
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) 

 
 
 
 
 
 

Nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto, nella casa di montagna di Sant’Anna di Valdieri, 
è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. EMANUELE GIAMBATTISTA MACCARINI 
70 anni di età, 57 di vita paolina, 49 di professione religiosa 

Fr. Emanuele è nato a Calvisano (Brescia) il 20 luglio 1943, in pieno periodo bellico, e 
ha varcato la soglia della Società San Paolo il 20 agosto 1955, giorno anniversario della 
fondazione, nella comunità di Alba. Compiuto il noviziato a Ostia (1961-1963), ha emesso 
la prima professione l’8 settembre 1963. Ha completato la sua formazione nella comunità di 
Roma, dove ha emesso la professione perpetua l’8 settembre 1969. 

Terminata la formazione, fr. Emanuele è stato trasferito ad Alba, prima nella comunità di 
Casa Madre (1969-1972) e poi in quella dei Periodici (1972-1983), sempre impegnato alla 
rotocalco. Successivamente, dal 1983 al 1986, presta il suo servizio alla Sampaolofilm nella 
comunità di Genova, e di nuovo ad Alba, nella comunità Periodici, dove assume la 
responsabilità di caporeparto delle confezioni e spedizioni. Dopo una parentesi nella comu-
nità di Bari (1990-1992), fr. Emanuele giunge nella comunità San Paolo di Roma, dove è 
impegnato dapprima alla legatoria (1992-1996), poi nella libreria di via Conciliazione 
(1996-2001), ancora nella legatoria (2001-2003), per passare infine al magazzino della 
DISP nella comunità di Alba (2002-2013). 

Fr. Emanuele è deceduto all’improvviso mentre si trovava in vacanza nella casa di 
Sant’Anna di Valdieri, a causa di un infarto avvenuto nella notte. 

Persona dal tratto schietto, laborioso, dedito con senso di responsabilità all’apostolato 
con particolare inclinazione all’apostolato nella rotocalco e nel reparto spedizioni, fr. 
Emanuele ha dato testimonianza di una vocazione di discepolo vissuta con generosità e 
impegno. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, «che trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,20), perché possa esultare nella liturgia 
celeste insieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. Gli chiediamo 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, 2 agosto 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 sabato 3 agosto, alle ore 15, nel Tempio San Paolo di Alba. La salma 
proseguirà quindi per la tumulazione nella Cappella della Famiglia Paolina del cimitero cittadino. 


