
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 
Oggi 4 novembre 2004, alle ore 1.30 (ora locale), nell’ospedale di Seoul (Corea), è tornato al Padre il 
nostro fratello 

DON KWANG SOO GIACOMO YU 
56 anni di età, 38 di vita paolina, 28 di professione religiosa, 24 di sacerdozio 

stroncato da un tumore al fegato che aveva scoperto 19 mesi prima, mentre ricopriva la carica di 
Superiore regionale della Corea.  

Era nato a Koangju il 25 gennaio 1948 nella Corea del Sud, terzo di 8 fratelli. Entrò in 
Congregazione il 1 marzo 1966, fece il noviziato a Modena (Italia) nell’anno 1975-76 ed emise la 
prima professione religiosa l’8 settembre 1976 nella stessa comunità di Modena. 

Ordinato sacerdote a Seoul il 25 febbraio 1980, dopo un anno dedicato alla formazione degli 
aspiranti, è stato inviato a Roma per frequentare lo Studio Paolino Internazionale della Comunicazione 
Sociale e per conseguire la Licenza in Teologia, con specializzazione in Spiritualità, presso la Pontificia 
Università Gregoriana, dove difese la tesi dal titolo: “L’Eucaristia nel pensiero di Don Giacomo 
Alberione”. Rientrato in Corea nel 1983, ha svolto il suo apostolato nel settore formativo e nella 
diffusione, nell’animazione spirituale e nel servizio dell’autorità.  

Ma don Giacomo ha profuso il meglio delle sue energie ed entusiasmo nella predicazione della 
Bibbia. Il testo sacro era al centro della sua predicazione. Ha provveduto a costituire una nastroteca 
delle registrazioni delle sue lezioni, alcune delle quali sono state trascritte, per favorire la conoscenza 
della Bibbia. Ha scritto anche due libri per avvicinare i coreani al libro sacro, ma era convinto che 
questo non bastava. Come Regionale aveva elaborato un progetto di una scuola biblica e voleva 
impegnare non pochi paolini in questa iniziativa. Alcuni giovani juniores sono stati mandati a Roma a 
studiare proprio in vista di questo. Voleva così rispondere alla sete spirituale del suo popolo, che 
trovava già in molte iniziative buddiste e protestanti proposte alternative. Questo progetto di scuola 
biblica veniva esplicitato in una lettera  al Governo generale della fine dell’anno 2002. 

A pochi giorni dalla beatificazione di Don Alberione, il 23 aprile 2003 così scriveva a don Pietro 
Campus, superiore generale: “Devo comunicare qualche giorno prima della Grande festa per noi. 
Scusami tanto della brutta notizia. Io sto in ospedale già da una settimana a causa di un cancro al 
fegato abbastanza grave (…) Devo lasciare il mio incarico di Superiore regionale.” Era infatti stato 
nominato il 28 novembre 2001, per un triennio che non ha potuto completare. Aveva già espletato la 
mansione di Superiore regionale nel triennio 1992-1995. 

Dal 30 settembre 2004 era ricoverato nell’ospedale di Seoul per l’aggravarsi del male che aveva 
provato a curare utilizzando anche la medicina alternativa. 

Il Beato Alberione, che ha sempre insistito sul fatto che “il nostro apostolato è quello di 
diffondere la Bibbia”, lo accolga nella patria celeste e insieme intercedano per l’apostolato biblico 
dell’intera Famiglia Paolina. 

 
Roma, 4 novembre 2004 Fr. Lorenzo Vezzani, segr. gen. 

 
     

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


