
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

"Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel
suffragio e nell'intercessione".

(Don Alberione)

Verso le ore 19 (locali) di oggi, lunedì 5 febbraio 2001, il Signore ha chiamato all’eternità il
nostro caro fratello Discepolo del Divin Maestro

FR. SPIRITO MAGGIORINO CALDELLARA
88 anni di età, 73 di vita paolina, 66 di professione religiosa

La sua lunga parabola terrena si è conclusa, a seguito di infarto miocardico, nella comunità di
Alba, dov’era cominciata il 2 maggio 1927, all’età di quindici anni. Proveniva da Benevello
(Cuneo, Italia), dov’era nato il 7 settembre 1912. A Benevello aveva conosciuto il Teologo
Alberione, che vi si recava a svolgere il ministero pastorale, e altri sacerdoti paolini tra cui il
Maestro Giaccardo. Egli stesso era primo cugino di Maggiorino Vigolungo e ne assumerà il
nome, nell’atto di emettere la prima professione religiosa ad Alba il 19 marzo 1934.

La fase “italiana” della sua vita paolina, cioè il periodo compreso tra l’ingresso in
Congregazione e la sua partenza per la Francia (1927-1949), Fr. Maggiorino la trascorse
impegnato in mansioni d’apostolato diverse: dalla compositoria a caratteri mobili, alla stereotipia
e linotipia; dalla cartiera alla fonditrice, alla produzione d’inchiostri. Contemporaneamente
esercitò, a più riprese, anche l’assistenza agli aspiranti discepoli e ai discepoli temporanei e
perpetui. Così si usava in quei primi tempi nella Congregazione sotto la guida del Signor
Teologo, quando si doveva essere pronti ad ogni cosa per far fronte a molte necessità. «Quanti
ricordi di quei bei tempi, benché duri!… Eravamo felici e contenti, nonostante…», lasciò scritto.
Intanto, il 19 marzo 1940, si era consacrato definitivamente al Signore.

Il 13 aprile 1949 ebbe inizio la fase “francese” della sua vita, che si protrasse per cinquant’anni
(1949-1999). Paris, Nogent-sur-Marne, Arpajon soprattutto, furono le comunità paoline che
beneficiarono della vitalità di Fr. Maggiorino. Fu promotore vocazionale e libraio, linotypista e
diffusore librario, responsabile della rivista dei cooperatori paolini “Sur les pas de Saint Paul” dal
1965 al 1990.

Il declino delle forze ridusse l’attività materiale, ma lasciò campo libero ai ricordi. Fr.
Maggiorino affidò in parte ai suoi diari “quei bei tempi della nostra fervorosa gioventù paolina in
cui lo zelo profetico del nostro amato Primo Maestro seppe inculcare in ognuno di noi e
spronarci nel nostro apostolato”, come scrisse ad un confratello. E mentre trascorreva gli ultimi
anni in terra di Francia, coltivando l’orto e curando il giardino adiacente alla casa di Arpajon, egli
fissò alcune sue memorie sul Fondatore e sui primi Discepoli del Divin Maestro, intramezzate da
riflessioni su storia e vocazione paolina e da note personali, talora con un pizzico di vis polemica
per amore di chiarezza.

Nell’ottobre 1999 Fr. Maggiorino rientrò in Italia, ad Alba. Forse qui risentì, attraverso il
ricordo, il profumo genuino delle esperienze vissute e che avevano forgiato la sua vita di
autentico Discepolo del Divin Maestro settant’anni prima. «Per conto mio, scriveva nel 1993, ho
sempre accettato, lieto e contento, di appartenere alla comunità del Teologo Alberione».

Mentre ne meditiamo gli esempi e lo accompagniamo con la fraterna preghiera del suffragio,
Fr. Maggiorino interceda presso il Maestro divino per i Discepoli, perché siano perseveranti, santi
e lieti.

Roma, 5 febbraio 2001 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I funerali si svolgeranno, mercoledì 7 febbraio, alle ore 15.00, nel Tempio San Paolo di Alba

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


