NECROLOGIO di P. ANGELO PASQUAL FILHO

Nato il 19 aprile 1925 a Farroupilha-RS, i suoi genitori sono
Angelo Pasqual e Luiza Gomes. La famiglia emigrò nello
stato di Santa Catarina nel 1928, fissando la propria
residenza nella regione di Faxinal Branco, oggi Iomerê-SC.
Entrò nel Seminario São Camilo a Iomerê il 15 aprile 1937. Ha iniziato il noviziato a São
Paulo il 18 marzo 1943 e ha emesso la prima professione religiosa il 19 marzo 1944. Ha studiato
filosofia e teologia a São Paulo. Ha emesso la professione solenne il 19 marzo 1947 ed è stato ordinato
diacono il giorno 11 giugno 1949 e consacrato sacerdote il 9 luglio 1949.
P. Carlos Alberto Pigatto, suo compagno da quando è entrato nel seminario, ha affermato che
p. Angelo ‘è stato un grande camilliano nel senso stretto del termine’.
Di seguito presentiamo la sua attività ministeriale camilliana nella provincia brasiliana, lungo
questi 72 anni di professione solenne e 69 anni di sacerdozio.
P. Angelo, subito dopo l’ordinazione sacerdotale, fino al 1953, fu cappellano della Santa Casa
della Misericordia di São Paulo, aiutando nel suo ministero anche in altri ospedali della capitale di
São Paulo. In questo periodo si impegnò anche per raccogliere fondi per la costruzione del Seminario
Pio XII. Nel 1953 assunse la cappellania della struttura sanitaria Dom Pedro II a Jaçanã. Dal 1954 al
1956 è rimasto nel Seminario Pio XII, dove assume il compito di economo e svolse anche numerose
attività di manutenzione.
Nel 1956 fu nominato cappellano dell’Ospedale Matarazzo e dal 1958 al 1960 assunse la
cappellania del IAPC. Allo stesso tempo ha accompagnato la costruzione del Seminario São Pio X a
Granja Viana. Durante questo periodo lavorò anche alla strutturazione e costruzione della parrocchia
di Sant’Antônio di Granja Viana e ne divenne il primo parroco, il 14 dicembre 1958.
Il 17 febbraio 1960 fu trasferito a Iomerê come vicario parrocchiale e economo del seminario.
Il 13 ottobre 1961 viene di nuovo trasferito a Vila Pompéia e riprende per la seconda volta la
cappellania dell'Ospedale Matarazzo. Il 5 gennaio 1965 fu trasferito ad Assis Chateaubriand – PR per
costruire il seminario. Nel luglio del 1965 fu inaugurato il seminario Giovanni XXIII. Ancora nel
luglio del 1965 venne inviato a Vila Nova – PR, per costruire una chiesa e prepararla a diventare
parrocchia. Il 23 agosto 1965 viene eretta la parrocchia e padre Angelo viene nominato primo parroco.
Il 22 gennaio 1967, la parrocchia di Vila Nova fu riconsegnata al vescovo e padre Angelo fu
trasferito ad Assisi Chateaubriand come parroco della parrocchia di Nossa Senhora do Carmo.
Il 29 ottobre 1969, assunse la cappellania della Santa Casa di São Paulo, integrando la
comunità di Nossa Senhora da Saúde.
Nel 1972 fu inviato a Macapá con l’intenzione di fondare una comunità missionaria.
Inizialmente prestò servizio nell’amministrazione dell’ospedale São Camilo e São Luís, dove rimase
fino al 1973, quando si recò nella comunità di Bauru, dove rimase fino al febbraio 1975, quando
assunse la cappellania dell’ospedale das Clínicas di São Paulo.
Il 10 agosto 1976 ritorno a Macapá per attuare il progetto di sviluppo socio-sanitario. Il 3
marzo 1980 fu trasferito a Pinhais - PR per accompagnare la costruzione del Seminario São Camilo.
Nel gennaio del 1981 andò a Sinop - MT con la missione di aiutare la costruzione del Seminario.

Il 7 febbraio 1983 fu nominato parroco della arrocchia di São Camilo di Sinope. Il 10 agosto
1984 ritorna a Santos - SP come cappellano della Santa Casa, ente di beneficenza portoghese ed
economo della comunità.
Il 5 febbraio 1987, a Brasilia - DF assume l’incarico di cappellano dell’Hospital de Base. Il
27 febbraio 1988 ha assunto l’incarico della parrocchia di Iomerê fino al 1991, quando diventa
cappellano dell’ospedale de Clínicas di Curitiba - PR.
Nel 1992 ha chiesto un anno sabbatico a Roma per frequentare il Camillianum, dove ha
lavorato contemporaneamente nella cappella dell’Ospedale San Giovanni al Laterano.
Il 15 luglio 1993, rientra da Roma e a Santos assume l’incarico di cappellano dell’ospedale
Ana Costa, della Casa de Saúde e anche economo della comunità. Il 30 febbraio 1997 è trasferito a
Brasilia come vicario parrocchiale e cappellano dell’ospedale.
Il 1 agosto 1999 assunse il servizio della parrocchia di Monte Santos de Minas - MG. Il 12
settembre 2001, fu di nuovo trasferito a Brasilia come superiore della comunità e cappellano
ospedaliero.
Il 18 settembre 2008 è trasferito a Iomerê, già provato dalla malattia del morbo di Alzheimer.
Il 30 maggio 2011 si reca nel Recanto São Camilo dove poter essere seguito con le cure più
adeguate per la propria salute. Il 24 ottobre 2018, alle 19.00, muore all’ospedale São Camilo da Granja
Viana dopo un lungo periodo di ricovero.
I funerali si sono svolti nella cappella dell’ospedale il 25 ottobre 2018. La S. Messa è stata
celebrata dal Superiore provinciale con la partecipazione di religiosi, novizi, seminaristi, collaboratori
ospedalieri e membri della famiglia laica camilliana.
Dopo la messa, la salma è stata traslata a Iomerê, sua terra natale, e dopo il funerale e la
celebrazione eucaristica è stata sepolta, il 26 ottobre 2018, nel cimitero municipale.

