
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 

Alle 12:00 (ora locale) di ieri, all’Ospedale Royal Victoria di Montréal (Canada), è 
tornato al Padre il nostro fratello Sacerdote 

DON ALPHONSO ALBERTO REGO 
82 anni di età, 60 di vita paolina, 58 di professione religiosa, 51 di sacerdozio 

Don Alphonso è nato il 29 giugno 1931, festa dei Santi Pietro e Paolo, a Bijai 
(Mangalore, India) da Beniamin e Mary Marta Lobo. È entrato in Congregazione già adulto 
il 22 gennaio 1953, nella comunità di Allahabad e, compiuto il noviziato, ha emesso la 
prima professione il 20 ottobre 1954. In seguito è venuto in Italia per gli studi teologici al 
Collegio Internazionale Paolino di Roma, dove ha emesso la professione perpetua l’8 
settembre 1959 ed è stato ordinato sacerdote il 1° luglio 1962 da mons. Ettore Cunial. 

I primi anni di sacerdozio don Alphonso li spende nella sua Provincia d’origine: 
dapprima come direttore della tipografia di Bombay (1964-1978), dove ricopre per un man-
dato anche il ruolo di superiore della comunità (1971-1974), poi come direttore della 
tipografia di Bangalore (1978-1980). 

Dopo un anno di aggiornamento trascorso nella Casa generalizia di Roma (1980-1981), 
comincia per don Alphonso un lungo periodo che lo vede prestare il suo servizio in Canada. 
Don Alphonso aveva manifestato ai Superiori il desiderio di andare in Canada «dove posso 
essere più utile nell’apostolato». In Canada ha potuto mettere a disposizione la sua 
esperienza di apostolato come direttore della tipografia nella comunità di Sherbrooke (1981-
1987); dopo un periodo a Montréal (1987-1995), è di nuovo nella comunità di Sherbrooke, 
impegnato in libreria e come economo (1995-2005). Ritorna infine a Montréal (2005-2011), 
dove, con il calare delle forze, deve limitare le sue attività. 

Problemi di salute consigliano il suo trasferimento in Italia, dove rimane per qualche 
tempo ad Albano, nella casa Don Alberione (2011-2012). Ma le difficoltà per il permesso di 
soggiorno lo obbligano al rientro in Canada, dove ha speso per un trentennio le sue energie 
migliori. L’aggravarsi delle condizioni di salute hanno portato al suo ricovero, il 14 
settembre, nell’ospedale Royal Victoria di Montréal, dove è deceduto. 

Don Rego era una persona generosa nella dedizione alla vita paolina, nella preghiera 
come nell’apostolato; di carattere riservato, ma docile e disponibile alle necessità della 
missione paolina. Sentiva con particolare intensità la missione all’estero e avrebbe voluto 
anche andare in Africa, impedito però dalla salute sempre stata fragile. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, perché possa esultare nella liturgia 
celeste insieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. Gli affidiamo ora, 
nell’anno del Centenario, l’intercessione per le necessità della Congregazione e in parti-
colare della Regione Canada-Francia, mentre lo accompagniamo con il nostro fraterno 
suffragio perché possa godere dell’eterno riposo in Dio. 

Roma, 28 settembre 2013 Don Vincenzo Vitale 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


