
SOCIETÀ SAN PAOLO
casa generalizia

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

(Don Alberione)

Il Maestro divino ha chiamato a sé il nostro fratello Sacerdote

DON ARISTIDE EUGENIO MARSON
84 anni di età, 70 di vita paolina, 59 di sacerdozio

Si è spento alle 4,30 (ora locale) di oggi, domenica 22 luglio, presso l’Ospedale C.T.O. di Roma, dov’era
ricoverato da circa un mese per pancreatite acuta.

Aristide era nato a S. Polo di Piave (Treviso, Italia) il 22 febbraio 1923, da una famiglia di agricoltori,
allietata da numerosi figli e ricca di valori umani e religiosi. Per necessità di lavoro e di sussistenza, la
famiglia ben presto si trasferì dal Veneto nell’Agro Romano, nella zona romana di Via Boccea. Fu qui che il
piccolo Aristide, vivace ed esuberante, completò le scuole elementari e frequentò il primo anno di
avviamento al lavoro, esprimendo al contempo il desiderio di “essere avviato nella via sacerdotale”, come
scrisse il parroco nell’indirizzarlo alla Società San Paolo. La sua avventura paolina ebbe inizio il 12 ottobre
1936 nel vocazionario di Roma, dove ricevette la prima formazione e compì gli studi ginnasiali. Confidò al
Primo Maestro in una lettera del 31 dicembre 1939: “Sono oltremodo contento. La mia volontà non desidera
che fare del bene. Sento in me una forza che mi fa lavorare e agire nella retta via. Debbo ringraziare il
Signore per queste belle energie che mi ha dato… I miei genitori, fratelli e sorelle sono oltremodo contenti
ch’io segua questa santa via”.

Nel settembre del 1940 iniziò l’anno di noviziato ad Alba e qui emise la professione religiosa l’8
settembre 1941. Rimase in Casa Madre per gli studi liceali e filosofici, cui si accompagnarono mansioni
diverse nel settore tipografico. Lo caratterizzò una grande dedizione ai vari doveri: “Nessun dovere mi
riesce difficile: la pietà, lo studio, l’apostolato, le virtù” e… lo sport – possiamo  aggiungere – ricordando il
biglietto, di cui Don Aristide stesso bonariamente raccontava, nel quale Don Alberione gli scrisse: “Più
preghiera e meno sport”. Seguirono a Roma gli studi teologici, cadenzati dalle tappe significative della
professione perpetua il 15 settembre 1946 e dell’ordinazione presbiterale il 25 luglio 1948 nel Santuario
della B.V. Maria del Rosario di Pompei (Napoli) per le mani di Mons. Vincenzo Celli.

Il ministero sacerdotale paolino di Don Aristide iniziò “nelle care isole Filippine”, a Pasay City (1949-
1958), impegnato nel settore redazionale-tipografico. Furono anni intensi, caratterizzati dall’entusiasmo e
dalle difficoltà degli inizi. Richiamato in Italia nel 1958, fu indirizzato alla casa di Cinisello Balsamo con
l’incombenza di insegnante agli aspiranti e di proto della tipografia; quest’ultimo incarico ebbe
successivamente anche a Vicenza (1968-1979) e a Roma negli anni 1979-1985.

Dedicò l’ultimo ventennio della sua vita, dal 1985 ad oggi, al ministero sacerdotale nella parrocchia
paolina “Regina degli Apostoli”, con incarico specifico per la pastorale degli ammalati e degli anziani. Usò
inoltre la sua passione per lo sport per organizzare le squadre parrocchiali quale palestre di maturazione
umana e spirituale, oltre che di divertimento. La facilità dell’approccio, la capacità ad entrare in affabile
sintonia con tutti, l’argomentare rapido e vivace, la battuta fulminante fanno parte del corredo di questo caro
Fratello che ha seminato tanto bene nell’apostolato paolino e nelle vie dei quartieri romani.

Accomiatandoci da Don Aristide, confidiamo che la sua presenza presso Dio diventi garanzia
d’intercessione per le necessità della Congregazione e in particolare, della parrocchia “Regina degli
Apostoli” e di quelle Circoscrizioni dov’egli ha vissuto, che ha servito e per le quali ha messo a disposizione
generosamente le sue energie. Noi ricambiamo, riconoscenti, con il suffragio fraterno.

Roma, 22 luglio 2007             Don Giuliano Saredi

I funerali si svolgeranno mercoledì 25 luglio, alle ore 9.00, nel Santuario “Regina degli Apostoli”. La salma sarà,
quindi, traslata ad Albano Laziale per la tumulazione nella cappella della Famiglia Paolina del cimitero cittadino.

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


