
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 10:35 (ora locale) di ieri, 21 dicembre 2011, all’ospedale “Holy Family” di Mumbai 
(India), il Divin Maestro ha chiamato al premio eterno il nostro fratello Sacerdote  

DON PAUL MARUTHANAKUZHYIL 
74 anni di età, 54 di vita paolina, 48 di professione religiosa, 43 di sacerdozio 

Don Paul era nato a Monippally, nel Kerala, il 5 giugno 1937. Entrò in Congregazione l’11 
luglio 1957, nella comunità di Mumbai. Trascorse l’anno di noviziato a Allahabad (1962-1963), 
alla fine del quale emise la prima professione religiosa, il 16 luglio 1963. Dopo aver completato 
gli studi filosofici ad Allahabad, Paul partì alla volta di Roma, assieme ad altri otto compagni, 
per proseguire con gli studi di teologia. Emise la professione perpetua l’8 settembre 1967 a 
Roma e nella stessa città ricevette l’ordinazione presbiterale il 30 giugno 1968. Al ritorno in 
India, nella comunità di Mumbai, nel 1968, proseguì gli studi, conseguendo la licenza in mass 
media nel prestigioso St. Xavier’s College di Mumbai. 

Nel 1972 fu trasferito a Chennai come Superiore della comunità paolina appena fondata; qui 
fu il primo direttore del Good Pastor International Book Centre e il primo parroco della 
parrocchia di San Luca, che fu affidata alla Società San Paolo in quello stesso anno. Dopo quasi 
un decennio in questo triplice incarico, don Paul partì per Bangalore, dove fu economo della 
casa (1981-1982), per poi essere trasferito a Coimbatore come primo delegato di una nuova 
comunità paolina appena avviata (1982-1986). 

Nel 1986 don Paul è trasferito a New Delhi come primo direttore della St. Paul 
Communication, dove lavora instancabilmente fino al 1993 per dare al nuovo settore 
un’immagine di prestigio. Dal 1993 al 2008 gli viene chiesto di assumere la direzione del 
marketing dei Better Yourself Books e della St Paul Publications con sede a Mumbai. Anche 
qui non risparmia sforzi nella promozione di prodotti e iniziative per le nostre pubblicazioni, 
che in questo periodo raggiungono un livello piuttosto elevato. 

È in questi stessi anni di direzione del marketing che don Paul scopre lo scrittore nascosto in 
lui. Comincia a scrivere libri, per lo più di carattere pastorale, con impegno e zelo. Ha al suo 
attivo oltre 35 titoli, che vengono ristampati quasi ogni anno. Il totale delle ristampe ammonta 
oggi a diverse centinaia di migliaia di copie. Proprio poco prima di ammalarsi, aveva presentato 
un altro manoscritto per la pubblicazione, che uscirà tra breve. 

Don Paul è stato trasferito infine, nel 2006, nella comunità di Pune, dove è stato economo 
per cinque anni e dal luglio 2011 anche delegato. Lo scorso 25 novembre don Paul era stato 
portato al Ruby Hall Hospital, per la sostituzione della batteria del suo pacemaker, operazione 
riuscita con successo. Tuttavia il giorno seguente ha subito un attacco di cuore, con conseguente 
formazione di un grumo cerebrale e paralisi dell’intera parte sinistra del corpo. Dopo una 
settimana senza miglioramenti, è stato portato al Family Hospital di Mumbai, dove è spirato il 
21 dicembre. Don Paul ha una sorella e due nipoti fra le Figlie di San Paolo. 

Don Paul è stato un paolino completo, in tutti sensi, e si può dire di lui, con il nostro padre 
San Paolo, che ha combattuto la sua buona battaglia, ha concluso la sua corsa e ha mantenuto la 
fede, attendendo ora soltanto la corona di giustizia con cui il Signore ricompenserà i suoi fedeli 
(cfr. 2Tim 4,7-8). Affidiamo don Paul, unito ormai alla «moltitudine di testimoni» (cfr. Eb 12,1) 
della Famiglia Paolina del cielo, al volto benigno del Maestro Divino. A lui chiediamo di 
intercedere presso il Signore per le necessità della Congregazione, in particolare per quelle della 
Provincia India - Nigeria. 

Roma, 22 dicembre 2011                  Don Vincenzo Vitale 

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


