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SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

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

(Don Alberione) 
 
 
 
 
 
Alle 4 (ora locale) di ieri, 23 agosto 2011, a Los Ángeles (California, Provincia Messico), il 
Divin Maestro ha chiamato al premio eterno il nostro fratello Sacerdote  

DON VALERIANO MARIO GIACHINO 
80 anni di età, 69 di vita paolina, 62 di professione religiosa, 54 di sacerdozio 

Don Mario nacque il 15 febbraio 1931 a Novello (Cuneo, Italia), quarto di sei fratelli. 
Entrò nella Società San Paolo il 13 agosto 1942, all’età di 11 anni, in Casa Madre ad Alba. 
Ad Alba ricevette la sua prima formazione, visse il noviziato (1947-1948), al termine del 
quale emise la prima professione religiosa l’8 settembre 1948, e proseguì gli studi liceali. 
Nel 1951 fu trasferito ad Albano Laziale (Roma) per un anno di esperienza come assistente 
di gruppo. Dal 1952 al 1957 studiò teologia al Collegio Internazionale Paolino a Roma, 
dove emise anche la professione perpetua l’8 settembre 1954 e fu ordinato sacerdote il 25 
gennaio 1957 da mons. Ettore Cunial. 

In quello stesso anno il Primo Maestro decise di inviare don Mario a Santa Fé di Bogotá 
(Colombia), dove esercitò il suo apostolato nella tipografia e come maestro di gruppo. 

Nel 1963 fu destinato al Messico, nazione in cui don Mario desiderava andare e dove 
ebbe come primo incarico quello di maestro di gruppo dei maggiorini e quello impegnativo 
di economo. Dal 1970 al 1973 prestò servizio come superiore nella comunità di Taxqueña, 
della quale fu anche economo. Assieme a don Ricardo Rojas assunse la responsabilità 
dell’apostolato. È in questo periodo che fu realizzata la Biblia del Padre Agustín Magaña 
Méndez, la cui edizione e diffusione fece un bene immenso alla Chiesa in Messico. 

Nel 1983, per motivi di salute, fu trasferito nella comunità di Los Ángeles (California, 
Usa), collaborando inizialmente nella libreria San Paolo. Successivamente fu nominato 
responsabile delle pubblicazioni periodiche Asamblea Eucarística e Together, incarichi che 
ha mantenuto fino alla morte. Portò avanti diversi altri impegni, tra cui due mandati di 
superiore della comunità (1991-1995 e 2001-2004). 

Nel 2007, insieme al compaesano don Adriano Cornaglia, festeggiò il 50° di sacerdozio: 
in questa occasione la Famiglia Paolina della Provincia del Messico gli manifestò 
l’ammirazione, l’affetto e la gratitudine per aver offerto la sua vita e gli anni migliori a 
servizio della diffusione del Vangelo nella nazione messicana. Sono molti i testimoni che 
ricordano l’amabilità e la qualità del tratto di don Mario e l’accoglienza riservata a tutti i 
paolini e le paoline da questo figlio dell’Italia che “si è fatto messicano” per amore e 
dedizione alla sua vocazione. 

È stato colpito di recente da una forma tumorale che lo ha portato alla morte, ma ha 
conservato sempre il buon umore fino agli ultimi giorni e ha mantenuto tutti nella speranza. 
Con la sua testimonianza e la parola ha continuato ad animare la provincia del Messico che 
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tanto amava e a cercare di compiere sempre, con rinnovato ardore e nuove espressioni, la 
missione affidataci dal Divin Maestro. 

Affidiamo al volto benigno di Cristo Maestro, che attende i suoi servi fedeli nelle dimore 
eterne, questo confratello del quale la Provincia del Messico si riconosce debitrice. A lui 
affidiamo il compito di intercedere presso il Signore in particolare per questa Provincia e le 
sue necessità apostoliche e per la buona riuscita del triennio di preparazione al Centenario 
della Congregazione. 
 
 

Roma, 24 agosto 2011                  Don Vincenzo Vitale 
 
 

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


