
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 12.45 (locali) di oggi, sabato 29 dicembre 2012, nella comunità di Mumbai (India) è tornato al 
Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

 
FR. VINCENT ANDREW (CROSS) PUTHUKADAN  

69 anni di età, 48 di vita paolina, 43 di professione religiosa 
 
Proveniente da Trichur (Kerala, South India), dov’era nato il 22 agosto 1943, primo dei quattro figli 

di Antony e Mary Puthukadan, Vincent era entrato nella Società San Paolo, giovane di vent’anni, nella 
casa di Mumbai il 17 giugno 1964. Una sorella, suor Veena, è religiosa nella Congregazione delle Figlie 
della Croce.   

Fece il noviziato ed emise la prima professione religiosa ad Allahabad il 16 luglio 1969, assumendo 
il nome di Andrew; nella medesima comunità visse anche gli anni di professione temporanea, 
intensamente impegnato nel settore tipografico come addetto alle macchine da stampa, ed emise la 
professione perpetua il 30 giugno 1975. Seguì il suo trasferimento nella comunità di Mumbai, dove per 
due anni operò nel reparto fotografico, attività apostolica che proseguì ad Allahabad nei cinque anni 
successivi (1976-1981).  

Dal 1981 in poi sono molteplici le incombenze apostoliche che caratterizzarono le tappe successive 
della vita paolina di Fratel Vincent: dapprima a Bangalore, dove fu direttore del settore della stampa; 
quindi nel reparto fotografico e, all’occorrenza, in legatoria a Mumbai; seguirono alcuni anni in libreria 
a Madras, Pune, Kozhikode e Kochi, intervallati da soste periodiche ad Allahabad e a Bangalore per 
attendere al settore della stampa nelle locali tipografie e a lavori vari; infine a New Delhi per dedicarsi 
al settore dei minimedia.            

I problemi di salute sopraggiunti consigliarono il suo trasferimento nella comunità di Mumbai per 
una adeguata assistenza medica, che gli venne prestata in modo costante dal vicino Holy Family 
Hospital. Recentemente si erano notati segni di miglioramento; purtroppo una brutta caduta, occorsagli 
nella sua camera a metà dicembre scorso, gli procurò un trauma cranico e conseguente stato comatoso. 
Fu ricoverato nell’ospedale Holy Family, ma non manifestò alcun segno di ripresa, nonostante gli 
accurati trattamenti medici. Ha vissuto gli ultimi due giorni nell’infermeria della comunità di Mumbai, 
circondato dall’affetto e dalla preghiera dei fratelli.         

Fratel Vincent – conosciuto come Fratel Cross, nome cui era tanto affezionato – ha trascorso un 
certo numero di anni nella sofferenza, che ha accolto però con spirito buono e di offerta al Maestro 
divino, per mezzo della Vergine Maria, cui era molto devoto. Da buon paolino, egli ha messo al servizio 
della parola di Dio tutte le sue energie, nella salute come nella malattia.            

Nell’intimità con il Maestro divino, questo caro fratello si è fatto suo discepolo per attingere la 
“sapienza del cuore”, che rende preziosi i giorni e le opere davanti a Dio e per il mondo. Ora egli vive in 
Dio e intercede per le necessità della Provincia India-Nigeria e della Famiglia Paolina. Lo accompagni il 
nostro fraterno suffragio. 

 
Roma, 29 dicembre 2012 Don Giuliano Saredi 

 
I funerali si svolgeranno lunedì, 31 dicembre, nella Cappella della comunità di Mumbai. Seguirà la tumulazione nel  
cimitero di Sewri di Mumbai. 

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


