
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 

Alle ore 14,40 (locali) di oggi, 10 settembre 2010, al Sakura-machi Hospital di Tokyo-Koganei 
(Giappone), è tornato al Padre il nostro fratello Sacerdote 

 

DON MATTEO ANTONIO MIGHITA TAKUMA 
71 anni di età, 55 di vita paolina, 46 di professione religiosa 

 

Nato a Kagoshima-Amami il 29 agosto 1939, primo di cinque figli, Takuma ricevette il 
battesimo all’età di dodici anni, il 23 dicembre 1951, assumendo in tale occasione il nome cristiano 
di Matteo. Il 23 marzo 1955 il giovane Matteo entrò nella casa di Fukuoka, costituita pochi anni 
prima (nel 1949); qui frequentò la scuola media (1955-1957), quindi a Tokyo-Akasaka il liceo 
(1957-1960), iniziando intanto a svolgere il suo apostolato nella composizione. Dal 1960 al 1962 è 
impegnato nello studio del latino. L’8 aprile 1962, sempre nella casa di Tokyo-Akasaka, entra in 
noviziato, periodo concluso con la prima professione il 9 aprile 1964, occasione in cui assume il 
nome di Antonio. I due anni seguenti lo vedono impegnato a studiare filosofia (1964-1966), a 
Tokyo. Dal 1966 al 1970 studia teologia a Roma; qui emette la professione perpetua l’8 settembre 
1969 e riceve il presbiterato il 17 maggio 1970, giorno di Pentecoste, da papa Paolo VI nella 
basilica di San Pietro. Dopo un anno (1970-1971) dedicato allo studio del tedesco in Germania, don 
Antonio torna in Giappone nel maggio del 1971.  

Seguono anni di attività piena che vedono don Antonio impegnato nei più svariati settori 
dell’apostolato paolino: nel 1971 è impegnato nella redazione dei libri, oltre a lavorare alla 
redazione di un settimanale cattolico della Conferenza episcopale giapponese; l’anno seguente 
continua nella redazione dei periodici (rivista Katei no tomo) a Wakaba. Dal 1972 al 1974 è 
maestro degli aspiranti a Fukuoka. Ritorna poi a Wakaba, di nuovo nella redazione dei periodici 
(1974-1977), diventando caporedattore e membro dei consigli di amministrazione di Tokyo-
Akasaka.  

Gli anni dal 1979 al 1984 lo vedono impegnato come consigliere provinciale e superiore locale 
di Wakaba. Lo troviamo poi a capo della progettazione dell’apostolato e vicedirettore generale 
(1984-1988), di nuovo consigliere e segretario provinciale (1988-1991), nella diffusione (1988-
1990) e infine di nuovo direttore editoriale (1990-1997). È poi consigliere locale e segretario della 
casa di Wakaba (1994-1997), superiore della casa di Osaka-Mino (1997-2000) e vocazionista 
(2000). Trasferito a Hachioji nel maggio 2000, da luglio a dicembre 2000 si riserva un periodo di 
formazione permanente, che trascorre in Brasile. Rientrato in Giappone, diventa responsabile dei 
vocazionisti e membro del settore della formazione, oltre a lavorare alla redazione nella casa di 
Hachioji (2001-2003). Gli anni successivi lo troviamo responsabile per il comitato di spiritualità e 
membro per la spiritualità della Famiglia paolina (2004-2005), sempre a Hachioji, dove continua 
anche il suo impegno nel settore editoriale. Nel 2006 è trasferito nella nuova casa di Wakaba. La 
salute di don Antonio comincia a peggiorare a causa del morbo di Parkinson e riceve cure 
domestiche a partire dal gennaio 2007. Nel giugno 2009 viene ricoverato al Tokyo International 
Hospital e poi al Sakura-machi Hospital, dove rimane fino alla fine. 

La vita di questo nostro fratello conferma il giudizio dato dai responsabili della sua formazione: 
non ha molte esigenze per sé ed è disponibile ai servizi via via richiesti. Lo affidiamo al Maestro 
divino perché lo accolga nelle dimore eterne riservate ai servi fedeli. 

 

Roma, 10 settembre 2010 Don Vincenzo Vitale 
 

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


