
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia  

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 

 
Oggi, 22 febbraio 2005, il Signore ha chiamato a sé il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

 
FR. NICODEMO DIONISIO BURLÓN 

76 anni di età, 63 di vita paolina, 55 di professione religiosa 
 
È deceduto questa mattina (locale) nella clinica “San Camilo” di Buenos Aires (Argentina), dov’era ricoverato 
da alcuni giorni per curare un tumore allo stomaco, che ieri sembrava superato e faceva prevedere un esito 
positivo. 

Nicodemo, nato a Buenos Aires il 7 ottobre 1928, era entrato nella Società San Paolo nella casa di Florida 
il 21 luglio 1941. Aveva tredici anni e proveniva da una famiglia povera e provata dalla sofferenza. Ricorderà 
in una sua lettera nel 1960: “Ho lasciato mia madre inferma, che morì dopo un mese che ero in casa… Il 
giorno del mio ingresso in noviziato mi giunse una lettera che mi diceva che mio padre era infermo e solo. 
Però, grazie alla divina Provvidenza, tutto si risolse bene… Col passar degli anni aumentò il mio amore ed 
entusiasmo per l’apostolato e per tutto ciò che è paolino”. 

La Società San Paolo in Argentina era nata da un decennio e muoveva i primi passi. La casa di Florida  ne 
fu la culla. Fu proprio questa casa a segnare fortemente la vita paolina di Nicodemo: qui, nel gennaio del 
1949, iniziò l’anno di noviziato, che concluse con la prima professione religiosa il 25 gennaio 1950, 
assumendo nella circostanza il nome nuovo di Dionisio; qui, il 19 marzo 1955, emise la professione perpetua; 
qui svolse – eccetto brevi periodi a Córdoba − la sua attività apostolica nel settore della stampa e come autista 
e commissioniere, dedicandosi talora anche alla diffusione e a lavori di legatoria.  

Il suo carattere allegro e scherzoso, di compagnia, talora è stato velato dall’esperienza di povertà e di 
sofferenza vissuta nell’infanzia, con un’accentuazione in questi ultimi anni a motivo dei numerosi problemi di 
salute, che lo hanno indebolito e reso alquanto insofferente.          

Fr. Dionisio è stato il primo Discepolo del Divin Maestro dell’Argentina. Con quale spirito egli lo sia stato 
lo possiamo desumere dalla testimonianza di un Superiore: “Nella tua lettera mi spieghi come abbia dato 
generosamente te stesso al Signore e come non abbia risparmiato fatiche per essere fedele alla tua vocazione”. 
Generoso nel dono di sé al Signore; donazione piena all’apostolato paolino: appaiono le coordinate della vita di 
questo Fratello finché le forze lo hanno sostenuto.      

Tre date meritano attenzione: Fr. Dionisio è nato nel giorno della Madonna del Rosario, ha emesso i primi 
voti religiosi nella festa della Conversione di San Paolo, si è consacrato in perpetuo al Signore nella solennità 
di san Giuseppe. È bello pensare che, in questo suo “giorno natalizio” la Vergine, san Paolo e san Giuseppe lo 
abbiano accolto per condurlo al Maestro divino.  

Questo caro Fratello interceda ora per le necessità della Provincia Argentina-Cile-Perù, soprattutto per le 
vocazioni dei Discepoli. Da parte nostra lo accompagniamo con la preghiera cristiana e fraterna del suffragio.                              

 
Roma, 22 febbraio 2005               Don Giuliano Saredi 

 
I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 23 febbraio, alle ore 9.00, nella Capilla San Pablo di  Florida. 
– La salma sarà tumulata nel cimitero di  San Isidro, Buenos Aires.  

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


