
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 

della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-

gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 

 

 

Alle 4.30 ore di oggi, nella Clinica Fuensanta di Madrid, è tornato alla casa del Padre il nostro 

fratello sacerdote 

DON VÍCTOR TOMÁS LARRAURI UZQUIANO 

71 anni di età, 59 di vita paolina, 52 di professione e 45 di sacerdozio 

Don Tomás, il più giovane di sette fratelli di una famiglia di lavoratori e di profonde radici 

cristiane, è nato a Lagrán (Álava, Spagna) il 6 marzo 1943. Una sorella e due dei suoi nipoti sono 

religiosi. Entrò in Congregazione a Zalla (Vizcaya) il 1° ottobre 1955. A Coslada (Madrid) compì il 

noviziato ed emise la professione religiosa l’8 settembre 1962. A Zalla portò a termine il liceo e gli 

studi di filosofia. Per studiare la teologia si trasferì poi a Roma, dove emise la professione perpetua 

l’8 settembre 1967 e fu ordinato sacerdote il 30 giugno 1969. 

Appena ordinato sacerdote fu trasferito nella comunità di Coslada per completare gli studi eccle-

siastici con un anno di teologia pastorale (1969-1970). Il suo primo impegno apostolico lo condusse 

a Siviglia (1970-1972), dove, insieme ad altri due confratelli, ebbe il compito di gettare le basi della 

presenza paolina nella capitale andalusa. Da Siviglia ritornò a Zalla (1972-1980), dove conciliò 

l’incarico di formatore e maestro degli aspiranti e l’amministrazione della libreria di Bilbao. 

Più tardi a Barcellona (1980-1990) si occupò della diffusione dei nostri prodotti editoriali nel 

centro di distribuzione, responsabilità che coordinò con quella di superiore della comunità (1986-

1990). Nel 1990 tornò a Bilbao come amministratore della libreria, e anche superiore locale della 

comunità (1991-1993). In concomitanza della trasformazione del distributore in libreria, fu 

trasferito di nuovo come superiore a Barcellona (1993-1996), dove proseguì nel suo ruolo di libraio 

fino alla fine del 2002. Tornò quindi a Madrid, ma ancora giovane nello spirito e con desiderio di 

ulteriore formazione, frequentò il Corso del carisma a Roma (2005-2006) rientrando a Madrid per 

continuare il suo servizio nella libreria San Paolo in via Alcalá (2006-2010). 

Un po’ stanco e afflitto da problemi di circolazione e al cuore, ma ancora in buona salute, nel 

2010 passò nella comunità di Las Rozas (Madrid), per poter curare se stesso e anche  prendersi cura 

degli altri malati. Dal 20 gennaio 2012, in concomitanza della chiusura della comunità di Las 

Rozas, è vissuto nella comunità di Vizconde de los Asilos (Madrid), fino al 12 novembre, quando è 

stato ricoverato a motivo di un infarto cerebrale che non è stato in grado di superare. 

Don Tomás, di natura affabile e cordiale, si è distinto per l’amore alla Congregazione e alla 

Famiglia Paolina, vivendo con intensità la propria vita sacerdotale paolina nelle sue varie 

dimensioni: carismatico-spirituale, apostolica e comunitari, sempre di buon umore e disposto a dare 

una mano o un buon consiglio a chiunque ne avesse bisogno.  

Concludendo il Centenario della nostra fondazione, affidiamo questo fratello alla misericordia 

del Cristo risorto affinché, esultando sempre nella liturgia del cielo, interceda per i bisogni della 

Congregazione e in particolare della Provincia Spagna. 

 

Roma, 15 novembre 2014 Don Vincenzo Vitale 

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


