
SOCIETÀ SAN PAOLO 
segretario generale 

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 
Alle ore 0,30 di oggi, 20 marzo 2008, nella clinica Rúber di Madrid (Spagna), è tornato al Padre il 
nostro fratello Sacerdote 

P. ANTONIO LUIS DÍAZ MARTÍNEZ 
67 anni di età, 53 di vita paolina, 41 di ordinazione sacerdotale 

È stato chiamato a celebrare la Cena Pasquale nelle dimore eterne all’alba di oggi, Giovedì Santo, in 
seguito all’evolversi di un tumore renale. 

Antonio, terzo di quattro fratelli, era nato in Caudete (Albacete, Spagna), in una famiglia onesta, 
lavoratrice e profondamente religiosa, il 10 novembre 1940. Aveva ricevuto il battesimo la settimana 
seguente ed era stato cresimato quando ancora non aveva compiuto il primo anno di vita. Entrato in 
Congregazione il 25 febbraio 1955, nella Comunità di Zalla (Biscaglia), completò le scuole superiori e 
gli studi filosofici. Concluso il noviziato, emise la prima professione in Coslada (Madrid) l’8 settembre 
1959. Dal 1962 frequentò a Roma gli studi di Teologia: qui si consacrò definitivamente al Signore l’8 
settembre 1964 e fu ordinato sacerdote il 30 giugno 1966. 

Rientrato in Spagna nella Comunità di Coslada, frequentò l’Anno di Pastorale, fu Maestro degli 
aspiranti dal 1967 al 1969, Economo locale dal 1970 al 1972 e Superiore della comunità dal 1972 al 
1976. Inseritosi nello stesso anno nella Casa provinciale di Protasio Gómez (Madrid), venne subito 
nominato Economo provinciale, un incarico che ricoprì ininterrottamente per il resto dei suoi giorni, 
grazie alla sua competenza e irreprensibilità. Senza trascurare gli impegni propri dell'amministrazione e 
della contabilità provinciale, ebbe anche l’incarico di Superiore della comunità di Protasio Gómez tra il 
1984 e il 1987 e di Delegato nel 2004. 

Sono molti i valori umani, cristiani, religiosi e paolini che emergono nella vita di P. Antonio. Grazie 
al suo carattere disponibile, allegro, tollerante e profondamente umano, era amico di tutti ed amato da 
tutti. Dotato di un'intelligenza brillante, si prestava con generosità nella cura quotidiana degli immobili, 
senza che nessuno glielo chiedesse. Ha dimostrato durante tutta la sua vita una dedizione squisita verso i 
dettagli della vita ordinaria, con gesti accoglienti ed attenzioni verso tutti, tanto nella vita di comunità 
come nelle attività apostoliche. Lascia in tutti i suoi confratelli il ricordo incancellabile della sua fede 
profonda, della sua fedeltà alla preghiera, dell’amore profondo per la Congregazione, il sacerdozio, la 
missione e la Famiglia Paolina. Naturalmente, come ogni essere umano, P. Antonio ha avuto le sue 
debolezze, che però scompaiono davanti alle sue qualità e ai suoi meriti. 

Ha sempre goduto di ottima salute fino a quando, alla fine del 2005, gli venne asportato il rene destro 
a motivo di un tumore. Da quel momento tutto è cambiato radicalmente perché il tumore si è propagato 
al resto del corpo e le cure successive si sono rivelate inefficaci. Obbligato a sottomettersi 
periodicamente a sessioni di radioterapia e chemioterapia, si debilitò progressivamente. Ma nonostante 
ciò, mantenne il suo ritmo ordinario di lavoro fino agli ultimi giorni di vita, con fedeltà e costanza 
encomiabili. 

P. Antonio accompagni noi e i suoi familiari con la sua preghiera davanti al Signore risorto; in modo 
particolare interceda per i suoi confratelli e consorelle di Spagna, con i quali ha generosamente 
condiviso sofferenze e gioie. Riposi in pace! 

 

Roma, 20 marzo 2008 Fr. Lorenzo Vezzani 
 

I funerali si svolgeranno domani, Venerdì Santo 21 marzo, nella comunità di El Pinar de Las Rozas, alle ore 
11. Seguirà la tumulazione nel Cimitero cittadino. 

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


