
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 
Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile 2012, è tornato al Padre il nostro fratello 
Discepolo del Divin Maestro 

FR. EUGENIO SAVERIO PRIANTE 
70 anni di età, 55 di vita paolina, 49 di professione religiosa 

È deceduto nella comunità di Londra, dove si trovava in seguito al trasferimento dalla 
Provincia Italia (comunità di Alba) lo scorso gennaio. Fr. Eugenio era nato in terra siciliana 
a Marsala l’8 settembre 1941, in pieno tempo di guerra, e ha varcato le soglie della Società 
San Paolo ad Alba il 29 settembre 1956. Già in questi primi tempi è impegnato in 
apostolato, alla spedizione delle riviste e all’ufficio targhette. Ha compiuto il suo noviziato 
ad Ostia (1960-1962), giungendo ad emettere la prima professione dei voti l’8 settembre 
1962. In questa circostanza assume il nome di professione Saverio. Subito dopo fr. Eugenio 
viene trasferito ad Alba (1962-1965) e poi a Roma (1965-1967), dove svolge il suo 
apostolato all’ufficio targhette, alla spedizione delle riviste e in libreria. L’8 settembre 1967 
emette la professione perpetua a Roma. Nel 1969-1970 fratel Eugenio chiede ed ottiene un 
periodo di esclaustrazione, con dispensa dai voti religiosi; ritornato in famiglia, per 
verificare le sue attitudini alla vita religiosa, lavora in svariati impieghi. Nel 1970 è 
riammesso nella Congregazione e, dopo un periodo di prova con i voti temporanei, emette 
la professione perpetua l’8 settembre 1973 ad Alba. In questo periodo è impegnato nella 
compositoria ad Alba (1970-1973).  

In tutte le relazioni dei formatori viene notata in particolare la sua dedizione coscienziosa 
e responsabile all’apostolato, nel desiderio di essere sempre più utile alla Congregazione. 
Significativamente il formatore che lo ammette alla professione perpetua nel 1973 scriveva: 
«Dimostrato con i fatti l’amore alla Congregazione: è al termine di prove e di verifiche non 
prive di sofferenza». L’amore di fr. Eugenio alla Congregazione e al suo apostolato 
specifico è stato maturato da un’esperienza talvolta sofferta e si è espresso sempre, anche in 
seguito, nella pratica della vita, con la dedizione totale delle energie all’apostolato paolino. 
Questo senza nulla togliere alla vita dello spirito, alla vita comunitaria, che sapeva condire 
con la sua giovialità e arguzia fraterne, allo spirito di povertà esemplare.  

Dopo la professione perpetua nel 1973, fr. Eugenio passa per varie comunità e anche 
fuori d’Italia a prestare il suo generoso servizio apostolico dove l’obbedienza via via lo 
chiama: lo troviamo così ad Alba Casa madre (1973-1984), impegnato nella compositoria, 
nella correzione di bozze e nell’impaginazione; alterna poi periodi nella Regione Gran 
Bretagna, a Londra (1984-1992 e 1994-1996), dove si occupa del magazzino, della 
spedizione e della fatturazione, e a Roma (1992-1994 e 1996-2000), dove presta il suo 
servizio nella legatoria e come direttore dello stabilimento tipografico (1999-2000). Dal 
2000 al 2006 segue il settore produzione della San Paolo Edizioni a Cinisello Balsamo. 
Dopo un’ulteriore parentesi nella Regione Gran Bretagna - Irlanda, questa volta a Maynooth 
(2006-2008), come responsabile della diffusione, ritorna ancora in Italia, ad Alba Casa 
madre, dove è impegnato nella tipografia, per riapprodare infine di nuovo a Londra nel 



gennaio 2012. Qui si è spento in modo improvviso nel sonno, colto probabilmente da un 
infarto.  

Carattere schietto, lavoratore, capace di relazioni fraterne e di umorismo, pragmatico e 
concreto: queste certamente le qualità di questo fratello discepolo che saranno ricordate dai 
confratelli. Lo affidiamo ora al Divino Maestro vincitore della morte, «che trasfigurerà il 
nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,20), perché possa godere 
della cittadinanza celeste assieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. 

 
Roma, 14 aprile 2012 Don Vincenzo Vitale 

 

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


