
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 “Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 
Alle 8:40 (locali) di oggi, giovedì 9 febbraio 2012, è tornato al Padre il nostro fratello 
Discepolo del Divin Maestro 

FR. CALOGERO STANISLAO FABIO 
88 anni di età, 71 di vita paolina, 68 di professione religiosa 

È deceduto nell’infermeria della comunità di Roma, dov’era degente dopo il 
trasferimento da Catania, avvenuto nel 2002, per un’assistenza adeguata alla sua salute 
piuttosto compromessa. 

Nato a Longi (Messina, Italia) il 27 gennaio 1924, Calogero era entrato nella Società San 
Paolo il 21 febbraio 1940, nella comunità Catania che stava allora avviando i primi passi, 
essendo sorta nel 1936. Qui Calogero fece la vestizione nel 1942, per poi proseguire il suo 
cammino con il noviziato, che visse a Roma (1942-1943) e che concluse emettendo i primi 
voti il 2 maggio 1943; in tale circostanza assunse il nome di professione Stanislao. Per la 
professione perpetua, che emise il 19 marzo 1948, lo ritroviamo a Catania. Negli anni di 
formazione è impegnato alle macchine da stampa. 

Nel 1949 viene trasferito a Torino, dove svolge il suo apostolato nel magazzino libri. Nel 
1950 viene chiamato per andare in aiuto all’estero, a una circoscrizione nascente: parte per 
Londra, dove rimane fino al 1953, impegnato come commissioniere nei servizi più vari. 
Terminata la parentesi inglese, ritorna in Italia: dapprima a Bari (1953-1956), dove lo 
ritroviamo alle macchine da stampa, poi a Milano (1957-1961), dove presta il suo servizio 
di commissioniere alla Sampaolofilm, e a Cinisello Balsamo, nel magazzino (1962-1966) e 
all’agenzia di Famiglia Cristiana (1967-1968). A Cinisello Balsamo trascorre ancora un 
decennio (1969-1978), occupato in varie mansioni tra cui la portineria. Dal 1978 al 2002 
fratel Calogero è di nuovo a Catania, già con la salute precaria, a prestare il suo servizio 
nella portineria della comunità, nella brossura e in mansioni varie, fino al suo trasferimento 
nell’infermeria di Roma, per l’assistenza necessaria alla salute ormai declinante. 
Recentemente si era anche reso necessario un ricovero in ospedale. Rientrato in comunità, 
varie complicazioni e l’aggravamento delle condizioni generali lo hanno portato 
velocemente verso la fine. 

Fr. Calogero ci lascia la testimonianza della sua vita paolina, vissuta nell’umiltà e nel 
nascondimento. Confidiamo ora nella sua intercessione per le necessità della 
Congregazione, soprattutto per i Discepoli del Divin Maestro; lo accompagniamo con la 
preghiera fraterna del suffragio, affinché goda della visione “faccia a faccia” (1Cor 13,12) 
destinata ai servi fedeli. 

 
Roma, 9 febbraio 2012 Don Vincenzo Vitale 

 
I funerali si svolgeranno venerdì 10 febbraio, alle ore 15,30 nella Sottocripta del Santuario Regina degli 
Apostoli (Roma). La salma proseguirà quindi per Catania, dove sarà sepolto nella Cappella paolina del 
cimitero cittadino. Qui sabato 11 febbraio alle 10,30 si terrà una liturgia prima della tumulazione.  

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


