
“Come siamo stati uniti nella professione 

 della fede, così manteniamoci uniti 

 nel suffragio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 
 
 
Alle 5:00 a.m. (ora locale) di oggi, 16 agosto, nella Comunità di Alba-Divina Provvidenza, a 
seguito di arresto cardiaco, è tornato al Padre il nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. SECONDO GESUALDO MOTTURA 
87 anni di età,76 di vita paolina, 71 di professione religiosa 

Fratel Gesualdo era nato l'8 novembre 1926, a San Secondo in Ferrere (Asti); entrato in 
Congregazione ad Alba il 1° agosto 1938, aveva fatto il noviziato a Roma nel 1942, emettendo 
la professione religiosa a Roma il 17 giugno 1943 e la professione perpetua ad Alba il 20 
giugno 1948. 

Dopo la professione perpetua è stato a Roma come responsabile del reparto Brossura e poi alla 
Rotocalco piana. Dal 1953, a parte un breve soggiorno a Roma dal 1960 al 1962, ha sempre 
svolto il suo apostolato presso la Comunità di Torino con l'incarico di responsabile della 
Spedizione Libri.  

Umile e generoso, Fratel Gesualdo ha dimostrato con costanza il suo amore alla Congregazione, 
mettendo a disposizione se stesso nell'apostolato paolino e attingendo forza quotidianamente 
dalla Eucaristia. Con l'avanzare degli anni e il sorgere di acciacchi, Fratel Gesualdo si è 
prestato, finché le forze glielo hanno consentito, per tanti piccoli e preziosi servizi alla comunità 
e ai confratelli. 

Da qualche mese, essendo sopraggiunti problemi di salute, Fratel Gesualdo era stato trasferito 
nella Comunità di Alba-Divina Provvidenza per essere meglio assistito e curato.  Da quasi tre 
giorni era entrato in stato comatoso a seguito di edema polmonare. Coscientemente aveva prima 
ricevuto l'Unzione degli infermi. 

Affidiamo Fratel Gesualdo alla bontà misericordiosa del Padre e al volto benigno del Maestro 
che attende e ricompensa i suoi servi fedeli. Gli chiediamo, alla vigilia del Centenario della 
nascita della Congregazione e di tutta la Famiglia Paolina, l’intercessione per le necessità di 
tutta la Congregazione e in particolare per la Provincia Italia e per i Discepoli del Divin 
Maestro. 

 Don Silvio Sassi 
 Superiore generale 
 
 
I funerali si svolgeranno lunedì 18 agosto, alle ore 10.30, 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). 


