
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 

 della fede, così manteniamoci uniti 

 nel suffragio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 

 

 

 

 
Alle 03:00 (ora locale) di oggi, 6 ottobre 2014, nella comunità di Cinisello Balsamo, è 

tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. GIOVANNI BATTISTA MARIANO ANDREATTA 

74 anni di età, 57 di vita paolina, 53 di professione religiosa 

Fr. Giovanni nacque il 17 settembre 1940 a San Zenone degli Ezzelini (Treviso, Italia) ed 

entrò in Congregazione il 15 ottobre 1956 nella comunità di Alba. Compì a Ostia il noviziato 

(1959-1961), al termine del quale emise la prima professione religiosa l’8 settembre 1961. Dopo 

un periodo di due anni trascorsi fuori della Congregazione (1964-1966), fu riammesso e giunse 

ad emettere la professione perpetua il 19 marzo 1968 a Roma. 

Ancora a Roma, dal 1968 al 1969, fr. Giovanni si trovò impegnato nell’ufficio abbonamenti, 

per poi passare a lavorare nella segreteria della scuola “San Paolo” (1969-1976). 

Dopo una breve parentesi nella comunità di Genova (1976-1977), dove si occupò di conta-

bilità nell’agenzia della Sampaolofilm, ritornò ancora per un decennio a Roma, prestando il suo 

servizio nella contabilità. Dal 1987 lo ritroviamo a Cinisello Balsamo, comunità in cui è rimasto 

per lunghi anni, impegnato nella contabilità e nell’economato finché le forze glielo hanno con-

sentito.  

Fr. Giovanni infatti aveva da anni una salute piuttosto precaria, segnata da un incidente e da 

parecchi anni di dialisi. Negli ultimi mesi, per l’aggravarsi delle condizioni di salute si erano 

resi necessari diversi periodi di ospedalizzazione, alternati a soggiorni nel polo geriatrico di 

Cinisello Balsamo. Un peggioramento rapido quanto inatteso lo ha portato alla morte questa 

notte, dopo aver ricevuto consapevolmente l’unzione degli infermi e aver pregato il rosario con 

i presenti.  

Carattere forte e riservato a un tempo, fr. Giovanni ha vissuto una vita all’insegna della sem-

plicità, della preghiera, del generoso servizio nelle mansioni di apostolato richieste.  

Affidiamo ora fr. Giovanni alla bontà misericordiosa del Padre e al volto benigno del Mae-

stro che attende e ricompensa i servi fedeli che hanno lavorato nella sua vigna. Gli chiediamo, 

nell’anno Centenario della nascita della Congregazione e di tutta la Famiglia Paolina, l’inter-

cessione per le necessità di tutta la Congregazione, in particolare per la Provincia Italia e per i 

Discepoli del Divin Maestro. 

Roma, 6 ottobre 2014 Don Vincenzo Vitale 

I funerali si svolgeranno mercoledì 8 ottobre alle ore 10 nella cappella della comunità di Cinisello Balsamo. La 

salma proseguirà quindi per San Zenone degli Ezzelini (Treviso), dove sarà celebrata una Messa di suffragio alle 

ore 16 prima della tumulazione nel cimitero cittadino. 

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


