
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

(Don Alberione) 
 

 
 

 
In questo primo giorno dell’anno, solennità di Maria SS. Madre di Dio, il Maestro divino ha chiamato al 
premio eterno il nostro caro fratello Sacerdote 

 

DON MARIO ALESSANDRO ZAPPA  
80 anni di età, 68 di vita paolina, 55 di sacerdozio 

 
È deceduto alle ore 4.00 (locali) nell’infermeria della Casa San Paolo di Roma per arresto cardiocircolatorio. 
Afflitto da circa un decennio da difficoltà di deambulazione, i problemi agli arti inferiori sono andati sempre 
più accentuandosi nel corso degli anni fino alla immobilità degli ultimi tempi. 

Proveniente da Casorate Primo (Pavia, Italia), dov’era nato il 3 dicembre 1929, Mario era entrato nella 
Società San Paolo ad Alba il 16 agosto 1941, “benevolmente trattenuto in Casa” – com’egli ricorda con gra-
titudine – da don Luigi Zanoni e da don Giovanni Bandini. “Il giovanetto è ottimo, ma un po’ debole di salu-
te”, scriveva il parroco; e, da parte sua, il maestro di scuola elementare lo descriveva come “un alunno di 
animo mite e timido; di volontà notevole e scrupoloso nel lavoro scolastico; attento, disciplinato e assiduo”. 

Con questo bagaglio di qualità umane e “per compiere il suo desiderio di essere sacerdote”, Mario giunse 
nel vocazionario albese, che segnò le tappe della sua formazione paolina fino alle soglie della teologia. In 
Casa Madre frequentò gli studi ginnasiali e liceali; vestì l’abito religioso, compì il noviziato ed emise la pri-
ma professione religiosa l’8 settembre 1946; si dedicò all’apostolato tipografico. 

Frequentò, poi, gli studi teologici a Roma, dove si consacrò definitivamente al Signore l’8 settembre 1952 
e ricevette l’ordinazione sacerdotale il 5 dicembre 1954 per l’imposizione delle mani di Mons. Ettore Cunial 
nel Santuario Regina Apostolorum, recentemente consacrato dallo stesso Presule.   

La poca documentazione non ci permette di delineare con precisione i primi anni del suo ministero sacer-
dotale. Da indicazioni reperibili qua e là nella rada corrispondenza, sappiamo che Don Mario passò un primo 
periodo nel vocazionario di Catania; seguirono circa quattro anni in Canada, a Sherbrooke e a Montréal 
(1958-1962), impegnato nella conduzione della tipografia che “camminava con snellezza quando c’era il tuo 
valido aiuto”, come gli scrisse don Zanoni, ma che tuttavia non furono anni facili; fu poi la volta di Bari 
(1962-1965).  

Nel 1965 Don Mario è ad Alba, con l’incarico di insegnante di lingua francese agli aspiranti delle scuole 
medie; l’anno seguente viene inviato a Genova, dove si dedica alla libreria e al ministero sacerdotale; nel 
1994 è di ritorno ad Alba come aiuto nella biblioteca e collaboratore nel ministero nel Tempio San Paolo. 
Nell’ottobre del 2000 avviene il suo trasferimento nell’infermeria di Roma.  

“Quel che Dio vuole non è mai troppo” è un’espressione che troviamo disseminata nella sua corrispon-
denza per dire la sua disponibilità a quanto gli viene proposto di volta in volta dai superiori. Talora ricorre 
alla nota frase di Alessandro Manzoni: “Dio non turba mai la pace de’ suoi figli se non per prepararne loro 
una certa e più grande”.  

È il messaggio che ci lascia il caro Don Mario. Viva egli ora la vita senza fine! E il Maestro divino doni al 
suo servo fedele il sollievo dopo la fatica, la vita dopo la morte, il riposo eterno nella festosa compagnia della 
Famiglia Paolina celeste.  

Roma, 1 gennaio 2010 Don Giuliano Saredi 

I funerali si svolgeranno domani, sabato 2 gennaio, alle ore 15.00, nella Sottocripta del Santuario “Regina degli 
Apostoli” in Roma. – La salma sarà traslata a Casorate Primo, suo paese natale, dove - dopo la celebrazione 
esequiale nella Chiesa parrocchiale, prevista per le ore 15.00 di domenica 3 gennaio - sarà tumulata nel cimitero 
locale.  

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


