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“Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suf 
fragio e nell'intercessione”. 

(Don Alberione) 
 

 
 
Ci giunge notizia dal Messico che, alle ore 21.30 (locali) di ieri, sabato 1° luglio 2006, ha conclu-
so la sua esistenza terrena il nostro caro fratello Sacerdote 

DON ALESSIO GUGLIELMO BARBERO 
78 anni di età, 66 di vita paolina, 51 di sacerdozio 

È deceduto nella città di León, Guanajuato. Un brutta caduta, occorsagli giovedì scorso, gli aveva 
provocato la rottura del femore; una embolia successiva lo ha condotto alla morte.      

La vita sacerdotale di Don Alessio è legata per intero alla Provincia Messico. Dal Fondatore fu 
inviato in quella nazione poco dopo l’ordinazione sacerdotale e lì, per cinquant’anni, ha svolto il 
suo apostolato paolino, imperniato sulla redazione e la diffusione. Con quale spirito egli compis-
se il suo apostolato è ben delinerato sul San Paolo del febbraio-marzo 1971, ove si legge: “Il no-
stro sacerdote Don Alessio Barbero (Messico), negli intervalli di tempo che trova tra un giro di 
propaganda e una giornata in libreria, raccoglie le esperienze e i suggerimenti che gli vengono 
dal contatto con la massa e scrive”. Seguono tre titoli: Instrucción religiosa del pueblo de Dios 
(VIII edizione, 121.000 copie); Un minuto para Dios (III edizione); Cristianismo para ti. 

Nato a Monasterolo di Savigliano (Cuneo, Italia) il 14 ottobre 1927, Alessio entrò nella Socie-
tà San Paolo ad Alba, dodicenne, il 28 ottobre 1939. Casa Madre segnò le tappe della sua prima 
formazione paolina: gli studi ginnasiali e l’immersione nell’apostolato tipografico; l’anno di no-
viziato, che si concluse con la professione religiosa l’8 settembre 1946; i corsi liceali.  Seguirono: 
l’anno di esperienza formativo-apostolica nella casa di Bari (1949-1950) e gli studi teologici a 
Roma, dove l’8 settembre 1951 emise la professione perpetua e il 5 dicembre 1954 fu ordinato 
sacerdote per l’imposizione delle mani di Mons. Ettore Cunial nel Santuario “Regina degli Apo-
stoli” appena consacrato.  

Con l’ordinazione sacerdotale iniziò per Don Alessio la lunga permanenza nella nazione mes-
sicana. Dopo un breve periodo trascorso nella casa di León, passò nella casa di Ciudad de México 
in Av. Taxqueña nel giugno 1956, che da allora in poi fu sempre la sua sede “ufficiale”. È il caso 
di dirlo, perché Don Alessio era continuamente in viaggio, avvalendosi di ogni mezzo di traspor-
to e sobbarcandosi a vere e proprie peripezie per dedicarsi alla diffusione, nella quale ebbe un 
ruolo determinante, talvolta un po’ singolare, ma certo ammirevole. 

I libri scritti da Don Alessio assommano, oggi, a una quarantina ed ebbero grande successo. Il 
motivo va ricercato nella semplicità del linguaggio e – come già detto – perché pensati come ri-
sposta alle necessità della gente e a situazioni pastorali concrete. Valga questa sua testimonianza: 
“Sono profondamente commosso, scrive ad un amico dopo una esperienza di ministero in Texas, 
dalla gran simpatia che mi ha dimostrato questa brava gente, povera gente che da tanto tempo 
non avvcinavano un sacerdote”   

Pur di carattere risoluto e intraprendente, Don Alessio sapeva dare spazio all’affabilità. Si era 
fatto, però, più silenzioso e riflessivo negli ultimi anni. A noi rimane ora l’esempio della sua 
grande dedizione apostolica e della sua intraprendenza “stile san Paolo” per la diffuzione della 
Buona Notizia.  

Affidiamo alla sua intercessione presso il Maestro divino le necessità della Provincia Messico 
e della Congregazione. Noi ricambiamo, riconoscenti, con il suffragio fraterno.  

Roma, 2 luglio 2006 Don Giuliano Saredi 

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


