CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Aloysio João Selau, membro della Provincia Brasile Meridionale, casa religiosa
Passo Fundo, nato il 13.10.1928, I. professione il 11.02.1949, ordinato sacerdote il
12.12.1955, decesso il 11.04.2020.

P. Aloysio João Selau è nato Torres / RS il 13 ottobre 1928. Nel 1940, all'età di 11 anni, fu
accolto nella Scuola Apostolica Sagrada Família, a Santo Ângelo / RS, dove finì la scuola
elementare e frequentò il liceo. Fece il noviziato a Passo Fundo / RS, negli anni 1948-1949,
alla fine del quale emise i suoi primi voti, l'11 febbraio 1949. Studiò filosofia e teologia allo
Scolasticado di São José (Passo Fdundo), emise voti perpetui nel 1952 e fu ordinato
presbitero, sempre a Passo Fundo, il 12 dicembre 1955. Si è specializzato in Lettere Classiche
(PUC Porto Alegre), Filosofia (UPF Passo Fundo) e Diritto Canonico (Pontificia Università
Urbaniana, Roma).
Nei primi anni del ministero, a partire dal 1957, P. Selau fu insegnante nella Scuola
Apostolica Sagrada Família, a Santo Angelo, poi l’insegnate e direttore di una scuola pubblica
e Rettore del Seminario a Rio Pardo. Il 1 settembre 1975 è stato eletto Superiore provinciale,
ma nel settembre 1977 fu eletto assistente generale e si trasferì a Roma. Dopo sei anni,
ritornato in Brasile, fu nominato consigliere per gli scolastici a Porto Alegre (1984-1985), dal
marzo 1986 al gennaio 1990 direttore generale e professore presso l’Istituto di Filosofia
Berthier e insegnava anche il Diritto Canonico presso l'Istituto Missionario di Teologia (Santo
Ângelo) e la filosofia presso l'Università di Passo Fundo. Ha lavorato anche come vicario
parrocchiale a Porto Alegre/RS (2004-2006) e a Pinhalzinho / SC nel periodo 2006-2013. Da
allora ha vissuto con i confratelli anziani e malati a Lar Nazaré, a Passo Fundo. Dalla fine del
2019 era su una sedia a rotelle con diversi problemi di salute. Morì la mattina dell'11 aprile,
nella Veglia Pasquale, a 91 anni e 6 mesi di vita, 71 anni di vita consacrata e 65 anni di
ministero sacerdotale. Riposi in pace.

Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

