
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

“Come siamo stati uniti nella professione della
fede, così  manteniamoci uniti nel suffragio e
nell’intercessione”

(Don Alberione)

Da Tokyo ci giunge la dolorosa notizia che oggi 14 luglio 1999, alle ore 9.00 (ora locale), è
passato all’eternità il nostro fratello sacerdote

DON PIETRO TARCISIO YUKIO TATEISHI
69 anni di età, 51 di vita paolina - 37 di sacerdozio

Superiore Provinciale del Giappone

È deceduto nell’ospedale della Università di Tokyo, dove era ricoverato da circa tre mesi e dove
aveva subì to un delicato intervento al cuore il 9 luglio scorso.

Nato a Sasebo (Nagasaki, Giappone) il 24 agosto 1929, primo di otto figli (due fratelli e sei
sorelle), Yukio-Pietro (nome di battesimo) aveva diciannove anni quando entrava nella casa della
Società San Paolo di Tokyo, Akasaka (sostituita in seguito da Hachioji) nel maggio del 1948. Alle
spalle aveva già un’esperienza lavorativa nel settore della pesca e il servizio militare in marina.

Trascorse in Akasaka gli anni della formazione fino alla professione perpetua; si dedicò
all’apostolato tecnico (stampa e legatoria) e ad attività formative come assistente degli aspiranti
discepoli e insegnante. In questa casa egli compì  il noviziato; emise la professione religiosa il 9
aprile 1951, assumendo il nome di Tarcisio, e la professione perpetua il 9 aprile 1955. Completò
nel frattempo gli  studi presso l’Università di Jouci-Sofia in Tokyo, laureandosi in filosofia nel
1957.

In seguito il chierico Yukio-Pietro giunse a Roma per il corso teologico, che frequentò presso
l’allora Collegio Internazionale Paolino e che concluse con l’ordinazione sacerdotale il 1° luglio
1962 avvenuta per le mani di Mons. Ettore Cunial.

Rientrato in patria, l’attività di don Yukio-Pietro coprì  ogni settore: formativo, apostolico e del
servizio dell’autorità. In Akasaka (1962-1971) fu successivamente maestro degli aspiranti, degli
juniores e dei novizi; fu superiore, maestro degli juniores e dei postulanti in Hachioji (1971-1973,
1977-1981, 1990-1993); superiore in Minoo, Osaka (1987-1990), per la cui apertura molto si
adoperò; in Tokyo, Wakaba fu direttore della Editrice Chuou-Shuppansha (ora “San Paolo”,
1973-1977), e impegnato nel settore diffusionale e audiovisivo (1981-1987). Vicario provinciale
dal marzo 1993, dal 1994 ricoprì  l’incarico di superiore nelle comunità di Hachioji e di Minoo,
Osaka. Era stato nominato Superiore provinciale il 13 marzo 1997.

Presenza discreta, tratto signorile, generoso e disponibile, don Yukio-Pietro lascia l’esempio di
una vita sacerdotale paolina interamente donata. Disse un giorno che Yuki-o in lingua giapponese
significa “felice uomo”. Considerando la sua parabola terrena oggi conclusa, viene da pensare che
la sua più grande felicità sia stata nell’abbracciare e vivere con gioia la sua vocazione paolina.

Confidiamo che la presenza “ormai nascosta in Dio” di questo caro Fratello sia garanzia
d’intercessione per le necessità della Congregazione in terra giapponese. Noi ricambiamo,
riconoscenti, con il suffragio fraterno.

Roma, 14 luglio 1999 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1)


