
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
Alle ore 18,54 (ora locale) del 9 novembre 2009, al Carmel Richmond Nursing Home di Staten Island (New 
York, Stati Uniti), è tornato alla casa del Padre il nostro fratello Sacerdote 

DON  JOSEPH  FRANCIS  PARELLA 
93 anni di età, 68 di vita paolina, 62 di sacerdozio 

Fino al termine dei suoi giorni, non è mai venuto meno in Don Francis quello spirito ardito e pionieristico 
che ha contraddistinto i paolini degli inizi. 

Nato il 2 dicembre 1915 a Bristol (Rhode Island, Stati Uniti d’America) da Frank e Antonina Giordano, 
era entrato nella Società San Paolo il 15 agosto 1941 a Staten Island. A Canfield (Ohio), al termine dell’anno 
di noviziato, emise la prima professione il 12 aprile 1945; si consacrò definitivamente al Signore due anni più 
tardi e fu ordinato presbitero nel primo gruppo di sei paolini americani, il 31 maggio 1947, nella cattedrale di 
Youngstown (Ohio). 

Dopo l’ordinazione, venne inserito nella comunità di Derby (New York), di recente fondazione,  come 
vocazionista. Dal 1950 al 1952 partecipò alla realizzazione della libreria di Staten Island prima di rientrare a 
Derby come docente nel Seminario Regina degli Apostoli. Durante questo periodo, oltre all’insegnamento e 
alle molteplici abilità dell’uomo tuttofare, uno stile che gli verrà riconosciuto lungo tutta la vita, iniziò 
l’apostolato paolino della radio allestendo uno studio di registrazione e realizzando una serie di conferenze 
registrate con l’etichetta “Thabor Records”. 

Alla fine degli anni ’50, in collaborazione con la Diocesi di Buffalo, con l’energia e il coraggio del suo 
spirito pionieristico inaugurò uno studio professionale per riprese cinematografiche, il Catholic Movie 
Theatre, al centro della città. 

Dopo diversi anni di insegnamento e di vari incarichi nel Governo provinciale nel 1988 Don Francis fu 
nominato Economo della Provincia Stati Uniti e, dal 1992 al 1997, aggiunse a questo incarico quello di 
Segretario provinciale. In quel periodo fu una guida molto apprezzata e un fratello con cui confidarsi per i 
Superiori Maggiori che si succedettero. 

Che la chiamata al premio eterno sia avvenuta in questo Anno Sacerdotale è una coincidenza per lui 
significativa e meritata: era genuinamente innamorato e fiero della sua identità di sacerdote e la sua 
disponibilità ad esercitare il ministero dentro e fuori la Famiglia Paolina merita un particolare 
apprezzamento. Il suo impegno pastorale durante i weekend, nella vicina parrocchia dell’Immacolata 
Concezione a Eden (New York), ha lasciato il segno. Nel 1991, in riconoscenza per il suo servizio, il parroco 
scrisse al Superiore generale: «È stata una fortuna per me e per i parrocchiani godere dell'aiuto, 
dell’appoggio e della presenza di Don Francis dovunque ce ne fosse bisogno».  

Consumato nel fisico ma indomito nello spirito e più determinato che mai, Don Francis ritornò a Staten 
Island nel 2004, al termine del suo servizio pastorale a Eden. Nonostante la vista e l’udito risentissero il peso 
degli anni, ha mantenuto inalterata la sua vitalità, confermandosi uomo di preghiera e compagno ideale per i 
membri della comunità. 

Nel 1945 aveva sintetizzato le motivazioni della sua scelta di vita con queste parole: «I mezzi moderni per 
proclamare il Vangelo utilizzati dalla Società San Paolo mi hanno convinto a sceglierla come corteccia 
terrena sulla quale lavorare per la mia salvezza e con l’aiuto di Dio, per aiutare altri a raggiungere la loro». 
Don Zanoni, in occasione del suo 25° di sacerdozio, gli scrisse queste parole: «Dal giorno del tuo ingresso in 
Congregazione nel lontano 1941 fino ad oggi, la tua vita fu una continua ascesa verso la vita religiosa, il 
Sacerdozio, la vita apostolica, paolina. Tre conquiste che significano un cammino di fedeltà, di generosa 
dedizione, di molti sacrifici. Prego con te perché il Signore dia alla Provincia tanti Sacerdoti come te». E a 
lui, ora nella luce di Dio, chiediamo che presenti questa stessa preghiera al cospetto del Padre. 

Roma, 11 novembre 2009 Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno nella Cappella della Comunità di Staten Island venerdì 13 novembre, alle ore 10. La salma 
sarà tumulata nel St. Mary's Cemetery, a Bristol, Rhode Island. 

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


