
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 22:15 (ora locale) di ieri, all’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano Laziale (Roma), è 

tornato al Padre il nostro fratello Sacerdote 
 

DON GIACOMO ILARIO CORRÀ 

90 anni di età, 72 di vita paolina, 69 di professione religiosa, 62 di sacerdozio 
 

Don Giacomo nacque il 17 dicembre 1923 a Crosara di Marostica (Vicenza, Italia). Entrò in 

Congregazione in piena guerra il 13 marzo 1942 a Nogent-sur-Marne (Francia), poiché la famiglia 

si era trasferita stabilmente in Francia. Ricevette la prima formazione ad Alba, dove, al termine del 

noviziato (1943-1944), emise la prima professione l’8 settembre 1944. Continuò poi la formazione 

a Roma, dove emise la professione perpetua l’8 settembre 1948 e fu ordinato sacerdote da mons. 

Luigi Traglia l’8 luglio 1951. 

Da quel momento la vita di don Giacomo sarà segnata dalla missione all’estero per quasi un 

trentennio. Dal 1951 al 1954 si adoperò come insegnante di storia, geografia e francese a Nogent. 

Dopo una parentesi a Roma (1954-1957), in cui fu impegnato nel reparto estero della libreria Pio X, 

nel 1957 partì con don Raffaele Tonni e don Giuliano Zoppi per la fondazione in Congo: arrivò a 

Kinshasa (1957-1959), per poi dare inizio alla casa di Lubumbashi (1959-1960). Un’esperienza 

breve, ma che ricorderà sempre con nostalgia, legata all’entusiasmo degli inizi, e che non lo lasciò 

privo di conseguenze per la salute. 

Partì poi alla volta della Francia, nella comunità di Arpajon, dove fu impegnato nella tipografia 

(1960-1963), per passare quindi in Canada, a Sherbrooke (1963-1968), dove prestò servizio ancora 

una volta come insegnante, incombenza che gli chiese non poco sacrificio e lotta, ma che accettò e 

svolse in vero spirito di obbedienza e di amore alla Congregazione. Scriveva nel 1964 a don Luigi 

Zanoni al quale confidava la sua sofferenza nel cambiare Paese: «Solo adesso incomincio ad 

adattarmi, infatti sto provando una pace che non avevo mai provato prima. Si vede che l’obbedienza 

compie dei veri e propri miracoli, addolcendo l’amarezza e la durezza del sacrificio». Ritornò 

quindi ad Arpajon (1968-1980), spendendosi nella formazione dei giovani, come redattore, 

correttore e tipografo. Anche qui, soprattutto alle prese con la formazione di generazioni nuove, le 

difficoltà e le incomprensioni non mancarono, acuite dalla sua sensibilità d’animo. 

A causa della salute che mostrava già da tempo segni di precarietà, a cui si aggiunse anche la 

sofferenza dovuta a periodi di depressione, nel 1980 rientrò in Italia, nella “Casa Don Alberione” di 

Albano Laziale. Qui è rimasto fino alla morte, avvenuta nell’ospedale “Regina Apostolorum”, dove 

era stato ricoverato in seguito a una polmonite resistente ai farmaci. 

Affidiamo ora questo confratello alla misericordia del Divino Maestro, perché, dopo averlo reso 

simile a sé nella morte e nella sepoltura, possa associarlo a sé nella gloria della risurrezione e farlo 

rivivere nella beatitudine eterna, insieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. Gli 

chiediamo, nell’anno del Centenario, l’intercessione per le necessità della Congregazione e in 

particolare delle Circoscrizioni di lingua francese, mentre lo accompagniamo con il nostro fraterno 

suffragio perché possa godere dell’eterno riposo in Dio. 

Roma, 12 maggio 2014 Don Vincenzo Vitale 

I funerali si svolgeranno martedì 13 maggio, alle ore 10, nella cappella dell’ospedale “Regina 

Apostolorum” di Albano. La salma sarà quindi tumulata nella Cappella della Famiglia Paolina del 

cimitero di Prima Porta (Roma). 

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


