
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

 
 
 
 
 
 
Alle ore 5.36 (locali) di ieri, mercoledì 26 dicembre 2012, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del 
Divin Maestro 

 
FR. ROBERT BENEDICT SANTORO  

81 anni di età, 63 di vita paolina, 61 di professione religiosa 
 

Il Signore lo ha chiamato accanto a sé il giorno di Santo Stefano, in pieno clima natalizio, presso la casa 
di cura “Carmel Richmond Nursing Home” di Staten Island (New York, U.S.A.), dove era degente perché 
bisognoso di continua assistenza.  

Proveniente da Pittsburgh (Pennsylvania, U.S.A.) dov’era nato il 13 febbraio 1931 da Leonard Santoro e 
da Helen Scarnato, Robert era entrato nella Società San Paolo all’età di diciotto anni nella casa di Derby 
(Buffalo) il 25 marzo 1949. Nell’espansione della Provincia USA, questa casa costituiva una nuova 
fondazione; di essa egli fu il primo aspirante-postulante.  

Fece il noviziato ed emise la prima professione religiosa a Canfield (Ohio) il 25 gennaio 1951, 
assumendo il nome di Benedict; seguirono gli anni di studi e di formazione apostolica a Staten Island, dove 
emise i voti perpetui il 25 gennaio 1956. Nel frattempo espletò mansioni apostoliche diverse: 
dall’allestimento delle riviste liturgico-pastorali alla propaganda in scuole e parrocchie, alla spedizione.      

Attività cui Fratel Benedict si dedicò anche dopo la professione perpetua nella casa di Staten Island dal 
1956 al 1960: ebbe, infatti, i suoi primi incarichi nella produzione e nella distribuzione del bollettino 
liturgico settimanale The Word of God e per le numerose mostre di libri nelle scuole e nelle parrocchie.  

Dal 1960 al 1967 fu a Canfield, operando nel reparto di abbonamenti e spedizioni delle due pubblicazioni 
mensili della provincia, Pastoral Life e Catholic Home Messenger. Dal 1967 al 1971, invece, visse a 
Dearborn (Michigan) impegnato nell'apostolato cinematografico, addetto alla distribuzione dei film. Nel 
1971 raggiunse di nuovo la comunità di Staten Island, svolgendo il suo apostolato nelle librerie della stessa 
città, del Bronx e di Manhattan fino a che la salute glielo consentì; cioè fino al 2007 quando ne dovette 
constatare il deterioramento e accettare il forzato “pensionamento”. 

Nell'estate del 1985 aveva partecipato in Italia a uno dei corsi di riciclaggio, regolarmente programmati 
in quel tempo, da cui era tornato, oltre che carico di memorie paoline, ricco di entusiasmo e rimotivato 
nell’apostolato. Inoltre, sono tanti i paolini e i membri della gerarchia della Chiesa locale che sottolineano il 
suo spiccato interesse per la liturgia e l’amore per le belle funzioni liturgiche, che egli dirigeva con orgoglio. 

Fratel Benedict è uno dei primi Discepoli del Divin Maestro negli Stati Uniti, che contribuirono alla fase 
di sviluppo della Società San Paolo. La dedizione alla missione paolina nelle sue varie espressioni ne ha 
caratterizzato l’intera vita. Ultimamente, la malattia l’aveva gradualmente ridotto all’inattività, 
costringendolo a letto nella casa di cura Carmel Richmond Nursing Home di Staten Island, ma vigile era la 
sua mente e la disponibilità al volere di Dio. 

Ora egli si è aggiunto alla numerosa schiera dei membri della Famiglia Paolina del cielo. Noi lo 
affidiamo al Maestro Divino, che ha promesso di trasformare “il nostro misero corpo per uniformarlo al suo 
corpo glorioso" (Fil 3,20). Raccomandiamo alla sua intercessione le necessità della Congregazione, 
soprattutto dei Paolini degli Stati Uniti. 

 
Roma, 27 dicembre 2012 Don Giuliano Saredi 

 
I funerali si svolgeranno sabato, 29 dicembre, nella Cappella della Società San Paolo di Staten Island. Seguirà la 
tumulazione nel  Resurrection Cemetery in Staten Island, New York. 

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


