
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 “Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio  
e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 
Alle 23.25 (locali) di ieri, 23 luglio 2007, nell’infermeria della comunità di Alba, è tornato al Padre il 
nostro fratello Discepolo del Divin Maestro 

FR. ELIO DOMENICO MOLINO 
82 anni di età, 69 di vita paolina, 65 di professione religiosa 

La sua salute, compromessa da tempo, era declinata rapidamente in questi ultimi quindici giorni fino 
alla sua conclusione per infarto nella tarda serata di ieri.     

Nato a Ferrere (Asti, Italia) il 2 aprile 1925, Elio era entrato nella Società San Paolo ad Alba il 16 
ottobre 1937, dopo aver completato con profitto le scuole elementari. “Crebbe in fanciullezza edificante; 
sempre fedele ai genitori, parroco, maestri”, troviamo scritto. Proveniva da una famiglia numerosa, 
allietata da otto figli e benedetta dalla consacrazione religiosa di due di essi: una sorella Suora di San 
Vincenzo e il nostro Fr. Elio Domenico. Portava con sé il bagaglio dell’educazione umana e cristiana 
ricevuta.  

In Casa Madre, dove ricevette la prima formazione paolina, rimase fino all’aprile 1941, allorché 
iniziò l’anno di noviziato a Roma, che concluse con la prima professione religiosa il 1° maggio 1942, 
assumendo nella circostanza il nome nuovo di Domenico. Si consacrò definitivamente al Maestro 
divino, cinque anni più tardi, il 2 maggio 1947 ad Alba. Le attività apostoliche di questi anni si 
incentrarono nella cartiera, nel settore tipografico e nell’officina meccanica. Questo fino all’ottobre 
1950, quando Fr. Domenico fu trasferito nella Città del Vaticano per occuparsi, insieme al compianto 
Don Enzo Manfredi (defunto l’8 luglio 1977) della Centrale Telefonica Vaticana, dove rimase 
ininterrottamente fino al 1990. 

L’attività dei Paolini presso la Centrale telefonica era iniziata da poco più di due anni per espresso 
volere di Papa Pio XII. Fr. Domenico si immerse con passione, generosità e diligenza in questo delicato 
servizio alla Santa Sede, mettendo a frutto le sue competenze tecniche, riconosciutegli con la qualifica 
di Vice direttore dei servizi telefonici della Città del Vaticano. Nel 25° di professione religiosa, il Primo 
Maestro scrisse di lui: “Si perfezionò negli studi preferiti. Accompagnato e guidato dal Rev.mo Don 
Manfredi, progredì continuamente: studiando ed operando in tale attività. Diciassette anni a servizio, 
direi perfetto, nei telefoni. Insieme a Don Manfredi ne ebbe l’elogio dal Santo Padre Paolo VI” (27 
maggio 1967). 

Lasciò la Centrale Telefonica Vaticana nel dicembre 1990, in età pensionabile, per complessi 
problemi di salute. Fu accolto in Casa Madre, dove si dedicò all’attività apostolica nella legatoria locale 
secondo le possibilità e finché gli fu possibile. Risale a questo periodo un bel gesto di carità paolina: Fr. 
Domenico inviò un’offerta al Superiore generale per le necessità più urgenti della Congregazione. 
L’offerta venne destinata alla nascente comunità paolina di Ibadan (Nigeria). 

Ci piace riportare, a conclusione, le ultime righe della lettera del Fondatore sopra citata: “Ciò che più 
importa: raccoglie grandi meriti quotidianamente; felice di compiere il servizio in umiltà e fedeltà, nella 
casa del Papa, Vicario di Gesù Cristo”. Goda ora, questo caro Discepolo, l’abbraccio del Maestro divino 
e interceda per le necessità della Chiesa e della Congregazione! Da parte nostra, lo accompagniamo con 
la preghiera cristiana e fraterna del suffragio.  

Roma, 24 luglio 2007  Don Giuliano Saredi 

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 15.30, nel Tempio San Paolo di Alba. La salma 
sarà tumulata nella Cappella della Famiglia Paolina del cimitero cittadino.  

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


