
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 7,20 (ora locale) di domenica 27 marzo 2011, nella casa di Roma, è tornato alla casa 
del Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. GIOVANNI GIUSEPPE NOVARINO 
77 anni di età, 60 di vita paolina, 57 di professione religiosa 

Fratel Giovanni era nato il 16 novembre 1933, in terra piemontese, a Cantarana (Asti). 
Aveva varcato la soglia della Congregazione il 30 agosto 1950, nella Casa di Alba, dove 
trascorre i primi anni di formazione. Dopo l’anno di noviziato, vissuto a Roma e al termine 
del quale emise la prima professione religiosa il 19 marzo 1954, festa di San Giuseppe e 
patrono dei discepoli, ritornò ad Alba. Qui lo troviamo impegnato nell’apostolato tecnico, 
alle macchine piane (1954-1956). Nel 1956 ritorna a Roma, dove presta il suo servizio alla 
Centrale Telefonica Vaticana (1956-1959), per poi passare alla tipografia (1959-1960). 
Intanto emette la professione perpetua l’8 settembre 1960. 

Dopo questo periodo, salvo una breve parentesi nella libreria di Genova (1984-1986), 
fratel Giovanni trascorrerà lunghi anni nella comunità di Vicenza (1960-1984 e 1986-1999), 
con diversi incarichi: alle macchine piane (1960-1978), in legatoria (1978-1984), in libreria 
(1986-1999). Nel 1999 è trasferito a Roma, dove presta ancora il suo servizio nella 
tipografia del comprensorio romano fino alla sua chiusura (1999-2001), per passare al 
servizio di centralino in portineria per qualche tempo. Anche quando ormai non aveva più le 
possibilità di svolgere un apostolato organizzato, fratel Giovanni ha continuato 
instancabilmente un’opera capillare di diffusione di sua iniziativa: girando per uffici e studi 
professionali del quartiere, lasciava copie di Famiglia cristiana delle settimane precedenti. 
Si sentiva così ancora partecipe dello zelo per la diffusione delle nostre opere.  

Fratel Giovanni era di una «natura sensibile e dalla introspettività accentuata che si 
colora facilmente di pessimismo», come era stato notato già anni addietro da un suo 
formatore. Si è sempre portato dietro questo «pesante bagaglio che con gli anni è andato 
immagazzinando nel suo spirito» (così si esprimeva don Franco Testi nella relazione su 
fratel Giovanni nel 1960), che negli ultimi anni si era andato evolvendo verso una grave 
forma di depressione che lo ha fatto soffrire molto. 

Dopo «aver portato sempre e dovunque nel suo corpo la morte di Gesù» (2Cor 4,10), 
fratel Giovanni ha «terminato la corsa» (2Tim 4,7): lo affidiamo alla misericordia e 
all’amore del Maestro Divino perché possa ricevere «il premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù» (Fil 3,14). Accompagniamo questo caro confratello con la nostra 
preghiera di suffragio, perché la sua afflizione sia cambiata in gioia (Gv 16,20). 

 

Roma, 28 marzo 2011 Don Vincenzo Vitale 
 
I funerali si svolgeranno, in data ancora da stabilirsi, sia a Roma (via Alessandro Severo) che a Cantarana 
(Asti), dove la salma sarà anche tumulata. La data e l’ora saranno comunicate appena possibile. 
 

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


