
Nella casa del Padre 

PPadrPadre 

 

«Come siamo stati uniti nella  

professione della fede,  

così manteniamoci uniti nel suffragio  

e nell’intercessione». 

 (Don Alberione) 

 

 
 

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

 

Alle ore 11.30 (ora locale) di ieri, 8 febbraio, presso la Comunità di Alba 
“Divina Provvidenza”, dove vi si trovava da un anno, è tornato al Padre a causa di 
una forte polmonite, il nostro fratello Discepolo 

  
FRATEL FORTUNATO FERDINANDO SCAPIN 
85 anni di età, 70 di vita paolina, 66 di professione 

 
Due sono le città dove ha speso la sua vita: Alba e Roma. In esse ha dato tutto 

di sé per il bene dell’apostolato paolino. Ad Alba vi era giunto il 7 settembre del 
1947, lasciando il suo paese, Galliera Veneta (Provincia di Padova). Fratel Scapin 
era nato però in una cittadina non molto lontana, Cittadella, il 22 dicembre del 
1932, in pieno periodo fascista. Il 28 dello stesso mese viene battezzato nella 
chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, presso Galliera Veneta (Diocesi di 
Treviso), ricevendo il nome di Fortunato. È una terra questa che, proprio in 
quegli anni, dona alla Famiglia Paolina non pochi giovani. 

Nel 1950 giunge a Roma per il Noviziato, terminato il quale emette la 
Professione religiosa come Discepolo del Divin Maestro, assumendo il nome di 
Ferdinando: era il 19 marzo 1951. In questa Comunità rimarrà per diversi anni, 
durante i quali emetterà la Professione perpetua (8 settembre 1956) e si inserirà 
nell’apostolato come foto-incisore. Negli anni giovanili “Nando”, così 
amichevolmente chiamato, ha modo di mostrare la sua affabilità, il carattere 
gioviale che lo rende benvoluto dai confratelli. Sono gli anni dove emerge anche 
la sua passione per la lettura, sensibilità che lo accompagnerà lungo tutto il corso 
della sua vita. 

Nel 1983 viene trasferito nella Comunità di Alba-Periodici per altri impegni, 
prima come Assistente alla Direzione della programmazione e produzione (1983-
1994) e poi come Vice-direttore dello Stabilimento della Periodici San Paolo e 
Assistente della produzione (1994-2012). Insieme al suo amore per l’apostolato 
paolino fatto con cura, confermava la sua facilità nei rapporti con le persone. 

Un Discepolo sereno, allegro, pronto al dialogo e a coltivare rapporti molti 
umani anche con le persone conosciute a motivo dell’apostolato. Sapeva essere 
amico di cammino, un fratello di vita... 

La sua fede era semplice ed essenziale, amava pregare; spesso lo si trovava 
con la corona del Rosario in mano. 

Presentiamo ora questo nostro confratello al Signore e, mentre preghiamo 
perché sia ricolmo della misericordia del Padre, anche a lui affidiamo le necessità 
apostoliche della Congregazione, per la missione che vogliamo vivere con 
passione e con fede. Ad accoglierlo in Cielo ci sono i tanti Paolini e Paoline che, 
insieme ai nostri Beati Giacomo Alberione e Timoteo Giaccardo, godono ora 
della pace che proviene da Dio. 

 

Roma, 9 febbraio 2018                                  Don Domenico Soliman, ssp  

 

I funerali si svolgeranno sabato 10 febbraio alle ore 10.00 presso il Tempio di San Paolo ad Alba. La 

salma sarà successivamente tumulata nel cimitero cittadino. 

 

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


