
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, 9 settembre 2007, alle ore 2.39 (ora locale), al Felician Sisters Hospice Care Center di Livonia 
(Michigan, Stati Uniti), è tornato al Padre il nostro fratello Sacerdote 

DON ALBERT JOSEPH TRIANO 
79 anni di età, 58 di vita paolina, 48 di sacerdozio 

Albert, decimo figlio di Gaetano e Isabella Della Manna, era nato il 4 luglio 1928 a Mount Vernon 
(New York). Aveva ventuno anni quando il 26 agosto del 1949 entrò nella comunità di Staten Island 
come aspirante al sacerdozio paolino. Concluse l’anno di noviziato a Canfield (Ohio), dove il 9 
settembre 1952 emise la prima professione religiosa, assumendo il nome di Joseph. Nella stessa città 
dell’Ohio completò gli studi di filosofia e teologia e si consacrò in perpetuo al Signore il 25 gennaio 
1955. L’ordinazione sacerdotale ebbe luogo nella cattedrale di St. Columba, Youngstown (Ohio) il 30 
maggio 1959. 

Su indicazione del Primo Maestro, venne un anno a Roma per lo studio della Teologia pastorale 
assieme ad altri sacerdoti novelli paolini. Rientrato a New York, portò a termine la specializzazione in 
scienze dell’educazione alla Fordham University. Contemporaneamente agli studi, fu attivamente 
coinvolto nell’apostolato come coordinatore della produzione di Alba House e nella formazione come 
Maestro degli Juniores che vivevano nella comunità di Staten Island. 

Durante il periodo complesso e pieno di difficoltà legato alla costruzione dello stabile principale 
dell’apostolato, Don Joseph venne nominato Superiore della comunità di Staten Island (New York) 
nel 1967 e portò a termine l’ambizioso progetto, dopo sostanziali modifiche. 

Per oltre dieci anni, dal 1969 al 1980, fu alla guida della Provincia Stati Uniti, quale primo 
provinciale statunitense. Dopo questo periodo venne trasferito a Dearborn (Michigan), comunità nella 
quale rimase gli ultimi ventisette anni, impegnando le sue qualità umane e spirituali nel ruolo di 
superiore, economo, aiuto nella locale attività di distribuzione e promozione attraverso la libreria, le 
mostre del libro nelle parrocchie circostanti nei fine settimana. Durante questi incontri con le comu-
nità parrocchiali, Don Joseph si è sempre prestato con generosità ad aiutare i parroci nell’esercizio 
pastorale, in particolare nel sacramento della riconciliazione e nella direzione spirituale, servizi per i 
quali era molto apprezzato e ricercato. Nonostante i suoi impegni in comunità e le responsabilità 
apostoliche, non si sottraeva alle richieste di guida spirituale che gli venivano da più parti. 

Il nome Joseph, che egli scelse come nome di professione, caratterizzò bene i suoi 58 anni di vita 
paolina, il suo stile, i suoi modi di fare, la sua persona e la sua consacrazione. Uomo di intensa 
preghiera, si dedicò interamente alla missione paolina. In comunità fu veramente un fratello, semplice, 
allegro, sempre pronto a far fronte alle varie situazioni, di una fede molto determinata. Considerava le 
quattro ruote del carro paolino un valido strumento di equilibrio ed è divenuto un esemplare 
comunicatore di Gesù Maestro Via Verità e Vita. 

Da oltre un anno gli era stata diagnosticata una forma grave di mieloma multiplo, causa principale 
del suo decesso. 

Mentre lo accompagniamo con la nostra preghiera di suffragio, affidiamo a lui le necessità della 
Provincia Stati Uniti, impegnata in una profonda revisione per essere sempre più “San Paolo oggi 
vivente” nella realtà americana. 

Roma, 9 settembre 2007 Fr. Lorenzo Vezzani 

I funerali si svolgeranno a Dearborn mercoledì 12 settembre, alle ore 10, in  St. Alphonsus Church; la salma sarà 
tumulata nel cimitero della comunità di Canfield, annesso alla casa giovedì 13 settembre. 

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


