
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 

Alle 5,20 (ora locale) di questa mattina, nell’infermeria paolina di Cidade Paulina (São Paulo), è 
tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro  

FR. JOÃO DA CRUZ ACÁCIO PAULINO PINTO 
88 anni di età, 64 di vita paolina, 61 di professione religiosa 

Fratel João nacque il 10 dicembre 1922 a Nuporanga, nello Stato di São Paulo. Visse in 
famiglia fino all’età di 19 anni. Dopo un’esperienza vocazionale con i missionari claretiani, nel 
1943 venne a conoscere la Società San Paolo grazie alla pubblicazione settimanale O Domingo. 
Entrò in Congregazione il 7 dicembre 1946, a São Paulo, dove fu accolto da don Sebastiano 
Trosso nella casa di rua Major Maragliano. Nella stessa casa trascorse il tempo del noviziato nel 
1948, avendo come maestri P. André Ferrero e P. Irineu Gramaglia. 

Emise la prima professione religiosa il 19 marzo 1949, nel giorno di san Giuseppe, patrono 
dei discepoli paolini; in questa occasione prese il nome di fratel João da Cruz. Nel giugno dello 
stesso anno fu mandato nella comunità di Caxias do Sul, aperta poco tempo prima, il 7 marzo 
dello stesso anno. Fece parte della comunità, seguendola nei suoi vari trasferimenti, fino al 
1971. In questo periodo esercitò il suo apostolato nella libreria e, per un certo tempo, prestò 
aiuto nella formazione. Nel 1974 fu trasferito nella comunità di Rio de Janeiro, dove anche 
esercitò l’apostolato nella libreria. Ritornò a Caxias do Sul nel 1997, dove la sua presenza 
animò la comunità con la sua testimonianza di amore alla missione paolina, di gioia per la 
realizzazione personale, accompagnando tutti con l’apostolato della preghiera. 

In occasione dei suoi cinquant’anni di vita religiosa, scelse come motto: «Se Dio è per noi, 
chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per 
tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?» (Rom 8,31-32). Nella stessa occasione 
ricordava un pensiero del Primo Maestro: «L’azione del discepolo eleva, rallegra, moltiplica 
l’azione sacerdotale. Per mezzo di essa, Dio è glorificato, il vangelo è diffuso e le anime sono 
illuminate». 

Riportiamo due risposte date da fratel João da Cruz al Cooperatore paolino, che esprimono 
bene il suo spirito di preghiera e di dedizione apostolica. 1) «Quali sono i momenti determinanti 
del tuo cammino?». «Sono i momenti di preghiera, di partecipazione quotidiana alla santa 
messa, la lettura e la riflessione della Sacra Scrittura, specialmente del Nuovo Testamento». 2) 
«Che cosa si aspetta la gente da un paolino?». «Per l’esperienza che ho, per il contatto 
quotidiano con le persone in libreria, penso che la gente si aspetti che il paolino sia onesto, 
coerente, che sia una persona di molta preghiera per avere le condizioni per perseverare e vivere 
la fedeltà alla sua vocazione apostolica e potersi spiegare a beneficio del grande pubblico che ha 
fame e sete di Dio». 

Accompagniamo questo caro fratello con la preghiera, perché possa godere la gioia senza 
fine, nella visione di Dio «faccia a faccia» (1Cor 13,12) riservata a coloro che hanno amato 
Cristo pur senza averlo visto e senza vederlo hanno creduto in lui (cfr. 1Pt 1,8). A lui chiediamo 
di intercedere presso il Signore per la Congregazione e in particolare per il Brasile perché il 
Signore continui a mandare operai per la sua messe. 

 

Roma, 6 febbraio 2011 Don Vincenzo Vitale 
 

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


