
SOCIETÀ SAN PAOLO 

casa generalizia 

“Come siamo stati uniti nella professione 

della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-

gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 
Alle 15:00 (ora locale) di oggi, 8 novembre, nell’infermeria della comunità di Alba, in 
seguito a una grave crisi respiratoria, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin 
Maestro 

FR. PIETRO STEFANO GARELLI 
91 anni di età, 61 di vita paolina, 56 di professione religiosa 

Fr. Pietro – conosciuto da tutti col diminutivo “Pierino” – è nato a Gorzegno (Cuneo) il 
17 maggio 1921 e ha varcato le soglie della Congregazione già adulto il 15 settembre 1951 
ad Alba. Aveva vissuto la terribile esperienza della guerra come soldato; a ragione i 
superiori, nella relazione per la vestizione religiosa (1953), annotano: «È un uomo fatto, 
conscio delle traversie della vita». Terminati i due anni di noviziato a Ostia (1954-1956), 
emise qui la prima professione l’8 settembre 1956 e, al termine della formazione, la 
professione perpetua l’8 settembre 1961 a Roma. 

Ma già nel 1959 fr. Pietro era stato inviato in Irlanda, nella comunità di Ballykeeran, 
dove rimase per un decennio fino al 1969, svolgendo il suo apostolato nella litografia. Dopo 
un biennio trascorso tra Roma, in Casa generalizia (1969 e 1970-1971), e il Portogallo 
(1970), impegnato rispettivamente in libreria e alla offset, viene inviato nel Regno Unito per 
un altro lungo periodo, nella comunità di Langley, dove rimane dal 1971 al 1986, 
occupandosi della offset. Rientra in Italia nella comunità di Alba, dove rimarrà dal 1986, 
lavorando nella tipografia albese (reparto di brossura). Dal 2012, in seguito ai problemi di 
una salute che cominciava un veloce declino, si trovava nell’infermeria di Alba.  

Di questo confratello si può dire che il giudizio espresso dai suoi superiori durante la 
formazione si è confermato negli anni, dimostrando una personalità di paolino umile e 
solido al contempo: «È più che deciso nella sua vocazione religiosa… Di età avanzata, ma 
altrettanto avanzato in virtù, in pietà, in equilibrio, in bontà d’animo, in delicatezza di 
coscienza. È un ottimo ragazzo sotto ogni rispetto; esemplare fra i compagni; amato da 
tutti… Apostolato, generoso e intraprendente; sempre coerente nel conseguimento della 
donazione. Povertà, lodevole». A questa profondità umana, religiosa e paolina si univa un 
carattere estremamente affabile, paterno, sollecito degli altri, e uno spassoso senso dello 
scherzo e dell’umorismo, che lo rendeva amabile, ben accetto e stimato dalla comunità. 

Affidiamo ora questo caro confratello al Maestro Divino, che lo attende per il premio 
eterno, e raccomandiamo alla sua intercessione le necessità della Congregazione e della 
Famiglia Paolina e, soprattutto, i Discepoli del Divin Maestro. 

 
Roma, 8 novembre 2012 Don Vincenzo Vitale 

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

 
I funerali si svolgeranno sabato 10 novembre, alle ore 15,30 nel Tempio San Paolo di Alba. La salma 
proseguirà quindi per la tumulazione nella Cappella della Famiglia Paolina del cimitero cittadino. 


