Breve storia - P. Hilario Spader
(02 settembre 1932 - 16 luglio 2022)

Hilário Spader è nato a Encantado - RS, il 2 settembre 1932.
Era figlio di Arcangelo Spader e Maria Possebon Spader. È stato
battezzato il 6 ottobre 1932 e confermato il 10 gennaio 1936. È
entrato nel Seminario San Camillo di Iomerê - SC il 3 marzo 1945.
Hilario entrò in noviziato il 7 dicembre 1951 e fece la sua
prima professione religiosa l'8 dicembre 1952. Ha emesso la
professione definitiva nell'Ordine dei Ministri degli Infermi il 2
febbraio 1956. È stato ordinato diacono il 21 dicembre 1957 e
sacerdote il 29 giugno 1958.
Nei suoi 70 anni di vita consacrata, p. Hilario è stato formatore e cappellano ospedaliero.
È stato formatore e insegnante presso il Seminario San Camillo di Villa Pompeia (1959-1962),
dove è stato anche segretario provinciale; di Iomerê (1965); di Assis Chateaubreant (19661970), dove è stato anche superiore della comunità; di Macapá (1984-1986), dove è stato anche
superiore della comunità; di Pinhais (1986-1989), dove è stato anche superiore della comunità.
Come cappellano è stato nell'Hospital do Servidor Público di São Paulo (1970-1976); negli
ospedali di Santos (1977-1983), periodo in cui è stato anche superiore della comunità di Santa
Cruz; nell'ospedale São Camilo e São Luiz di Macapá (1989-1995); nell'ospedale São Camilo
di Santana (1995-2013); e nel Recanto São Camilo Jaçanã (2013-2015).
Nel maggio 2015 si è trasferito al Recanto São Camilo di Cotia, poiché la sua salute ha
iniziato a richiedere cure. Da allora ha trascorso un lungo periodo di ricovero, assistito dai nostri
religiosi e dagli operatori sanitari. Alla fine di giugno 2022, il suo quadro clinico è peggiorato
e il suo organismo non ha più risposto al trattamento. Il 16 luglio 2022, festa di Nostra Signora
del Monte Carmelo, si è spento nell'Ospedale San Camillo di Granja Viana, dove ha trascorso
gli ultimi anni della sua vita, assistito dai sanitari e accompagnato dai confratelli.
Siamo grati a Dio per la vita, la vocazione e la testimonianza di p. Hilario, in particolare
per la sua dedizione alla formazione dei seminaristi e alla cappellania ospedaliera, lasciando
un'impronta di cura e di spiritualità ovunque sia andato.
Dopo la veglia funere e la celebrazione eucaristica esequiale, il nostro confratello sarà
stato sepolto nella tomba della Provincia Camilliana del Brasile nel Cimitero del Santissimo
Sacramento.
Allora il Re dirà a coloro che sono alla sua destra: "Venite, benedetti
del Padre mio! Ricevete in eredità il regno che il Padre mio vi ha
dato, preparato fin dalla creazione del mondo; perché ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi avete dato da bere;
ero straniero e mi avete accolto; ero nudo e mi avete vestito; ero
malato e mi avete curato; ero in prigione e siete venuti a visitarmi”.
(Mt 25,34-36).

