
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 12,30 (ora locale) di venerdì 18 febbraio 2011, all’ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, 
è tornato alla casa del Padre il nostro fratello sacerdote 

DON GIOVANNI BATTISTA CARLO DI CESARE 
89 anni di età, 78 di vita paolina, 64 di sacerdozio 

Don Carlo era nato il 3 luglio 1921 a Montorio al Vomano (Teramo) ed era entrato in 
Congregazione nel lontano 1932, il 6 agosto, a Roma, nella comunità paolina da poco aperta e in 
vertiginosa espansione. Per il noviziato era andato a Sanfré nel 1937, concludendolo con 
l’emissione della prima professione l’8 settembre 1938. Trascorre i successivi anni di nuovo a 
Roma, dove riceve l’ordinazione presbiterale il 14 luglio 1946.  

Non dovrà attendere molto per incarichi impegnativi: nello stesso 1946 lo troviamo a Nogent-
sur-Marne, in Francia, come “surveillant” dei giovani e caporeparto di brossura, fino al 1951, 
quando torna in Italia. Qui è impegnato nella libreria internazionale San Pio X a Roma (1951-
1952); successivamente, è maestro degli aspiranti e insegnante prima a Catania (1952-1957) e poi a 
Cinisello Balsamo (1957-1958), prima di riprendere la via per paesi lontani. Nel 1958 viene infatti 
inviato in Canada, dove rimane fino al 1962, prima a Montréal e poi a Sherbrooke, impegnato 
questa volta in tipografia oltre che nell’insegnamento e nell’assistenza spirituale alle Figlie di San 
Paolo e alle Pie Discepole. Il 1962 segna il suo definitivo ritorno in Italia, dapprima a Cinisello 
Balsamo (1962-1968) impegnato a fare scuola ai ragazzi e nella tipografia, a Vicenza ancora con i 
giovani (1968-1970) e infine a Francavilla a Mare (1970-1974), sempre a scuola e in tipografia. A 
Francavilla è anche superiore nel periodo 1973-1974. Nel 1974 è alla Sampaolofilm di Genova, e 
poi a Bari (1975-1980), con l’impegno della correzione delle bozze e della contabilità.  

Dal 1980, causa la salute precaria che andrà gradualmente peggiorando per una miopatia 
degenerativa al cingolo pelvico, che colpisce gli arti inferiori, oltre a problemi agli occhi, viene 
trasferito nella casa “Don Alberione” di Albano, dove presta il suo servizio in portineria finché le 
forze glielo consentono. Sono anni che gli costano sofferenza, data la lucidità e le capacità che 
continua a mantenere, mentre la salute precaria non gli permette di andare altrove. Ma l’umorismo, 
l’ironia e la serenità di fondo non gli vengono meno, nonostante il senso di “inutilità” e il desiderio 
di poter essere impegnato in modo più attivo altrove. Fino all’ultimo, don Carlo ha conservato una 
memoria eccezionale e il desiderio di comunicare, purtroppo impedito negli ultimi tempi per la 
perdita della parola a causa del progredire della malattia. 

Affidiamo al Divino Maestro questo caro fratello visitato presto dalla sofferenza ma che ora si 
trova là dove potrà “conoscere perfettamente” il Signore così come da lui è stato conosciuto (1Cor 
13,12), nella comunione della mirabile Famiglia paolina del cielo, chiedendo a lui l’intercessione 
per la Congregazione e le sue necessità quaggiù. 

 

Roma, 18 febbraio 2011 Don Vincenzo Vitale 
 
I funerali si svolgeranno sabato 19 febbraio 2011, alle ore 15,30, all’ospedale “Regina Apostolorum” di 
Albano. La salma proseguirà quindi per il paese natale, Montorio al Vomano, dove sarà celebrata una 
messa domenica 20 alle ore 10 nella parrocchia di San Rocco prima della tumulazione nel cimitero locale. 
 

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


