
SOCIETÀ SAN PAOLO 

casa generalizia 

“Come siamo stati uniti nella professione 

della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-

gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 
Alle 23:37 (ora locale) di giovedì 22 novembre, nell’ospedale dell’Esercito della salvezza a 
Tokyo, in seguito ad atrofia da disuso, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del 
Divin Maestro 

FR. MATSUO PAOLO CORRADO NAKAMURA 
86 anni di età, 62 di vita paolina, 58 di professione religiosa 

Fr. Matsuo è nato da genitori cristiani il 12 novembre 1926 a Kiyama (Saga) in terra 
nipponica ed è entrato in Congregazione il 19 marzo 1950 a Fukuoka, nella giovane 
Provincia giapponese in cui la presenza paolina era cominciata nel 1934. Compiuto il 
noviziato a Tokyo (1953-1954), ha emesso qui la prima professione il 19 marzo 1954 e la 
professione perpetua il 9 aprile 1959.  

In seguito fr. Matsuo ha ricoperto varie mansioni, nell’arco di una lunghissima vita: è 
stato macchinista impressore, nella comunità di Akasaka (1959-1970), si è occupato 
dell’ufficio vendita del settimanale cattolico, nella comunità di Tokyo a Wakaba (1970-
1973), proto della tipografia di Hachioji (1974-1978); è poi di nuovo a Wakaba come 
economo dell’editrice (1978-1980), amministratore dell’editrice, economo provinciale, 
membro della commissione di Katei no Tomo e addetto all’ufficio vendita delle riviste 
(1981-1988); negli anni successivi è ancora economo provinciale per altri tre mandati (dal 
1988 al 2003), ricoprendo anche la carica di vicepresidente dell’editrice (1988-1993). Dal 
2004 ha svolto il suo apostolato nella diffusione dei periodici, fino a quando le forze glielo 
hanno consentito. 

Una piena dedizione alla missione paolina nelle sue diverse espressioni e l’operosità 
silenziosa hanno caratterizzato la vita di questo confratello discepolo. Ultimamente la 
malattia lo aveva ridotto progressivamente all’inattività, costringendolo a letto; la sindrome 
da disuso lo ha portato alla morte. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro vincitore della morte, «che 
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,20), perché 
possa godere della cittadinanza celeste assieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina 
del cielo e raccomandiamo alla sua intercessione le necessità della Congregazione e della 
Famiglia Paolina, soprattutto i Discepoli del Divin Maestro. 

 
 
Roma, 24 novembre 2012 Don Vincenzo Vitale 

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

 
I funerali si svolgeranno domenica 25 novembre, alle ore 13 nella comunità di Tokyo Wakaba. 


