
Nella casa del Padre 
 

 

«Come siamo stati uniti 
nella professione della fede,  

così manteniamoci uniti 
nel suffragio e nell’intercessione». 

 (Don Alberione) 
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Alle ore 15.30 di ieri, 13 luglio, è deceduto presso l’ospedale di Verduno (Cn), 

a motivo di una polmonite, in un quadro clinico aggravato dal morbo di Parkinson, 
il nostro confratello 

FRATEL GESUALDO MARCO SANNA 
89 anni di età, 68 di vita paolina, 62 di professione 

Nasce il 16 novembre 1930 a Simala, un piccolo paese non molto lontano da 
Oristano, in una realtà, quella del dopoguerra, fatta di povertà, dove le famiglie 
devono faticare non poco per vivere. Papà Gabriele muore quando Gesualdo ha 
11 anni e tocca a mamma Candida Pusceddu provvedere al necessario per i cinque 
figli. Viene battezzato il 24 novembre nella sua parrocchia di origine dedicata a San 
Nicolò. 

A vent’anni entra nella comunità di Alba, il 20 agosto 1951, con il chiaro 
desiderio di essere Discepolo del Divin Maestro. Nella sua lettera di presentazione 
traspare la generosità e l’emozione nell’abbracciare la nostra vita: «Ho nel mio 
cuore un profondo desiderio di unirmi alla vostra Famiglia. Sono da molto tempo 
con questo piacere e quest’anno Iddio mi ha edotto proprio l’idea di scrivere 
queste poche righe. Scrivo con il cuore tremante...». Con lui arrivano in comunità 
altri due amici del paese. 

Il 7 settembre 1955 inizia il noviziato ad Ostia (Roma) e l’8 settembre 1957, ad 
Albano Laziale, emette la prima professione, assumendo il nome di Marco. L’8 
settembre 1962, a Roma, professa in perpetuo i voti religiosi. 

La sua missione paolina s’incarna nella comunità di Torino, dal 1962 al 2019, 
soprattutto a servizio dei confratelli che operano nella Diffusione San Paolo. 
Quanti viaggi, quanti piccoli e costanti servizi, quanti piaceri ai confratelli e alla 
Famiglia Paolina. Il suo apostolato è stato vissuto con un animo colmo di generosità 
e umiltà, perché da persona buona e amica, trasformava l’ordinario in straor-
dinario. 

Fratel Marco ha percorso tutta l’Italia insieme a don Emilio Bettati per visitare 
le nostre librerie e fermandosi nelle comunità amava l’incontro con i confratelli. 
Per molti anni, ogni giorno, da Torino andava ad Alba per diverse commissioni, 
impegno nel quale viveva la sua fedeltà apostolica. 

Una persona semplice di carattere e accogliente, egli che in tutto ha fatto 
proprio lo stile di vita di chi, per annunciare il Vangelo, si mette a disposizione della 
comunità e gioisce nel compiere il bene. 

Coltivava la lettura, leggeva volentieri “I promessi sposi” di Alessandro 
Manzoni… Aveva un cuore sensibile, dono che lo aiutava a vivere per gli altri e a 
incarnare la sua vocazione di Discepolo del Divin Maestro. 

Già da qualche anno sopraggiungono i sintomi del morbo di Parkinson e nel 
2019, lasciata la comunità di Torino, giunge nella comunità Divina Provvidenza di 
Alba per una maggiore assistenza. 

È il Vangelo di Matteo proclamato nell’Eucarestia di ieri, giorno della sua morte, 
ad aiutarci a cogliere una qualità spirituale di fratel Marco. Ha scoperto che poteva 



 

2 
 

vivere da apostolo paolino nell’accoglienza dei confratelli e delle loro esigenze di 
apostolato; proprio per questo motivo l’insegnamento del Maestro vale 
pienamente per lui: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato». 

Per il 60° di professione religiosa, il Superiore generale, don Valdir José De 
Castro, così gli scrive: «Hai percorso molti chilometri nella tua vita, sempre 
disponibile e a servizio dei confratelli, pronto a partire… a portare con te la Parola-
Gesù: è per essa, infatti, che hai lasciato tutto». 

Ora è il Signore ad accoglierlo in Paradiso, insieme ai beati Giacomo e Timoteo, 
insieme al venerabile fratel Andrea M. Borello e alla Famiglia Paolina che vive in 
eterno la gioia di aver donato tutta la vita per il Risorto. 

 

Roma, 14 luglio 2020                                  Don Domenico Soliman, ssp 

 

 
I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 9.30 nel Tempio San Paolo di Alba. La 
salma di fratel Marco verrà tumulata nel cimitero cittadino. 

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