
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

(Don Alberione) 
 

 
 
 
 
 

Nella serata di ieri, sabato 14 marzo 2009, ha concluso la sua esistenza terrena il nostro fratello Sacerdote 

DON GIOVANNI ANSELMO BANDINI 
97 anni di età, 83 di vita paolina, 71 di sacerdozio 

Si è spento nella Casa Don Alberione di Albano Laziale (Roma) alle ore 21.10 (locali), dopo un graduale deperimento 
fisico dovuto soprattutto all’età avanzata.  

Aveva varcato la soglia dei 97 anni dieci giorni fa; ed era stata gran festa in quel giorno per il “Decano della Con-
gregazione”, accompagnato dalla preghiersa, la gratitudine e l’affetto della Comunità, cui si erano uniti il Superiore 
generale e alcuni membri del Governo generale. Immobile nel suo letto, ma lucido di mente, egli aveva vissuto con 
commozione questo gesto. Due giorni fa, inoltre, aveva raggiunto l’invidiabile tappa dei 71 anni di sacerdozio.  

Nato a Casola Valsenio (Ravenna, Italia) il 4 marzo 1912, Giovanni entrò tredicenne nella Società San Paolo ad 
Alba il 6 ottobre 1925. Casa Madre fu la sede della sua formazione paolina: dagli studi ginnasiali e liceali a quelli 
filosofici e teologici; dalla preparazione tecnica a quella apostolico-paolina; cadenzò anche le tappe religiose signifi-
cative: l’emissione della professione, il 6 gennaio 1931; la professione perpetua, il 15 agosto 1934 e l’ordinazione 
presbiterale il 12 marzo 1938 per l’imposizione delle mani di Mons. Luigi Maria Grassi. Ricordando queste tappe, 
amava sottolinearne i numeri: il noviziato 1930-31 (il primo canonico, diceva) con 72 novizi all’inizio e 50 professi al 
termine, di cui 30 giunsero all’ordinazione sacerdotale. 

Ordinato sacerdote, Don Giovanni rimase ancora ad Alba per alcuni anni con l’incarico di insegnante agli aspiran-
ti. Poi, nell’anno 1956-57, lo troviamo in Messico come superiore della comunità di Ciudad de México e “fu merito 
particolarmente del superiore Don Bandini e dei suoi collaboratori se i Paolini fecero un notevole balzo in avanti con 
l’acquisto del terreno a Taxqueña ove sorge il nuovo (1957) vocazionario”, scrisse Don Ugo Zecchin (defunto il 30 
gennaio 2004), iniziatore della fondazione messicana.  

Lo troviamo successivamente in Venezuela con l’incarico di superiore a Caracas (1957-1964), quindi a Córdoba, 
in Argentina, con la stessa mansione (1964-1971). Da questa città scriveva al Primo Maestro: “Abbiamo messo i lavo-
ri di costruzione di un’ala del nuovo vocazionario sotto la protezione della Madonna… Cercherò di corrispondere alla 
fiducia che Lei ha messo in me, nonostante le molte deficienze nel mio ufficio… Lei ci ha sempre insegnato che la 
nostra vita è nata dal Tabernacolo e deve viversi e consumarsi nel tabernacolo; ora più che in altro tempo ho inteso 
questo: cercherò di viverlo” (16 luglio 1965).  

Nel 1971 fu richiamato in Italia con l’incombenza dell’insegnamento agli aspiranti ginnasiali del vocazionario ro-
mano e alle vocazioni adulte di Albano Laziale. “Si tratterà di togliere un poco di polvere sui libri di Omero e Virgi-
lio…”, scherzò bonariamente accettando l’incarico. Nel 1973 si licenziò pure in Sacra Teologia presso la Pontificia 
Università Lateranense.  

Il 1974 segnò il suo ritorno in Venezuela, a Valencia, nella parrocchia di San Martín de Porres di cui divenne par-
roco, assai apprezzato, nell’agosto del 1977. Quest’esperienza pastorale si concluse nel 1988, quando per motivi di 
salute dovette rientrare in Italia, con sede dapprima in Casa generalizia e infine ad Albano Laziale. 

Nell’accomiatarci, siamo grati a Don Giovanni per il suo lungo ministero apostolico generoso e intraprendente, 
combattivo all’occorrenza, ma anche condito di intelligente ironia, consumatosi nell’offerta della sofferenza al Mae-
stro divino. La preghiera fraterna del suffagio ne affretti il sollievo dopo la fatica, la vita dopo la morte, il riposo eter-
no. 

 
Roma, 15 marzo 2009 Don Giuliano Saredi 

 
I funerali si svolgeranno domani, lunedì 16 marzo 2009, alle ore 15.00, nella Cappella dell’Ospedale “Regina Apostolo-
rum” in Albano Laziale. – La salma sarà tumulata 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) 


