
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) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alle ore una e trenta di domenica 7 agosto 2011, giorno del Signore, essendo 
ricoverato presso l’Ospedale Spagnolo, il nostro confratello sacerdote Don José Sávio 
Pereira (Pe. Crisóstomo) è andato incontro al Padre celeste. 

DON JOSÉ SÁVIO PEREIRA (Pe. João Crisóstomo) 
83 anni di età, 64 anno di vita paolina, 57 anni di sacerdozio 

Don José Sávio Pereira, è nato il 5 aprile 1928 nella città di Queluz, nello Stato di 
São Paulo. Figlio di José Augusto Pereira e Maria da Conceição Pereira, fu battezzato 
il 14 aprile 1928 presso la parrocchia di Queluz, nella diocesi Taubaté e cresimato il 
15 agosto 1930 nella parrocchia di Cruzeiro. 

Entrò nella Società San Paolo all’età di 12 anni, il 19 febbraio 1940 con residenza 
nella Rua Major Maragliano, nel bairro della Vila Mariana in São Paulo. Fu in questa 
Casa che compì le tappe formative dell’aspirantato, del postulato, del noviziato e 
dello juniorato. 

La Prima professione nella Società San Paolo avvenne il 25 gennaio 1947, mentre 
la Professione perpetua il 25 gennaio 1950. Gli studi teologici li condusse a Roma, e 
il 5 dicembre 1954 venne ordinato Sacerdote presso il Santuario di Maria Regina 
degli Apostoli, appena consacrato. 

Don Crisóstomo visse nelle comunità di São Paulo (Major Maragliano), Roma, 
Caxias do Sul, Cidade Paulina, Vila Mariana e Rio de Janeiro. Esercitò l’apostolato 
paolino come Superiore di comunità, facendo scuola ai seminaristi, nella redazione e 
revisione. Per molti anni prestò servizio pastorale presso la Parrocchia di Santo 
Inácio, fu Direttore spirituale dei nostri seminaristi. 

Negli ultimi anni ha vissuto la sua malattia fuori della nostra comunità e negli 
ultimi giorni era ricoverato presso l’Unità di terapia intensiva, qui il Signore lo ha 
chiamato a sé. 

Raccomandiamo questo nostro Confratello al Padre e invochiamo per lui la Sua 
misericordia infinita che salva e giustifica.  

Ed egli interceda per tutti noi presso il Signore, particolarmente per le necessità 
apostoliche dei Paolini in terra brasiliana. 
 
Roma, 8 agosto 2011                  Don Carlo Cibien (ff) 
 

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


