
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 “Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio  
e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
 

Alle ore 10 (locali) di oggi, 29 aprile 2011, all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, in 
seguito al peggioramento di una broncopolmonite, il Divin Maestro ha chiamato al premio 
eterno il nostro fratello Discepolo 

FR. MARIO BERNARDO PALMI 
82 anni di età, 65 di vita paolina, 63 di professione religiosa 

La sua salute era minata già da tempo da seri problemi respiratori. Per questo si è reso 
necessario il ricovero in ospedale la scorsa settimana, nel giorno del venerdì santo.  

Fratel Mario era nato a Fiume, il 15 dicembre 1928, quando la città era ancora italiana. 
Fa il suo ingresso in San Paolo poco dopo la fine della guerra, entrando nella comunità di 
Alba il 20 agosto 1945. Proprio in quel periodo Fiume era territorio occupato: non era più 
città italiana ma neppure era ancora passata alla Jugoslavia; questo avrebbe creato a fratel 
Mario alcune difficoltà con le autorità italiane – poi risolte – a causa della cittadinanza. 
Dopo i primi anni ad Alba, nel marzo 1947 parte alla volta di Roma, dove Mario trascorre il 
tempo del noviziato (a Villa San Giuseppe), al termine del quale emette la prima professione 
il 19 marzo 1948. Seguono ancora gli anni di formazione, sempre a Roma, che si con-
cludono con la professione perpetua il 19 marzo 1953.  

Cominciano così per fratel Mario le varie tappe nelle comunità che lo vedono impegnato 
in diversi apostolati tecnici: dal 1953 al 1970 presta il suo servizio alla rotocalco di Roma, 
salvo una breve parentesi che lo vede impegnato alla Sampaolofilm (1958-1960). Dopo 
Roma è la volta di Alba: qui, nella comunità di Alba Periodici, fratel Mario svolge il suo 
apostolato prima nella rotocalco (1970-74) e poi nella spedizione (1974-1986). Infine 
approda nella comunità di Cinisello Balsamo, dove rimarrà fino agli ultimi giorni: dapprima 
impegnato nel deposito CEP (Commerciale Edizioni Paoline, diventato poi DiSP) e 
successivamente in mansioni varie nella comunità, finché le forze glielo hanno consentito.  

Con fratel Mario la Famiglia Paolina del cielo si arricchisce di un altro confratello. 
Segnato dalla sofferenza fisica negli ultimi anni, lo affidiamo ora al Cristo Risorto, divenuto 
«spirito datore di vita» (1Cor 15,45) per tutti coloro che gli appartengono. Con la Famiglia 
Paolina del cielo interceda per le necessità della Chiesa e della Congregazione, mentre lo 
accompagniamo con il nostro fraterno suffragio.  
 
Roma, 29 aprile 2011                  Don Vincenzo Vitale 
 
I funerali si svolgeranno lunedì 2 maggio, alle ore 10 nella cappella della comunità di Cinisello 
Balsamo. La salma proseguirà quindi per Alba, dove sarà celebrata una messa di suffragio alle ore 15 
nel Tempio di San Paolo, e 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) 


