
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio  
e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 
Nelle prime ore di domenica 6 febbraio 2005 (ora locale), è tornato al Padre il nostro fratello 
sacerdote, residente in Casa generalizia, 

DON ANDRES JR. MARK ARBOLEDA 
61 anni di età, 48 di vita paolina, 39 di professione religiosa, 35 di sacerdozio 

 

Era nato a Lipason, Pilar (Sorgoson - Filippine) il 16 dicembre 1943, da Andres e Ester Roces, 
una coppia dalla salda fede cattolica, benedetta da 13 figli. Entrò in Congregazione a Makati 
(Manila) il 29 maggio del 1957, dove completò gli studi superiori e fece le prime esperienze  
apostoliche. Emise la prima professione il 30 giugno 1966 e quindi si trasferì a Roma per lo studio 
della Teologia. Qui completò le tappe della prima formazione, che lo portarono l’8 settembre del 
1969 ad emettere la professione perpetua e il 17 maggio 1970 a ricevere l’ordinazione presbiterale, 
nella Città del Vaticano, dalle mani del Papa Paolo VI. 

Rientrato nelle Filippine, gli venne subito chiesto di mettere a frutto le sue qualità di scrittore 
nel mensile Home Life (Famiglia Cristiana), di cui fu direttore dal 1970 al 1980 e dal 1990 al 2001. 
Molto apprezzate e attese erano le sue risposte alle “Lettere al Padre” (“Dialogue with Father”), che 
lo resero famoso col nome “Fr. Ara”. Non mancò la sua collaborazione all’editoria libri, soprattutto 
fra il 1986 e il 1992. Alcuni anni dopo ha pubblicato due libri: una raccolta delle “Lettere al Padre” 
(“The Our Father Explained”) e “Dodici gioiose verità di fede” (“Twelve Joyous Truths of Faith”).  

Nella formazione dei giovani aspiranti e professi paolini, collaborò come docente di  
comunicazione, in particolare Giornalismo e Fotografia, prima in Makati e poi nella nostra Facoltà di 
Filosofia e Comunicazione in Silang. Fu maestro dei giovani e degli juniores, che sempre 
incoraggiava ad eccellere in quello che facevano. Per alcuni anni diresse anche il Centro di 
Spiritualità paolina, predicò numerosi ritiri e corsi di Esercizi spirituali alla Famiglia Paolina, in patria 
e all’estero.  

È a tutti nota la sua dedizione nelle traduzioni dall’italiano all’inglese delle opere del 
Fondatore, dei Capitoli generali, dei Seminari internazionali, dei documenti ufficiali della 
Congregazione, delle Costituzioni di diversi Istituzioni religiose nelle Filippine. Ed era questo il suo 
impegno principale nella Casa generalizia, dopo che i medici gli avevano imposto di ridurre 
decisamente l’attività lavorativa, a causa di una grave cardiopatia che lo obbligava a periodici 
ricoveri in ospedale e che è all’origine dell’edema polmonare acuto che lo ha stroncato. 

Una nota del Superiore provinciale della Provincia Filippine-Macau, don Celso Godilano, 
sintetizza le sue doti umane, spirituali e apostoliche definendolo come un “moderno San Paolo”. 

Affidiamo il nostro fratello Andres alla bontà misericordiosa del nostro Dio che ha promesso il 
centuplo a coloro che hanno lasciato tutto per seguirlo, e invochiamo da Lui una benedizione 
particolare per la mamma Ester, i familiari, e per gli Istituti della Famiglia Paolina in terra filippina. 

 

Roma, 6 febbraio 2005 Fr. Lorenzo Vezzani, segr. gen.  

Le spoglie mortali di Don Arboleda, per espresso desiderio suo, della mamma e dei fratelli, saranno tumulate nel paese 
natale. Le esequie funebri in Roma avranno luogo nella Cripta del Santuario Regina degli Apostoli, martedì 8 alle ore 16. 

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


