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"PADRE AMARAL!"

Ne lla foto di sopra, scattata a Aparecida, Brasil e, nel settem bre de l 1991, iII occas ione dell 'ultimo
Cap itolo Generale, vediamo Mo ns. Tarcisio A tna ral, a sinistra. A des tra, P. Jose] Pfab, Superiore

Generale Em erito e, al centro, P. Iuan M. Lasso de la Vega, atu ale Superiore Generale.

Un giorno un ita liano mi disse che la
parola "add io" é una parola molto brutta!
Addio si usa ra ramente . l'uttavi;\ non cre do
che sia tant o brutta quando sia applicata a
qualcuno che ha compiuto la pr opria
mission e co n co raggio e per sever anza. E' per
qu esto, che pr oclamando le meraviglie del
Signor e, diciam o: "Addio, Padre Ama rul" .

"Pa dre A rnar a!". Così é co nosciuto in tutto
il mondo red en tori sta . Ben co nosciuto da
que i co nfra te lli che in qu alun que modo
pa rt ec ipavano della vita red en tori sta prima
del 1973.

"Mons. Ta rcisio". Così é co nosciuto in
Brasi le, suo Pa ese: nelle du e diocesi d i cu i fu
vescovo e in Apa recida, dove ha vissuto i
suo i ultimi an ni.

Scr iviamo per il "mo ndo red entorista" . Per
ques to lo ch iami amo affettuosamente "Padre
Amara l".

Diam o spaz io alle noti zie: Padre Arnaral ,
Mo ns. Tarcisio Ariova ldo Ama ral , é dece
dut o oggi, il giorn o 2 del mese di novembre
del 1994.

P. Arna ra ], Sup erior e Gene ra le eme rito
della nostra Co ngregazione e Vescovo eme
rito di Ca rnpanha in Bras.le, tr ascorse i suo i
ultimi anni, dal maggio 11)91 alla mort e, nella
Provincia di Sào Paul o (sua Provincia di ori
gine ), nella nostra comunità di Aparec ida,
ci tt à Santuario Mar iano Nazionale, che si
trova tra le du e principali città del Bra sile:
Sti o Pau lo e Rio de Jane iro.
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E' nato il 23 dicembre 1919, in Tabatinga ,
piccola città nel centro dello Stato di Sào Paulo.
Dal 1924 la sua famigli a si tr asferì ad Araraquara,
dove si tr ova una comunità redentori st a. Fu li che

eg li ebbe i primi contatt i co n i mi ssion ari e

maturò il desid erio di d iventare un o di essi.

Nel 1930 entrò nel se m ina rio minore , prima a

Pi ndamonha ngaba e successivamente a Apare

cida . Nel Seminario Sa nt'Alfonso ebbe co me di 

retto re e formatore il redentori st a ted esco P. Pe

dro E nrique Floerchinger. Nel 1937 fece il novi
zia to a Pinda mon ha nga ba ancora co n un red en 
to rista tedesco P . Jo ào Ba tista Kirma ier. Fece la

sua Professione nella Co ngregazione il 2 febbraio

1938 pa ssando poi al Sem inario Maggiore Red en
torista di Ti et è per gli stud i filosofici e teologici

avendo co me superiore un a ltro redentorista te

desco il P. Otto B òhrn.

(La P rovincia di Sào Pa ulo é sta ta fon da ta dai

red en toristi bavar esi della Provincia di Monaco
ed é stata e retta come Provincia nel 1944. Fino

a llora eta V ice pro vincia ge rma nico-bras iliana , la
cui storia era iniziata nel 1894, con l'arrivo dei

primi red entoristi ted eschi per lavorare nella

evange lizzazio ne de l Brasi le, so p ra tutto ne i

santua ri di Aparecida e di T rindade. Nell'ottobr e
1994 si é celebra to il centenar io di qu est o arri vo) .

Padre Amara l é stato ordinato sacerdo te il

primo ago sto 1943, nella nostra chiesa di Sa nta

C ruz, nella città di Arara quara e subi to in iziò la

sua attività sacerdotale.

Dal 1943 al 1947 ha lavorat o in Aparecida , nel

santua rio e nelle officine grafich e (oggi Editrice

Santuario).

Nel 1947 fu inviat o a Roma per lo stud io del
Diritto Canonico e Civile presso l'Universit à

Lateran en se, do ve con seguì la laurea dopo
quattro anni.

Tornato in Brasile, é sta to per dieci ann i
professore di Diritto Ca no nico nel Sem inar io

Maggior e Redentor ista d i T ie t è. E' sta to anche

Prefetto degli Stu dent i e Su periore della

comunità . In quegli ann i si é ded icato molto

all'organizzazione e all'arricchimento della
biblioteca provinciale che si trovava presso lo
Studentato.

Nel 1962 lasciò l'insegnamento e si dedicò al la
vo ro pa storale nel san tua rio di Nostra Signora
della Penha in S ào Paulo, ch e allo ra era affidato

ai Red entoristi . E ' sta to parroco e superiore della
co munità .

Nel 1963, Padre A maral partecipò al Capitolo
G enerale a Roma co me Vocale della Pro vin cia di
Sào Pendo. Il Ca p ito lo lo elesse Consigliere G ene

rale, ca r ica ch e - aggiunta a qu ella di Segreta r io
G enera le e Procuratore Genera le - mantenne

sino al 1967. Nel 1964 la Sa nta Sede lo no mi nò

membro della Comm issione per la revision e del

Codice di Di ritto Canonico.

Nel Capitolo G enerale del 1967 fu elett o Supe

riore G en erale, ufficio che mantenne sino al 1973.

E' sta to un periodo molto di fficile: entrava no in
vigore nuove Costituzio ni e nuovi St a tu ti ed era
necessa ria un a grande vigilanza, affinché potes

se ro essere accolti dai R ed entori sti del mondo in

te ro.
Padre Amaral ha viaggia to molto per visitare e

animare le comun ità della Congregazione nei cin 

qu e continenti.
Pur avendo viaggiato mo lto, si entus iasmava

co n l'id ea di torna re a rived ere Roma . Ben ch é si

p re parasse a qu ello che eg li chia mava "il com

miato da Roma", finì per non rea lizza rlo . E '

mort o pri ma .

Nel 1973 Padre Amanti fec e ritorno in Brasile.
Dal 1974 al 1976 lavorò in Aparecida come Diret

tore della Editrice Santuario, la gr ande casa edi

tri ce ca ttolica red entorista, che compie un ammi

revole se rvizio alla Chiesa in Brasile.

Nel 1976 fu tra sferito ,i Sào P aulo, dove fec e

parte dell 'equ ipe resp on sabile del Noviziato . E li
lo raggiunse la nomina a Vescovo .

Il 26 luglio 1976 venne ordinato e prese
po ssesso della diocesi d i L imeira , appena eretta,

come suo primo vescovo. U n nuovo e ar d uo

impegno doven do orga nizza re la nuova diocesi .
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Nel 1985 il no st ro "P adre A rnaral '' fu

trasferito alla dioces i d i Carnpa nh a, p iù grande

sopra tutto come estensione territor iale . Q ui si

dist inse sop ra tutto come gra nde a mico del

clero.

Anche dura n te gli a nni dell'episcopato a Li

meira e a Carnpanha, Padre Amaral non si al

lon tanò ma i dalla vita dei suo i confratelli re

den toristi, sia nei moment i fe lici come in quelli

tri sti e difficili. V isi tava frequentemente i suo i

co nfra telli, so p ra tutto nell a casa provinc iale di

Sào P aulo ed e ra sem p re a di sp osizion e per

ai uta re co n la sua es per ienza e co i suo i co n

sigli.

Per ragion i di sa lu te , nel 1991 "Padre

Amaral" r inu nciò al governo pa sto ra le della

diocesi e fece ritorno nell a sua Provincia

Redentorista, andando a risie dere nella no stra

ca sa di Aparecida presso il Santuari o

Nazionale. Ha partecipa to vo le ntie ri alla vita

della comunità , di simpegn ando con zelo ili

se rvizio pastorale so p ra tutto nel ministe ro

delle confessioni . Era m olto ric ercato dai

sacerdoti delle d iocesi dove era sta to vescovo,

come pure da pa rte dei confra telli che spesso

lo invi tavan o a ten e re conferenze . Padre

A ma ra l ha sem p re cercato d i tr asmettere ai

suo i co nfra telli e agli stude nti e novizi le sue

co noscenze scien t ifiche, le sue es perienze

p ra tiche e il su o gra nde a more alla

Cong regazio ne, che ha co sì be n se rvito .

Negli ul timi tempi ha a iuta to mol to e con en

tus ias mo l'o rganizzazione de l CERESP

(Centro Redentorist a di Spi ri tual ità ) dell a
Provincia d i S ào Paulo .

Il 1Q agosto dello scorso anno, "Padre

Arnara !" ha celebrato ili cinquantesimo della

sua ord inazione sacerdota le . Proprio nella

festa del nostro Fondatore Sant 'Alfo nso. La ce

leb razione é sta ta preceduta da un tr iduo

so le nne al qu al e han preso parte mol ti

co nf ra telli reden toristi brasili ani.

Recentemente ci venne co m unica to che

"Padre A maral" era m ol to a mm alato. Nel

marzo di qu est 'anno si m an ifestò un tumore

lin fa tico, che a poco a poco andò crescen do

sino a raggiunge re il petto . E' sta to sottoposto

al trattamento di chemioterapia e rad ioterapia.

I risultat i furono positivi a tal punto che poté

rit ornare nella sua comunità e riprendere le

sue abitua li occupazioni . Fin dall 'inizio era

pi en amente co nsa pevo le dell a sua situaz io ne.

E ' deceduto il 2 novembre . F u se po lto in

Aparecida, città ch e scelse per i suo i ultimi

an ni d i vita . E ' stato accolto affettuosamente

da lla Madre Celeste. E ' to rnato alla Patria

proprio in quest o 1994 nel q ua le i redentoristi

stanno co mmemora ndo il cente na rio del lo ro

a r rivo in Bras ile .

"Pad re Arnaral" , per tutto ciò che ha fatto,

pe r la r icch ezza dell a sua vita , per qu anto ci ha

tr asm esso, lodiamo il Signo re! A dd io, "Padre

Ama ra l!"

SUFFRAGI

Come prescr itto dai no stri Statuti Generali

(n. 036), il Governo G enerale della Congrega

zione deve provvedere ai suffragi per il Supe

riore G en erale anche emerito . .

11 Con siglio G en e ra le ha di sposto che in ogni

co m unità ve nga ce lebrata una messa comu ni

tar ia per lui.
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