
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 

Poco prima della mezzanotte del 6 agosto 2009 (ora locale), Festa della Trasfigurazione del 
Signore, è tornato al Padre il nostro fratello sacerdote 

DON  HIPOLITO  ABERION  TRONGCO 
48 anni di età, 32 di vita paolina, 21 di sacerdozio 

Don Lito, come era amorevolmente chiamato, è deceduto al suo arrivo al Makati Medical 
Center, dove era stato portato dai confratelli della comunità di Makati che lo avevano trovato non 
più cosciente nella sua camera; era sofferente di cuore da alcuni anni. Aveva preferito sottoporsi 
alla terapia di chelazione piuttosto che seguire la medicina tradizionale, anche se assumeva 
quotidianamente medicine per il cuore. L’esame fatto dopo il decesso, ha confermato come causa 
immediata del decesso un fatale arresto cardiaco. 

Nato a Nagtupacan, Lagangilang (Abra, Filippine) il 30 gennaio 1961, Lito, quinto di cinque 
fratelli ed una sorella, era entrato nel Saint Paul College Seminary a Makati nel 1977, all'età di 
sedici anni. Dopo avere ottenuto il Baccalaureato in Filosofia e terminati gli studi di 
Comunicazioni di massa ed Arti Grafiche nel 1981, entrò in postulantato e poi in noviziato. Nella 
sua lettera di domanda per il noviziato scrisse: “è sempre stato mio grande desiderio conoscere di 
più la Società San Paolo e le sue finalità…”. Al termine del noviziato, emise la Prima professione 
religiosa a Makati il 12 giugno 1983. 

Lito frequentò il San Carlos Seminary di Manila ed ottenne il Baccalaureato in Sacra Teologia 
mentre continuava il suo apostolato quotidiano in legatoria, attività alla quale era stato avviato fin 
da aspirante. Emise la Professione perpetua il 7 giugno 1987 e il 6 dicembre del medesimo anno, 
fu ordinato presbitero da Mons. Teodoro C. Bacani Jr, Ausiliare di Manila. Iniziò quindi un 
nuovo impegno apostolico nel settore marketing del Saint Paul Publishing; fu nominato direttore 
della Libreria San Pablo nel supermercato AliMall (1987-90) e Megamall (1992-94). Intercalò a 
questi due impegni un anno di apostolato al St. Pauls-Cebu (1991-92). 

Nel 2000-2001, Don Lito completò un Corso di aggiornamento sulla Vita Religiosa, 
nell'Istituto della Vita Consacrata in Asia, nella città di Quezon. Fu quindi assegnato come 
Direttore di produzione al St Pauls Magazines e Paraliturgy, dal 2001 al 2002. Si inserì quindi nel 
reparto creativo dove, dopo un periodo di collaborazione, divenne, e vi rimase fino ad oggi, 
Direttore del periodico per giovani “The Youngster Magazine”.  

Nonostante fosse affetto da disfunzioni cardiache, adempì fedelmente i propri doveri 
sacramentali ed apostolici nella comunità di Makati. Non ha mai omesso di incoraggiare i giovani 
scrittori-evangelizzatori del periodico: “Possiate continuare a dedicarvi a quanto avete intrapreso 
con sempre maggior amore per la maggior gloria di Dio”. 

Prima di questo improvviso attacco cardiaco, Don Lito era riuscito a terminare la sua omelia 
per il primo venerdì del mese che avrebbe celebrato il giorno seguente. Affidiamo il nostro 
fratello al Sacro Cuore di Gesù, da cui sgorga misericordia e amore, e che lui ha cercato sempre 
di imitare, affinché lo accolga nella beatitudine e nella gioia eterna. 

Roma, 7 agosto 2009 Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno, martedì 11 agosto 2009, alle ore 6.30, nel Saint Paul Santuary a Makati. – La salma 
sarà tumulata nel Pauline Family Memorial a Lipa City, Batangas. 

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


