
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

"Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel
suffragio e nell'intercessione".

(Don Alberione)

Nella serata di ieri, 25 gennaio 2000, è tornato alla Casa del Padre il nostro caro fratello Discepolo
del Divin Maestro della comunità di Staten Island (USA)

FR. NICHOLAS JAMES DE FEO
88 anni d’età, 64 di vita paolina, 53 di professione religiosa

È deceduto presso il St. Vincent Hospital di Staten Island a seguito dell’aggravarsi di una seria
broncopolmonite.

Nato a North Bergen (New Jersey)  il 13 luglio 1911, Nicholas era entrato nella Società San
Paolo a Staten Island (New York) il 12 dicembre 1935 all’età di 24 anni. Qui compì gli anni della
formazione precedente al noviziato. Passò quindi a Canfield (Ohio) per le tappe successive:
noviziato (fu uno dei primi novizi della fondazione paolina statunitense, allora agli inizi) e prima
professione religiosa il 25 settembre 1946, assumendo il nome di James. Si consacrò in perpetuo al
Signore cinque anni più tardi, a Canfield, il 25 settembre 1951.

Nella prima parte della sua vita paolina, Fr. James svolse l’attività apostolica prevalentemente
nel settore tipografico: dapprima a Staten Island (1946-1947) e, successivamente, nelle case di
Canfield, Derby e Detroit nel periodo compreso tra il 1947 e il 1963. Trascorse gli anni seguenti,
attendendo esclusivamente ai vari servizi della Casa Provinciale, prima nella sede di Brookline e
poi in quella di Derby. Con il trasferimento della sede provinciale a Canfield, avvenuto nell’aprile
1997, Fr. James fu invitato ad inserirsi nella comunità di Staten Island.

Già avanti negli anni e con problemi di salute, in questi ultimi anni l’apporto apostolico di Fr.
James si concretizzò soprattutto nella preghiera e nell’offerta delle proprie sofferenze a beneficio
dell’apostolato. Nel 1999 l’aggravarsi delle condizioni di salute ne aveva consigliato il ricovero
presso il Carmel Richmond Nursing Home.

Fr. James ha concluso la sua vita terrena nelle ultime ore della festa della Conversione di San
Paolo. In questo contesto ci sembrano più che mai appropriate per lui le parole dell’Apostolo a
Timoteo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.
Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà».

Da parte nostra, mentre eleviamo la preghiera fraterna del suffragio, confidiamo che questo
caro Fratello interceda presso il Maestro divino per buone e sante vocazioni a beneficio della
Provincia statunitense e dell’intera Congregazione.

Roma, 26 gennaio 2000.
Don Giuliano Saredi, segr. gen.

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


