
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 

 
 

Verso le ore 12,00 (ora locale) di ieri, 11 marzo 2003, il Maestro divino ha chiamato al premio eterno  il 
nostro fratello Sacerdote 

DON GIACOMO ELPIDIO GIRAUDO  
82 anni di età, 72 di vita paolina, 58 di sacerdozio 

È deceduto per collasso cardiocircolatorio nell’Ospedale “Santa Paula” di São Paulo, Brasile, dov’era 
stato ricoverato d’urgenza nella notte.    

Nato a Cortemilia (Cuneo, Italia) il 2 agosto 1920, Giacomo era entrato nella Società San Paolo ad 
Alba, non ancora undicenne, il 12 gennaio 1931 (dieci anni più tardi lo avrebbe seguito in 
Congregazione il fratello Biagio, anch’egli sacerdote e ora residente in Casa generalizia). Compì in Casa 
Madre l’intero curriculum formativo: gli studi ginnasiali, liceali e teologici. Emise la prima professione 
religiosa a Sanfrè (Cuneo) il 20 ottobre 1936; si consacrò in perpetuo al Signore ad Alba l’8 settembre 
1941; ricevette l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani di Mons. Luigi Maria Grassi, il 7 
maggio 1944, nella medesima città. Emettendo i voti religiosi aveva assunto il nome nuovo di Elpidio.          

Per i primi due anni dopo l’ordinazione sacerdotale Don Giacomo visse ancora ad Alba, dedito 
all’assistenza dei novizi e dei chierici, e all’insegnamento (1944-1946). Dal 1946 la sua vita si svolse in 
missione, fuori dall’Italia, fatta eccezione per il sessennio in cui espletò il servizio di Vicario generale 
(1980-1986).  

La prima tappa fu il Portogallo. In quella nazione la Congregazione, fondata tre anni prima da Don 
Saverio Boano (+ 1990), muoveva allora i primi passi. Don Giacomo condivise l’entusiasmo degli inizi 
e le già promettenti prospettive. Mandandolo in quella terra, il Primo Maestro gli aveva affidato la 
mansione di maestro dei novizi a Lisboa (1946-1955). Fu poi superiore della medesima casa dal 1956 al 
1962.      

La tappa seguente ebbe come meta il Brasile. Giunse a São Paulo nel 1963. Fu dapprima superiore 
delle case di São Paulo: Cidade Paulina (1964-1970) e casa provinciale (1973-1975); divenne poi 
Superiore provinciale, incarico che mantenne fino al 1980, quando durante il Capitolo generale − da cui 
uscì eletto come Superiore generale Don Renato Perino (+ 1995) − venne eletto suo Vicario.         

Poi di nuovo all’estero, come in una replica, nelle stesse terre della giovinezza e della maturità: 
dapprima in Portogallo, a Lisboa e Apelação, come Delegato regionale (1986-1992), e una breve 
permanenza a Fátima al termine del mandato; poi, dal 1993, in Brasile, a São Paolo, in casa provinciale 
e a Cidade Paulina, dove è vissuto collaborando nel settore editoriale, fino a quando la salute glielo ha 
permesso. Infatti da qualche anno era sofferente e la sua salute andava gradualmente declinando.               

Tratto signorile, intelligenza acuta, grande sensibilità, attitudine al discernimento, dedizione piena alla 
vita e alla missione paolina sono alcune doti caratteristiche di questo caro confratello. Scrivono i Fratelli 
del Brasile: «Padre Tiago ci lascia innumerevoli esempi di vita paolina. Coloro che lo hanno conosciuto e 
hanno usufruito della sua saggezza paterna sono testimoni del suo amore alla Congregazione, e lo 
ricordano come padre, amico, predicatore, animatore di comunità e uomo di lungimiranza editoriale».  

Confidiamo che la sua presenza presso Dio diventi garanzia d’intercessione per le necessità della 
Congregazione specialmente in quelle circoscrizioni, dov’egli ha lungamente vissuto, che ha 
intensamente amato e per le quali ha messo a disposizione generosamente ogni sua energia. Noi 
ricambiamo, riconoscenti, con il suffragio fraterno. 

Roma, 12 marzo 2003 Don Giuliano Saredi, segr. gen. 

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


