
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) 
 
 
 
 
 
Verso le ore 9,00 (ora locale) di questo primo giorno dell’anno 2003, solennità di Maria SS. Madre 
di Dio, nella comunità di Alba Casa Madre è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin 
Maestro 

FR. ANGELO CELESTINO LA PERNA 
82 anni di età, 70 di vita paolina, 63 di professione religiosa 

 
È deceduto per collasso cardiocircolatorio, sopraggiunto in seguito all’aggravamento delle già 
precarie condizioni di salute di questi ultimi giorni. 

Angelo era entrato nella Società San Paolo a Roma il 12 ottobre 1932, proveniente da Comiso 
(Ragusa, Italia) dove era nato il 9 marzo 1920. Dopo la prima formazione paolina, nell’aprile del 
1938 faceva il suo ingresso in noviziato, distinguendosi per il suo carattere semplice e gioviale; 
capace di lavoro interiore e di generosa dedizione all’apostolato. Emise la prima professione 
religiosa a Roma il 28 agosto 1939, assumendo nella circostanza il nome nuovo di Celestino. 
Legatoria, libreria, stereotipia e rotativa furono le attività apostoliche che lo accompagnarono in 
questi anni e negli anni successivi fino alla professione perpetua, che emise  a Roma il 28 agosto 
1944. 

Dal 1944 al 1946 Fr. Celestino visse ancora a Roma, impegnato nella libreria e nel servizio di 
portineria. Successivamente fu a Catania, come collaboratore nel settore formativo (1946-1948); a 
Firenze, dove si prodigò per l’apertura della casa e operò nella libreria e nell’agenzia della San 
Paolo Film (1948-1952); dal 1952 al 1976 proseguì quest’ultima attività apostolica nella agenzie di 
Catania, ancora a Firenze, a Pescara, Padova, Bari. Nel frattempo si fece premura di frequentare 
anche corsi di elettronica (1955-1959) per migliorare la sua preparazione a servizio dell’apostolato 
cinematografico.       

Nel 1977 approdò ad Alba, dove la sua permanenza si sarebbe protratta per il resto della sua vita. 
In Casa Madre la sua occupazione principale fu nell’Ufficio Contabilità; al contempo si rese 
disponibile come curatore dell’Archivio della casa  e per servizi e commissioni varie a beneficio dei 
fratelli. 

Fr. Celestino ha vissuto la vita e la missione paolina con perseveranza e dedizione. Affabile e 
generoso, è un testimone di quanto il Fondatore, Don Alberione, voleva fosse tipico del Discepolo 
del Divin Maestro: vita di pietà riparatrice, abituale raccoglimento e silenziosità, serena docilità 
nella partecipazione all’apostolato, costante tensione verso la perfezione paolina.    

Questo caro Fratello, che ora è bello pensare tra le braccia materne della Madre di Dio, interceda 
presso il Maestro divino per le necessità della Congregazione, soprattutto per le vocazioni dei 
Discepoli. Da parte nostra, nel ricordo degli esempi che ci lascia, lo accompagniamo con la 
preghiera cristiana e fraterna del suffragio.                               

 
Roma, 1° gennaio 2003               Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

 
I funerali si svolgeranno venerdì 3 gennaio, alle ore 10.00, nel Tempio di San Paolo in Alba 

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


