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In memoria di don Germano Savelli* 
 

Alle ore 7 del 20 maggio 2022, è scomparso a 
Veroli, dopo lunga malattia, don Germano Savelli, 
l’ultimo testimone della distruzione di Montecas-
sino nel corso della Seconda guerra mondiale. 

Nato a Terelle il 17 giugno 1930, don Germano 
– il cui nome civile era Angelo – venne a Monte-
cassino nel 1942, frequentando come alunno la 
scuola abbaziale, e vivendo poi le vicende della 
seconda guerra mondiale che per Montecassino 
sfociarono nel bombardamento del 15 febbraio 1944. Inviato 
quindi al seminario di Sessa Aurunca per proseguire gli studi re-
golari, fu poi novizio nel monastero della SS. Trinità di Cava de’ 
Tirreni. Dopo aver emesso la professione monastica a Montecas-
sino il 13 novembre 1952, poté compiere gli studi di teologia nello 
stesso monastero cavense, e il 2 luglio 1956 fu ordinato sacerdote 
a Montecassino dal vescovo mons. Cesario D’Amato, abate di S. 
Paolo fuori le mura a Roma e Presidente della Congregazione Cas-
sinese. Dapprima vice-maestro degli alunni nonché insegnante di 
italiano e latino nella scuola media del seminario di Montecassino, 
dall’autunno del 1962 fu vice rettore del seminario, quindi dal 1971 
vice-rettore del collegio, di cui poi dal 1975 al 1991 fu rettore, eser-
citando quest’ufficio con grande senso di responsabilità e un esem-
plare stile di vita che tanti collegiali hanno apprezzato nel corso 
della loro esperienza di studenti e di convittori. Negli ultimi anni della sua vita don Ger-
mano aveva svolto anche il compito di penitenziere nella basilica cassinese. La sua memoria 
resta in benedizione per la coerente testimonianza della sua vita di monaco e di sacerdote.

 
* https://www.abbaziamontecassino.org/index.php/blog-home-ita/blog-carisma/781.

Montecassino 15 febbraio 2014: don Germano Savelli con alcuni soci del Cdsc.


