
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 22:52 (ora locale) di venerdì 27 gennaio 2012, il Divin Maestro ha chiamato al premio 
eterno il nostro fratello Sacerdote  

D. HERNÁN PÉREZ ETCHEPARE 
47 anni di età, 26 di vita paolina, 21 di professione religiosa, 13 di sacerdozio 

Don Hernán è nato il 16 novembre 1964 a Rafaela (provincia di Santa Fe, Argentina) ed 
è entrato in Congregazione il 20 febbraio 1986 nella casa di Córdoba. Qui ha compiuto gli 
studi di filosofia, prestando intanto la sua collaborazione alla pastorale giovanile e 
vocazionale paolina. Il 24 gennaio 1990 ha iniziato a Santiago del Cile l’anno di noviziato, 
al termine del quale ha emesso la prima professione il 25 gennaio 1991. Durante lo juniorato 
ha studiato teologia alla Pontificia Università Cattolica del Cile, collaborando intanto con 
l’editoriale locale. Il 15 agosto 1998 è stato ordinato sacerdote a Buenos Aires, conseguendo 
nello stesso periodo la licenza in pubbliche relazioni.  

Nel 1994 era stato trasferito nella comunità di Florida (Buenos Aires), dove ha iniziato la 
collaborazione con l’ufficio editoriale, per poi assumere la direzione di El Domingo, 
periodico da lui trasformato in uno strumento di comunicazione pastorale della Chiesa 
locale. Sempre con l’entusiasmo del comunicatore del Vangelo, ha aiutato nel lancio dei 
periodici La hojita de los niños e Aportes para la celebración e delle riviste La oración de 
la Iglesia e La liturgia cotidiana.  

Ha prestato il suo servizio di animazione nella Provincia Argentina - Cile - Perù come 
consigliere e nella comunità di Riobamba come superiore e vocazionista. L’anno scorso era 
stato nominato delegato provinciale per le Annunziatine e i Gabrielini. Inoltre come 
sacerdote si è sempre prestato volentieri per l’animazione spirituale dei rami femminili della 
Famiglia Paolina. 

Don Hernán si è sempre distinto per una comunicativa ineguagliabile e uno spirito che 
cercava sempre vie di avvicinamento tra Vangelo e cultura. Così ha partecipato attivamente 
al dialogo ebraico-cristiano, ha promosso la partecipazione civile per rafforzare la 
democrazia nel paese; a questi impegni si è aggiunta la promozione dell’ecumenismo e del 
dialogo interreligioso. Con la sua sensibilità artistica di poeta ha promosso incontri di poeti 
le cui opere venivano pubblicate ne La liturgia cotidiana. Se è dedicato con passione alla 
diffusione dell’arte iconografica, ottenendo dal 1998 la realizzazione annuale dell’incontro 
di iconografia, evento unico nel paese. 

Con l’idea che la comunicazione è un asse trasversale della Chiesa, per mezzo de El 
Domingo ha dato impulso alla conoscenza delle attività che le diverse pastorali realizzano, 
mettendo l’accento su quelle che promuovono gli indifesi: la pastorale carceraria, quella 
indigena ecc. Allo stesso modo ha promosso la diffusione di attività di organizzazione che 
umanizzano la società, come “Cuidá tu voto” (Fai attenzione al tuo voto), “Prevención de 
accidentes y seguridad vial” (Prevenzione di incidenti e sicurezza stradale). Queste attività 



gli sono valse molti riconoscimenti e premi alla rivista, come quello conferito dalla 
“Fundación Talentos para la Vida”. 

Nel settembre 2011 don Hernán ha subito un’operazione per un melanoma. La medicina 
non è riuscita a fermare la diffusione del tumore, che è andato progressivamente debilitando 
il suo organismo. Di fronte alla malattia, don Hernán ha manifestato una grande pazienza, 
fortezza e speranza fino all’ultimo, finché nella notte di venerdì 27 gennaio ha consegnato la 
sua vita nelle mani di Dio. Questa consegna egli l’ha espressa nella poesia intitolata De los 
silos de mi vida, di cui riportiamo due strofe: «Il male batteva alla mia porta / con la volontà 
di calmare gli splendori, / io rispondevo alla mia anima tremante / si può amare in tutte le 
situazioni. // Dai silos della mia vita / ho saccheggiato amore in abbondanza / l’ho 
consegnato con i miei sorrisi / e con le mani piene di fiori». 

I confratelli lo ricordano come una persona che cercava l’armonia con tutti, la pace, 
l’amore e la giustizia e che ha vissuto come un innamorato della vita e della comunicazione. 
Lo affidiamo ora al Signore della vita che non tramonta, che ha inghiottito la morte con la 
sua vittoria (cfr. 1Cor 15,54), chiedendogli di intercedere presso il Maestro Divino per le 
necessità della Provincia Argentina - Cile - Perù, in particolare per le vocazioni. 

 

Roma, 29 gennaio 2012                  Don Vincenzo Vitale 

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


