
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 
Alle ore 4.30 (locali) di oggi, mercoledì 12 agosto 2009, presso l’infermeria della comunità 
“San Paolo” di Roma, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. AMOS SCHIBUOLA 
71 anni di età, 33 di vita paolina, 30 di professione religiosa 

Fr. Amos lascia in chi lo ha conosciuto una grande testimonianza di fedeltà e docilità alla 
volontà del Signore e una serenità encomiabile di fronte alla grave forma tumorale allo 
stomaco che gli era stata diagnosticata nel luglio 2008. 

Era entrato nella comunità della Società San Paolo di Roma, a 38 anni, il 15 maggio 1976, 
proveniente dalla vicina città di Aprilia (Latina, Italia) dove era nato il 3 marzo 1938. Si era 
specializzato nel settore tecnico industriale e aveva alle spalle un’esperienza professionale in 
un’azienda di lavorazione di materie plastiche. Nel settembre 1977 fece il suo ingresso in 
noviziato ad Albano Laziale (Roma); emise la prima professione religiosa a Vicenza il 17 
settembre 1978, e si consacrò definitivamente al Signore il 6 settembre 1981 a Roma. 

 Già dai primi anni di vita paolina furono evidenti la sua sensibilità alla vita interiore, nutrita 
da costante preghiera personale e comunitaria, la sua fede salda e il suo amore al carisma 
paolino che si traducevano in dedizione all’apostolato, che per lui ha coinciso per molti anni 
con il reparto offset dello stabilimento della casa di Roma. A parte l’anno di noviziato, dal 
1976 al 2001,  quando si chiuse l’attività dello stabilimento di Roma, Fr. Amos è stato il punto 
di riferimento per la stampa offset: era il primo ad entrare in reparto e l’ultimo ad uscirne e non 
era infrequente trovarlo all’opera ben oltre il tempo previsto. La sua delicatezza e giovialità di 
carattere sono state un collante prezioso nelle relazioni fra le persone del reparto e fra i 
collaboratori più stretti. Dal 2001 al 2003 ha collaborato nella gestione della tenuta di Porta 
Medaglia e dall’inizio del 2004 si era reso disponibile per aiutare i fratelli degenti 
dell’infermeria “Beato Timoteo Giaccardo” di Roma. Fu una sorpresa per tutti vederlo passare 
da ‘infermiere’ a infermo, in quanto aveva una costituzione fisica robusta. 

A Fr. Amos, che si è aggiunto oggi alla Famiglia Paolina del cielo, affidiamo i paolini che 
concentrano tutte le loro energie per moltiplicare e diffondere la Parola con le tecniche del 
progresso e coloro che vivono nella sofferenza l’attesa del premio eterno. Lo accompagniamo, 
con la preghiera fraterna del suffragio, affinché goda in Dio il premio riservato a chi nella 
fedeltà quotidiana ha messo a frutto e moltiplicato i talenti che aveva ricevuto dal Signore. 
Esprimiamo le nostre condoglianze alle sorelle e al fratello, già colpiti poche settimane fa da 
un altro grave lutto. 

 
Roma, 12 agosto 2009 Fr. Lorenzo Vezzani 

 
I funerali si svolgeranno giovedì 13 agosto, alle ore 16.00, nella Cripta del Santuario “Regina degli Apo-
stoli” in Roma. – La salma sarà traslata a Villadose (Rovigo), per essere tumulata nella tomba di famiglia.  

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


