
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 
Da São Paulo ci giunge la notizia che questa mattina (ora locale), 25 ottobre 2004, il Signore ha 
chiamato all’eternità il nostro confratello sacerdote della Regione Portogallo 

JOSÉ VÍTOR JOÃO SILVA E SOUSA 
65 anni di età, 51 di vita paolina, 40 di professione religiosa, 36 di sacerdozio 

 
P. José Vítor era in Brasile per visitare i parenti e i familiari, con l’autorizzazione del Regionale e del 
dottore che lo assisteva, dopo che nel giugno scorso gli era stato diagnosticato un tumore maligno. 

Nato a Pousa, Barcelos (Portogallo) il 22 agosto 1939, José Vítor entrò quattordicenne nella 
Società San Paolo a Lisboa (Lumiar) nell’agosto 1953. Entrato in noviziato nell’ottobre del 1962 ad 
Apelação, emise la prima professione religiosa l’8 settembre 1964 a Roma, dove rimase fino al 1968 
per gli studi teologici. Dopo aver ricevuto l’ordinazione sacerdote a Roma dalle mani di Mons. Cunial 
il 30 giugno del 1968, nel Santuario Regina degli Apostoli, rientrò in Portogallo. 

A Lisboa si è prima dedicato alla formazione poi al reparto fotografico nella tipografia di 
Apelação. È stato un grande promotore della prima edizione della Bibbia in Portogallo. Dal 1977 al 
1980 è stato Superiore ad Apelação e parroco di Apelação e Unhos. Nel 1984 ha dato corpo alla nostra 
presenza in Fátima, accogliendo gli aspiranti e seguendo la costruzione del nuovo seminario. A Fátima 
è stato prima Delegato, poi Superiore e Maestro fino a 1999. Fu un Maestro esemplare nella 
formazione dei ragazzi, sempre premuroso e vicino ai giovani. 

Nel 1999 fu eletto Consigliere e Vicario regionale, e successivamente fu nominato Maestro degli 
Juniores, Direttore del “Cooperador Paulista” e Superiore della Comunità di Apelação. Dal 2000 era 
anche Direttore del personale. Nel 2001 è stato trasferito alla Comunità di Alvalade in qualità di 
Superiore e Direttore della Libreria del centro di Lisboa. 

Scrisse di lui don Caponi nella relazione di ammissione alla prima professione: “Non è un 
intuitivo, ma è molto riflessivo. È calmo e padrone di sé e va d’accordo con tutti. È un po’ taciturno, 
ma non misterioso”. Questi tratti ben inquadrano il carattere di José Víctor, un carattere che lo ha 
favorito nell’animazione e nella vita in comunità. Non era una intelligenza brillante ma la sua tenacia e il 
suo impegno lo hanno portato a superare le tappe accademiche. Un’assiduità che ha caratterizzato 
anche la sua vita di preghiera. P. José Vítor era un uomo pacifico, vicino ai fratelli, amato da molti per 
la sua simpatia, semplicità e delicatezza. Ha accolto l’obbedienza con entusiasmo e dedizione. Era 
sempre disponibile a migliorarsi. 

Gli ultimi giorni sono stati un calvario e le medicine non avevano ormai alcun effetto benefico. 
Non dormiva più e faceva fatica ad alimentarsi. Espletate tutte le pratiche di rito, nei prossimi giorni il 
corpo di P. José Vítor ritornerà in Portogallo, dove avranno luogo i funerali. 

La regione Portogallo e la Congregazione ringraziano di cuore la Provincia Brasile per le cure 
che ha riservato al nostro confratello in questo ultimo periodo della sua vita terrena. Affidiamo alla sua 
intercessione le necessità della Congregazione e della Famiglia Paolina in Portogallo mentre lo 
accompagniamo con la preghiera fraterna, affinché goda in Dio il sollievo delle sue sofferenze fisiche, 
apostoliche e spirituali. 

 
Roma, 25 ottobre 2004 Fr. Lorenzo Vezzani, segr. gen. 

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


