
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 

della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-

gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 

 

 

Alle 00:16 (ora locale) di oggi, al Tokyo Medical Center, è tornato al Padre il nostro 

fratello Sacerdote 

DON KEIKICHI LUCA KUWAJIMA 

91 anni di età, 77 di vita paolina, 67 di professione religiosa, 61 di sacerdozio 

Don Keikichi Luca nacque a Tokyo il 10 novembre 1922 e ricevette il battesimo il 14 

agosto 1936. Entrò in Congregazione nel 1937 nella comunità di Tokyo, dove la Società San 

Paolo era giunta da pochissimo tempo (1934) e stava ancora muovendo i primissimi passi. 

Dopo il noviziato, compiuto a Tokyo (1946-1947), emise la prima professione il 9 aprile 

1947 e giunse alla professione perpetua l’8 aprile 1950. Fu ordinato sacerdote il 22 

dicembre 1952 a Tokyo. Frequentò, oltre agli studi filosofici e teologici, l’Università, 

conseguendo la licenza per l’insegnamento della lingua giapponese e della sociologia. 

I primi anni di sacerdozio don Luca Keikichi li spese in campo formativo, a servizio 

della scuola e dell’insegnamento: dapprima come maestro degli aspiranti a Fukuoka (1953-

1954), poi come insegnante (1954-1957) e Preside della scuola media superiore ad Akasaka 

(1957-1971) e a Hachioji (1971-1979). In questo periodo fu anche superiore della comunità 

di Tokyo (1963-1969). Seguirono poi anni in cui prestò il servizio dell’autorità, come 

Superiore provinciale (1979-1988), risiedendo sempre a Hachioji e continuando l’incarico di 

Preside della scuola. In seguito ricoperse l’incarico di Consigliere provinciale (1988-1992), 

risiedendo nella comunità di Tokyo Wakaba. Fu poi ancora una volta Preside della scuola 

(1991-1999) a Hachioji e di nuovo Consigliere provinciale per due mandati (1999-2007), 

risiedendo nelle comunità paoline di Tokyo. L’età e la salute declinante lo costrinsero infine 

al progressivo ritiro dalle attività e alla cura della propria salute, ma mai fece mancare la sua 

collaborazione nei limiti del possibile, prestandosi a servizi umili come quello della 

portineria e dedicandosi alla preghiera per i confratelli impegnati nei diversi apostolati. 

Don Luca Keikichi è stato il primo sacerdote paolino di origine giapponese e il primo 

Superiore provinciale originario di quel paese. Uomo dal carattere schivo e riservato, 

modesto nel tratto, di animo nobile quanto era moderato, dotato di intelligenza e prudenza, è 

stato una figura di riferimento per la Famiglia Paolina del Giappone: soprattutto per i 

paolini, un padre sempre pronto ad aiutare, con la sua esperienza e saggezza, chi ricorreva al 

suo consiglio. 

Affidiamo ora questo confratello alla misericordia del Divino Maestro, perché, dopo 

averlo reso simile a sé nella morte e nella sepoltura, possa associarlo a sé nella gloria della 

risurrezione e farlo rivivere nella beatitudine eterna, insieme alla numerosa schiera della 

Famiglia Paolina del cielo. Gli chiediamo, nell’anno del Centenario, l’intercessione per le 

necessità della Congregazione e della Provincia Giappone, mentre lo accompagniamo con il 

nostro fraterno suffragio perché possa godere dell’eterno riposo in Dio. 

Roma, 22 aprile 2014 Don Vincenzo Vitale 

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


