
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
Alle ore 6.00 (locali) di oggi, 18 agosto 2010, nell’infermeria della comunità di Alba, è tornato al 
Padre il nostro fratello Sacerdote 

 

DON  LUIGI  GABRIELE  TODARO 
77 anni di età, 63 di vita paolina, 51 di sacerdozio 

Da tempo bisogno di cure a causa di un tumore allo stomaco, era seguito con attenzione dal 
personale dell’infermeria perché alcuni valori indicavano uno stato di sofferenza preoccupante; per 
questa mattinata era previsto una ulteriore visita di controllo, ma il Dio di bontà che ricompensa i 
suoi fedeli che hanno lavorato nella sua vigna l’ha chiamato a godere il premio eterno. 

 Luigi era nato a San Donato di Ninea (Cosenza, Italia) il 13 febbraio 1933 da Vincenzo e 
Angelica Muzzalupo ed era entrato nella comunità paolina di Alba il 10 agosto 1947. Al termine 
dell’anno di noviziato ad Albano Laziale, emise la prima professione religiosa l’ 8 settembre 1951, 
assumendo il nome di Gabriele. Si consacrò definitivamente al Signore cinque anni più tardi a 
Roma dove, al termine degli studi filosofici e teologici, il 5 luglio 1959 venne ordinato presbitero 
da Mons. Luigi Traglia. 

 Subito dopo l’ordinazione fu destinato alla formazione degli immacolatini della comunità di 
Roma, come vice-maestro. Il trasferimento di sede alla comunità di Modena non coincise con un 
cambio di mansione e infatti l’obbedienza gli chiese di impegnarsi nella promozione vocazionale e 
nella formazione dei giovani dell’Emilia-Romagna per quasi venti anni. Nonostante avesse chiesto 
al Vicario generale don Luigi Zanoni, nel 1967 e nel 1968, di essere esonerato da questo lavoro e di 
poter  frequentare qualche corso di aggiornamento, venne accolta solo quest’ultima richiesta e lui 
continuò con ammirevole impegno nella promozione vocazionale. 

 Nel 1980 si inserì nella comunità di Alba. Per alcuni anni si adoperò nella redazione del 
settimanale “Gazzetta D’Alba” e dal 1988 si concentrò nella gestione e informatizzazione della 
preziosa biblioteca della comunità. In questi ultimi anni non ha fatto mancare il suo contributo, 
rendendosi disponibile ai penitenti che chiedevano di accedere al sacramento della penitenza nel 
Tempio San Paolo.  

 Don Gabriele ha consacrato alla Congregazione tutte le sue energie e ha sempre curato la sua 
formazione: appena ricevette l’incarico di bibliotecario ad Alba, si impegnò ed ottenne il diploma di 
biblioteconomia presso la Biblioteca Vaticana. La tesi di laurea in Teologia, conseguita nel 1984 
alla Pontificia Università Lateranense, è poi confluita in un libro dal titolo: “Maria, Regina degli 
Apostoli, nella dottrina e nella pietà di Don Giacomo Alberione”. L’amore di Don Gabriele per il 
carisma paolino e la sua spiritualità sia di stimolo a tutti noi.  

Mentre porgiamo le nostre condoglianze ai familiari, ed in particolare al fratello don Francesco 
della comunità di Firenze, affidiamo all’intercessione di Don Gabriele le necessità della 
Congregazione nella promozione e formazione dei giovani che avviciniamo, mentre invochiamo per 
lui la meritata ricompensa. 

 

Roma, 18 agosto 2010 Fr. Lorenzo Vezzani 
 

I funerali si svolgeranno venerdì 20 agosto 2010, alle ore 15.00, nel Tempio San Paolo di Alba – La salma sarà 
tumulata nella Cappella della Famiglia Paolina del cimitero cittadino.  

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


