
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

  (Don Alberione) 
 

 

Oggi, sabato 29 gennaio 2005, poco dopo le ore 10.30 (locali), ha pronunciato il suo supremo 
“Eccomi, Signore, io vengo” il nostro fratello Sacerdote 

DON ANGELO BONIFACIO SEGATO  
94 anni di età, 79 di vita paolina, 68 di sacerdozio 

La sua lunga parabola terrena e paolina si è conclusa nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano 
Laziale (Roma), dov’era ricoverato da alcuni giorni a seguito di complicazioni bronco-polmonari. 

Con Don Angelo scompare uno degli ultimi Paolini delle prime generazioni. Quando egli entrò 
nella casa di Alba il 26 ottobre 1925, la Società San Paolo contava poco più di undici anni. Fu, 
pertanto, testimone e protagonista dell’infanzia della Congregazione, confidando nella parola 
suadente e profetica del “Signor Teologo”. Nella lista anagrafica attuale egli occupava, per età, il 
secondo posto tra i più anziani.  

Proveniva da Veggiano (Padova, Italia), dov’era nato il 26 ottobre 1910. Compiute le scuole 
elementari, integrate da due anni complementari “con elementi di lingua latina”, Angelo approdò, 
quindicenne, in Casa Madre. Vi rimase per un decennio, trascorso tra l’impegno degli studi ginnasiali 
e liceali e il lavoro tipografico: dalla compositoria a caratteri mobili, alla stereotipia, al magazzino 
libri; ma sempre disponibile per altre attività come si usava in quei primi tempi, quando, sotto la 
guida del Primo Maestro, si doveva essere pronti ad ogni cosa per far fronte a molte necessità. 
Infatti, per un periodo fu assistente dei novizi; ed è di questi anni la sua collaborazione al neonato 
Messale romano quotidiano, come estensore, insieme ad altri chierici paolini, delle introduzioni e dei 
commenti. In Casa Madre visse anche le tappe significative della prima professione religiosa e della 
professione perpetua, rispettivamente, nel Natale del 1931 e del 1934.  

Nel 1935 troviamo il chierico Segato a Roma per gli studi teologici, che si conclusero con 
l’ordinazione presbiterale il 19 dicembre 1936 per l’imposizione delle mani di Mons. Luca 
Ermenegildo Pasetto. Don Angelo rimase nella comunità romana fino al 1948, addetto in prevalenza 
all’economato e alla contabilità. Fu, questo, un buon tirocinio per gli anni a venire, quando 
l’obbedienza lo chiamerà a svolgere questo compito nella comunità di Catania.  

Nella comunità catanese giunse nel 1949. Dapprima fu insegnante degli aspiranti; svolse poi 
l’apostolato nell’agenzia “San Paolo Film” e nella libreria della città, occupandosi della contabilità; 
infine iniziò il lungo servizio di economo, che durò pressoché ininterrottamente dal 1975 al 1994. 
Don Angelo diede il meglio di sé: preciso fino alla meticolosità; provvido, con bonaria austerità; 
solerte e discreto. 

L’età avanzata e la difficoltà di deambulazione, in vista di una adeguata assistenza ne 
consigliarono, nel 1994, il trasferimento nella Casa “Don Alberione” di Albano Laziale, dove 
trascorse l’ultimo decennio della sua vita. 

La fedeltà alla vocazione e missione paolina, l’apostolato compiuto con saggezza e competenza, 
l’amore alla Congregazione, la cordialità discreta illuminano la figura di questo nostro fratello, che ci 
lascia “vecchio e sazio di giorni” (Gb 42,17). Mentre affidiamo alla sua intercessione le necessità 
della Congregazione, lo accompagni il nostro fraterno suffragio. 

 
Roma, 29 gennaio 2005 Don Giuliano Saredi 

I funerali si svolgeranno, lunedì 31 gennaio, alle ore 15.00, nella Cappella dell’Ospedale “Regina  Apostolorum” di 
Albano Laziale. 

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


