
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

 
"Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel 
suffragio e nell'intercessione". 

(Don Alberione) 

 
 

Dalla Spagna ci giunge notizia che verso le 13.00 (ora locale) di ieri, 20 gennaio 2001, 
nell’ospedale “Virgen del Valle” di Madrid, in seguito a insufficienza cardiorespiratoria, il Signore 
ha chiamato all’eternità il nostro caro fratello Discepolo del Divin Maestro 
 

FR. CIRILO JOSÉ PEÑAS NÚÑEZ 
73 anni di età, 54 di vita paolina, 52 di professione religiosa 

 
Nato a Quintanas Rubias Abajo (Soria, Spagna) il 29 marzo 1927, era entrato diciannovenne 

nella Società San Paolo a Deusto-Bilbao il 24 ottobre 1946. Qui compì la prima formazione; fece 
il noviziato; e, il 4 settembre 1948, emise la prima professione religiosa. Si consacrò 
definitivamente al Signore sei anni più tardi, l’8 settembre 1954, nella casa di Zalla (Vizcaya). 
Negli anni di formazione nella casa di Deusto-Bilbao (1946-1954) svolse la sua attività apostolica 
attraverso la propaganda e in legatoria.   

 
L’apostolato attraverso la propaganda e la libreria caratterizzano la tappa della vita paolina di 

Fr. Cirilo dopo la professione perpetua. Dopo il biennio (1954-1956) trascorso nell’Ufficio 
Cooperatori di Bilbao, seguì il ventennio di permanenza in America Latina, impegnato soprattutto 
nell’apostolato della propaganda e della libreria: dal 1956 al 1960 fu a Caracas (Venezuela) e dal 
1960 al 1974 a Bogotá (Colombia). Rientrando in Spagna, fu destinato alla libreria di Oviedo 
(1974-1981); quindi a Sevilla (1981-1987). In questo lungo periodo l’entusiamo e la dedizione 
senza riserve all’apostolato furono una costante.  

 
Il 1987 diede inizio alla terza tappa della sua vita paolina: quella della sofferenza. Una grave 

trombosi lo segnò per il resto della sua vita: il difficile e laborioso processo di ricupero, al quale 
egli si sottomise con lodevole impegno, non diede grandi risultati. Privo della parola e limitato 
nelle sue capacità fisiche, dal volto di Fr. Cirilo trasparivano grande fede e serenità. Sia nella 
comunità di Sevilla che in quella di Las Rozas, dove si trovava dal 1995, fu balsamo di pace e di 
fraternità. Sapeva suscitare amicizie spontanee; si faceva ben volere e il suo sorriso amorevole era 
un regalo sempre pronto per tutti, senza distinzioni. La sua semplicità, la sua amabilità, la sua 
serenità, il suo largo sorriso rimarranno nel ricordo dei Fratelli che lo hanno conosciuto e hanno 
vissuto con lui. Soprattutto Fr. Cirilo rimarrà nel ricordo come l’uomo che sapeva dire e ripetere 
sempre “Sì”.                   

 
Fr. Cirilo, che ora osiamo sperare felice della gioia di Dio, interceda per tutta la Famiglia 

Paolina. Egli è il settimo paolino spagnolo, che ci precede nel viaggio verso la Casa del Padre. 
Intendiamo ricordarlo, mantenendo viva la sua memoria e offrendo suffragi per il suo riposo 
eterno.      

 

Roma, 21 gennaio 2001               Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 

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


