
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 25 ottobre 2009, alle ore 13,30 (ora locale) mentre i sacerdoti e i fratelli della Comunità di 
Makati si preparavo ad andare alla Casa provinciale delle Pie Discepole per la celebrazione della 
Solennità di Gesù Divino Maestro, ha intrapreso il viaggio per celebrare la Solennità con il Maestro 
Divino nella Casa del Padre il nostro Fratello Discepolo 

FR. MARCELINO JOHN DEL ROSARIO PUNTO 
88 anni di età - 69 di vita paolina - 64 di vita religiosa 

Marcelino era nato il 26 aprile 1921 a Salogon, San Jose, Camarines Sur (Luzon, Filippine), e si unì 
alla comunità paolina dei missionari italiani a Lipa (Batangas) nel 1940. Fu accompagnato in comunità 
da sua sorella, che era la prima aspirante delle Figlie di San Paolo. In Lipa, Marcelino visse la vita dei 
primi paolini: vita semplice, fede schietta, amore alla preghiera e duro lavoro. Aveva non pochi 
incarichi nella gestione della casa, anche se era impegnato con entusiasmo e dedizione attorno ad una 
macchina da stampa di seconda mano. Non appena la Società San Paolo ottenne il permesso canonico di 
stabilirsi a Manila, permesso fino ad allora negato a don Marco Grossi e don Matteo Borgogno 
dall’Arcivescovo di Manila, nell’agosto del 1941 Marcelino si adoperò attivamente al trasferimento 
della casa e della tipografia a Pasay.  

La Seconda Guerra Mondiale irruppe anche nel Pacifico e tutti gli aspiranti furono rimandati in 
famiglia; Marcelino però rimase in comunità. Userà frasi molto forti quando descriverà le difficoltà di 
quegli anni e gli orrori della guerra. Il 15 novembre 1945 emise la Prima Professione a Pasay City, 
assumendo il nome di John per la sua intensa devozione alla Vergine Maria; si consacrò definitivamente 
al Signore il 30 giugno 1950. Fu il primo Discepolo del Divin Maestro filippino. 

Aveva il fisico di un lavoratore robusto e spendeva tutte le sue energie in qualunque incarico gli 
venisse richiesto. Nel 1962 Don Alberione, che aveva visitato le Filippine due volte, invitò Fr. John a 
Roma per partecipare al corso di Esercizi spirituali predicati da lui stesso ad Ariccia. In Italia si fermò 
un anno e mezzo.  

Al suo rientro nelle Filippine, Fr. John divenne un testimone vivente dei progressi dei paolini, che 
costruirono in poco tempo due case, una a Makati e una destinata al noviziato, in San Fernando 
(Pampanga). Nei due complessi edilizi, Fr. John lavorò con molto senso di responsabilità come buon 
amministratore della proprietà e responsabile della manutenzione, prima a Makati e poi nella comunità 
del noviziato (1982-1991). Amava molto raccontare le ‘avventure’ che hanno caratterizzato gli inizi 
delle fondazioni paoline nelle Filippine. Inoltre conservava numerosi album di fotografie prese 
personalmente nei vari eventi della comunità, che ha lasciato come preziosa eredità agli archivi della 
Provincia. 

In questi ultimi anni di minor attività, Fr. John è stato l’esempio del paolino orante e sereno. Amava 
pregare il Rosario e leggere libri di meditazione e non è un caso che ci abbia lasciati proprio nel mese 
del Santo Rosario. 

I membri della Provincia e della Famiglia Paolina nelle Filippine, che lo avevano soprannominato 
“Popeye”, (“Braccio di ferro”) sentiranno sicuramente la sua mancanza. Ma siamo certi che lui ora, 
nella Casa del Padre, non dimenticherà di intercedere per tutti i suoi confratelli che stanno preparandosi 
a celebrare il 75° di fondazione.  

Roma, 26 ottobre 2009  Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno, giovedì 29 ottobre 2009, alle ore 6.30, nel Saint Paul Sanctuary a Makati. – La salma 
sarà tumulata nel Pauline Family Memorial a Lipa City, Batangas. 

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


