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Una esistenza normalissima

Dobbiamo dire: anzitutto non risulta 
che Maggiorino possedesse carismi o doni 
straordinari. La sua santificazione dunque 
si svolse secondo le normale vicende della 
sua adolescenza con le sue normalissime 
tempeste e tentazioni. La esistenza di questo 
aspirante della “prima ora” è stata molto 
breve, soltanto 14 anni. Maggiorino, su cui se è 
scritto tanto in passato, deve essere riscoperto, 
soprattutto per i suoi “fratelli” odierni; egli, 
con il suo messaggio e le sue testimonianze, 
potrebbe rispondere a tanti interrogativi ed 
alle inquietante domande, che i giovani oggi 
si pongono per indicare, nello stesso tempo, 
ai giovani, quelle mète verso la perfezione e la 
libertà per una realizzazione interiore da essi 
desiderata...

Così lo propone Don Alberione: 

“Mi sembra però di sentirvi subito domanda 
– e che cosa ha fatto questo fanciullo di 
straordinario da meritare che gli venisse scritta 
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la vita? – Oh! nulla di straordinario egli fu 
un giovanetto comune, che ebbe anzi i suoi 
piccoli difetti e ne portò qualcuno anche fino 
alla tomba. Ma in questo vi è qualcosa più del 
comune che lavorò costantemente e con tutte le 
forse a correggere i suoi difetti… egli fu tanto 
attento nell’osservanza delle regole comuni, da 
divenire eccezionale”.1

I cenni biografici di un adolescente si può 
pensare subito che debbano essere altrettanto 
modesti quanto brevi gli anni: A Benevello 
la nascita, il 6 maggio 1904, e due giorni 
dopo il Battessimo. I suoi genitori Francesco 
Vigolungo e Caldelara Secondina: “umili 
lavoratori dei campi”, ma una famiglia 
“modello”. Ed è questa la sua prima scuola. Il 
ragazzo intelligente e molto vivace (dice di lui 
Don Alberione: “un’intelligenza direi precoce”). 
Chierichetto e cantorino in chiesa, e in scuola, 
volutamente, primo della classe. Ma anche 
capace de litigi e dei difetti della sua età. La 

1 Giacomo Alberione. Il Servo di Dio. MAGGIORINO VIGOLUNGO. Giovane 
apostolo della comunicazione sociale. Edizioni Paoline, Roma 1987.
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sua sorella Rosina lo ricorderà così: “era vispo 
e autoritario e tuttavia a noi non dispiaceva. Era 
diverso degli altri ragazzi”.

Incontro con don Alberione

A sei o sette anni è l’incontro con Don 
Alberione, Già a partire dal 1910, il “Signor 
Teologo” – così veniva chiamato il giovane 
prete Don Giacomo Alberione, che dalla 
città di Alba dove svolgeva il suo ministero 
come Direttore Spirituale, si recava spesso a 
Benevello per aiutare il parroco già anziano – vi 
passava le domeniche e, durante l’estate anche 
un mese intero. Al nostro Fondatore non deve 
essere sfuggita la puntualità e l’intraprendenza 
con cui svolgeva il suo servizio il chierichetto 
Maggiorino. Il giovane prete (sei anni di Messa) 
sarà il suo confessore e presto anche il suo 
datore di lavoro e di spiritualità: al ragazzo, 
infatti, egli ha già comunicato il suo originale 
e ardito programma dell’Apostolato della 
Stampa e la fiamma di carità che lo ravviva. 
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È un programma che convince ed entusiasma 
Maggiorino che, il sabato 15 ottobre 1916, a 12 
anni, entra nella “Scuola Tipografica del piccolo 
operaio” (soltanto due anni dopo la apertura 
della futura Società San Paolo). Giunto in 
Alba, gli si fecero incontro i giovani “Paolini” 
– come cominciavano a chiamarsi gli alunni 
di Don Alberione –, che gli fecero subito festa 
come a un fratello. E Maggiorino si sentì 
immediatamente accolto “in casa”.

L’indomani, domenica, fece conoscenza con 
un nuovo arrivato, giunto da Torino proprio 
quella mattina: si chiamava Bartolomeo 
Marcellino, di due anni maggiore di lui, anche 
se la statura non lo dava a vedere; egli diventerà 
il fondatore di numerose comunità paoline in 
Estremo Oriente e di una grande emittente 
radio, ma ricorderà come titolo d’onore l’essere 
stato, sin dall’inizio, il più grande amico e 
consigliere di Maggiorino. E testimonierà 
di lui: “Non dimenticherò mai la sua avidità di 
imparare, visibile anche nell’espressione del viso. 
Durante le prediche, gli avvisi, gli insegnamenti di 



7

Don Alberione, era tutt’occhi e tutt’orecchi. Egli fu, 
fin dal primo giorno, uno di quegli aspiranti ideali 
che ogni educatore sogna che gli vengano affidati”.

A scuola (1a e 2a ginnasio) ha la fortuna di avere 
due eminenti professori: il canonico Francesco 
Chiesa e il teologo Timoteo Giaccardo; in 
tipografia lavora in una macchina stampatrice. 
Così per due anni. Ma verso la Pasqua del 1918 
ecco la pleurite. Poi, all’impensata, il 18 luglio, 
la meningite. Nove giorni dopo, il 27 luglio 
1918, arriva la fine di questo ragazzo normale 
che ha fatto le cose ordinarie di maniera 
straordinaria. Aveva appena 14 anni, 2 mesi e 
21 giorni.

La prima fonte per conoscere a Maggiorino è 
senza dubbio la biografia scritta da Alberione: 
“Il Servo di Dio Maggiorino Vigolungo, Giovane 
Apostolo della Comunicazione Sociale” (1a ediz. 
1919). Questa opera riveste una particolare 
importanza: essa non descrive solo le singolare 
virtù del suo giovanissimo discepolo, ma 
dimostra l’efficacia dei suoi metodi educativi. 
E poi si vediamo alle persone che sono accanto 
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a lui: vediamo un bellissimo trittico di rara 
efficacia: cioè Don Alberione e Don Giaccardo 
erano intenti febbrilmente non solo a porre le 
basi della nuova famiglia religiosa o a reclutare 
operai per le tipografie, ma soprattutto 
scrivevano a caratteri d’oro le vie nei cuori dei 
primi allievi.

La volontà di consacrarsi interamente 
all’apostolato della stampa per la gloria di 
Dio e per la salvezza delle anime, portò 
Maggiorino a dedicarvi tutta la sua vita: la 
preghiera, lo studio, le prove, le fatiche, così 
come si presentavano quotidianamente, senza 
riserva alcuna. Lo studio, il lavoro manuale 
in tipografia – che alla Suola Tipografica 
era chiamato apostolato –, la preghiera 
soprattutto, gli parvero rispondere a quanto 
aveva da sempre desiderato.

Maggiorino non ha scritto gran ché, ma 
possiamo “immaginare” come era la sua vita 
facendoci aiutare da un altro paolino che è 
entrato ad Alba una diecina di anni dopo e ci 
ha lasciato un bellissimo libro dei suoi ricordi 



9

di quei tempi primaverile a “Casa Madre” 
(mi riferisco a don Andrea Damino: Don 
Alberione Io L’ho conosciuto così. Roma ottobre 
2010. Ad uso manoscritto p. 21-22). Prendo dei 
suoi bellissimi ricordi quello che si riferisce 
alla nostra missione apostolica che pensiamo 
ha potuto svolgere il nostro Maggiorino (e 
forse anche alcuni di noi paolini ci sentiremo 
identificati con questo lavoro apostolico):

“L’Apostolato (terza ruota). Era la principale 
occupazione di ogni giorno; 4-5 ore. Era la 
fonte del nostro sostentamento e dei meriti. 
Dapprima lo consideravo un lavoro piuttosto 
pesante. Bisognava stare ore in piedi. Tuttavia 
era interessante vedere come si formava un 
libro o una rivista: tanti rami principali: 
composizione, stampa e brossura. Noi più 
piccoli da prima stavamo in brossura a piegare 
a mano fogli e fogli a no finire. Strumento 
del mestiere era una semplici pieghetta; un 
pezzo di legno o di osso che tenevano in tasca; 
serviva per piegare la carta più ruvida. Una 
parte di noi fu assegnata alla compositoria: fu 
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dato a ognuno un compositorio e le pinze, il 
cui costo veniva messo assieme a quello della 
retta mensile (!!!) mandata a casa; quanto fosse 
de la somma non ci veniva detta. Il lavoro in 
tipografia era molto interessante: si poteva 
riprodurre con caratteri di piombo una pagina 
manoscritta; naturalmente si doveva mettere 
la punteggiatura, gli spazi, la giustezza della 
riga. Era un lavoro istruttivo. Guai se la pagina 
composta si sfasciava o “andava in aria”; 
oltre lo scappellotto, si dovevano raccogliere 
i caratteri a uno a uno, distribuirli nelle loro 
caselle e ricominciare a comporre. Il lavoro di 
compositoria era un lavoro di intelligenza”.
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PREGHIERA

O Padre, ti ringrazio per aver chiamato il 
giovane Maggiorino Vigolungo a diffondere la 
tua Parola attraverso la “buona stampa” e per 
aver infuso in lui un vivo desiderio di santità 
e un amore così grande per l’apostolato della 
comunicazione sociale da offrire per esso la sua 
vita. Ti prego di glorificare nella Chiesa questo 
tuo apostolo a gioia e a modello dei ragazzi e 
dei giovani, affinché sul suo esempio possano 
orientare cristianamente le proprie scelte in 
quest’epoca caratterizzata dalla comunicazione 
globale e multimediale. E per intercessione di 
Maggiorino, concedimi, Padre, la grazia che 
ora ti chiedo…

Gloria al Padre…




