SOCIETÀ SAN PAOLO
Il Segretario generale
“Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel suffragio e nell’intercessione”.
(Don Alberione)

Ieri sera domenica 2 marzo, alle 22 (ora locale), al Holy Family Hospital di Mumbai, è
tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro
FR. ALEX GONZALO ALMEIDA
71 anni di età, 49 di vita paolina, 44 di professione religiosa
Fr. Alex è nato il 9 settembre 1942 a Manikpur (Maharashtra, India). Dopo aver concluso
gli studi di scuola superiore nella sua città natale, è entrato in Congregazione il 7 luglio 1964
a Mumbai, dove ha compiuto l’aspirantato e il postulato. Ha quindi compiuto il noviziato ad
Allahabad, emettendo la prima professione il 16 luglio 1969. Dopo aver trascorso il periodo
dello juniorato a Mumbai, ha emesso la professione perpetua il 20 agosto 1974.
Nello stesso anno è stato trasferito nella comunità di Allahabad, dove ha prestato il suo
servizio apostolico nei vari settori della tipografia. Nel 1981 giunge nella comunità di New
Delhi, dove è stato impegnato nella libreria e nella St Pauls communications. Nel 1984 lo
troviamo nella comunità di Bangalore, di nuovo a servizio della tipografia. Benedetto da Dio
con una voce molto bella, ha incoraggiato e addestrato i giovani a lodare e ringraziare il
Signore con la musica sacra. Nel 1988 è trasferito di nuovo nella comunità di Allahabad.
Qui ha compiuto il suo apostolato come direttore della tipografia fino al 1999.
In seguito è stato nuovamente trasferito a New Delhi, lavorando nel settore della St Pauls
comunnications (1999-2005). Dopo sei anni di attività fruttuosa, è stato trasferito nella
comunità di Pune, dove è rimasto due anni (2005-2007), impegnato in varie responsabilità
nella casa e nella libreria. Torna poi ancora una volta nella comunità di Mumbai, dove è
rimasto fino alla morte.
Fr. Alex traboccava di passione per l’apostolato della stampa. In tutte le comunità in cui
è venuto a trovarsi, ha espletato questo apostolato con la massima dedizione. A questo si
univa un carattere espansivo e cordiale: aveva una natura gioviale e un senso dell’umorismo
che lo aiutavano a guadagnarsi il cuore delle persone.
Lo scorso 28 febbraio è stato colpito da una grave emorragia cerebrale, che in breve
tempo lo ha portato alla morte.
Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, che ha posto il suo sguardo d’amore
su fr. Alex tanti anni fa, perché possa ora «vederlo faccia a faccia» (1Cor 13,12), insieme
alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. Gli chiediamo, in questo terzo anno
di preparazione al Centenario, l’intercessione per le necessità della Congregazione e in
particolare della Provincia India - Nigeria - Gran Bretagna - Irlanda, mentre lo accompagniamo con il nostro fraterno suffragio perché possa godere dell’eterno riposo in Dio.
Roma, 3 marzo 2014

Don Vincenzo Vitale

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

