
SOCIETÀ SAN PAOLO
la segreteria generale

“Come siamo stati uniti nella professione della
fede, così  manteniamoci uniti nel suffragio e
nell’intercessione”.

(Don Alberione)

Oggi, 29 agosto, verso le ore 16 (ora locale), nella comunità di Cinisello Balsamo, è deceduto
per infarto cardiaco il nostro fratello Sacerdote

DON STEFANO TITO CANE
86 anni di età, 69 di vita paolina, 55 di sacerdozio

Nato a Sommariva Perno (Cuneo) il 16 marzo 1914 e battezzato lo stesso giorno, entrò in
Congregazione ad Alba il 15 settembre 1931.

Emessa la prima professione religiosa a Sanfré il 25 gennaio 1937 e la professione perpetua
a Roma il 7 settembre 1941, fu ordinato sacerdote il 28 ottobre 1945, sempre a Roma.

Dal 1945 al 1949 fu impegnato in diversi servizi: ufficio propaganda, revisione redazionale
e ministero parrocchiale. Nel frattempo (1946) conseguì  la licenza in Sacra Teologia presso il
Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo.

Inviato dal Fondatore nelle Isole Filippine (1949), vi rimase fino al 1956, occupandosi della
rivista “Home Life” in qualità di direttore, quindi della Radio San Paolo.

Rientrato in Italia, trascorse un anno a Cinisello Balsamo, come insegnante e proto della
tipografia.

Nel 1957 fu inviato in Inghilterra, Langley, dove operò fino al 1961 come direttore del
periodico “Voce degli Italiani” e formatore dei giovani.

Nel 1961, rientrato in Italia, fu destinato alla comunità di Cinisello Balsamo, dove rimase
fino alla morte, occupandosi prevalentemente del ministero sacerdotale, sia nelle comunità
paoline che in parrocchia.

Don Stefano si è aggiunto alla Famiglia Paolina del cielo nella memoria del martirio di San
Giovanni Battista. Il precursore del Maestro Divino lo presenti benevolmente al Padre e
interceda per lui.

Noi lo ricordiamo con fraterno affetto e lo raccomandiamo al suffragio di tutti i fratelli e
sorelle, e di quanti hanno beneficiato del suo ministero sacerdotale.

Roma, 29 agosto 2000
Per la Segreteria Generale

Fr. Maurizio Tirapelle

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


