
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

"Come siamo stati uniti nella professione della
fede, così manteniamoci uniti nel suffragio e
nell'intercessione".

(Don Alberione)

Nelle prime ore di oggi, 26 marzo 1999, ha raggiunto la Casa del Padre il nostro fratello sacerdote

DON ADELMO PIETRO BARBATI
86 anni di età - 74 di vita paolina - 61 di sacerdozio

È deceduto nell’Ospedale Sacré-Coeur di Montréal (Canada), dov’era ricoverato dal 6 marzo scorso per
un tumore al fegato e alle ossa già in stato di metastasi.

Nato a Carqueiranne (Tolone) il 30 agosto 1912 da genitori modenesi emigrati in Francia, Adelmo era
entrato nella Società San Paolo ad Alba nell’agosto del 1924, all’età di dodici anni. Casa Madre costituì
l’ambiente della  sua formazione dalle scuole inferiori ai corsi teologici e ne segnò le tappe significative:
l’anno di noviziato coronato con la prima professione religiosa il 6 gennaio 1931; la professione perpetua,
tre anni più tardi, il 15 agosto 1934; l’ordinazione sacerdotale il 18 dicembre 1937 per le mani di Mons.
Luigi Maria Grassi.

La prima destinazione che Don Adelmo ebbe dal Fondatore dopo l’ordinazione fu la Francia, nelle
case di Parigi e di Nogent-sur-Marne. Ricordando questo momento, molti anni dopo scriverà: «Ero allora
giovane sacerdote, pieno di energie e di tanto entusiasmo; era l’inizio della mia avventura nel mondo
dell’Apostolato». In questa terra si dedicò prevalentemente al ministero sacerdotale nella Missione
cattolica italiana e nella città di Parigi e dintorni quasi ininterrottamente dal 1939 al luglio del 1953, quando
il Primo Maestro lo convocò a Roma e gli propose di partire per il Canada, nazione che diverrà il suo
campo di apostolato per tutto il resto della sua vita. Giungeva in quella terra il 27 novembre 1953 (assieme
a Fr. Gerardo Ulmert, oggi ad Alba) dove la Congregazione contava già una presenza a Sherbrooke dal
1947. Si trattava di dare inizio ad una nuova presenza paolina in Montréal, che si concretizzò l’anno
seguente con l’apertura di una libreria.

Durante la prima visita del Fondatore in Canada nel 1956, Don Adelmo venne da lui espressamente
incaricato di allargare la presenza paolina alla parte anglofona del Canada: «Sarebbe bene che tu andassi a
Toronto – gli disse Don Alberione – vedi di fare le pratiche per ottenere il permesso. Ricordati che devi
preparare il nido senza fare debiti; dopo verrranno gli uccelletti…». Nel novembre 1957, insieme a Fr.
Gerardo, egli partiva per Toronto. Oltre al servizio pastorale, si cominciò con la distribuzione di pellicole
alle parrocchie e a canali televisivi; seguì la pubblicazione di Famiglia Cristiana e la collaborazione alla
radio con una rubrica religiosa festiva. Solo nel 1969, terminata la  casa, Don Adelmo potrà dire:
«Missione compiuta! Il nido è pronto, senza debiti, come voleva il Primo Maestro».

Nella nuova casa, però, Don Adelmo non vi rimase a lungo perché, al rientro da un breve soggiorno in
Italia, venne trasferito a Montréal per impegnarsi nella promozione e spedizione del giornalino per ragazzi
Vidéo-Presse. Un paio d’anni più tardi, nel 1972, ritornò a Toronto; ma nel settembre 1974 la casa venne
chiusa. Don Adelmo visse questo amaro momento con dolorosa dignità: «Oggi parto − scrisse in
quell’occasione − con rincrescimento sì, ma con la certezza e la coscienza di aver fatto il mio dovere e…
credo anche del bene. Scio cui credidi et certus sum…».

Don Adelmo a Toronto vi rimase comunque fino al 18 febbraio scorso, quando l’aggravarsi delle
condizioni di salute consigliò il suo trasferimento a Montréal. In questi venticinque anni, come
testimoniano i nostri Fratelli canadesi, “ha fatto di tutto per salvaguardare una presenza paolina a Toronto.
Gliene siamo sommamente riconoscenti”.

Si spegne lentamente per me l’ultima sera. Gesù, nella preghiera, la chiuderò con te.
Bello è lasciare il mondo in tua compagnia, e quella di Maria che mi conduce al cielo.

Queste parole di Don Adelmo sofferente, il 19 marzo scorso, sono per noi una consegna di fede e di
testimonianza di vita. Lo accompagni ora il nostro fraterno suffragio.                 

Roma, 26 marzo 1999 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

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


