
SOCIETÀ SAN PAOLO  
il segretario generale 
 

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

(Don Alberione) 
 
 

 

Oggi, martedì 23 aprile 2002, ha pronunciato il suo supremo “Eccomi, Signore, io vengo”  il 
nostro fratello Sacerdote 

 
DON CARMINE GIUSEPPE CAPUTO 

85 anni di età, 73 di vita paolina, 58 di sacerdozio   
 

Si è spento nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di  Albano Laziale (Roma) a seguito di edema 
polmonare acuto.    

Carmine era dodicenne, quando il 14 gennaio 1929 varcava la soglia della Società San Paolo 
di Alba, proveniente da Tricarico (Matera, Italia), dov’era nato il 19 febbraio 1917. La Congre-
gazione muoveva allora i primi passi e Casa Madre era l’unico “nido”.  

In Alba egli compì l’intero curriculum formativo: gli studi ginnasiali, liceali e teologici; visse 
le tappe significative della sua donazione al Signore: il noviziato, la professione religiosa il 21 
ottobre 1935, la consacrazione definitiva il 21 ottobre 1938, l’ordinazione sacerdotale per le 
mani di Mons. Luigi Maria Grassi il 29 giugno 1943. Nel frattempo, alla formazione intellettuale 
s’accompagnò la pratica dell’apostolato tecnico, tipica dello stile paolino.      

Dopo l’ordinazione sacerdotale, l’attività di Don Carmine si svolse prevalentemente nel 
campo formativo e pastorale. Iniziò nel vocazionario di Sacile come insegnante agli aspiranti 
(1943-1946); seguì il periodo di permanenza in Spagna (1946-1967), dove profuse le sue 
energie giovanili. Le case di Madrid, Zalla, Bilbao beneficiarono della sua presenza dapprima 
come insegnante e maestro dei novizi, poi addetto alla libreria e alla San Paolo Film. Fu, la sua, 
una presenza discreta e amabile, fattiva e attenta alle persone; qualità che ne caratterizzarono 
l’attività formativa e il servizio dell’autorità.               

Richiamato in Italia, Don Carmine fu nominato superiore della casa di Albano Laziale (1967-
1970), dedicandosi al contempo anche all’insegnamento ai giovani del vocazionario. Nel 1971 
fu inviato nella parrocchia  paolina del Buon Pastore in Roma, dove rimase fino al 1995, 
benvoluto e apprezzato per la sua disponibilità e dedizione al ministero sacerdotale, per l’atten-
zione premurosa ai bisogni spirituali e materiali della gente. Dal dicembre 1995 si trovava nella 
Casa Don Alberione di Albano Laziale.      

Don Carmine si è aggiunto alla Famiglia Paolina del cielo dopo la domenica che la Chiesa 
dedica a Gesù Buon Pastore e alla preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione. Mentre 
affidiamo al Padre, attraverso l’intercessione di Maria, la donna del fiat, questo caro Fratello, 
confidiamo nella sua intercessione per buone e sante vocazioni paoline.     
 

Roma, 23 aprile 2002             Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 
I funerali si svolgeranno, mercoledì 24 aprile, alle ore 15.30, nella Cappella  dell’Ospedale “Regina  Apostolo-
rum”di Albano Laziale. 

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


