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

(Don Alberione) 
 

 
 

 

 

Il Maestro divino ha chiamato al premio eterno il nostro fratello discepolo perpetuo 

Fr. AUGUSTINE KALPAKACHERRY  
57 anni di età, 37 di vita paolina, 33 di professione 

Si è spento alle ore 6.00 (locali) di ieri, domenica 27 novembre 2005, in Mumbai 
(India), a poche ore dall’inagurazione di una nuova casa paolina nel Nord-Est dell’India, a 
Guwahati, celebrata nella ricorrenza della festa del beato Giacomo Alberione. 

Fr. Augustine è nato da Joseph e Monica nella città di Kudakkachira, nello Stato del 
Kerala, il 26 giugno 1948. Dopo aver terminato gli studi superiori, è entrato in Congre-
gazione nella Comunità di Bombay il 19 giugno 1968. Tre anni più tardi, a Bangalore, ha 
vissuto l’anno di Noviziato e qui ha emesso la prima Professione il 30 giugno 1972. Ha 
completato il periodo dello juniorato a Bombay, dove era responsabile del reparto 
composizione della tipografia, emettendo la Professione perpetua il 2 luglio 1978. 

Dal 1978 al 1983, fr. Augustine ha espletato il suo apostolato nella comunità di 
Chennai, come assistente del direttore della Libreria San Paolo. Per poco più di un anno si 
adoperò attivamente nella tipografia della comunità di Allahabad. I cinque anni successivi 
li spese nella libreria della comunità di Coimbatore. Dal 1991 ha esercitato il suo 
apostolato nella libreria in Kochi, dove rimane fino al 1995 quando rientra 
definitivamente a Mumbai. 

Il lavoro nell’editoriale, quale correttore di bozze, era più confacente alle sue 
condizioni di salute. Negli ultimi anni ha avuto bisogno di costanti cure, ma è solo dal 
febbraio del 2005 che sarà costretto a frequenti ricoveri ospedalieri che lo obbligano a 
passare la maggior parte del suo tempo in ospedale. 

Dopo questo tempo di acuta sofferenza, è deceduto nell’infermeria della casa di Mum-
bai, nella mattinata di ieri, assistito dal conforto e dalle preghiere dei fratelli della comunità. 

Fr. Augustine era un paolino riservato e impegnato, che ha consacrato tutto se stesso al 
servizio di Dio e del prossimo, nella fedeltà all’apostolato paolino che gli è stato chiesto e 
alle resposabilità che gli sono state affidate. 

Mentre chiediamo al Signore la beatitudine eterna per fr. Augustine, invochiamo da 
Lui nuovi apostoli che sappiano comunicare la Parola che salva nella realtà 
religiosamente ricca e complessa della Repubblica dell’India. 

Sarà sepolto nel cimitero della Famiglia Paolina a Seweri (Mumbai) martedì 29 
novembre, alle ore 9.00 

Roma, 28 novembre 2005 Fr. Lorenzo Vezzani, seg. gen.  

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


