
 

 

 

 Don Fabio ANTONELLI, fdp 

               segretario generale 
 

 

 

 

Prot. SG/22.080 
 

 

Il 16 aprile 2022 

è deceduto nella nostra comunità di Goiania GO (Brasile),  

il carissimo confratello 

 

 

SAC. JOÃO DE BONA FILHO 

Era nato a Siderópolis SC (Brasile)  

il 12 settembre 1951. 

Aveva 70 anni di età, 51 di professione e 44 di sacerdozio. 

Apparteneva alla Provincia   

“Nossa Senhora de Fátima” – Brasile Nord 

P. João de Bona è entrato in Congregazione nel 1962 nel Seminario di 

Siderópolis (Stato di Santa Catarina, Brasile). Ha fatto il noviziato e la 

Prima Professione a Juiz de Fora l’11 febbraio 1971. Dopo l’Ordinazione 

Sacerdotale, avvenuta il 18 dicembre 1977, si è recato a Roma dove ha 

ottenuto la Licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico. Rien-

trato in Brasile ha lavorato in varie comunità, ricoprendo il ruolo di di-

rettore, maestro dei novizi e rettore del teologico; è stato anche parroco 

a Belo Horizonte, Caucaia e Goiania.  

Per la sua esperienza e cultura è stato eletto membro dei seguenti capi-

toli generali: IX, XI, XII e XIV. 

Chi l’ha conosciuto lo definiva: sacerdote buono, generoso e accogliente. 

Dove passò lasciò segni profondi di amicizia. Amava Don Orione filial-

mente e ha fatto del suo carisma un’ispirazione di vita per servire i po-

veri. 

La morte l’ha colto a Goiania, dopo una lunga malattia, mentre risuo-

nava la parola di Cristo sulla croce: “Oggi stesso sarai con me in paradiso!”. 

Requiescat in pace!  

 

“I Figli della Divina Provvidenza esprimono la loro comunione anche 

suffragando generosamente i confratelli defunti. Ricevuta notizia 

della morte di un confratello, le comunità si raccolgono in preghiera 

per lui. Lo ricordano nella santa Messa e recitano per lui, per tre 

giorni, il santo rosario.  In suffragio di lui ogni casa della 

Congregazione cura la celebrazione di una santa Messa, cui assiste 

possibilmente la comunità”. (Norme 41) 
 

  


