
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
Ci giunge notizia dalla Spagna che, alle ore 6 (locali) di domenica 29 agosto 2004, il Maestro divino ha 
chiamato al premio eterno il nostro fratello, Discepolo del Divin Maestro 
 

FR. MANUEL ALFONSO  REGUEIRO PICÓN 
87 anni di età, 63 di vita paolina, 57 di professione 

 

È deceduto nella Clínica Moncloa di Madrid, dove era ricoverato dal 13 agosto scorso a causa del 
deterioramento del suo stato di salute, aggravato da una polmonite. 

Era nato il 19 maggio del 1917 in Aldemunde, La Coruña (Spagna), un piccolo paese di campagna 
appartenente alla diocesi di Santiago de Compostela. Entrò in Congregazione a 24 anni, il giorno 11 
novembre del 1941, dopo avere completato il servizio militare, allora obbligatorio, durante la Guerra 
Civile spagnola (1936-1939). Fratel Manolo fece parte del primo gruppo di giovani spagnoli che nei 
difficili anni del dopoguerra ridiedero slancio alla vita paolina nella nascente comunità di Bilbao, 
seguendo con entusiasmo le direttrici di don Desiderio Costa. 

Entrò in noviziato il 4 settembre del 1946 ed emise la prima professione religiosa il 5 settembre del 
1947 sempre in Bilbao, prendendo il nome di S. Alfonso Maria de’ Liguori. Svolse diversi compiti 
apostolici nel campo della diffusione e della propaganda a domicilio. Emise la professione perpetua 
nella casa di Zalla (Vizcaya) il giorno 8 settembre del 1953.   

Per più di 25 anni, da 1949 a 1975, come membro della comunità di San Fernando di Henares, 
conosciuta anche come Coslada del Jarama (Madrid), si dedicò interamente alla propaganda a 
domicilio, tanto nella capitale spagnola come in tutti i paesi della catena montuosa madrilena, con 
eccellenti risultati. Dopo una breve parentesi nella libreria di Oviedo (1975-1977), passò alla nuova 
comunità di Las Rozas (19 marzo 1977), dove è rimasto negli ultimi 27 anni, aiutando nel magazzino, 
fino a che la sua salute glielo ha permesso.   

 Fr. Manolo è sempre stato una persona semplice e fedele ai suoi impegni apostolici e religiosi. A 
causa delle situazioni che visse prima e dopo la sua entrata in Congregazione, non ebbe grandi 
opportunità per dedicarsi allo studio, ma integrò questa carenza con gran forza di volontà e dedizione 
alla Congregazione. Ora il Signore lo ha richiamato a prendere parte al suo Regno, in questo Anno 
Santo Compostelano, anno molto significativo per lui  figlio della deliziosa terra galiziana. Siamo certi 
che  il nostro fratello è già con Lui per sempre.   

Lunedì, 30 agosto 2004, verrà celebrato il funerale nella cappella della comunità di Las Rozas e 
subito dopo verrà sepolto nel cimitero municipale di Las Rozas, in Madrid. 

Ricordiamo con tanto affetto fraterno fr. Manolo e chiediamo al Signore che lo premi per le sue 
fatiche apostoliche, affinché dal seno del Padre interceda per tutti i membri della Famiglia Paolina, 
specialmente quella operante in terra di Spagna.  

 
Roma, 29 agosto 2004 Fr. Lorenzo Vezzani, segr. gen.  
 
 

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


