
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio  
e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 
Oggi, domenica 30 gennaio 2005, alle ore 9 (ora locale), ci ha lasciati per tornare al Padre il nostro 
fratello Discepolo del Divin Maestro della Comunità di Pune, India 

FR.  PAULUS  VALENTINE  JATE 
47 anni di età, 28 di vita paolina, 24 di professione religiosa 

 
Era nato a Gatijharain, il 2 ottobre 1957 da Gabriel e Veronica Jate, una famiglia contadina 

dello Stato indiano dell’Orissa, nell’India orientale. Al termine della scuola superiore, entrò nella 
Comunità di Bombay il 23 giugno 1977, a vent’anni. Fece il noviziato nella Comunità di Bangalore, 
dove emise la sua prima Professione religiosa il 30 giugno 1981. Si consacrò in perpetuo al Signore il 
19 marzo 1990, nella Casa Provinciale a Bombay. 

Dal 1990 al 1993, fratel Paulus svolse il suo apostolato nel settore fotografico del reparto 
Offset della tipografia di Bombay. Mise a frutto le sue competenze nello stesso settore, dopo il suo 
trasferimento nella Comunità di Allahabad, per altri 3 anni fino al 1996. A Vijayawada, città nel 
cuore dell’Andhra Pradesh, si inserì nella nuova libreria, rimanendovi fino alla fine del 1999. 

Nel 2000 si è Diplomato in Spiritualità, frequentando un Corso di un anno presso il  Centro di 
Spiritualità Carmelitana (AVP) in Bangalore, con una dissertazione molto apprezzata dal titolo “I 
mass media e il loro impatto sulla gioventù”.  

Tornò poi nella Comunità di Bombay nel 2001 e continuò il suo apostolato come libraio, 
aiutando l’équipe di paolini che gestivano l'Examiner Bookshop. Da qui fu poi trasferito alla 
Comunità di Pune, dove è rimasto fino alla sua morte, operando nella Libreria di quella importante 
città culturale dell’India occidentale. 

Ieri mattina ha accusato un lieve dolore nella parte sinistra del corpo ed è stato ricoverato in un 
ospedale vicino alla nostra Comunità. Verso sera le sue condizioni si sono aggravate ed è stato 
trasferito in un ospedale specializzato nel centro della città.  

Nelle prime ore di questa mattina, è stato sottoposto ad un’operazione a cuore aperto e 
quando già l’intervento era terminato, un’improvvisa emorragia ha fatto sì che in breve tempo 
esalasse l’ultimo respiro. 

Fratel Paulus, umile e modesto, è stato un paolino davvero molto impegnato nell’apostolato 
dei media in tutte le Comunità dove si è trovato ad esercitare il suo ministero e in qualunque servizio 
gli venisse richiesto. 

Chiediamo al Signore per il nostro fratello Paulus la beatitudine eterna, e invochiamo da Lui 
abbondanti vocazioni di apostoli della comunicazione, per poter proclamare il Vangelo alle 
sterminate popolazioni del continente asiatico che ancora non conoscono Cristo.  

 

Roma, 30 gennaio 2005 Fr. Lorenzo Vezzani, seg. gen.  

Le esequie avranno luogo martedì 1 febbraio alle ore 9 (ora locale) in Mumbai (Bombay), dove sarà sepolto nel 
nostro cimitero a Seweri. 

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


