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Il Segretario generale 

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 

 
 
Alle 02:00 (ora locale) di oggi, allo University College Hospital di Ibadan (Nigeria), è 

tornato al Padre il nostro fratello junior 

CH. CHINEME DOUGLAS MADUKA 
27 anni di età, 8 di vita paolina, 11 mesi di professione religiosa 

Chineme Douglas è nato a Lagos (Nigeria), ultimo figlio di Nathaniel e Grace, il 21 
maggio 1986. Ha due fratelli e tre sorelle. È entrato in Congregazione il 22 aprile 2005, 
nella comunità di Ibadan, dopo aver concluso gli studi superiori. Dopo alcuni mesi di 
formazione iniziale, ha studiato filosofia al Saints Peter and Paul Major Seminary di Ibadan. 
Al termine degli studi filosofici nel 2009, è stato mandato a Enugu per una esperienza 
apostolica di un anno, finito il quale ha ripreso gli studi frequentando la teologia al Saints 
Peter and Paul Major Seminary di Ibadan. Concluso il primo anno di teologia, è stato 
ammesso al noviziato, che ha cominciato il 7 settembre 2011 nella comunità di Lagos e 
concluso con la prima professione religiosa il 22 settembre 2012. È stato tra primi quattro 
membri che hanno fatto la prima professione in Nigeria. 

Douglas si trovava, insieme ai suoi compagni juniores, al corso di esercizi spirituali a 
Ibadan, quando si è ammalato di una lieve tosse e di influenza ieri in serata. Le sue 
condizioni sono peggiorate nella notte, quando si è accasciato ed è stato trasportato 
d’urgenza in ospedale. Qui è deceduto poco dopo nella notte. Non si conoscono ancora le 
cause della morte. 

Douglas era un giovane paolino impegnato, con spiccate doti organizzative e di 
leadership. Accettava e portava avanti le sue responsabilità con onestà e creatività. Il suo 
carattere premuroso e amabile gli permetteva di farsi molti amici, che influenzava 
positivamente. Era un paolino promettente, con molte buone qualità. I paolini della Nigeria 
ne sentiranno la mancanza non solo per la sua presenza incoraggiante ma per quello che di 
bene avrebbe potuto fare al popolo nigeriano come paolino. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, perché possa esultare nella liturgia 
celeste insieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo e godere con loro di 
«una quantità smisurata ed eterna di gloria» (2Cor 4,17) nella luce di Dio. In questo terzo 
anno di preparazione al Centenario gli chiediamo l’intercessione per le necessità della 
Congregazione e in particolare della Provincia India-Nigeria, mentre lo accompagniamo con 
il nostro fraterno suffragio perché possa godere dell’eterno riposo in Dio. 

Roma, 10 settembre 2013 Don Vincenzo Vitale 

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


