
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

"Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così  manteniamoci uniti nel
suffragio e nell'intercessione".

(Don Alberione)

Nella prima mattinata di oggi, martedì  15 giugno 1999, è ritornato alla Casa del Padre il nostro
fratello Sacerdote

DON CORRADO ERMANNO SANTI
81 anni di età, 71 di vita paolina, 56 di sacerdozio

È deceduto a Ligorzano di Serramazzoni (Modena), dove da oltre un anno prestava servizio
pastorale nell’omonima parrocchia.

Nato a Granaglione (Bologna) il 4 febbraio 1918, era entrato nella Società San Paolo ad Alba
il 3 ottobre 1927 (tre anni prima lo aveva preceduto il fratello Remo, defunto in Brasile nel
dicembre 1996). In Casa Madre, Corrado compì  parte del suo curriculum formativo: dagli studi
iniziali fino agli studi liceali, emettendovi la prima professione religiosa il 21 ottobre 1934.
Seguì  il corso teologico a Roma, cadenzato dalle tappe significative della professione perpetua,
il 18 giugno 1940, e dell’ordinazione sacerdotale, il 12 luglio 1942, per le mani di Mons. Luigi
Traglia.

I primi anni del suo sacerdozio, don Corrado li dedicò alla formazione degli aspiranti nel
vocazionario di Catania (1942-1946). Nell’agosto del 1946, il Fondatore gli affidò l’incarico di
avviare il vocazionario paolino in Emilia, che nacque a Fidenza e venne trasferito a Modena
l’anno seguente. Qui don Corrado rimase fino al 1952, responsabile e punto di riferimento per
l’opera che tra abnegazione, disagi e tanta fede andava gradualmente maturando.

La partenza per il Messico nel 1952 inaugurò la fase missionaria della vita di don Corrado. In
quella nazione la Congregazione muoveva i primi passi. Per alcuni aspetti si trattò di un nuovo
inizio, soprattutto per l’apostolato; in quegli anni nacque Familia Cristiana, si intensificò la
redazione, si curò il settore formativo.

Nel 1959 don Corrado rientrò in Italia e, dopo una decina d’anni trascorsi tra Casa generalizia
e Modena, nel 1971 partì  per la Germania in qualità di Cappellano della Missione Italiana di
Remscheid, servizio pastorale che svolse per oltre un ventennio. Si accomiatò dalla Missione
cattolica nel dicembre 1992. «Ci lascia un uomo buono, generoso, ricco di umanità», disse in
quell’occasione il Vescovo ausiliare della diocesi di Colonia, Mons. Treller.

Rientrato in Italia nel 1993 con non lievi problemi di salute, a don Corrado venne consigliato
di stabilirsi nella casa di Tor San Lorenzo (Roma), dove avrebbe potuto dedicarsi al ministero e
al tempo stesso aver cura della sua salute.

Don Corrado si aggiunge oggi alla famiglia paolina del cielo. «Ogni figlio che parte per
l’eternità - ha scritto il Ven. Don Alberione - si porti nell’anima l’apostolato delle edizioni:
stampa, cinema, radio, ecc. Si occuperà a pregare ed operare perché vengano operai alla messe;
siano santi e portino celermente e largamente i frutti, e stabili frutti». È quanto osiamo sperare
dal Maestro Divino per intercessione di don Corrado e di quanti “vivono ormai nascosti in Dio”,
mentre eleviamo cristiani e fraterni suffragi.

Roma, 15 giugno 1999 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I funerali si svolgeranno, giovedì  17 giugno, alle ore 9.00, nella  chiesa parrocchiale di Ligorzano

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


