
SOCIETÀ SAN PAOLO 
segretario generale 

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
Con profonda commozione, comunichiamo che alle ore 7 (ora locale) di oggi, martedì 11 novembre 
2008, nell’ospedale Santa Helena di São Paulo (Brasile), a causa di una molteplice disfunzione di 
organi vitali, è tornato al Padre il nostro fratello chierico temporaneo 

Ch. MARCOS AURÉLIO GOMES DOS SANTOS  
37 anni di età, 11 di vita paolina, 7 di professione 

Marcos Aurélio era nato il 7 gennaio 1971 a Brasilia, dalla compianta Joaquina Maria Gomes 
dos Santos e da Francisco Assis Lopes dos Santos. Ricevette il battesimo nella Parrocchia São José 
Operário (Brasilia, DF), nella festa della Conversione di San Paolo del medesimo anno e la Cresima 
il 29 dicembre 1985, nella Parrocchia Sagrada Família di São Luís do Maranhão, dove la famiglia si 
era trasferita. 

Dopo un periodo di accompagnamento vocazionale, entrò nel seminario paolino della Cidade 
Paulina a São Paulo nel 1997. Come impegno apostolico gli fu chiesto di rivedere gli originali del 
periodico O Domingo. L’anno seguente si inserì nella comunità di Campinas, dove frequentò 
l’università di giornalismo e collaborò alla redazione di O Culto Dominical e Liturgia Diária. 

Entrò in noviziato nell’anno 2000, nella città di Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) ed emise la 
prima Professione il 28 gennaio 2001, nella cappella della Cidade Paulina. Nell’anno 2002 concluse 
positivamente la laurea in giornalismo nella Pontifícia Universidade Católica di Campinas. 
Trasferito nella comunità di  Belo Horizonte nel 2003, frequentò i corsi di filosofia e teologia 
continuando la sua collaborazione con la redazione e con il settore della diffusione. All’inizio del 
2008, si inserì nella comunità di Vila Mariana, assumendo l’incarico di coordinatore del settore 
musicale delle edizioni Paulus. 

Pochi mesi prima, nel dicembre 2007, durante un corso intensivo di italiano che frequentò a 
Roma, dovette essere ricoverato all’ospedale Spallanzani per disturbi alla tiroide. Da allora fu 
ricoverato più volte e si sottopose a visite specialistiche per scoprire la causa del suo stato di 
debolezza. In quest’ultimo periodo impressionò tutti per la sua pazienza e semplicità di fronte alla 
sofferenza e alla difficoltà di trovare una cura efficace. 

Il 18 ottobre 2008 era il giorno fissato per la sua professione perpetua, ma pochi giorni prima 
venne nuovamente ricoverato in ospedale. Qui ricevette la visita del Superiore generale don Silvio 
Sassi che si trovava a São Paulo per partecipare al Capitolo provinciale. Don Silvio ha chiesto a 
Marcos Aurélio di offrire a Dio le sue sofferenze per il bene della Provincia brasiliana, ottenendone 
l’assenso. 

Mentre porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia naturale e ai paolini del 
Brasile colpiti da un lutto così improvviso, siamo confortati dalla certezza che solo il seme che cade 
in terra e muore può portare molto frutto e Marcos Aurélio non mancherà di far sentire su tutti noi, 
e in particolare sui giovani paolini, la sua intercessione. 

 

Roma, 11 novembre 2008 Fr. Lorenzo Vezzani 
 
I funerali si svolgeranno mercoledì 12 novembre 2008, alle ore 15, 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) 


