
 SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 

 
 

 
Il Maestro divino ha chiamato al premio eterno il nostro fratello Sacerdote 

DON GIACOMO DIONIGI GASTONE  
85 anni di età, 73 di vita paolina, 60 di sacerdozio 

Si è spento alle 23.20 (locali) di ieri, lunedì 4 agosto 2003, nell’Ospedale di Mondovì (Cuneo, Italia), 
dov’era stato ricoverato con urgenza a seguito di una emorragia intestinale. Si trovava presso i suoi 
familiari per una breve vacanza.         

Nato a Frabosa Soprana (Cuneo) il 26 maggio 1918, Giacomo era entrato in Congregazione 
nella casa di Alba il 15 agosto 1929, all’età di undici anni. Casa Madre fu la culla della sua 
formazione paolina: qui, infatti, egli compì gli studi ginnasiali, liceali, filosofici e teologici; qui 
visse le tappe significative della sua vita: la professione religiosa, il 22 ottobre 1935; la professione 
perpetua, il 12 settembre 1939; l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani di Mons. 
Luigi Maria Grassi, il 29 giugno 1943. Trascorse a Roma i primi anni successivi all’ordinazione 
sacerdotale, dedicandosi agli studi per la licenza in Teologia, che conseguì nel 1946 presso la 
Pontificia Università Gregoriana.   

Nell’agosto del 1946, il Primo Maestro lo inviò a Mondovì, dove si stava dando inizio ad una nuova 
casa. Il compito assegnatogli fu quello della promozione vocazionale e della formazione “secondo il 
primo modo usato a San Paolo: spirito, scuola, apostolato, povertà, disciplina, ecc.”. Il vocazionario non 
ebbe vita lunga, ma in quel periodo Don Gastone impiegò le sue energie giovanili non solo nel campo 
vocazionale e formativo, ma anche nell’arredamento della nascente casa e nello sviluppo delle attività 
apostoliche collegate (tipografia e libreria). Dal 1947 al 1956, Don Gastone fu direttore del settimanale 
“Orizzonti” a Roma; dal 1956 al 1959 fu superiore della comunità di Catania.  

Una nuova fase della vita di Don Gastone, imperniata sull’attività redazionale, iniziò nel 1959 con la 
sua collaborazione nell’Ufficio Edizioni. Da quell’anno in poi egli mise a servizio del settore editoriale, 
con dedizione appassionata, la sua vivacità e curiosità intellettuale, la sua vasta cultura, le sue molteplici 
conoscenze soprattutto di carattere storico, dovunque si trovò: a Langley (Inghilterra, 1960-1964) come 
a Canfield (Usa, 1964-1967); a Roma, dove insegnò anche Teologia (1967-1969) come a Torino 
(1970-1987) o Cinisello Balsamo dal 1987 ad oggi. Nel 1969-1970 fu incaricato di sondare 
l’eventualità per la Congregazione di assumere “Radio Veritas”. A questo scopo si trattenne nelle 
Filippine per alcuni mesi e si preparò frequentando a Londra corsi specifici di comunicazione.     

Meticoloso e preparato nel suo lavoro, fu un punto di riferimento; la perspicacia nella valutazione dei 
libri e l’acutezza delle osservazioni davano sicurezza di orientamento e la sua consulenza era sempre 
apprezzata. Di suo non scrisse nulla, pur non mancandogli le capacità e le attitudini; preferì dedicarsi al 
“piccolo cabotaggio editoriale”, com’egli scrisse bonariamente ad un confratello, perché “persuaso che 
una delle afflizioni più tremende che affliggono l’umanità sia la colluvie di libri, pressappoco inutili”. In 
questo senso riteneva più appropriato, e necessario, il suo servizio editoriale di valutazione e 
orientamento.                       

Carattere socievole e gioviale, di Don Gastone si avvertiva subito la presenza; la battuta, scanzonata 
o erudita che fosse, era sempre pronta per mettere l’interlocutore a proprio agio e per fargli assaporare 
la fraternità.  

Ora, che si è aggiunto alla Famiglia Paolina del cielo, confidiamo nella sua intercessione. Lo 
accompagniamo, con la preghiera fraterna del suffragio, affinché goda in Dio il sollievo dopo la fatica, 
la vita dopo la morte, il riposo eterno. 

Roma, 5 agosto 2003     Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 16.00, nella Chiesa parrocchiale di 
Frabosa Soprana. - La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia del cimitero locale. 

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


