
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) 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 21.25 di mercoledì 18 ottobre 2006 (ora locale), nella Comunità di Makati (Filippine), è tornato 
al Padre il nostro fratello Sacerdote 

 

DON JOSEFINO JARDELEZA JAVELLANA 
62 anni di età, 51 di vita paolina, 38 di ordinazione sacerdotale 

 

Persona di intelligenza brillante e giovialità contagiosa, a 45 anni fu colpito dal morbo di Parkinson e 
dalla distonia, con un progressivo deterioramento dei nervi e dei muscoli che lo costrinsero a trascorrere 
il resto della sua esistenza in una infermeria appositamente attrezzata per lui, bisognoso di assistenza 
giorno e notte. A causa di una polmonite, fu ricoverato in terapia intensiva alla fine di settembre scorso 
ma, su sua richiesta, è stato riportato all’infermeria della nostra comunità di Makati, dove è spirato la 
notte scorsa. Desiderava tornare in comunità per celebrare la Novena al Divin Maestro, che tanto amava 
celebrare quando era ancora fisicamente in grado di farlo. Gesù Maestro Via Verità e Vita era il 
soggetto preferito della sua predicazione alla Famiglia Paolina già dai primi anni ’70. 

Don Josefino, chiamato “Fr. JJJ”, era nato a Dumalag  (Capiz) nel Sud delle Filippine il 5 gennaio 
1944. Entrato undicenne in congregazione il 5 maggio 1955, completò gli studi superiori prima di 
entrare in noviziato il 7 settembre 1962, a Ostia (Roma). Emise la prima professione il 20 agosto 1964 
(nel 50° anniversario della Fondazione della Società San Paolo) e si consacrò definitivamente al Signore 
l’8 settembre 1967, mentre frequentava la teologia nel “Collegio Teologico Internazionale”. Fu poi 
ordinato a Roma il 30 giugno 1968 da Mons. Ettore Cunial. 

Rientrato nelle Filippine, si prospettò il suo inserimento nell’emittente Radio Veritas Asia, che aveva 
chiesto l’aiuto di paolini specializzati. La corrispondenza con Roma testimonia della sua ferma volontà 
di prepararsi professionalmente a questo incarico in una emittente internazionale, gestita da altri. 
Richiese ed ottenne, superando non poche difficoltà, di frequentare corsi di specializzazione in 
radiofonia alla BBC di Londra nel 1971. Quindi si inserì a Radio Veritas come direttore dei programmi 
dove rimase fino al 1978.  

Ha in seguito valorizzato questa sua esperienza nell’insegnamento: docente nella Facoltà di 
Comunicazione nell’Università Pontificia di San Tommaso, la più antica università cattolica in Asia, 
docente di Filosofia e Comunicazioni di massa nel nostro Vocazionario, al Don Bosco Seminary e 
all’Istituto delle Comunicazioni di massa dell’Università delle Filippine.  

Sempre legato alla comunità paolina, non ha fatto mancare il suo apporto nella formazione: è stato 
Maestro degli Juniors, dei Postulanti e Prefetto degli studi. Ha lavorato non poco alla crescita e alla 
regolarizzazione degli Istituti di vita paolina consacrata secolare, in particolare le Annunziatine e i 
Gabrielini, di cui fu Delegato. 

Dopo diciassette anni di sofferenza acuta, di inattività forzata causata dal Parkinson e dalla distonia, 
ha vissuto i suoi ultimi momenti nella pace e nella serenità, attorniato dai confratelli e dai membri della 
Famiglia Paolina. Non possiamo non esprimere il nostro ringraziamento ai fratelli, alle sorelle e al 
personale infermieristico che lo hanno amorevolmente aiutato in questi anni a convivere con la malattia. 
Alla sua intercessione affidiamo la Famiglia Paolina operante nelle Filippine e quanti portano avanti la 
loro missione nell’apostolato radiofonico.  

Roma, 19 ottobre 2006 Fr. Lorenzo Vezzani 
I funerali si svolgeranno martedì 24 ottobre. Al termine della S. Messa delle ore 7 nella Comunità di Makati, la 
salma sarà tumulata nella cappella della Famiglia Paolina del cimitero cattolico di Lipa City.  

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


