
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

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

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 

Alle 18:45 (ora locale) di ieri, 18 giugno 2013, nella comunità “Timoteo Giaccardo” 
di Roma, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. LUCIANO ROSARIO GIACONIA 
75 anni di età, 60 di vita paolina, 53 di professione religiosa 

Fr. Luciano è nato il 31 marzo 1938 a Petralia Soprana (Palermo) ed è entrato in 
Congregazione il 2 ottobre 1952 nella comunità di Catania. Già in questa fase 
incomincia la sua attività di impressore tipografico, che svolgerà per molti anni a venire. 
Dopo il noviziato, che ha compiuto nella comunità di Ostia Lido (1957-1958), ha 
emesso qui la prima professione l’8 settembre 1959, assumendo in tale circostanza il 
nome di Rosario. Terminata la formazione nella comunità di Roma, ha emesso qui la 
professione perpetua l’8 settembre 1964. 

Dopo la professione perpetua, fr. Luciano parte alla volta della comunità di Cinisello 
Balsamo, dove presta il suo servizio nella tipografia. Dal 1970 al 1985 lo troviamo nella 
comunità di Alba Casa Madre, ancora nella tipografia e alle macchine piane. Dal 1985 al 
1988 è addetto alla stampa litografica nella comunità di Roma San Paolo. È poi la volta 
della comunità di Vicenza, dove svolge l’apostolato della libreria dal 1989 al 1992. Dal 
1992 al 1999 è di nuovo ad Alba Casa Madre, impegnato nel reparto di brossura.  

In seguito all’insorgere di una grave forma del morbo di Parkinson, nel 1999 è stato 
trasferito nella Casa Don Alberione ad Albano Laziale, per ricevere le cure necessarie al 
suo sempre più precario stato di salute. Nel marzo del 2013 viene trasferito nella 
comunità “Timoteo Giaccardo” di Roma, per un assistenza più adeguata, e qui è 
deceduto, in seguito a complicazioni cardiache sorte in seguito ad episodi di ischemia e 
a ripetuti infarti per i quali era stato anche ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di 
Roma. 

Persona semplice e gioiosa, amante della sua vocazione, fr. Luciano aveva il dono di 
una vena poetica spontanea, che esprimeva nella composizione di poesie. In esse 
traspaiono i suoi schietti sentimenti religiosi, il candore e la semplice sapienza quoti-
diana di chi assapora le verità evangeliche con la propria vita. Ha conservato la sua 
fiducia anche nella malattia, accettata serenamente nell’offerta della propria sofferenza. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, perché possa esultare nella 
liturgia celeste insieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. Gli 
affidiamo ora l’intercessione per le necessità della Congregazione e in particolare della 
Provincia Italia, mentre lo accompagniamo con il nostro fraterno suffragio perché possa 
godere dell’eterno riposo in Dio. 

Roma, 19 giugno 2013 Don Vincenzo Vitale 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 

 
I funerali si svolgeranno giovedì 20 giugno, alle ore 9.30, nella sottocripta del santuario Regina degli 
Apostoli (Roma). La salma proseguirà quindi per la tumulazione nel cimitero di Prima Porta (Roma). 


