
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
Alle ore 18 (ora locale) del 13 agosto 2009, nell’infermeria di Alba Casa Madre, è tornato al 
Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR.  GIOVANNI  CIPRIANO  CÀNEVA 
84 anni di età, 71 di vita paolina, 66 di professione religiosa 

Fr. Cipriano era stato dimesso dall’Ospedale di Alba poche ore prima in quanto la gravità del 
suo stato di salute non permetteva ulteriori trattamenti ospedalieri; è deceduto in seguito 
all’acuirsi di problemi cardio-respiratori che complicavano una situazione clinica già 
compromessa. 

Giovanni era nato il 16 aprile 1925 a Mure di Molvena (Vicenza, Italia) da Germano e Adele 
Fiorentin. A tredici anni entrò nella casa di Alba dove trascorse i primi anni di vita paolina. A 
Roma fece il noviziato e la prima professione religiosa, il 2 maggio del 1943, assumendo il nome 
di Cipriano. Si consacrò definitivamente al Signore ad Alba, esattamente cinque anni più tardi. 

Subito dopo la professione perpetua Fr. Cipriano si occupò di propaganda, dei Cooperatori 
Paolini e della Libreria Pio X di Roma, fino al 1953, quando fu chiamato ad occuparsi 
dell’Ufficio Abbonamenti ad Alba. Nel settembre 1957, l’obbedienza lo chiamò a Milano per 
esercitare il suo apostolato nella Libreria S. Agnese, poi trasferita in Piazza Duomo, per circa 
vent’anni. In questo periodo, grazie alla sua intelligenza, ingegno e competenza fotografica, 
iniziò la produzione delle ‘immaginette’, una fotografia commentata da una frase spirituale. Fu 
probabilmente il primo in questo e molte editrici, anche non paoline, riprenderanno e 
perfezioneranno tale intuizione che ebbe già da subito notevole successo. Alcune serie di queste 
immaginette furono successivamente raccolte in libri tascabili, come ad esempio “Per vivere la 
tua amicizia” e “Sono felice perché tu esisti”. In questi anni fu un esempio di metodica fedeltà 
agli impegni della vita religiosa e di una laboriosità contagiosa. 

Alla fine degli anni ’70, gli venne chiesto di lasciare la libreria. Complici alcuni tratti del suo 
carattere, non gli riuscì di continuare a convogliare tutte le sue energie nell’apostolato paolino. 
Tuttavia collaborò con le Edizioni ed ebbe modo di mettere a frutto le sue capacità e la sua 
esperienza di libraio nella cura di alcuni libri divulgativi, di contenuto biblico e mariologico 
(“Ogni giorno con Maria”), che incontrarono il favore del pubblico. Negli ultimi vent’anni lo si è 
visto chiudersi progressivamente al dialogo e alla collaborazione, già prima che la malattia lo 
colpisse. 

Ora che può godere della luce di Dio, possa egli intercedere perché i paolini mettano la propria 
intelligenza nella creatività apostolica, affinché anche i lontani e i distratti possano essere 
raggiunti dal Vangelo di Cristo. Fr. Cipriano, che ha portato per trent’anni la croce di “quella 
tremenda cappa di cielo buio che grava sul tuo animo”, come ebbe a scrivergli un Superiore 
maggiore con cui si era confidato, possa venire in aiuto di coloro che vivono sofferenze interiori 
non meno dolorose di quelle che colpiscono il fisico. 

Roma, 13 agosto 2009 Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno, lunedì 17 agosto 2009, alle ore 9.30, nel Tempio San Paolo di Alba. – 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) 


