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

  (Don Alberione) 
 

 

Alle ore 22.40 di ieri, martedì 27 giugno 2006, il Maestro divino ha chiamato al premio eterno il nostro 
fratello Sacerdote 

DON ANGELO FILIPPO CASTELLOTTO  
83 anni di età, 71 di vita paolina, 57 di sacerdozio 

È deceduto nell’infermeria della comunità di Alba, dove era giunto nel settembre 2003. 
“L’unica cosa che posso fare è pregare per te e per la Congregazione; lo faccio ogni giorno, ogni giorno”. 
Fissiamo, come un’instantanea, queste parole dette da Don Angelo al Superiore generale, sabato scorso 
nell’infermeria di Casa Madre. Testimoniano l’amore alla Congregazione e la dedizione piena alla missione 
paolina, svolta per tanti anni nell’Estremo Oriente, sempre in obbedienza, anche nei momenti più impensati.        

Nato a Vezza d’Alba (Cuneo, Italia) l’11 febbraio 1923, Angelo varcò la soglia di Casa Madre, 
undicenne, il 28 settembre 1934, al termine delle scuole elementari compiute in modo “lodevole”.  

Ad Alba trascorse circa un decennio, alternando gli studi ginnasiali e liceali con il lavoro tipografico. Qui 
visse anche le tappe significative del “giorno tanto aspettato” della vestizione religiosa, del noviziato e della 
professione dei voti religiosi, emessi l’8 settembre 1941, assumendo il nome nuovo di Filippo.   

Proseguì gli studi teologici a Roma, nel corso dei quali si consacrò definitivamente al Signore il 15 settembre 
1946. Ricevette l’ordinazione presbiterale a Pompei (Napoli), due anni più tardi, il 25 luglio 1948 per 
l’imposizione delle mani di Mons. Vincenzo Celli. In questi anni ebbe compiti nel settore formativo e  
redazionale.                        

L’anno seguente iniziò per Don Angelo il lungo periodo di missione nell’Estremo Oriente, dove sarebbe 
rimasto, pressoché ininterrottamente, dal 1949 al 1983. Fu dapprima in Giappone nelle case di Tokyo-
Akasaka e Fukuoka (1949-1962) con le mansioni, rispettivamente, di economo e superiore.       

Sul finire del 1961 gli giunse la notizia “inaspettata, ma dal Primo Maestro pensata e ripensata, con 
l’accompagnamento di molte preghiere” di trasferirsi in Australia, nella casa di Homebush, con l’incarico di 
superiore ed economo. Vi giunse nel gennaio 1962 e vi restò fino al gennaio 1966, quando gli fu chiesto di 
rientare in Giappone. Nella casa di Tokyo-Wakaba disimpegnò il duplice incarico di segretario provinciale e 
di responsabile della libreria.     

Nel maggio 1972, di nuovo “una grossa sorpresa, che mi chiede veramente un grosso sacrificio”: gli si 
chiedeva di andare in Corea, a Seoul. Vi arrivò all’inizio del mese di luglio. Si trattò, comunque, di una 
permanenza di pochi mesi, in qualità di delegato del Superiore generale, e dove fu alle prese – a suo dire –
con “problemi di vario genere da discutere e che richiedono tempo, riflessione e coraggio non comune. 
Cercherò di fare del mio meglio con la collaborazione dei confratelli”.   

Il rientro a Tokyo avvenne nello stesso anno e durò fino al settembre 1973, allorché venne in Italia per 
assolvere alla funzione di delegato del Superiore generale per il vocazionario di Albano Laziale (Roma). La 
permanenza in Italia fu breve: infatti, nel 1975, troviamo Don Angelo di nuovo a Tokyo-Wakaba, dedito 
all’ufficio di economo provinciale e responsabile del settore audiovisivo. 

Nel 1983 egli ritornò definitivamente in Italia, dove altre incombenze lo attendevano: cappellano 
nell’Ospedale “Regina Apostolorum” (1983-1986); economo della casa di Albano Laziale (1986-1988); 
addetto all’accoglienza e al ministero sacerdotale nella Casa Divin  Maestro di Ariccia (1988-2003). – Un 
breve soggiorno nella Casa Don Alberione di Albano Laziale e il susseguente passaggio all’infermeria di  
Casa Madre per poter usufruire di assistenza e cure consone al suo ormai cagionevole stato di salute, 
chiudono l’intensa e generosa vita di questo caro Fratello.  

La fedeltà e l’amorevole disponibilità alla missione paolina, la cordialità discreta e operosa ne illuminano 
la figura. Alla sua intercessione affidiamo le necessità della Congregazione e, soprattutto, i fratelli che 
operano  nell’Estremo Oriente, mentre noi lo accompagniamo con il nostro fraterno suffragio. 

Roma, 28 giugno 2006       Don Giuliano Saredi 

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 29 giugno, alle ore 10.00, nel Tempio San Paolo di Alba. Seguirà la tumula-
zione nella cappella della Famiglia Paolina nel cimitero cittadino. 

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


