
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

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

(Don Alberione)

Il Divino Maestro ha chiamato a sé il nostro fratello Sacerdote

DON GIUSEPPE ALFONSO PASQUALI
90 anni di età, 77 di vita paolina, 64 di sacerdozio

Si è spento nelle prime ore di oggi, 5 dicembre 2002, nella Casa Don Alberione di Albano Laziale
(Roma).

Con lui scompare un altro testimone degli inizi della Congregazione. Infatti, quando Giuseppe,
tredicenne, entrava nella Società San Paolo ad Alba l’8 settembre 1925, proveniente da Povolaro di
Dueville (Vicenza, Italia) dov’era nato il 15 maggio 1912, la Congregazione si era appena incamminata
nell’undicesimo anno di vita.

Compì in Alba l’intero curriculum formativo: gli studi ginnasiali, liceali e teologici; qui ne visse le
tappe significative: la prima professione religiosa, il 6 gennaio 1931; la professione perpetua, il 15
agosto 1934; l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani di Mons. Luigi Maria Grassi, il 18
dicembre 1937. Nel frattempo, alla formazione intellettuale s’accompagnò la pratica dell’apostolato
tecnico e redazionale. Emettendo i voti religiosi aveva assunto il nome nuovo di Alfonso.

Don Giuseppe spese i primi quattro anni dopo la sua ordinazione sacerdotale (1938-1942) nelle case
di Alba, Bordighera, Catania e Sanfrè, dedito al ministero della redazione, all’insegnamento, allo studio
e al ministero sacerdotale. Un ministero quest’ultimo che, insieme a quello della predicazione scritta,
gli stette molto a cuore. Intervistato da un giovane paolino in occasione del suo Giubileo sacerdotale
(1987), disse: «Nel ministero delle confessioni mi sento strumento del Signore, ministro di Dio... Lego
alla mia responsabilità di sacerdote la collaborazione a Famiglia Cristiana, alla rubrica “Risposta del
padre”. Una attività che mi ha occupato molto, ma per pochi anni».

Sulla medesima linea − redazione e ministero sacerdotale − proseguirono le tappe successive della
sua vita, che si svolsero prevalentemente presso l’allora “Casa degli Scrittori” a Roma e ad Albano
Laziale. Dal 1942 al 1946 Don Giuseppe frequentò i corsi per la laurea in Teologia presso la Pontificia
Università di Sant’Anselmo di Roma e conseguì il Dottorato a Pisa nel dicembre del 1948. Contempo-
raneamente scrisse quattro libri, tutti su santa Caterina da Siena.

Negli anni 1953-1954 pubblicò altri libri, volumetti a carattere catechetico-pastorale, imperniati sui
novissimi (Il castigo, il premio) o sui cardini della vita cristiana (La Divina Provvidenza; Parlare con
Dio; Io, confessarmi. Perché?) o di genere agiografico (S. Gaspare del Bufalo) o magisteriale (Stampa,
radio nella parola di Pio XII).

Ad Albano Laziale Don Giuseppe fu maestro dei novizi dal 1969 al 1976 e ricoprì la mansione di
responsabile della Casa degli Scrittori dal 1976 al 1979. Dopo il 1981 proseguì nell’apostolato di
sempre e nacquero altri libri: Venuti dall’aldilà (1982), che riscosse molto successo, e Nell’altra vita
senza Dio  (1993). L’ultimo volumetto è del 1994, dal titolo significativo da apparire un congedo: Far
felice il mondo... Sulla via della salvezza? Si trovava nella Casa Don Alberione di Albano Laziale dal
gennaio del 1999. Problemi diversi di salute ne hanno accentuato il declino in questi ultimi mesi.

Persona silenziosa e schiva, raccolta nella sua interiorità, Don Giuseppe lascia l’esempio di una vita
laboriosa, intensamente dedicata a “farsi bocca e penna di Dio”.

Ci congediamo da questo caro Fratello fiduciosi che il Maestro divino ora è per lui “il sollievo dopo
la fatica, la vita dopo la morte, il riposo eterno”.

Roma, 5 dicembre 2002 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 15.00, nella Cappella dell’Ospedale “Regina Apostolo-
rum” di Albano Laziale.

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

 


