
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 “Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 
Questa mattina, alle ore 4:30 (ora locale), nella solennità della Santissima Trinità, è tornato al Padre il 
nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. EUSEBIO NAVARRO NAVARRO 
90 anni di età, 61 di vita paolina, 57 di professione religiosa 

Fr. Eusebio è deceduto nella clinica “Fuensanta” di Madrid, dove era ricoverato dallo scorso 30 
maggio, per arresto cardiaco a causa di un tumore renale. 

Fr. Eusebio nacque a Casafranca (Salamanca, Spagna) il 7 novembre 1921, secondo di tre fratelli, tra 
i quali uno diventato poi sacerdote diocesano, in una famiglia di contadini dalle forti convinzioni 
religiose. Temprato dalle fatiche nei campi, entrò in Congregazione nella casa di Zalla (Vizcaya), come 
vocazione adulta, il 1° marzo 1951. Iniziò il noviziato l’8 settembre 1953 nella comunità di Deusto-
Bilbao e l’8 settembre dell’anno successivo emise la prima professione religiosa. Proseguì la sua 
formazione religiosa di nuovo nella comunità di Zalla, dove si consacrò al Signore in modo definitivo 
l’8 settembre 1959. 

La vita apostolica di fr. Eusebio, eccettuate brevi parentesi di lavoro nella tipografia e nella 
propaganda a domicilio, si è svolta fondamentalmente nell’amministrazione di Familia Cristiana, rivista 
che accompagnò nelle diverse sedi che ebbe durante il tempo della sua pubblicazione: prima a Zalla 
(1959-1978), poi a Las Rozas (1978-1987) e infine nella comunità di Protasio Gόmez, a Madrid, dal 
1987 al 1995, anno in cui con molta pena si dovette cessarne la pubblicazione a causa del basso numero 
di abbonamenti. Chiusa la rivista, fr. Eusebio rimase nella comunità di Protasio Gόmez ancora molti 
anni, contento e generosamente dedito ai tanti e vari servizi come la manutenzione della casa, l’invio e 
la raccolta della posta, l’attenzione alla cappella, la cura e la pulizia del giardino, tra le molte 
occupazioni, senza dimenticare gli animali domestici, che sempre hanno trovato in lui il loro miglior 
protettore. Quando cominciarono a mancargli le forze, nell’estate del 2010, fu trasferito nella comunità 
di Las Rozas (Madrid) e nel gennaio del 2012 nella comunità di Vizconde de los Asilos, dove 
attualmente si trova l’infermeria. 

Fr. Eusebio si è distinto per il suo amore alla Congregazione e alla Famiglia Paolina. Umile, 
silenzioso, sempre attento alle necessità degli altri, godeva dei momenti di distensione comunitaria e di 
vita fraterna. E si prestava a favorire i momenti di convivialità allegra, mettendo a disposizione dei 
gruppi, in casa o nelle uscite in montagna, le sue buone qualità culinarie. 

Nonostante i disturbi gastrici, coronari e renali, che cominciò ad avvertire a partire dagli anni ’70, e 
di un tumore renale che cominciò a manifestarsi circa cinque anni fa, fr. Eusebio ha goduto di buona 
salute fino agli inizi del 2009, quando ha cominciato a sentirsi sempre più fragile come conseguenza 
delle malattie sofferte e soprattutto per la sua età avanzata. 

Fr. Eusebio ci lascia la testimonianza viva della sua lunga vita paolina, caratterizzata dall’umiltà, 
dalla fedeltà e dalla dedizione generosa ai diversi compiti che gli erano affidati. E ora, mentre chiediamo 
al Padre che gli conceda la visione «faccia a faccia» (1Cor 13,12) riservata ai suoi servi fedeli, 
raccomandiamo alla sua intercessione le necessità della Congregazione e della Famiglia Paolina e, 
soprattutto, i Discepoli del Divin Maestro e tutta la Famiglia Paolina della Spagna. 

Roma, 3 giugno 2012  Don Vincenzo Vitale  

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


