
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

 
“Come siamo stati uniti nella pro-
fessione della fede, così mantenia-
moci uniti nel suffragio e nell'inter-
cessione”. 

(Don Alberione) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 20 aprile 2009, alle ore 20.30 (ora locale), in seguito ad una crisi respiratoria, ha concluso 
la sua esistenza terrena il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

Fr. TARCITIUS TIMOTHY TIRKEY 
79 anni di età, 59 di vita paolina, 54 di professione 

È stato il primo ad entrare nella Società San Paolo in India, il 10 ottobre 1949, nella casa di 
Allahabab, al termine della formazione di base. Tarcitius, terzo figlio di John Berchmans e di 
Cecilia Tigga, era nato a San-wa, Kurdeg (Jharkhand, India) l’8 giugno 1929. Al termine 
dell’anno di noviziato, che visse insieme ad altri undici giovani, emise la prima professione reli-
giosa il 20 ottobre 1954, assumendo il nome di Timothy, e sempre ad Allahabad, esattamente 
cinque anni dopo, si consacrò definitivamente al Signore come discepolo paolino. 

Fr. Timothy esercitò il suo apostolato nella tipografia di Allahabad fin dall’inizio della sua 
formazione; spese la maggior parte della sua vita paolina in questa prima casa della San Paolo in 
India e qui diede il meglio di sé soprattutto nell’apostolato stampa, che lo vide impegnato prati-
camente dal 1949 al 2002, quando venne trasferito alla comunità di Mumbai per ragioni di salute. 
Giunto nel centro nevralgico della San Paolo in India, in breve tempo recuperò le energie e poté 
così inserirsi nel reparto offset della tipografia di Mumbai. 

Fr. Timothy era affettuosamente chiamato bede bhai (fratello più vecchio) dai confratelli ed 
era amato da tutti per la sua semplicità e generosità. Il suo carattere gli permetteva di trovarsi a 
proprio agio sia in mezzo ai più adulti sia in compagnia dei candidati del primo anno di aspiranta-
to. Era un modello per i fratelli dell’India e tutti sono concordi nel testimoniare il suo grande a-
more al nostro apostolato. Era veramente il Bede Bhai che precedeva tutti in cappella e in aposto-
lato. 

Come sportivo era eccellente nel gioco dell’hockey su prato e nel calcio. Dopo il suo arrivo a 
Mumbai, si unì ai giovani nel gioco del volley, e questo fino al dicembre 2008. Dopo un periodo 
di vacanza trascorso quest’anno nella sua terra natia, Fr. Timothy lamentò problemi di salute. I 
dottori gli diagnosticarono complicazioni multiple. È stato chiamato a godere il riposo eterno, ieri 
sera, durante il trasporto in ospedale. 

I membri della Società San Paolo dell’India sono molto grati a Fr. Timothy per l’esempio che 
lascia e per la sua piacevole presenza in comunità. Possa ora egli godere della compagnia dei 
membri della Famiglia Paolina del cielo! Alla sua intercessione affidiamo lo sforzo che la Con-
gregazione e la Provincia India-Nigeria stanno facendo in questo Anno Paolino per aprire nuove 
strade alla diffusione del Vangelo sotto l’ispirazione dell’Apostolo delle genti. 

 
Roma, 21 aprile 2009 fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno mercoledì 22 aprile 2009, alle ore 9.00, nella Cappella della Comunità di Mum-
bai. - La salma sarà tumulata nella cappella della Famiglia Paolina del cimitero di Sewri, Mumbai. 

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


