
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 

 
 
 
Si è spento oggi, giovedì  11 gennaio 2001, nella comunità di Roma, il nostro fratello Sacerdote 

DON FRANCO SALESIO PIERINI 
69 anni di età, 49 di vita paolina, 43 di sacerdozio     

 
Un suo profilo biografico essenziale lo tracciò lui stesso per i lettori di Famiglia Cristiana, assumendone 

la direzione nel maggio 1998. Scriveva: «Religioso della Società San Paolo dal 1954, sono stato ordinato 
sacerdote nel 1957. Da allora ho insegnato per molti anni alcune discipline teologiche e storiche e insieme ho 
avuto occasione di svolgere una svariata attività redazionale (direttore di Orizzonti, collaboratore di una serie 
di riviste culturali e di attualità, autore di libri, ecc.). La cosa più curiosa, però, è che io e Famiglia Cristiana 
siamo nati nello stesso anno, nel 1931… Io venni al mondo a Roma, la rivista ad Alba». Don Franco esce di 
scena nel momento in cui Famiglia Cristiana (“questo miracolo apostolico che si rinnova ogni giorno”, 
come ha scritto per la circostanza) entra nel suo settantesimo anno di vita.  

Nato a Roma il 21 settembre 1931, era entrato nella Società San Paolo ad Alba nell’aprile 1951, già 
studente universitario. Di intelligenza spiccata e vivace, manifestò ben presto la sua grande passione per lo 
studio e la sua perspicacia che, unita a chiarezza di esposizione, in seguito avrebbe giovato assai alla sua 
opera di docente e di scrittore. Nel settembre del 1953 fu accolto ad Albano Laziale (Roma) per l’anno di 
noviziato, che concluse con la prima professione religiosa a Roma l’8 settembre 1954. Seguirono gli studi 
teologici e l’ordinazione sacerdotale a Roma, il 7 luglio 1957, per le mani di Mons. Ettore Cunial.  

Conseguì  il dottorato in Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. La tesi 
“Gramsci e la storiologia della rivoluzione (1914-1920). Studio storico-semantico” troverà posto nella 
collana “Storia e Personalità” delle Edizioni San Paolo (allora Edizioni Paoline) nel 1978. Insegnò nel 
Collegio teologico internazionale paolino dal 1959 al 1970; nella Pontificia Facoltà di San Bonaventura dal 
1972 e presso l’USMI (Unione Superiore Maggiori Italiane) dal 1966. Le istituzioni della Famiglia Paolina e 
altre istituzioni religiose beneficiarono delle sue lezioni, conferenze o dell’opera di consulenza; ne 
apprezzarono la competenza. Storia della Chiesa e Patristica furono l’oggetto prevalente del suo 
insegnamento. In questa direzione si esplicò anche la sua attività redazionale che, iniziata con la rivista 
Orizzonti, divenne collaborazione assidua a riviste paoline (Famiglia Cristiana, Vita Pastorale, Jesus, ecc.) 
e non paoline, e prese forma di libri a tema patristico: Mille anni di pensiero cristiano (opera pensata in tre 
volumi, è uscito il primo nel 1988); o storico: i due volumi pensati come corso di Storia della Chiesa L’età 
antica (1995) e L’età medievale (1996); e, ultimo, Storia della Chiesa (raccolta di risposte date nella rubrica 
“Risponde il teologo” di Famiglia Cristiana, 1999). 

La direzione di Famiglia Cristiana fu l’ultimo incarico di Don Franco: vi giunse nel maggio 1998 e vi 
rimase fino all’agosto 1999. «L’importante è arrivare al momento giusto, ma anche andarsene quando 
appare necessario e opportuno», scrisse congedandosi dai lettori. Probabilmente avvertiva in sé le avvisaglie 
della malattia che affliggeva il suo organismo. Dovette ricoverarsi. Si scoprì  un tumore intestinale in stato 
avanzato. Accolse questa prova con la serenità che proviene dalla fede, continuando la sua attività nei limiti 
del possibile.  

Sostenuti dalla speranza in Cristo Risorto in questo momento di dolore, eleviamo il nostro grazie al Padre 
per il dono fatto alla Congregazione con la vita di questo Fratello, che accompagniamo con la preghiera del 
suffragio fraterno.   
 
Roma, 11 gennaio 2001                Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

 

I funerali si svolgeranno, sabato 13 gennaio, alle ore 9.00, nella Cripta del Santuario Regina degli Apostoli in Roma 

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


