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GIUBILEI DELLA FAMIGLIA PAOLINA 

 

La Chiesa tutta oggi è in festa per le due colonne della cristianità Pietro e 

Paolo: gli Apostoli che – uniti nel martirio – sigillano nel sangue l’annuncio del 

Vangelo. Con l’inerme potenza dello Spirito Santo radunano le genti nel regno del 

Signore. Maestri di sapienza e padri nella fede splendono come fiaccole al popolo di 

Dio.  

La loro vicinanza ed intercessione spalanca il nostro cuore e la nostra bocca al 

vero “Grazie” al Padre, in Cristo per lo Spirito: celebriamo l’Eucaristia con 

sentimenti di grande gioia e riconoscenza in comunione con tutto il popolo di Dio e 

come Famiglia Paolina che oggi festeggia tanti nostri fratelli e sorelle nella ricorrenza 

dei loro anniversari di Ordinazione presbiterale e Consacrazione religiosa. Con loro 

vogliamo esprimere anche profonda gratitudine per le “meraviglie” compiute dal 

Signore nella vita e nell’impegno apostolico di ciascuno di essi. 

Particolarmente significativo, per la nostra famiglia religiosa è il momento 

storico che viviamo: siamo quasi al termine del primo Anno di preparazione al 

Centenario di Fondazione nel quale stiamo facendo memoria delle abbondanti 

ricchezze elargite da Dio nella nostra storia. Storia che si fa concretezza nel volto e 

nell’azione di tante persone che hanno consacrato la loro vita al servizio 

dell’Evangelo, certi di ricevere la corona di gloria che il signore dà ai suoi servi 

fedeli. Come gli Apostoli, espressione più alta della fedeltà umana alla fedeltà di Dio, 

anche oggi, nel volto e nelle persone degli apostoli e delle Apostole dei tempi 

moderni, riscontriamo la stessa fedeltà, perpetuando il perseguimento del disegno 

elevato di salvezza.  E’ a questa fedeltà che oggi, con rinnovata responsabilità e con 

amore più ardente e profondo, vogliamo innalzare il nostro canto di lode e di 

ringraziamento, affidando al Padre, per Cristo, nello lo Spirito ogni nostro fratello e 

sorella perché la loro vita possa continuare ad essere feconda di germogli sempre 



nuovi di frutti di santità e di testimonianza efficace, in un mondo così distratto e 

distante da Dio. 

Abbiamo voluto condensare in alcuni segni particolari e riconducibili al fuoco 

d’amore che arde nei nostro cuori, una più attiva partecipazione alla solenne 

celebrazione: la lampada della Famiglia Paolina che solitamente sfila nelle 

processioni delle nostre celebrazioni ad indicare l’unità e la pace; le lampade  che i 

fratelli e le sorelle porteranno con sé ad indicare la fede che li ha animati e li anima e 

che riaccenderanno attingendo alla fiamma viva dal Cero Pasquale nel momento della 

rinnovazione delle promesse battesimali e nella professione religiosa, per esprimere 

la totale immersione nel mistero di morte e risurrezione di Cristo; l’icona di San 

Paolo, nostro Padre, modello e ispiratore, al quale ci affideremo con l’atto di 

venerazione perché, come lui possiamo anche noi dire con la nostra persona e con il 

nostro Apostolato: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me.  

Presiede la Celebrazione Eucaristica il Superiore generale della Società San 

Paolo Don Silvio Sassi. 


