
Padre 

GAETANO BARBERA 

 

* Nascita: 03.01.1928 a Eaux Vives (Svizzera) 
* Professione: 08.09.1948 a Castiglione T. (To) 
* Ordinazione: 13.03.1954 a Loreto (An) 
* Morte: 13.11.2015 a Redona di Bg-Villa Montfort 
* Sepoltura: Bergamo 
 

Padre Gaetano Barbera nasce il 3 gennaio 1928, a 
Eaux Vives (Svizzera), ma di nazionalità italiana. Dopo 
la scuola media frequentata a Genova, nel 1945 entra 
alla scuola apostolica di Bergamo per il ginnasio. Novi-
ziato a Castiglione Torinese, concluso con la profes-
sione religiosa, l’8 settembre 1948. A Loreto compie gli 
studi di filosofia e teologia e viene ordinato sacerdote il 

13 marzo 1954. Più tardi completerà gli studi di Pastorale (Università Lateranense, 1957) e di 
Mariologia (diploma al Marianum, 1959). 

Fin dall’inizio del suo ministero viene orientato verso il Centro mariano, a Roma Via Cori 
(1955-56), poi a Circonvallazione Appia (1956-58). Viene poi chiamato alla Casa generalizia, 
dove lavora per il Centro internazionale monfortano (1958-62) e collabora in parrocchia. Dal 
1964 al 1970 è consigliere provinciale, per qualche tempo pure segretario alla sede provinciale di 
Roma Via Cori, e riprende anche il lavoro presso il Centro mariano, nelle varie dislocazioni di 
Circonvallazione Appia, Via Cori, Via Prenestina e Via Romagna. È superiore (1966-71) e diret-
tore (1971-75). 

Dal 1975 al 1981 è assistente generale, con il particolare compito di seguire la revisione delle 
Costituzioni. Era il tempo dei capitoli generali speciali, per il rinnovamento e l’aggiornamento 
richiesti dal Concilio Vaticano II. Terminato questo mandato, è inviato a Reggio Calabria, dove 
si dedica alla predicazione (1982-84), quindi viene incaricato della animazione spirituale nello 
studentato di Roma (1984-89). 

Nel 1989 si trasferisce a Bergamo, Villa Montfort, per motivi di salute; migliorate le condizioni, 
inizia un lungo periodo di assistenza spirituale presso la clinica “Palazzolo”, di Bergamo. Incari-
co che conserva fino al 2013, quando lo stato di salute consiglia il ritiro definitivo. Muore il 13 
novembre 2015. 

Padre Gaetano Barbera ha dedicato molti anni della sua attività allo studio della spiritualità 
monfortana, alle opere del Fondatore, che ha curato anche nell’edizione originale francese e 
nella traduzione italiana. Ha scritto molto per “Madre e Regina”, con una profonda conoscenza 
del “Trattato della vera devozione a Maria”, che aveva elaborato in una sua originale presenta-
zione del testo. Ha seguito le principali iniziative del Centro mariano, sia quelle editoriali, che 
quelle pastorali di animazione mariana e di predicazione. 

Una speciale devozione mariana lo ha sostenuto nei problemi di salute che ha avuto negli anni; 
sentiva la presenza di Maria e la riconosceva nella sua particolare assistenza. Gli anni trascorsi 
nell’assistenza spirituale ai malati e ai loro familiari sono stati occasione per diffondere in essi la 
forza della fede e la speciale devozione a Maria insegnata da san Luigi Maria di Montfort.  


