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* Nascita: 04.07.1932 a Sarmeola di Rubano (Pd) 
* Professione: 08.09.1952 a Castiglione T. (To) 
* Ordinazione: 01.03.1958 a Loreto (An) 
* Morte: 18.07.2015 a Redona di Bg-Villa Montfort 
* Sepoltura: Rubano (Pd) 
 
 

Ugo Paccagnella nasce il 4 luglio 1932 a Sarmeola di 
Rubano (Pd). Entra ancora ragazzo alla scuola aposto-
lica di Bergamo per gli studi medi; compie il noviziato 
a Castiglione (To), dove fa professione l’8 settembre 
1952. Prosegue gli studi a Loreto, dove è ordinato sa-
cerdote il 1° marzo 1958.  

La prima destinazione è per la comunità di Napoli, 
per studiare Scienze naturali (1958-1961). Viene poi chiamato allo studentato di Roma, per in-
segnare questa materia nelle classi del liceo; è insieme formatore come “magister spiritus”, negli 
anni della vivacità ecclesiale provocata dalla celebrazione del Concilio Vaticano II.  

Nel 1968 è nominato Superiore a Reggio Calabria, per due mandati, dove opera ancora la scuo-
la apostolica, con una numerosa presenza di ragazzi. Terminato questo compito, viene di nuovo 
chiamato allo studentato di Roma, questa volta come direttore spirituale ((1977-1979). Ne ap-
profitta per frequentare corsi di pedagogia all’Università Salesiana. Sono trascorsi però solo due 
anni, quando viene inviato nella comunità di Treviglio come Superiore. E anche qui vi rimane 
poco tempo, poiché nel 1980 è eletto Superiore Provinciale, per due mandati di tre anni ((1980-
1986).  

Nell’opera di animazione della Provincia, compie diversi viaggi all’estero, in visita ai confratelli. 
Allo scadere, torna in Calabria, prima a Locri, dove il vescovo lo ha richiesto come penitenziere 
nella cattedrale (1986-1989), poi a Reggio Calabria, Superiore della comunità che ora si dedica 
all’accoglienza per esperienze spirituali. Per un triennio è pure Vicario episcopale per la Vita 
consacrata in diocesi (1991-1994).  

Nel 1994, il Superiore Generale lo richiede per una presenza in Haiti, in aiuto al noviziato di 
quella Provincia, e vi rimane fino al 1998. È un’esperienza che porterà sempre nel cuore. Rien-
trato in Italia, è Maestro dei novizi a Santeramo (1998-2005). E di nuovo gli viene proposta 
un’esperienza internazionale per la formazione, questa volta in Colombia, dove rimane dal 2005 
al 2009, come “socius” al noviziato di Paipa, prima noviziato di Provincia, poi esteso 
all’America Latina.  

Rientrato in Italia, è nella comunità di Arbizzano, ma solo per un anno, poiché nel 2010 una 
malattia progressiva paralizzante impone il trasferimento a Bergamo – Villa Montfort. Per alcu-
ni anni è ancora in grado di muoversi e perciò si sposta a volte in altre comunità, dove è stato in 
precedenza: dal suo lontano soggiorno in Haiti ha iniziato un’opera di assistenza per la Provin-
cia e per la popolazione di quel Paese e ora sollecita la generosità di tutti per una continuità de-
gli aiuti. Solo negli ultimi mesi non gli è stato più possibile, aggravandosi la paralisi. Muore il 18 
luglio 2015. Viene sepolto a Rubano (Pd).  


