
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio e 
nell’intercessione”. 

(Don Alberione) 
 
 
 
 
 
 
Ci giunge notizia dal Brasile che alle ore 20 (ora locale) di ieri, sabato 1 luglio 2006, mentre a São 
Paulo la Famiglia Paolina stava celebrando la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, nell’ospedale São 
Luís do Morumbi (São Paulo), è tornato alla casa del Padre il nostro fratello sacerdote 

P. PEDRO MIGUEL VIDO 
84 anni di età, 66 di vita paolina, 57 di sacerdozio 

Pedro Miguel era nato il 28 settembre 1921 a Monte Alegre do Sul, nello Stato di São Paulo 
(Brasile) da Domenico Vido e Felicita Rossetto, tredicesimo di quindici fratelli. Entrato in 
Congregazione il 13 febbraio del 1934 nella comunità di Alameda das Rosas, nella città di São 
Paulo, fu ammesso al noviziato il 24 dicembre 1940 nella comunità di Rua Major Maragliano, dove 
emise la prima professione il 25 dicembre del 1941. 

Al termine degli studi di filosofia, si consacrò in perpetuo al Signore il giorno di Natale del 
1944. Nei due anni precedenti 1942-1943 aveva preparato l’edizione della Bibbia Matos Soares, 
che è stata la prima edizione completa della Bibbia editata in Brasile. Ha poi completato gli studi di 
teologia negli anni 1945-1948, mentre faceva l’assistente dei giovani aspiranti. Fu ordinato 
presbitero dall'Arcivescovo Mons. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, primo cardinale di São 
Paulo, l’8 dicembre 1948. 

Il suo primo incarico come sacerdote paolino fu quello di maestro dei giovani aspiranti, incarico 
che mantenne fino al 1955 quando venne trasferito a Caxias do Sul. Nel 1956 partecipò al trasloco 
del vocazionario da Terceira Légua al quartiere di São Ciro di Caxias do Sul. Fu Superiore della 
comunità fino al suo ritorno in São Paulo, nel 1962, anno nel quale trascorse anche tre mesi a 
Roma. 

Nel febbraio del 1963 fu inviato a Rio de Janeiro come Superiore e come direttore della Libreria. 
Dall’ottobre del 1966 al febbraio del 1967, si dedicò all’apostolato radiofonico in Salvador (Bahia), 
nella Rádio Cultura da Bahia. Dal febbraio 1967 al febbraio 1969 continuò il suo apostolato 
radiofonico in São Paulo, nell’emittente Rádio América. 

All’inizio del 1969, andò a Caxias do Sul per assumere la coordinazione della Libreria della 
città, attività che mantenne per oltre trent’anni. Con grande dispiacere, nel dicembre del 2000, a 
causa della salute, lasciò la comunità di Caxias per rientrare nella Cidade Paulina. 

Eccelse nell’insegnamento della lingua brasiliana, così come fu un ammirato animatore degli 
aspiranti, sempre entusiasta dell’apostolato paolino. Nelle “Settimane del Vangelo” e nella 
propaganda alle porte delle chiese era sempre il primo. Nella direzione del settore grafico e 
nell’animazione delle comunità in cui fu Superiore, lasciò il segno di persona decisa e perseverante, 
di colui che anima sempre i compagni con aneddoti e indicazioni molto concrete.  

Alla sua intercessione affidiamo le necessità della Congregazione e della Famiglia Paolina in 
terra brasiliana e, in particolare, le sfide apostoliche e formative che stanno affrontando. 

Roma, 2 luglio 2006 Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno, domenica 2 luglio 2006, alle ore 15.00, nella Parrocchia Santo Inácio de Loiola; la salma 
sarà sepolta nel cimitero Santíssimo Sacramento, in São Paulo. 

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


