
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 
 

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

(Don Alberione) 

 

Oggi, domenica 20 maggio 2001, è tornato alla Casa del Padre  il nostro fratello Sacerdote 
 

DON ENZO MAGGIORINO TESTI 
85 anni di età, 68 di vita paolina, 58 di sacerdozio   

 
Si è spento stamane, verso le ore 9.00 (ora locale), nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano 
Laziale (Roma), dov’era ricoverato da alcuni giorni.    

Era entrato nella Società San Paolo ad Alba  il 5 agosto 1932, proveniente da Carpi (Modena, Italia) 
dov’era nato il 9 settembre 1915. Lo aveva già preceduto il fratello Vincenzo e, alcuni anni più tardi, lo 
avrebbe seguito il fratello Franco, divenuti entrambi sacerdoti paolini e deceduti rispettivamente nel 1978 
e nel 1991. Fede robusta, preghiera, abitudine all’essenzialità e carità operosa connotarono l’ambiente 
familiare. Giova ricordare che “Mamma Nina”, rimasta vedova, diede vita alla “Casa Divina 
Provvidenza” per fanciulle abbandonate e che uno zio materno, Don Zeno Saltini, fondò “Nomadelfia”.        

Dopo un mese dal suo ingresso in Casa Madre, Enzo entrò in noviziato. L’anno seguente, il 28 
ottobre 1933, emise la prima professione religiosa, assumendo il nome di Maggiorino. Dopo aver 
completato gli studi liceali e filosofici in Alba, seguirono gli anni degli studi teologici a Roma. Qui si 
consacrò in perpetuo al Signore il 25 luglio 1937 e ricevette l’ordinazione sacerdotale per le mani di 
Mons. Luigi Traglia il 19 settembre 1942. Le mansioni apostoliche nel periodo formativo furono 
molteplici: dall’apostolato tecnico alla propaganda, dal magazzino alla cura dei Cooperatori.   

Il primo decennio dopo l’ordinazione sacerdotale (1942-1952) vide Don Maggiorino all’opera nelle 
case di Alba, Genova, Modena e Roma, impegnato nella propaganda, per la San Paolo Film e 
nell’insegnamento. Seguì il periodo “spagnolo” (1952-1966), rispettivamernte nelle case di Bilbao-Zalla 
e Madrid, con incarichi nell’insegnamento, nell’apostolato tecnico, nella libreria e nell’agenzia San Paolo 
Film.  

Rientrando in Italia, iniziò la terza fase della sua vita paolina, divisa tra la Casa Madre di Alba (1967-
1976), Francavilla a Mare (1976-1978), la Casa generalizia (1978-1981) e, infine, la Casa Don 
Alberione di Albano Laziale dal 1981 in poi.                  

Di carattere riservato e riflessivo, Don Maggiorino coltivò anche l’aspetto redazionale 
dell’apostolato, secondo le indicazioni del Primo Maestro. Nacquero otto romanzi sulle “Beatitudini 
evangeliche” (uno per ogni Beatitudine) che videro la luce tra il 1946 e il 1999. L’ultimo in ordine di 
tempo è Dolcezza nel sorriso sulla seconda beatitudine (Beati i miti). Alcuni ebbero anche recensioni 
lusinghiere sulla rivista dei Gesuiti “La Civiltà Cattolica”; e nel maggio 1966 Don Alberione scriveva a 
Don Maggiorino: «Ottima cosa, come ti avevo dato da compiere».     

Affidiamo questo caro Fratello al Padre misericordioso con la fraterna preghiera del suffragio e 
raccogliamone la testimonianza di vita paolina, intensamente amata e vissuta.  

 
Roma, 20  maggio 2001             Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 21 maggio, alle ore 15.30, nella Cappella dell’Ospedale “Regina  Apostolorum” di 
Albano Laziale. - La salma proseguirà per Alba dove, martedì 22 maggio, alle ore 10.00, sarà celebrata  la messa funebre nel 
Tempio San Paolo. Seguirà la tumulazione nella Cappella della Famiglia Paolina..   

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


