
Nella casa del Padre 

 

«Come siamo stati uniti nella  

professione della fede,  

così manteniamoci uniti nel suffragio  

e nell’intercessione». 

 (Don Alberione) 
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Alle ore 19.30 di ieri 11 ottobre, presso la Comunità di Alba – Divina 

Provvidenza, è tornato alla casa del Padre, a causa di complicazioni respiratorie, il 

nostro fratello Discepolo 

 

FRATEL CARLO ALESSIO MOMBELLI  
90 anni di età, 72 di vita paolina, 69 di professione 

 

Riservato per natura, fratel Carlo era più dedito ad esprimersi con i fatti e con 

la concretezza della vita che con le parole. La sua esistenza è iniziata il 26 luglio 

1927 a Ghedi (Italia), un paese della pianura bresciana operoso e, in quel tempo, 

per lo più agricolo. Qui è nata anche la sua vocazione paolina. Il 28 agosto 1945 

entra ad Alba in un periodo non facile, anche per ciò che stava provocando la 

Guerra Mondiale. Tre anni dopo, a Roma, emette la prima professione religiosa 

nel giorno della solennità di san Giuseppe (19 marzo 1948). Semplici e 

significative solo le parole che i genitori Giacomo ed Elisabetta scrivono a Don 

Alberione circa il passo che il loro figlio aveva scelto di compiere: «Rev.mo Padre, 

siamo informati che nostro figlio Carlino farà la Santa professione. Noi non solo diamo 

la nostra piena approvazione ma esprimiamo la nostra riconoscenza al Signore per 

aver chiamato uno dei nostri figli al suo servizio». Sempre nella stessa ricorrenza di 

san Giuseppe, ma nel 1953, si consacra in perpetuo a Roma. Negli anni che 

precedano la professione perpetua fratel Carlo è impegnato all’incisione, in 

brossura e in magazzino. È stato anche a Modena (Italia) nell’anno 1950-1951, 

con un incarico nella propaganda. 

Inizia successivamente a “viaggiare”, a vivere cioè la sua missione in varie città. 

Dal 1953 al 1957 è a Catania (Italia), impegnato in brossura, magazzino e 

incisione, comunità che ritroverà anni dopo (dal 1966 al 1976) col medesimo 

apostolato. Nel 1957 fratel Carlo parte per Ballykeeran (Irlanda) con l’incarico di 

occuparsi ancora di incisione, brossura e magazzino; vi rimarrà fino al 1965, otto 

anni missionari intensi, al termine dei quali don Luigi Zanoni, allora Delegato del 

Superiore generale, gli scriveva: «Sei andato in Irlanda in un momento in cui questa 

casa abbisognava di tutto. Con il buon lavoro, unito a quello degli altri confratelli, siete 

riusciti a portare la casa in una buona posizione di sviluppo e di attività». Era la lettera 

che gli anticipava la necessità di ritornare in Italia. Ecco perché troviamo il nostro 

confratello ad Alba per un anno (1965-1966), impegnato nel reparto di 

spedizione di Famiglia Cristiana e degli altri periodici paolini, prima di partire 

nuovamente per Catania.  

Dopo dieci anni in Sicilia, fratel Mombelli ritorna ad Alba, dove aveva mosso i 

primi passi nella vita Paolina. Continua ad essere apostolo in brossura ma con 

l’avanzare dell’età e dei problemi di salute deve lasciare i suoi impegni e nel 2012 

viene trasferito nella comunità di Alba – Divina Provvidenza. 
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Di questo nostro fratello Discepolo ricorderemo soprattutto il bene 

compiuto nell’apostolato e la sua semplicità di vita, a servizio della missione 

secondo le necessità, sempre propenso a dare una mano, fino a qualche giorno fa 

anche come sacrestano. 

Un uomo solitario, ma i suoi lunghi momenti passati in chiesa a pregare ci 

mostrano un fratel Carlo capace di dialogare con il Maestro per affidargli la vita, 

per trovare alimento e significato. 

Accompagniamo questo Discepolo fedele con il suffragio e affidiamolo al 

Divin Maestro, in questo mese a lui dedicato, perché possa accogliere la 

Misericordia celeste e gioire insieme al nostro Beato Giacomo Alberione e ai 

tanti Paolini e Paoline in cielo. 
 
 

Roma, 12 ottobre 2017                                     Don Domenico Soliman, ssp  

                                                                    

I funerali si svolgeranno venerdì 13 ottobre alle ore 10.00 presso il Tempio di San Paolo ad Alba. La 

salma sarà tumulata nel cimitero cittadino. 

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


