
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 
“Come siamo stati uniti nella professione della fe-
de, così manteniamoci uniti nel suffragio e nell'in-
tercessione”. 

(Don Alberione) 
 

 
 

 
Nelle prime ore di oggi, martedì 5 giugno 2007, verso le 6.30 (ora locale), ha concluso la sua esistenza terrena il 
nostro caro fratello Sacerdote 

DON IMERIO LUIGI MOSCARDO  
71 anni di età, 59 di vita paolina, 45 di sacerdozio 

È deceduto presso l’Ospedale “Bassini” di Cinisello Balsamo (Milano), dov’era ricoverato da alcuni giorni a 
seguito di un fatto infartuale, che aveva aggravato le già precarie condizioni di salute. 

Proveniente da Verona, Borgo S. Pancrazio (Italia), dov’era nato il 9 settembre 1935, Imerio era entrato nella 
Società San Paolo a Roma il 15 ottobre 1947. Nel vocazionario romano ebbe la prima formazione paolina, fre-
quentando le scuole medie e il ginnasio e dedicandosi all’apostolato tipografico, sì da poter giungere alle tappe 
della vestizione religiosa e del noviziato con rettitudine d’intenzione, amante dell’apostolato, sostenuto da un 
carattere affabile e buono, seppur velato da un po’ di timidezza. È significativo l’interrogativo che egli pose a se 
stesso apprestandosi a vestire l’abito religioso: “Vedo tutta la serietà dell’atto… Ho io le doti che si devono 
avere? Questo è il punto più difficile. In cinque anni che sono qui avrei dovuto fare di più. Il lavoro che ancora 
devo fare lo voglio fare per poter un giorno essere sacerdote”.  

Dopo il primo anno di filosofia compiuto ad Alba, troviamo il chierico Imerio ad Albano Laziale (Roma) per 
l’anno di noviziato, che si concluse con la Professione religiosa l’8 settembre 1954; nella circostanza assunse il 
nome nuovo di Luigi. Proseguì gli studi liceali/filosofici ad Alba e frequentò quelli teologici a Roma, dove si 
consacrò definitivamente al Signore l’8 settembre 1958 e ricevette l’ordinazione sacerdotale il 2 luglio 1961 per 
l’imposizione delle mani di Mons. Ettore Cunial. Nel frattempo, agli studi specifici si accompagnarono mansio-
ni apostoliche e formative: attività tipografica, brossura, correzione di bozze, assistente degli aspiranti a Cinisel-
lo Balsamo (1956-1957).   

Possiamo dividere in due fasi il ministero sacerdotale paolino di Don Imerio. La prima, che ebbe inizio subi-
to dopo l’anno di pastorale (Roma, 1961-1962), lo vide impegnato nel settore formativo per una decina d’anni 
(1962-1973); la seconda, dal 1974 ad oggi, nel settore redazionale delle Edizioni San Paolo. Quanto alla prima 
tappa, essa si dipanò tra Pescara e Francavilla a Mare (Chieti) con compiti di formazione degli aspiranti, di inse-
gnamento e di preside della Scuola “San Paolo”. Ma furono anche gli anni intensi degli studi e 
dell’aggiornamento personale, che sfociarono nella licenza in Teologia alla Lateranense (Roma, 1969) e nella 
laurea in Lettere Moderne con una tesi dal titolo: “Gli strumenti della comunicazione sociale come mezzi di 
evangelizzazione secondo il pensiero di Don Giacomo Alberione” presso la Libera Università Abruzzese degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (1973).          

Nell’impegno redazionale ultratrentennale, Don Imerio dedicò doti ed energie prevalentemente alla sezione 
liturgica delle Edizioni San Paolo. Calendari liturgici, messalini quotidiani e festivi, libri di liturgia delle ore e di 
preghiere, opuscoli sui sacramenti, indirizzati ad ogni categoria di persone, dai bambini agli adulti agli anziani, 
furono oggetto delle sue cure amorose. Troviamo così, titoli come: Le preghiere del cristiano, La mia Messa, Il 
mio amico Gesù, Lodi Vespri Compieta, Prima Comunione, L’Unzione degli infermi e viatico, e così via. Fedele 
in questa sua opera alla consegna alberioniana: “Una liturgia piena di Vangelo e catechismo”; fino all’ultimo, 
nonostante la sua situazione di dializzato, che si prolungava da tempo, gli richiedesse grande fatica e sacrificio.         

Il caro Don Imerio viva ora la vita senza fine. Il Maestro divino doni al suo servo fedele il sollievo dopo la 
fatica, la vita dopo la morte, il riposo eterno nella festosa compagnia della Famiglia Paolina celeste.  

Roma, 5 giugno 2007                   Don Giuliano Saredi 
 

Giovedì 7 giugno, alle ore 9, nella comunità di Cinisello Balsamo sarà celebrata una Messa di suffragio a cui 
sono invitati amici e collaboratori. La salma verrà traslata ad Alba dove, alle 16.30, nel Tempio San Paolo, si 
svolgeranno i funerali. Seguirà la tumulazione nella cappella della Famiglia Paolina nel cimitero cittadino. 

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


