
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

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

(Don Alberione)

Verso le 22.30 (ora locale) di oggi, mercoledì 8 agosto 2001, nella comunità di Roma è tornato al Padre il
nostro fratello Discepolo del Divin Maestro

FR. PIO DANIELE MANTOVANI
44 anni di età, 33 di vita paolina, 22 di professione religiosa

Ultimo di sette figli, Daniele era entrato nella Società San Paolo a Vicenza il 12 settembre 1967,
proveniente da Albaredo d’Adige (Verona, Italia) dove era nato il 2 dicembre 1956. La sua famiglia, di
sani principi cristiani, è stata feconda di vocazioni religiose, contando due figli tra i Discepoli del Divin
Maestro della Società San Paolo e due figlie, suore della Congregazione delle Piccole Figlie di San
Giuseppe.

Alle soglie della professione perpetua, ricordando i suoi primi anni in Congregazione, Fr. Daniele
scriveva: «Ciò che mi ha attratto prima di tutto è l’apostolato paolino, in un secondo momento ho
capito l’importanza e il valore della consacrazione... Pressappoco al termine della terza media sono
riuscito a capire con chiarezza che la vocazione paolina era la strada che dovevo seguire».

La “strada” da Vicenza proseguì ad Alba per gli studi superiori; quindi a Modena per frequentare un
corso di arti grafiche, conseguendone il diploma. Nel settembre del 1977 entrò in noviziato ad Albano
Laziale (Roma) ed emise la prima professione religiosa a Vicenza il 17 settembre dell’anno seguente.
Trascorse gli anni di professione temporanea a Roma presso lo studio grafico delle riviste e frequentando i
corsi di Teologia per laici; successivamente fu a Vicenza, addetto alla legatoria. Qui si consacrò in perpetuo
al Signore il 12 giugno 1983.

Dopo un biennio nella legatoria di Vicenza (1983-1985), fu trasferito ad Alba nel reparto brossura e
fotografia (1985-1987). Seguì la tappa romana, la più estesa, dal 1987 ad oggi, interrotta da una breve
permanenza nella libreria di Firenze (1999-2000). A Roma disimpegnò varie mansioni apostoliche presso
lo stabilimento litotipografico; ebbe incarichi di responsabilità; dal maggio 2000 ne fu il Direttore.

L’appuntamento con la sofferenza avvenne, quasi improvvisamente, nel dicembre scorso quando,
operato per un tumore al rene, se ne scoprì la metastasi nell’apparato osseo. Seguirono i mesi della
sofferenza, il peso e la fatica dell’accettazione fino all’accoglienza serena.

Di animo generoso e servizievole, Fr. Daniele, pur nella brevità della sua vita, lascia l’esempio di una
costante dedizione all’apostolato paolino. Ora egli interceda presso il Maestro divino per le necessità della
Congregazione, soprattutto per i Discepoli del Divin Maestro. Da parte nostra, accompagniamo con
fraterni suffragi questo caro Fratello, che tuttavia osiamo sperare già nella luce di Dio.

Roma, 8 agosto 2001 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

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


