
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 7:00 (ora locale) di questa mattina, 19 dicembre 2011, nella comunità di Catania 
(Italia), il Divin Maestro ha chiamato al premio eterno il nostro fratello Discepolo  

FR. SALVATORE GIUSEPPINO LANZA 
83 anni di età, 70 di vita paolina, 66 di professione religiosa 

Fr. Salvatore proveniva dalla vivace terra siciliana, nella quale era nato il 28 febbraio 
1928, a Longi (Messina). Varcò la soglia della Congregazione ancora giovanetto, il 14 
giugno 1941, all’età di 13 anni, nella casa di Catania, che era allora agli inizi, essendo sorta 
da appena cinque anni. In questa comunità Salvatore compì i suoi primi passi nella vita 
paolina, con la vestizione il 19 marzo 1943, per poi entrare in noviziato ad Alba (1944-
1945), che concluse con la prima professione dei voti religiosi, avendo la gioia di poterla 
emettere nella mani del beato Timoteo Giaccardo il 2 maggio 1945. In tale circostanza 
assunse il nome di professione Giuseppino. 

 
Nello stesso anno ritornò nella comunità di Catania, nella quale proseguì la sua 

formazione paolina, concludendola con la professione perpetua il 2 maggio 1950. Catania 
resterà la comunità in cui fr. Giuseppino spenderà tutta la sua vita di paolino, impegnato in 
diversi servizi apostolici: dapprima in legatoria (1945-1948), in seguito alla San Paolo Film 
(1948-1950 e 1952-1973), con una parentesi in libreria (1950-1952, ad Acireale); presta poi 
il suo servizio nella diffusione dei periodici (1973-1978), e di nuovo alla San Paolo Film 
(1978-1991). Gli ultimi anni lo vedono impegnato nel deposito della DiSP di Catania (dal 
1994) finché le forze glielo hanno consentito. 

Carattere ardente ed espansivo, fr. Giuseppino ha vissuto da vero discepolo paolino i 
suoi lunghi anni di vita, contraddistinti da un’esemplare fedeltà alla preghiera e 
all’apostolato, dall’operosità e dalla generosità nello spendersi nel servizio quotidiano. Oltre 
a questo, fr. Giuseppino amava la musica, animava la preghiera comunitaria 
accompagnando il canto all’organo e, pur non avendo una regolare istruzione musicale, 
componeva egli stesso canti semplici per la liturgia. 

Ora che fr. Giuseppino ha combattuto la sua buona battaglia, ha terminato la sua corsa 
terrena (cfr. 2Tim 4,7) e si ritrova insieme alla «moltitudine di testimoni» (Eb 12,1) della 
Famiglia Paolina del cielo, lo affidiamo al volto benigno del Maestro Divino che attende i 
suoi servi fedeli per l’incontro «faccia a faccia» (1Cor 13,12). A lui chiediamo di 
intercedere presso il Signore della gloria per le necessità della Congregazione, in particolare 
per quelle della Provincia italiana. 

Roma, 19 dicembre 2011                  Don Vincenzo Vitale 

I funerali si svolgeranno martedì 20 dicembre 2011, alle ore 14:30 nella cappella della comunità di 
Catania. La salma proseguirà quindi per la tumulazione nel cimitero di Tremestieri (Catania). 

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


