
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 
Verso le ore 18.00 (locali) di oggi, giovedì 6 maggio 2010, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo 
del Divin Maestro 

 
FR. MARIO PAOLINO CAMPARMÒ 

79 anni di età, 65 di vita paolina, 61 di professione religiosa 
Colpito da malore, nella mattinata era stato ricoverato nell’ospedale “San Camillo” di Roma. La morte è 
sopraggiunta in modo inatteso, proprio quando la ripresa in corso faceva ben sperare. 

 
Nato a Valli del Pasubio (Vicenza, Italia) il 30 marzo 1931, Mario entrò tredicenne nella Società San 

Paolo a Sacile (in seguito la sede del vocazionario sarà trasferita a Vicenza) il 31 settembre 1944. Nel 
marzo del 1948 fece il suo ingresso in noviziato a Roma, che concluse con la prima professione 
religiosa il 19 marzo 1949, assumendo nella circostanza il nome nuovo di Paolino. 

Trascorse gli anni della professione temporanea nella casa madre di Alba, durante i quali fu impegnato 
in mansioni varie: dall’apostolato tipografico (stereotipia e rotativa) alla falegnameria e lavori agricoli; 
fece insomma quei lavori che capitavano in casa. Emise la professione perpetua l’8 settembre 1954. 

Seguì un periodo di permanenza ad Alba (1954-1960), dove ebbe compiti di responsabilità nel settore 
tipografico. L’obbedienza lo chiamò poi a Roma dove rimarrà per il resto dei suoi giorni. Anche nel 
comprensorio romano la sua attività fu varia ed ebbe modo di dispiegare le sue molteplici abilità dal 
settore rotocalcografico (reparto incisione) al reparto veline e al magazzino-spedizioni; dai lavori di 
manutenzione della casa a quelli agricoli nella tenuta di Porta Medaglia. 

Carattere semplice e riservato, di animo buono e sensibile, Fr. Paolino viveva con fedeltà e regolarità 
la vita religiosa paolina, così come l’aveva appresa dal Primo Maestro. Persona attiva e di intelligenza 
pratica, gli costò non poco il ritrovarsi negli ultimi anni senza quel tipo di apostolato svolto da sempre. 
Era, infatti, ben lieto di poter attendere a lavoretti occasionali che, oltre ad esaltarne l’abilità, lo 
facevano sentire utile.  

Dato il tempo a disposizione, la Basilica di San Paolo fuori le Mura divenne una tappa pressoché 
quotidiana, quasi un colloquio obbligatorio e discreto a tu per tu con il Maestro divino e con l’Apostolo. 
Era il suo modo di “rendersi utile” nello spirito dettato dal Fondatore: “Il Discepolo per la sua missione 
riparatrice s’inserisce nella stessa missione di Cristo redentore. Egli ripara in tre forme: con la sua 
vita, con la sua pietà, con il suo apostolato”. 

Sulle note di questo “offertorio paolino” ci congediamo da Fr. Paolino, che ora si è aggiunto alla 
Famiglia Paolina del cielo. Lo accolga tra le sue braccia paterne San Paolo, che egli ha pregato e 
onorato; Maria, Regina degli Apostoli e il beato Giacomo Alberione gioiscano per l’incontro con questo 
caro fratello e servo fedele. 

Confidiamo nella sua intercessione per le necessità della Congregazione, riunita nella celebrazione 
del Capitolo generale e per i Discepoli del Divin Maestro; lo accompagniamo con la preghiera fraterna 
del suffragio, affinché goda in Dio il sollievo dopo la fatica, la vita dopo la morte, il riposo eterno. 

 
Roma, 6 maggio 2010 Don Giuliano Saredi 

I funerali si svolgeranno, sabato 8 maggio, alle ore 16.00, nella Sottocripta del Santuario “Regina degli 
Apostoli” in Roma. – La salma sarà traslata ad Alba per essere tumulata nella Cappella della Famiglia Paolina 
del cimitero cittadino. – Una Messa di suffragio sarà celebrata, lunedì 10 maggio, alle ore 7.00, nel Tempio San Paolo.  

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


