
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) 

 
 
 
 
 

Alle 18 (locali) di oggi, 18 settembre 2010, nell’Ospedale di Genzano (RM), colpito da emorragia 
cerebrale, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro  

FR. ANGELO LORENZO BOLZON 
85 anni di età, 68 di vita paolina, 62 di professione religiosa 

Fratel Lorenzo è nato il 5 giugno 1925 ad Asolo (Treviso); il nome che riceve in occasione del 
battesimo è Angelo. Entra in Congregazione in piena guerra, il 20 settembre 1942, nella casa di 
Alba, dove rimane fino al suo ingresso in noviziato, che ha luogo a Roma, il 18 marzo 1947. 
Conclude l’anno di noviziato, che vive a Villa San Giuseppe, emettendo la prima professione 
religiosa il 19 marzo 1948, festa di san Giuseppe. In tale occasione assume il nome di Lorenzo. Due 
giorni dopo la professione fratel Lorenzo è già ad Alba, inserito nell’apostolato che lo accom-
pagnerà per buona parte della sua vita, nello stabilimento rotocalcografico di Famiglia cristiana ad 
Alba. Il periodo di formazione si conclude con la professione perpetua il 19 marzo 1953. 

Ad Alba fratel Lorenzo rimane per lunghi anni, sempre legato allo stabilimento, di cui diventa 
vice-direttore nel 1975. Nel 1982 viene anche eletto consigliere provinciale. Nel 1983 assume, nello 
stesso stabilimento, l’incarico di assistente della cosiddetta “area B” (incisione, stampa e 
spedizione) e di direttore dello stesso, dove può mettere a frutto, come testimonia una lettera 
dell’allora Superiore provinciale don Vincenzo De Carli, la lunga esperienza accumulata nel settore 
dell’apostolato tecnico e l’amore all’apostolato che lo contraddistingue.  

Nel 1987 giunge una svolta per la vita di fratel Lorenzo: c’è bisogno di una persona per il 
delicato compito della Casa Don Alberione di Albano. La persona individuata per questa 
testimonianza di carità fraterna è proprio fratel Lorenzo, che accetta di buon grado il trasferimento. 
Qui può profondere per lunghi anni il suo aiuto ai fratelli bisognosi e nei servizi necessari alla Casa, 
finché non sarà lui stesso ad aver bisogno di cure e assistenza, in seguito al morbo di Alzheimer che 
lo colpisce nel 2008. Anche nei lunghi anni alla casa di Albano dimostra la sua generosità, la 
fedeltà alla sua vocazione e l’umiltà di servire i fratelli ammalati. 

Dalle testimonianze dei confratelli, sappiamo che fratel Lorenzo amava la sua vocazione paolina. 
L’ha coltivata nella fedeltà alla preghiera oltre che nel servizio apostolico, vissuto con coraggio e 
capacità di affrontare i problemi. Affidiamo questo caro fratello discepolo, esempio luminoso di 
dedizione all’apostolato e di disponibilità alle necessità della Congregazione, al Maestro divino 
affinché lo accolga tra la numerosa Famiglia Paolina del cielo, mentre rivolgiamo la nostra 
intercessione alla Regina degli Apostoli e a San Paolo perché possa godere i frutti di una vita spesa 
a servizio di Cristo nella missione apostolica della nostra Congregazione. 

 

Roma, 18 settembre 2010 Don Vincenzo Vitale 

 

I funerali si svolgeranno lunedì 20 settembre 2010, alle ore 10.00, nella Cappella dell’Ospedale “Regina 
Apostolorum” di Albano Laziale. – La salma sarà, quindi, traslata ad Alba per essere tumulata nella cappella 
della Famiglia Paolina nel cimitero cittadino dopo la celebrazione di martedì 21, alle ore 15, nel Tempio San 
Paolo. 
 

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


