
Ai SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 
 

“Come siamo stati uniti nella professione della 
fede, così manteniamoci uniti nel suffragio e 
nell’intercessione”. 

(Don Alberione) 
 
 

Il Divino Maestro ha chiamato a sé il nostro fratello Sacerdote 

DON ATTILIO ALDO EMANUELE TEMPRA 
88 anni di età, 74 di vita paolina, 61 di sacerdozio 

Si è spento nel tardo pomeriggio di oggi, 22 maggio 2003, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di 
Albano Laziale (Roma). 

Attilio era entrato nella Società San Paolo ad Alba il 28 ottobre 1928, proveniente da Biolo di Ardenno 
(Sondrio, Italia) dov’era nato il 3 aprile 1915. Sessant’anni più tardi, con una pennellata di humour, 
ricorderà l’ambiente di quella “primavera paolina”: «Al mio paese, quando andai a comprare il numero di 
biancheria che mi era stato assegnato, l’855, vedendo la cifra così grande, mi avevano domandato se 
andavo in una caserma... Al contrario, mi recavo in una vera famiglia. In casa era tutto un fervore di vita. 
Volti sereni, giovani allegri, pieni di entusiasmo, che evidentemente non rimpiangevano di aver lasciato le 
loro famiglie per essere venuti in San Paolo».       

In Casa Madre Attilio compì gli studi ginnasiali, liceali e parte di quelli teologici; emise la prima 
professione religiosa, il 28 ottobre 1933, e la professione perpetua, il 28 ottobre 1936; accompagnò la sua 
formazione intellettuale con la pratica dell’apostolato redazionale e tecnico. Fu ordinato ordinato 
sacerdote a Roma il 6 luglio 1941 da Mons. Luigi Traglia.  

Tranne i due anni trascorsi tra Milano e Alba (1943-1945), nel decennio 1941-1951 disimpegnò  
incombenze varie a Roma: redazione di “Pastor Bonus”, insegnante di matematica e scienze, ministero 
parrocchiale, studente presso la Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo, dove si laureò 
con la dissertazione “Gli istinti umani secondo Sigismondo Freud” il 21 dicembre 1951.  

Come il conseguimento della laurea in filosofia si sposò con la partenza per l’India lo ricorderà in 
seguito con bonaria ironia: «I benemeriti professori della facoltà e gli amici mi pregarono di dare alle 
stampe i manoscritti... ma S. Tommaso Apostolo,  patrono dell’India, di cui quel giorno si celebrava la 
festa, ebbe ragione su tutti e mi fece il bel regalo di ispirare i Superiori maggiori a mandarmi poche 
settimane dopo nella nostra missione di Bombay in India». Partì all’inizio del 1952 e vi rimase per 
diciassette anni (1952-1969), dedicando le sue energie alla crescita spirituale e apostolica dei membri e 
delle opere paoline con passione ed intraprendenza non comuni. Fu superiore nelle comunità di Bombay 
(1952-1961) e di New Delhi (1964-1969); insegnante e proto ad Allahabad (1961-1962), libraio a 
Bombay. Né mancò, in quegli anni, qualche puntatina negli Stati Uniti per raccogliere fondi al fine di 
sviluppare l’apostolato paolino in terra indiana. Seguirono altre tappe estere: le Filippine (1970-1971), 
l’Irlanda (dove fu delegato del superiore generale dal 1971 al 1976) e la Germania (come cappellano 
degli italiani all’estero nel 1977-1978); qualche anno più tardi fu negli Stati Uniti con incarico alla San 
Paolo Film dal 1980 al 1982.         

Don Attilio ha trascorso gli ultimi vent’anni tra la Casa generalizia (1982-1989), la Casa Divin 
Maestro di Ariccia (1989-1998) e, infine, la Casa Don Alberione di Albano Laziale, dov’era giunto nel 
dicembre 1998. Il ministero sacerdotale e di assistenza spirituale, la cura della biblioteca, il servizio 
d’accoglienza furono le attività che disimpegnò fino a quando le forze glielo permisero.          

Il beato Giacomo Alberione scrisse di lui: «Don Attilio Tempra è un paolino di molti meriti ed i frutti 
del suo ministero, specialmente in India, sono stati sempre molti. Egli è tanto da noi amato» (25 dicembre 
1962). È il modo più bello di prendere congedo da questo caro e infaticabile Fratello, i cui travagli terreni 
sono ora assorbiti e resi preziosi dall’Eterno.        

 
Roma,22 maggio 2003             Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

I funerali si svolgeranno sabato 24 maggio, alle ore 15.30, nella Cappella dell’Ospedale “Regina  Apostolorum” di 
Albano Laziale. 

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


