
SOCIETÀ SAN PAOLO  
il segretario generale 
 

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

(Don Alberione) 
 

Oggi, sabato 31 maggio 2003, ha pronunciato il suo supremo “Eccomi, Signore” il nostro 
fratello Sacerdote 

DON ANGELO GIOVANNI BATTISTA BELLANZON 
83 anni di età, 68 di vita paolina, 55 di sacerdozio   

Si è spento, alle 13.20 (locali), nell’Ospedale Regina Apostolorum di  Albano Laziale (Roma), 
dov’era stato ricoverato un paio di giorni fa a seguito di ictus e successivo scompenso cardiaco.    

Angelo varcò la soglia della Società San Paolo di Alba, quattordicenne, il 19 agosto 1934, 
proveniente da Villanova del Ghebbo (Rovigo, Italia) dov’era nato il 22 aprile 1920.  

Eccetto un breve periodo trascorso a Roma, egli compì in Casa Madre gli studi ginnasiali, 
liceali e teologici; visse le tappe significative della sua donazione al Signore: il noviziato, la 
professione religiosa l’8 settembre 1940, l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani 
di Mons. Luigi Maria Grassi il 3 agosto 1947. Un paio d’anni prima, l’8 settembre 1945, a 
Roma aveva emesso la  professione perpetua. La pratica dell’apostolato tecnico accompagnò, 
lungo gli anni, la formazione intellettuale.      

Ordinato sacerdote, Don Angelo trascorse poco più di un anno nel nascente vocazionario 
paolino dell’Emilia – che iniziò a Fidenza e si stabilì a Modena – con compiti formativi (scuola e 
apostolato) per gli aspiranti. Nel dicembre del 1948 il Primo Maestro lo inviò in India. Trascorse 
tre  anni nella casa di Allahabad, dedito prevalentemente all’apostolato tecnico (tipografia e 
brossura).   

Richiamato in Italia nell’agosto del 1951, ebbe l’incarico di vicario parrocchiale ed economo 
nella parrocchia di Castel di Decima, nei pressi di Roma, allora affidata alla Società San Paolo 
(1951-1954). Seguì il periodo di superiorato a Modena (1954-1959), quindi la partenza per il 
Canada con la nomina di superiore regionale e con sede a Sherbrooke (1959-1962). Con quale 
animo vi giunse lo testimonia una sua lettera, nella quale con stile telegrafico scrive:  «Ero 
veramente pieno di fifa [per l’aereo]. Ma mi sono messo nelle mani di Dio e pensando che tutto 
facevo per obbedienza... Viaggio ottimo... Ora al lavoro... Qui si tratta di organizzare la 
propaganda». E in quel periodo mise a buon frutto le sue doti pratiche ed organizzative.     

Rientrò in Italia alla fine del 1962. La sua attività successiva si svolse a Roma. Ebbe 
dapprima la direzione dei cooperatori paolini, che mantenne fino al 1970; proseguì con la 
pastorale parrocchiale. Fu parroco nella parrocchia di Gesù Buon Pastore dal 1970 al 1974;  
vicario e collaboratore parrocchiale nella parrocchia Regina degli Apostoli dal 1974 in poi.      
Nel 1989, a motivo di accentuati problemi di salute e di deambulazione, gli fu consigliato il 
trasferimento nella Casa Don Alberione di Albano Laziale per assistenza e cure adeguate.  

Don Angelo si è aggiunto alla Famiglia Paolina del cielo nel giorno della festa della 
Visitazione della Beata Vergine Maria. Le affidiamo questo caro fratello; presenti Lei al 
Maestro divino questo “servo buono e fedele” del Vangelo.         

 
Roma, 31 maggio 2003             Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

 
I funerali si svolgeranno, lunedì 2 giugno, alle ore 15.30, nella Cappella  dell’Ospedale “Regina  
Apostolorum”di Albano Laziale. La salma sarà quindi trasferita a Frassinelle Polesine (Rovigo) dove, 
dopo la messa  esequiale – martedì 3 giugno, ore 10.30 – verrà tumulata.    

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


