
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 “Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio  
e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
Nelle prime ore di oggi, martedì 26 febbraio 2013, nell’infermeria della comunità di Alba, è tornato al 
Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. CHIARINO ALBINO RIGAMONTI 
81 anni di età, 69 di vita paolina, 63 di professione religiosa 

La sua salute, compromessa da tempo da un tumore, è andata declinando rapidamente in questi ultimi 
mesi fino al suo epilogo alle ore 4.30 (locali).     

Nato ad Arcellasco di Erba (Como, Italia) il 14 febbraio 1932, Chiarino approdò poco più che 
undicenne nella Società San Paolo il 13 agosto 1943, dopo aver completato con profitto le scuole 
elementari. Proveniva da una famiglia buona e operosa, allietata da cinque figli (di cui uno adottivo), 
portando con sé il bagaglio dell’educazione umana e cristiana ricevuta. Entrò nella casa di Alba, ma 
l’infuriare della guerra lo riportò al paese natio fino al giugno 1946, quando raggiunse la casa di Roma.    

Nel vocazionario romano ebbe la prima formazione paolina; e nell’Urbe visse l’anno di noviziato, 
che concluse con la prima professione religiosa il 19 marzo 1949, solennità di san Giuseppe, assumendo 
nella circostanza il nome nuovo di Albino. Gli anni di professione temporanea trascorsero 
alternativamente tra Alba e Roma, dove si consacrò definitivamente al Maestro divino l’8 settembre 
1954. Le sue attività apostoliche di questi anni si incentrarono perlopiù nel settore litotipografico: offset 
e rotocalco; in esse Fr. Albino ebbe modo di manifestare la sua vivace intraprendenza e la sua grande 
dedizione all’apostolato.        

Il 1955 segna la sua partenza per gli Stati Uniti, dove trascorrerà circa quindici anni. Le case di 
Derby (1955-1963; 1965-1966), Canfield (1963-1965) e Staten Island (1966-1970) beneficiarono della 
sua operosità nell’apostolato litotipografico e, al tempo stesso, della sua presenza comunitaria: con 
quale spirito egli la vivesse è detto in queste poche parole del 1966: “Mi sembra di rivivere in questa 
casa, i giorni di Alba con tutta la bella compagnia dei confratelli e l’allegria di anime veramente 
dedicate al Signore”. E “di compagnia” egli fu veramente: fratello tra fratelli, con un sottile umorismo e 
un garbato ottimismo esercitò benefici influssi nella vita fraterna.         

Nel 1970 venne richiamato in Italia, con destinazione alla comunità Periodici di Milano. Gli venne 
assegnata la responsabilità del reparto fotografico, dove ebbe l’occasione di mettere a frutto le 
competenze acquisite nel settore alla scuola di fotografia di Rochester, negli Stati Uniti. Seguì, nel 1994, 
l’attività apostolica nella libreria di Milano e nella diffusione fino al suo trasferimento nella comunità 
Periodici di Alba nel 2006, allorché la salute divenne precaria e lentamente consumata dal tumore.          

Uomo schietto, portato alla concretezza, generoso nell’obbedienza, Fr. Albino ha vissuto la sua vita 
religiosa in modo intenso e con bonaria letizia: “Riconosco di non essere un santo… ma ci tengo ancora 
alla salvezza  dell’anima mia…”, troviamo scritto, “farò quindi il mio possibile di essere fedele alla 
promessa fatta al Signore, usando tutti i mezzi possibili”. Prendiamo queste parole come l’ultimo 
messaggio che egli ci lascia nell’accomiatarsi da noi.             

Goda ora, questo caro Discepolo, dell’abbraccio del Maestro divino! Interceda per le necessità della 
Chiesa e della Congregazione, mentre lo accompagniamo con la preghiera fraterna del suffragio 
cristiano.  

Roma, 26 febbraio 2013  Don Giuliano Saredi 
I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 15.00, nel Tempio San Paolo di Alba. Seguirà la 
tumulazione nella Cappella della Famiglia Paolina del cimitero cittadino.  

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


