
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, sabato 11 maggio 2002, vigilia della solennità dell’Ascensione del Signore, è tornato al Padre il 
nostro fratello Sacerdote 

DON LAMBERTO GREGORIO SCHIATTI 
65 anni di età -55 di vita paolina - 40 di sacerdozio     

  

Nato ad Albinea (Reggio Emilia, Italia) il 19 febbraio 1937, Lamberto era entrato nella Società 
San Paolo ad Alba il 27 settembre 1946; aveva nove anni e doveva completare le classi elementari. In 
Casa Madre concluse le elementari e frequentò gli studi ginnasiali prima di approdare, nel 1953, ad 
Albano Laziale (Roma) per l’anno di noviziato. Emessa la professione religiosa l’8 settembre 1954, 
proseguì gli studi liceali e filosofici ad Alba e quelli teologici a Roma. Qui emise la professione 
perpetua l’8 settembre 1959 e fu ordinato sacerdote da Mons. Ettore Cunial il 2 luglio 1961. 
Intelligenza brillante, multiforme e vivace; perspicacia ed intraprendenza; facilità di scrittura e 
scioltezza di parola; carattere brioso e talora scanzonato; abile nel contatto con le persone e nel 
tessere relazioni: sono doti che egli rivelò fin dagli anni della sua formazione e che mise a frutto nel 
suo apostolato paolino imperniato sulla redazione, sulle pubbliche relazioni e su incontri e 
conferenze.          

Dopo l’ordinazione sacerdotale e l’anno di pastorale (1961-1962), dove continuò a prestare la sua 
opera nella redazione della rivista “Orizzonti”, Don Lamberto fu inviato all’Ufficio Pubblicità e 
Pubbliche Relazioni delle Edizioni Paoline (oggi Edizioni San Paolo) di Torino; vi rimase fino al 
1986. Al contempo il suo temperamento eclettico lo condusse ad intrecciare molteplici altre attività: 
studi universitari a Torino e licenza in teologia alla Lateranense in Roma; direzione del settimanale 
“Gazzetta d’Alba”; consulenze presso l’Ufficio Regionale delle Comunicazioni Sociali del Piemonte; 
Corsi di Comunicazione Sociale a variegate categorie di persone: catechisti, insegnanti, religiosi, 
clero; collaboratore nell’équipe di animazione vocazionale paolina, che aveva la sua sede nella casa 
di Modena.           

 Nel 1986 fu trasferito alla sede centrale delle Edizioni San Paolo di Cinisello Balsamo (Milano), 
addetto all’Ufficio Stampa e impiegato nel settore redazionale. Fu Superiore della comunità per due 
mandati (1986-1993). Nel Capitolo dell’ottobre 1998 fu eletto Consigliere provinciale, carica che 
rivestiva tuttora.  

 Da un paio d’anni Don Lamberto era sofferente a causa di un tumore mascellare. A poco 
servirono l’intervento chirurgico e la chemioterapia che seguì. Il tumore proseguì il suo percorso di 
metastasi fino ad intaccarne il cervello. A metà aprile, per l’aggravarsi delle sue condizioni, era stato 
trasportato nell’infermeria di Alba per avere cure ed assistenza adeguate. Oggi il Signore lo ha 
voluto con sé, ponendo fine al suo lungo Calvario per immergerlo pienamente nelle “cose di lassù”.   

 “Signore, che sei il sollievo dopo la fatica, la vita dopo la morte, dona a questo caro Fratello il riposo 
eterno”.  
 

Roma, 11 maggio 2002                Don Giuliano Saredi, segr. gen. 
 

I funerali si svolgeranno, lunedì 13 maggio, alle ore 10.30, nel Tempio San Paolo di Alba 
 

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

 


