
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio 
e nell'intercessione”. 

(Don Alberione) 

 
 
 
 
 
 

Il Signore ha chiamato al premio eterno il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 
 

FR. BRUNO TIMOTEO BONAMIGO 
60 anni di età, 48 di vita paolina, 41 di professione religiosa 

 
Si può dire che la vita paolina di Fr. Bruno è legata interamente al Congo. Vi era giunto nel 

novembre 1965, all’indomani della professione perpetua, quando la missione paolina, fondata da soli 
otto anni, muoveva i primi passi, calibrando gli entusiasmi e gli eroismi degli inizi con le vicende 
belliche, dolorose, seguite all’indipendenza politica. Aveva ventiquattro anni e ne avrebbe trascorsi in 
Congo trentasei, per gran parte nella comunità di Kinshasa (1965-1999) e poi in quella di 
Lubumbashi (1999-2001), occupato costantemente nell’apostolato tecnico tipografico.      

Era nato a Ramon di Loria (Treviso, Italia) il 19 gennaio 1941. Di famiglia contadina e di sani 
principi cristiani, secondogenito di sette figli, rimase presto orfano di madre. Entrò nella Società San 
Paolo ad Alba il 14 settembre 1953, all’età di dodici anni. Qui ebbe la prima formazione, 
frequentando le scuole di avviamento professionale e dedicandosi all’apostolato tecnico, 
prevalentemente nel settore della stampa. Nel settembre del 1958 fece il suo ingresso in noviziato ad 
Ostia (Roma) ed emise la professione religiosa l’8 settembre 1960, assumendo nella circostanza il 
nome di Timoteo.  

Negli anni di professione temporanea, trascorsi tra Alba e Roma, Fr. Bruno proseguì la 
preparazione in vista della sua consacrazione in perpetuo al Signore, che avvenne a Roma l’8 
settembre 1965. Poi la partenza per il Congo, che avrebbe segnato la tappa definitiva della sua vita 
apostolica paolina.          

Fr. Bruno si trovava in Italia da alcuni mesi per cure sanitarie e per un periodo di riposo. Lo scorso 
mese era andato a trovare i familiari al paese natale. Ricoverato d’urgenza per sopraggiunti gravi 
problemi cardiaci, dopo una quindicina di giorni in stato comatoso, è deceduto questa notte 
nell’ospedale “Umberto I” di Venezia-Mestre. 

Fr. Bruno interceda presso il Maestro divino per le necessità della Regione Congo e della 
Congregazione; interceda per i Discepoli del Divin Maestro. L’invocazione Marana-tha (Signore 
nostro, vieni!), che risuona nel tempo d’Avvento, ci conservi vigilanti e pronti davanti a “sorella 
morte” che, nel primo anno del nuovo secolo, ha bussato per la ventiquattresima volta alla nostra 
porta.                               

 
 
Roma, 13 dicembre 2001             Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

 

I funerali si svolgeranno, sabato 15 dicembre, alle ore 14.30, nella Chiesa parrocchiale di Ramon di Loria (Treviso) 
 

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

 


