
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 
 

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

(Don Alberione) 

 
 

Il Signore ha chiamato a sé il nostro fratello Sacerdote 

DON PASQUALE PIETRO CASILLO 
78 anni di età, 55 di vita paolina, 51 di sacerdozio   

 
Si è spento stamane, alle ore 9.00 (ora locale), nella Casa Don Alberione di Albano Laziale (Roma) a 
seguito di arresto cardiaco. Era nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli, Italia) il 16 novembre 1922.    

Quando, attratto dall’ideale paolino, varcava la soglia della Società San Paolo di Roma il 6 ottobre 
1945, Pasquale aveva ventitrè anni ed era già religioso professo perpetuo nella Congregazione dei 
Padri Giuseppini del Murialdo, dov’era entrato in giovane età ed aveva compiuto gli studi ginnasiali, 
liceali-filosofici e il primo anno di teologia.   

Dopo un periodo di permanenza a Roma, l’anno seguente raggiunse Alba per compiervi il 
noviziato, che concluse con l’emissione della professione perpetua l’8 dicembre 1947. Tornato a 
Roma per terminare i corsi teologici, il 10 luglio 1949 riceveva l’ordinazione sacerdotale per le mani di 
Mons. Giovanni Urbani. 

Il campo dell’attività di Don Pasquale, nei primi venticinque anni del suo ministero sacerdotale, fu 
soprattutto quello dell’insegnamento delle materie letterarie agli aspiranti, in successione nei 
vocazionari di Roma (1951-1953 e 1970-1975), Cinisello Balsamo (1953-1957), Catania (1957-
1970). Seguì il periodo dedicato al ministero pastorale diretto, espletato nella Cappella di San 
Timoteo, succursale della Parrocchia-Santuario “Regina degli Apostoli” di Roma.        

La salute cagionevole degli ultimi anni lo costrinse a ritirarsi gradualmente dalla vita ministeriale, 
finché nel 1998 fu accolto nella Casa Don Alberione di Albano Laziale.             

Dotato di intelligenza speculativa e di desiderio di apprendere, nella sua intensa attività di 
insegnamento e di ministero Don Pasquale non tralasciò di coltivare sé stesso. Nel 1973 conseguì la 
laurea in Teologia morale presso l’Alphonsianum di Roma e la sua tesi “La morale della notizia” 
vide la luce l’anno seguente per i tipi delle Edizioni San Paolo (allora Edizioni Paoline). Seguirono altri 
volumetti divulgativi, editati presso case editrici diverse. L’ultimo in ordine di tempo (1997) è titolato 
“La gioia”. 

Scrive: «Le gioie dell’anima sono le migliori. La gioia massima è amare Dio». Don Pasquale si è 
aggiunto alla Famiglia Paolina del cielo nel primo giorno del mese dedicato a Maria, Regina degli 
Apostoli. Attraverso la sua materna intercessione, noi lo affidiamo ora al Maestro divino, nel quale 
ogni gioia trova la sua pienezza.      
 

Roma, 1° maggio 2001 Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 
I funerali si svolgeranno, mercoledì 2 maggio, alle ore 15.30, nella Cappella dell’Ospedale “Regina  Apostolorum” di Albano 
Laziale. 
 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


