
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Casa Generalizia 

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

(Don Alberione) 
 
 
Ci giunge notizia dall’Australia che, nelle prime ore di oggi 17 luglio 2004, il Maestro divino ha chiamato 
al premio eterno il nostro fratello Sacerdote 

DON MICHAEL BYRNES  
71 anni di età, 50 di vita paolina, 43 di sacerdozio 

Si è spento nella comunità di Sydney-Strathfield, improvvisamente, durante la notte. 
 

Nato a Sydney (Australia) il 22 giugno 1933, Michael era entrato in Congregazione dopo gli studi 
liceali, all’età di 20 anni, nella casa della medesima città, il 29 settembre 1953.  

La Società San Paolo in  terra australiana era stata fondata da pochi mesi, ma l’introduzione del 
giovane Michael nella conoscenza della Congregazione risaliva all’anno precedente allorché Don Pietro 
Borrano, giunto in Australia su incarico di Don Alberione per sondare la possibilità di una fondazione 
paolina, lo aveva incontrato nella chiesa di San Joseph in Newtown. Quel giovane si presentava già 
“attrezzato” per la vita paolina: era apprendista compositore/linotipista, lavorava per il settimanale 
diocesano Catholic Weekly e stava pensando di farsi sacerdote. Alla proposta di realizzare i suoi ideali 
nella nascente Società San Paolo, Michael rispose di sì: fu la prima vocazione paolina e sarà il primo 
sacerdote paolino australiano. 

Dopo un biennio trascorso a Sydney, Michael fu inviato ad Albano Laziale (Roma) per l’anno di 
noviziato, che concluse con  la professione dei voti religiosi l’8 settembre 1956; seguirono gli studi 
teologici a Roma, dove l’8 settembre 1959 si consacrò definitivamente al Signore e il 2 luglio 1961 
divenne presbitero per l’imposizione delle mani di Mons. Ettore Cunial. L’apostolato tipografico 
(compositoria e offset) l’accompagnarono lungo questi anni. Rimase a Roma per l’anno di pastorale 
(1961-1962) e quindi rientrò nella terra natia.  

Don Mike, come veniva chiamato abitualmente, visse nella casa di Sydney dal 1962 al 1971, 
dedicandosi all’apostolato tipografico e redazionale; contemporaneamente, per alcuni anni, disimpegnò 
anche la mansione di superiore locale. Tra il 1971 e il 1974 lo troviamo a Roma e a Montréal (Canada) per 
gli studi di licenza in teologia, che conseguì all’Angelicum di Roma con uno studio sull’interpretazione di 
Gv 14,6 “Io sono la Via e la Verità e la Vita”. Negli anni 1974-1978 riprese la sua attività in Australia, 
dapprima a Sydney nel settore redazionale, poi a Scoresby nella tipografia. 

Nel 1978 egli iniziò una lunga permanenza fuori dell’Australia (1978-1998), che si dipanò 
alternativamente tra l’Inghilterra e l’Italia: a Slough nel settore redazionale, nella sede generalizia di 
Roma come traduttore ed interprete (italiano-inglese-italiano). Il suo rientro definitivo in Australia 
avvenne nel 1998; visse dapprima nella casa di Melbourne-Kew, quindi di Sydney-Strathfield, 
proseguendo l’attività editoriale e di traduttore. Pochi giorni fa aveva concluso la traduzione in lingua 
inglese dei pensieri dell’Agenda Paolina 2005, lavoro che svolgeva con amore e meticolosità dal 1997.  

In questi ultimi anni, dovunque si trovò, Don Mike si dedicò instancabilmente anche all’animazione 
della Famiglia Paolina. Era apprezzata l’esposizione piana ed efficace, la ricchezza dei contenuti, la 
conoscenza delle opere del Fondatore, l’arguzia affettuosa in grado di sdrammatizzare e che infondeva 
serenità. Tale rimane nel ricordo di quanti l’hanno conosciuto.  

Nell’omelia tenuta ieri mattina alla comunità di Sydney, commentando le parole di Isaia ad Ezechia: 
“Metti ordine in casa tua” (38,2), Don Mike sottolineava l’importanza e l’urgenza di essere pronti, in 
ordine, per la chiamata del Signore. Non è passato un  giorno, e la chiamata del Maestro è giunta per lui. 
Mentre confidiamo nella sua intercessione, soprattutto per le necessità della Congregazione e della 
Famiglia Paolina australiana, lo accompagniamo con la preghiera fraterna del suffragio, affinché goda in 
Dio il sollievo dopo la fatica, la vita dopo la morte, il riposo eterno. 

 

Roma, 17 luglio 2004 Don Giuliano Saredi  
 

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


