
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 ore 19:30 di domenica 12 aprile, nella comunità San Paolo di Roma, è tornato alla 

casa del Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. SERGIO TIMOTEO MANUELLI 
80 anni di età, 66 di vita paolina, 58 di professione 

Fr. Sergio nacque a Roma il 2 ottobre 1934. Entrò in Congregazione nella comunità di 

Roma, grazie a fr. Bernardino Caron, il 15 gennaio 1949. Compiuto il noviziato a Ostia 

Lido (1954-1956), emise qui la prima professione religiosa l’8 settembre 1956 e la 

professione perpetua l’8 settembre 1961 a Roma. 

Nel 1961 fu trasferito nella comunità di Catania, dove svolse l’apostolato di libraio fino 

al 1966. Dal 1966 al 1988 fu membro della Casa generalizia, impegnato sempre nella 

libreria di via della Conciliazione. Dal 1988 al 2000 prestò servizio nella libreria di San 

Giovanni, facendo parte della comunità San Paolo del comprensorio romano.  

Dopo una parentesi di un anno nello stabilimento tipografico di Roma (2001), fu 

assegnato al servizio di centralino e di portineria, dove lo si poteva vedere mentre 

accoglieva affabilmente le persone e rispondeva alle telefonate. Nell’ultimo periodo gli si 

erano accentuati i problemi legati al diabete, fino alla morte inattesa, a causa di un blocco 

renale, nell’infermeria dove si trovava da qualche tempo.  

Persona estremamente semplice e sobria, dal carattere sensibile, buono e sereno, fr. 

Sergio ha vissuto una vita paolina fatta di semplicità, umiltà, preghiera, di generosa 

dedizione e fedeltà ai servizi assegnati. Era appassionato di calcio e lo si poteva talvolta 

vedere, prima della chiusura della portineria, mentre seguiva le partite alla radio. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, che attende i suoi servi fedeli, 

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, 13 aprile 2015 Don Vincenzo Vitale 

I funerali si svolgeranno martedì 14 aprile alle ore 9:30 nella sottocripta del santuario Regina 

degli Apostoli. La salma sarà quindi tumulata nel cimitero Laurentino. 

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


