
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 6,30 (ora locale) di questa mattina, nell’infermeria di Casa Madre (Alba), è tornato al 
Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro  

FR. UMBERTO GIACINTO OGGERO 
88 anni di età, 69 di vita paolina, 66 di professione religiosa 

Fratel Umberto proveniva dalla terra piemontese, che ha dato tante vocazioni nei primi 
tempi della Congregazione. È nato a Cuneo il 7 giugno 1922 ed è entrato in Congregazione 
in pieno tempo di guerra, il 2 agosto 1941, ad Alba. Nel 1943 parte per Roma alla volta del 
noviziato, emettendo la prima professione il 2 maggio 1944. Nel 1945 lo ritroviamo di 
nuovo ad Alba.  

Con il trasferimento a Biella nel 1945, cominciano per fratel Umberto i lunghi anni di 
servizio spesi nell’apostolato della libreria: lo troviamo infatti libraio a Torino (1946-1952), 
dove emette anche la professione perpetua il 1° maggio 1949, a Milano (1952-1956), a 
Genova (1956-1960), a Bari (1960-1964), e ancora a Firenze (1964-1976). 

Dal 1976 al 1979 fratel Umberto è a Ospedaletti, occupato nei vari servizi della casa. In 
questi anni subisce un’operazione che gli lascerà problemi alle gambe. Per questo, dal 1979, 
fratel Umberto viene trasferito ad Alba, in Casa Madre, dove si occuperà, per molti anni, 
della portineria. È un servizio che vive con piena dedizione, garantendo una presenza che 
spesso copre anche la domenica. È qui, nel servizio di accoglienza, che ancora può mettere a 
profitto un carattere amabile, il buon umore e un atteggiamento fraterno e accogliente, 
finché le forze glielo consentono. Trascorre serenamente gli ultimi anni nell’infermeria di 
Casa madre. Qui lo si incontrava, sulla sedia a rotelle, sempre cordiale e affabile, desideroso 
di scambiare qualche parola. Scherzando, diceva – indicando il Crocifisso nella sua stanza – 
che il Signore non lo voleva e che desiderava che venisse a prenderlo. È deceduto nella sua 
stanza, circondato dai parenti, poco dopo aver ricevuto la visita del vescovo di Alba, 
monsignor Giacomo Lanzetti. 

Fratel Umberto ha amato la sua vocazione di discepolo vivendola con gioia e dedizione. 
Affidiamo ora questo caro fratello al Signore, che attende nel banchetto celeste i suoi servi 
fedeli; a lui chiediamo che interceda presso il Signore perché mandi ancora buoni operai 
nella sua messe e perché altri giovani possano scoprire e corrispondere alla vocazione 
paolina, soprattutto dei discepoli. 

 

Roma, 24 gennaio 2011 Don Vincenzo Vitale 
 

I funerali si svolgeranno martedì 25 gennaio 2011, alle ore 14,30, nel Tempio San Paolo di Alba. La 
salma proseguirà quindi per la tumulazione nel cimitero locale. 
 

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


