
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) 
 
 
 
 
 
 
 
Ci giunge notizia che alle ore 22 di ieri, giovedì 11 maggio 2006, nell’ospedale “Caprice Nursing 
Home” di Boardman, nello Stato dell’Ohio (Stati Uniti), è tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. LUKE GILLES BEDARD 
73 anni di età, 53 di vita paolina, 48 di professione religiosa 

Fr. Luke era nato il 26 settembre 1932 a St. Vital de Lambton, nel Quebec (Canada) da Noe 
Bedard e Bertha Dostie. Venne battezzato lo stesso giorno col nome di Joseph Luc Maurice e 
condivise gli anni dell’infanzia e della fanciullezza con due fratelli e tre sorelle. 

Entrato in Congregazione il 28 luglio del 1953 dopo aver terminato gli studi, fu ammesso al 
noviziato, in quel tempo biennale, nel gennaio 1956 in Canfield (Ohio), e qui emise la prima 
professione il 25 gennaio 1958, prendendo il nome di Gilles. Dopo cinque anni di professione 
temporanea spesi nello studio e nell’apostolato, il 25 gennaio 1963 si consacrò definitivamente al 
Signore in Staten Island (New York). 

Fr Luke dedicò l’intera sua vita all’apostolato paolino, impegnandosi a fondo in qualsiasi attività 
gli venisse assegnata. Dal 1953 al 1958 fu molto attivo nella spedizione del Catholic Home 
Messenger, un mensile edito in Canfield, che nel 1951 aveva raggiunto le 150.000 copie. Dopo la 
prima professione fu trasferito a Staten Island, dove si adoperò nella legatoria della nostra editrice 
“Alba House Publishing”. Emessa la professione perpetua, si inserì nella comunità di Derby (New 
York) mettendo a disposizione le sue energie nella diffusione e nel reparto confezione libri. Nel 
1968 venne trasferito a Canfield, dove è rimasto fino al suo ingresso in ospedale, nell’agosto del 
2005. In questi lunghi anni operò principalmente nella diffusione dei prodotti audiovisivi, 
occupandosi della spedizione e, occasionalmente, offrì il suo aiuto in una nostra libreria situata in 
un centro commerciale della medesima città dell’Ohio. 

Socievole di natura, il suo entusiasmo per l’apostolato e il suo spirito di generosità hanno 
caratterizzato lo stile della sua vita paolina. Nella relazione alla professione perpetua venne 
definito: “lavoratore molto veloce ed energico”. Ma negli ultimi lunghi mesi di degenza in 
ospedale, la sua fede trovò espressione in una grande pazienza nella sofferenza. 

Affidiamo alla sua intercessione i nostri fratelli della Provincia Stati Uniti, che in questo 
momento sono impegnati in un serio sforzo di rinnovamento, e la nostra preghiera fraterna lo 
accompagni verso l’incontro gioioso con il Signore risorto che paga nella misura del cento per uno. 

Roma, 12 maggio 2006 Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno, martedì 16 maggio 2006, alle ore 10.00, nella Cappella della Società San Paolo di Canfield 
(Ohio) e sarà sepolto nel cimitero della comunità, annesso alla casa. 

 

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


