
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 01:00 (ora locale) di ieri, 14 luglio 2012, nell’ospedale Holy Family di 
Mumbai (India), il Divin Maestro ha chiamato al premio eterno il nostro fratello 
Sacerdote  

DON MATHEW ROBERT KANIYAMPARAMPIL 
72 anni di età, 53 di vita paolina, 48 di professione religiosa, 42 di sacerdozio 
Don Robert è nato a Mallikasery, vicino a Pala (Kerala, India meridionale) il 17 

giugno 1940, secondo figlio di Joseph e Alykutty. Ha due fratelli e tre sorelle, una 
delle quali religiosa. È entrato nella Società San Paolo nella comunità di Allahabad il 
25 giugno 1959. In questa comunità ha compiuto il noviziato e ha emesso la prima 
professione religiosa il 16 luglio 1963. Dopo aver completato gli studi di filosofia e 
teologia ad Allahabad, don Robert, insieme ai suoi compagni, è venuto a continuare 
la sua formazione teologica a Roma. Qui ha emesso la professione perpetua l’8 
settembre 1968 ed è stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1970 da papa Paolo VI. 

Nello stesso anno, dopo l’ordinazione è tornato in India, nella comunità di 
Allahabad. Nel 1979 è stato trasferito a Bangalore, come maestro degli aspiranti della 
comunità. Dopo un anno è stato trasferito nella comunità di Kochi, dove ha prestato il 
suo servizio nella libreria (1980-1992). Successivamente è stato inviato nella 
comunità di Calicut, dove ha prestato ancora il suo servizio in libreria (1992-1994). 

Nel 1995 è stato trasferito nella comunità di Mumbai, dove ha svolto il suo 
apostolato nella redazione, come correttore di bozze. Nel 1999 lo troviamo a 
Bangalore, come maestro degli aspiranti e dei postulanti, prestando al contempo il 
servizio di insegnante. Dopo appena un anno viene inviato nella comunità di Kochi, 
dove lavora nuovamente nella libreria (2000-2001).  

È in questo periodo che don Robert comincia ad avere seri problemi di salute e 
perciò viene trasferito a Mumbai per un’adeguata assistenza medica, rimanendovi 
fino alla morte. Durante questo periodo, don Robert è stato ricoverato in ospedale 
diverse volte. Due anni fa circa la sua salute era peggiorata improvvisamente, 
trovandosi vicino alla morte. Ma si è ripreso, pur dovendo essere tenuto 
successivamente sotto costante osservazione e cure mediche. Alcune settimane fa i 
medici avevano riscontrato gravi problemi renali e si era dovuto avviare una regolare 
dialisi. L’11 luglio è stato ricoverato nell’ospedale Holy Family di Mumbai, per cure 
più intense. Si è spento improvvisamente nella notte del 14 luglio 2012, dopo un 
arresto cardiaco. 

Nonostante una sofferenza che lo ha accompagnato per molti anni, don Robert ha 
vissuto tutto con serenità e con una tenace volontà di vivere, mantenendo sempre la 
sua abituale allegria. 

E ora, mentre chiediamo al Padre che conceda a don Robert la visione «faccia a 
faccia» (1Cor 13,12) riservata ai suoi servi fedeli, raccomandiamo alla sua 
intercessione le necessità della Congregazione e della Famiglia Paolina e, soprattutto, 
le necessità della Provincia India - Nigeria. 

 

Roma, 15 luglio 2012                  Don Vincenzo Vitale 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


