
Carissimi confratelli, 

il giorno 25 marzo, festa dell’Annunciazione, il Signore ha bussato alla porta della nostra comunità ed ha 

chiamato  sé, quale servo buono e fedele il nostro confratello don Albino Sossa, salesiano sacerdote, di anni 

86, 69 di vita religiosa e 59 di sacerdozio.   

Era il giorno anniversario della sua ordinazione sacerdotale: Gesù, con una delicatezza tutta sua, gli ha fatto 

il dono di partecipare in modo pieno all’eterna liturgia del cielo. Al di là della drammaticità dei fatti che 

hanno accompagnato il trapasso, credo sia questa la lettura degli avvenimenti che lo stesso don Albino ci 

offrirebbe. Nell’ultima telefonata utile che gli ho fatto con voce roca, affaticata, stanca mi ha consegnato 

queste parole “non ce la faccio, mi resta solo più la fede”. Parole di per sé un po’ enigmatiche, ma che 

lasciavano intuire che ormai era entrato in un’altra dimensione, quella dell’abbandono fiducioso in Dio. 

Don Albino nasce a Matterada di Umago, già Pola  Istria, oggi Croazia, precisazioni queste a cui ci teneva 

tantissimo, nella diocesi di Trieste e Capodistria, da papà Mario Giuseppe ed Anna Delbello. Attratto dalla 

vita salesiana, dopo aver frequentato dal 1945 al 1950 l'aspirantato  di Penango ed aver superato l'esame di 

quinta ginnasio a Borgo san Martino, entra nel noviziato di Villa Moglia, presso Chieri  e nel 1951 emette la 

sua prima professione religiosa, rinnova i suoi voti a Torino Crocetta il 13 agosto 1954 e si lega 

definitivamente a don Bosco con la professione perpetua nuovamente a Villa Moglia il 18 agosto 1957. 

Compie i suoi studi filosofici a Foglizzo e svolge il suo tirocinio a Bagnolo Piemonte. E' così pronto per 

affrontare gli studi teologici che compie a Bollengo dal 1957 al 1961, anno in cui corona il sogno della sua 

vita con l'ordinazione sacerdotale per le mani di mons. Albino Mensa. Il suo è stato un percorso formativo 

lineare che ha posto le basi per una vita religiosa solida, fedele, essenziale, assolutamente dedita altri, nei 

più disparati servizi, per un sacerdozio a tutto campo, i cui impegni e priorità lo hanno visto sempre pronto 

a dire di sì, disponibile al massimo, talora al di là degli stessi limiti umani. 

Offre le primizie del suo sacerdozio a Torino Rebaudengo ed a Mirabello, per vivere la maturità del suo 

essere salesiano sacerdote a Novara, ad Asti, ad Intra, nuovamente a Novara, a Muzzano come direttore, 

dimostrando grande spirito di adattamento, indiscussa generosità nel servizio, umanità ed attenzione per la 

Comunità dei fratelli. Uomo rude, forgiato dalle sofferenze della sua gente di origine, schietto ed non dedito 

a compromessi, nella preghiera assidua, puntuale, costante ha trovato la forza per affrontare tutte le 

situazioni, in cui si è venuto a trovare, lasciando che il suo cuore fosse dilatato dallo Spirito in modo da 

superare i confini del conosciuto ed avventurarsi nella costruzione del Regno là dove l'obbedienza lo 

avrebbe chiamato. 

Questo anelito pastorale, l'amore per i giovani più poveri,  lo hanno spinto a far domanda di andare in 

missione e nel 1969 viene  inviato ad Ondo insieme ai primi salesiani, che a seguito del progetto Africa 

voluto dall'allora Rettor Maggiore don Egidio Viganò, dovevano dar vita a nuove presenze in quella terra. 

Sono stati gli anni più fecondi e più ricchi di entusiasmo. Entusiasmo missionario che riporta in Italia con il 

suo rientro nella nostra Comunità di Vigliano nel 2010 e che esprime con una cura particolare per i nigeriani 

o figli dell'Africa anglofona che incontra sul suo cammino. Non cessa si raccogliere aiuti ed inviarli là dove 

c'è più bisogno. Il suo servizio come viceparroco nella parrocchia di san Cassiano in BIella, nella casa di cura 

di Lessona e la sua presenza assidua e discreta, ma costante nella parrocchia dell'Assunta di Vigliano 

Biellese, sono la prova concreta che il suo zelo pastorale non conosceva limiti né di salute né di età. Non 

curante della sua persona, generoso nella cura dei malati, rimane vittima di quel male oscuro che si chiama 

"corona virus", che in una manciata di giorni ce lo porta via. Possiamo dire che è caduto sulla breccia, che 

nonostante l'età, come testimoniano molti dei nostri collaboratori laici che lo hanno conosciuto ed 

apprezzato, non si è mai ritirato in privato e fino all'ultimo ha voluto farsi sentire utile, soprattutto alla 

Comunità ed agli stessi ragazzi che ogni mattina accoglieva registrando i loro desiderata per il pranzo. 

Proprio per questo ci manca molto ed ora che si è allontanato sentiamo di avergli voluto e volergli un gran 



bene. Parole queste che non abbiamo potuto dirgli di persona, ma che ora affidiamo a questa testimonianza 

che certamente dal cielo riesce a leggere ed ascoltare e che può , come non mai, che è sincera e vuole 

rendergli omaggio per tutto il bene che ci ha voluto e ci ha fatto. Un ringraziamento particolare va al dott. 

Patrizio Acquadro medico di base ed al vulnologo dottor  Elia Ricci per la cura con cui hanno seguito don 

Albino in questi anni, ai nostri collaboratori laici ed amici dell'opera salesiana, ai ragazzi del Centro e 

dell'Oratorio, ai Confratelli, al Vescovo mons. Roberto Farinella a tutto il presbiterio diocesano per la 

vicinanza e la solidarietà dimostrataci in questo momento difficile della vita della nostra Comunità.  "Caro 

don Albino ora che vedi le cose come sempre hai desiderato vedere, nella loro verità più profonda, prega 

per noi ed implora Dio che mandi qualche giovane a prendere il tuo posto, con la tua bontà, con la tua 

generosità, con la tua voglia di fare, non importa se avrà la pelle scura, sarebbe sempre uno di quei giovani 

che tu hai tanto amato. Continua a vegliare su di noi dal cielo". Grazie. 

don Genesio Tarasco, 

ed i confratelli della Comunità salesiana di Vigliano 

 

 


