
 
 
 
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

 
 

 
Ci giunge dall’India la notizia che nelle prime ore pomeridiane di oggi, 6 febbraio 2003, nella casa 
di Mumbai è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 
 

FR. THOMAS ROSARIUS THURUTHIPARAYIL 
66 anni di età, 44 di vita paolina, 39 di professione religiosa 

 
Thomas era ventiduenne quando varcava la soglia della Società San Paolo di Mumbai (nome 

attuale di Bombay) il 26 maggio 1958. Proveniva da Nariyanganam, Kerala (India), dove era nato 
il 5 novembre 1936, ed aveva già frequentato alcuni corsi scolastici presso un’altra istituzione 
religiosa.  

Trascorse i primi tre anni di vita paolina nella casa di Mumbai, attendendo all’apostolato 
tecnico, nel reparto brossura, “portandovi interesse ed impegno”. Di quel tempo, i suoi Maestri 
hanno lasciato di lui il ritratto di un giovane di intelligenza aperta e pronta, responsabile, socievole, 
amante della vita e della missione paolina.      

Nel 1961 fu trasferito ad Allahabad per compiervi il noviziato; lo concluse il 16 luglio 1963 − 
festa della B.V. Maria del Monte Carmelo − con la professione religiosa, assumendo nella 
circostanza il nome nuovo di Rosarius, quale omaggio alla Madonna. Ritornò di nuovo a Mumbai 
dove cinque anni dopo, il 15 agosto 1968, solennità dell’Assunta, emise la professione perpetua.    

La vita successiva di Fr. Rosarius si svolse pressoché interamente nella comunità di Mumbai e 
la sua attività prevalente fu la libreria, dove il suo carattere socievole ebbe modo di esprimersi 
attraverso l’accoglienza cordiale e con il consiglio appropriato. Lasciò questa casa soltanto per un 
breve periodo, che trascorse nella comunità di Bangalore, attendendo all’attività tipografica (1993-
2002).    

Negli ultimi anni la sua salute psico-fisica si fece precaria. Pur tuttavia proseguì, con la 
dedizione consentitagli, il suo apostolato nella tipografia a Bangalore e, negli ultimi mesi, a 
Mumbai.  

Fr. Rosarius era rientrato in comunità da un paio di giorni, dopo un periodo trascorso con i 
familiari.      

Per questo caro fratello l’ora del “centuplo” è giunta verso le quattro del pomeriggio (ora 
locale), improvvisamente, per arresto cardiaco. Il Maestro divino accolga ora questo suo discepolo 
fedele, che gli affidiamo con la preghiera del suffragio cristiano, certi della sua intercessione a 
favore di buone vocazioni paoline per la terra indiana e per la Congregazione.                            

 
 
Roma, 6 febbraio 2003  Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 

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


