SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale
"Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel suffragio e nell'intercessione".
(Don Alberione)

Dal Messico ci giunge notizia che, nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio 2004
(ore 16,45 locali), il Signore ha chiamato all’eternità il nostro caro fratello Discepolo
del Divin Maestro
FR. RAMIRO MORALES CIRA
54 anni di età, 37 di vita paolina, 33 di professione religiosa
Sofferente da tempo, è deceduto a Guadalajara a seguito di una grave forma di
polmonite.
Nato a Teremendo (Messico) il 6 agosto 1949, entrò in Congregazione nella casa di
Ciudad de México l’8 febbraio 1966, all’età di 16 anni. Compiuto il noviziato a
Guadalajara, emise la prima professione religiosa l’8 settembre 1970 e, sei anni più
tardi, il 5 settembre 1976, la professione perpetua.
Dopo la consacrazione definitiva al Maestro divino, la vita di Fr. Ramiro si svolse, a
tappe alterne, tra le case di Guadalajara (1976-1981; 1998-2004), México (19811987; 1991-1998) e Coatzacoalcos (1987-1991) e la sua attività passò attraverso
mansioni varie: dal settore tipografico, alla libreria, al magazzino.
Persona semplice, carattere socievole e gioviale, Fr. Ramiro manifestò sempre la
sua gioia per il dono della vocazione paolina con la dedizione generosa all’apostolato.
Le poche pennellate a suo riguardo, in nostro possesso, ci danno l’immagine di un
fratello che ha ben vissuto la vita paolina, non alieno da momenti difficili e sofferenze
personali, ma in grado di riprendersi con risolutezza per impegnarsi con profitto
nell’apostolato. L’attitudine a tessere relazioni lo rese elemento di coesione
all’interno della comunità; il suo cuore buono e generoso lo aprì alla comprensione
verso tutti.
Ora che la voce inconfondibile del Maestro divino ha pronunciato su Fr. Ramiro il
“Vieni, servo buono e fedele”, ci accompagna la certezza di avere in lui un valido
intercessore, particolarmente per i membri operanti nella Provincia Messico, nella
quale egli ha profuso generosamente le sue energie.
Da parte nostra, con affetto fraterno, innalziamo cristiani suffragi.
Roma, 24 gennaio 2004

Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1)

