
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 16.15 (ora locale) di oggi, lunedì 7 maggio 2001, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del 
Divin Maestro 

 
FR. LUIGI MATTEO CATTAZZO 

87 anni di età, 73 di vita paolina, 67 di professione religiosa 
 
È deceduto nell’ospedale di Alba a seguito di infarto intestinale, successivo a complicazioni 

postoperatorie. Aveva subito un intervento chirurgico sabato scorso. 

Nato a Bolca di Vestenanova (Verona, Italia) il 3 agosto 1913, Luigi era entrato nella Società San Paolo 
ad Alba il 26 settembre 1927. In Casa Madre si svolsero le tappe significative della sua formazione: nel 
febbraio del 1933, festa della Presentazione di Gesù al Tempio, faceva il suo ingresso in noviziato; 
emetteva la prima professione religiosa il 6 febbraio dell’anno seguente, assumendo nella circostanza il 
nome nuovo di Matteo; si consacrava in perpetuo al Signore il 19 marzo del 1940, solennità di San 
Giuseppe. Compiva frattanto il suo apostolato nel settore tecnico come addetto alle macchine da stampa, 
senza sottrarsi − com’era uso in quei tempi − a necessarie attività collaterali come quella di muratore o di 
meccanico, per la quale ebbe sempre una certa predisposizione.       

Alba, Catania, Bari, Vicenza furono le comunità paoline che beneficiarono della sua presenza e della 
laboriosità dopo la professione perpetua. Impegnato in settori diversi: dall’apostolato della stampa al 
magazzino; dalla libreria alla scuola agli aspiranti discepoli; a lavori vari, Fr. Matteo vi si dedicò senza 
riserve. Carattere attivo e riflessivo al medesimo tempo, capitava di intrattenersi con lui e sentirsi parte di 
quella saggezza montanara, lievitata di buonsenso, acquisita nell’ambiente familiare e che egli gelosamente 
custodiva. 

Fr. Matteo si trovava ad Alba dal gennaio scorso. Le precarie condizioni di salute ne avevano consigliato 
il trasferimento da Vicenza, perché potesse avere l’assistenza e le cure necessarie.                        

  A quanti l’hanno conosciuto, Fr. Matteo lascia l’esempio della sua generosità operosa, lineare e 
riservata, senza orpelli. Ora, “nascosto in Dio”, egli interceda presso il Maestro divino per le necessità della 
Congregazione, soprattutto per i Discepoli del Divin Maestro. Da parte nostra, lo accompagniamo con 
fraterni suffragi.                                 

 

 
Roma, 7 maggio 2001               Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

 

 

I funerali si svolgeranno, mercoledì 9 maggio, alle ore 15.00, nel Tempio San Paolo di Alba 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


