
SOCIETÀ SAN PAOLO
la segreteria generale

“Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel suf-
fragio e nell’intercessione”.

(Don Alberione)

Alle ore 3,45 di questa mattina, 8 aprile 2001, domenica delle Palme, si è spento ad Alba,
presso l’ospedale civile, per arresto cardiaco, il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro

Fr. GIOVANNI LUIGI SCHELLINO
di 78 anni di età e 59 di vita paolina

Nato a Mondovì (Cuneo) il 28 agosto 1922, era entrato nella Società San Paolo in Alba,
all’età di 19 anni, il 1° gennaio 1942. L’anno dopo, il 1° maggio 1943, entrava in Noviziato a
Roma, per emettere i primi voti religiosi il 2 maggio 1944. Cinque anni più tardi, il 2 maggio
1949, emetteva la professione perpetua ad Alba.

Tornato in Casa Madre nel 1945, fu impegnato in diverse attività tecniche, rivelandosi uno
dei fratelli più generosi e disponibili nell’apostolato. Dal 1947 al 1976 operò alla rotativa ti-
pografica e poi alla rotocalco per la stampa dei periodici paolini.

Passato nel frattempo alla nuova comunità albese dei Periodici, continuò ad operare nello
stabilimento di Famiglia Cristiana, come responsabile del reparto delle bobine della rotocal-
co e come magazziniere.

Dotato di una sonora voce di basso, interpretò in modo mirabile la parte di Cristo nella
“Passione secondo Marco” del Perosi: le sue interpretazioni nelle Messe polifoniche restaro-
no memorabili.

Nei momenti di distensione amava dedicarsi a lunghe escursioni in bicicletta: un hobby
che egli coltivò fino agli ultimi anni.

Confratello e compagno di gruppo del venerabile Fr. Andrea Borello, ne condivideva
l’amore alla pietà, la disponibilità al servizio fraterno e la dedizione all’apostolato.

La sua spiritualità era semplice, ma soda e profonda. Ne è testimonianza la breve lettera
indirizzata al Primo Maestro, Don Alberione, per chiedergli l’ammissione alla Professione
religiosa: «Prometto di essere fedele all’osservanza dei tre voti..., di amare ed esercitare
l’apostolato con zelo veramente sanpaolino… Confido umilmente nell’intercessione di Maria
SS. Regina degli Apostoli e di S. Paolo Apostolo, e da loro aspetto la grazia di potermi final-
mente consacrare al Signore, al fine di attendere meglio alla mia santificazione e alla salvezza
delle anime».

Troviamo un’altra testimonianza nella relazione di Don Pierino Marazza, superiore di Casa
Madre, alla vigilia della sua professione perpetua: «Pienamente regolare e responsabile…
Ricco e accurato il lavoro interiore. Ottimo elemento nella vita del reparto Discepoli» (3 feb-
braio 1949).

Mentre ci affidiamo alla sua intercessione per la nostra famiglia religiosa e in particolare
per la perseveranza e le nuove vocazioni di fratelli Discepoli, lo accompagniamo con i nostri
fraterni suffragi, certi del suo sostegno nel canto della liturgia celeste.

Roma, 8 aprile 2001
Fr. Maurizio Tirapelle

(per la Segreteria generale)

I funerali si svolgeranno martedì, 10 aprile, alle ore 10.00 , nel Tempio di San Paolo in Alba.

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


