
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 

         
 
 
 
Dalla Colombia ci giunge notizia che, nella serata di ieri, domenica 21 dicembre 2003 
(ore 19,45 locali), il Signore ha chiamato all’eternità il nostro caro fratello Discepolo 
del Divin Maestro 

FR. JORGE ANTONIO  PASCUAL CHAPARRO NARANJO 
69 anni di età, 47 di vita paolina, 43 di professione religiosa 

È deceduto presso la clinica “Santa Bibiana” di Bogotá, dov’era stato ricoverato 
d’urgenza per problemi cardiaci.   

 
Nato a Sogamoso (Colombia) il 10 luglio 1934, entrò in Congregazione nella casa 

di Bogotá il 4 febbraio 1956, all’età di 21 anni. Compiuti i due anni di noviziato nella 
medesima casa, emise la prima professione religiosa il 19 marzo 1960 e, cinque anni 
più tardi, il 19 marzo 1965, la professione perpetua.  

La vita di Fr. Jorge Antonio si svolse per intero, esclusi i due anni che trascorse a 
Medellín (1980-1982), nella comunità di Bogotá e la sua attività  si dipanò tra 
incarichi vari: dall’ufficio di commissioniere, alla libreria, all’apostolato tipografico.   

Da quanto apprendiamo, fin dal suo ingresso in Congregazione Fr. Jorge Antonio 
manifestò di assumere seriamente e con gioia la vocazione paolina, con una vita 
spirituale intensa, impegnato con profitto negli studi, attivo nell’apostolato.  Socievole 
ed allegro, fu elemento di coesione all’interno della comunità con il suo stile di vita 
semplice e comprensivo. “Paziente e fidato” sono le due parole che attraversano le 
relazioni dei formatori quasi per rimarcare le caratteristiche più evidenti e belle di 
questo caro Fratello.              

Il Maestro divino lo ha chiamato al suo Regno nell’imminenza del Natale. Vogliamo 
sperare che, nato al cielo, Fr. Jorge Antonio goda della compagnia dell’Atteso e 
contempli l’Astro che sorge per illuminare chi giace nelle tenebre.   

Per lui, con affetto fraterno, invochiamo dal Maestro divino il premio per le sue 
fatiche apostoliche. Egli interceda per la Famiglia Paolina, soprattutto per i membri 
operanti nella Provincia Colombia-Ecuador-Panamá, nella quale ha profuso generosa-
mente le sue energie. 

 

 Roma, 22 dicembre 2003     Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 

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


