SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale
“Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel
suffragio e nell’intercessione”.
(Don Alberione)

Alle ore 22 (ora locale) del 7 maggio 2009, al Carmel Richmond Nursing Home di Staten Island
(New York, Stati Uniti), è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro
FR. FRANK MARION SANTORO
87 anni di età, 59 di vita paolina, 57 di professione religiosa
Mancavano due ore al compiersi del suo 88° compleanno quando il Signore ha chiamato Fr.
Marion ad essere per sempre con Lui, come promesso nel brano di Vangelo della Liturgia della
Parola di ieri. Fr. Marion Frank, figlio di Vito Santoro e Mary Cutrone, era nato l’8 maggio 1921
a Brooklyn (New York).
Entrato a far parte della Società San Paolo come postulante nel settembre del 1949 a Staten
Island, fu ammesso al noviziato l’anno seguente, nella comunità di Canfield, dove emise la prima
professione il 9 settembre 1951, prendendo il nome di Marion. Si consacrò definitivamente al
Signore cinque anni dopo, a Staten Island, il 9 settembre 1956.
Prima di entrare nella Società San Paolo, Frank si era arruolato nell’esercito americano ed era
stato impegnato durante la Seconda Guerra Mondiale nelle operazioni in Europa e nel Pacifico,
dal 1943 al 1946, in qualità di caporale. Terminato il servizio militare, frequentò la Columbia
University e si laureò in Belle Arti. Nella sua vita di religioso, la pittura, la scultura e la
fotografia rimarranno sempre una passione speciale e un talento da far fruttificare.
Dopo la prima professione, Fr. Marion fu destinato alla Comunità di Staten Island con
incarichi nel reparto grafico e linotype. La sua facilità di relazione con le persone indussero i suoi
superiori a coinvolgerlo presto nella promozione vocazionale e, in prospettiva, come guida e
assistente dei giovani in formazione. Da 1962 al 1964, fu assegnato alla Casa Provinciale in
Brookline (Massachusetts) dove continuò il suo lavoro nella promozione vocazionale e si dedicò
ai pionieristici sforzi di coinvolgere la San Paolo nella distribuzione cinematografica e nel film
education.
Dal 1964 al 1970 Fr. Marion esercitò il suo apostolato nella comunità di Dearborn (Michigan).
La sua familiarità con la selezione e la promozione dei film fece sì che questo settore
dell’apostolato dei media della Provincia divenisse il principale apostolato per la Comunità. Nel
1970 venne chiamato a mettere a frutto la sua competenza ed esperienza apostolica
nell’insegnamento del Liceo San Paolo a Derby (New York). Nel 1981 fece ritorno a Staten
Island per applicare le sue abilità grafiche nel disegno delle copertine dei libri e del materiale per
le edizioni.
La naturale benevolenza e la facilità di relazioni di Fr. Marion, elementi distintivi del suo
carattere, lo hanno reso aperto verso tutti, dentro e fuori della comunità. Il suo ardente desiderio
di esprimere la carità di Cristo ad ogni persona che incontrava, nelle più diverse circostanze e in
qualunque ora del giorno o della notte, era un tratto distintivo della sua personalità. Il suo
entusiasmo ed amore per il carisma e l’apostolato della Congregazione era contagioso e attirava
apprezzamento per l’attualità della missione. E da ultimo, ma non meno importante, non va
taciuto che l'impronta di un onnipresente sorriso sul suo volto identificherà la memoria di questo
premuroso confratello.
Accompagniamo Fr. Marion con la nostra preghiera di suffragio e affidiamogli le necessità
della Provincia Stati Uniti e dello sviluppo dell’apostolato paolino nel continente americano.
Roma, 9 maggio 2009

Fr. Lorenzo Vezzani

I funerali si svolgeranno nella Cappella della Comunità di Staten Island martedì 12 maggio, alle ore
10.30. La salma sarà tumulata nel Resurrection Cemetery della medesima città.
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1)

