
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

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

(Don Alberione)

Alle ore 17,00 (locali) di oggi, mercoledì 3 ottobre 2001, nella comunità di Alba Casa Madre il
Signore ha chiamato all’eternità il nostro caro fratello Sacerdote

DON GIOVANNI CANDIDO FERRERO
81 anni di età, 55 di vita paolina, 57 di sacerdozio

Nato a Trinità (Cuneo, Italia) il 6 marzo 1920, Don Giovanni era già sacerdote da un paio
d’anni, quando nell’agosto 1946 varcava la soglia della Società San Paolo. Proveniva dalla Dio-
cesi di Mondovì, dov’era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1944, e svolgeva il ministero pa-
storale nella parrocchia di Frabosa Soprana. Si presentava così al Primo Maestro: «Bramo di var-
care la soglia della Vostra Casa benedetta, per offrire alla causa santa il dono delle mie povere
forze spirituali e fisiche... Il Signore ha disposto intorno a me − nella sua Sapienza infinita − un
concatenarsi tale di circostanze che m’impone quasi a viva forza di allontanarmi da questo pae-
se, a cui - sì - mi ero affezionato (8 luglio 1946)».

Ad Alba entrò subito in noviziato; emise la professione religiosa l’8 settembre 1947, assumen-
do il nome di Candido; e tre anni dopo, nella stessa data, si consacrò in perpetuo al Signore.

Dal 1950 al 1962 Don Giovanni rimase in Alba, dedicandosi alla formazione come maestro
degli aspiranti e come insegnante di materie letterarie: la preparazione intellettuale e la chiarezza
espositiva, unita alla familiarità nei suoi rapporti con i giovani, gli procurarono apprezzamento e
stima. Sarà così anche negli anni seguenti, quando insegnerà a Roma e sarà responsabile del Cen-
tro delle vocazioni adulte di Albano Laziale.

Dal 1962 al 1978 la sua vita si svolse tra Albano Laziale e Roma, impegnato prevalentemente
nell’organizzazione del settore discografico, divenendone in seguito il Direttore artistico. Nacque
l’idea della Bibbia audiovisiva (dischi accompagnati da fascicoli illustrativi), s’intensificò la pri-
ma produzione dei canti liturgici (si era all’inizio della riforma liturgica voluta dal Vaticano II);
dotato di spiccato talento musicale, don Giovanni stesso riversò la sua sensibilità interiore
nell’accompagnamento organistico delle funzioni liturgiche e nelle composizioni musicali: alcuni
suoi canti sono ancora oggi eseguiti nelle assemblee liturgiche. Svolse la sua attività anche alla
Sampaolo Film (1974-1978), attendendo alla programmazione e produzione degli audiodivisi.

Ritornò ad Alba nel 1979 con l’incarico di Superiore della comunità (1979-1982) e vi rimase
per il resto della sua vita, collaborando nell’Ufficio Edizioni e impegnato nella animazione e nella
predicazione.

Don Giovanni fu anche scrittore. Due titoli sono lo specchio della sua dimensione spirituale
cristocentrica e mariana: Uno solo è il vostro maestro, il Cristo e Le bellezze del Rosario. Il pri-
mo, rivolto a persone consacrate, ebbe questo significativo elogio dal recensore: «L’A. raccoglie
in questo libro il frutto della sua formazione, del suo lavoro apostolico, della sua riflessione e
studio, della sua sensibilità e spiritualità personale».

L’unico Maestro, che Don Giovanni ha amato e servito, sia ora la sua gioia e il suo riposo.

Roma, 3 ottobre 2001 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I funerali si svolgeranno,venerdì 5 ottobre, alle ore 10.00, nel Tempio San Paolo di Alba

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


