
“Come siamo stati uniti nella professione 

 della fede, così manteniamoci uniti 

 nel suffragio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 

 

 

 

  

 

 
Alle 23:00 (ora locale) di ieri, 13 settembre, nella Comunità di Alba - Divina Provvidenza, è 

tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. GIANCARLO MAGGIORINO MOLLO 

69 anni di età, 55 di vita paolina, 49 di professione religiosa 

Fr. Giancarlo era nato il 4 marzo 1945 a Sommariva Perno (Cuneo, Italia) ed è entrato in 

Congregazione il 25 maggio 1959, nella comunità di Alba, comunità nella quale avrebbe vissuto 

lunghi anni a venire. 

Dopo aver compiuto il noviziato a Ostia Lido (1963-1965), ha emesso la prima professione 

religiosa il 20 agosto 1965. Al termine degli anni di formazione, ha emesso la professione 

perpetua l’8 settembre 1970 a Roma. 

Dal 1970 al 1972 fr. Giancarlo ha svolto il suo servizio nella comunità di Bari, come libraio. 

È stato successivamente nella comunità di Modena (1972-1973) e in quella di Cinisello 

Balsamo (1973-1983), impegnato nei reparti di composizione e impaginazione. Infine è stato 

trasferito ad Alba Casa Madre (1983), dove è rimasto fino alla morte, svolgendo costantemente 

il suo apostolato nel reparto di brossura. Alcuni mesi fa gli era stata diagnosticata una grave 

forma tumorale (leucemia), che ne ha minato rapidamente le forze e si è aggravata negli ultimi 

due mesi. 

Persona semplice e dal carattere riservato, fr. Giancarlo, che ha vissuto una vita paolina fatta 

di essenzialità e fedeltà operosa, aveva sempre coltivato due passioni: la musica e la fotografia. 

I confratelli che lo hanno conosciuto (e per questo lo soprannominavano il “maestro”) lo 

ricordano nel servizio di accompagnamento musicale delle celebrazioni liturgiche al maestoso 

organo del Tempio di San Paolo di Alba. Era particolarmente felice – e quasi geloso – dello 

strumento quando c’erano concerti e rassegne musicali: in tali occasioni provvedeva 

personalmente ad accompagnare gli organisti invitati, per far conoscere loro lo strumento. 

Anche la passione fotografica era ben visibile, per la bella macchina fotografica con cui faceva 

decine di scatti in varie occasioni e ricorrenze.  

Affidiamo ora fr. Giancarlo alla bontà misericordiosa del Padre e al volto benigno del Mae-

stro che attende e ricompensa i suoi servi fedeli. Gli chiediamo, nell’anno Centenario della 

nascita della Congregazione e di tutta la Famiglia Paolina, l’intercessione per il Superiore 

generale don Silvio Sassi, deceduto nel frattempo, e per le necessità di tutta la Congregazione, 

in particolare per la Provincia Italia e per i Discepoli del Divin Maestro. 

Roma, 14 settembre 2014 Don Vincenzo Vitale 

I funerali si svolgeranno lunedì 15 settembre, alle ore 15 nel Tempio San Paolo di Alba, prima della tumulazione 

nella Cappella della Famiglia Paolina. 

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


