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PRESENTAZIONE 
 

Nell’Assemblea Intercapitolare di Cuernavaca (Messico, 16-29 aprile 2007) è stato suggerito 
al Governo generale di raccogliere i testi più significativi dei Superiori generali che sono succeduti 
al beato Giacomo Alberione (20 agosto 1914 – 5 agosto 1969): don Luigi Damaso Zanoni (5 agosto 
1969 – 1 luglio 1975), don Raffaele Tonni (1 luglio 1975 – 24 marzo 1980), Don Renato Perino (24 
marzo 1980 – 19 marzo 1986 e 19 marzo 1986 – 3 aprile 1992), don Silvio Pignotti (3 aprile 1992 – 
5 maggio 1998) e don Pietro Campus (5 maggio 1998 – 10 maggio 2004).  

La varietà dei testi che un Superiore generale è tenuto a redigere durante i sei anni del suo 
ministero aiuta, soprattutto a distanza di tempo, a meglio capire il ruolo unico che le Costituzioni gli 
affidano. 

Cercando bene tra le righe è possibile rintracciare la prima reazione che ogni Superiore 
generale sperimenta, a cominciare dal momento in cui gli viene chiesto se accetta l’incarico che i 
Fratelli capitolari gli chiedono: essere il successore del beato Alberione. Il confronto inevitabile non 
è tanto a livello di diversa santità e grazie particolari, che sono indubbie e lasciano una sensazione 
duratura di indegnità, ma è la coscienza di non ricevere un premio di carattere burocratico, ma il 
dovere di sapere gestire una “fedeltà creativa” al carisma del Fondatore che è diventato “carisma 
della Congregazione”. 

Ogni Superiore generale può leggere il profilo che di lui traccia il Primo Maestro, durante il 
corso di Esercizi spirituali dell’aprile 1960, ricorrendo al trinomio via, verità e vita (cfr. Ut 
perfectus sit homo Dei III, 244) per spiegare che “L’ufficio non è ad onore; ma come onere, e ben 
grave. Egli non è per sé, ma per l’utilità della Società e dei membri” (Id 242). 

Per realizzare quanto è previsto per l’incarico di Superiore generale dagli articoli 200 e 201 
delle Costituzioni, i testi di maggiore importanza che egli deve elaborare sono quelli consacrati allo 
studio del pensiero e dell’opera del Primo Maestro. Il Superiore generale, infatti, deve essere il 
primo a dare il buon esempio di una conoscenza esatta del passato della Congregazione che 
permette di rendersi conto delle caratteristiche uniche del Fondatore, degli elementi immutabili del 
carisma e di quanto, essendo vincolato ad un momento storico passato, deve essere aggiornato alle 
esigenze di un presente e di un futuro molto diversi. 

Poiché il pensiero e l’attività fondazionale del Primo Maestro sono una vera interpretazione 
originale dell’esperienza spirituale e della missione apostolica di San Paolo, il Superiore generale, 
per essere fedele al Fondatore, deve coltivare e promuovere la conoscenza e l’assimilazione 
dell’Apostolo come un modo privilegiato di capire e mantenere sempre giovane l’evangelizzazione 
nella comunicazione di ogni tempo. 

Quanto più aumenta il tempo che lo separa dal Primo Maestro, tanto più il Superiore generale 
è tenuto ad integrare nello studio del carisma del Fondatore, la “tradizione paolina” che si è 
formata con la celebrazione dei Capitoli generali, con la pubblicazione di documenti dei Superiori 
generali precedenti, di Seminari e raduni internazionali che coinvolgono tutta la Congregazione, con 
una documentata analisi dell’evolversi della riflessione e delle iniziative della Chiesa universale, 
della società, della cultura e, in particolare della comunicazione. 

Lo studio rigoroso e sistematico dei cambiamenti nei vari contesti storici in cui il carisma 
paolino deve operare per la santificazione dei suoi membri e per un apostolato efficace, è un dovere 
primario del Superiore generale. Tenendo come modello di riferimento il Primo Maestro, lo studio 
e la progettazione devono sfociare in un dialogo con Dio vissuto con la forte coscienza che 
“occorre lavorare come se tutto dipendesse da noi e pregare come se tutto dipendesse da Dio”. 

Con l’aiuto dei Consiglieri generali e degli Officiali generali, il Superiore generale, 
soprattutto con la Lettera programmatica per il Capitolo provinciale e l’Assemblea regionale di 
inizio mandato, accompagna la storia delle Circoscrizioni che compongono la Congregazione. La 
lettura di tutte le Lettere programmatiche inviate ad una stessa Circoscrizione, può essere utile per 
rendersi conto dei fenomeni più ricorrenti che la caratterizzano. 
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Le visite fraterne, gli incontri interpersonali e la corrispondenza privata, che non lasciano 
traccia in una documentazione pubblica ma, quando è necessario, nella segretezza dell’archivio 
generale, permettono al Superiore generale di entrare in contato diretto con i Fratelli, soprattutto con 
alcuni di loro, e occuparsi di problemi personali e comunitari. 

Resta un’eredità carismatica che il Superiore generale ha una funzione “altrice” nei confronti 
delle altre quattro Congregazioni femminili ed è il Superiore generale degli Istituti paolini di vita 
secolare consacrata e a lui fa capo l’Associazione Cooperatori Paolini. Pertanto, oltre ai testi 
indirizzati alla Società San Paolo, anche quelli che riguardano le altre nove Istituzioni che 
compongono la Famiglia Paolina costituiscono un punto di osservazione per lo sviluppo del carisma 
paolino nella storia. 

L’obiettivo principale che si propone questa raccolta è di mettere a disposizione, in forma 
documentata, il contributo che i successivi Superiori generali hanno offerto al “protendersi in 
avanti” del carisma paolino. Nella prospettiva della prossima celebrazione dei cento anni della 
Congregazione, mi auguro che questa iniziativa, curata nella sua redazione da don Giuliano Saredi 
al quale esprimiamo gratitudine,  possa stimolare in tutti noi il gusto per una mobilitazione della 
memoria che abbia il desiderio di mettere in comune i vari modi con cui le generazioni passate e 
presenti dei Paolini hanno vissuto e vivono tuttora il loro amore al beato Giacomo Alberione e al 
carisma paolino. 
 
 
Roma, 26 novembre 2008 
 Don Silvio Sassi 



6 

Don Luigi Zanoni 
 

 

(San Paolo, dicembre 1972, N. 12, Don Luigi Zanoni) 

 
ANNO DI PREGHIERE PER LE VOCAZIONI 

 
La riuscita delle vocazioni, le buone vocazioni, le molte vocazioni, sono la grande aspirazione, 

l’ansia sofferta di tutti: Superiori, Maestri, insegnanti. 
È vero che non è il numero, ma la qualità, quella che veramente conta, e Don Calabria scrivendo ai 

suoi diceva: «Se ci riducessimo ad avere anche una sola Casa, se restassimo soltanto pochi sacerdoti, pochi 
Fratelli, ma pieni dello spirito dell’Opera, ve lo dico in nome di Dio, noi potremo compiere cose grandi per il 
bene delle anime e per la gloria del Signore ». Ma se queste parole sono valide, è altrettanto vero che se i 
Sacerdoti e i Fratelli pieni di spirito sono molti, il bene si può moltiplicare. 

Il nostro Fondatore ha insistito sulla qualità, ma anche sulla quantità. E quando il Signore vo-leva 
confermare che il cammino iniziato era buono, gli dava come prova esterna la crescita delle vocazioni: « 
avrai buone vocazioni ». 

Fino a pochi anni fa, la Congregazione era giovane, e ogni nuovo professo segnava una cre-scita. Ora 
i primi Paolini sono divenuti anziani e la morte, senza tener conto dell’età, chiama sempre più 
frequentemente. Se le nuove generazioni suppliscono solo alle perdite, ci si conserva. Per crescere devono 
essere almeno il doppio. E noi dobbiamo crescere. 

Il Signore ci mostra una messe di bene sempre più vasta da compiere, e fa questo non per illuderci, 
ma per stimolarci e per indicarci la meta che dobbiamo raggiungere. 

Dio è fedele: se ci mostra il fine, ci dà anche i mezzi. E il primo mezzo sono le sante vocazioni. Noi 
dobbiamo meritarle e non dobbiamo porre ostacoli al loro sviluppo.  

Oggi vi è crisi generale di vocazioni. Questa è una realtà che non possiamo ignorare, ma non 
possiamo nemmeno rifugiarci tranquillamente sotto questa scusa, per sottrarci alla nostra responsabilità. 

Se ci sono più difficoltà, dobbiamo avere più fede, pregare di più, essere testimoni più autentici della 
nostra vita religiosa: più poveri, più umili, più soprannaturali. 

« Pregate quindi il Padrone della messe ». È il primo nostro dovere. Le vocazioni sono dono di Dio, 
e noi dobbiamo chiederle umilmente, insistentemente. 

Le intenzioni generali della Congregazione e della Famiglia Paolina, nel prossimo anno, saranno per 
le vocazioni: pregare per gli orientatori, i maestri, gli aspiranti, perché l’ambiente della formazione sia 
favorevole, perché ognuno sia un costruttore positivo, un vero animatore. E insieme lavorare di più.  

Il problema vocazionario interessa tutti, come la formazione è opera di tutti. Mettiamoci umilmente 
dinanzi al presepio: facciamo un serio esame di coscienza per vedere se i nostri metodi sono validi, e poi 
avanti con fiducia. Il Bambino benedirà la nostra buona volontà. 

Buon Natale e tanti auguri.  
Don Luigi Zanoni 
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INTENZIONI PER IL 1973 

 
Gennaio    -  Perché gli orientatori di vocazioni abbiano grazie e luce nella scelta. 
Febbraio   -  Perché gli orientatori sappiano scoprire i doni della grazia insieme ai doni di natura 
 degli aspiranti. 
Marzo     -  Perché gli orientatori abbiano costanza nella ricerca e coraggio nelle delusioni. 
Aprile      -  Perché le famiglie comprendano la grazia della vocazione dei figli. 
Maggio     -  Perché i genitori diventino stretti collaboratori dei formatori dei loro figli. 
Giugno     -  Perché i formatori sappiano comunicare lo spirito paolino. 
Luglio       -  Perché le vacanze non siano di ostacolo alla vocazione. 
Agosto      -  Perché ogni Paolino senta il problema vocazionario e dia il suo contributo personale 

 per risolverlo.  
Settembre -  Perché la formazione sia sempre più soprannaturale. 
Ottobre     -  Perché la formazione sia sempre più mariana. 
Novembre -  Perché le virtù eterne servano come fondamento per la costruzione dell’uomo, del  
 cristiano, del religioso. 
Dicembre  -  Perché i Paolini siano fedeli alla loro vocazione. 
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(San Paolo, settembre 1969, Don Luigi Zanoni) 

 
 
Fratelli, 
 

chi vi scrive è un vostro fratello «piccolo e debole come tutti, forse più di tutti. Compatite alla mia 
personale esiguità ». Sono però tranquillo nel presentarmi per due ragioni: l’amore che sento di avere per la 
Congregazione e per ciascuno di voi e per il mandato che il Capitolo mi ha affidato. 

Accettando questo mandato e pur assumendo tutte le mie responsabilità, il Capitolo ha sapiente-
mente proclamato il Fondatore « Superiore Generale Emerito a vita » e a lui resta il titolo di Primo Maestro. 
Vi prego quindi di continuare a pregare e cantare « pro moderatore nostro Iosepho ». 

Il Fondatore, per le sue particolari condizioni di salute, non governa più personalmente e 
direttamente la Congregazione, ma egli continua ad esserne il Padre e a edificarla con il suo consiglio, la sua 
preghiera e la sua oblazione di sofferenza. Nel 1951 egli scriveva: «Vi è da espiare: ed io prego il Signore a 
riversare su di me quanto di pene io e tutti voi abbiamo meritato ». Il Signore ha accettato la sua offerta e 
ognuno comprende come la sua presenza, anche solo per questo contributo, sia benefica e preziosa per la 
Congregazione. Permettetemi di riportare qui le parole che il Santo Padre gli rivolgeva il 28 giugno scorso, 
che sono l’espressione sincera anche di tutti noi: «Nel nome di Cristo, Noi lo ringraziamo e lo benediciamo. 
Eccolo: umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla 
preghiera all’opera (secondo la formula tradizionale: “ora et labora”), sempre intento a scrutare i « segni dei 
tempi », cioè le più geniali forme di arrivare alle anime, il nostro Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi 
strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al suo apostolato, nuove capacità e nuova 
coscienza della validità e della possibilità della sua missione nel mondo moderno e con mezzi moderni. 
Lasci, caro Don Alberione, che il Papa goda di cotesta lunga, fedele e indefessa fatica e dei frutti da essa 
prodotti a gloria di Dio ed a bene della Chiesa; lasci che i suoi figli godano con Noi e che oggi le esprimano, 
come forse non mai, la loro affezione e la loro promessa di perseverare nell’opera intrapresa », 

Il Capitolo ha riscoperto e valorizzato il carisma del Fondatore. Sarà quindi cura mia e del Consiglio, 
continuare nelle sue direttive, sempre vigile a scrutare i segni dei tempi per adeguarvi la nostra vita e la 
nostra opera apostolica. 

A rendere più leggero il mio mandato, è la presenza dei sei Consiglieri, Sacerdoti e Discepoli. 
Rappresentano la Congregazione nella sua varietà e concretezza. Quasi tutti hanno l’esperienza di anni 
vissuti nei vari paesi del mondo e rappresentano assai bene la mentalità italiana, spagnola, inglese, francese, 
e, per la prima volta, un Consigliere americano fa parte del Consiglio Generale. 

Intendo avvalermi del loro consiglio, non solo nelle questioni che sono richieste dai decreti emanati 
dal Capitolo, ma in ogni cosa, persuaso che la loro presenza, per me è una grande ricchezza e fonte di grande 
serenità. 

Nella formazione del Consiglio, tutti hanno visto con piacere la presenza dei tre Discepoli, che per la 
prima volta entrano con piena responsabilità e pieni diritti nella direzione della Congregazione. La loro 
presenza, oltre che ad essere un segno del rinnovamento in atto, annulla, lo spero, quel fondo di supposta 
disuguaglianza che appesantiva l’atmosfera interna da alcuni anni. 

 
 

* * * 
 
Aprendo il Capitolo, il giorno 22 aprile nel Santuario della Regina degli Apostoli, parlando ai 

Capitolari, dicevo: « Che cosa si attende la Congregazione da noi? Il rinnovo del personale dirigente e 
l’aggiornamento delle Costituzioni. Essi desiderano che gli ideali della Congregazione escano da questo 
Capitolo sempre meglio precisati, vitalizzati con premesse sicure di una realizzazione sempre più ampia ed 
efficiente. Non desiderano una rivoluzione… ma un volto più fresco, ringiovanito, rinvigorito… Essi 
vogliono una Congregazione sempre giovane. Essi desiderano una vita religiosa sempre più autentica, essere 
testimoni di una fede profonda che solo guarda ai doni dello spirito e del soprannaturale. Un arduo e faticoso 
lavoro ci attende, ma sono certo che raggiungeremo lo scopo. Non ci saranno effetti miracolistici, ma sarà 
nostro impegno spargere un’ondata di primavera su tutta la Congregazione ». 

Ha risposto il Capitolo a questa attesa? I tredici « SAN PAOLO » speciali usciti durante il Capitolo, 
penso abbiano dato una risposta abbastanza persuasiva. Durante il Capitolo tutti hanno pregato, meditato, 
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lavorato, studiato. I Documenti delle cinque Commissioni vi verranno spediti tradotti nelle principali lingue 
parlate nella Congregazione. Credo che potrete rendervi conto voi stessi, che la risposta data ha superato le 
aspettative. 

Ed ora, tutti insieme al lavoro, tenendo sempre presente, che il primo e più necessario rinnovamento 
deve sempre incominciare da noi stessi. 

 
D. LUIGI ZANONI 

Superiore Generale. 
Nato il 29/11/1912 

a Vernasca (Piacenza). 
 
 
 
Il giorno 5 agosto 1969, nella Casa Divin Maestro ad Ariccia, si riunì l’Assemblea Generale del Capitolo 
Ordinario della Pia Società San Paolo per l’elezione del nuovo Governo, che risulta così composto: 
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Fr. MILELLA Guglielmo Luigi, Consigliere Generale 
Fr. BALDIN Angelo Bruno, Consigliere Generale 
Fr. PRANDO Mario Luigi, Consigliere Generale 
Fr. DE BLASIO Alberto Silvano, Segretario Generale 
Sac. PASQUERO Fedele Fedele, Procuratore Generale 
Sac. GRATILLI Antonio Silvano, Economo Generale 
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(San Paolo, ottobre 1969, Don Luigi Zanoni) 

 
PER UN SANO RINNOVAMENTO 

 
 
Cari Fratelli, 
 

più di due mesi sono passati dalla chiusura del Capitolo, ma ancora non è stato possibile riunire tutti i 
Consiglieri generali. Alcuni hanno fatto ritorno alle loro case per dare le consegne e provvedere alla 
successione; qualche altro non è ancora riuscito a liberarsi totalmente dagli impegni precedenti. Confido 
tuttavia, che entro questo mese di ottobre, tutti saranno a Roma e si potrà iniziare il lavoro programmatico 
per questi prossimi sei anni, affrontando con molto realismo e fiducia i molti problemi della Congregazione 
che il Capitolo ha messo in luce. 

Quando il nostro Fondatore, all’inizio del secolo, pensava di dar vita alla Congregazione « si sentì 
profondamente obbligato a fare qualche cosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo… e che fossero 
bene usati i nuovi mezzi di apostolato ». Per realizzare questo, pensò ad una organizzazione di « scrittori, 
tecnici, propagandisti religiosi e religiose… dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, dove la 
dottrina è più pura ». 

Quello che allora era solo un desiderio, ora è realtà. La Famiglia Paolina esiste ed ha una sua sana 
consistenza. Le cinque Congregazioni paoline e i tre Istituti aggregati assommano a parecchie migliaia di 
membri; abbiamo vocazionari e case sparse in tutto il mondo: vi sono iniziative apostoliche feconde; 
abbiamo una nostra spiritualità, una finalità apostolica senza confini, una nostra fisionomia. Le nostre 
tipografie, radio, librerie, Sampaolo Film, sono i mezzi di evangelizzazione che il Signore ci ha dato. Il 
Fondatore, con il nulla che possedeva, ci ha messo nelle mani tutte queste potenze. È doveroso da parte 
nostra domandarci come li usiamo. 

Il Consiglio e la Congregazione devono riflettere se tutto il patrimonio di idee, di spirito, di persone e 
di mezzi sono sufficientemente valorizzati, e se il nostro servizio alla Chiesa è adeguato alla necessità dei 
tempi. 

Dalla fondazione ad oggi, molte cose sono cambiate nel mondo e nella Chiesa. Anche la 
Congregazione si è fatta adulta. Oggi gli uomini hanno gusti nuovi, un proprio linguaggio, un loro modo di 
vedere e valutare le cose. Viviamo in un periodo di grande progresso tecnico, delle conquiste spaziali, nella 
civiltà del consumo e dove contemporaneamente due terzi dell’umanità vivono in condizioni di sottosviluppo 
e di autentica fame. Nella Chiesa stessa vi sono perturbazioni e ansie, così accoratamente messe in luce dal 
Santo Padre. Noi non possiamo ignorare queste cose, ma dobbiamo attentamente scrutare il nostro tempo e 
adeguarvi la nostra opera apostolica. 

Il Consiglio continuerà il sincero esame dì coscienza iniziato e approfondito nel Capitolo: ascolterà 
ogni buon suggerimento da qualunque parte esso arrivi; si metterà in generoso servizio di tutti; insisterà sul 
dialogo comunitario; cercherà di promuovere vere comunità di amore. Vi saranno frequenti visite; si cercherà 
di dare ampia informazione in modo che ognuno si senta presente in tutti gli avvenimenti della vita paolina. 

Dalla consultazione precapitolare sono apparse queste necessità: migliore organizzazione; 
valorizzare meglio il personale; unire le forze; spendere meglio il denaro; programmare meglio gli studi; 
sentire più pro fondamente la Congregazione; vivere più autenticamente la nostra vita religiosa. Il Consiglio 
continuerà a meditare sopra questi suggerimenti e cercherà di apportarvi tutti i rimedi possibili. 

Il Consiglio cercherà di creare le premesse per un sano rinnovamento: i fratelli da parte loro 
cercheranno di accogliere i suggerimenti con docilità e partecipare attivamente alla loro realizzazione con 
sincera buona volontà. Dove c’è buona volontà, non vi sono problemi che non possano essere risolti. 

Tuttavia non dobbiamo pensare che il rinnovamento necessario si possa attuare in breve tempo. A 
parte il fatto che dobbiamo sempre rinnovarci, nessuna cosa grande si realizza senza molta fatica, costante 
lavoro e senza la partecipazione di tutti. 

 
Occorre quindi: 
a) Molta pazienza - Non dobbiamo compromettere il cammino e l’esito del rinnovamento con 

procedimenti superficiali, frettolosi, controproducenti. È più facile abborracciare che fare. Ma per fare 
bisogna resistere alla smania della improvvisazione. Del resto, ognuno capisce che i problemi, per essere 
risolti, non è sufficiente scoprirli. Molte volte mancano i mezzi; più spesso la persona adatta. 
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b) Sano ottimismo - Quelli ad esempio che vedono tutto bello nel campo degli altri e tutto 
censurabile nel campo nostro, non sono in grado di promuovere efficacemente e utilmente la causa del 
rinnovamento. Al pessimismo che generalizza inconvenienti e difetti, bisogna saper contrapporre la 
sostanziosa vitalità della Congregazione e il molto bene che esiste nei fratelli e nelle opere. 

c) Autentico realismo - Vi sono quelli che sono vittime di una indefinibile insoddisfazione, e la 
esprimono senza controllo, la iniettano a quanti li circondano e arrivano a darle una certa obiettività, 
credendo nella maggior buona fede, che il problema è nella Congregazione, quando invece esiste solo nel 
loro intimo. Con questi uomini non si cammina nell’aggiornamento ma si creano solo problemi. 

Vi sono poi i riformisti solo a parole. Pronti a riformare il mondo, ma quando si arriva ai fatti, 
specialmente quando questi contrastano con interessi personali ed esigono sacrifici sanamente evangelici, 
allora reagiscono. « Si faccia questo, si faccia quello… però lasciatemi in pace ». Ora ognuno capisce che la 
riforma delle sole strutture, senza quella interiore di ognuno di noi, è sterile gioco. 

d) Molta preghiera - Il Fondatore ricevendo il Consiglio appena eletto chiudeva la visita con queste 
parole: «Ed ora bisogna pregare, pregare, pregare ». 

La Congregazione non è una società puramente umana. La sua inserzione nel mondo, la sua attività 
apostolica, il suo progresso intimo non sono guidati dai soli lumi della ragione, ma dalla fede. Per questo 
abbiamo bisogno di vivere intensamente la nostra vita interiore, per assicurarci la protezione di Dio, la sua 
costante assistenza, l’abbondanza dei suoi lumi e della sua grazia. Abbiamo bisogno di pregare, di pregare 
molto. Diversamente tutto il nostro lavoro resterà sterile. 
 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, novembre 1969, Don Luigi Zanoni) 

 
MOTIVI DI CONFORTO E DI ANSIA 

 
Venerati fratelli, 
 
durante il mese di novembre il Consiglio Generalizio ha esaminato alcuni dei problemi più generali 

che riguardano la Congregazione. Ricordo: 
1° La continuazione del Capitolo mediante i lavori della Commissione Intersessionale e il modo 

d’interessare tutti i fratelli per conoscere i documenti e preparare le osservazioni per la seconda sessione. 
2° Le vocazioni, con l’ampia gamma dei problemi riguardanti la formazione e gli attuali risultati. 
3° Un primo studio per l’unificazione dell’apostolato con vedute internazionali. 
4° Finanziamenti. 
5° La Provincia italiana con i suoi numerosi problemi e le sue felici realizzazioni. 
Una panoramica vasta, che ha fatto emergere cose assai buone e consolanti e cose che lasciano 

qualche senso di pena. 
Tra le cose consolanti, è da annoverare la generale buona volontà dei membri, il desiderio di servire 

la Congregazione con una vita religiosa e paolina sempre più autentica, la generale fedeltà ai voti e alla vita 
comune. 

E’ motivo di consolazione vedere case che si stanno sviluppando sempre meglio; attività apostoliche 
fiorenti che hanno buon successo anche esterno, ma soprattutto sono mezzi di autentico e costatato bene. 

Ne è una prova la voce sempre più frequente della Chiesa, che a mezzo dei Vescovi, chiama i paolini 
a dirigere attività apostoliche esplicate con i mezzi della comunicazione sociale, persuasi come sono, che 
nonostante la nostra piccolezza, per l’esperienza dimostrata e la validità del nostro personale, possiamo dare 
un contributo alle volte sostanziale in questo campo. 

L’elenco potrebbe continuare, ma il quadro sarebbe falsato se non si vedessero anche le ombre e le 
penose lacune. 

Come non soffrire dinanzi alla generale crisi delle vocazioni? Se calcoliamo tutte le energie che sono 
rivolte verso la formazione e le confrontiamo con i risultati, dobbiamo confessare che, salvo alcuni casi 
veramente consolanti, i risultati sono troppo scarsi. Pochi sono quelli che arrivano alla professione e parecchi 
si perdono prima della professione perpetua o il Sacerdozio. 

Perché questi giovani, frutto di tante fatiche e oggetto di tante speranze ci lasciano? 
E’ un problema che il Superiore Generale sente e che ogni responsabile deve sentire, per cercare di 

risolverlo nell’umile riconoscimento della nostra insufficienza e nella fiduciosa preghiera al Signore. 
Le parole di Gesù: « Io sono con voi e di qui voglio illuminare » sono sempre valide e dobbiamo 

credere che se metteremo la parte nostra, il Signore ci darà quell’abbondanza di apostoli per mezzo dei quali 
Egli illuminerà il mondo. 

Altra profonda sofferenza è procurata dalla costatazione di alcune case che, nonostante la sincera 
buona volontà e il generoso sacrificio dei membri, hanno vita difficile e risultati scarsi. 

Tuttavia, se è legittima la sofferenza, non deve però portarci allo scoraggiamento. Ogni germe 
gettato dal Fondatore è indubbiamente valido. La Congregazione si sente particolarmente vicina a questi 
confratelli, e si impegna nel limite del possibile a venire loro incontro per operare un efficace rinnovamento 
interno e anche esterno, che assicuri i frutti e il desiderato sviluppo, 

E’ impossibile che germi vitali, fecondati con la preghiera e sacrifici di tanti anni, non diano il 
desiderato frutto. Noi li attendiamo con la dovuta pazienza. 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, aprile-maggio 1970, Don Luigi Zanoni) 

 
RINNOVIAMOCI CON MARIA REGINA 

 
 
La Congregazione è impegnata nello studio dei documenti del Capitolo, per apportare alle sue 

strutture esterne quel desiderato rinnovamento che deve renderla sempre più sensibile e aperta ai bisogni 
delle anime, e dare ad ognuno di noi una autenticità religiosa sempre più profonda e convinta. 

E’ un lavoro necessario, faticoso, che impegna la buona volontà di tutti, e che richiede 
sovrabbondanza di grazie e di preghiere. 

Non si rinnova la Congregazione solo con lo studio, una migliore programmazione apostolica, un 
sapiente adeguamento ai bisogni dei nostri tempi. Queste sono cose necessarie, ma non è tutto. La 
Congregazione deve far rivivere il suo carisma interiore, sentire la responsabilità della missione ricevuta, 
conservare intatto il suo fine; aderire intimamente alle direttive del Fondatore che, approvate dalla Chiesa, ci 
esprimono con chiarezza il volere di Dio. 

Per questo ci vuole riflessione, meditazione, penetrazione della Parola di Dio che dobbiamo 
comunicare; adorazione, perché la luce ci viene dall’Eucaristia; preghiera, imitazione personale dell’apostolo 
Paolo che ci ha dato il nome, che è il nostro modello. 

In Italia i 14 corsi di Esercizi per i Professi perpetui, che si stanno svolgendo in piccoli gruppi con 
successo e soddisfazione, sono indubbiamente una presa di contatto con tutte queste realtà intime, 
indispensabili per un vero rinnovamento, Questo ci fa sperare molto bene. E siamo certi che anche nelle altre 
parti del mondo vi è la stessa buona volontà. 

Compiamo il nostro rinnovamento con Ma ria. 
Siamo a maggio. Il cuore s’intenerisce dinanzi alla nostra Madre e la volontà è più disposta a seguire 

le ispirazioni dello spirito. 
Credo di far cosa gradita ai Fratelli, riportando qui alcuni pensieri del Fondatore, già apparsi sul « 

San Paolo » negli anni passati. 
Nel maggio 1948 così scriveva: « Maggio ritorna a sorridere nel volger dell’anno. E in maggio 

sorride Maria. La bella tradizione della nostra Congregazione del maggio festoso attorno alla Vergine Madre 
non tramonti nelle nostre Case. Ella è la Mamma buona e affettuosa che ha cura di tutti e di tutto, che a tutti e 
a tutto pensa e provvede. Maggio pieno, dunque! Pieno di conoscenza più intima e profonda della nostra 
Madre e Regina: vita, privilegi, missione; pieno di fioretti ed ossequi che portino alla imitazione delle virtù 
ed esempi di Lei; pieno ancora di preghiere, di canti e di fiducioso abbandono alla cura e protezione Sua. E 
Maria, Regina degli Apostoli, ci benedica maternamente tutti ». 

Nel maggio 1949 ha queste esortazioni: « Venga Maria a regnare nei nostri cuori, nella vita nostra! 
Guardiamo a Lei in questo mese, gridiamo a Lei, impariamo da Lei, confidiamo in Lei. La sua assistenza 
materna non ci mancherà giammai. Ella ci accompagnerà lungo la via del nostro terreno pellegrinaggio; ci 
difenderà dai pericoli; ci sosterrà nelle difficoltà; ci conforterà nella sofferenza; e quando inclineremo la testa 
per il supremo riposo, Maria sarà ancora al nostro fianco, per allietarci l’agonia, accogliere l’anima nostra e 
introdurla nella beata eternità. Amiamo Maria! E la Vergine Santissima ci benedica tutti e ciascuno! E 
maggio segni un bel passo avanti nella devozione verso la Madre, Maestra e Regina nostra ». 

Nello stesso numero, scrivendo da Allahabad le sue impressioni sull’oriente, pensa al Santuario della 
Regina degli Apostoli in costruzione, come centro di preghiera per le vocazioni: « Il Santuario Regina 
Apostolorum dev’essere centro orante per tutte le vocazioni: dei portatori del Cristo, come la Vergine dopo 
l’Annunciazione alla casa di Zaccaria; come i Dodici trasformati in Apostoli. Per la Chiesa, con la Chiesa e 
nella Chiesa. La divozione a Maria, Regina degli Apostoli e di ogni apostolato, appare sempre più necessaria 
e fruttuosa ». 

Nel febbraio del 1949, invitando a consacrare le famiglie a Maria, ricorda l’opera benefica che 
compie: « Maria, infatti, entra sempre per portare beni spirituali e beni materiali. Nella casa di Zaccaria, servì 
come l’umile ancella del Signore per tre mesi. E Gesù regnò allora per la prima volta con la sua grazia in una 
famiglia. Quando poi, all’inizio del ministero pubblico di Gesù, ella entrò nella casa degli sposi di Cana, 
ottenne la trasformazione dell’acqua in vino; e fu là che i primi discepoli credettero in Gesù, che con tale 
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prodigio si era mostrato Messia e Dio. Una buona madre è un gran tesoro in una casa. Maria compie in una 
casa quello che fa la migliore delle madri; anzi, di più, ciò che non potrebbe fare la migliore madre. Maria 
porta sorriso umano e letizia celeste, anche se là era entrato il dolore. Maria porta la sua celeste luce, che 
placidamente si diffonde nelle anime, anche se vi erano tenebre e ignoranza. Maria raddolcisce i cuori, li 
piega al bene, santifica i costumi, diffonde la benevolenza tra tutti ». 

Presentando un nuovo quadro della « Regina Apostolorum », ci ricorda che la rivelazione di Gesù 
passa per Maria: 

« Innanzi alla nostra Madre, Maestra e Regina è spontaneo ripetere: “ Mostraci, dopo questo esilio, 
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pietosa, o dolce Vergine Maria ”. In una intensa luce, 
Maria compie l’apostolato suo: dare Gesù al Padre, agli uomini, al cielo. 

Ha dato Gesù Cristo alla terra; in Lei Dio si è magnificato, divenendo anche Uomo e Salvatore degli 
uomini, facendosi per il suo fiat  “ Jesus hominum Salvator ”. Ella, nel nostro quadro, riassume l’idea 
dell’Eucaristia fatta col suo verginale sangue; offre il frutto suo benedetto, Gesù; lo presenta come tenendo 
con soavissimo amore un’Ostia vivente, santa, gradita a Dio. 

Lo ha dato anche al Padre che per Gesù Cristo riceve una gloria nuova, infinita. 
Mostrò Gesù ai Pastori, chiamati i primi alla culla del Salvatore, rappresentando il popolo umile, 

erede delle divine promesse, che accolse il regno di Dio con la semplicità del fanciullo. 
Mostrò Gesù a S. Giuseppe, fedele suo Sposo e Padre putativo del fanciullo; mostrò Gesù a S. 

Giovanni Battista che doveva chiudere l’antico tempo e aprire il nuovo, come anello d’oro. Essi 
rappresentavano i due tipi di santità, tutte le virtù e le elevazioni dei due testamenti raccogliendo in se stessi 
ogni grazia. 

Mostrò Gesù al popolo gentile, rappresentato dai Magi, venuti alla culla di Betlemme, primizie delle 
genti che avrebbero un giorno costituito il nerbo della Chiesa cattolica. 

Presentò Gesù al Tempio, offrendolo Bambino, Vittima degna e Sacerdote in eterno secondo la sua 
vocazione: “ ...Salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem 
gentium... ”. 

Mostrò Gesù agli egiziani, cui lo portò esule, eseguendo altissimi disegni e realizzando le antiche 
profezie. 

Lo mostrò a Nazaret, esemplare perfetto di vita privata e di virtù ad ogni uomo e ad ogni secolo; ove 
lo crebbe in sapienza, età e grazia. Là Egli coepit facere; là divenne il Divino Modello in tutte le virtù 
individuali, domestiche, sociali, religiose, civili. 

Lo condusse al Tempio ed, esecutrice dei divini misteri, lo mostrò Sapienza del Padre ai Dottori: “ 
audientem et interrogantem eos ”; “ stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia, et responsis 
eius ”. 

Lo mostrò agli Apostoli alle nozze di Cana, ove, facendo suonare l’ora di manifestarsi, intercedendo, 
fece operare il miracolo della conversione dell’acqua in vino: “ Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana 
Galilaeae; et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius ”; e per essi la fede passò al 
mondo, 

Lo mostrò crocifisso, salvezza al mondo intero, sul Calvario, ove l’inferno tremò perché sconfitto; 
esultarono i giusti dell’antico tempo ai quali il cielo fu aperto; si baciarono in fronte la giustizia e la pace; i 
tempi nuovi ebbero il sigillo della carità che s’immola per l’amato, auspice Gesù Cristo. 

Lo mostrò al Padre riconsegnandolo al cielo nel giorno dell’Ascensione: il corpo con doti gloriose, le 
ferite risplendenti, il costato aperto per lasciar sfuggire due raggi di amore a Dio e alle anime; sole di gloria 
per il paradiso, forza onnipotente per tutto attrarre a sé; capo in cui sarebbero incorporate le anime. 

Diede per la sua preghiera lo “ spirito di Gesù Cristo ” agli Apostoli e alla Chiesa nascente. Ella 
presenta a tutti i devoti: per Maria ad Jesum, in ogni età, in ogni tempo. 

Ella ci mostrerà Gesù al nostro ingresso in paradiso: a Lui, a Lei ci prostreremo per baciare le mani 
da cui tante grazie sono discese a noi. 

Maria dà sempre Gesù, come un ramo che sempre lo porta e l’offre agli uomini: passibile, glorioso, 
eucaristico; via, verità, vita degli uomini. 

E’ l’Apostola di Gesù; non di parole soltanto, ma di mente, di volontà, di cuore. 
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Parole: le necessarie ed essenziali: “ Fiat ”. 
Opere: sempre e perfettamente. 
Volontà: tutta, come viveva di carità. 
Intelligenza: consapevole dall’Annunciazione di qual Figlio diveniva Madre. 
Più che inchiostro: scrisse Gesù, cioè lo formò di se stessa, per virtù dello Spirito Santo, col suo 

sangue. 
Dando Gesù: ci diede in Lui il Santo Vangelo. 
Dando Gesù: presentò in Lui ogni perfezione. 
Dando Gesù: ci diede la Redenzione, l’Eucaristia, la Vita: “ Salve, Regina, Mater mise-ricordiae, 

vita, dulcedo et spes nostra... ”. 
Maria è dunque l’Apostola, la Regina degli Apostoli, la esemplare in ogni apostolato, la ispiratrice di 

tutte le virtù apostoliche. Canti a Lei il cielo, canti la terra e, per Lei e con Lei e in Lei, ogni lode salga alla 
Santissima Trinità. 

Belle cose abbiamo nei canti: “ Salve Regina ”, “ Ave, Regina caelorum ”, “ Regina caeli laetare”, 
ecc. ». 

Chiudo con questa esortazione apparsa nel marzo 1949: «Chi appartiene a Maria, compie meglio 
tutte le pratiche di pietà, i doveri di stato, le opere di zelo. Tutto il nostro essere a Maria, per vivere meglio in 
Gesù Cristo ». 

Con Maria il rinnovamento sarà più facile, sarà più autentico, sarà costante, sarà gioioso. 
 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, giugno 1970, Don Luigi Zanoni) 

 

STUDIO E APOSTOLATO 
 
 
Cari Fratelli, 
 
ovunque è sentito il desiderio di rinnovamento, e almeno per quanto riguarda la struttura esterna, 

molte cose vanno giorno per giorno avviandosi verso le direttive del Concilio, interpretate dal nostro 
Capitolo. 

Particolare sensibilità si è avuta nell’aggiornamento degli studi, in modo che una adeguata 
preparazione, metta i membri nella possibilità di un servizio più valido e sicuro dell’apostolato. Così per i 
Sacerdoti come per i Discepoli. 

Non dobbiamo però dimenticare che insieme allo studio, elemento indispensabile per la formazione 
umana del paolino, e quale mezzo per il nostro vivere e sviluppo, è la partecipazione di tutti all’apostolato 
tecnico. 

Sentiamo al riguardo il pensiero del Fondatore: 
« Già durante il chiericato, e specialmente più avanti, meditò il gran mistero della vita laboriosa di 

Gesù di Nazaret. Un Dio che redime il mondo con le virtù domestiche e con un duro lavoro fino all’età di 
trenta anni. Lavoro redentivo, lavoro di apostolato, lavoro faticoso. Non è questa la via della perfezione, 
mettere in attivo, al servizio di Dio tutte le forze, anche fisiche? Non è Dio atto purissimo? Non entra qui la 
vera povertà religiosa, quella di Gesù Cristo? Non vi è un culto al lavoro, a Gesù operaio? Non si deve 
adempiere, anche più dai religiosi, il dovere di guadagnarsi il pane? Non è stata questa una regola che San 
Paolo impose a sé? Non è un dovere sociale, e che solo adempiendolo l’apostolo può presentarsi a predicare? 
Non ci rende umili? Per la Famiglia Paolina, non è di essenza dell’apostolato la penna della mano come la 
penna della macchina? Non è il lavoro salute? Non preserva dall’ozio e da molte tentazioni? Non conviene 
che la beneficenza e questua siano solo per le iniziative (es.: una chiesa, un mezzo di apostolato, o per 
passarle ai poveri o alle vocazioni)? Se Gesù Cristo ha preso questa via, non era perché tale punto era uno dei 
primi da restaurare? Il lavoro non è mezzo di merito? Se la famiglia lavora non stabilisce in un punto 
essenziale la vita di Cristo? 

Questi pensieri e princìpi furono più penetrati dopo una visita a Bruxelles e in modo speciale alla 
JOC (Jeunesse Ouvrière Catholique). Di qui l’abbondante lavoro introdotto nelle Congregazioni paoline. 

Variando l’occupazione, ecco un riposo. 
Tutti al lavoro! morale, intellettuale, apostolico, spirituale. Vi sono articoli nelle Costituzioni che non 

permettono alla Famiglia Paolina di invecchiare o di rendersi inutili in società: basterà che siano ben 
interpretati o resi operanti: sempre si avranno nuove attività indirizzate e poggiate sopra l’unico apostolato ». 
(“Io sono con voi”, pag. 31-32). 

La Famiglia Paolina è quindi fondata sul lavoro. Lavoro spirituale e morale, senza il quale si è operai 
e non apostoli di Gesù Cristo. 

Lavoro intellettuale, redazionale perché l’« Istituto - scrive ancora il Fondatore - è docente per sua 
natura, ossia ha la missione di insegnare. Intanto ha missione e approvazione, in quanto diffonde la dottrina 
cristiana appresa e studiata come insegna la Chiesa ». 

Lavoro direttivo. Saper guidare con competenza un reparto tipografico, una libreria, un ufficio 
propaganda, è un lavoro sommamente necessario. 

Occorre quindi studiare sempre più abbondantemente; ma lo studio deve essere fatto in ordine 
all’apostolato che domani uno dovrà svolgere. Ogni specializzazione è utile, se serve all’apostolato e in 
quanto serve all’apostolato. Agli hobby personali, si possono dare solo i ritagli del tempo libero. 

Ma l’apostolato, non è solo redazione o direzione. E’ anche produzione. « Per la Famiglia Paolina è 
di essenza dell’apostolato la penna della mano come la penna della macchina ». 

Qualcuno si domanda: Chi lavorerà ancora domani nelle nostre tipografie? Ed è una domanda che ha 
la sua ragion d’essere. 
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Agli aspiranti si vanno assottigliando sempre più le ore di apostolato. E qualche volta, queste poche 
ore sono vuote di contenuto ideologico e vuote di senso pratico per mancanza di organizzazione. 

I nostri aspiranti sono in crisi, e molti ci lasciano. Fra le molte ragioni, non vi sarà anche quella di 
non averli saputo inserire nella Congregazione con l’apostolato, fatto ideale per la loro mente e fatto 
esercizio pratico per la loro sete di sentirsi utili, apostoli, partecipi alla vita intima della Congregazione? Se si 
considera l’apostolato solo come un impedimento allo studio o una restrizione del tempo libero, di certo lo 
svuotiamo di ogni contenuto. 

« Per ridurre un uomo al nulla - ha scritto Dostoevskij - basta dare al suo lavoro carattere di inutilità 
». Ma se lo sappiamo presentare nella sua realtà: elemento pratico e formativo dell’uomo (oggi molti Stati, 
con l’UNESCO in testa, patrocinano vigorosamente l’addestramento pratico professionale nelle scuole, 
accettando la feconda intuizione che il Primo Maestro ebbe oltre cinquant’anni fa, di disposare l’apostolato 
alla scuola); se lo sappiamo presentare come partecipazione alla vita apostolica della Congregazione, noi 
apriamo loro grandi ideali, verso i quali i giovani sono sensibili, oggi forse più che ieri. 

L’apostolato tecnico è formativo per gli aspiranti al Sacerdozio, come e ancora più per i Discepoli. 
E’ giusto, è pratico voler imporre un bagaglio di nozioni teoriche a giovani che sentono una gran 

voglia di lavorare, di dare a Dio le loro capacità guidati da un profondo senso umano e apostolico? 
Indispensabili i dirigenti, ma indispensabili anche gli esecutori. 
« Noi siamo gli strumenti di Dio, siamo la penna di Dio, siamo la voce di Dio... I locali nostri vanno 

considerati come chiese; le macchine come pulpiti; i banchi come cattedre ». Affideremo dunque questi 
locali e queste macchine solo agli operai esterni? 

Indubbiamente, nei debiti modi e con le giuste precauzioni, dovremo servirci sempre più anche 
dell’opera di esterni; ma non priviamo le nostre case di formazione di un elemento essenziale. 

Nei nostri vocazionari, Sacerdoti, Discepoli, Aspiranti, tutti al lavoro! Lavoro spirituale, lavoro 
intellettuale, lavoro apostolico. Tutti al lavoro in comunione di idee, di intenti, di finalità, complementi l’uno 
dell’altro: chi insegna, chi forma, chi dirige, chi eseguisce. Tutti uniti per lo stesso scopo. 

E’ una consegna fondamentale che ci ha lasciato il Fondatore, e mi pare che tradiremmo il suo 
carisma, se non lo accettassimo nella sua completezza. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, luglio-agosto-settembre 1970, Don Luigi Zanoni) 

 
PRIMA ESIGENZA PER IL RINNOVAMENTO: LA PREGHIERA 
 

Cari fratelli, 
 
nei mesi di luglio e agosto il « S. Paolo » non è uscito, poiché la maggior parte dei membri era 

dispersa nei vari turni di vacanza. Ora tutti sono di nuovo al proprio posto e auguro a chi riprende e a chi 
continua il suo buon lavoro, letizia e la soddisfazione di raccogliere frutti buoni. 

Il pensiero di questo mese è la preghiera. 
Seguendo i riassunti delle meditazioni comunitarie, fatte durante gli Esercizi spirituali in Italia, sono 

emersi molti elementi che richiamano con insistenza riforme e cambiamenti. Ringrazio i fratelli che hanno 
dato questo contributo di esame di coscienza, e perché quanto espresso non resti fiato sprecato, vediamo di 
passare all’azione. 

Esternamente, si sono già attuate molte cose; ma la vera riforma non può essere solo esterna, deve 
partire dall’interno. 

Credo che sia mio grave dovere, per non tradire il servizio che la Congregazione mi chiede, 
denunciare un forte calo nella preghiera, con la conseguenza deleteria di un aumento di materializzazione, 
perdita di spirito paolino e religioso, scioglimento della vita interiore personale, con il pericolo di disgregare 
la Congregazione stessa. 

Le pratiche fondamentali che ci ha lasciato il Fondatore, senza le quali il vero paolino non esiste e 
non esiste il religioso sono: 

1. Mezz’ora di meditazione in comune. 
2. Celebrazione o ascolto della S. Messa. 
3. Visita di un’ora, ogni giorno al SS. Sacramento. 
Vi sono poi le pratiche settimanali e mensili e gli esercizi spirituali annuali. 
Che grado di fedeltà vi è a queste pratiche? 
Mi soffermo solo sulle pratiche quotidiane. 
In genere, la Messa è celebrata o ascoltata sia privatamente che comunitariamente. È sempre una 

bella testimonianza la concelebrazione, dove tutta la comunità è riunita. Si prega insieme, ci si sente fratelli, 
si alimenta l’affetto vicendevole, ci si scambia il segno della pace, si ricevono grazie, ci si nutre 
interiormente, ci si sente uniti alla Chiesa e al mondo. 

Nessuna forma migliore per dar inizio alla giornata, che dovrà portare con sé le esigenze della nostra 
testimonianza religiosa, le ansie apostoliche, i bisogni delle anime. 

Nessun momento è più adatto di questo per chiedere le grazie per i bisogni delle vocazioni, della 
Congregazione. Ed è per questo che regolarmente la concelebrazione è bene sia alle prime ore del giorno. 
Essa è la lucerna che illumina i nostri passi. 

Ma è sufficiente questo? No. 
Abbiamo bisogno anche di meditare e di una preghiera più personale, esigenza questa, molto bene 

attuata con la meditazione e la visita. 
Paolo VI, parlando ai giornalisti così diceva: 
« Levate capita vestra – guardate in alto! Ecco un invito che a prima vista sembra applicarsi molto 

male ai giornalisti. Il contatto immediato e continuo con le realtà sensibili, assorbe il giornalista e lo obbliga 
ad accumulare una quantità di notizie esterne e banali a detrimento della sua vita interiore, di cui rischia di 
svuotarsi progressivamente se non se ne prende cura. Vi si trova per lui un pericolo di impoverimento, di 
disseccamento della sostanza viva della sua anima. Il rimedio? Levate capita vestra! Permettete alla vostra 
anima di riprendere lo slancio verso lo spirituale, di contemplare la verità religiosa, di assimilarla, di 
nutrirsene; e per questo occorre sapersi frenare nel ritmo trepidante della vita quotidiana e concedersi lunghe 
pause d’interiorità liberatrice. 
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Interiorità: più una vita è attiva, più ha bisogno di questo ritorno alle sorgenti profonde ove l’anima 
ritempra le forze. 

Interiorità liberatrice: e si tratta proprio di una liberazione. Le molteplici pressioni sociologiche, le 
riunioni risultanti dal corso serrato delle relazioni professionali, familiari, sociali, ridurrebbero facilmente 
l’uomo moderno, senza che se ne accorga, a una specie di schiavitù. 

Si può ben dire che solo l’anima abituata a mettersi sovente di fronte alla verità può raggiungere la 
vera libertà interiore, la libertà dell’uomo spirituale, sicuro nei suoi giudizi, affrancato – San Paolo ce lo 
assicura – dalle incertezze e dall’errore: “L’uomo spirituale giudica tutto e lui non è giudicato da nessuno” (1 
Cor 2,15). 

In questo sforzo di interiorità e di elevazione spirituale, voi potete fare ancora un’altra cosa: imparare 
a scoprire da dove viene la vera luce sulle cose del mondo. Essa viene dall’alto. L’universo sensibile non 
acquista tutto il suo pieno significato, se non lo si rapporta alla parola di Cristo e al suo piano provvidenziale 
sulla vita e sulla storia dell’umanità. Per questo, bisogna talmente “guardare in alto” da giungere a penetrare, 
potendolo, fin nei disegni nascosti negli abissi della divinità. 

Compito arduo. Compito necessario: voi lo vedete meglio al presente, nella luce del Concilio: come 
arrivare al fondo dei gravi problemi religiosi che si discutono, se non si è a lungo meditato e riflettuto sulle 
cose di Dio?... 

Possiate dire con S. Paolo, nella sincerità del vostro cuore: “La nostra conversazione è in cielo” (Fil 
3,20). Vi fu giammai uomo più “impegnato”, come oggi si suol dire, nei dettagli delle cose terrene – e non si 
dice di S. Paolo che, se tornasse sulla terra, si farebbe giornalista? Il suo sguardo però è penetrato nei cieli. 
Siate suoi imitatori » (Ai giornalisti cattolici, 1 dicembre 1963). 

La nostra vita apostolica è esposta ai pericoli di cui dice il Papa. Dobbiamo anche prendere i mezzi 
che Egli suggerisce. Ora:  

Quando è che guardiamo in alto, per riprendere il nostro slancio verso lo spirituale? 
Durante la nostra meditazione. Io voglio credere che ogni paolino fa la meditazione, ma vi chiedo di 

più. Facciamola abitualmente in comune. Diamo questa bella testimonianza alla nostra comunità. Sono 
troppi, e con scandalo, i fratelli che disertano la meditazione comunitaria. 

Quando è che stabiliamo un proficuo colloquio con il Maestro Divino, e trasportiamo la nostra 
conversazione in cielo? 

Durante la visita. 
Questa pratica è dolorosamente trascurata da molti, e genera una quantità di inconvenienti: ci si 

materializza, si vive nel mondo e c’è pericolo di diventare del mondo; non si fa più alcun caso alla povertà; si 
trovano pretesti per contestare l’obbedienza. 

Vogliamo aggiornare la Congregazione? Vogliamo veder rifiorire case ed opere languenti? 
Vogliamo ridonare a noi e ai nostri giovani fiducia ed entusiasmo? Incominciamo con questo rinnovamento 
che interessa tutti, che è possibile a tutti, che è a base di ogni altro rinnovamento. 

Non saranno trascurate le altre cose: ma mettiamole su un fondamento resistente e sicuro: quello di 
una preghiera più evidente, comunitaria, raccolta, interiore. 

Chiudo con alcuni pensieri del Fondatore: 
« La preghiera per l’uomo, il cristiano, il religioso, il Sacerdote è il primo e massimo dovere. 
Nessun contributo maggiore possiamo dare alla Congregazione della preghiera; nessuna opera più 

utile per noi della preghiera; nessun lavoro più proficuo per la Chiesa in un Sacerdote della preghiera. 
L’orazione perciò prima di tutto, soprattutto, vita di tutto. 
Può venire la tentazione: ho molto, troppo lavoro: ma il primo lavoro per te, il massimo mandato per 

un Sacerdote e un Religioso, il principale apporto alla Congregazione è la preghiera. 
Con illusione qualcuno forse cercherà scusare la mancanza di orazione dicendo che è molto 

occupato. 
Ma è proprio questa la vera ragione? Oppure si trova soverchio il lavoro perché non precede la 

preghiera, con la quale facilmente si sbrigherebbero le altre occupazioni?... 
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Il lavoro senza l’orazione, per il Religioso, si riduce al cimbalum tinniens, cioè cose che forse 
impressionano all’esterno, ma non hanno vita né merito. Il nostro ministero è di sua natura soprannaturale 
come base e come sostanza e costituzione ». 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, ottobre 1970, Don Luigi Zanoni) 

 
LE PREGHIERE PAOLINE 

 
 
Cari fratelli, 
 
permettete che soffermi la vostra attenzione ancora sulla preghiera. 
È la prima esigenza, se vogliamo costruire qualche cosa di veramente consistente in noi e nel campo 

apostolico in cui siamo chiamati ad operare. 
Sono certo, – perché è la parola di Gesù che ce lo conferma – che se in ogni nostra comunità, 

formiamo un clima di orazione, di fervore, che naturalmente porta pensieri e volontà nel piano 
soprannaturale, dove la nostra vocazione esige che viviamo, troveremo la via per la soluzione di ogni altro 
problema. 

E prima di tutto la soluzione dei nostri problemi personali: le possibili invidie, gelosie, ambizioni, 
deviazioni sentimentali; tutte cose che tormentano, tolgono la pace, rendono nervosi e ci possono far pensare 
che il male sia negli altri o nelle strutture della Congregazione, quando invece è in noi. 

La preghiera ci mette a contatto con l’Amore. Quanti problemi si risolvono anche solo in un breve 
colloquio con Dio! 

La preghiera ci mette a contatto con la Verità che illumina, dissipa le confusioni della mente e ci 
dispone alla collaborazione. «Vestimi di te, verità eterna – pregava S. Caterina da Siena – sì che io corra 
questa vita mortale con vera obbedienza e col lume della santissima fede ».  

È in questa luce della santissima fede che collochiamo i problemi nella giusta prospettiva e nella loro 
obiettività. «La prima cosa che si attua nella preghiera – scrive il Fondatore – è il processo di formazione 
personale. Ognuno va a Cristo con il grande problema di se stesso: un problema sempre urgente, 
imprescindibile. Prendere la giusta via, inquadrarsi esattamente nella verità per un sicuro e pieno sviluppo 
della vita. Ognuno va al Maestro disponendo di un potenziale notevole, che chiede solo di essere messo in 
atto con grande pienezza. Mente, volontà e cuore dei singoli devono essere messi in atto affinché tutto 
l’uomo, nel contatto formativo col Maestro, ottenga quel processo formativo quadrato e completo che è nella 
profonda ispirazione di ogni vita ». 

È chiaro, la preghiera non risolve di per sé tutti i problemi: occorre poi agire, operare, se necessario 
riformare. Ma intanto la preghiera forma il clima adatto del retto agire, illumina la mente a prendere le vie 
giuste, conforta la volontà a operare secondo verità. 

Paolo VI dice: « La Chiesa vive e respira di preghiera... Che cosa sarebbe la Chiesa senza la 
preghiera? ». 

E noi, piccola Chiesa, dobbiamo vivere e respirare di preghiera, perché diversamente che 
diventerebbero la nostra Congregazione, le nostre comunità, i singoli individui? 

« La Chiesa sa che la preghiera è la scuola dei santi, – scrive ancora Paolo VI – è la vocazione dei 
suoi Sacerdoti… è l’ufficio primario delle anime consacrate, è la compagine della famiglia, è il vigore degli 
innocenti, la grazia e la forza della gioventù, la speranza dell’età cadente, il conforto dei morituri ». 

« Avrà mai un cristianesimo – insiste Paolo VI – chi fosse privo di profonda, sofferta, amata vita di 
preghiera?...». Il nostro Fondatore risponde: «Non merita il nome di religioso e non lo è di fatto, chi non 
mette in primissimo posto la preghiera ». 

Siamo quindi costanti e ferventi nella nostra preghiera, nelle nostre preghiere paoline. Insisto 
soprattutto sulla visita al Ss.mo Sacramento. « L’ora di adorazione quotidiana nella Famiglia Paolina, 
particolarmente per il suo apostolato, è necessaria. Si avrebbe una tremenda responsabilità se non fosse stata 
prescritta. Il religioso paolino non avrebbe il sufficiente alimento per la sua vita spirituale e per il suo 
apostolato. Ma chi la omette assume su di sé tale responsabilità, e la assumerebbero i superiori che non la 
facessero fare ». E il Fondatore continua: « La nostra pietà è in primo luogo eucaristica. Tutto nasce come da 
fonte vitale dal Maestro Eucaristico. Così è nata dal Tabernacolo la Famiglia Paolina; così si alimenta; così 
vive e opera; così si santifica. Dalla Messa, dalla Comunione, dalla Visita Eucaristica, tutto santità e 
apostolato ». 
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E con la Visita, l’uso sempre più largo del nostro libro delle preghiere. Sono ancora sempre valide le 
coroncine di ogni giorno; il « segreto di riuscita »; l’offertorio paolino « per chi sente sete di anime come 
Gesù» ecc. Il libro delle preghiere è il testamento spirituale che ci ha lasciato il Fondatore, è alimentato di 
autentico spirito paolino, dà la giusta quadratura della nostra vita apostolica, è il ricordo continuo dei grandi 
doni che Dio ha concesso all’umanità: il Verbo Divino, l’Eucaristia, il Vangelo, la Vergine Santissima, la 
Chiesa, i Sacramenti, lo Stato religioso. 

E chiudo con queste consolanti parole di Paolo VI che ci confermano la fiducia che dobbiamo avere 
nella preghiera. «...la nostra preghiera non è vana, non si disperde nel vuoto. V’è chi ci aspetta, v’è chi ci 
ascolta, v’è chi ci viene incontro. Vi è una Provvidenza; vi è una bontà infinita sospesa sopra di noi. Vi è 
Dio, vi è il Padre che attende il nostro colloquio. Pregare non è inutile. Pregare è una conversazione 
estremamente esaltante e confortante. È una conversazione che tutto dice della nostra grande, complessa, 
tormentata, povera vita; tutto può dire, e in modo spesso inatteso, è corrisposta; non è delusa. Conforti, doni, 
grazie e promesse, esperienze superlative la riempiono sempre, tanto che si finisce, come ebbe a dire 
un’anima grande, per “adorare, tacere, godere” ». 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, novembre 1970, Don Luigi Zanoni) 

 
PENSIERI SUL RINNOVAMENTO 

 
 
Leggendo e meditando su « Esercizi spirituali 1970 » che i due confratelli D. Giovanni Roatta e D. 

Benedetto Spoletini ci hanno presentato, e nel quale raccolgono i pensieri dominanti da loro esposti nella 
predicazione dei 12 Corsi, e quelli espressi dai 300 fratelli durante le meditazioni comunitarie, sono nati 
molti suggerimenti e riflessioni, che il Superiore Generale e il suo Consiglio, devono attentamente 
considerare. 

Penso che dovremo fermarci molte volte su questi suggerimenti, perché vi è abbondante materia 
positiva per il rinnovamento e vi sono prospettati anche gli elementi negativi da cui ci dobbiamo liberare. Si 
cercherà di farlo con molta chiarezza e senza mezzi termini. 

Questa volta vorrei fare alcuni rilievi di ordine generale, suggeriti soprattutto dalla conclusione del 
libro. 

«Nella generalità dei membri della Congregazione – è detto – vi è una buona sanità religiosa, 
chiarezza e buon possesso dei principi, disponibilità fondamentale alla ripresa, universale desiderio di uscire 
dall’incertezza. Diremmo che esiste il senso genuino della vita religiosa, che c’è negli animi la persuasione 
di una vita che deve essere condotta nello Spirito, che c’è amore alla Congregazione e pensiero vivo per essa 
». 

Evidentemente questa è solo la parte luminosa e positiva della medaglia, a cui segue un lungo elenco 
che rivela un retro ombreggiato o addirittura nero. 

Come sarebbe stoltezza non tener conto di queste ombre, che devono essere attentamente chiarite ed 
eliminate, sarebbe anche autentico autolesionismo sminuire il valore di questo quadro che è tanto positivo. 

Le impressioni riportate, riflettono quasi esclusivamente la situazione della Provincia italiana; ma il 
quadro è complessivamente valido anche per le altre Provincie e Regioni della Congregazione. Lo posso 
affermare per il contatto diretto avuto, come per la testimonianza dei vari Visitatori che hanno parlato con i 
membri delle case visitate. Direi anzi, che nelle altre parti del mondo, le ombre sono meno pesanti che in 
Italia. 

C’è quindi motivo di conforto; e se nell’opera del nostro rinnovamento continuiamo tenendo in conto 
questi elementi positivi di base, indubbiamente il cammino di chiarificazione sarà più stimolante e gioioso. 

Ed ora permettetemi una domanda: a chi è affidata l’opera del rinnovamento? Al Superiore Generale 
con il suo Consiglio? Ai Provinciali? Ai Regionali e Superiori locali? Indubbiamente essi sono i primi attori, 
ed hanno gran parte della responsabilità: perché debbono guidare, animare, suggerire, dialogare, sentire; e 
per l’autorità che loro compete debbono eliminare inconvenienti e impedire che altri subentrino. Ma in 
questo clima post-conciliare e capitolare, in cui tutti i membri sono chiamati in causa, sarebbe offensivo per i 
fratelli riferire solo al vertice l’opera del rinnovamento. Tutti sono chiamati, e ognuno deve dare il proprio 
contributo personale. Prima ancora di dire « cosa si deve fare » è necessario che ognuno si dica: « Cosa 
debbo fare io ». Le riforme anche più geniali e ardite, a nulla gioveranno se non si riformano gli uomini, se 
non ci riformiamo noi. 

Vedo per esempio, con certo stupore, l’abuso sempre più largo che i sacerdoti fanno della cravatta. 
Non è una cosa essenziale, ma ha la sua importanza. Del resto perché mimetizzare la propria identità? 

Qualcuno dirà subito: se il rinnovamento si limita a queste piccinerie non ci sarà mai una profonda 
trasformazione che pure è tanto necessaria. E’ giusto. Ma se non si è capaci di eliminare questi abusi tanto 
facili, si sarà poi disposti a trasformazioni più profonde? 

Sugli ultimi due numeri del « San Paolo « si è parlato della necessità della preghiera, riportando il 
pensiero del Fondatore e di Paolo VI l’autorità dei quali è fuori discussione. Si è sempre fedeli alle pratiche 
fondamentali del buon paolino: meditazione in comune, celebrazione eucaristica, visita al Ss.mo 
Sacramento? Qui non si tratta più di cose accidentali, ma di una cosa essenziale. 

E’ vero quanto leggo nella conclusione del corso di esercizi: « …guai a fare della preghiera un 
feticcio e ad esasperarne i toni. Se ne deve parlare nel limite e con gli scopi aperti dal Cristo e non come un 
toccasana di sbagli e di situazioni che vogliono azione di governo od azione di rottura ». Ma è anche vero 
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quanto leggo prima: « Guai a non parlare di preghiera con l’estensione e la profondità propria del Nuovo 
Testamento ». E se noi stiamo all’insegnamento del Maestro e di S. Paolo, di certo non ridurremo la 
preghiera ad un comodo pacifismo, ma avremo luce e forza per agire con prudenza e con tutta l’energia 
imposta dalla nostra vita religiosa e apostolica. 

Concludo. E’ sincera la volontà del rinnovamento in tutti, e mi pare che qualche cosa si sia fatto e si 
stia facendo. Ma se è doveroso un esame sulle strutture, è pure indispensabile esaminare bene noi stessi, per 
vedere se diamo il nostro contributo di rigorosa autenticità. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, novembre 1970, Don Luigi Zanoni) 

 
POVERTÀ ED ECONOMIA 

 
 
«Gesù Bambino è nato non in una casa, ma in una povera grotta alla quale, come alla sua prima aula 

di insegnamento, invita tutti » (“S. Paolo”, dicembre 1951). A questa scuola dobbiamo continuamente 
riferirci se non vogliamo crearci mentalità errate in fatto di povertà e se intendiamo trovare le vie sicure per il 
nostro agire, sia come religiosi chiamati a vivere poveramente, sia come apostoli chiamati ad usare mezzi 
costosi che richiddono una organizzazione di carattere industriale. 

« Il nostro apostolato – dice il Fondatore – ha una parte materiale che rassomiglia all’industria e al 
commercio; ma che non è né l’una, né l’altro; e che tuttavia esige la stessa prudenza, diligenza e giustizia 
della prima e del secondo ». 

Come va l’economia della Congregazione? 
In base ai dati di cui è in possesso la Curia Generalizia, penso che si possa dire, con sano realismo, 

che non vi sono ragioni per creare falsi allarmismi e che, a meno che non intervengano imprevisti 
catastrofici, anche i nodi più difficili della Congregazione, esistenti in Italia, sono in via di soluzione. La 
direttiva del Capitolo, assegnata al Consiglio Generalizio, di pagare i debiti, fermare ogni spesa non 
assolutamente necessaria, controllare particolarmente quelle amministrazioni che possono destare qualche 
ansia, è stata tassativamente programmata e si cammina concordi in questa direzione. 

Per ragioni fin troppo evidenti non è conveniente pubblicare qui delle cifre. Ma spero che nel mese 
di gennaio prossimo, ogni superiore riunirà la propria comunità per far conoscere ai fratelli la situazione 
economica della casa: capitale, debiti, crediti, bilancio dell’anno passato con entrate e uscite, guadagni e 
perdite; e presenterà un bilancio preventivo per avviare con ponderata programmazione le attività del 1971. 

Questo è dovere di ogni superiore verso la propria comunità che ha il diritto di essere informata; 
come è dovere di tutti gli economi presentare al Provinciale o Regionale la posizione economica della casa, e 
questi all’Economo Generale. 

Gli economi delle Case dipendenti direttamente dalla Casa Generalizia devono fare altrettanto, sia 
nei confronti della propria comunità che dell’Economo Generale. 

Tutti debbono fare questo. Anche quelli che in passato si sono comportati in maniera diversa. Sarà 
questo un atto di pratico rinnovamento. 

« L’amministrazione regolata e aggiornata – dice ancora il Fondatore – è un grave dovere di 
coscienza per il Superiore e per l’Economo; ed in proporzione per quanti hanno qualche parte 
nell’amministrazione. La virtù della giustizia è da praticarsi nel soddisfare i debiti e nell’esigere i 
pagamenti... Il Superiore deve curare tutte e quattro le parti insieme: la vita religiosa e la salute di ognuno; lo 
studio, l’apostolato, la povertà. Vi possono essere due errori; e cioè, o che il Superiore si riduca a fare 
prevalentemente l’economo, oppure che l’economo pretenda agire indipendentemente dal Superiore ». 

E posso aggiungere che se, in passato si sono creati debiti pesanti, la causa è da ricercarsi in 
amministrazioni troppo personali, prive di sano realismo. Sbagli anche comprensibili se si pensa alle 
condizioni pionieristiche in cui si era costretti ad operare, ma che non debbono più ripetersi nel futuro. 

* * * 
Ed ora uno sguardo a situazioni più attuali, sulle quali i fratelli hanno puntato il dito nelle 

meditazioni comunitarie fatte durante gli Esercizi Spirituali. 
Si parla di spese “faraoniche”, di “case di rappresentanza”, di “lusso” e, peggio ancora, di una 

mentalità a strutturazione economica che finirebbe col bloccare o condizionare tutti gli altri valori anche più 
importanti, che devono vitalizzare i membri e le attività della Congregazione. 

Ringrazio i fratelli per questi rilievi, certamente dettati da sincero amore alla Congregazione, in base 
ai quali, sono già state prese molte decisioni mentre altre sono allo studio. Le ansie delle comunità, una volta 
spogliate da inevitabili personalismi o da facili esagerazioni maturate in un clima di insufficiente 
informazione, esprimono in modo evidente la coscienza della Congregazione e di conseguenza la voce di 
Dio che deve essere accolta con senso di sincera responsabilità. Per questo ringrazio, e per offrire la 
possibilità di giudizi più responsabili, dò qualche chiarimento che spero sia utile. 
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* * * 
Mi avvalgo di quanto è scritto a pag. 200 del libro Esercizi Spirituali 1970. 
« Si ritiene doveroso riconoscere e valutare come fatto decisamente positivo, lo sforzo ingente, 

insonne, audace, religiosamente rivoluzionario, di vestire decisamente l’apostolato in pro degli uomini, delle 
tute industriali degli uomini, delle leggi comuni fra gli uomini, delle realizzazioni in atto fra gli uomini. Il 
fattore economico è determinante: la Chiesa può avere molti e bei documenti scritti sulla “comunicazione 
sociale” e mancare totalmente di “comunicazione sociale”: ciò nella misura in cui non assume il mezzo, la 
legge, la gestione economica difficilissima su cui i mezzi della comunicazione sociale appunto si basano. 
Infatti la Chiesa è, generalmente, in queste condizioni di carenza. La sensibilità ai segni e ai mezzi specifici 
dei tempi, la determinazione di assumere la legge economica come ingrediente indispensabile dell’apostolato 
moderno: ecco uno dei tratti di decisivo valore nell’opera del nostro Fondatore e di tutta l’istituzione paolina. 
Bisogna riconoscere questo valore in tutta la sua autenticità e nel suo fine e accettarlo come permanente. Il 
contrario, svuoterebbe l’istituzione apostolica paolina di contenuto pratico ». 

Si ha un bel dire che « chi consacra la vita ha bisogno di ideale più che di casa e di pane », ma senza 
pane, senza mezzi e senza azione efficace, gli ideali restano tali o al massimo si risolvono in belle parole 
come ne abbiamo sentite tante. Il Fondatore ha avviato la Congregazione non sulla via delle facili parole o 
delle sterili programmazioni, ma su realizzazioni concrete. E che questa sia una strada valida, l’unica valida 
che non dobbiamo mai abbandonare, sono i fatti a dimostrarlo.   

* * * 
A dare vita a questi elementi pratici, non sono di certo mancati gli ampi orizzonti e gli ideali più 

grandi. Ascoltiamoli dal Fondatore stesso. 
« Il paolino sia ripieno di santo orgoglio di appartenere alla Congregazione voluta da Dio e secondo i 

bisogni dei tempi, confermata dalla Chiesa con la sua autorità ed assistenza divina. Non pratica essa grandi 
divozioni? non attinge dalla Chiesa la sua dottrina? non ha per apostolato la diffusione della dottrina di Gesù 
Cristo con i mezzi moderni, affinché sia conosciuta per la Chiesa la multiforme sapienza di Dio? E rivelare a 
tutti il Cristo integrale, Via, Verità, e Vita? Non insegna la più larga e sicura via di alta santificazione? Non è 
come invidiata da altri Istituti religiosi che sono larghi di consensi? Non ha una missione larghissima? a tutto 
il mondo? Non riassume e compendia ciò che nella storia fu spesso diviso? Non è paragonarsi ad un minimo 
albero piantato lungo la corrente delle acque divine, e che cresce e produce frutti copiosi? Non ritiene suo 
compito diffondere la Scrittura, innestarsi sul tronco vitale della Chiesa, e servirla umilmente in ogni cosa? 
Questa Congregazione, come fece S. Paolo, non deve annunciare il grande mistero di pietà, che si manifestò 
nella carne, fu giustificato nello spirito, apparve agli Angeli, fu predicato alle Genti, fu creduto nel mondo, 
fu elevato nella gloria? (1Tm 3,16). E queste cose, ben meditate, non riempiranno il cuore di un Paolino di 
santo entusiasmo?... Altri sarebbero ben felici se avessero le prerogative nostre! ». 

A questo aggiungo: 
Noi dobbiamo considerare realisticamente la nostra Congregazione, che non è secolare, ma ha 

appena mosso i primi passi. E i primi passi si fanno costruendo case, creando i mezzi di apostolato, dando 
vita ad iniziative che possono anche non avere successo. In nessun tempo si è trascurato la vita di pietà e di 
studio; e in passato meno che al presente. Ma è chiaro che lo sforzo economico è più sentito in questa prima 
fase di partenza. In questa luce vanno visti i debiti che si sono contratti. 

Per quanto è stato realizzato ultimamente, si può parlare di spese faraoniche? 
Certe nostre iniziative apostoliche nate nell’umiltà e che nell’umiltà si sono sviluppate, hanno 

raggiunto ad un certo momento un’imponenza tale che esigevano un apparato proporzionato per essere 
sostenute. Dinanzi a questo chiaro volere di Dio, sarebbe stata miopia imperdonabile se, per meschinità di 
vedute, avessimo costretto le opere a segnare il passo o a soffocare per mancanza di strutture adeguate. 

In una città come Milano, dove lo spazio è più prezioso dell’aria, l’aver valorizzato fino al 
millimetro lo spazio fuori terra e l’aver ricavato dei sotterranei preziosi per ogni evenienza, è stato uno 
spreco? Credo che non la penserà così chi crede nella validità della missione apostolica paolina e nei suoi 
futuri sviluppi. 

* * * 
Si è esagerato nel lusso? A qualcuno può apparire così e vi possono essere anche delle ragioni. Il 

Maestro Giaccardo ha lasciato questa bella espressione: « La povertà è il nostro tesoro: per la casa non il 
superfluo; per l’apostolato il meglio; per la Chiesa il più bello ». Il Fondatore aggiunge: « Si cerchino i 



27 

migliori mezzi per la produzione del libro, del periodico, della pellicola, ecc. Il progresso in questo campo è 
rapido. Nel 1934 si potevano dire invecchiate le macchine del 1914; nel 1954 sono invecchiate quelle del 
1934. Nel 1974 diranno: – Quei là, che usavano! – Dobbiamo vivere col progresso, ma progresso sano, non 
insano...». Tenendo conto che queste costruzioni sono soprattutto case di apostolato, si possono avere 
elementi più oggettivi per una più giusta valutazione. E’ comunque certo che su questo terreno è facile 
scivolare e oltrepassare il segno. Per quanto dipende dalla Curia Generalizia, assicuro i fratelli, che in futuro 
vi sarà la massima vigilanza. 

Si potevano scaglionare nel tempo le spese, senza accumulare deficit? L’attuale cubatura delle 
costruzioni è stata autorizzata da una legge speciale del piano regolatore di Milano la cui validità scadeva nel 
settembre del 1969. Per tale data si doveva arrivare alla realizzazione della struttura esterna. Si è giunti in 
tempo. Ora che questo è fatto, si è programmato un minimo mensile per le necessarie rifiniture ed è previsto 
l’assorbimento del deficit nell’arco di due anni. E credo che si debba aggiungere che il deficit poteva anche 
non esserci, se tutte le entrate fossero andate per questo scopo. I fratelli sanno che oltre ad altre realizzazioni 
italiane, sono nate contemporaneamente opere feconde all’estero, come le radio in Brasile; si sono pagati, più 
all’estero che in Italia, debiti gravati con tassi che talvolta raggiungevano il 30%; si sono fatti prestiti alle 
nostre case, più dell’estero che dell’Italia, dando la possibilità di realizzare mete che erano improrogabili. La 
fonte a cui si è attinto, è stata quasi sempre la stessa. 

Si è camminato senza un programma? Al contrario. C’è chi ha avuto vedute larghe e preventivato un 
poco anche il futuro, con ideali ben precisi. Si potranno realizzare? Il bene da compiere è molto e il Signore è 
certamente disposto a benedire gli sforzi della nostra intelligenza e del nostro lavoro, se sapremo credere in 
Lui, se lo pregheremo e vivremo autenticamente la nostra vita religiosa. 

Tutto bene allora? No, cari fratelli. In tutte le opere umane lasciamo sempre un segno delle nostre 
limitazioni e dei nostri difetti, che ci devono tenere in tanta umiltà. Ma pur ritenendo validi i vostri rilievi, ho 
creduto doveroso fare questi chiarimenti, per mettere ognuno nella possibilità di un giudizio più concreto, più 
oggettivo, e quindi più valido. 

Ora dovrebbe incominciare il discorso più specifico sulla povertà religiosa e sul patrimonio delle 
persone, ma rimando ad altra volta. 

Vi saluto affettuosamente in Cristo. 
 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, gennaio 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
LINEE PROGRAMMATICHE DEL GOVERNO CENTRALE 

 
 
Cari Fratelli, 
 
il 1971 è iniziato, e auguro a ognuno un proseguimento lieto, ricco di tanta pace e di meriti.  
Durante questo anno, aspettiamo dal Maestro Divino molte grazie, per confermare il bene che già 

esiste, specie i beni dello spirito: rinnovamento interiore, vita di preghiera, stabilità nella vocazione, 
comprensione sempre più ampia della nostra missione apostolica. 

Con umile fiducia, ci attendiamo pure il dono di molte vocazioni, e per tutti i formatori (e lo siamo 
tutti), tanto buon spirito ed efficacia spirituale, da portarle alla professione perpetua e al Sacerdozio, 
veramente ben formate. 

Chiediamo anche di comprendere sempre più ampiamente il valore delle vocazioni adulte e l’urgenza 
di consacrare per esse, le nostre migliori energie. 

E che Maria, nostra Madre e Regina, stenda il suo manto di protezione su tutta la Famiglia Paolina e 
la liberi dal vero e unico grande male che è il peccato! 

Durante questo anno si celebrerà la seconda sessione del Capitolo, che darà alla Congregazione le 
Costituzioni aggiornate e gli orientamenti che si dovranno seguire nei prossimi anni. Ci attendiamo 
soprattutto una conoscenza più profonda dello spirito del Fondatore, che man mano si studia, ci appare 
sempre più ricco e rispondente alle esigenze del mondo di oggi e di domani. 

Dalla conclusione del Capitolo, dovrà uscire anche una maggiore collaborazione tra tutte le 
Congregazioni che formano la Famiglia Paolina, specie con le Figlie di S. Paolo. Le forze, le energie 
spirituali e intellettuali delle due Congregazioni, possono moltiplicare il bene, sostenere iniziative, darci la 
possibilità di risolvere problemi apostolici diversamente insolubili. 

Dovremo sentire maggiormente anche la presenza delle Pie Discepole, non solo per il servizio diretto 
che danno nelle nostre case, e più importante ancora, per il contributo di preghiera che fa circolare nella 
Famiglia Paolina la linfa della grazia; ma anche per altre prestazioni qualificate a cui si vanno preparando. 

E dovremo cercare di valorizzare sempre meglio il prezioso apporto che ci possono dare le 
Pastorelle, le Apostoline, gli Istituti secolari e i nostri Cooperatori. 

Uniti, potremo meglio sentire la grandezza dei doni di Dio, la fecondità della nostra vocazione, i 
mirabili orizzonti su cui si apre il nostro apostolato. 

 
* * * 

Incominciando l’anno, qualche fratello si sarà domandato: il Governo Centrale ha un programma da 
svolgere durante l’attuale amministrazione e da presentare alla Congregazione? Eccovi la risposta. 

Per fare dei grandi programmi, occorrono mezzi e soprattutto persone. E i fratelli sanno che manca 
soprattutto il capitale “persone”. Per questo, programma fondamentale, non è tanto la novità, quanto il 
confermare e rendere più efficiente quanto già esiste, 

Dalla chiusura della prima sessione del Capitolo ad oggi, quasi tutta la Congregazione ha avuto visite 
canoniche, con l’intento di conoscere i problemi e le possibilità esistenti nelle varie parti del mondo. 

D. Paganini, ha visitato gli Stati Uniti, India, Giappone, Corea, Australia; D. Perino: Brasile e 
Spagna; D. Crovella: Canadà, Inghilterra, Irlanda; D. Fedele: Colombia; D. Roatta: Portogallo. 

Il Superiore Generale ha avuto contatti fraterni con Francia, Messico, Venezuela, Isole Filippine e 
Africa. 

Vi sono poi stati gli animatori, che hanno comunicato con tutta la Congregazione. 
I problemi sono quindi presenti e le possibilità di più ampi sviluppi vengono attentamente 

considerate. Si pensa alla Russia, alla Cina, al medio Oriente, all’Indonesia. Sono sempre presenti le parole 
che recitiamo nella coroncina alla Regina: « Fa’ che sentiamo nel nostro cuore i bisogni della fanciullezza, 
della gioventù, della virilità, della vecchiaia; che la grande Africa, la promettente Oceania, la travagliata 
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Europa, le due Americhe, esercitino un fascino potente sulle nostre anime...». Sono certo che questo fascino 
è sentito da ogni membro della Congregazione, e che i problemi di tutta l’umanità costituiscono l’argomento 
principale dei nostri intimi colloqui con Dio. E’ un grandioso programma che investe tutta la Famiglia 
Paolina. 

Ma per venire a cose più concrete, eccovi alcune linee direttive che guidano il Governo Centrale: 
Come già detto nel numero precedente del “S. Paolo”, uno degli intenti è di pagare i debiti, fermare 

le spese non indispensabili, controllare meglio tutte le amministrazioni. E questo non è in contraddizione con 
quanto detto sopra, ma una immediata preparazione. 

Altra finalità è quella di irrobustire con persone qualificate, l’ufficio edizioni e le redazioni dei 
periodici, valorizzando meglio la già grande esperienza che esiste, i valori artistici che si vanno archiviando, 
unificando e internazionalizzando, in modo che le limitate forze possano dare il massimo rendimento. 

Altra linea programmatica è il potenziamento della San Paolo Film. A questo riguardo, qualche cosa 
si è già fatto, ma è indispensabile ulteriore aiuto con finalità internazionali. Si cerca con questo mezzo di 
inserirci nella televisione e si sta studiando l’uso del “video-cassetta” in unione con la produzione dei dischi. 

Per la radio, da molte parti vengono segnalate possibilità. Il problema è presente, e come passo 
aggiuntivo a quanto già si sta facendo in questo campo, un gruppo di Paolini si sta preparando ad assumere la 
direzione di Radio Veritas di Manila, Al riguardo, a tempo debito, daremo dettagliata informazione. 

Per quanto riguarda gli studi, ormai in tutta la Congregazione ci si è aggiornati con scuole 
riconosciute. Si spera già con il prossimo anno, di riprendere almeno in parte l’insegnamento della teologia 
in casa nostra. Il Collegio Internazionale di Roma, è affiliato alla Pontificia Università del Laterano. Non 
dobbiamo perdere questa conquista che potrà portare il nostro Collegio al conferimento dei titoli accademici. 

A questo si aggiunga la creazione di un “Istituto Superiore dei mezzi di comunicazione sociale”, 
aperto a tutti, che sarà affiancato al Collegio. Siamo per missione divina chiamati al retto uso di questi mezzi, 
e dobbiamo quindi prepararci sempre meglio noi e preparare altri, per estendere in questo modo la nostra 
influenza. A questo scopo, qualcuno già si sta preparando, e appena possibile, si incomincerà. 

Si sta pregando e pensando come praticamente attuare il periodo di “riciclizzazione” per 
l’aggiornamento dei membri. Durante questo periodo, oltre alle altre discipline, lo spirito e la pietà paolina, 
innestata sul Maestro Via, Verità e Vita dovranno avere ampia trattazione. 

Queste sono le linee programmatiche che regolano l’attuale governo, che pur non apportando grandi 
novità, se attuate, avviano la Congregazione ad una maggior ampiezza apostolica e la rendono sempre vigile 
nello scrutare i segni dei tempi. 

L’attuazione dipende dagli sforzi congiunti di tutti e di tutte, specialmente dalla formazione del 
personale. I Maestri e gli insegnanti degli aspiranti, dei Chierici e Discepoli hanno un compito fondamentale. 
Le opere si costruiscono con gli uomini, e le opere apostoliche con uomini di Dio, ricchi di fede, di 
preghiera, di vita interiore. 

Se i Paolini hanno fede, pregano e vivono autenticamente la loro vita religiosa, hanno da Dio la 
missione di compiere un bene immenso. 

Guardiamo con fiducia al nostro avvenire personale che forma l’avvenire della Congregazione. Dio è 
con noi e ci dà in ogni tempo: gioventù, virilità e vecchiaia, le grazie adeguate. Attende solo la nostra 
disponibilità per coprirci con l’ampiezza del suo infinito amore. 

Con fraterno affetto. 
 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, febbraio-marzo 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
BENVENUTO AI FRATELLI CAPITOLARI 

 
 
Il Capitolo sta per riprendere i suoi lavori. Questa seconda sessione riveste un’importanza, forse, 

maggiore della prima, perché ora si tratta di condensare l’intenso lavoro precedentemente compiuto, 
raccogliere i suggerimenti e le esperienze maturate durante il periodo intersessionale, dare alla 
Congregazione direttive precise e orientamenti sicuri. 

Il ritorno dei Capitolari è come il ritorno della primavera. Ci ritroveremo insieme nello stesso clima 
di gioia fraterna e di intensa spiritualità vissuto nel momento in cui ci siamo lasciati. La prima sessione del 
Capitolo è stata una esperienza di maturità paolina che, pur nella varietà delle opinioni, ha rivelato unità di 
intenti e il comune desiderio di riportare alla sua piena efficacia la ricchezza del messaggio paolino. I 
documenti pubblicati – sostanzialmente ben raccolti e commentati – rivelano l’ampiezza di questo messaggio 
e ci dicono che abbiamo bisogno di conoscerci più profondamente. Saremo così in grado di apprezzare 
sempre di più il dono che Dio ci ha comunicato con la vocazione paolina e, più che attardarci nella ricerca di 
aperture suggerite dall’esterno, ci accorge-remo di essere noi in possesso di molteplici ricchezze e forze da 
mettere a servizio della Chiesa e del mondo. 

L’urgenza interiore di penetrare tutto il pensiero e il sapere umani con la luce vivificatrice del 
Vangelo, usando mezzi che il progresso tecnico ci ha messo a disposizione, sarà indubbiamente il primo 
grande risultato del nostro Capitolo. 

A tale rinnovata coscienza dovrà rispondere da parte di tutti un ritorno fedele allo spirito genuino 
della vita paolina, che non è fatto di vaghe parole, ma si concretizza in forme ben chiare, sperimentate dalla 
indiscussa validità dei 50 anni della nostra storia. Dalle conclusioni del Capitolo potremo, così, avere la 
conferma che per raggiungere il nostro fine è estremamente necessario vivere in un elevato spirito di fede, 
frutto di assidua preghiera e di feconda meditazione della Parola di Dio; che la spiritualità paolina ha il suo 
centro in Gesù Maestro che è Via, Verità e Vita degli uomini, appreso e vissuto sull’esempio di S. Paolo; che 
questa spiritualità è la radice che rende efficaci i nostri voti, ci stimola per una vita religiosamente 
impegnata, alimenta il nostro studio e le nostre attività apostoliche. 

Il Capitolo è un vero ritorno alle fonti genuine dalle quali trae alimento la vita della Congregazione e 
ci confermerà che la nostra vocazione, vissuta integralmente, risponde ad una altissima missione valida e 
necessaria oggi e domani. 

Siano quindi benvenuti i Fratelli Capitolari che ci confermeranno queste cose. La preghiera di tutti li 
accompagna e la loro presenza è il segno visibile che lo Spirito di Dio aleggia sopra tutta la Famiglia 
Paolina. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, aprile-settembre 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
EVANGELICA TESTIFICATIO 

 
 
La chiusura del nostro Capitolo avvenuta il 2 luglio, coincise con la pubblicazione dell’Esortazione 

Apostolica “testimonianza evangelica” sulla vita religiosa. Coincidenza veramente provvidenziale e vorrei 
dire quasi una conferma di quanto si è cercato di esporre nei nostri documenti capitolari. 

Ringraziamo il Santo Padre per questo nuovo dono elargito a tutte le famiglie religiose e ogni 
Paolino si impegni a leggere e meditare frequentemente questa “esortazione”, in modo da tradurre in pratica 
la ricchezza di insegnamenti che essa contiene. Io mi permetto, questa volta di mettere in risalto un punto che 
penso particolarmente utile per noi. 

 
Il grido dei poveri 
 
« In un mondo in pieno sviluppo – leggiamo nella Esortazione Apostolica – assistiamo al permanere 

di masse e di individui miserabili. Quale eco trova il loro grido nella nostra esistenza? 
« Esso deve interdirci anzitutto ogni compromesso con qualsiasi forma di ingiustizia sociale; 
« obbliga a destare la coscienza di fronte al dramma della miseria e alle esigenze di giustizia sociale 

del Vangelo e della Chiesa; 
« induce a raggiungere i poveri nella loro condizione e a condividerne le ansie lancinanti; 
« impegna a mostrare nella vita quotidiana le prove, anche esterne, dell’autentica povertà, 

preoccupati non solo di apparire poveri, ma di rispondere realmente alle esigenze del Vangelo. 
« Quale testimonianza offrirebbe un religioso che si lascia trascinare da una ricerca sfrenata delle 

proprie comodità, e trovasse normale concedersi, senza discernimento né ritegno, tutto ciò che gli viene 
proposto? ». 

Sono questi i punti più salienti dell’Esortazione a riguardo della testimonianza della povertà. 
Cosa dobbiamo fare noi? 
La nostra Congregazione non ha come finalità specifica il compito di sovvenire alle necessità 

materiali dei poveri; è tuttavia certo che noi non possiamo ignorare la miseria altrui e restare insensibili verso 
la medesima. 

Vi sono comunità paoline femminili che si astengono abbastanza frequentemente dalle frutta o da 
altre vivande non strettamente necessarie: il denaro risparmiato va tutto ai poveri. 

Vi sono comunità religiose che in determinate epoche dell’anno, riducono al puro necessario le spese 
di cucina, di vestiario, articoli di toelette; il risparmio viene devoluto a qualche casa povera delle loro 
missioni. 

Anche da noi, i giovani soprattutto, si sente questa esigenza; non sempre però vi corrisponde una 
eguale disponibilità ad accettarne le conseguenze. 

Che valore può avere parlare di povertà, quando non si è disposti a pagare di persona? Vi è chi è 
esigente: nel cibo, nel vestito, nella ricerca di comodità, nel richiedere abbondanza di vacanze, di tempo 
libero, di viaggi. Possono queste cose mostrare nella nostra vita quotidiana le prove, anche esterne, 
dell’autentica povertà? 

Credo che sia di conforto per tutti il sapere che la Casa di S. Paolo del Brasile si è impegnata a 
rinnovare, a proprie spese, il vocazionario della Casa più povera di Caxias. Questo scambio di beni, 
suggerito dalle necessità altrui, è una forma pratica di sentire e vivere la nostra povertà. Fortunatamente 
l’esempio non è unico. 

Vi sono anche altre forme di ascoltare il grido dei poveri, che sono più specificamente adatte alla 
nostra missione paolina. 

Poveri non sono solo quelli che mancano di beni materiali: ma quanti mancano di beni spirituali. Le 
nostre edizioni, i nostri periodici, i catechismi, il Vangelo, la Bibbia, l’istruzione popolare, presentati a prezzi 
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veramente accessibili, è un modo di raggiungere i poveri nella loro condizione e condividere le loro ansie 
lancinanti. 

 
La legge del lavoro 
 
Il Fondatore, quando volle la Bibbia a mille lire, ci ha dato una lezione di come si può pensare ai 

poveri. Egli poi, nei primi tempi, richiedeva ai suoi figli del lavoro extra, per stampare qualche edizione, il 
cui utile era per i poveri. 

Vengono qui molto a proposito le parole della “Esortazione Apostolica” a riguardo del lavoro: 
« Un aspetto essenziale della vostra povertà sarà dunque quello di attestare il senso umano del 

lavoro, svolto in libertà di spirito e restituito alla sua natura di mezzo di sostentamento e di servizio. Non ha 
messo il Concilio, molto a proposito, l’accento sulla vostra necessaria sottomissione alla “legge comune del 
lavoro”? (P. C.) Guadagnare la vostra vita e quella dei vostri fratelli e delle vostre sorelle, aiutare i poveri 
con il vostro lavoro: ecco i doveri che incombono su di voi. Ma le vostre attività non possono derogare alla 
vocazione dei vostri diversi Istituti, né comportare abitualmente lavori, che siano tali da sostituirsi ai loro 
compiti specifici. Esse non dovrebbero neppure trascinarvi in alcuna maniera verso la secolarizzazione, con 
detrimento della vita religiosa. Siate dunque solleciti dello spirito che vi anima: quale fallimento sarebbe, se 
vi sentiste “valorizzati” unicamente dalla retribuzione di lavori profani ». 

Noi Paolini, non abbiamo certo bisogno di andare a lavorare nelle fabbriche, per sentirci valorizzati: 
le nostre tipografie, librerie, agenzie, i centri redazionali, ecc. ci danno modo di realizzarci nelle forme più 
ampie, varie, complete. Piuttosto dobbiamo domandarci come accettiamo la “legge comune del lavoro”. 

Vi è chi lavora senza sosta e non può permettersi neppure quel minimo di riposo che sarebbe tanto 
necessario; ma forse, vi è anche qualcuno che per mancanza di adattamento alle condizioni reali in cui si 
trova, o per falsa valutazione delle proprie possibilità, o per autentica pigrizia, vive un poco a carico degli 
altri. 

Qualche volta si sente dire che vi sono fratelli non sufficientemente valorizzati. E’ sempre una cosa 
possibile e io prego i fratelli che si trovassero in queste condizioni a farle presenti ai propri superiori o anche 
al Superiore Generale: vi è tanto lavoro da compière e vi sono tante varietà di lavori, che vi è posto per tutti; 
ma occorre poi accettare e sapersi adattare. 

Termino esortando tutti ad avere sempre una grande stima del nostro lavoro tecnico. Questo ci 
accomuna alla gran massa degli operai e ci immerge nel mondo dei poveri. Esso ci dà non solo la possibilità 
di guadagnare “la nostra vita”, ma ci arricchisce di meriti e ci fa gustare le parole di San Paolo: « Perciò, o 
miei fratelli diletti, mantenetevi fermi, incrollabili, sempre sovrabbondando nell’opera del Signore e sapendo 
che il vostro lavoro nel Signore non è vano» (1Cor 15,58). 

La fine del Capitolo deve segnare l’inizio del nostro rinnovamento personale. Vogliamo iniziare con 
un sincero esame sulla povertà? 

Tra le scelte pratiche del Capitolo, vi è questa richiesta: « Si vuole iniziare uno sforzo, a livello 
comunitario, per mettere in revisione periodica la nostra testimonianza di povertà » (cfr. Doc. sulla Comunità 
Paolina, n. 43ss; Doc. sul Governo, n. 37, 183, 187). 

Dopo aver esposto le motivazioni vi è la proposta di realizzazione pratica: « Si chiede che ogni 
comunità si riunisca ogni tre mesi (eventualmente in coincidenza con ritiri spirituali o altre riunioni) per 
esaminarsi sinceramente sulla vita di povertà: esaminare cioè chiaramente la entità delle spese domestiche, la 
coordinazione delle forze in comunità, se si utilizzano davvero i mezzi di apostolato, vedere i punti che 
potrebbero risultare di controtestimonianza e prendere. impegni rinnovati circa questo fondamento della vita 
religiosa e apostolica, e circa i poveri (pur limitandoci al nostro diretto campo di apostolato) ». 

Prego tutti i Superiori che in ogni comunità si faccia, entro il mese, questo primo esame. 
Con sincero affetto. 
 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, ottobre 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
 

CENTRO DI SPIRITUALITÀ PAOLINA 
 
Il Capitolo Generale della Società San Paolo, in data 19 giugno 1971, ha stabilito all’unanimità 

di costituire un Centro di spiritualità paolina a servizio della nostra Famiglia religiosa. 
1. Il Centro di spiritualità Paolina viene costituito semplicemente con un primo nucleo di 

sacerdoti che, continuando nelle loro occupazioni ordinarie e nelle rispettive sedi, si impegnano a 
riunirsi di quando in quando, per studiare i temi relativi al nostro spirito, al lavoro che può essere 
intrapreso in questo campo e alla comunicazione che se ne può fare a beneficio di tutta la Chiesa. 

2. Questo gruppo non è un circolo chiuso: esso viene anzi inteso come un inizio indispensabile a 
servizio di tutti i membri della Famiglia Paolina che vogliano impegnarsi seriamente in questo campo 
di ricerca e di attività e vi si vogliano quindi aggregare o coordinare. È infatti assai desiderabile che 
molti sacerdoti, discepoli, sorelle delle varie Congregazioni e Istituti Paolini, si impegnino quanto 
possono nel nostro campo spirituale, preziosa eredità ricevuta dal Fondatore per l’alimentazione della 
nostra vita religiosa e apostolica. 

3. Fanno parte del Centro, in partenza, D. Spoletini, D. Esposito, D. Pelliccia e D. Dragone, 
della Casa degli Scrittori di Albano; D. Sgarbossa della Casa di Roma; D. Lamera, D. Amorth e D. 
Brazzo, incaricati di guidare i tre Istituti aggregati alla Società San Paolo. 

Don Roatta, della Casa Divin Maestro di Ariccia, che vi si dedica a tempo pieno, è incaricato di 
tenere i rapporti tra i vari membri del Centro per le riunioni e i lavori da compiersi, e di dare la 
necessaria informazione ai membri della Famiglia Paolina che ne sono interessati. 

4. Il Superiore Generale, da cui il Centro dipende direttamente, disporrà, secondo vedrà 
necessario, quegli aiuti di segreteria e di comunicazione indispensabili alla buona attività del Centro. 

5. Il gruppo stesso, riunendosi a cominciare dal mese di ottobre 1971, deciderà sull’azione da 
svolgere, sul modo di partecipazione dei singoli, sulla informazione da farsi alla Congregazione. 

6. In linea di massima l’impegno del Centro di spiritualità si svolgerà entro questa visuale: 
1. studio e diffusione della spiritualità che si incentra nel Cristo Maestro; 
2. studio e diffusione della dottrina spirituale e pastorale di San Paolo; 
3. studio della devozione a Maria secondo le prospettive teologiche e Apostoliche date dal Vat. 

Il e dal nostro Fondatore; 
4. raccolta e presentazione degli scritti del nostro Fondatore; 
5. studio della spiritualità paolina in ordine alla comunicazione sociale, anche in vista 

dell’auspicato realizzarsi di un nostro servizio alla Chiesa circa la «Pastorale dei mezzi di 
comunicazione sociale»; 

6. rapporti con Istituti e Riviste di spiritualità che vi sono nella Chiesa, con partecipazione a 
convegni e iniziative ecclesiastiche a cui non dobbiamo rimanere assenti; 

7. studio del modo con cui mettere a disposizione della Chiesa (a cominciare dai nostri Istituti 
aggregati e Cooperatori) la visione spirituale paolina; 

8. disponibilità verso i Superiori che liberamente lo ritengano conveniente, per eventuale 
programmazione di ritiri ed esercizi spirituali, ed attività connesse; 

9. disponibilità verso il Superiore Generale, per le attività spirituali che egli giudicherà 
opportune per la Congregazione o per la Famiglia Paolina. 

___________________________________ 
IL CENTRO DI SPIRITUALITÀ stabilisce per ora la sua sede di riunioni e di informazione nella 

Casa Divin Maestro, ARICCIA (Roma) Tel. 933960. 
È con gioia che vediamo nascere il « Centro di spiritualità Paolina ». È uno dei fatti più concreti del 

Capitolo, dal quale tutta la Famiglia Paolina avrà grandi benefici. 
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Esso ha il compito di presentarci la nostra vera identità, con i dati spirituali e teologici, che 
informano la nostra vita religiosa e sostengono la nostra missione apostolica. E penso ve ne sia bisogno. 

Il nostro Fondatore, guardato superficialmente, appare un uomo eminentemente pratico. Prima che la 
malattia e la vecchiaia lo costringessero alla inattività attuale, egli fu veramente un instancabile realizzatore. 
Il magnifico mosaico delle Congregazioni che formano la Famiglia Paolina; le fondazioni in tutto il mondo; 
le iniziative apostoliche: periodici, edizioni, Bibbia, San Paolo Film, radio, dischi, ecc.; la trilogia dei 
Santuari: San Paolo, Regina degli Apostoli, Divin Maestro; la Società Biblica Internazionale e il Centro « Ut 
unum sint ». Sono realtà che ognuno può vedere, e anche domandarsi come egli sia riuscito in tempo tanto 
breve a portare a termine, senza mezzi adeguati e con persone quasi sempre impreparate professionalmente. 

Ma il Paolino non deve fermarsi a questa facciata esterna che potrebbe annoverarlo tra i buoni editori 
cattolici. Il paolino non è solo un buon editore, ma un vero apostolo, un «mandato» da Dio per diffondere il 
Vangelo, per moltiplicare con la tecnica moderna la Parola divina. 

Don Alberione non è solo un realizzatore, ma un vero teologo delle realtà terrene. Per lui i mezzi 
tecnici diventano il veicolo sacro per la trasmissione delle verità, e quindi le macchine e i banchi delle 
librerie sono veri pulpiti; gli ambienti dell’apostolato sono chiese, chi usa questi mezzi sono veri ministri 
della Parola. Sono questi elementi meno appariscenti, ma profondamente veri che il «Centro» dovrà 
illustrare. 

Il Fondatore ha poi qualche cosa di più profondo ancora che lo rende vero teologo delle realtà 
spirituali. Sonò idee che Egli ha lanciato, che ha anche tentato di illustrare promovendo gli studi sul Divin 
Maestro ed auspicando la nascita di una rivista che ne divulgasse le ricerche. La rivista purtroppo è rimasta 
un solo desiderio. 

Queste idee, sparse un po’ in tutti i suoi scritti le troviamo sintetizzate nell’opuscolo «Io con voi». 
Cedo a lui la parola: 
«Nello studio delle varie spiritualità: Benedettina, Francescana, Ignaziana, Carmelitana, Salesiana, 

Domenicana, Agostiniana, apparve sempre più chiaro che ognuna ha lati buoni, ma in fondo vi è sempre 
Gesù Cristo Divino Maestro, di cui ognuna considera specialmente un lato; chi più la verità (S. Domenico e 
seguaci); chi più la carità (San Francesco e seguaci); chi più la vita (S. Benedetto e seguaci); chi ne considera 
due lati, ecc.; ma poi se si passa allo studio di S. Paolo si trova il discepolo che conosce il Maestro Divino 
nella sua pienezza; egli lo vide tutto, ne scandaglia i profondi misteri della dottrina, del cuore, della santità, 
dell’umanità e divinità; lo vede dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo totale come già si era definito: 
Via, Verità, e Vita. 

In questa visione sta la religione: dogma, morale e culto; in questa visione è Gesù Cristo integrale; 
per questa devozione l’uomo viene tutto preso, conquistato da Gesù Cristo. La pietà è piena e il religioso 
come il sacerdote crescono così in sapienza (studio e sapienza celeste), età (virilità e virtù); grazia (santità), 
fino alla pienezza e perfetta età di Gesù Cristo; fino a sostituirsi nell’uomo o all’uomo: ‘Vivo ego, jam non 
ego; vivit vero in me Christus’. In questa devozione convengono tutte le devozioni alla persona di Gesù 
Cristo Uomo-Dio ». 

Parlando di Maria così dice:  
«Maria ricevette un duplice annunzio dall’Angelo Gabriele che le comunicava la Maternità divina 

verso Gesù Cristo; e l’annuncio di Gesù Cristo crocifisso che le comunicava la maternità universale rispetto 
al suo corpo mistico che è la Chiesa. 

«Nessuna più grande ricchezza si può dare a questo mondo povero e orgoglioso che Gesù Cristo. 
Maria diede al mondo la grazia in Gesù Cristo; continua a offrirlo nei secoli. Mediatrice universale della 
grazia, e in questo ufficio è Madre nostra. Il mondo ha bisogno di Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Maria lo dà 
per mezzo degli apostoli e degli apostolati, che Ella suscita, forma, assiste e incorona di frutti e di gloria in 
cielo ». 

Tra le cose da realizzare, il Fondatore ci lascia questo testamento: «Oggi vi è un disorientamento 
sempre più forte: malattie dello scientismo e del tecnicismo. Ciascuna e tutte le scienze, invenzioni e 
scoperte sono capitoli del gran libro della creazione; ognuna è la conoscenza dell’opera creatrice di Dio; 
ognuna deve servire come mezzo all’uomo per andare a Dio; come serve l’occhio, la lingua, la volontà per 
l’uomo. Ma come avviene spesso in alcuni uomini che non si chiedono: di dove vengo, dove vado, perché 
vivo; così delle conoscenze, invenzioni, scoperte: compiacendosi gli uomini soltanto di possederle, non si 
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chiedono: chi le ha fatte, perché me le ha date, a che servono. Tutto deve servire all’uomo in ordine a Gesù 
Cristo, a Dio, secondo quanto dice S. Paolo: ‘Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei’. 

«Le scienze profane approfondite conducono a Gesù Cristo che è la Via a Dio; preparano cioè a 
ricevere la rivelazione di Gesù Cristo il quale, come Dio, mentre, creando le cose illuminò l’uomo a 
conoscerle, volle rivelare per elevare l’uomo altre verità non impresse nella natura; e così preparare l’uomo a 
vedere Dio; l’uomo avrà bene usato della ragione, se avrà accolto e creduto alla rivelazione. Come il peccato 
portò il disorientamento nei costumi, nel culto, tra i popoli; così portò il disorientamento nelle filosofie e 
nelle scienze. Per l’orgoglio umano: ‘eritis sicut Dii’, spesso esse non approdano alla Teologia, alla fede, non 
servono all’uomo, lo rendono schiavo, così che impediscono il conseguimento del fine. La scienza umana è 
nobile arma, ma spesso è adoperata contro l’uomo. Ma noi, sacerdoti, continuatori dell’opera di Gesù Cristo, 
compiamo il nostro mini-stero di dominare la scienza e illuminare e guidare gli intellettuali perché 
approfondiscano il loro sapere e in fondo vi trovino Gesù Cristo e Dio? Il sacerdote per operare in questa 
direzione ed elevare gli intellettuali dalla ragione alla rivelazione, dalla scienza umana alla divina, deve 
cercare gli intellettuali dove sono, come il Figlio di Dio si fece uomo per trovare l’uomo, pecorella smarrita, 
e riportarla a Dio Padre. Per questo i programmi pontifici esigono oggi che il chierico impari assai più della 
scienza umana, che non prima di Pio X ». 

Sono idee grandiose che il « Centro » cercherà di approfondire e presentare alla Famiglia Paolina e 
alla Chiesa, come contenuto spirituale della missione paolina nel mondo. È il volto più autentico nostro, è il 
contenuto più profondo, è l’anima del nostro dinamismo, che penso possa aprire orizzonti sempre nuovi e 
saziare la sete anche delle intelligenze più ardite. 

È bello che il «Centro» muova i suoi primi passi durante il mese di ottobre, mese di Maria e del 
Rosario. Esso nasce sotto gli auspici della Madre di Dio e lo mettiamo sotto la protezione della Regina degli 
Apostoli. 

Lo accompagniamo con la nostra preghiera, e ne salutiamo la nascita con tanta gioia e speranza. E 
tanti auguri. 

 
Don Luigi Zanoni 

 
 

LA SALUTE DEL PRIMO MAESTRO 
Le condizioni di salute del Primo Maestro,tenuto conto del processo di logorio che l’età comporta, sono 

discretamente soddisfacenti. 
Il lento, progressivo incurvamento della colonna vertebrale gli accentua i dolori nevralgici che da lunghi anni 

lo accompagnano. 
Egli, nella consueta fortezza e serenità, tutto offre per la Fami glia Paolina, e talora lo accenna nel sobrio 

parlare. 
Le sue giornate, sempre intessute di preghiera e di sofferenza, sono spesso allietate da brevi visite che 

dimostra visibilmente di gradire. 
Soprattutto, il Signore gli conceda la consolazione di celebrare quotidianamente la Messa. 
Pur essendo in grado di comprendere chi gli parla, trova difficoltà ad esprimersi. Le sue frasi più abituali 

sono: « io prego per voi e voi pregate per me », «vi ringrazio », «vi benedico tutti», « in letizia! «, «santificarsi! ». E 
noi, insieme alla preghiera, non potremmo offrirgli cosa più gradita che seguirne lo spirito e l’esempio. 
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(San Paolo, novembre 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
LA NOSTRA VOCAZIONE MISSIONARIA 

 
 
Cari fratelli, 
vi scrivo dall’India, il secondo paese dell’umanità con 550 milioni di abitanti e sette milioni di 

cattolici. 
Il seme gettato dai missionari ha dato frutti abbastanza consolanti, specie nel sud, ed ha creato una 

gerarchia locale relativamente abbondante ed efficiente. Secondo le statistiche ufficiali del 1969, vi sono 74 
tra archidiocesi e diocesi dirette quasi al completo da Vescovi indigeni; 5.473 Sacerdoti diocesani indigeni e 
2.411 religiosi. Le religiose indigene sono 28.298. 

E’ un fermento nella massa che indubbiamente esercita una buona influenza: ma il processo di 
conversione cammina molto a rilento, a causa delle condizioni sociali e religiose della massa. 

Il popolo indiano è povero, troppo rassegnato, condizionato dalle caste, in gran parte analfabeta. 
L’induismo, come religione, ha un contenuto teologico inconsistente e principi morali incerti. L’induismo 
non è una vera religione, ma un modo di vivere: non ha un fondatore, non ha un capo. Quando c’è l’idea di 
un Dio trascendente, questa è assai vaga. I più evoluti non credono in nulla. Molti credono alla 
trasmigrazione delle anime. Le pratiche religiose sono un ammasso di superstizioni e di abitudini che si 
trasmettono di generazione in generazione, senza alcun senso critico e senza convinzioni personali. Le 
pratiche religiose – leggo sulla rivista “Weekly” del 26 settembre, – sono cresciute lungo i secoli come una 
enorme foresta e gli indù vi si sono sperduti dentro. 

La morale indù è un complesso di convenienze tradizionali che si preoccupa dell’esterno e di salvare 
le apparenze. Il contenuto della legge naturale, nel campo della sociologia, della giustizia, del rispetto del 
prossimo, della morale familiare è vanificata dall’interesse personale e dal facile adattamento alle 
circostanze. 

 
POSSIBILITA’ DELLA NOSTRA MISSIONE 
 
Nonostante queste pesanti tare, il popolo indiano è alla ricerca di luce, di conforto, di una via 

liberatrice. Le influenze esterne, anche se non sempre positive, aumentano lo spirito critico e l’ansia di una 
profonda trasformazione. Un fondo di spiritualità esiste, nonostante il formalismo: è come il fior di loto che 
cresce tra i miasmi della palude. Molti sentono il desiderio di romperla con il passato e di rimettere in auge i 
lati più nobili dell’induismo: meditazione e ricerca di una felicità più pura. 

Scrive un noto missionario, E. Stanley Jones: « Le caste, l’idolatria e il Brahamanesimo 
scompariranno, ma ci rimarrà ciò che costituisce il midollo della eredità indiana. E questo merita di essere 
preservato. 

Una signora di Baltimora trovò alcuni semi nelle mani di una mummia egiziana e li seminò. 
Germogliarono in fiori splendidi. Nelle mani delle formule e costumi mummificati dell’Induismo io credo 
che ci siano cinque semi produttivi: 1. La realtà ultima è lo spirito. 2. Il senso di unità che vivifica e 
armonizza tutte le cose. 3. La giustizia che è l’anelito dell’universo. 4. Il desiderio per la libertà. 5. Il valore 
enorme della vita religiosa. Io non credo che il mondo si possa permettere di perdere questi cinque principi 
così profondamente radicati nel pensiero e nella vita dell’India ». Facendo leva su questi elementi positivi e 
sul processo evolutivo in atto, credo che non sia solo accademia affermare che il popolo indiano ha sete di 
redenzione e che inconsciamente è alla ricerca della luce di Cristo e che la nostra Congregazione ha un 
compito assai importante da svolgere. 

In India la gran massa non legge, ma vi è già un ampio strato di persone colte che sono aperte ai 
problemi dello spirito. In mezzo a queste persone, specie nei grandi centri, qualche cosa si sta facendo con le 
nostre edizioni. Gran merito ha il vocazionario di Allahabad che ha saputo presentare una buona serie di libri 
adatti ai non cattolici. Altre serie stanno per uscire. 

Anche l’opera di penetrazione capillare che stanno compiendo le Figlie di S. Paolo (la loro 
propaganda è rivolta necessariamente per il 95% ai non cattolici), esercita una buona influenza. E’ un primo 
contatto con il messaggio di Cristo che suscita riflessioni, crea problemi, mette in discussione molti principi, 
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soprattutto apre la mente verso realtà ignorate. « I vostri libri ci dicono cose molto belle – scrive qualcuno – 
ma ci rendono difficile la vita ». 

Non è facile rompere con certe abitudini secolari: ma una volta illuminata la mente, con la grazia di 
Dio, verrà anche la pratica della morale. 

Un programma anche più aperto e vasto è allo studio: creare un centro per penetrare a fondo la 
teologia, filosofia, cultura indiana con l’intento di trovare Cristo sulla strada dell’induismo e degli Indù e far 
loro sentire il buon odore di Cristo. «Cristo è la rosa, e voi cristiani dovete farvi conoscere dal profumo », 
scriveva Mahatma Gandhi. Copioso e profondo è il pensiero dei Vedanta e del Gita, che è gruppo di poemi a 
sfondo morale, ma manca lo studio che possa creare l’unità e mettere in luce ciò che è rilevante nel pensiero 
indiano. I nostri fratelli in India vorrebbero compiere questo studio ispirandosi anche alle parole di Gandhi: « 
Io non voglio che la mia casa sia una prigione. Io voglio le porte e le finestre completamente aperte, perché i 
venti di tutto il mondo, possano soffiare liberamente attorno alla mia casa ». E noi vorremmo farvi soffiare il 
vento pentecostale. 

Un secondo scopo di questo centro è quello di coordinare e suscitare scrittori e pensatori che possano 
servire da lievito onde fermentare la massa, secondo le parole del grande Pontefice Leone XIII: « Filii tui, 
India, administri salutis ». 

Oltre alle edizioni, la nostra azione apostolica potrebbe esercitare una più ampia penetrazione se 
avessimo pellicole adatte da proiettare. Agli indiani piace molto lo spettacolo cinematografico, e fanno 
pazientemente la lunga coda per procurarsi il biglietto di ingresso nelle sale. Purtroppo in questo campo non 
si è ancora potuto fare nulla. E’ un problema che questa Provincia sente, ma che deve essere sentito da tutta 
la Congregazione. Esso richiede capitali e strutture che superano le possibilità di una singola Provincia: ma 
se vogliamo incidere largamente nelle masse, dobbiamo pensare ad una utilizzazione sempre più ampia di 
questo potente mezzo di comunicazione. 

Le radio in India sono in mano allo Stato: ma i buoni programmi sono accettati e richiesti. Qualche 
cosa è stato fatto. Molto di più si può fare e si sta programmando. Con questo mezzo si arriva anche nei 
villaggi più sperduti, perché il transistor diventa ogni giorno più uno strumento comune. La stessa cosa si 
deve dire dei dischi. 

Campo aperto, immenso, abbastanza ricettivo. Sono milioni di anime che attendono. Noi Paolini, 
consci della nostra vocazione missionaria, teniamo presente l’ansia dei popoli che cercano Cristo: ci renderà 
più riflessivi e generosi. 

Con fraterno affetto. 
D. Luigi Zanoni  

Allahabad, 17-X-’71 
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(San Paolo, dicembre 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
PENSIERI DI FINE ANNO 

 
 
Cari fratelli, 
chiudiamo questo anno 1971 con la scomparsa del nostro Fondatore. Egli non è più in mezzo a noi, 

ma è sempre con noi e nel suo testamento religioso ci ha fissato l’appuntamento in Paradiso. «Nel separarci 
temporaneamente – egli ha scritto – in fiducia di riunirci eternamente tutti». 

E in questa serena fiducia di riunirci con lui, cerchiamo di cogliere gli elementi più positivi che la 
sua scomparsa ci ha suggerito. 

1° - La notizia della morte del Fondatore ha indubbiamente suscitato un’ondata di dolore che ha 
percorso tutta la Famiglia Paolina: ma da questo dolore è scaturito un ampio senso di unione, che ci ha 
portati tutti attorno alla salma del padre e ci ha fatto sentire vicendevolmente fratelli. 

Gran parte dei paolini e paoline d’Italia sono accorsi a Roma, per dire al padre il loro affetto e 
devozione. Chi ha potuto è venuto anche dall’estero. Evidentemente la maggior parte ha dovuto 
accontentarsi di una presenza spirituale, interpretata da centinaia di telegrammi, messaggi, lettere 
commoventi. Fu un vero plebiscito che ha rivelato la profonda sensibilità della Famiglia Paolina, nell’unità 
di santi propositi. 

Il fascino che il Fondatore sapeva esercitare sui suoi figli durante gli inizi della Congregazione e nel 
lungo corso degli anni creativi, si è rivelato più che mai potente in questo solenne momento. 

Non lasciamo svanire questa ondata di fraterna unione. Attorno alla salma di nostro padre, 
sentiamoci profondamente e sensibilmente fratelli, con identità di ideali. Vogliamoci bene. Stimiamoci 
vicendevolmente. Cessino le critiche e le diffidenze. Regni in noi la vera pace di Cristo che ci rende amabili, 
comprensivi, premurosi nel servizio degli altri. 

Con profonda bontà, animo aperto, gioiosa letizia. 
« La letizia è facile per chiunque ha il vero, pratico e concreto concetto della vita – scrive il nostro 

padre. – Eliminare i desideri inutili; operare generosamente nella via della propria vocazione ed in 
particolare nel proprio ufficio; non lasciare spazio a lacune e fantasticherie, inutili rammarichi, 
sentimentalismi vuoti; camminare sempre nella via maestra, alla luce e al sole; contentarsi del poco e godere 
di tutto; ogni giorno vivere la professione liberatrice; aspettare il dolore come un amico, amandolo come 
segno di predestinazione; volere Dio e fidarsi di Lui! congiungere il temporale con l’eterno, abbracciando 
l’umanità in una linea circolare che ha per centro Dio, sempre alla sua gloria e alla pace degli uomini. 

« Ecco la vera letizia ». Ed ecco come il padre vuole i suoi figli. 
2° - La morte del padre non ha creato panico, smarrimento o suscitate ansie. Fu un dolore composto, 

permeato di tanta speranza e dalla grande certezza che la sua assistenza attinge ora, alla grandezza 
dell’eternità; e la sua presenza, non più limitata dalle leggi fisiche, spazia nell’ampia visione di Dio. 

Tuttavia la sua scomparsa ci ha detto con chiarezza quali sono le nostre responsabilità. 
Egli ci lascia un patrimonio di incalcolabile valore spirituale, apostolico, materiale. La vocazione 

paolina con ideali ampi, concreti, ben precisi che noi dobbiamo accogliere, alimentare, mai tradire. « La 
divina bontà, egli dice, ha accumulato sulla Famiglia Paolina tale ricchezza di grazie ed ha aperto strade così 
larghe, che molto di più può, e deve fare ». 

Vi sono iniziative apostoliche che hanno dimostrato di essere valide, vero fermento nella massa, luce 
per tante anime smarrite. « La Pia Società San Paolo ha qualche cosa da dire al mondo. Non ci siamo messi 
sopra una strada per andare a zonzo, ma con meta fissa e mezzi studiati e perfezionati » egli insiste. 

Sentiamo la grande responsabilità di questo patrimonio che ora dobbiamo amministrare. Non 
andiamo a zonzo, cercando fuori gli ideali della nostra missione apostolica. Non interroghiamo l’oriente e 
l’occidente per sapere che dobbiamo fare. Raccogliamoci responsabilmente nello studio dell’eredità ricevuta 
per ampliarla e moltiplicarla seguendo il ritmo che il Fondatore ci ha lasciato: poche parole e molti fatti. Se 
in certi strati della Famiglia Paolina vi è ombra di smarrimento, non sarà perché si sono interrogati troppo gli 
altri? 



39 

Interroghiamo noi. Interroghiamo nostro padre. Egli ci dice quello che dobbiamo fare e come 
dobbiamo agire. « La Congregazione ha una ricchezza larghissima di mezzi; ha un apostolato universale; ha 
un facile adattamento ai tempi e ai luoghi. Attinge alle fonti: …Chiesa, Scrittura, Tradizione, Tabernacolo ». 
Amministriamo consapevolmente questa ricchezza, orgogliosi di appartenere ad una Congregazione voluta 
da Dio, secondo i bisogni dei tempi. Di tutti i tempi. 

Il padre ci ha lasciato anche un patrimonio materiale. Vi sono beni, vi sono mezzi, iniziative. Egli ha 
camminato sempre con lo sguardo rivolto al cielo in costante fiducia, ma con i piedi a terra. Nell’esecuzione 
dei suoi piani, fu estremamente realista. 

La legge del lavoro e della buona amministrazione sono elementi fondamentali della nostra vita 
apostolica. Accettando il testamento del padre, accettiamo anche questo elemento: amministrazioni chiare, 
controllate, sapienti, programmate. E tutti al lavoro: spirituale, intellettuale, tecnico. 

3° - Il nostro padre è un uomo che è stato preso da Dio fin dalla giovinezza, e ne ha fatto uno 
strumento del suo volere. Ed egli si è lasciato conquistare. 

Persuaso che l’invito a « fare qualche cosa nella Chiesa per gli uomini del nuovo secolo» veniva da 
Dio e quindi poteva riuscire, pone in Dio una fiducia incondizionata. Per questo prega, si consiglia, riflette 
senza fine, cerca anche la garanzia della approvazione ufficiale della Chiesa. Ma quando è persuaso che Dio 
vuole, nessuna difficoltà riesce a fermarlo. Egli diventa allora un uomo volitivo, dalle grandi intuizioni: sa 
quello che vuole e dove vuole arrivare. Egli prende la sua missione con assoluta convinzione e piena 
responsabilità. Il suo ideale è S. Paolo: per il contenuto della sua dottrina ispiratrice, e perché è il perfetto 
imitatore di Cristo. E ne accetta le conseguenze. 

Sa che seguire Cristo comporta lasciarsi crocifiggere con Lui. « Con Cristo sono confitto alla croce 
». E noi sappiamo che per il Fondatore queste non furono solo parole. 

Vive nell’intimità con Dio, ma la sua interiorità non è opprimente. Spazia nella luce dell’eternità, 
nella certezza dei beni eterni. È sostenuta dalla potenza della preghiera. « Tu solo Gesù – egli scrive – non 
solo ci hai detto di prendere la croce, ma di seguirti, perché la tua vita non finisce nel sepolcro, ma 
nell’ascensione, nel giorno che non ha più fine. Creati, redenti, santificati per il paradiso. 

« La Congregazione deve stare retta e unificata nel pensiero del paradiso, e chi vi sostituisce 
argomenti e ragionamenti umani, attenta alla vita della Congregazione... 

« I sodi fondamenti delle case, dei periodici, delle scuole sono le verità eterne, la volontà di 
santificarsi, la pietà paolina. Questi fondamenti danno alle case la soprannaturalità. Il resto crolla... 

« I Religiosi di S. Paolo saranno santi a misura che saranno fedeli a queste tre pratiche faticose: 
esame di coscienza, meditazione, e visita... ». 

L’esempio della sua interiorità, il senso di Dio e dell’eterno che ha pervaso la sua vita, la totale 
accettazione del volere di Dio, è il patrimonio più prezioso che egli ci ha lasciato. Accogliamolo con amore; 
difendiamolo gelosamente; seguiamolo con generosità, per essere degni figli di nostro padre. 

Con affetto. 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, gennaio-febbraio 1972, N. 1-2, Don Luigi Zanoni) 

 
I NOSTRI DOVERI 

verso le congregazioni femminili della Famiglia Paolina 
 
 
I vari capitoli celebrati dalla Famiglia Paolina hanno suscitato molti buoni propositi di rinnovamento, 

che ora dobbiamo insieme cercare di mettere in pratica. 
In genere le nostre Congregazioni femminili, e noi con loro, abbiamo sentito il bisogno di stare più 

uniti per meglio valorizzare le nostre forze, completandoci a vicenda. Questo comporta doveri da ambo le 
parti, e specialmente da parte nostra. 

La Pia Società S. Paolo è altrice delle altre Congregazioni. Questo vuol dire che noi dobbiamo 
alimentare e nutrire con l’esempio, la parola, l’insegnamento. A nostra volta riceveremo sostegno dal loro 
esempio, luce dai loro suggerimenti, energie dalla loro generosità. 

Esse non sono nostre suddite, ma operano in libertà, ognuna secondo il proprio fine e secondo le loro 
Costituzioni. E noi non siamo i loro padroni. 

Ma è nostro dovere essere per loro Maestri insegnando; dar loro il nutrimento dello spirito religioso e 
paolino; coordinare e programmare insieme le iniziative apostoliche. 

Al vertice le relazioni sono tenute tra superiore generale e superiore generali: quando occorre essi 
fanno ricorso ai loro Consigli. Nelle Province operano i Provinciali e Regionali. Le relazioni tra casa e casa 
vanno tenute tra superiore e superiora. 

Conseguenze pratiche: 
1. - Le Congregazioni femminili chiedono valida e regolare predicazione: meditazione settimanale, 

ritiri, esercizi. E’ nostro dovere dare una predicazione ben fatta, aggiornata, preparata, sostanziosa. E la 
sostanza viene dalla Parola di Dio, soprattutto dal Vangelo e Lettere di S. Paolo, interpretata secondo 
l’insegnamento ufficiale del Magistero della Chiesa. Alcuni teologi oggi, creano più dubbi che certezza, 
suscitano più problemi di quanti ne risolvano. 

Lo spirito paolino ci viene dagli scritti e dall’esempio del Fondatore, che dobbiamo conoscere e 
studiare sempre più ampiamente 

E’ nostro dovere rispondere a queste richieste che stanno alla base di ogni altra collaborazione. Nel 
limite del possibile, il Governo centrale e i Provinciali, provvederanno anche per le case femminili lontane 
dai centri ove operano i paolini, in modo che tutte ricevano da parte nostra almeno qualche aiuto. Intanto i 
membri dei nostri vocazionari si prestino con generosità nel servire le case femminili della zona. 

I Sacerdoti dell’Istituto Gesù Sacerdote possono essere validi collaboratori. 
I predicatori vengono assegnati dai superiori, ma è lecito alle Congregazioni femminili, far presente 

le loro preferenze e particolari necessità. Lo stesso dicasi per i confessori. È anche bene un ragionevole 
avvicendamento. 

2. - Le Congregazioni femminili chiedono scuole: teologia, scrittura, morale, liturgia, vita religiosa, 
ecc. Non è richiesto tutto questo in tutte le comunità, né tutte le materie insieme. Quando le Suore chiedono, 
i Paolini, nel limite delle loro possibilità, si prestino per compiere questa importante missione. 

I Sacerdoti Paolini sono sempre preferiti; occorre quindi che si tengano aggiornati negli studi e si 
rendano disponibili. 

3. - Le Figlie di San Paolo, chiedono di coordinare insieme l’apostolato. Non sono esse, in tutte le 
nazioni il migliore e costante veicolo di diffusione? Non sono esse, insieme ai nostri fratelli delle librerie, 
coloro che possono dare suggerimenti pratici sulle esigenze dei lettori, e sull’andamento del libro? Lo stesso 
argomento è valido anche per la San Paolo Film e le Edizioni Paoline dischi. 

Per questo, nei vari Consigli direttivi dell’apostolato, è consigliabile anche la presenza di una Figlia 
di San Paolo. Insieme si studiano le scelte, si programma la pubblicità, si organizza la diffusione. Insieme 
sarà più facile evitare lacune. Soprattutto le Figlie di San Paolo si sentiranno più interessate e compartecipi 
del lavoro comune. 
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Tutti siamo a conoscenza della scarsità del personale. Lavorando uniti, aiutandoci vicendevolmente, 
il disagio si sentirà meno e si potranno avere risultati migliori. 

Con fraterno affetto. 
 

Sac. Zanoni Luigi 
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(San Paolo, marzo 1972, N. 3, Don Luigi Zanoni) 

 
UN DONO DEL FONDATORE 

 
 
Cari fratelli, 
è nostro dovere mantenere viva la presenza del Fondatore in mezzo a noi. Egli è nostro padre, e resta 

sempre la guida della Famiglia Paolina. A lui il Maestro Divino ha rivelato le grandi ricchezze della nostra 
vocazione ed è nostro compito approfondire il suo pensiero per conoscere sempre meglio il cammino che 
dobbiamo seguire. 

La Famiglia Paolina in tanto sarà giovane, fresca, matrice di santi e di veri apostoli, quanto meglio 
interpreterà la profondità del suo pensiero e sarà fedele nel seguire il contenuto. 

È uscito in questi giorni un volumetto dal titolo: L’Apostolo Paolo, modello di vita spirituale che ci 
dà modo di conoscere il Primo Maestro nel suo intimo: asceta e contemplativo. Questo libro ci rivela il 
segreto della sua vita apostolica e delle sue opere. 

Don Stefano Lamera, che ne ha curato l’edizione, lo presenta così: « Si tratta di appunti di 
meditazioni, seguite da revisioni di vita, fatte per sé, in un corso di esercizi spirituali. 

Egli era solito ritirarsi due volte all’anno per attendere agli esercizi. 
Tema delle meditazioni: « San Paolo e il Sacerdote ». 
Fine del corso: Imitare San Paolo Sacerdote, come egli ha imitato Cristo Sacerdote. 
Lo stile è scarno, conciso, disadorno, proprio di chi appunta sulla carta qualche pensiero per sé. Ma 

ogni sacerdote, ogni maestro delle anime potrà trovare in queste pagine una grande ricchezza di luce e di 
grazia, soprattutto una « concretezza » di vita spirituale e pastorale, quale difficilmente è dato trovare in 
molti libri di spiritualità moderna. 

Nella certezza di offrire un « dono » a tutti i sacerdoti e maestri delle anime, abbiamo presentato alla 
stampa queste pagine – che abbiamo fatto precedere e seguire da altri due scritti, pure inediti, dello stesso 
Don Alberione su « San Paolo e il Sacerdote » e « San Paolo, Maestro universale » – e che affidiamo, nella 
preghiera, alla protezione dell’Apostolo delle Genti ». 

Mi auguro che ogni paolino e paolina lo legga. È veramente un nuovo grande dono che ci ha lasciato 
il Padre. 

Il libro è in traduzione per la lingua inglese e spagnola. 
Con affetto. 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, aprile 1972, N. 4, Don Luigi Zanoni) 

 
A COLLOQUIO CON PAOLO VI 

 
 
Sabato, 18 marzo, accompagnato dal Vicario Generale, sono stato ammesso in privata udienza con 

Paolo VI. 
Dopo la solenne udienza del 28 giugno 1969, quando il Papa ricevette per l’ultima volta il Fondatore 

con i partecipanti alla prima sessione del Capitolo, e una larga rappresentanza di tutta la Famiglia Paolina, 
non si era più chiesta alcuna udienza, neppure per la chiusura del Capitolo. La ragione era ovvia: non si 
poteva abusare della bontà e del tempo del Papa. 

L’8 agosto scorso, quando il Papa si recò alla clinica “Regina Apostolorum” per visitare il Card. 
Tisserant ivi ricoverato, mentre lo accompagnavo in cappella, mi chiese notizie di D. Alberione e poi 
soggiunse: « Non siete ancora venuto a visitarci, venga, le apriremo la porta ». Per varie ragioni la porta si 
aprì solo il 18 marzo.   

L’accoglienza fu veramente paterna, cordiale, improntata a sincero affetto. Ancora prima di invitarmi 
a sedere mi disse: «Sono contento di vederla, perché vi vogliamo bene, vi seguiamo, desideriamo aiutarvi, 
guidarvi, consigliarvi, benedirvi » 

Ringraziai il S. Padre per la visita fatta al nostro Fondatore morente il 26 novembre scorso, e 
aggiunsi come quella visita fosse stata di conforto per tutti i membri della Famiglia Paolina. 

« Oh D. Alberione! – esclamò – fu un vero uomo di Dio. Mi dispiace solo che non si sia accorto 
della mia presenza. Avrei desiderato parlargli. Siategli fedeli, seguite i suoi esempi, continuate l’opera sua 
con lo stesso spirito di fede. Ve lo raccomando ». Poi soggiunse: 

— Quanti anni aveva? 
— Ottantasette.  
— È giunto a un bel traguardo. E quanto bene ha compiuto! Ma voi siete molti. Quanti siete? Debbo 

fare uno sforzo per ricordare tutta la varietà delle famiglie religiose. 
Numerai le varie Congregazioni che formano la Famiglia Paolina, aggiungendo una breve 

illustrazione sulla finalità di ognuna.  
Il S. Padre ascoltò con molta attenzione e si mostrò ammirato di questa “geniale organizzazione”. Poi 

soggiunse: « Anche questo è un grande lavoro. Voi dovete aver cura di tutte queste suore: predicare, 
insegnare, confessare. Fatelo, perché sono una grande forza, sono un aiuto prezioso per tutta la Chiesa ».  

Parlando delle Figlie di S. Paolo che conosce molto bene « per la capillare diffusione della stampa », 
mi domandò notizie circa la clinica di Albano. 

Spiegai le difficoltà sorte nell’interpretazione del pensiero del Fondatore e continuai dicendo che 
anche le Pie Discepole compiono già la stessa missione a favore dei religiosi. 

— Le Pie Discepole – disse il Papa – sono quelle che ci servono nella centrale telefonica. Fanno 
tanto bene. Anche loro hanno una clinica? Quanti letti hanno? 

— Per ora hanno solo pochi letti. La vera clinica devono ancora costruirla. 
— Ma come fate a realizzare tutte queste opere? Dovete avere una grande organizzazione. 
Tacque un istante e poi disse:  
— E “Famiglia Cristiana” è vostra? 
— Sì, Santità. 
— È una voce potente nella Chiesa, una delle più grandi riviste. 
— Ha circa otto milioni di lettori. 
— Dovete avere una grazia speciale, una particolare assistenza di Dio, specie oggi, che tanti giornali 

nascono e poi in breve muoiono. 
Dopo un momento continuò: 
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« Oggi è difficile mantenersi sulla giusta strada. Si è propensi alla novità, si scivola facilmente nel 
gusto dei sensi. Ricordate l’insegna che portate. Date sempre molto pane, ma del buon pane, del pane 
sostanzioso. Dica al Direttore che desideriamo vederlo, per ringraziarlo, per consigliarlo ». 

Gli dissi che tra i libri che avrebbe trovato nel suo appartamento, vi era anche Pinocchio con le 
illustrazioni prese dalla pellicola che verrà trasmessa in cinque puntate dalla TV iniziando dal prossimo mese 
di aprile. 

«Voi avete anche quest’opera – rispose. – Ricordo quando sono venuto a benedire nella vostra chiesa 
l’avvio dei documentari catechistici. Erano una piccola cosa, ma un avvio molto importante. Anche per 
quest’opera valgono le raccomandazioni di prima. Vi sono pellicole che con un modesto apparato riescono 
interessanti e portano un vero messaggio. Ve ne sono altre, con grandi sceneggiature e dispendio di miliardi e 
non apportano nulla... 

Improvvisamente domandò: 
— Avete dei grandi artisti? Rimasi alquanto interdetto e risposi: 
— Abbiamo una grande buona volontà, e chiediamo al Signore che ci mandi anche gli artisti. Preghi 

anche lei Santità. 
— Volentieri. Il linguaggio della immagine è quanto mai efficace. Benedico l’opera e quanti 

lavorano in essa. 
A questo punto presentai a Sua Santità una supplica, ancora firmata dal Fondatore, per chiedere il 

suo intervento nel processo di canonizzazione del Servo di Dio Maggiorino Vigolungo. 
« Mi chiede una cosa difficile – rispose il Papa. – La procedura della Chiesa in queste pratiche, è 

quanto mai minuziosa... Ho ancora delle richieste lasciate da Papa Giovanni. Ma volentieri darò il mio 
appoggio per accontentare D. Alberione ».  

Presentai al Papa i due volumetti « Abundantes divitiae gratiae suae » e «L’apostolo Paolo modello 
di vita spirituale », illustrandone il contenuto. 

« Grazie. Li guarderò volentieri. E io cosa debbo darle? ». 
Aprì un cassetto da cui estrasse alcune corone, medaglie, e un centinaio di immagini. Mise tutto in 

una grossa busta e me la consegnò. 
Dissi al Papa che ero accompagnato dal Vicario Generale. 
«Bene salutiamo anche lui e prendiamo una fotografia ». 
Mentre diceva questo, suonò il campanello e immediatamente due porte si aprirono. Da una entrò il 

fotografo, dall’altra il Vicario D. Perino accompagnato da Mons. Tàccoli. 
Salutò D. Perino e gli domandò: 
—  Vive con il Padre? 
— Lavoriamo l’uno a fianco dell’altro. 
— Bene. 
Furono prese alcune fotografie e si accomiatò dicendoci: 
«Portate il nostro saluto e la nostra benedizione a tutti e a tutte. Io vi ricordo. Vi accompagno con la 

preghiera. Voi pregate per me. Dirò una Messa per voi ». 
Il Papa ci vuol bene. Segue la nostra famiglia con paterno affetto. Ci vuole fedeli al Fondatore, fedeli 

alla nostra missione. Ha una grande fiducia nelle nostre possibilità apostoliche, ed è sicuro della nostra 
fedeltà alla Chiesa, alla sua persona come Vicario di Cristo. Nutre qualche apprensione per i pericoli a cui 
siamo esposti. Egli prega per noi. 

Sono certo che nessun paolino verrà meno a questa fiducia e ricambierà l’affetto con venerazione e 
spirito di fede. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, maggio 1972, N. 5, Don Luigi Zanoni) 

 

MESE DI MAGGIO CON MARIA 
 
A coronamento del tempo pasquale giunge il mese di Maria. 
Dall’Avvento il nostro pensiero aveva seguito Gesù. Ora che si è fatto nelle nostre anime la grande 

pace che segue la Resurrezione, il nostro pensiero si rivolge a Colei che ce l’ha dato. 
Maria è apparsa sulla terra per preparare la sua venuta. È vissuta alla sua ombra e non la vediamo 

intervenire se non come Madre di Gesù, per seguirlo e vegliare su di lui. E quando Gesù ci lascia, anch’essa 
scompare. 

Scompare, ma rimane nella Chiesa, nella memoria dei popoli, nel cuore dei fedeli. “Tutte le genti mi 
proclameranno beata “. 

Una delle ansie più sentite dai paolini è di trovare nella propria comunità un clima di famiglia. 
Nelle famiglie umane, chi dà il tono, porta sicurezza, sorriso, elargisce conforto, guida e consiglia è 

la mamma. Nelle nostre comunità la mamma è Maria. 
Nel 1949 il Primo Maestro, esortando a consacrare le famiglie a Maria così dice: 
« In ogni famiglia cristiana Maria sia la Madre, Maestra e Regina della casa. Entri con materna 

sollecitudine, come entrò nella casa di Zaccaria; sia accolta gioiosamente dai familiari come l’accolse S. 
Elisabetta; vi rimanga sollecita e benefica come “si fermò in quella casa per tre mesi”. 

Maria, entrata in quella casa, riempì di benedizioni tutti. Ella infatti vi portò Gesù, il frutto benedetto 
del suo seno. Fu Maria la prima a portare Gesù in processione; ed in una casa a benedirla e santificarla. 
Appena entrata: il Battista fu santificato ed esultò nel seno di S. Elisabetta; ed Elisabetta fu ripiena di Spirito 
Santo. Dopo, anche Zaccaria ebbe la sua parte di benedizioni, poiché egli, che era stato muto, riacquistò la 
parola; e, ripieno anche lui di Spirito Santo, pronunciò l’ammirabile cantico: “Benedictus Dominus...”. 

È bella cosa la consacrazione delle nostre famiglie al S. Cuore di Gesù; ma se prima in una casa 
entra Maria, Ella vi porterà Gesù. “Per Maria ad Iesum”. Il Rosario in una famiglia cristiana attira la grazia, 
la presenza di Gesù in casa. 

Maria infatti entra sempre per portare beni spirituali e beni materiali. Nella casa di Zaccaria, servì 
come l’umile ancella del Signore per tre mesi. E Gesù regnò allora la prima volta con la sua grazia in una 
famiglia. Quando poi, all’inizio del ministero pubblico di Gesù, ella entrò nella casa degli sposi di Cana, 
ottenne la trasformazione dell’acqua in vino; e fu là che i primi discepoli credettero in Gesù, che con tale 
prodigio si era mostrato Messia e Dio. 

Una buona madre è un gran tesoro in una casa. 
Maria compie in una casa quello che fa la migliore delle madri, anzi, di più, ciò che non potrebbe 

fare la migliore madre. 
Maria porta sorriso umano e letizia celeste; anche se là era entrato il dolore. 
Maria porta la sua celeste luce, che placidamente si diffonde nelle anime, anche se vi erano tenebre 

ed ignoranza. 
Maria raddolcisce i cuori, li piega al bene, santifica i costumi, diffonde la benevolenza tra tutti. 
Maria dà comprensione ed affetto tra i coniugi, docilità ai figli, pazienza e operosità in tutti. 
Per Maria si ravviva la fede, si rafforza la speranza del cielo, si diffonde la carità, si stabilisce la vita 

cristiana in casa. 
Pensiamo ciò che era Maria nella famiglia di Nazaret ». 
Rinnoviamo la consacrazione della nostra casa a Maria. In ogni comunità si esprima anche 

esternamente il calore della nostra devozione; le preghiere mariane: il rosario, la coroncina alla Regina degli 
Apostoli, “O Immacolata Maria” ritornino ad essere familiari tra noi. Maria sarà allora la nostra Madre e noi 
impareremo ad essere dei figli buoni. 

Con affetto. Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, giugno 1972, N. 6, Don Luigi Zanoni) 

 
LA NOSTRA ADESIONE AL PAPA 

 
 
Le contestazioni che da molte parti e anche dal seno stesso della Chiesa, muovono contro il 

Magistero del Papa e contro la Gerarchia sono note: gruppi di teologi, gruppuscoli di “impegnati”, i vari 
“isolotto”, prolificano con una certa frequenza, suscitando polemiche e qualche disorientamento. 

In questa confusione, non è tanto nostro compito giudicare o condannare – compito che lasciamo ad 
altri – ma è nostro preciso dovere confermare la nostra totale adesione al Papa, ai Vescovi, alla Chiesa. 

Per noi, come per ogni battezzato, il Papa non è solo il nostro primo superiore, ma lo crediamo il 
vero rappresentante di Gesù sulla terra. 

Il Papa è quindi il nostro credo. 
La nostra morale è quella che ci viene da Lui. 
La nostra via è quella che Egli ci insegna. 
Ascoltare e seguire il Papa è ascoltare e seguire il Maestro Divino. 
Servire il Papa è servire Gesù Cristo. 
Dar la vita per il Papa è dar la vita per Cristo. 
« Si è  Roma – scriveva il Fondatore – per sentire meglio che la Famiglia Paolina è a servizio della 

Santa Sede; per attingere più direttamente la dottrina, lo spirito, l’attività dell’apostolato dalla fonte: il Papato 
». 

Tutta la nostra Congregazione è intimamente legata al Papato: 
La Congregazione nasce lo stesso giorno che il Pontefice Pio X nasceva al cielo; 
Pio XI il 13 luglio 1927, rompeva gli indugi del Prefetto della Sacra Congregazione dei religiosi che 

ancora dubitava sulla validità del fine della nostra Congregazione dicendo: « Ma io voglio una 
Congregazione religiosa per la buona stampa ». E si aveva così la prima approvazione. 

Anche l’approvazione definitiva fu sollecitata dal Papa Pio XII per « i cari figli della società S. Paolo 
». 

A ragione, possiamo quindi dire che la Congregazione esiste, per volontà diretta dei Sommi 
Pontefici. 

Siamo legati al Papa, in ragione della nostra fede, e con veri affetti di figli. 
Dobbiamo fare anche di più. Aderire al Papa non solo con la nostra persona, ma mettere a suo 

servizio gli strumenti del nostro apostolato. 
Cito ancora il Fondatore: « Nell’apostolato, sentirsi sempre accanto al Papa per ripetere ciò che egli 

insegna... Sentirsi accanto all’azione del Papa e al suo servizio; sentirsi accanto ai Vescovi e ai Sacerdoti; a 
servizio, cioè in dipendenza e collaborazione con la Chiesa ». 

Paolo VI nell’udienza del 28-VI 1969, ci faceva la stessa esortazione. « L’adesione agli orientamenti 
direttivi dell’autorità ecclesiastica responsabile, conferirà non solo maggior credito al vostro lavoro, ma 
altresì un merito maggiore ». 

Vi è poi il voto di fedeltà al Romano Pontefice circa l’apostolato, che ci impegna a questa adesione. 
Nei documenti capitolari, vi sono alcune pagine che descrivono in modo esauriente la storia, le 

motivazioni, il contenuto del voto. E’ bene leggerle. Il Fondatore presenta così queste motivazioni: « ...in 
quei tempi nella stampa si trascuravano spesso gli indirizzi del Papa; si seguivano le correnti, si discuteva, 
magari cercando la verità, ma non si teneva conto di quanto il Papa andava insegnando, specie nel magistero 
ordinario. Ora, i religiosi debbono ubbidire al Papa come al supremo superiore, ma anche come a Padre; 
seguirlo quindi non solo quando comanda e impone, ma anche quando consiglia e ragiona... Si tratta di 
seguire quanto il Papa comanda, inculca, consiglia, espone anche in discorsi occasionali; di farci eco della 
sua parola, sia propagandandola e spiegandola, sia prendendo le iniziative a cui egli può volta per volta 
accennare ». 
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Le ragioni di allora urgono anche oggi. Sarà punto di onore e motivo di gioia per ogni paolino 
seguire docilmente il Papa e servirci dei nostri mezzi di apostolato per far conoscere il suo pensiero. 

Chiudo con il brano di una lettera che il Fondatore indirizzava a Pio XI, il 25 marzo 1926: « La 
nostra umilissima preghiera è questa: di venire corretti, guidati, approvati; la nostra gioia è quella di vivere 
attaccati a Voi, Santo Padre, di ubbidirvi in tutto, di essere interamente vostri, fino all’ultimo respiro ». 

Con fraterno affetto. 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, settembre-ottobre 1972, N. 9-10, Don Luigi Zanoni) 

 
VISITA AI FRATELLI D’AMERICA 

 
 
Cari fratelli, 
Vi porgo il saluto dei fratelli d’America che ho visto durante un rapido viaggio. Sono appena passato 

in Canada e Stati Uniti: mi sono fermato più a lungo nei paesi d’America Latina. 
Vi sono tante cose per le quali benedire il Divin Maestro, San Paolo e la Regina nostra Madre. 
In generale ho potuto costatare: 
1° Fedeltà alla vita paolina: buon spirito di preghiera, belle e calorose espressioni liturgiche, fedeltà 

alla visita al SS. Sacramento. Si ama la propria vocazione, si è fedeli ad essa, non vi sono crisi. 
2° Gli studi sono ovunque in progresso e svolti secondo i programmi statali. Parecchi Sacerdoti e 

Discepoli frequentano corsi di specializzazione. 
3° L’apostolato è amato, considerato come strumento di evangelizzazione, in progresso in tutti i 

paesi. Sono in aumento le copie dei periodici. In Cile, Argentina, Brasile i nostri stampano i testi liturgici, 
Breviario compreso. La Bibbia, il Vangelo, i Catechismi sono sempre e ovunque i libri più richiesti. La 
collaborazione con le Figlie di San Paolo è sentita. 

4° Economicamente si è progredito ovunque. Salvo qualche caso non vi sono debiti che opprimono. 
Vi è in genere buona amministrazione e pratica della povertà. 

L’Episcopato apprezza quanto facciamo: ci stimola ad usare tutti gli strumenti della comunicazione, 
specialmente la radio e il cinema che sono gli unici mezzi di evangelizzazione, per quanti non possono 
leggere. 

La figura del Fondatore con la sua morte è emersa come una stella luminosa. Molti Vescovi e 
Superiori Generali l’hanno conosciuto personalmente durante il Concilio. « Era l’unico – mi diceva un 
Superiore Generale – che tra una sessione e l’altra del Concilio, invece di andare al bar, recitava il Rosario ». 
Ai funerali vi è stata larga partecipazione di clero e di popolo. Il suo carisma, la sua intuizione nel fornire 
alla Chiesa nuovi mezzi per esprimersi, è ormai diventato patrimonio comune. Ovunque è considerato come 
un santo. 

Per questo i Paolini e le Paoline sono apprezzati, desiderati, stimati forse anche più di quanto 
meritano. Ci considerano come elementi indispensabili nella Chiesa. 

Come Congregazione giovane e moderna guardano a noi per apprendere metodi e spirito. 
Trovano particolarmente geniale l’organizzazione della Famiglia Paolina. Sacerdoti, Discepoli, 

Suore che si completano e aiutano vicendevolmente, pur nella loro indipendenza e libertà, mettono in risalto 
la genialità del Fondatore e l’ampiezza della sua intuizione organizzatrice. 

A questo quadro abbastanza luminoso bisogna aggiungere: 
L’incremento delle vocazioni non è proporzionato alle esigenze apostoliche. A parte il Messico dove, 

grazie a Dio, le vocazioni sono in continuo aumento, in altri paesi i risultati sono scarsi, o addirittura nulli. 
Con il ritmo attuale, sarà possibile sopravvivere, ma non progredire. Eppure la pressione per 

allargare l’influenza del nostro apostolato è sentita internamente e richiesta dalla Chiesa. Credo che bisogna 
avere maggior fede. Se la vocazione parte dai doni di natura, è prima di tutto frutto di grazia. Per questo va 
suscitata e coltivata soprannaturalmente. Non basta procurare agli aspiranti buon alloggio, buoni studi, campi 
sportivi. Occorre sceglierli bene, alimentarli spiritualmente, mettere in luce i doni di grazia che possiedono. 

Durante il periodo critico bisogna seguirli personalmente, meritare la fiducia che porta alla 
manifestazione dei loro problemi, accompagnarli con tanta bontà, saggezza, pazienza, preghiera. Per questo: 
alla formazione occorre mettere il personale migliore. 

So che questo è più facile dirlo che farlo, e che nell’esercizio pratico della formazione si cozza 
contro tanti ostacoli che possono portare allo scoraggiamento. Non scoraggiarsi, ma aumentare la fiducia. 

Se il Signore suscita le vocazioni secondo le necessità della sua Chiesa, dovremmo dire che questa è 
l’ora dei Paolini. L’evangelizzazione oggi si compie soprattutto con gli strumenti della comunicazione 
sociale. Quindi è l’ora nostra. 



49 

L’esortazione che San Paolo rivolge a Timoteo: « suscita la grazia che è in te » è valida anche per 
noi. Crediamo alla nostra missione, crediamo alla validità della nostra vocazione: le nostre convinzioni, 
sostenute da una testimonianza di vita coerente con i nostri princìpi, convincerà anche gli altri. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, novembre 1972, N. 11, Don Luigi Zanoni) 

 
1° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

FEDELTÀ AL FONDATORE 
 
 
Ogni tanto si ricevono lettere che mettono in discussione qualche articolo o qualche libro o qualche 

attività da noi svolta. Vi son d’altra parte anche larghissimi consensi alla nostra attività apostolica. Dette 
lettere si chiudono generalmente con queste o simili parole: « Don Alberione non avrebbe permesso tali cose 
». 

Il primo anniversario della morte del nostro venerato Fondatore è per noi il tempo opportuno per fare 
un vero e proprio esame di coscienza sulla nostra Fedeltà al Fondatore. È appena uscito a cura del Centro di 
Spiritualità Paolina il libro « ALBERIONE ÷ PENSIERI », una serie di brani e pensieri che ci dan buon 
materiale di esame, come ce lo danno « Carissimi in San Paolo », l’esempio della sua vita e la sua 
abbondante predicazione. 

Il Papa e la Chiesa ci richiamano spesso a quest’obbligo di ripensare alle origini. Tra le parole rivolte 
dal Papa a Religiosi in questi ultimi tempi, eccone alcune che ci devono far pensare:  

« Questo è il primo rinnovamento: una più sentita esigenza di vivere autenticamente la propria 
vocazione religiosa in conformità allo spirito primitivo. L’albero vive delle sue radici. E non vi è dubbio che 
la vostra più vitale radice sono gli esempi e gli insegnamenti (del Fondatore)... 

I tratti caratteristici della Vostra Congregazione abbiateli cari, così cari da considerarli come 
prezioso retaggio, di cui dovete essere legittimamente fieri, e che vorrete conservare intatto, oggi 
specialmente che una mentalità eversiva tenta di sottomettere al vaglio di una critica corrosiva e di una 
revisione totale e impietosa ogni istituzione anche la più sacra. 

Di fronte ai rischi dell’eccessivo attivismo e all’influsso della secolarizzazione a cui oggi più che mai 
sono esposte le Comunità religiose, fate in maniera che occupino sempre il primo posto nella vostra esistenza 
la cura della vita interiore, la preghiera, lo spirito di povertà, l’amore al sacrificio e alla Croce. 

Se il desiderato aggiornamento non riconducesse il dinamismo apostolico a un più intimo contatto 
con Dio, ma portasse a cedere alla mentalità secolaresca, ad assecondare mode e atteggiamenti effimeri e 
mutevoli, a mimetizzarsi col mondo nelle sue forme e senza discernimento, allora sarebbe il caso di riflettere 
seriamente sulle severe parole del Vangelo: “Se il sale diventa scipito, non vale più a nulla, serve solo per 
essere buttato via e calpestato dagli uomini”. 

... « L’ora che viviamo oggi, nella Chiesa e nel mondo, è certamente grande, e diremmo decisiva. È 
un’ora di grazia che non facilmente potrà ripetersi; è un invito indeclinabile a secondare l’opera dello Spirito 
Santo, che fa sentire nella coscienza dei credenti l’assillo di salvare il mondo e di prodigarsi per la sua 
evangelizzazione. 

Per alcuni, purtroppo, quest’ansia di rispondere alle esigenze dell’ora si trasforma spesso in una 
agitazione febbrile, che vorrebbe sganciarsi d’un tratto da tutto il passato per seguire vie del tutto nuove o 
non sufficientemente collaudate. Il rinnovamento della vita religiosa voluto dal Concilio tende, sì, a una più 
saggia disciplina e a una più moderna maniera di venire a contatto con la società di oggi, ma non a scapito 
del senso vero e autentico della vita religiosa, che consisterà soprattutto in un progredire continuo nella 
carità, nello spirito di sacrificio, nella adesione alla parola e alla Croce di Cristo. 

Coloro che fanno professione dei consigli evangelici – così si esprime il Concilio stesso – soprattutto 
cerchino ed amino Dio che per primo ci ha amati, e in tutte le circostanze cerchino assiduamente di 
alimentare la vita nascosta con Cristo in Dio, donde scaturisce e riceve impulso l’amore del prossimo per la 
salvezza del mondo e l’edificazione della Chiesa. La stessa pratica dei consigli evangelici è animata e 
regolata da questa carità. Perciò i membri degli Istituti coltivino con assiduità lo spirito di preghiera e la 
preghiera cristiana » (PC 6). 

Il nostro Fondatore ha sempre insistito su questi punti, e il meditarli ed esaminare come stiamo di 
fronte a come Egli ci voleva sarà un’ottima preparazione alla commemorazione del primo anniversario della 
Sua morte, che vogliamo degnamente celebrare. 
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(Senza firma. Presumibilmente a cura  di D. Zanoni) 
(San Paolo, febbraio 1973, N. 2, Don Luigi Zanoni) 

 
IL CLIMA DELLE NOSTRE COMUNITÀ 

 
 
Nell’esame che la Congregazione è invitata a compiere, in questo anno vocazionale, elemento 

fondamentale di revisione è il clima comunitario. 
La comunità è l’ambiente naturale per la vita religiosa. 
Ognuno di noi ha bisogno di un ambiente favorevole per essere pienamente se stesso e per 

perfezionarsi. E’ una necessità vitale e assoluta. La vita religiosa non fa eccezione: anch’essa non può 
esistere, svilupparsi, senza la creazione del proprio ambiente. 

L’ambiente comunitario è prima di tutto creato dal comune ideale che unisce idealmente i membri tra 
di loro e insieme creano quelle condizioni di vita che sono adatte alla conservazione e allo sviluppo. Una 
pianta fuori del proprio ambiente difficilmente vive. 

L’ambiente di una casa religiosa deve essere capace di favorire lo sviluppo dell’uomo spirituale 
secondo il Vangelo; deve aiutare a vivere le Beatitudini; deve portare alla pratica dei tre voti. Una comunità 
religiosa è esteriormente segnata dal timbro della povertà secondo l’esempio di Cristo; è caratterizzata da un 
clima di carità e di spiritualità che solo può essere generata da fratelli riuniti nel nome di Cristo nella castità 
consacrata e nell’obbedienza. 

E’ indispensabile formare il proprio ambiente adatto e difenderlo da tutte le contaminazioni. 
Oggi abbiamo le città, le campagne, i fiumi e i mari inquinati. L’ambiente sociale è in continua lotta 

e contestazione per mancanza di un ambiente adatto. Anche la vita religiosa non sfugge a questa polluzione. 
Se è necessario l’aggiornamento, diventa ancor più necessario l’approfondimento di quei principi costitutivi 
che formano il tessuto della vita religiosa. 

Dobbiamo sapere con chiarezza cosa si vuole e qual è la ragione per cui ci siamo fatti religiosi. 
Difendere queste convinzioni e creare le condizioni ambientali per poter le conservare. 

 
*  *  * 

Se c’è un fine comune che ci ha uniti, ci deve essere un’anima comune che ci conduce al 
raggiungimento del fine. 

P. Voillaume scrive che una volta anche le case religiose avevano un’anima che traspariva 
all’esterno. Basta visitare i primi conventi francescani dell’Umbria per convincersene. Le costruzioni sono la 
componente più materiale per dare un’anima: ma è una componente necessaria. 

L’anima è principio di vita, di unità e di comunione per i religiosi. Quest’anima si esprime in una 
forma comune di pensare e di agire. Essa è composta di spiritualità, di ideale comune, di volontà comune per 
realizzare il fine. Si perde quest’anima nella misura che si mettono in discussione lo scopo e i mezzi per 
raggiungerlo. 

Ogni religioso è chiamato alla pratica dei consigli evangelici, ma ciascuno secondo lo spirito e la 
finalità della propria Congregazione. I Paolini hanno il loro spirito e la loro finalità nel carisma del 
Fondatore. 

Il carisma è un germe che ci è stato comunicato dallo Spirito Santo; che non abbiamo creato noi, ma 
che noi dobbiamo sviluppare. E quando la Chiesa, attraverso il Concilio, ci esorta al rinnovamento, è per 
riportarci alla fedeltà del carisma iniziale. 

La vita paolina è un dono che Dio ha affidato alla nostra fedeltà; rinverdirlo e rianimarlo 
continuamente è il nostro compito. 

Ma c’è anche il pericolo di travisarlo e sfigurarlo. Si può sfigurare l’ideale a causa delle nostre 
deficienze e debolezze; ma questo non è molto grave, se umilmente ammettiamo le nostre infermità e ci 
proponiamo di fare sempre meglio e di essere sempre più fedeli. 

Quello che è molto più grave delle nostre debolezze è il pericolo di corrompere l’ideale. E c’è 
corruzione quando sostituiamo con ragionamenti umani le ispirazioni dello Spirito Santo, se si concepisce la 
vita religiosa solo come una società umana, se vengono a mancare i principi soprannaturali. 
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Se non si ama la propria comunità, i propri fratelli, si diventa incapaci di vivere in essa e si 
incomincia, volere o no, a corrompere l’ideale. 

*  *  * 
L’ambiente comunitario è buono quando uno sente che è accolto dai fratelli e dai superiori, così 

com’è. 
Ci vuole amore fraterno e penetrato di fede. Questo tuttavia non significa che la comunità è solo a 

nostro servizio per compiere i nostri desideri, e ci deve procurare quanto, a nostro giudizio, è utile per la 
nostra realizzazione. 

Chi cerca nella comunità solo il suo interesse, non l’avrà. La disposizione che Cristo esige dai 
religiosi è di saper « perdere la propria vita per conquistarla ». 

Dobbiamo essere capaci di sacrifici, di dimenticare noi stessi, perché se la comunità ha il dovere di 
accoglierci, noi abbiamo quello di servirla. 

Né dobbiamo pensare a una comunità idealizzata. L’idealismo è altrettanto nocivo che il rifiuto 
dell’ideale. Dobbiamo accettare che nella comunità vi siano difetti e imperfezioni, a creare i quali vi è anche 
il nostro contributo. 

Infine, se la comunità deve avere la stessa anima e fine comune, ciò comporta l’intera e costante 
responsabilità di tutti nella sua realizzazione. Ricerca comune della volontà di Dio, affrontando anche il 
rischio delle lunghe discussioni e di molte parole inutili. La maturità della comunità si forma un po’ per volta 
e con pazienza. 

Vi sia sempre un clima cordiale, cuore aperto. Tutto quello che è puro, vero, grande nell’amicizia 
umana dev’essere sostenuto e favorito. 

 
*  *  * 

Concludendo. Dobbiamo sinceramente domandarci: le nostre comunità sono un vero focolare dove 
ognuno versa il meglio di se stesso e ne riceve calore, sostegno, esempio, conforto, alimento? 

La comunità ha bisogno della testimonianza della nostra fede in Gesù, nostra gioiosa speranza; ha 
bisogno della nostra preghiera; della nostra parola; delle nostre convinzioni; del nostro lavoro; del nostro 
affetto; della nostra stima e benevolenza. 

Alla comunità ognuno deve dare per ricevere. La comunità non è formata dagli altri, ma dalla nostra 
persona unita agli altri. 

Se nelle nostre comunità vi sarà un vero clima soprannaturale, preghiera, buon esempio, amabilità, 
sopportazione, amore, vi sarà l’elemento di base per la conservazione e lo sviluppo dei chiamati. 

Con fraterno affetto. 
 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, marzo-aprile 1973, N. 3-4, Don Luigi Zanoni) 

 

NELLA LUCE DELLA RISURREZIONE 
 
 
Nella luce della Pasqua, credo opportuno ricordare il bene della nostra Vita di consacrati. 
Oggi anche la vita religiosa sta attraversando le sue difficoltà: qualche volta è messa in discussione. 

Noi anche in questo dobbiamo avere le nostre convinzioni ed essere persuasi che la vita religiosa è un dono 
particolare di Dio, che invita l’uomo a superare se stesso per entrare in pienezza di vita nel mondo del 
soprannaturale per mezzo della morte, risurrezione e glorificazione di Cristo. La vita religiosa è il cammino 
verso la gloria di Cristo: un cammino di luce e di libertà. 

La vita religiosa è la vita più perfetta, più completa, vissuta dalla generazione dei forti. È la perla 
preziosa per possedere la quale, merita spendere tutto. 

Vivere nel mondo questa realtà, dà al povero uomo le dimensioni della sua vera grandezza, che lo 
rende figlio di Dio, erede del regno. «Non siete più tenebre, ma luce; non siete più schiavi, ma figli; e se figli 
anche eredi e coeredi con Cristo ». 

La vita religiosa non disprezza nessuna delle realtà terrene, ma le sublima; non si distacca dagli 
uomini fratelli, ma amandoli di un amore intenso, getta per loro il ponte tra il presente e il futuro, perché tutti 
abbiano la vita eterna che è conoscere Dio e Colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. Il religioso diventa per 
gli uomini luce e sale; fermento e lievito; grano misterioso che sa rinunciare alla propria vita per produrre 
frutti più grandi. Il religioso è la testimonianza vivente del Regno che è invisibile, ma reale e operante in 
ogni uomo. È un grande realizzatore, un operatore di grazia, un creatore geniale che dà spirito, sapore e 
senso di eternità al contingente. Il religioso non costruisce principalmente la città terrestre, ma la celeste. Il 
religioso accompagna il progresso umano indicando la meta ultima che è la divinizzazione con Cristo; egli 
unito a Cristo, dà il vero significato alla vita con le sue gioie, pene, aspirazioni: egli dà una risposta sicura 
alle profonde speranze dell’uomo; dà il vero senso della morte che non è distruzione e annientamento, ma 
trasformazione. La vita mortale secondo una espressione cara a S. Agostino, diventa la vita vitale 

Noi queste cose le sappiamo. Viverle sempre più intensamente, uscendo dalla mediocrità e dal facile 
morbidismo verso cui ci spinge il mondo, è l’invito di Cristo risorto. 

Per comprendere il dono di Dio, dobbiamo essere umili e modesti, facendoci piccoli dinnanzi a Dio e 
agli uomini. Ma dobbiamo avere la santa ambizione di voler essere religiosi autentici, generosi, distaccati da 
noi, per essere pienamente disponibili alle esigenze dell’amore di Dio che ci ha chiamati e alle necessità 
degli uomini ai quali dobbiamo portare il messaggio di salvezza. 

Di nuovo il santo augurio pasquale e che il Fondatore, i fratelli e le sorelle che vivono in paradiso, ci 
assistano e ci proteggano. 

Con affetto. 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, maggio-giugno 1973, N. 5-6, Don Luigi Zanoni) 
 

RIUNIONE INTERCAPITOLARE DI ARICCIA 
 
 
Cari fratelli, 
l’incontro dei superiori maggiori si è chiuso il 24 maggio. Onestamente abbiamo cercato di 

esaminare con molta obiettività i vari problemi che travagliano la Congregazione. Molte cose sono emerse: 
negative e positive. Le riassumo in questi punti: 

Vi è nella Congregazione la tendenza ad un poco di rilassamento. Si prega meno che in passato e 
alcune pratiche, come la visita, da alcuni non sono vissute. 

Si va diffondendo l’idea che l’attivismo apostolico è forma sufficiente di vita religiosa. 
Vi è tendenza alla secolarizzazione della vita, degli ambienti e del contenuto apostolico dei nostri 

mezzi di apostolato. 
La vita comune ha perso in stima e in pratica. 
Vi sono abusi nella pratica della povertà. 
Se queste tendenze esistono, non intaccano tuttavia il tessuto profondo della Congregazione che è 

sano, e saldi sono i principi religiosi e paolini ricevuti in eredità dal Fondatore. 
Dalla relazione dei Provinciali e Regionali è emerso chiaro che, nonostante difetti e imperfezioni, la 

Congregazione è piena di vitalità e cammina con fiducia. 
Le attività apostoliche sono feconde e in buono sviluppo; gli studi si vanno perfezionando ovunque; 

la ricerca di una maggior autenticità paolina è ansia sincera della maggioranza dei membri. Il tessuto 
economico è sano. 

Il grave problema delle vocazioni è stato esaminato attentamente con il realismo delle cifre. I nostri 
metodi nel reclutamento e formazione sono stati serenamente discussi. Particolare attenzione è stata posta sul 
come conservare e dare maggior efficienza ai membri della Congregazione. 

Sensibilizzare le comunità su questo problema e usare tutti i mezzi soprannaturali e organizzativi per 
accelerare una forte ripresa vocazionaria, è stato l’impegno di tutti i partecipanti. 

E’ apparso chiaro che una maggior comunicazione tra i giovani in formazione e i centri di apostolato 
è indispensabile. Serve per un arricchimento vicendevole, ad aprire ai giovani prospettive sul futuro, 
eliminare giudizi inesatti. 

I partecipanti al raduno hanno cercato di concretizzare in suggerimenti pratici quanto è emerso 
dall’esame delle varie situazioni. Detti suggerimenti sono volutamente brevi e richiamano i Documenti 
capitolari, Costituzioni e Direttorio. Compito della riunione era appunto di esaminare se la Congregazione ha 
messo in pratica gli orientamenti lasciati dal Capitolo, e soprattutto a che punto di attuazione sono le « scelte 
pratiche del Capitolo » che hanno carattere di maggior urgenza. 

Li troverete esposti dopo la breve cronaca. 
Ci auguriamo che vengano accolti con lo stesso amore con il quale i vostri fratelli maggiori li hanno 

sofferti e meditati in questi giorni. 
Con fraterno affetto 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, luglio, agosto, settembre 1973, N. 7-8-9, Don Luigi Zanoni) 
 
 

LA CONGREGAZIONE È SANTA  
SE OGNUNO DI NOI È SANTO 

 
 
 
Cari fratelli, 
Quest’anno le vacanze nel mondo paolino dell’emisfero settentrionale, sono state turbate dalla morte 

del Chierico Francesco Rollino, perito per annegamento nelle acque di Francavilla al mare. 
La nostra piccola Congregazione ha già pagato un largo contributo di vittime alle acque marine e 

fluviali. La morte di questo caro confratello vorrà finalmente chiudere la serie e renderci più prudenti? 
 
 

 
 
Con l’apertura del nuovo anno scolastico chiediamo al Signore che gli studi vengano fatti come 

preparazione alla vita religiosa e apostolica a cui siamo chiamati. Nella luce di Cristo Verità vi sarà maggior 
impegno, più spirito di fede, minor presunzione. 

Non credere che i professori esterni sono migliori dei nostri. Vi sono Sacerdoti, anche anziani, dotati 
di scienza e di esperienza che possono comunicarle insieme al buon spirito di cui sono dotati. 

A riguardo degli studi, dobbiamo camminare con più disciplina, spirito soprannaturale e unire alla 
scienza, tanto necessaria, quel sano lavoro spirituale, senza il quale si diventa solo dei bronzi che squillano. 

 
 

 
 
La Congregazione cammina con le sue gioie e le sue pene. Vi sono zone di largo progresso, altre di 

rallentamento o di regresso. Vi sono dei religiosi fedeli, impegnati, generosi, e ve ne sono che costituiscono 
una remora che appesantisce. I primi lavorano, pregano, costruiscono il Regno di Dio in loro, nella 
Congregazione, nel mondo. 

Se non diventiamo personalmente e comunitariamente più riservati, interiori, soprannaturali, 
costruiremo sulla sabbia. Perderemo vocazioni, e la nostra vita religiosa sarà insipida e senza significato. 

La Congregazione è santa se ognuno di noi è santo; la Congregazione è forte se noi siamo forti; è 
unita se noi siamo uniti. Così ci dice il Papa nel discorso fatto ai Superiori Generali, che è stato riassunto e 
che viene pubblicato qui di seguito. 

Che la Regina ci protegga e illumini, e che la protezione del Padre Fondatore non permetta ai suoi 
figli deviazioni. 

Con fraterno affetto. 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, ottobre 1973, N. 10, Don Luigi Zanoni) 
 

IL CARDINE DELLA NOSTRA SPIRITUALITÀ 
 
 
Cari fratelli, 
abbiamo seguito con ansia e preghiera gli avvenimenti del Cile, in intima comunione con i nostri 

fratelli e sorelle che vivono in quella nazione. Siamo informati che, a parte le restrizioni e privazioni di cui 
tutti furono vittime, non vi sono stati danni, né alle persone, né alle cose. Ora la vita ha ripreso quasi 
normalmente, e ci auguriamo che il peggio sia ormai definitivamente passato. 

Continuiamo a pregare perché la pace e la concordia ritornino in quella nazione dove la nostra 
Famiglia svolge un apostolato fecondo e apprezzato. 

 
* * * 

 
L’ultima domenica di ottobre è per noi Paolini la festa del Divin Maestro, con Messa e Ufficio 

propri. 
Invito tutti i fratelli e sorelle a celebrarla con particolare solennità, anche esterna, e con l’ora di 

adorazione a Vespro. 
A suo tempo sono state inviate a tutte le Case copie in latino della Messa e Ufficio. Per l’Italia è 

uscito anche il testo italiano. Spero che anche nelle altre nazioni sia stata fatta la traduzione nelle lingue 
locali. 

La devozione al Divin Maestro è il cardine della nostra spiritualità e la fonte dei nostri contenuti 
apostolici: « Dare tutto il Cristo a tutti gli uomini ». 

È utile ricordare quanto dice il n. 27 del Direttorio: « La prima domenica del mese è dedicata al culto 
più solenne al Divin Maestro. Ogni Provincia o Regione studi come celebrare fruttuosamente la celebrazione 
di essa ». 

La ripresa fervente della prima domenica del mese come espressione esterna della nostra devozione 
al Divin Maestro, conserverà lo spirito paolino, ci otterrà luce e conforto e sarà fonte di abbondanti 
benedizioni sul nostro apostolato. 

 
* * * 

 
Siamo nell’anno che la Congregazione ha dedicato alle vocazioni. Il problema è sempre urgente e 

deve suscitare l’interesse di tutti. 
In alcune Case vi è un giorno alla settimana dove la comunità si unisce per pregare e ascoltare la 

parola di Dio sull’argomento. La Visita è offerta per questo fine. Le Pie Discepole accompagnano con la loro 
adorazione. È bene che l’esempio sia seguito in tutte le Case, anche in quelle di apostolato. 

Vocazioni adulte e vocazioni di adolescenti: sono due direzioni ugualmente valide, perché il Signore 
chiama a tutte le ore. L’importante è pregare, industriarsi, avere fiducia. 

Vivere con fedeltà la nostra vita religiosa, mostrarsi gioiosi e convinti del dono ricevuto da Dio, ci 
dona credibilità e convince i giovani a seguirci. 

Con fraterno affetto, 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, novembre 1973, N. 11, Don Luigi Zanoni) 
 

RICORDANDO IL PADRE 
 
 
Cari fratelli, 
sono due anni che il Fondatore ci ha lasciati: ma la sua presenza è ancora viva in mezzo a noi. 
La sua Persona si staglia sempre più limpida, come uomo di Dio, aperta a tutte le necessità della 

Chiesa e ai bisogni degli uomini. 
E’ vivo ed operante nel patrimonio che noi abbiamo ereditato; è vivo nel suo insegnamento che la 

Famiglia Paolina va scoprendo e meditando. 
Molti Paolini sono assetati di Lui: lo vanno studiando con amore, e lo scoprono con gioiosa 

meraviglia. 
Il centro di spiritualità ha dato e darà per questo un contributo sempre più ampio. 
Il Padre ha seminato molto nel campo pratico e nel campo delle idee. La sua cristologia contiene una 

immensa ricchezza da studiare; ha sentito nel suo cuore la vita della Chiesa, maestra infallibile e 
indefettibile; è stato sensibile ai molteplici bisogni dell’umanità: i lavoratori, gli intellettuali, i governanti, i 
Sacerdoti, i Religiosi, i Missionari. La ricchezza e la varietà delle Congregazioni e Istituti che formano la 
Famiglia Paolina, sono la prova concreta del suo universalismo. La ampiezza e la validità dei mezzi 
apostolici che ci ha affidati, sono il mezzo efficace per rispondere a questa gamma di bisogni. 

Egli ha posto il fondamento. Noi vi dobbiamo costruire sopra per la sua crescita e sviluppo. 
Ha assicurato i suoi figli che avrebbero fatto cose più grandi di quanto ha fatto lui, e la Famiglia 

Paolina, nonostante le molte difficoltà, sta camminando verso questa realizzazione. 
Egli ci ha assicurato la presenza di Gesù, il vero realizzatore: « Io sono con voi e di qui voglio 

illuminare ». Ci ha lasciato il « segreto di riuscita », che moltiplica le nostre limitate possibilità. Ci ha 
assicurato molte e valide vocazioni. 

La Congregazione è ancora giovane: ma è un albero buono inserito in terra buona, destinato a 
produrre molti frutti. Un lungo cammino ci attende. 

Noi abbiamo vita corta, ma la Famiglia avrà una lunga storia. 
Occorre molta umiltà per introdurci nel mondo della fede, una fede convinta e operante; quella fede 

genuina che ha avuto il Padre. 
E ci occorre fedeltà. Non vi è altro fondamento che quello gettato dal Padre; non c’è altra via che 

quella tracciata da lui; non vi sono mezzi migliori di quelli che Egli ci ha suggerito. 
Il 21 aprile 1949, il Padre scriveva nel suo taccuino: « La luce del Signore si è fatta ancora più viva. 

Egli voleva quanto si è fatto a San Paolo; lo riprenderei da principio, poiché è il suo volere ». 
Siamo nel volere di Dio. Il Padre ce lo conferma. Non dubitiamone noi. 
Con affetto. 

Don Luigi Zanoni 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
DAGLI SCRITTI INTIMI DEL FONDATORE 
 
Sono stati dattilografati i taccuini sui quali il Fondatore segnava propositi, riflessioni, ispirazioni. A 

suo tempo, i passi più importanti verranno pubblicati. 
Anticipo, per la circostanza del secondo anniversario della morte, alcuni brani che rivelano il 

dinamismo interiore del Padre. 
 
ESERCIZI SS. 1940 
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Prego il Signore di togliere da me ogni mia volontà, gusto, preferenza: perché Dio faccia quanto e 
come vuole di me e di tutto quanto mi riguarda per il tempo e per l’eternità. Desidero che il Signore possa 
liberamente fare e usare di me come vuole; mi riduca pur al nulla se crede per la salute, la stima, il posto, le 
occupazioni, le cose più interne come le esterne; tutto e solo per la gloria di Dio, per l’esaltazione eterna 
della sua misericordia, per isconto dei miei peccati. Chiedo aumento di fede nel Padre Provvido, nel Figlio 
Redentore, nello Spirito santificatore. Desidero una pietà ispirata, fondata, diretta a glorificare la Divina 
Misericordia. 

Dio è tutto! io sono Suo, sono cristiano, religioso, Sacerdote. Possa Egli trovarmi, in ogni istante 
docile nelle sue mani, come è stato Gesù Cristo. 

Confido salvarmi per la Divina Misericordia - per la SS. Madre Maria, mia speranza.  
 
ESERCIZI SS. 1941 
La vita interiore mi avvicina a Dio: nell’esercizio della fede, speranza e carità, mi preparo alla 

visione, al possesso, al gaudio in Dio per G. C., nello Spirito Santo. In questa vita interiore si realizza la 
santa indifferenza per tutto e la vita in Cristo per la glorificazione della Divina Misericordia. Impedimenti 
sono la premura del presente, corpo, mondo, il demonio; tutto si vince e si volge in santificazione e gloria di 
Dio, per la vita interiore - questa vita interiore è principio della vita esteriore; è la vita essenziale, eterna, 
felice, divina. 

Confido in G. C. - nella Regina Ap - in S. Paolo A. 
 
ESERCIZI SS. 1942 
1) Non posso restare sulla difesa dalla colpa; devo progredire nella fede, virtù, pietà; specialmente in 

quelle necessarie nel nuovo anno spirituale: 
Vita interiore, 
Fides in SS. Trinitate, 
Tutto, solo sempre di Gesù, 
Doveri di ufficio, 
Purezza in ogni riserbo, 
Pietà appoggiata alla misericordia, 
Visita a Gesù Ostia, 
Umiltà in ogni aspirazione.  
Vi chiedo, o Gesù Maestro, tre grazie prima di morire: 
1) di farmi riparare tutti i peccati e le perdite di grazia avute per stoltezza o malizia; 
2) arrivare alla perfezione e merito, cui mi avete destinato creandomi; 
3) perdono e riparazione per tutti i peccati e le perdite di grazia fatte da altri per causa mia. 
Sia, o Gesù, in me glorificata la vostra misericordia e procurata pace agli uomini. 
 
ESERCIZI SS. 1944 
Amore di Dio: che Dio occupi tutto l’intimo mio essere; che l’intiero mio essere tenda solo e sempre 

ed in tutto a Dio. 
In particolare: carità in ogni potenza (intelletto, volontà, sentimento); in ogni mia azione, in ogni 

preghiera, nell’apostolato, nel governo, nelle relazioni: mirando a tutti; e ciascheduno guidare alla santità. 
Vivere, in una parola, il duplice precetto dell’unica carità. 

Esame: preghiera per la carità; redazione per carità; mortificazione per la carità; vita di carità: in ogni 
atto ed ufficio. 

E’ necessario che vi sia la massima percentuale di giovani che raggiungano lo stato religioso: la cura 
minuta ed il massimo fervore assicurano l’esito. 

 
ESERCIZI SS. 1946 
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In questo tempo il Divino Maestro mi fece conoscere in una luce molto chiara il mio nulla: come 
uomo, cristiano, sacerdote; e come membro della P. Società S. Paolo. 

Sono contento del mio miserando stato perché in eterno meglio sarà glorificato il Redentore e 
magnificata la Corredentrice; avendo la grazia sovrabbondato dove era abbondato il peccato. 

Sono ogni giorno più confermato nella divozione a Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. 
Su quanti la praticheranno abbondanza di grazie e consolazioni, facilità a farsi santi, efficacia 

nell’apostolato. 
Voglio essere un buon paolino, almeno in cielo: lassù sarò fratello per i Fratelli. Chiedo find’ora di 

soccorrere di là quanti useranno i mezzi più celeri e fecondi di bene, specialmente stampa, cinema, radio, 
televisione. 

Nella Chiesa di Maria del buon soccorso a Madrid vidi sensibilmente e chiaramente come Gesù sia il 
principale e vero offerente nella Messa, e come il Padre da Lui accetti; e come il sacerdote compie il 
ministero esterno, prestandosi a Gesù come strumento, bocca, mano, azione sacra. 

Vidi come Gesù sia la vittima perpetua che si rinnova su l’altare per il mondo. Vidi la Messa come la 
fonte di tutta la vita spirituale e di tutte le grazie. Come tutto avviene. 

In dicembre - 1946 - il Signore si degnò molto consolarmi ed orientare il mio spirito. Arrivato in 
cielo mi parve che Angeli e Santi si rifiutassero di ammettermi nella loro compagnia; rifuggivano da me 
vedendomi un essere tanto miserabile e lordo di peccati... Intervenne allora la Madre di tutte le misericordie, 
Maria; fece, loro conoscere il cumolo di grazie da Lei effuse nell’anima mia; e quanto era il suo amore per 
me. Poi li invitava ad accogliermi con gioia, perché, nonostante i miei peccati le ero un figlio molto caro, ed 
un prodigio della sua materna misericordia; un’anima in cui il suo benedetto Gesù mille volte aveva 
applicato il suo sangue di redenzione. 

 
ESERCIZI SS. 1947 
E’ necessario per l’anno spirituale 1947-48 ogni giorno dedicare mezz’ora a riflettere se adempio 

bene il mio ufficio, secondo la speciale mia vocazione. 
Passare in rassegna persone, case, iniziative: esaminare, pregare, provvedere. 
Occorre pure mezz’ora per la Chiesa Regina Apost., gli Scrittori, la formazione degli Aspiranti. 
Propositi: Odiare il peccato come l’odia il Signore. 
Accendere l’amore divino che porti ad amare la Divina Volontà come l’amava e la compiva Gesù. 
Sempre ripetere: « Domine, doce nos orare »; in fide et mortificatione. 
Confessione frequente, o quotidiana. 
Preghiera al Can. Chiesa, Maggiorino, D. Ilario. 
Nutrirmi di S. Scrittura, di vite di Santi, di Eucarestia, di volontà di Dio. 
Umiltà e confidenza, cioè diffidenza e confidenza lasceranno operare il Signore. 
 
15 FEBBRAIO 1948 
E’ l’ora della prova e della fiducia. Io confido solo e tutto nel Signore, nella Regina Apost., in S. 

Paolo; nessuna confidenza in me. 
Sono contento che la morte venga a mettere fine ai miei peccati; non sono degno di stare oltre su la 

terra; venga un altro a prendere il mio posto. Per lui prego il Signore a volerlo colmare delle grazie, lumi e 
conforti, abbondantissimi. 

 
21 APRILE 1949 
La luce del Signore si è fatta ancor più viva. Egli voleva quanto si è fatto a San Paolo; lo riprenderei 

da principio, poiché è suo volere. Ma quante imperfezioni e peccati! Accetto tutto il peso in espiazione, per 
la gloria di Dio, per le anime, per la Famiglia Paolina. 

Il bene è tutto e solo di Dio. 
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OTTOBRE 1958 
A Maria - M. M. R. 
Io, indegno vostro figlio, accetto con cuore la volontà del vostro Gesù: completare la Famiglia 

paolina. Iniziare i tre Istituti: « Gesù Sacerdote », «Maria SS. Annunziata », « San Gabriele Arcangelo ». 
Saranno anime che «bruciano di amor di Dio e che traducono tutta la loro vita in apostolato ». 

Ho bisogno di queste grazie: fede proporzionata, buone vocazioni, retta intenzione, cooperatori, il 
mille per uno. Da me nulla posso, ma con Dio posso tutto. Mi impegno per la gloria di Dio e per la pace 
degli uomini; e conto su la vostra parola, o Gesù: «tutto ciò che chiederete vi sarà dato ». 

Tutto offro in penitenza dei miei molti peccati. 
Che siate amata, o Maria! 
Che siate conosciuta, o Maria, 
Che siate pregata, o Maria, 
Che siate predicata, o Maria. 
Che per voi tutti seguano Gesù, Via e Verità e Vita. 
 
AGOSTO 1964 
La mia vocazione ordinaria e particolare è stata sempre chiara nell’intima voce e nell’esterno dalle 

Persone illuminate e sostenute nelle mie oscurità e debolezze e dei segni dell’intervento della misericordia di 
Dio; in molte maniere. Sono però carico di debiti verso Dio, verso il Maestro Divino, verso la Regina Apost. 
e verso San Paolo. Debiti miei e debiti verso Dio di altri, perché non ho fatto bene ciò che dovevo fare. Il 
Signore conosce il male nostro. Non ho da fare che invocando la Divina Misericordia. Istruire meglio, dar 
meglio l’esempio, più fede ed umiltà. Oggi mi umilio, sento più fede, farò penitenza. 

L’azione dello Spirito Santo in tante anime si fa sentire nel progresso spirituale. 
Omnis honor et gloria. 
Vivit in me Christus. 
________________________________________________________________________________ 
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(San Paolo, dicembre 1973, N. 12, Don Luigi Zanoni) 
 
 
« La Vergine-Madre Maria nel Presepio ha compiuto il suo mirabile apostolato dando Gesù 

Salvatore all’umanità. 
La Famiglia Paolina, in questi giorni, prega perché tutti e ognuno degli uomini, accogliendo 

docilmente il Salvatore divino, possano ricevere i suoi preziosi doni ». 

* * * 
«Giorni di pace: ...si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini 

(Tt 3, 4). 
«Giorni di luce: Dio-Padre... in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio (Eb 1, 2). 
« Giorni di ricchezza: Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell’apostolato (Rm 1, 5). 

* * * 
«Gloria a Dio nel cielo altissimo e pace in terra agli uomini di buona volontà ». 
La pace tra gli uomini e negli uomini si realizza a misura che l’umanità entra nella scuola di Gesù 

Maestro Via, Verità e Vita. Il Maestro Divino questa scuola l’ha aperta nella grotta di Betlemme; l’ha 
continuata a Nazareth, nella vita pubblica, nella vita dolorosa, nella vita gloriosa; la continua nel 
Tabernacolo. La medesima scuola si perpetua visibilmente nella Chiesa; che è maestra di fede, di morale, di 
preghiera. Chi fedelmente la segue si trova certamente sulla via della pace e della felicità eterna. 

Questa la mia preghiera e il mio augurio a tutti i Fratelli carissimi per il Natale e il Nuovo Anno ». 

Sac. G. Alberione 
 
 
Cari Fratelli, 
gli Auguri Natalizi ve li ho presentati con le parole del Fondatore. Egli è ancora in mezzo a noi e 

continua a parlarci. 
Ci dice che dobbiamo avere fiducia e speranza. 
La Congregazione non è opera Sua, anche se Egli ne fu lo strumento; ma è opera di Dio. E’ Dio che 

l’ha voluta, è Dio che la guida, è Dio che la sostiene. Noi dobbiamo solo essere umili e disponibili, per non 
impedire la Sua azione. Umiltà e disponibilità come quella della Madonna: «Poiché si era ridotta al nulla, ha 
potuto divenire “piena di grazia” e le possibilità di Dio, davanti alle quali svaniscono le impossibilità 
dell’uomo, hanno potuto realizzarsi pienamente nel suo nulla malleabile ». 

Anche noi, presi a volte dallo scoraggiamento, ci domandiamo: « Come può avvenire questo? ». 
Quanto è impossibile per noi, diventa possibile con Dio; anche le cose più difficili: come la riuscita delle 
Vocazioni; la presa di coscienza che il primo Apostolato nostro è la Redazione; il progresso nella santità; la 
vita di preghiera, nonostante le esigenze dinamiche del nostro Apostolato. 

Come Maria, anche noi dobbiamo portare Gesù al mondo. Ella ha partecipato attivamente all’opera 
della Redenzione, ed è stata tanto attiva perché è stata recettiva; ha portato tanto frutto perché s’è lasciata 
amare; è stata pienamente se stessa perché si è data tutta a Dio. 

Anche noi, per non disperderci in un attivismo sterile, dobbiamo assorbire continuamente l’influenza 
dell’amor di Dio, entrare nella Sua orbita e vivere in sintonia con Lui. 

« Senza di me non potere fare nulla »; ma con Dio possiamo produrre frutti abbondanti. Non vi può 
essere migliore realizzazione di noi stessi, che il lasciarci prendere da Lui, in modo che Dio sia sempre il 
primo attore. 

Molti disagi non provengono dalle strutture o dagli altri; ma ce li creiamo noi, mettendoci fuori 
orbita. Vogliamo fare, anziché lasciare operare Dio in noi. 

La fede e l’umiltà di Maria è il dono che auguro per tutti in questo Santo Natale. 
Con affetto. 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, gennaio 1974, N. 1, Don Luigi Zanoni) 
 

UNITÀ NELLA NOSTRA FAMIGLIA 
 
 
L’intenzione di preghiere nel mese di Gennaio è per conservare ed approfondire i vincoli di unione 

nella Congregazione e nella Famiglia Paolina. 
L’unità è un bene fondamentale che va difeso ad ogni costo. Finché saremo uniti, anche se piccoli, la 

nostra vita sarà segno e testimonianza che possediamo Dio ed il suo amore; saremo una forza generatrice di 
opere apostoliche; acquisteremo credibilità per chi ci osserva e nelle nostre comunità rifioriranno le 
vocazioni; vi sarà pace e letizia nel cuore di tutti. 

L’unione è frutto di amore, rispetto, benevolenza e sincera amicizia. L’unione prepone la 
Congregazione, la sua integrità, il suo scopo specifico alle nostre vedute personali. 

L’unione sa apprezzare il passato sul cui fondamento costruisce il presente, senza rotture, ma anche 
senza meschine interpretazioni. E’ frutto di maturità aperta ai segni dei tempi; è frutto dello Spirito Santo che 
porta ad un saggio discernimento per eleggere quanto è valido e riprovare quanto è dispersivo ed inutile. 

Stando uniti, pur nella varietà di metodi e sistemi, la formazione nella Congregazione resta unificata 
nel suo contenuto fondamentale, quello Paolino, che cammina sulle quattro ruote: pietà, studio, apostolato e 
povertà. 

Se viene a mancare uno di questi elementi, la formazione è in completa e crea rotture. Fra un po’ di 
tempo non ci riconosceremo più, parleremo un linguaggio diverso, frutto di una diversa mentalità. 

L’Unione porta a lavorare insieme, E’ giusto che ogni attività apostolica abbia la sua indipendenza 
con le specializzazioni del proprio settore; ma ogni attività deve sentire che vive nella Congregazione, che 
lavora in essa, che è una espressione della Congregazione. Ogni attività in tanto è valida ed ha un futuro in 
quanto è parte della Congregazione. 

Ognuno lavora nel proprio settore, ma ognuno deve sentire la presenza di tutti i settori, che sono 
interdipendenti, che si completano a vicenda, che formano l’unico apostolato Paolino. Le Edizioni, i 
Periodici, Sampaolo Film, Dischi, Radio, Cassette, non sono compartimenti stagno, bensì espressioni della 
stessa missione che dobbiamo svolgere, se vogliamo rispondere alla nostra vocazione. 

Lavorare uniti vuol dire usufruire delle esperienze di ognuno, del medesimo materiale artistico, della 
stessa organizzazione, degli stessi mezzi tecnici. 

Aiutarsi vicendevolmente, consigliarsi, accettando suggerimenti in santa emulazione, nel desiderio di 
fare sempre meglio. Che i figli delle tenebre non siano sempre i più prudenti, ma che i figli della luce 
abbiano fiducia, coraggio, sappiano affrontare anche qualche rischio. Quanti non ne ha affrontati il nostro 
Fondatore! 

Per questo ci vogliono menti aperte, anime ferventi, zelanti ed industriose; ci vogliono Paolini che 
pensano, che programmano, che hanno fiducia in Dio. Ci vogliono Paolini che credono nei propri fratelli, 
che li sanno valorizzare, che non temono le osservazioni, che non hanno paura del successo altrui; ma lo 
stimolano, ne gioiscono e lo favoriscono. 

Uniti nella formazione, nel lavoro apostolico, nella organizzazione. La riunione dei fratelli 
dell’America Latina in Lima, quella più recente dei Periodici a Milano, sono segni positivi. Dobbiamo 
evidentemente rifuggire dalle chiacchiere inutili e dispersive che lasciano il tempo che trovano; ma neppure 
dobbiamo essere isole che evitano contatti e comunione con gli altri che lavorano come noi, con lo stesso 
fine, per la stessa causa, nell’ambito della stessa Congregazione. 

Non siamo un’isola neppure come Congregazione. Facciamo parte della Famiglia Paolina, e come 
membri di questa famiglia, la nostra unione sarà perfetta se uniti anche con queste Congregazioni ed Istituti 
Aggregati. 

A tutti siamo debitori dello spirito, della Parola di Dio e del servizio religioso. Da tutti riceviamo 
aiuti e complemento. Oltre allo scopo specifico che le unisce a noi, alcune Figlie di S. Paolo, Pie Discepole, 
Pastorelle lavorano nei nostri uffici e fanno scuole nei nostri vocazionari. Le Apostoline lavorano per le 
vocazioni; le Annunziatine stanno entrando nelle nostre librerie, portinerie, uffici. I Gabrielini sono in gran 
parte a diretto servizio della Congregazione. 
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Questa è unione pratica che ci sostiene. ci fortifica e ci consola. Forse è possibile avere anche di più. 
Ci unisca la preghiera, la gioia e le sofferenze di tutti. Ci unirà la vita eterna nella pace del Signore 

che abbiamo servito. 
Con fraterno affetto. 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, febbraio-marzo 1974, N. 2-3, Don Luigi Zanoni) 
 

TEMPO DI RIFLESSIONE 
 
 
Cari fratelli, 
durante il mese di gennaio e nella prima decade di febbraio, il Consiglio Generale si è radunato quasi 

ogni giorno. Si sono trattate le questioni di ordinaria amministrazione, ma soprattutto si cercò di ascoltare il 
polso della Congregazione, basati sulle conoscenze percepite durante le visite canoniche effettuate in questi 
ultimi anni. 

Molte cose sono emerse e non tutte buone: ma nella sostanza credo di poter affermare che la salute 
della Congregazione è buona. 

Vi sono Province e Regioni dove si progredisce, a volte lentamente, ma con sodezza e costanza. 
Come ho già detto nel mese scorso, il problema vocazionario è generalmente sentito, anche se si può 

fare di più, specie in certe zone. Al riguardo vorrei ricordare che dobbiamo lavorare con maggior spirito 
soprannaturale e forse anche con maggior intelligenza: il dispendio delle forze è abbondante, mentre i 
risultati sono scarsi come ben conoscete. 

I Consiglieri hanno suggerito di pubblicare sul « SAN PAOLO » una catechesi che esponga i 
principi base della nostra vocazione paolina. Inizieremo con il prossimo mese di aprile. Se riusciremo a far 
emergere convinzioni che sono latenti nel cuore di ognuno, far brillare le persuasioni e gli ideali che ci 
guidano, la nostra vocazione si staglierà autentica e chiara, a robustezza nostra e a convinzione di chi ci 
guarda. Questo ci suggerirà anche l’adozione di metodi formativi, sempre più incisivi, adeguati e 
convincenti. 

Al riguardo, ogni consiglio e suggerimento, sarà gradito e prezioso. 
Sono stati esaminati anche i contenuti del nostro apostolato. Per questo, abbiamo sentito i maggiori 

responsabili dei vari settori. 
Sui contenuti apostolici non mancano critiche esterne e interne. Qualcuna giustificata, altre 

superficiali. La buona volontà non manca, anche se non è sempre facile equilibrare le varie componenti che 
devono dare al libro e al periodico l’interesse adeguato per essere accolto e letto. Comunque non mancano 
neppure elogi e approvazioni. Parlando dell’Italia, persone di alta responsabilità ci hanno più volte 
confermato che le Edizioni Paoline, nelle sue varie espressioni, hanno un peso sostanziale nella catechesi 
religiosa. Basti pensare che il 90% delle sale a passo 16 sono servite dalla San Paolo Film. Il Santo Padre, in 
un colloquio personale con Mons. Bartoletti, Segretario della CEI, a metà febbraio, spontaneamente 
richiamava l’attenzione su « FAMIGLIA CRISTIANA » come veicolo primario nella comunicazione dei 
principi cristiani. So che in uguale considerazione sono le Edizioni Paoline del Brasile, coadiuvate dalla rete 
radiofonica. E si potrebbero citare anche altri nomi. Questo, evidentemente, ci deve far riflettere sulla nostra 
grave responsabilità e sull’obbligo che abbiamo di comunicare principi sicuri e sempre positivi. Come 
dobbiamo evitare di fare delle pubblicazioni senza alcun messaggio, quasi dovessimo solo pensare al 
successo editoriale. 

Salvo qualche punto ancora debole, l’economia è buona. Si sono pagati molti debiti, e ogni Casa 
ormai, con una oculata amministrazione, è in grado di provvedere a se stessa e di programmare anche un 
adeguato sviluppo. 

Viene qui spontaneo il discorso sulla povertà. Il denaro che scorre nelle nostre mani può creare 
esigenze che sono poi un adeguamento al consumismo. Dobbiamo essere estremamente vigilanti. Le 
mancanze di povertà e la vita facile sono elementi corrosivi che minano la Congregazione nelle sue basi. Lo 
sgretolamento della vita religiosa parte sempre dall’abuso del denaro. E che vi siano abusi è purtroppo una 
realtà. 

Tastando il polso della Congregazione appare anche una certa tendenza al personalismo, alla fuga 
dalla vita comune, all’indipendenza. Sono le conseguenze del clima che ci avvolge. E’ chiaro che non 
dobbiamo essere dei formalisti, ma se è vero che la comunità deve avere rispetto per la persona, questa a sua 
volta deve avere rispetto per la comunità, che è l’elemento di sostegno della persona e del suo sviluppo. 
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Vi sono ovunque membri disponibili, aperti, generosi, responsabili, maturi, fedeli. Sono il sostegno 
della Congregazione e ne assicurano la solidità presente e futura. Fortunatamente questi formano la gran 
massa della Congregazione. 

Ultimo punto di esame fu la vita di pietà. Pregano i Paolini? Vi sono Case dove i professi sono 
l’esempio degli aspiranti. Vi sono Case dove i professi promuovono la preghiera comunitaria e liturgica con 
impegno e devozione. Vi sono membri fedelissimi che anticipano nelle prime ore del mattino l’abbondante 
colloquio con Dio prevedendo gli impegni della giornata. In queste Case e in questi Fratelli vi è pace, 
progresso, senso di bontà, di comprensione, autentica vita soprannaturale. 

Siamo tutti così? 
Che il Signore benedica ognuno e tutti e ci assista con la sua infinita benevolenza. 
Con fraterno affetto. 

Don Luigi Zanoni 
 
 
 
 
 
NB. La “catechesi che esponga i principi base della nostra vocazione paolina”, cui accenna sopra 

Don Zanoni, è stata presentata sul “San Paolo” da alcuni Consiglieri Generali nel seguente ordine:  
- Cos’è un Paolino? di Fratel Aloysius Milella, aprile 1974 
- Il Paolino e lo studio di Don Renato Perino, maggio-giugno 1974 
- Il Paolino e l’apostolato di Fratel Bruno Baldin, luglio-agosto 1974   
- Il Paolino e la preghiera di Don Stanislao Crovella, settembre-ottobre 1974 
- Il Paolino ideale di Don Guido Paganini, novembre 1974 
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(San Paolo, dicembre 1974, N. 12, Don Luigi Zanoni) 
 

IL PAPA CI VUOLE BENE 
 
 
Cari Fratelli, 
Buon Natale e lieto anno nuovo, ricco di grazie e di meriti nella fedeltà generosa e genuina alla 

nostra vocazione. 
Questo vuole il nostro Fondatore, questo ci ha raccomandato il Papa, questa è l’ansia profonda dei 

Fratelli che desiderano essere Paolini nella loro testimonianza di vita e nella loro missione apostolica. 
« La fedeltà! Parola grave e suggestiva – dice il Papa... – che sospinge ad una “riscoperta”... sul 

piano del pensiero e della condotta, di tutti quei valori di cui la fedeltà è somma e sintesi, quali la solidità, la 
fortezza, la docilità, l’obbedienza ». 

I giornali commentando il discorso che il Papa ci ha rivolto, si sono sbizzarriti a darne le più varie 
interpretazioni, limitandosi in ogni caso all’espressione esterna del nostro apostolato: periodici e libri. Il Papa 
ci ha detto molto di più che questo. Egli vuole una riscoperta dei valori intimi della nostra vita. Egli ci esorta 
ad essere fedeli nella nostra identità, agli impegni assunti dinanzi a Dio e alla Chiesa. 

Prima di tutto dobbiamo essere veri religiosi. Questo « domanda una intensa vita interiore alimentata 
quotidianamente dalla preghiera e dalla adorazione ». 

Questo è il punto fondamentale della nostra riscoperta. Ogni altra revisione, senza questo, sarebbe 
fallace, perché priva di fondamento. 

La revisione dei contenuti del nostro apostolato deve essere continua, per non fuorviare e per non 
lasciarci prendere « da preoccupazioni non squisitamente e non fortemente spirituali, morali e soprannaturali 
». Sempre dobbiamo domandarci se ci lasciamo guidare « da una chiara linea di ferma adesione alle verità 
della fede e della morale cristiana e alla disciplina della Chiesa » per non creare perplessità e amarezze al S. 
Padre, ai Pastori e ai fedeli. Ma il clima per creare in noi stessi questa sensibilità, per comprendere veramente 
i bisogni delle anime, l’avremo soltanto se ci domandiamo continuamente, com’è la nostra preghiera, come 
viviamo la nostra povertà, ubbidienza e castità. Com’è orientata la formazione dei Paolini. Come viviamo la 
nostra vita reli giosa. 

Il giorno 7 dicembre vi è stata una riunione nella casa del mare (Tor San Lorenzo - Roma) dei 
maggiori responsabili delle nostre attività apostoliche: libri, periodici, San Paolo film. Si fece un sereno 
esame e fraternamente prendemmo chiare linee di orientamento. Questo è necessario. Ma è altrettanto 
necessario salire più a monte, ed esaminare tutta la nostra vita. 

Il Santo Padre ci ha paternamente richiamati. Noi lo ringraziamo e gli promettiamo ubbidienza e 
fedeltà. Seguendo lui, saremo fedeli anche al nostro Fondatore.  

 
Don Luigi Zanoni 

 
 
IN UDIENZA CON PAOLO VI 
 
Mercoledì 27 novembre, un migliaio di Paolini, rappresentanti di tutta la nostra Famiglia, si è riunito 

nella grande e magnifica sala delle udienze pubbliche, per chiudere ai piedi del Santo Padre il 60° 
anniversario della fondazione della Pia Società San Paolo. 

Eravamo il gruppo più numeroso. Per questo il Santo Padre, dopo la presentazione dei Vescovi che 
lo circondavano, ha rivolto a noi il Suo primo saluto. 

Riporto qui quanto il Papa ci ha detto a viva voce; il testo del discorso apparso sul l’Osservatore 
Romano; quanto mi ha detto personalmente nel breve colloquio prima che il Papa lasciasse la sala delle 
udienze. 

I tre momenti si completano e ci dicono quanto Egli segua la nostra Famiglia, come veneri Don 
Alberione, quanto si aspetta da noi, perché « dai buoni noi esigiamo molto », mi ha detto. 

 



67 

* * * 
 
Testo del discorso pronunciato a voce: 

« Il gruppo più cospicuo che vogliamo salutare per primo è quello della Famiglia Paolina. Vedete 
che si alza mezza sala qui... Perché viene questa grande e complessa, direi articolata, Famiglia da noi? 
Perché celebra il 60° anniversario della fondazione della Pia Società San Paolo, voluta e generata, si può 
dire, dalla carità silenziosa e operosa di Don Alberione. 

Abbiamo pronte due parole, ma la brevità del tempo non ci consentirà di leggerle tutte: ve le faremo 
leggere sul giornale, ma intanto vi diciamo: Su di voi, diletti figli e figlie, sentiamo aleggiare l’anima 
benedetta e benedicente di Don Alberione. Guardate che l’abbiamo conosciuto anche Noi personalmente. 
Ricordo l’incontro tanto edificante, davvero spirituale, di quando venne solo su in udienza: in ginocchio 
davanti, non volle stare in piedi, tanto era pieno della sua così profonda e così vissuta umiltà. E’ un uomo, 
direi, che passa fra le meraviglie un po’ del nostro secolo, appunto perché voi con la vostra presenza e 
attività documentate che cosa Don Alberione ha pensato e ha saputo – con lo spirito di Dio e con il sacrificio 
costante e amoroso e sapiente della sua vita – generare. 

La parola che ci viene più spontanea, direi, in sintesi di tutto quello che Noi vorremmo dire al 
pensiero di Don Alberione e di voi, di voi che siete una Famiglia, come dicevamo, complessa, di diverse 
Congregazioni, è la fedeltà! Siete fedeli? Noi lo vogliamo, Noi lo speriamo. Guardate: se portate nel vostro 
cuore, come stampato con una mano amorosa e paterna, la Nostra, nel vostro cuore questo ricordo: il Papa ci 
ha raccomandato di essere fedeli, voi portate, direi, il carisma che è il più adeguato ai nostri tempi tanto 
turbolenti e tanto inquieti, e tanto dimentichi di questa coerenza che invece la nostra fede, la nostra carità, la 
nostra adesione alla Chiesa ci raccomanda e ci comanda. 

Parola grave fedeltà, ma insieme anche suggestiva, evocatrice, certo, di una innegabile crisi a cui 
alludevamo tutt’ora, cioè di questa inquietudine che c’è anche nel corpo mistico e visibile della Chiesa. Ma 
proprio per questo parola stimolante, stimolante il risveglio dì una comprensione e di una accettazione più 
profonda e più generosa. Se si medita il cristianesimo, Gesù, il Vangelo e tutto quello che è oggetto della 
nostra fede e del nostro amore, si va a finire, direi in fondo: allora bisogna che io aderisca, bisogna che 
faccia della mia vita questa formula che il Signore ha inaugurato e portato e che Don Alberione ci ha tradotto 
in maniere e in forme di vita vissuta. 

Un tema, che fa pensare alla “Virgo fidelis”, alla Chiesa “Sposa fedele di Cristo”, a tutti e a ciascuno 
di noi, membri del Popolo di Dio, che siamo, e dobbiamo essere, appunto, “i fedeli”. I fedeli, quelli che 
credono davvero nella Chiesa, che sono i figli buoni, e laboriosi e attivi, che danno testimonianza con la loro 
vita, di ciò che sanno e di ciò che sono: figli di Dio e figli della Chiesa, fedeli! Qualifica questa non soltanto 
esteriore, come se fosse una qualifica anagrafica, puramente burocratica, di registro, ma penetrante e 
sommamente impegnativa di tutto l’essere nostro. Un argomento, questo, che si ricollega anche 
etimologicamente alla fede; che invita a sviluppi ampi ed esaurienti, non consentiti in questo momento, ma 
che volentieri lasciamo e affidiamo alla vostra meditazione. 

Fratelli e figli, e figlie; siate dunque fedeli, vi diciamo, alla vostra vocazione di appartenenti ad 
Istituti religiosi e spirituali e secolari, e alle vostre associazioni, e alle vostre imprese. Siate fedeli! Sono 
frutto uscito così numeroso e così fiorente dal cuore del vostro Fondatore. 

Sareste contenti che lo facessimo Beato? Ci vuol tempo, ci vuol tempo..., ma guardate, guardate che 
tocca a voi a renderlo beato, a canonizzarlo, a far vedere davvero che è stato un fenomeno superiore di vita 
religiosa cristiana e spirituale. E voi, con la vostra fedeltà, date il documento di prova, lo testificate che è 
degno di essere così onorato e così riconosciuto. 

Dunque, abbiate sempre più profondamente e in tutto, il senso, il coraggio e la gioia della fedeltà: 
virtù fondamentale e insostituibile per il vostro progresso morale e personale, per la crescita dei vostri 
Istituti; per gli altri, cioè i grandi, i gruppi di “clientela”, diciamo, spirituale, che fanno capo alle vostre 
opere, alle vostre attività, a cui sarete così di esempio costruttivo per l’intero Popolo di Dio, alla cui 
edificazione tutti dobbiamo contribuire. 

Sappiamo, e ci consola grandemente, il bene, – ne diamo testimonianza, – il bene che compite, e che 
certamente vorrete tenere nelle forme davvero che fanno piacere alla Chiesa, modellandole sopra le direttive 
e sopra lo spirito, i bisogni veri della Chiesa. 
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A proseguire vi auguriamo, e a fare sempre più e sempre meglio, e paternamente vi incoraggiamo 
con la Nostra esortazione e con la Nostra benedizione apostolica ». 

 
 

* * * 
 
Testo del discorso pubblicato sull’Osservatore Romano, di giovedì 28 novembre 1974: 

« Salutiamo ora, con particolare paterna affezione, la bella schiera dei rappresentanti la grande 
“Famiglia Paolina”, qui convenuti nella fausta ricorrenza del 60° anniversario della fondazione della “Pia 
Società San Paolo”. 

Su di voi, diletti Figli e Figlie, sentiamo aleggiare l’anima benedetta e benedicente di Don AIberione, 
e da lui traiamo ispirazione per raccomandarvi di essere fedeli al suo insegnamento e al suo esempio, 
entrambi profondamente segnati, tra l’altro, da uno speciale vincolo di attaccamento e di adesione al Vicario 
di Cristo in terra. 

La fedeltà! Parola grave e insieme suggestiva, evocatrice di una certa innegabile crisi, ma anche, e 
proprio per questo, stimolante il risveglio di una comprensione e di una accettazione più profonde e più 
generose. Un tema, che fa pensare alla “Virgo fidelis”, alla Chiesa “sposa fedele di Cristo”, a tutti e a 
ciascuno di noi, membri del Popolo di Dio, che siamo – e dobbiamo essere –, appunto, “i fedeli”: qualifica, 
questa, non soltanto esteriore, anagrafica, ma penetrante e sommamente impegnativa di tutto l’essere nostro. 
Un argomento, che si ricollega, anche etimologicamente, alla fede; che invita a sviluppi ampi ed esaurienti, 
non consentiti in questo momento, ma che volentieri lasciamo e affidiamo alla vostra meditazione; un 
argomento – dicevamo –, che comunque sospinge ad una “riscoperta”, come oggi si suol dire, sul piano del 
pensiero e della condotta, di tutti quei valori di cui la fedeltà è somma e sintesi, quali la solidità, la serietà, la 
costanza, la fortezza, la certezza, la docilità, l’obbedienza: valori tutt’altro che mortificanti, ma al contrario 
caratteristici della personalità vera, matura e responsabile, che non cede alle passioni, all’interesse, all’umano 
rispetto, alle mutevoli e frivole sollecitazioni della moda e del mondo. 

Siate dunque fedeli, vi diciamo, alla vostra santa vocazione: di appartenenti agli Istituti religiosi, o 
agli Istituti secolari, o alle altre Associazioni, che sono usciti, così numerosi e fiorenti, dal cuore del vostro 
Fondatore. Fedeli alla vostra identità e agli impegni assunti dinanzi a Dio e dinanzi alla Chiesa, vivendoli 
nella loro profonda incidenza interiore e nelle loro espressioni visibili, esterne, peculiari – anch’esse – 
dell’una o dell’altra forma della vostra consacrazione. 

Siate fedeli all’unità che tutti insieme vi caratterizza, e al tempo stesso a quell’unità che è propria di 
ciascuno dei vostri Istituti, così da mantenerne le varie fisionomie e da promuoverne i rispettivi carismi, 
nell’ambito della comune e vasta «Famiglia Paolina». 

Siate fedeli, ancora, alle esigenze del vostro apostolato: di Religiosi e di Religiose autentici, di 
membri di Istituti secolari o di altre Associazioni; apostolato che molto perderebbe della sua genuinità e della 
sua efficacia, o che addirittura tale più non sarebbe, se vi lasciaste fuorviare da preoccupazioni non 
squisitamente e non fortemente spirituali, morali, soprannaturali, e che domanda, invece, una intensa vita 
interiore, alimentata quotidianamente dalla preghiera e dalla adorazione, ed una perfetta coerenza con la 
dottrina cattolica, quale proposta dal Magistero ecclesiastico. Ciò diciamo, pensando – in particolare – 
all’apostolato della stampa e delle comunicazioni sociali, che vi ha visti pionieri, e nel quale mai vorrete 
discostarvi da una chiara linea di ferma adesione alle verità della fede e della morale cristiana e alla 
disciplina della Chiesa. Perché non confidarvi, a tale proposito – con paterna franchezza, per il bene che 
portiamo a voi e alle anime, ed anche a prova della speciale attenzione con cui amiamo seguire il vostro 
lavoro –, che talune pubblicazioni ci sono state e ci sono talvolta motivo di perplessità e di amarezza, e che 
Pastori e fedeli hanno manifestato a noi la loro pena e la loro preoccupazione? Libri e riviste comportano una 
grossa responsabilità, tanto più grave quanto più larga è la loro diffusione; e voi, evitando ciò che può esser 
causa di turbamento, di compiacente e deleterio permissivismo, dovete porre ogni cura nel formare 
sanamente e cristianamente i lettori ad un profondo senso religioso, alla purezza dei costumi, alle austere e 
nobilitanti esigenze del messaggio evangelico. Così diffonde- rete anche la vera felicità. 

Abbiate, dunque, sempre più profondamente ed in tutto, il coraggio e la gioia della fedeltà, virtù 
fondamentale e insostituibile, per il vostro progresso personale, per la crescita dei vostri Istituti, per gli altri, 
a cui sarete così di esempio costruttivo, e per l’intero Popolo di Dio alla cui edificazione dovete contribuire. 
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Sappiamo e ci consola grandemente il bene che compite. A proseguire, e a fare sempre di più e 
sempre meglio, paternamente vi incoraggiamo con la nostra esortazione e con la nostra Benedizione 
Apostolica ». 

 
* * * 

 
Dopo la benedizione apostolica, il Santo Padre si è fermato alcuni minuti per salutare le personalità 

della prima fila. Giunto presso il sottoscritto, l’ho ringraziato per quanto ci aveva detto e gli ho confermato la 
sincera volontà di tutti di essere fedeli al Fondatore e a Lui. 

Egli mi ha risposto: 
« Oh! i Paolini... Ho tante cose da dirvi... perché vi vogliamo bene, perché fate tanto bene, perché 

esercitate tanta influenza sul popolo cristiano. Ho tante cose da dirvi – ha ripetuto – perché dai buoni noi 
esigiamo molto. Dica queste cose ai suoi.., dica che il Papa li ama e li segue con tanto affetto... ». Poi si 
avvicinò maggiormente al mio orecchio per dirmi una cosa in tutta segretezza. 

Dopo aver ricevuto l’omaggio di alcune nostre edizioni, e alcuni documentari della San Paolo Film, e 
ringraziati i rispettivi Direttori, ha continuato a salutare i vari rappresentanti della nostra Famiglia. Di ritorno, 
si ferma ancora un momento, mi prende le mani e mi dice: « Pregherò tanto per lei e... per questa moltitudine 
». 

Il Papa si è mostrato di una paternità commovente. Il tono della voce era amico e persuasivo, 
tremante per la commozione. Ho percepito benissimo che Egli porta nel cuore una grande sofferenza. 

E’ assolutamente certo che il Papa ci ama, ci segue e ci stima. Per questo sente anche il dovere di 
richiamarci. E noi lo ascoltiamo e gli confermiamo tutta la nostra totale fedeltà. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, gennaio 1975, N. 1, Don Luigi Zanoni) 
 

PREPARAZIONE AL CAPITOLO GENERALE 
 
 
Cari Fratelli, 
con il primo del prossimo giugno, avrà inizio il nostro Capitolo Generale. È una grande grazia che 

investe tutta la Congregazione che ha così la possibilità di un esame totale della propria vita, onde controllare 
la rotta, confermare il bene, conquistare nuove mete. 

Ogni fratello ha avuto modo di esprimersi e di segnalare i propri punti di vista rispondendo 
singolarmente o comunitariamente al questionario inviato dalla Commissione antepreparatoria. Avrà ancora 
modo di fare proposte, dare orientamenti e consigli, affidando le proprie richieste ai fratelli che sono di 
diritto membri del Capitolo o che saranno delegati a parteciparvi.  

I Capitoli Provinciali e Regionali danno una ulteriore possibilità per far sentire la propria voce, ma 
sono soprattutto la buona occasione per una comune riflessione, una seria verifica della condotta comunitaria 
e individuale sui vari punti della nostra vita religiosa e paolina. 

Se vi sono delle cose da cambiare, se si desidera che qualche cosa cammini meglio, se si auspica un 
rinnovamento, questa è la buona occasione per dire e soprattutto per fare, per proporre insieme e insieme 
operare. 

Il Capitolo è già in atto. Si costruisce il Capitolo se si fanno bene i Capitoli Provinciali e Regionali, 
se si mandano al Capitolo le persone che meglio rappresentano la Comunità per rettitudine, esperienza di 
vita, maturità, aperte, imparziali; che sanno pesare persone, cose, avvenimenti, debolezze e successi; che 
sanno portare le ansie autentiche, concrete e costruttive di tutti i fratelli. 

Il nostro Capitolo deve segnare la maturità della Congregazione che sa cosa vuole, che ha ben chiare 
le proprie mete: che sa cosa meglio serve al suo progresso, e che sa umilmente chiedere la luce dello Spirito 
per fare le scelte più convenienti. 

Il Capitolo deve segnare l’unità della Congregazione. Costruiamo il Capitolo unendo le buone 
volontà, le luci dello Spirito, nell’unico desiderio di servire meglio il Maestro Divino, vivere santamente i 
nostri voti, servire la Chiesa e le anime. 

Siamo una piccola Congregazione, è sempre più viva la presenza del Fondatore: le sue direttive e le 
sue ansie vibrano ancora nel nostro orecchio e urgono nel nostro spirito. Lo stesso fine ci unisce, lo stesso 
amore ci farà camminare uniti. 

Il Capitolo è una nuova grazia per un rilancio della Congregazione che deve crescere in fervore, in 
numero e dilatarsi in modo che la Parola di Dio, per mezzo nostro, « compia la sua corsa e raggiunga gli 
estremi confini della terra ». Così la pensava il Fondatore e così la vuole Dio. 

Ad operare questo rilancio non saranno tanto le decisioni del Capitolo quanto la buona volontà di 
ognuno di noi. Se si vive in preghiera, con retta coscienza, responsabilità; se si ama la Congregazione, 
disposti al sacrificio e alla docilità, le decisioni del Capitolo saranno ben accolte e saranno un valido 
orientamento per la nostra condotta. 

Uniti responsabilmente costruiamo il Capitolo Generale. 
A preparare bene la celebrazione del Capitolo vi è lo stimolo dell’Anno Santo e il richiamo alla 

fedeltà che ci ha fatto il Santo Padre. 
L’Anno Santo è un invito alla riconciliazione. 
Dobbiamo riconciliarci con Dio, mettendoci umilmente dinnanzi a Lui, per vedere se rispondiamo 

alle sue grazie, se facciamo la sua volontà, se lo serviamo nell’ambito della nostra vocazione. Credo che 
siano pochi i Paolini che debbano essere stimolati a lavorare, ma tutti abbiamo bisogno di maggiore 
riflessione, interiorità, unione con Dio. 

Riconciliamoci con noi stessi. Non viviamo di miti, ma concretamente. Sappiamoci prendere come 
siamo con i nostri limiti che sono reali, e con le nostre doti che dobbiamo valorizzare, ma non sopravalutare. 
Ci accompagni il buon senso dell’umiltà e la saggezza di saperci consigliare. 
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Riconciliamoci con i fratelli, non solo deponendo ogni amarezza, ma stimolandoli, amandoli, 
apprezzarli e valorizzarli. Non pretendere dagli altri più di quanto pretendiamo da noi stessi. Cauti nel 
giudicare e sempre pronti a perdonare e capire. 

In questo clima di riconciliazione si inserisce molto bene anche il richiamo alla fedeltà rivoltoci dal 
Papa. 

Per essere fedeli dobbiamo attuare una sincera conciliazione con tutta la nostra vita, vivendo in 
armonia con i postulati fondamentali e le chiare direttive che ci ha lasciato il Fondatore. Non abbiamo il 
compito di creare una nuova Congregazione, ma di accettare il passato per costruire il presente; aggiornarci 
nei metodi, ma non metterci su strade che non sono nostre; studiare sempre più la nostra vera identità paolina 
per viverla e comunicarla. 

Con queste disposizioni prepareremo il Capitolo e accetteremo le disposizioni del Capitolo che 
ognuno di noi ha preparato. 

E che lo Spirito Santo ci guidi. 
Fraternamente, e con l’augurio di un anno santo per tutti. 
 

Don Luigi Zanoni 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONI 

Anche quest’anno chiudiamo il bilancio del personale in passivo. Ma penso di poter affermare che, 
nonostante l’eloquenza delle cifre, vi è una netta ripresa. 

Le perdire in questo anno sono state inferiori a quelle dello scorso anno. Tra i Sacerdoti usciti, uno è 
entrato nel Clero secolare; per uno è la conclusione di una situazione che si trascinava da molti anni. 

Vi sono attualmente 59 novizi e sono previsti fra pochi mesi altri due noviziati: Giappone e 
Colombia. I criteri di selezione e di preparazione mi sembrano più accurati, il che fa prevedere una maggior 
stabilità nei professi temporanei. 

Vorrei aggiungere inoltre che anche in paesi ove il problema vocazionario era totalmente 
abbandonato si sta muovendo. 

Queste le buone previsioni, che si realizzeranno e potranno migliorare se l’impegno di ricerca, 
formazione e conservazione diventerà sempre più serio e costante ovunque. Le vocazioni sono la cosa più 
importante e richiedono le migliori energie. Non vi sono zone privilegiate e zone sterili. In mezzo ad ogni 
popolo il Signore diffonde il germe della vocazione. Lo dimostra il fatto che in luoghi ove noi non abbiamo 
mai raccolto niente altri hanno avuto buoni, a volte ottimi risultati. Certamente vi sono zone più difficili che 
richiedono maggior fiducia, più preghiera, più intelligenza e un lavoro più generoso. 

Resta poi sempre valido che la formazione dei giovani e la conservazione dei membri è frutto 
dell’ambiente e della collaborazione di tutti. Ognuno si deve impegnare con la preghiera, il buon esempio e 
la preoccupazione di creare un clima comunitario veramente convinto e convincente. 

 
Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, febbraio-marzo 1975, N. 2-3, Don Luigi Zanoni) 
 

AVVICINANDOCI AL CAPITOLO 
 
 
Ogni Capitolo è sempre un grande dono di Dio. La Congregazione si unisce per conoscersi, per 

verificare la rotta, per esaminarsi, per dare nuovi orientamenti. 
Siccome il Capitolo è opera di tutta la Congregazione, i suggerimenti che i Fratelli hanno dato, 

verranno presentati ai Capitolai dalle Commissioni preparatorie che inizieranno il proprio lavoro il 20 di 
questo mese. Così anche chi non è presente fisicamente, potrà far sentire la propria voce e dare il suo 
contributo costruttivo. 

Si prevede quindi un lavoro intenso e lungo. 
Credo utile aggiungere che questo Capitolo, che è il primo dopo la morte del Fondatore, ha 

un’importanza del tutto particolare. Il governo e l’andamento della vita Paolina da sei anni sono affidati 
esclusivamente a noi che abbiamo ricevuto la preziosa eredità di D. Alberione, 

Penso che uno dei compiti primari del Capitolo sarà quello di vedere se noi Paolini abbiamo saputo 
conservare e sviluppare il buon deposito che abbiamo ricevuto. 

Anche nella vita religiosa molte cose cambiano col mutare dei tempi; ma vi sono certi principi che 
sono immutabili e senza i quali la vita religiosa non esiste più. 

Noi siamo religiosi perché abbiamo risposto liberamente ad una chiamata di Cristo. E Cristo non 
cambia: è lo stesso oggi e domani, come lo fu ieri. E con Lui non cambia il Vangelo che è norma 
fondamentale della nostra vita. Non cambia la legge del dolore e della morte con il significato redentivo che 
le viene dalla Croce di Cristo. 

Non cambia il fatto che l’uomo dovrà affrontare da solo il passaggio all’altra vita. Il mondo passerà; 
ma resta immutabile che noi risorgeremo con Cristo. 

Resta immutabile che il cuore dell’uomo è fatto per amare senza misura ed eternamente e che 
l’esserci fatti religiosi ci impegna fin d’ora a testimoniare l’incontro definitivo con Dio che ci attende. 

La perfezione religiosa non si può identificare con l’osservanza esterna. Le Costituzioni non 
obbligano solo ad atti esterni che possono anche cambiare: esse hanno il compito di portare il religioso a 
capire il mistero profondo della vita teologale che deve svilupparsi in noi, mediante intime relazioni di 
conoscenza e di amore a Dio, nella totale donazione della propria persona all’amato Salvatore. 

La vita religiosa non è tanto un’espressione esterna di vita; ma è espressione di quella vita interiore 
che raggiunge. la libertà dell’uomo e la sottomette a Dio. Per questo le Costituzioni più valide sono le più 
semplici e mirano a conquistare l’anima, la persona, l’essere totale del religioso. 

Nella vita religiosa non ci sono molte cose da inventare. La nostra Verità è Cristo e la sua Chiesa. 
Nostro compito è scoprire incessantemente questa verità, per possederla nella forma più completa. Il 
rinnovamento va quindi rivolto all’essenziale: seguire Gesù per possedere nella forma più completa questa 
verità. 

Gli uomini a cui ci rivolgiamo si convinceranno se presentiamo una autentica testimonianza di vita, 
non delle complicate strutture. Ciò che convince nella vita religiosa è la consacrazione di se stessi a Dio con 
semplicità e totalità, consacrazione che comporta i suoi rischi. 

La chiamata di Gesù è un rischio che richiede un vero eroismo. Non è un ideale facile il nostro. 
Dobbiamo essere disposti a correre gli stessi rischi degli Apostoli che non sapevano che cosa sarebbe loro 
capitato. Dobbiamo essere disponibili alle esigenze a volte eroiche della donazione e dell’amore. 

Anche la nostra Congregazione ha una sua finalità apostolica. Dovremo esaminarci se questa finalità 
secondaria non abbia preso il sopravvento sul fine principale. E’ vero che la nostra non è una Congregazione 
di contemplativi, ma « non vedo come un religioso, – scrive P. Voillaume – qualunque sia l’attività del suo 
Istituto, possa mantenersi fedele alla povertà, obbedienza e castità e orientare la sua vita verso il regno di Dio 
e mantenere la sua anima intimamente unita a Cristo, senza un minimo di contemplazione ». 

Un minimo di contemplazione è necessario per ogni religioso. E per contemplazione intendo vita di 
unione con Dio, sviluppo dell’orazione, l’importanza di credere nell’azione dello Spirito Santo in noi, 
sviluppo della vita teologale. Per questo ci vogliono tempi di silenzio, di meditazione, di raccogli mento. 
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Il Capitolo dovrà riportare in piena efficienza la pratica della meditazione, dei Ritiri, degli Esercizi 
Spirituali, che sono i momenti privilegiati del nostro incontro con Dio. 

L’ambiente mondano nel quale dobbiamo vivere con il ritmo sempre più accelerato di continue 
attività, ha bisogno di essere controbilanciato con ritorni periodici al silenzio, alla pace ed al raccoglimento. 
Diversamente ci si esaurisce psicologicamente e soprattutto spiritualmente. 

Credo che questo sia un punto fondamentale su cui il Capitolo, dovendo tastare il polso della 
Congregazione, dovrà fermare il suo esame. 

Intanto insieme facciamo il nostro esame personale. 
Cordialmente. 

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, aprile 1975, N. 4, Don Luigi Zanoni) 
 

IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO 
 
 
Cari Fratelli, 
La preparazione al Capitolo è in pieno svolgimento. I membri delle Commissioni preparatorie hanno 

esaminato le vostre richieste, suggerimenti, desideri che erano già stati catalogati in migliaia di cartellini; li 
hanno letti, suddivisi e stanno riassumendo le idee maestre che verranno presentate ai Capitolari. 

L’impegno e la serietà di tutte le Commissioni sono lodevoli sotto ogni aspetto. Ringraziamo tutti 
coloro che vi hanno preso parte e siamo certi che il loro lavoro faciliterà lo svolgimento del Capitolo e 
metterà in luce i problemi più importanti da esaminare. 

Ora occorre intensificare la preghiera e lasciare spazio allo Spirito Santo. 
Nel precedente « S. Paolo » ho esposto i principi immutabili che reggono la vita religiosa, comuni a 

tutte le anime consacrate. Anche come Paolini abbiamo dei punti che sono fondamentali e senza i quali il 
Paolino diventerebbe un generico, con labili ideali. 

Nel N. 9 dei Documenti Capitolari si legge: « Siamo chiamati alla divulgazione della salvezza 
mediante gli strumenti della comunicazione sociale e ad insegnare agli uomini il retto uso di tali strumenti. 
Questa attività apostolica è specifica e caratterizzante per i membri della Pia Società S. Paolo; perciò è 
necessario adattare convenientemente le osservanze e gli usi alle esigenze dell’apostolato ». 

Queste parole riflettono abbastanza bene quanto ci ha insegnato il Fondatore. « Osservanze ed usi » 
ordinati alle esigenze dell’apostolato; cioè intonare lo svolgimento della nostra vita a questo fine. 

Ora il Capitolo dovrà domandarsi: La nostra vita di preghiera ha questa intonazione? Le nostre 
preghiere sono tutte intessute con questi richiami. Le nostre devozioni, specie quella al Divin Maestro, a S. 
Paolo, a Maria Regina degli Apostoli hanno lo scopo di introdurci in questa mentalità. Che uso ne facciamo? 

Gli studi sono sostanzialmente migliorati in tutte le parti del mondo. Dovremo domandarci se 
conservano sempre l’intonazione paolina o se sono diventati solamente più generici. In questi sei anni passati 
Sacerdoti e Discepoli hanno conseguito molto lodevolmente lauree e specializzazioni. E’ una ricchezza 
inestimabile, se tutto questo è orientato alle necessità della nostra missione specifica. 

La grande caratteristica paolina, dopo la « pietà » che deve investire tutta la vita e formare la «mens 
» paolina, è l’apostolato. Apostolato tecnico con le sue varie ramificazioni, che ci insegna il « mestiere », 
c’introduce in quel mondo nel quale dovremo passare tutta la vita, che ci rende pratici, che ci fa capire la 
necessità dell’organizzazione, il valore del denaro e la necessità di procurarcelo. Apostolato creativo e 
redazionale nella sua accezione più ampia, nota molto più caratterizzante della prima, che dà finalità ed 
orientamento allo studio, sviluppa le iniziative personali, ci fa capire che siamo nella missione, che 
compiamo una missione che ci identifica, che crea ideali e li realizza. 

Per questo il Fondatore ha voluto i vocazionari con annessa la tipografia, affinché il futuro Paolino 
fin dal primo giorno del suo ingresso in Congregazione già sentisse di essere un apostolo, non solo 
idealmente, ma concretamente; ha voluto questo perché tutta la sua vita crescesse e si sviluppasse in 
un’atmosfera teorico-pratica; quindi, l’amore all’apostolato diventava una nota caratteristica del futuro 
Paolino e nota individuante della vocazione. 

Per questa formazione, quando si pregava, si trovavano intrecciate nelle formule di preghiera parole 
come « scrittori, tecnici, propagandisti, stampa, cinema, radio, televisione ». Vi erano espressioni come « la 
grande Africa, l’immensa Asia, la promettente Oceania, ecc. » che dilatavano gli orizzonti ed accendevano il 
cuore di santi ideali. 

Era tutto un clima, un’atmosfera che penetrava, informava, qualificava, persuadeva. 
Il Capitolo dovrà domandarsi se questi autentici valori siano stati conservati. 
Con fraterno affetto.  

Don Luigi Zanoni 
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(San Paolo, gennaio 1971, Don Luigi Zanoni) 

 
RIFLESSIONI sul 40.mo di “FAMIGLIA CRISTIANA” 

 
In occasione del 40° di Famiglia Cristiana, credo utile presentare ai fratelli le seguenti riflessioni che 

possono spiegare le ragioni del successo: 
 
1. - Famiglia Cristiana è nata umilmente e il suo sviluppo fu sempre accompagnato dalle preghiere, 

dal lavoro, dal sacrificio di tutta la Famiglia Paolina in Italia. E’ veramente un’opera comunitaria. E’ opera 
dei Sacerdoti, dei Discepoli, dei Chierici, degli aspiranti, delle Figlie di S. Paolo, delle Pie Discepole. Tutti 
hanno dato il loro contributo, alle volte generosissimo.  

 
2. - Il settimanale è sempre stato fedele alle direttive del Fondatore; portare una parola evangelica e 

utile alla famiglia cristiana. Sempre si è cercato di migliorare la redazione, la tecnica e di farla giungere in 
tempo ai Parroci, nostri naturali ricettori. Ma nello stesso tempo, si è cercato di salvaguardare il suo 
contenuto religioso. 

 
3. - Nonostante le molte sollecitudini di trasformarlo in settimanale neutro, di eliminare dalla testata 

la parola “cristiana” per avere un pubblico più largo, sempre si è resistito. I fatti hanno abbondantemente 
dimostrato che il presentarsi con un volto ben definito e pulito, senza complessi e senza vergognarsi della 
Parola di Dio, non solo non riduce il numero dei lettori, ma si acquistano anche in campo neutro o avverso, 
perché tutti hanno sete della Parola di Dio. 

 
4. - Che questa sia la via giusta, l’unica via che ha assicurata la benedizione di Dio, è confermato 

anche dalle edizioni sorelle che si pubblicano nei vari paesi. Quando si è seguito il cammino tracciato dal 
Fondatore, sempre si è progredito anche con scarsità di mezzi. Altre formule non hanno avuto successo, e si 
andrebbe incontro a sicuro declino se si cambiasse strada. 

 
5. - Stare sulla nostra strada, non vuol dire immobilismo, arretratezza o presentare un periodico di 

second’ordine. Vuol dire dare la Parola di Dio agli uomini, con i mezzi moderni, con le tecniche più 
avanzate, adattandoci ai vari ambienti e alla mentalità degli uomini del nostro tempo. Per usare una frase del 
Fondatore «dobbiamo noi, uomini di ieri, salvare gli uomini che vivono oggi e lavorano nel mondo di oggi ». 

 
6. - E’ buona l’occasione anche per ricordarci che il periodismo è una delle forme più efficienti del 

nostro apostolato. In ogni nazione, appena possibile, si deve curare con fiducia anche questa forma di 
catechizzazione. « Il periodico – dice il Fondatore – è più utile del libro, perché arriva tutto l’anno, 
periodicamente, cioè settimanalmente o mensilmente e porterà quindi ripetutamente, tante volte nell’anno, la 
Parola di Dio in casa. Poi, il periodico, essendo cosa più aggiornata, più interessante, è più facilmente letto ». 

 
Se per dar vita ai periodici, inizialmente occorrono sacrifici, in breve, se ben diretti e di contenuto 

evangelico, non solo si pagano, ma sono anche fonte di buone risorse per sostenere altre attività apostoliche. 
 
Le edizioni di Famiglia Cristiana nel mondo sono 10 con il seguente numero di copie: 

Italia (settimanale) 1.700.000; Spagna (quindicinale) 90.000; Portogallo (mensile) 30.000; Argentina 
(mensile) 100.000; Brasile (mensile) 100.000; Colombia (mensile) 15.000; Gìappone (mensile) 8.000; 
Filippine (mensile) 15.000; Africa (settimanale) 30.000. 

Don Luigi Zanoni 
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OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE  
DURANTE LA PRIMA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
IN SUFFRAGIO DI DON GIACOMO ALBERIONE 

Fondatore della Famiglia Paolina 
 

Cripta del Santuario Regina Apostolorum 
Roma, 27 novembre 1971 - Concelebrazione del mattino 

 
 
La Congregazione è in lutto: il più grave della sua storia. È morto il Padre, il Fondatore. Da alcuni 

anni la sua presenza non era che parzialmente efficiente: ma era sempre con noi.  
Ogni giorno, molti paolini e paoline, lo andavano a visitare nella sua cameretta diventata un 

santuario. Il Fondatore sorrideva, diceva qualche parola, faceva un gesto di benevolenza, firmava una 
immaginetta, dava una benedizione. Materialmente e visibilmente era solo questo: ma era molto, moltissimo. 

Chi usciva dopo la visita era felice. Portava con sé un ricordo, forse l’ultimo, indelebile. Qualche 
volta vi era una lacrima: ma era di gioia. Ora il Padre è partito, e la sua stanza è vuota: un vuoto grande che 
neppure il tempo potrà colmare. 

Le generazioni di Paolini e Paoline che sono stati formate direttamente da lui, che da lui hanno 
appreso il ritmo che bisogna avere nelle opere di Dio: molta preghiera, grande fede, ampia fiducia; chi con 
lui ha camminato fianco a fianco, condiviso gioie e dolori, ricevuto consigli, direttive, parole di 
incoraggiamento, questi soprattutto sentiranno il grande vuoto. 

Egli, con somma discrezione, da tempo si era ritirato e aveva passato la direzione delle varie 
Congregazioni da lui fondate nelle mani dei suoi figli e delle sue figlie. La sua opera continuerà quindi senza 
scosse, perché prima di lasciarci egli ci ha insegnato a camminare da soli, a operare anche senza di lui: ma la 
sola sua presenza, la sua preghiera, la sua sofferenza, davano un senso di sicurezza sensibile, visibile, 
confortante che ora non è più, perché il Padre se ne è andato. 

Man mano che la sua opera cresceva, attorno a lui cresceva la stima, l’ammirazione. Ma per chi 
avvicinava la sua persona, sentiva nascere anche un grande affetto. La sua anima, piena di amore di Dio, era 
perfettamente sintonizzata con l’amore per gli uomini. I suoi figli che l’avvicinavano sentivano questo amore 
e glielo ricambiavano. Lo testimonia la interminabile processione di visitatori che in questi ultimi giorni si è 
avvicendata nella sua stanza. Tutti volevano vederlo, salutarlo, dirgli con muto linguaggio, che gli volevano 
bene, che ricambiavano il suo affetto. Ora egli se n’è andato e dovremo portare questo amore nel segreto del 
cuore. 

Il Padre ci ha lasciati, ma non ci ha abbandonati. Egli era solito scrivere a chi perdeva i genitori, che i 
papà e le mamme dei religiosi e dei sacerdoti andavano in Paradiso. Noi possiamo essere certi che egli, Padre 
di tanti religiosi, religiose, sacerdoti, è andato in Paradiso. 

Pur ammettendo in lui debolezze umane, imperfezioni, forse anche sbagli, Dio gli ha dato tutto il 
tempo per una larga ed ampia purificazione. 

Chi l’ha visto, nelle giornate umide quando l’artrosi lo tormentava fino a farlo tremare di sofferenza 
e che rendeva insopportabile ogni posizione, può capire quanto il Padre ha sofferto fisicamente durante tutto 
il corso della sua vita, ma soprattutto durante questi ultimi anni. Sofferenza accettata, forse desiderata. "Deo 
gratias" era la sua unica reazione. E nei giorni migliori, l’occupazione che assorbiva la sua giornata, era la 
preghiera. 

Ogni sera, dal 1964, egli si confessava.  
Con questa purificazione, possiamo ragionevolmente pensare che il Maestro, che egli tanto ha amato 

e cercato di presentare agli uomini, gli è andato incontro per dirgli: "Servo buono e fedele, entra nel gaudio 
del tuo Signore". 

E noi, osservandolo in questa luce, possiamo essere certi che egli continua a pensare a noi. Il dolore 
della sua partenza è lenito da questa grande certezza: abbiamo perso il Padre con le sue limitazioni fisiche e 
umane, ma acquistiamo un Padre rivestito della eterna giovinezza dei santi. 

In Dio egli ci ama più di prima, vede le sue Congregazioni e tutti i suoi figli senza alcun diaframma 
oscurante e deformante: in assoluta chiarezza. E può intercedere per noi presso Dio. 
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La Famiglia Paolina in cielo è già grande: ora vi è anche il Padre. Egli saprà mobilitare i figli e le 
figlie che hanno già raggiunto la patria, per aiutarci, guidarci, per impedire passi falsi, deviazioni. 

I salesiani subito dopo la morte di D. Bosco hanno avuto un progresso prodigioso. 
Morendo, la beata Clelia Barbieri, diceva alle poche sorelle che lasciava: "Dal cielo vi proteggerò sul 

serio". Io voglio credere che il nostro Padre, dal cielo, già ci sta proteggendo proprio sul serio.  
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OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

IN SUFFRAGIO DI DON GIACOMO ALBERIONE 
Fondatore della Famiglia Paolina 

 
Cripta del Santuario Regina Apostolorum 

Roma, 30 novembre 1971 - Concelebrazione del mattino 
 

OMELIA DI DON LUIGI ZANONI Superiore Generale 
30 Novembre 1971 - Concelebrazione del mattino (Cripta "Regina Apostolorum") 

 

Care sorelle e fratelli, 
    
dopo le varie celebrazioni liturgiche che si sono susseguite in questi giorni attorno alla salma del nostro Padre, oggi, 
ultimo giorno di presenza della sua salma in mezzo a noi e prima del solenne funerale, ci siamo riuniti noi Paolini, per 
tributare a lui un saluto e un addio confidenziale e filiale, e per accogliere l’eredità spirituale che egli ci ha lasciato. È 
un’ora sacra questa che ci rende pensosi! Il Padre se n’è andato e la sua opera è affidata a noi. 

Sapremo conservare intatto il deposito di grazie e di doni soprannaturali che egli ci ha comunicato? Sapremo 
incrementare, senza deviazioni, il germe fecondo di bene che egli ci ha lasciato? Grandi responsabilità gravano ora su di 
noi. 

Ascoltiamo il suo testamento spirituale: Pia Società San Paolo Alba – Roma Testamento religioso Giorno della 
Trasfigurazione di Gesù Cristo, 6 agosto 1967 – Roma. 

"Cari membri della Famiglia Paolina, nel separarci temporaneamente; in fiducia di riunirci eternamente tutti. 
Ringrazio tutti e tutte della pazienza usata con me; chiedo perdono di quanto non ho fatto, o fatto male. Sono tuttavia 
sicuro che tutto l’indirizzo dato è sostanzialmente conforme a Dio e alla Chiesa. 

Di infinito valore come vita e divozione a Gesù Cristo Divino Maestro, Via e Verità e Vita; che illumini tutto il 
perfezionamento religioso ed apostolico. Secondo il mio atto eroico per i defunti e le molte Messe liturgiche per le 
Congregazioni sacerdotali (prima del 1914) di S. Filippo; di S. Francesco di Sales e di Castagnole (alta parrocchia) che 
sempre ho eseguite: aspetto le Messe a mio suffragio, come diritto mio. Io ho compiuto tutto a tutti Fratelli. I fratelli, le 
sorelle ed i Cooperatori ed amici che ho servito: aspetto suffragi e S. Messe in dovere od in carità. Sempre seguire S. 
Paolo Ap., maestro e padre, sempre seguire, amare e predicare Maria nostra Madre, Maestra e Regina Apostolorum. 
Benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus = omnes. 

Roma 19 marzo 1968 – confermato 
Sac. Giuseppe Giacomo Alberione 

Nota: dopo il mio decesso, il Sacerdote paolino Superiore della Casa Generalizia darà la notizia alle tre 
Congregazioni perché siano celebrate – applicate – le Messe – come Don Alberione Giuseppe Giacomo: da Roma 
l’unione S. Filippo Neri – ad Alba – Seminario Vescovile; da Roma avviso al Parroco di S. Pietro – a Cherasco; da 
Roma avviso al Parroco di Castagnole Lanze; come sempre tutte ho applicate le Messe. I sacerdoti interessati devono 
darne di aver soddisfatto. 

Sac. G. Alberione". 

"Nel separarci momentaneamente, in fiducia di riunirci eternamente tutti". 

Il Padre ci ha lasciato ma ci aspetta in Paradiso! Quante volte egli ci ha parlato del Paradiso! Il primo 
fondamento spirituale che egli ha dato ai suoi figli era basato sulle verità eterne. 

"Chi si mette in viaggio, egli scrive, deve prima determinare dove vuole arrivare. Ora i novissimi servono a 
questo viaggio della vita: morte, giudizio particolare, paradiso, inferno, risurrezione finale, giudizio universale, eternità. 
Predicarli spesso e in modo accetto e pratico, perché hanno un buon effetto anche psicologico. Gesù Maestro ne è il 
sapiente modello". 
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"Ricordati dei novissimi e non peccherai in eterno", era il sapiente ritornello di meditazioni impegnate. 

Sui nostri altari egli ha fatto incidere le parole: "abbiate il dolore dei peccati". Nei primi tempi, quando qualche 
cosa non andava bene, invitava tutti a fare una santa confessione. Per lui l’unico ostacolo era il peccato. Egli ci ha 
messo in mano i libri di S. Alfonso: "Apparecchio alla morte", "Via della salute", "Sacerdote ascoltami", "Il gran mezzo 
della preghiera". Sapeva che la vita religiosa acquista solidità e diventa certezza, quando è fondata sulle verità eterne. 
Quanto scenderà contento nel sepolcro nostro Padre, se faremo nostro questo insegnamento, elemento basilare della sua 
eredità! 

"Ringrazio tutti e tutte della pazienza usata con me". 

Egli era molto delicato, sapeva apprezzare il contributo di tutti, anche il più umile: aveva il grande dono di 
valorizzare le persone. Sapeva ringraziare in vita, ed ha voluto che questa parola ci raggiungesse anche dopo morte. 

Ma siamo noi che soprattutto dobbiamo ringraziare lui: per l’esempio di vita umile, povera, laboriosa, di 
interiorità e di preghiera che ci ha lasciato. Lo dobbiamo ringraziare per la vocazione che ci ha trasmesso. "La Divina 
bontà ha accumulato sulla Famiglia Paolina tale ricchezza di grazie ed ha aperto strade così larghe che molto di più può 
e deve fare". 

"Il paolino sia ripieno di santo orgoglio di partecipare alla Congregazione voluta da Dio e secondo i bisogni dei 
tempi, confermata dalla Chiesa con la sua autorità ed assistenza divina. Non pratica essa le grandi devozioni? Non 
attinge dalla Chiesa la sua dottrina? Non ha per apostolato la diffusione della dottrina di Gesù Cristo con i mezzi 
moderni? "affinché sia reso noto nella Chiesa la multiforme sapienza di Dio?" E rivelare a tutti il Cristo integrale, Via 
Verità e Vita? Non è come invidiata da altri Istituti religiosi che sono larghi di consensi? Non ha una missione 
larghissima? a tutto il mondo? Non riassume e compendia ciò che nella storia fu spesso diviso...? E queste cose ben 
meditate, non riempiranno il cuore del paolino di santo entusiasmo?". 

    

E altrove conferma: «La Congregazione ha una ricchezza larghissima di mezzi; ha un apostolato universale; ha 
un facile adattamento ai tempi e luoghi; attinge alle fonti "attingerete le acque dalle fonti del Salvatore": Chiesa, 
Scrittura, Tradizione, Tabernacolo». 

    

"La Pia Società San Paolo ha qualche cosa da dire al mondo; ci siamo messi sopra una strada non per andare a 
zonzo, ma con meta fissa e mezzi studiati e perfezionati". 

    

Essere convinti ed orgogliosi del grande dono che abbiamo ricevuto; vivere sempre la nostra vocazione con 
dignità, con fedeltà, consapevoli dei doveri che essa comporta. Essere degni di nostro Padre, e che egli non abbia mai a 
vergognarsi dei suoi figli. 

    

È una promessa che facciamo in questo momento solenne, che onorevolmente ci deve impegnare; ed è il modo 
migliore per ringraziare il Padre dei doni che ci ha comunicato. 

    

"Chiedo perdono a tutti di quanto non ho fatto o fatto male". 

    

Un uomo di tanta operosità può aver commesso anche qualche sbaglio. Ma noi, suoi figli, oseremo fermare 
l’attenzione su qualche ombra, per dimenticare i numerosi fasci di luce che illuminano il suo cammino? 
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Noi dobbiamo domandare perdono a lui per non averlo sempre compreso; per non essere stati capaci di seguire 
il suo ritmo; per averlo criticato, giudicato, con la miopia delle nostre corte vedute. Egli fra poche ore sarà sottratto al 
nostro sguardo: che porti con sé il nostro sincero pentimento e che ci doni, in Dio, il più ampio perdono. 

    

"Sono tuttavia sicuro che tutto l’indirizzo dato è sostanzialmente conforme a Dio e alla Chiesa". 

    

Egli è sicuro che quanto ci ha trasmesso è valido, perché la Famiglia Paolina è nata dal Tabernacolo, da Dio. 
La Chiesa ha approvato l’opera sua. La visita che il Santo Padre gli ha fatto prima di morire ne è una conferma. 

    

E Dio ha confermato a sua volta il suo operato, rendendolo fecondo e fruttuoso. La grande Famiglia Paolina, le 
belle vocazioni, le tante edizioni, la validità dei periodici, delle radio, non sono il segno migliore che il cammino è 
buono? La Bibbia, il Vangelo, le grandi devozioni a Gesù Maestro, alla Regina degli Apostoli, a San Paolo, la vita 
Eucaristica. Questa è l’ampia strada che ci ha aperto, a noi la responsabilità di non deviare mai. 

    

"Sempre seguire S. Paolo Apostolo, maestro e padre; sempre seguire, amare e predicare Maria nostra Madre, 
Maestra e Regina Apostolorum". 

    

Il Padre scrive: 

"La riconoscenza più viva va a Gesù Maestro divino, nel suo sacramento di luce e di amore, alla Regina 
Apostolorum madre nostra e di ogni apostolato, a San Paolo Apostolo che è il vero fondatore dell’istituzione. Infatti egli 
ne è il padre, maestro, esemplare, protettore. Egli si è fatta questa famiglia con un intervento così fisico e spirituale che 
neppure ora, a rifletterci si può intendere bene, e tanto meno spiegare. 

    

Tutto è suo. Di Lui, il più completo interprete del Maestro Divino, che applicò il Vangelo alle nazioni e chiamò 
le nazioni a Cristo. Di Lui, la cui presenza nella teologia, nella morale, nell’organizzazione della Chiesa, nelle 
adattabilità dell’apostolato e dei suoi mezzi ai tempi è vivissima e sostanziale; e rimarrà tale sino alla fine dei secoli. 
Tutto mosse, tutto illuminò, tutto nutrì; ne fu la guida, l’economo, la difesa, il sostegno; ovunque la Famiglia Paolina si 
è stabilita. Meritava la prima chiesa e la bella gloria che lo riproduce nel suo apostolato e nella sua paternità rispetto ai 
paolini". 

Nel 1957 ai capitolari diceva: "In nome di Dio, l’Istituto viene rimesso nelle vostre mani, che sono buone 
mani. L’Istituto qual è: con il suo essere, ricchezze, difficoltà, difetti, finalità, membri". 

   

Queste parole oggi sono rivolte a tutti noi; Egli si ritira e ci lascia la sua eredità. Egli si fida di noi: "l’Istituto 
viene rimesso nelle vostre mani che sono mani buone". 

    

Chiediamogli che egli interceda presso Dio per noi. perché nessun paolino o paolina deluda la sua fiducia.  
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
RISERVATA AI PROFESSI E PROFESSE DELLA FAMIGLIA PAOLINA 
 
 

OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE 
 

IN SUFFRAGIO DI DON GIACOMO ALBERIONE 
Fondatore della Famiglia Paolina 

 
Cripta del Santuario Regina Apostolorum 

Roma, 30 novembre 1971 - Concelebrazione del mattino 
 
 
Care sorelle e fratelli, 

dopo le varie celebrazioni liturgiche che si sono susseguite in questi giorni attorno alla salma del 
nostro Padre, oggi, ultimo giorno di presenza della sua salma in mezzo a noi e prima del solenne funerale, ci 
siamo riuniti noi Paolini, per tributare a lui un saluto e un addio confidenziale e filiale, e per accogliere 
l’eredità spirituale che egli ci ha lasciato. È un’ora sacra questa che ci rende pensosi! Il Padre se n’è andato e 
la sua opera è affidata a noi. 

Sapremo conservare intatto il deposito di grazie e di doni soprannaturali che egli ci ha comunicato? 
Sapremo incrementare, senza deviazioni, il germe fecondo di bene che egli ci ha lasciato? Grandi 
responsabilità gravano ora su di noi. 

 
Ascoltiamo il suo testamento spirituale: 
Pia Società San Paolo Alba – Roma 
Testamento religioso 
Giorno della Trasfigurazione di Gesù Cristo, 6 agosto 1967 – Roma. 
 
"Cari membri della Famiglia Paolina, nel separarci temporaneamente; in fiducia di riunirci 

eternamente tutti. Ringrazio tutti e tutte della pazienza usata con me; chiedo perdono di quanto non ho fatto, 
o fatto male. Sono tuttavia sicuro che tutto l’indirizzo dato è sostanzialmente conforme a Dio e alla Chiesa. 

Di infinito valore come vita e divozione a Gesù Cristo Divino Maestro, Via e Verità e Vita; che 
illumini tutto il perfezionamento religioso ed apostolico. Secondo il mio atto eroico per i defunti e le molte 
Messe liturgiche per le Congregazioni sacerdotali (prima del 1914) di S. Filippo; di S. Francesco di Sales e 
di Castagnole (alta parrocchia) che sempre ho eseguite: aspetto le Messe a mio suffragio, come diritto mio. 
Io ho compiuto tutto a tutti Fratelli. I fratelli, le sorelle ed i Cooperatori ed amici che ho servito: aspetto 
suffragi e S. Messe in dovere od in carità. Sempre seguire S. Paolo Ap., maestro e padre, sempre seguire, 
amare e predicare Maria nostra Madre, Maestra e Regina Apostolorum. Benedicat omnipotens Deus, Pater et 
Filius et Spiritus Sanctus = omnes. 

Roma 19 marzo 1968 – confermato 
Sac. Giuseppe Giacomo Alberione 
 
Nota: dopo il mio decesso, il Sacerdote paolino Superiore della Casa Generalizia darà la notizia alle 

tre Congregazioni perché siano celebrate – applicate – le Messe – come Don Alberione Giuseppe Giacomo: 
da Roma l’unione S. Filippo Neri – ad Alba – Seminario Vescovile; da Roma avviso al Parroco di S. Pietro – 
a Cherasco; da Roma avviso al Parroco di Castagnole Lanze; come sempre tutte ho applicate le Messe. I 
sacerdoti interessati devono darne di aver soddisfatto. 

Sac. G. Alberione". 
 
 
"Nel separarci momentaneamente, in fiducia di riunirci eternamente tutti". 
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Il Padre ci ha lasciato ma ci aspetta in Paradiso! Quante volte egli ci ha parlato del Paradiso! Il primo 
fondamento spirituale che egli ha dato ai suoi figli era basato sulle verità eterne. 

"Chi si mette in viaggio, egli scrive, deve prima determinare dove vuole arrivare. Ora i novissimi 
servono a questo viaggio della vita: morte, giudizio particolare, paradiso, inferno, risurrezione finale, 
giudizio universale, eternità. Predicarli spesso e in modo accetto e pratico, perché hanno un buon effetto 
anche psicologico. Gesù Maestro ne è il sapiente modello". 

"Ricordati dei novissimi e non peccherai in eterno", era il sapiente ritornello di meditazioni 
impegnate. Sui nostri altari egli ha fatto incidere le parole: "abbiate il dolore dei peccati". Nei primi tempi, 
quando qualche cosa non andava bene, invitava tutti a fare una santa confessione. Per lui l’unico ostacolo era 
il peccato. Egli ci ha messo in mano i libri di S. Alfonso: "Apparecchio alla morte", "Via della salute", 
"Sacerdote ascoltami", "Il gran mezzo della preghiera". Sapeva che la vita religiosa acquista solidità e 
diventa certezza, quando è fondata sulle verità eterne. Quanto scenderà contento nel sepolcro nostro Padre, 
se faremo nostro questo insegnamento, elemento basilare della sua eredità! 

 
 
 "Ringrazio tutti e tutte della pazienza usata con me". 
 
Egli era molto delicato, sapeva apprezzare il contributo di tutti, anche il più umile: aveva il grande 

dono di valorizzare le persone. Sapeva ringraziare in vita, ed ha voluto che questa parola ci raggiungesse 
anche dopo morte. 

Ma siamo noi che soprattutto dobbiamo ringraziare lui: per l’esempio di vita umile, povera, 
laboriosa, di interiorità e di preghiera che ci ha lasciato. Lo dobbiamo ringraziare per la vocazione che ci ha 
trasmesso. "La Divina bontà ha accumulato sulla Famiglia Paolina tale ricchezza di grazie ed ha aperto strade 
così larghe che molto di più può e deve fare".  

"Il paolino sia ripieno di santo orgoglio di partecipare alla Congregazione voluta da Dio e secondo i 
bisogni dei tempi, confermata dalla Chiesa con la sua autorità ed assistenza divina. Non pratica essa le grandi 
devozioni? Non attinge dalla Chiesa la sua dottrina? Non ha per apostolato la diffusione della dottrina di 
Gesù Cristo con i mezzi moderni? "affinché sia reso noto nella Chiesa la multiforme sapienza di Dio?" E 
rivelare a tutti il Cristo integrale, Via Verità e Vita? Non è come invidiata da altri Istituti religiosi che sono 
larghi di consensi? Non ha una missione larghissima? a tutto il mondo? Non riassume e compendia ciò che 
nella storia fu spesso diviso...? E queste cose ben meditate, non riempiranno il cuore del paolino di santo 
entusiasmo?". 

E altrove conferma: «La Congregazione ha una ricchezza larghissima di mezzi; ha un apostolato 
universale; ha un facile adattamento ai tempi e luoghi; attinge alle fonti "attingerete le acque dalle fonti del 
Salvatore": Chiesa, Scrittura, Tradizione, Tabernacolo». 

"La Pia Società San Paolo ha qualche cosa da dire al mondo; ci siamo messi sopra una strada non per 
andare a zonzo, ma con meta fissa e mezzi studiati e perfezionati". 

Essere convinti ed orgogliosi del grande dono che abbiamo ricevuto; vivere sempre la nostra 
vocazione con dignità, con fedeltà, consapevoli dei doveri che essa comporta. Essere degni di nostro Padre, e 
che egli non abbia mai a vergognarsi dei suoi figli. 

È una promessa che facciamo in questo momento solenne, che onorevolmente ci deve impegnare; ed 
è il modo migliore per ringraziare il Padre dei doni che ci ha comunicato. 

 
 
"Chiedo perdono a tutti di quanto non ho fatto o fatto male". 
 
Un uomo di tanta operosità può aver commesso anche qualche sbaglio. Ma noi, suoi figli, oseremo 

fermare l’attenzione su qualche ombra, per dimenticare i numerosi fasci di luce che illuminano il suo 
cammino? 

Noi dobbiamo domandare perdono a lui per non averlo sempre compreso; per non essere stati capaci 
di seguire il suo ritmo; per averlo criticato, giudicato, con la miopia delle nostre corte vedute. Egli fra poche 
ore sarà sottratto al nostro sguardo: che porti con sé il nostro sincero pentimento e che ci doni, in Dio, il più 
ampio perdono. 
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"Sono tuttavia sicuro che tutto l’indirizzo dato è sostanzialmente conforme a Dio e alla Chiesa". 
 
Egli è sicuro che quanto ci ha trasmesso è valido, perché la Famiglia Paolina è nata dal Tabernacolo, 

da Dio. La Chiesa ha approvato l’opera sua. La visita che il Santo Padre gli ha fatto prima di morire ne è una 
conferma. 

E Dio ha confermato a sua volta il suo operato, rendendolo fecondo e fruttuoso. La grande Famiglia 
Paolina, le belle vocazioni, le tante edizioni, la validità dei periodici, delle radio, non sono il segno migliore 
che il cammino è buono? La Bibbia, il Vangelo, le grandi devozioni a Gesù Maestro, alla Regina degli 
Apostoli, a San Paolo, la vita Eucaristica. Questa è l’ampia strada che ci ha aperto, a noi la responsabilità di 
non deviare mai. 

 
 
"Sempre seguire S. Paolo Apostolo, maestro e padre; sempre seguire, amare e predicare Maria 

nostra Madre, Maestra e Regina Apostolorum". 
 
Il Padre scrive: 
 
"La riconoscenza più viva va a Gesù Maestro divino, nel suo sacramento di luce e di amore, alla 

Regina Apostolorum madre nostra e di ogni apostolato, a San Paolo Apostolo che è il vero fondatore 
dell’istituzione. Infatti egli ne è il padre, maestro, esemplare, protettore. Egli si è fatta questa famiglia con un 
intervento così fisico e spirituale che neppure ora, a rifletterci si può intendere bene, e tanto meno spiegare. 

Tutto è suo. Di Lui, il più completo interprete del Maestro Divino, che applicò il Vangelo alle 
nazioni e chiamò le nazioni a Cristo. Di Lui, la cui presenza nella teologia, nella morale, nell’organizzazione 
della Chiesa, nelle adattabilità dell’apostolato e dei suoi mezzi ai tempi è vivissima e sostanziale; e rimarrà 
tale sino alla fine dei secoli. Tutto mosse, tutto illuminò, tutto nutrì; ne fu la guida, l’economo, la difesa, il 
sostegno; ovunque la Famiglia Paolina si è stabilita. Meritava la prima chiesa e la bella gloria che lo 
riproduce nel suo apostolato e nella sua paternità rispetto ai paolini". 

 
Nel 1957 ai capitolari diceva: "In nome di Dio, l’Istituto viene rimesso nelle vostre mani, che sono 

buone mani. L’Istituto qual è: con il suo essere, ricchezze, difficoltà, difetti, finalità, membri". 
Queste parole oggi sono rivolte a tutti noi; Egli si ritira e ci lascia la sua eredità. Egli si fida di noi: 

"l’Istituto viene rimesso nelle vostre mani che sono mani buone". 
Chiediamogli che egli interceda presso Dio per noi. perché nessun paolino o paolina deluda la sua 

fiducia.  
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CELEBRAZIONE FUNEBRE 

PER DON LUIGI DAMASO ZANONI 
Superiore Generale della Società San Paolo dal 1969 al 1975 

1° Successore del Fondatore  
 

Chiesa dell’Ospedale Regina Apostolorum 
Albano Laziale, 30 dicembre 1995 

 
 
 
INTRODUZIONE DEL SUPERIORE GENERALE 

Con la scomparsa improvvisa di Don Luigi Damaso Zanoni il divino Maestro ci ricorda la 
necessità di essere pronti, come il servo della parabola evangelica, e ci richiama l’importanza di 
utilizzare al meglio il tempo che ci è messo a disposizione. 

Don Rosario Esposito traccerà un breve profilo di don Zanoni. Io vorrei solo anticipare un 
cenno sul debito di gratitudine che la nostra Congregazione ha nei suoi confronti, non solo per il 
compito che egli svolse come primo Successore di Don Alberione, ma anche per il forte senso di 
appartenenza che lo vincolò alla eredità del Fondatore. Egli ebbe il privilegio di vivere a lungo al 
suo fianco e di collaborare intimamente con lui, prima di succedergli alla guida della 
Congregazione. In questa lunga consuetudine di vita, egli poté percepire e far proprie le ansie di 
Don Alberione per tutta la Famiglia Paolina. In proposito è già nota la testimonianza di fedeltà che 
egli scrisse in un momento di particolare difficoltà: «Protesto il mio totale e assoluto amore alla 
Congregazione, della cui grandezza mi sento onorato, il cui apostolato mi entusiasma e la cui santità 
mi fa ben sperare per la mia salvezza. Propongo, con l’aiuto di Dio, di volerla servire fino alla fine 
dei miei giorni». 

Noi accogliamo questa dichiarazione come un testamento e una eredità da condividere. Ma 
egli stesso non cessò mai di trasmetterla, soprattutto ai giovani, ai quali parlava con entusiasmo del 
Fondatore, della storia Paolina e del suo futuro, attingendo alle proprie esperienze e suscitando 
ottimismo, con le sue vedute piene di speranza. Numerosi messaggi di cordoglio, pervenutici in 
queste ore, hanno sottolineato questo merito di don Zanoni. 

Don Silvio Pignotti 
 
 
 
 
 

OMELIA 
di Don Rosario F. Esposito, SSP 

 
 
Don Zanoni scrisse l’Opera Prima, la piccola Vita di S. Giovanni della Croce, a vent’anni e 

la pubblicò a ventuno, nel 1933; allora la Casa Madre era un laboratorio febbrile e produttivo di 
messaggi elaborati, trasformati tecnologicamente, e poi irraggiati per la diffusione. Egli respirò 
questo clima e cominciò a frequentare le nove redazioni che mensilmente o settimanalmente 
“predicavano il Vangelo” attraverso il giornalismo. Numerose poi erano le collane di libri. 

L’interscambiabilità era il dogma fondamentale dell’apostolato, e si coniugava 
giocondamente con l’inventiva e la fantasia. Don Alberione-Mosè agitava la bacchetta magica, e 
tutte le vie si aprivano. Così si passava dai mestieri tecnici alla direzione spirituale ed alle redazioni 
più disparate. 
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Apostolo e formatore di apostoli 
 
Quando, dopo le traversie della guerra, l’apostolato riprese normalmente il cammino, don 

Zanoni si trovò al timone di Famiglia Cristiana, nella cui redazione aveva già prestato la sua opera 
quando la necessità lo aveva richiesto. La rivista dovette essere rifondata, come accadde per tutte le 
altre opere della produzione e della propaganda. 

La povertà costituiva la sostanza della vita dell’epoca. Nella redazione – come mi ha 
raccontato molte volte – c’era una sola macchina da scrivere; i collaboratori “avventizi” l’avevano 
per conto loro, ma a un dato momento, in collaborazione con don Pio Baroni, egli decise di 
comprarne una seconda. Il Beato Giaccardo vedendo arrivare l’inaspettata fattura lo redarguì con 
quell’amabilità che finiva per essere assai più rigida di un richiamo austero. Don Zanoni ne parlò 
col complice, il quale lo rassicurò: «Sta’ tranquillo, dirò a mio padre di vendere un vitello, e la 
paghiamo noi». 

Interessò alla sua promozione tutta la casa di Alba, domandando la cooperazione ai gruppi 
giovanili, i quali nel 1945 e l’anno appresso dedicarono le vacanze estive e quelle di fine anno a 
scrivere lettere a parroci, familiari, amici, domandando che accogliessero le copie-omaggio della 
rivista e ne promuovessero gli abbonamenti. Il “prodotto” migliorava di giorno in giorno, articoli e 
rubriche entravano sempre più nel vivo delle questioni che interessano la famiglia, cominciò quella 
“posta del Padre” animata dal francescano P. Lorenzo, la tiratura fece un balzo: nel 1953 
raggiungeva le 250.000 copie. 

Alla morte di don Sebastiano Trosso, nel 1952, Don Alberione compì l’invenzione di don 
Zanoni superiore di Alba e suo collaboratore fedele per eccellenza e poi suo primo successore. Don 
Zanoni fece un’altra invenzione, non meno geniale: gradatamente si aggregò nella redazione don 
Giuseppe Zilli, che sul principio era piuttosto restìo, persuaso che avrebbe fatto per tutta la vita il 
professore di filosofia ai chierici. Don Zanoni lo persuase a “buttarsi” nel giornalismo, incoraggiò le 
sue innovazioni, i suoi viaggi a Torino e poi a Milano, benedicendo i passi compiuti ed 
accompagnandoli con gioia e con affettuose applicazioni della lunga esperienza vissuta. 

Quando nel 1956 lasciò definitivamente la rivista e la casa di Alba, chiamato a condividere 
il governo della Congregazione, la rivista raggiungeva la tiratura di circa mezzo milione di copie. 
Poi i balzi in avanti si moltiplicarono. 

Convocò nella “predicazione tecnologica” i giovani paolini. Al confratello don Giuseppe 
Morini, maestro dei Maggiorini, domandava spesso se tra i giovani si esprimessero soggetti con 
chiare tendenze letterarie e pubblicò diversi articoli di questi giornalisti in erba. 

Personalmente devo dire che a lui devo gran parte della mia opera redazionale. Non cessava 
di stimolare la collaborazione: tra gli invii speciali non dimenticherò quello del Congresso 
Eucaristico Nazionale di Assisi (7-11 sett. 1951), con un testo scritto in matita, sulle ginocchia, e la 
spedizione “fuori sacco” trascritta con grandi sudori dai teologi albesi. Sollecitava la 
collaborazione, dava indicazioni preziose, se c’era qualche rilievo da fare non usava in nessun caso 
espressioni forti. Era contento di tutto, come a quei tempi anche i lettori lo erano. 

Percepì comunque l’evolversi dei gusti e la crescita delle esigenze del lettorato. Le pagine 
della rivista dalle dodici del primo numero (Natale 1931) passò alle sessanta e poi alle cento e oltre, 
e vincendo alcune resistenze abbastanza comprensibili, prima ancora che in casa venisse introdotto 
il sistema offset, da lui favorito, fece stampare a Genova la copertina della rivista a quattro colori, 
riempiendola di bambini ospitati in tutte le dimensioni. 

Ottenne un successo fulminante ed un balzo della tiratura; pose anche le premesse per 
l’evoluzione dell’accoglimento, da parte dell’ecclesialità, di talune scelte pubblicistiche che 
faticarono parecchio ad ottenere la cittadinanza. 

Quando rivestì le più alte cariche della Congregazione, lo spirito assimilato all’ombra della 
Casa Madre e del Fondatore veniva trasmesso tanto nella promozione delle testate giornalistiche 
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che in quella delle collane librarie o degli audiovisivi, i quali assunsero un’importanza sempre 
crescente. 

 
Il missionario 
 
Negli anni ’30 l’interscambiabilità dei ruoli era un fatto quotidiano. Mentre si dedicava 

all’attività redazionale, alla scuola ed alla formazione, preferenzialmente degli aspiranti e dei 
neoprofessi Discepoli, don Zanoni fu chiamato a Roma da Don Alberione. La casa dell’India era 
appena avviata, ed il Fondatore lo invitò a trasferirvisi per dare una mano all’avvio laborioso, ma 
ricco di prospettive, della missione paolina in quella terra. 

L’iter missionario esordì nel 1938. Don Zanoni venne a Roma per avviare le pratiche. 
Incontrando i giovani parlava loro con sereno entusiasmo della sua prossima partenza e delle 
speranze nutrite. Nacquero delle difficoltà; egli tornò ad Alba, ma il lavoro presso le autorità 
nazionali e indiane venne proseguito, e quando sembrava che il tentativo dovesse essere 
abbandonato, nella primavera del 1940 si conclusero felicemente. 

Preparò i bagagli, lasciò Casa Madre, li depositò presso i confratelli di Genova, e fece un 
salto per salutare i genitori e i familiari a Settesorelle. I confratelli dell’India gli prepararono 
l’accoglienza, felici di ricevere un prezioso aiuto. Rientrò a Genova e trovò la sgradita sorpresa di 
vedere che tutte le partenze erano cancellate: il 10 giugno scoppiò la guerra. Egli restò bloccato in 
Italia, i confratelli dell’India fecero il loro ingresso nei campi di concentramento, dove restarono per 
ben sei anni, perché l’Italia era considerata un paese nemico. 

La dimensione missionaria tuttavia non fu mai perduta di vista. Non appena, nel 1975, 
cedette a don Tonni il governo della Congregazione, si recò in Venezuela, dove si dedicò 
all’apostolato comunicativo ed alla formazione dei giovani. Lo stesso compito svolse, su invito del 
Governo generalizio, nelle Isole Filippine, dove fu per diversi anni maestro dei novizi ed animatore 
spirituale delle Congregazioni paoline operanti in questa nazione. Con la parola e soprattutto con 
l’opera rendeva tangibile l’insegnamento di Don Alberione, promuovendo lo slancio entusiastico 
negli studi e nell’attività apostolica. 

Traggo alcuni pensieri da una lettera che scrisse al Superiore Generale don Renato Perino 
l’undici marzo 1990. Il quadro è dipinto con una brillantezza degna di nota. Non si sa se sono più 
giovani d’animo i suoi allievi, o lui stesso, che all’epoca veleggiava rapidamente verso gli 
ottant’anni. Scrive tra l’altro: «Martinez ha partecipato ad una gara di 15 studenti del College di vari 
seminari e collegi, dietro proposta dell’università Filippina, la più importante della nazione, per 
parlare 5 minuti sui diritti dell’uomo. I giudici che dovevano premiare erano della Corte Suprema e 
di fama locale. È riuscito il primo, ed ha portato a casa un premio vistoso e bello. Fu una gioia per 
tutti. Come apostolato traduce in tagalog il foglietto settimanale Sambuhay e mi dicono che prepara 
anche qualche introduzione ai vari argomenti. Il racconto a puntate alla radio è terminato. Lo vedo 
allegro e senza complessi. Il sottoscritto di salute sta bene, il lavoro più concreto è una istruzione 
settimanale al College. Ho riassunto il contenuto degli Atti del seminario editori paolini, ne ho 
parlato a tutti i novizi e novizie (ogni anno si radunano per conoscersi come membri della stessa 
famiglia); ne parlo agli studenti. Sono chiamato anche a confessare. Questo mi occupa a sufficienza, 
anche perché la stanchezza è facile». 

Si mostra instancabile nel lavorare e nel constatare che altri lavorano per la diffusione del 
carisma paolino, soprattutto attraverso la traduzione e l’adattamento del carisma e dell’esempio del 
Fondatore e del Beato Giaccardo, trasfondendo nelle sue informazioni una gioia ed un ottimismo 
che hanno ancora molto da insegnare ai gruppi della Famiglia Paolina. 

Esprime alcuni progetti per l’immediato futuro, in previsione del rientro in Italia, ma con 
garbato senso dello humour annota: «Come vedi, faccio i miei progetti come se fossi ancora 
Superiore Generale, ma accetto anche qualunque cambiamento, contento di restare in Casa 
Generalizia fino a quando il noviziato per il Paradiso non sarà solo interno, ma anche fisico, e allora 
la Casa Don Alberione sarà l’ultimo rifugio terreno». 
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A fianco dei Discepoli del  Divin Maestro 
 
Fra le “specializzazioni” maturate nella vita di don Zanoni, quella della cura spirituale e 

culturale dei Discepoli ha un profumo particolare. Redazione, tecnica e propaganda sono 
intimamente connesse: per lui questa connessione fu vissuta non solo in termini teorici, ma con la 
pratica quotidiana. Preparava i manoscritti, e immediatamente andava alla linotype, alla stereotipia, 
alla rotativa, prima la vecchia Schwarzkopf, poi le ultramoderne e computerizzate Cerutti. E in ogni 
reparto stabiliva un dialogo cordiale coi confratelli Discepoli. 

Negli incontri dei tempi liberi, le sue preferenze scattavano abitualmente: con questi fratelli 
scambiava battute, conversazioni, progetti di nuove tecnologie e realizzazioni apostoliche. Curò con 
impegno i gruppi degli aspiranti e dei neoprofessi, condivise cordialmente aspirazioni e momenti di 
sofferenza. Nel corso del mese ignaziano svoltosi ad Ariccia dal 1° al 30 aprile del 1960, Don 
Alberione gli affidò la presentazione del loro aggiornamento spirituale e culturale. Propose ai 
presenti i contenuti di una riflessione che nel 1962 avrebbe rivolto ai discepoli librai in una 
conferenza che è stata pubblicata nell’UPS, vol. IV, pp. 157-161. Ne estraggo tre brani che mi 
sembrano capaci di impostare adeguatamente la dimensione paolina di questo gruppo carismatico. 

Dopo aver parlato della necessità di dare alla vita di pietà uno spazio sempre più rilevante, 
egli così presenta la situazione globale: «Nel Discepolo vi sono energie, vi è intelligenza, vi è un 
corredo di conoscenze pratiche, vi sono forse possibilità latenti che hanno bisogno di una sicura 
valorizzazione. L’Apostolato è per l’assorbimento di queste energie, in modo che il Discepolo senta 
il valore dei doni ricevuti da Dio, e la possibilità di esplicarli per una finalità nobile ed aderente alla 
sua vocazione» (UPS IV, 159). 

Sulla scia della predicazione del Fondatore, don Zanoni richiama i Discepoli del Divin 
Maestro all’imitazione del Padre Nutrizio della Sacra Famiglia: «L’esempio di S. Giuseppe, umile e 
silenzioso collaboratore di Dio, la cui vita si svolge nell’intima partecipazione dei più grandi misteri 
dell’Incarnazione e Redenzione – partecipazione sempre discreta e in ombra – illumina di luce 
meridiana la grandezza sublime della vocazione del Discepolo che partecipa e vive a mezzo 
dell’apostolato, in unione con la vita e l’attività del Sacerdote paolino» (UPS IV, 160). 

Egli sembra dire: queste direttive, queste aspirazioni, questi progetti carismatici, non sono 
fondati su ipotesi astratte, ma hanno una concretezza indiscutibile. La vita del Ven. Riccardo 
Borello dimostra con chiarezza che si tratta di traguardi che sono alla portata di tutti: «Mi è caro 
ricordare qui la dolce figura di Fratel Borello (...). Tanto semplice, buono, umile, questo fratello! 
Così umile che quasi non osava parlare per timore di essere importuno. Contento dell’ultimo posto, 
o anche di nessun posto, tanto era riservato e discreto. Credeva di aver solo il bisogno di pregare, e 
lo faceva con una fedeltà commovente; e il dovere di lavorare, per il quale non aveva orario. E la 
sua dedizione fu così totale, che letteralmente si consumò, sopportando con chissà quali sacrifici la 
malattia che da tempo lo minava» (UPS I, 530). 

 
Fedeltà al Fondatore 
 
Dal 1956 al 1971 don Zanoni condivise quotidianamente la vita di Don Alberione: grande 

privilegio o anche pesante croce. In parecchie circostanze formulò in privato ed in pubblico 
l’esigenza della sequela, nella certezza di camminare in tal modo sulla via segnata dalla volontà di 
Dio. Nel corso “ignaziano” già ricordato Don Alberione lo incaricò di tirare le somme delle prime 
tre settimane del corso. In quelle conferenze coniugò l’impegno dell’adesione alle direttive del 
Fondatore, sintetizzando l’opera svolta nel passato e lanciando propositi per l’avvenire. 

Sostanzialmente presentò tale spiritualità paolina come momento privilegiato e creativo, al 
quale le generazioni paoline si sarebbero ispirate nel corso degli anni futuri. Al termine della prima 
settimana ribadì questo concetto. Vale la pena prendere visione di due brani che insistono sulla 
questione, osservandola da due punti di vista che si completano a vicenda. Nel primo parla della 
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responsabilità dei contemporanei: «Quelli che ci seguiranno non si accontenteranno solo dei nostri 
buoni esempi: dovremo tramandare loro lo spirito genuino della Congregazione. Ecco un’altra 
nostra responsabilità, a cui faremo fronte soltanto con l’adesione completa e totale alle direttive del 
Fondatore» (UPS I, 531). 

Nell’altro mette in evidenza la facilità della generazione contemporanea, non certo per 
deresponsabilizzarla, ma per rafforzarne l’impegno: «I nostri successori ci invidieranno. Per loro 
qualche volta sorgerà il problema di sapere come si sarebbe comportato il Fondatore nelle 
circostanze che il variare del tempo presenterà. Per noi non esiste questo problema: abbiamo solo da 
chiedere, ascoltare, ubbidire. Il Fondatore parla, e la sua parola è direttiva; il suo consiglio può 
costituire regola; il suo agire è norma di vita per noi e per quelli che verranno» (UPS I, 533). 

Qualche volta don Zanoni ha dato l’impressione di vedere tutto col colore rosa, con un 
ottimismo acritico. È un’impressione errata. Egli accentuava gli aspetti positivi per favorire slancio 
e coraggio, velava i punti critici, smussava gli angoli, ma aveva una visione realistica delle 
situazioni. In questo senso è particolarmente rilevante la “Chiusura della terza settimana”. Parlando 
dell’unione del cuore invoca il superamento dei nazionalismi e dei partiti, esortando la comunità a 
«piangere con chi piange, godere con chi gode» (Rm 12,15), secondo la parola di Paolo, e 
soggiunge: «Quello che può essere doloroso per la Congregazione, come la morte di un Fratello, 
l’uscita di un Confratello, iniziative non riuscite, speranze non realizzate, non possono lasciarci 
indifferenti; ma dobbiamo partecipare in solidum, perché è cosa che interessa noi. È il nostro 
organismo che soffre, e se restiamo insensibili, è segno che viviamo staccati da esso» (UPS III, 
313). 

Presenta poi l’aspetto gioioso in considerazione delle “belle realizzazioni” compiute dalla 
Congregazione: «Quando sentiamo parlare della bontà e della santità di qualche Confratello, 
dobbiamo goderne: è una ricchezza per tutti; i bei gruppi di professioni, le ordinazioni sacerdotali, 
l’entrata dei nuovi aspiranti che rinverdiscono ogni anno i nostri vocazionari; le lauree dei nostri 
Fratelli; le realizzazioni intellettuali; le belle edizioni; la diffusione dei nostri periodici; sono tutte 
ricchezze della Congregazione per le quali possiamo giustamente sentire un legittimo orgoglio e 
una profonda soddisfazione» (Ivi). 

Si pone il problema della coesione interna e della “risposta” di fede e di solidarietà nei 
confronti di eventuali incomprensioni che venissero dall’esterno. A questo proposito egli esprime 
un richiamo la cui pregnanza non ha bisogno di commenti: «Sentire lo spirito di corpo che ci lega 
alla Congregazione come alla nostra famiglia e che ci fa scattare per difenderla da qualunque 
tentativo di scissione interna o da chiunque potesse denigrarla dal di fuori. La pienezza del nostro 
essere non è costituita solo dalla nostra persona, ma da questa persona inserita nella Congregazione, 
che dobbiamo quindi considerare come complemento di noi stessi» (Ivi, 313-314). 

 
Invocazione 
 
Caro, indimenticabile don Zanoni! 
Ti abbiamo ammirato nei momenti della tua robusta guida nell’apostolato e nella guida della 

Congregazione, e della cordiale assistenza elargita ai diversi gruppi della “mirabile Famiglia 
Paolina”. Ti siamo stati affettuosamente vicini quando le forze sono diminuite, ma non hanno mai 
velato il tuo amore verso i fratelli e le sorelle che Iddio ha posto accanto a te. 

Nessuno meglio di te ha constatato che non esiste sacrificio che non valga la pena di essere 
fatto, per mantenere e rafforzare quello che militarmente tu hai chiamato “spirito di corpo”. Tu 
continui a ripetercelo, secondo l’antica formula: «Il defunto parla ancora». Riprendendo la tue 
stesse parole, noi invochiamo la tua assistenza ed il tuo incoraggiamento:  

«Così potremo meglio valutare il bene e la presenza di Dio nella Congregazione, e sentire il 
coro di lodi e di benedizioni che si elevano al Signore dalle anime buone che sono sparse in tutte le 
nostre comunità. E termino con la preghiera che abbiamo recitata giovedì scorso: “O Dio, che hai 
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riunito la diversità delle genti nella confessione del tuo nome, fa’ sì che come siamo rinati dal fonte 
battesimale, sia una la fede delle menti e una la pietà delle azioni”» (Ivi, 314). 

Caro don Zanoni, ridonaci la gioia del sorriso, la felicità di sentirci fratelli! 
 

DON ROSARIO F. ESPOSITO, SSP  
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CELEBRAZIONE “IN DIE TRIGESIMA”  
PER DON LUIGI ZANONI 

Superiore Generale della Società San Paolo dal 1969 al 1975  
1° Successore di Don Alberione  

 
Cripta del Santuario Regina Apostolorum 

Roma, 28 gennaio 1996 
 

 
 
OMELIA DI DON STEFANO LAMERA SSP 
Postulatore Generale della Famiglia Paolina 
Delegato per gli Istituti Aggregati “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia”  
 
 
a) Ci confortino prima di tutto, in questa celebrazione di trigesimo del nostro amato fratello don 

Luigi Zanoni, le parole di Gesù Maestro: «Non sia turbato il vostro cuore... Padre, voglio che anche quelli 
che tu mi hai dato siano con me, dove sono io, affinché contemplino la mia gloria» (Gv 14-17,24). 

Abituiamoci a considerare la morte non come la “fine”, ma l’inizio della Vita vera; come la venuta di 
Gesù che viene a prenderci per portarci con Sé, nella gloria del Paradiso. In questa luce siamo qui non per un 
“estremo” saluto che, nella fede, non avrebbe senso né fondamento, ma per ripetere e vivere quello che disse 
il nostro amato Fondatore al momento di congedarsi da noi per tornare alla Casa del Padre: «Arrivederci! 
Paradiso!». 

«Io vado a prepararvi un posto e quando l’avrò preparato ritornerò e vi prenderò con me» (Gv 4,1-5). 
«Arrivederci in Paradiso», diciamo dunque oggi pure a don Zanoni, non «addio!». Questa è la visione 
cristiana, “vera”, della morte. «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo» (Gv 
11,11). 

b) Ci infonda più serenità e gioia anche l’insegnamento della Chiesa la quale afferma: «La nostra 
unione con i fratelli defunti nella pace di Cristo, non è minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede 
della Chiesa è “consolidata” dalla comunione dei beni spirituali... Ammessi nella Patria e presenti al Signore, 
per mezzo di Lui e con Lui non cessano di “intercedere” per noi presso il Padre di ogni consolazione. 

«La nostra debolezza è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine... È quindi giusto che noi 
amiamo più di prima questi nostri fratelli e insigni benefattori..., rivolgiamo loro supplici preghiere e 
ricorriamo alla loro mediazione e al loro potente aiuto per impetrare grazie da Dio mediante il Figlio suo 
Gesù Cristo» (LG). 

Siamo qui, allora, non soltanto per “ricordare” don Zanoni, ma per chiedergli di “ricordarci”. Egli ci 
risponderà sicuramente con le stesse parole dette dal Divin Maestro: «Io sono con voi tutti i giorni», vicino e 
presente nella nostra vita e nella nostra missione quale membro della stessa “Mirabile Famiglia”. 

 
*  *  *   

 
Poiché don Rosario Esposito nell’omelia esequiale di don Zanoni ha tracciato il suo profilo 

biografico, sottolineando i delicati ed importanti compiti svolti in seno alla Famiglia Paolina, mi limiterò ad 
accennare a due note fondamentali che hanno improntato tutta la sua opera e tutta la sua vita: 

 
1. Il più grande onore e la più valida carta di credito sono stati conferiti a don Zanoni dal 

Fondatore stesso, Don Alberione, quando, trattandosi di affidare la mirabile eredità da lui ricevuta da Dio ad 
una guida sicura, lo scelse come suo successore. 

Basterebbe già questo a rendere omaggio alla memoria di questo nostro fratello. Quale altro titolo, 
quale merito più grande di quello di essere stato designato personalmente da Don Alberione quale capo della 
mirabile Famiglia Paolina? 

Sappiamo tutti che il nostro Fondatore non agiva per interesse, sia pur nobile, né per convenienza e, 
tanto meno, per simpatia umana, ma illuminato dal Tabernacolo. Per similitudine, pensiamo al momento in 
cui Gesù affidò a Pietro l’eredità della sua Chiesa. Pietro non era un dottore della legge ma un povero 
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pescatore, eppure la scelta di Cristo, che al di là delle lauree leggeva nei cuori e conosceva le anime, cadde 
su di lui. 

È e sarà sempre questa la vera gloria di don Zanoni: l’essere stato trovato degno di ricevere tra le sue 
braccia la nostra Famiglia Paolina direttamente dal Padre. 

Le sue opere verranno dimenticate, cadranno nell’oblio le sue realizzazioni, le sue fatiche e le sue 
ansie apostoliche alla fine non faranno più testo, perché così siamo fatti noi uomini e perché la storia, anche 
di una Congregazione, va avanti e cammina con i tempi; ma finché sulla terra ci sarà un paolino, sempre si 
dirà di don Zanoni: «È stato il primo successore di Don Alberione, da lui scelto, da lui voluto perché così era 
nel disegno di Dio». 

E che questa scelta non sia nata da improvvisazione ma lungamente maturata nella preghiera ed 
ispirata, lo testimonia un episodio di cui il sottoscritto è stato protagonista con don Zanoni. 

Terminata la guerra, Don Alberione, che la divisione dell’Italia in due aveva bloccato a Roma, riuscì 
in mezzo a mille difficoltà a raggiungere Alba per incontrare i suoi figli e figlie e per rivedere Casa Madre. 
In un pomeriggio della sua breve permanenza albese, mandò a chiamare don Zanoni e me. Egli era allora 
maestro dei discepoli ed io dei chierici. Un po’ preoccupati, a dire il vero, ci presentammo al Primo Maestro. 
Dopo i consueti saluti e qualche domanda circa i discepoli ed i chierici, con voce decisa citò le parole 
pronunziate dallo Spirito Santo nella comunità di Antiochia: «Riservate per me Barnaba e Paolo per l’opera a 
cui li ho destinati» (At 13,2). Rimanemmo, come si suol dire, senza fiato. Per primo riuscii a trovare la 
parola e anche per superare l’emozione, scherzosamente dissi a don Zanoni: «Io sarò Barnaba e tu Paolo». E 
lui, ridendo, invertì i termini. A questo punto Don Alberione troncò le nostre battute: «Vi ho chiamati per 
dirvi quello che avete sentito. Ora tornate alle vostre occupazioni». 

Passava il tempo e questo fatto sembrava dimenticato, ma quando suonò l’ora di Dio Don Alberione 
mi chiamò – io ero allora ad Albano e don Zanoni in Alba – e mi disse: «Va’ in Alba a prendere don Zanoni 
e conducilo qui da me, a Roma». 

Arrivato a destinazione misi l’amico al corrente della volontà del Primo Maestro e, durante il viaggio 
di ritorno in treno, gli dissi: «Questa volta mi paghi il pranzo», e lui di rimando, facendosi una bella risata: 
«Senz’altro, andiamo al vagone ristorante». Non c’era stato bisogno di altre parole. Tutti e due avevamo 
capito che Don Alberione aveva maturato la sua decisione alla luce di Dio. 

Per tredici anni visse accanto al Fondatore in veste di Vicario Generale della Congregazione. Fu il 
tempo prezioso del suo noviziato per prepararsi ad accogliere l’eredità del Fondatore quale Superiore 
Generale della nostra Famiglia. 

Don Alberione avrebbe potuto operare altre scelte, fare cadere la sua preferenza su altri figli forse 
più preparati culturalmente, forse più all’altezza, come si usa dire, e invece no! Nessun tentennamento, 
nessun dubbio, ma una determinata sicurezza: don Zanoni! 

Lo conferma questo scritto autografo del Fondatore: 
10.2.56 

«Caro D. Zanoni,  
Penso ancora sempre che ho messo la fiducia in te, dopo le molte preghiere e anche i consigli. Sarà 

un grande sacrificio, un gran merito; e di soddisfazione in generale per la Famiglia Paolina.  
Saluti fraterni. 

Aff.mo M° Alberione». 

«Siamo nati dall’Ostia», ha sempre affermato Don Alberione. Perché non credere, allora, che 
«dall’Ostia» sia nato anche don Zanoni? 

Caro amico e fratello, altri potranno parlare meglio e più compiutamente di te, ma certamente 
nessuno, ed io meno di tutti, potrà dire di più dopo che lo stesso Primo Maestro ha scritto di suo pugno la 
premessa sul libro della tua vita. 

 
2. «Signore, ti ringrazio di avermi condotto nella Famiglia Paolina». Il secondo tratto che mi 

preme sottolineare e mettere nel vostro cuore, cari fratelli e sorelle, è l’amore che ebbe don Zanoni per la 
“Famiglia Paolina”, il suo impegno per salvaguardare ed accrescere l’abbondante ricchezza di Grazia e di 
grazie raccolte in essa, la sua ansia per difenderne sempre l’unità. 

Egli portava scolpite nel cuore, e le ripeteva sovente, le parole che Don Alberione aveva ascoltato 
dal Toniolo: «Unitevi! Uniti vinceremo. Soli, il nemico ci vincerà uno per volta». 
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Don Alberione è stato l’unico fondatore che nell’iniziare l’Opera che Dio voleva da lui abbia pensato 
ad una “famiglia”, dove vive alla radice la Parola stessa di Dio: «sarete uno». Non solo una semplice 
aggregazione, ma una vera famiglia con una unità di intenti, di vita e di spirito pur nella multiforme 
ricchezza dei diversi talenti. 

Fu in questa luce che nel dicembre del 1931 Don Alberione fondò il primo periodico paolino che non 
a caso titolò “Famiglia Cristiana”, profondamente convinto che la salvezza dell’umanità passa per la 
famiglia. 

E quando il periodico risentì dell’inevitabile recessione per la guerra registrando un notevole calo 
della sua tiratura, Don Alberione affidò la Direzione proprio a don Zanoni. Questi ne risollevò le sorti 
chiamando a collaborare fratelli e sorelle Paolini: una vera cordata di famiglia. 

Persino don Zilli, allora professore di filosofia ai chierici, si ritrovò nella veste di giornalista, ed il 
sottoscritto, essendo cessata la collaborazione di Padre Lorenzo per la rubrica “Il padre risponde”, fu 
chiamato a sostituirlo e divenne “Padre Atanasio” fino al 1956. 

La Provvidenza divina riservò inoltre a don Zanoni di accogliere al momento della morte di Don 
Alberione l’ultimo degli Istituti aggregati. Senza nulla sapere dello stato di gravità di Don Alberione, era 
infatti venuto a Roma, da Trieste, don Furio Gauss per presentargli alcune famiglie. Fu don Zanoni a mettere 
accanto alla sua salma l’ultima rosa sbocciata dal “seme che muore”: l’Istituto Santa Famiglia. 

Scriveva: «La vostra nascita è una data storica della Famiglia Paolina. Con la vostra presenza si sente 
completa». 

Leggiamo nei suoi scritti: «L’avvenire dell’Opera del nostro Fondatore resterà sempre legata al suo 
principio: essere vera famiglia. Qui è la sua forza, la sua grazia, il suo avvenire». 

Se un giorno dovesse venir meno questo principio costitutivo, la Famiglia Paolina sottoscriverebbe 
la sua rovina, come avviene oggi in molte famiglie minate dalle separazioni, distrutte dal divorzio. 

Non basta titolarsi “famiglia”, dobbiamo tutti sentirci membri di famiglia e, in questo spirito, il male 
di uno è il male di tutti. «È il nostro organismo che soffre» – diceva don Zanoni – «e se restiamo insensibili è 
segno che siamo staccati da esso». 

Ogni discordia, ogni contestazione, ogni lacerazione minano l’unità della famiglia, creano 
disorientamento, ingenerano dannosi dubbi, e il popolo di Dio non ci riconosce per quello che affermiamo 
essere, ossia “famiglia”. 

«... Amatevi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli» (Gv 13,34). 
Se non “ci riconosceranno” la nostra missione sarebbe fallita in partenza perché saremmo solo degli 
altoparlanti che trasmettono suoni e inutili casse di risonanza. 

Non per nulla si è consumato Don Alberione che lasciò scritto come testamento: «Intendo 
appartenere a questa mirabile Famiglia Paolina come servo». Lui il Fondatore! Non per nulla si è speso 
don Zanoni che durante gli anni del suo mandato a Superiore Generale scriveva: «Sentire lo spirito di corpo 
che ci lega alla Congregazione come alla nostra vera Famiglia e che ci fa scattare per difenderla da 
qualunque scissione interna o da qualunque attacco esterno che possa denigrarla». La pienezza del nostro 
essere non è costituita solo dalla nostra persona, ma da una “persona inserita nella Congregazione, che 
dobbiamo considerare come completamento di noi stessi”. 

“Famiglia Paolina”: don Zanoni sapeva bene che tale denominazione non era nata da un parto della 
fantasia o da manie di grandezza, ma dalla perfetta aderenza al disegno di Dio, e a questa Famiglia ha 
dedicato tutta la sua opera donando tutto se stesso. 

Io credo che il miglior modo per rendergli testimonianza sia di mettere oggi su questo altare, in 
questo calice, il “Messaggio finale” del recente incontro dei Governi Generali, che ci esorta, tra l’altro, a 
«vivere come famiglia il passaggio del secolo, e insieme, come Famiglia, a chiedere perdono per i nostri 
peccati, soprattutto per quelli che hanno pregiudicato l’unità e la comunione». 

Preghiamo in questo momento perché don Zanoni interceda per tutti noi e ci ottenga dal Signore di 
restare fedeli all’origine ed allo spirito voluto da Dio per la nostra amata Famiglia Paolina. 

Facciamo nostro il gemito di Gesù: «Padre, che tutti siano una cosa sola». «Ut unum sint!». 
Maria, Madre e Regina degli Apostoli, rafforzaci nell’amore vicendevole, nel reciproco rispetto, nel 

sentirci tutti fratelli; aiutaci a non venir meno alla nostra missione di annunziatori di verità e di pace, a 
glorificare con la nostra vita e con le nostre opere la “Famiglia” che, nata dal cuore di Dio, è stata a tutti noi 
affidata, perché il mondo “creda che tu ci hai mandato”. 

Arrivederci in Paradiso, caro don Zanoni, fratello e padre, di questa nostra “Mirabile Famiglia 
Paolina!”. 
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Arrivederci in Paradiso, per essere vera “Famiglia Paolina” anche là, nella patria beata! Amen. 
 

SAC. STEFANO LAMERA, SSP  
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Don Raffaele Tonni 
 

(Lettera circolare, Natività di Maria 1975 [8 settembre],) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 
 

IDENTITÀ DELLA NOSTRA VITA RELIGIOSA 
 

 
 

Roma, Natività di Maria 1975 
 
Fratelli carissimi, 
 
Sento il dovere di manifestarvi la mia gratitudine per i sentimenti di fraterna amicizia, di fiducia e di 

incoraggiamento che mi avete espresso in occasione della mia nomina. La preghiera vicendevole, sostanziata 
di fraterna carità, sarà sempre l’espressione più tangibile dei sentimenti che ci legano. 

Attraverso le vostre parole, ho avuto la chiara percezione che la Congregazione, mossa dallo Spirito 
Santo, sente vivo più che mai l’anelito per una ripresa spirituale. Dio sa quanto desidererei essere lo 
strumento suo in ciascuno dei fratelli per una più gioiosa e più intensa vita religiosa. Vi chiedo di unire la 
vostra preghiera alla mia per riuscire a fare qualcosa in questo senso. Il resto potrà avere il suo valore se sarà 
costruito su questa base. 

Tenuto conto delle istanze più urgenti formulate dal Capitolo Generale ho pensato di indirizzare a 
tutti voi questa mia prima circolare per intavolare un dialogo circa l’identità della nostra vita religiosa. 
Credo di soddisfare in tal modo ad un mio preciso dovere e, nello stesso tempo, di rispondere alle aspettative 
di molti fratelli. 

Ho molta fiducia nella collaborazione di tutti. 
In diverse circostanze si è parlato e discusso, anche animatamente, circa la identità dei Religiosi della 

Pia Società S. Paolo. La proposta ricorrente della domanda circa la nostra identità è certamente un motivo di 
consolazione, sia perché è necessario che ci interroghiamo spesso su ciò che siamo o che dovremmo essere, e 
sia perché i nostri giovani vogliono conoscere con precisione la loro identità in seno alla Famiglia religiosa 
cui sono incorporati. Non solo essi «desiderano seguire Cristo con maggiore libertà e imitarlo più da vicino» 
(PC 1), ma intendono immedesimarsi e far proprio il carisma del nostro venerato Fondatore D. Giacomo 
Alberione, sia nel suo aspetto apostolico specifico, che sotto l’aspetto spirituale che fa da sostrato vitale alla 
loro vocazione. 

Nel Capitolo speciale si era affrontato il tema della identità paolina e, in seguito a una serie di 
inchieste, di incontri e di studi, si era giunti ad una formulazione che va tenuta presente come punto di 
riferimento e come punto di partenza per ulteriori approfondimenti (cf DC 32-34). 

In questo mio primo incontro epistolare con voi, mi limiterò ad una breve riflessione sulla nostra 
identità di religiosi, lasciando ad altre circostanze i temi altrettanto importanti, complessi e sotto certi aspetti 
problematici della nostra vocazione comunitaria, i molteplici aspetti della nostra missione, ecc. 

 
*  *  * 

 
La divina chiamata alla pratica dei consigli evangelici, sebbene abbia il suo fondamento e s’innesti in 

quella battesimale, è tuttavia una vocazione speciale alla santità personale e alla santificazione altrui, 
mediante l’esercizio dell’apostolato. 

È vero che tutti i membri della Chiesa di Cristo sono chiamati alla santità, a prodigarsi per il bene 
spirituale del prossimo e ad essere nel mondo «ciò che l’anima è nel corpo» (LG 38), ma questo deve 
assumere dimensioni nuove e farsi più imperioso per i religiosi, poiché «la pratica dei consigli evangelici, 
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abbracciata da molti cristiani per impulso dello Spirito Santo, ... porta e deve portare nel mondo una 
splendida testimonianza e un magnifico esempio di questa santità» (LG 39). 

La consacrazione religiosa, infatti, unendo i religiosi più intimamente a Dio e integrandoli più 
profondamente nella Chiesa, postula che essi adempiano tale obbligo nel modo loro proprio, «con nuovo e 
speciale titolo» (LG 44), con una dedizione totale di se stessi non richiesta ai semplici fedeli. In forza della 
loro particolare vocazione, i religiosi si dedicano totalmente alla perfezione del culto divino e al bene di tutta 
la Chiesa. 

La prima essenziale componente della vita religiosa è la sua disponibilità a questo culto. Con la 
professione dei consigli evangelici i religiosi rispondono all’invito di Dio per una donazione totale ed 
esclusiva a lui, basata sull’amore particolare che Egli ha loro dimostrato. Dio si dona come loro possesso ed 
eredità, ed essi rispondono consegnandosi completamente a Lui anima e corpo, tempo, vita, idealità. Da quel 
momento non si appartengono più, perché fanno di se stessi un vero sacrificio a Dio. Questa realtà trasforma 
tutta la loro vita e le conferisce una speciale sacralità, di modo che tutta la loro attività, spirituale, morale e 
anche materiale, diventa un unico e continuo atto di religione. Appunto per questo la loro vita è chiamata 
“religiosa”. 

Ne consegue che i religiosi si collocano, per la natura stessa del loro stato, nel mistero della santità 
della Chiesa: la loro funzione è primieramente quella di incrementare in essa la linfa della Grazia che la 
trasforma e divinizza. È vero che la Chiesa, per divina istituzione, è santa, ma non tutti i suoi membri sono 
santi, e il Concilio Vaticano II afferma che la Chiesa ha bisogno della santità dei religiosi, poiché il loro stato 
«appartiene fermamente alla sua vita e alla sua santità» (LG 44). 

La particolare consacrazione che i religiosi fanno di se stessi a Dio mediante i tre voti di castità, 
povertà e obbedienza, li pone sulla scia di una imitazione più perfetta e personale del Figlio di Dio, dal Padre 
stesso presentato come il “Diletto” e dato come modello da imitare, sino a diventare «immagini di Lui» (Rm 
8,29), e conseguentemente «immagini e gloria di Dio» (1Cor 11,7), come Gesù è «immagine del Dio 
invisibile» (Col 1,15; 2Cor 4,4). In un bel passo delle sue lettere S. Paolo raccomandava ai lettori: «Fatevi 
imitatori di Dio quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amati e ha 
dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» (Ef 5,1-2): imitando Gesù imitiamo Dio, 
diventiamo immagini di Lui. 

Inoltre, l’imitazione del Figlio di Dio porta ad un’altra caratteristica della vita religiosa: come il 
Verbo incarnato, Gesù Cristo, costituisce la presenza di Dio. tra gli uomini («Chi vede me vede il Padre», Gv 
14,9 e passim), così la vita religiosa «continuamente rappresenta nella Chiesa la forma di vita che il Figlio di 
Dio abbracciò quando venne nel mondo per fare la volontà del Padre e che propose ai discepoli che lo 
seguivano» (LG 44). Essa, infatti, ha la funzione di “segno” e di “testimonianza”. 

La professione dei consigli evangelici, afferma la Lumen Gentium, è come un segno che stimola i 
fedeli «a compiere i doveri della vita cristiana», «in modo speciale manifesta l’elevazione del regno di Dio 
sopra tutte le cose terrestri e le sue esigenze supreme»; dimostra la potenza della divina grazia e dell’azione 
dello Spirito Santo operante nella Chiesa; «costituisce un possente richiamo ai beni celesti e alla vita nuova 
ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo»; meglio « preannunzia la futura risurrezione e la gloria del 
regno celeste » (n. 44; cf. PC 13-15). 

Tutto questo è la vita religiosa, la sua “identità”, come Dio l’ha voluta e Gesù Cristo l’ha vissuta. 
A questo punto viene da domandarci: la viviamo così noi? 

Quando si pensa al «dono divino» della vocazione alla vita religiosa, essa ci si presenta sempre come 
un dono d’amore speciale. S. Marco, nell’episodio del giovane ricco annota che, dopo l’affermazione di lui 
circa la osservanza dei Comandamenti, Gesù, «fissando il suo sguardo su di lui, lo amò» (10,21): sapeva che 
aveva detto la verità; e frutto immediato di quell’amore fu l’invito: «Vieni e seguimi»: vieni a stare con me, 
vieni a vivere come me, vieni a partecipare ai miei ideali. Vita d’intimità, di amicizia e di disinteresse per 
tutto il resto: «Vendi quanto possiedi», disfacendotene completamente, così da essere in grado di consacrarti 
senza impedimenti alle esigenze di una vita nuova. 

Quel giovane non amava abbastanza e non ebbe la forza di accettare l’invito del Maestro. Noi lo 
abbiamo accettato. Dobbiamo però domandarci se ne viviamo il contenuto: ecco il problema esistenziale che 
ci deve preoccupare. Si parla volentieri di vita vissuta secondo il radicalismo evangelico, di testimonianza da 
dare al mondo, ma non dobbiamo accontentarci di parole, discussioni, conferenze, tavole rotonde: occorre 
fare con lealtà e sincerità una seria revisione di vita. 

Il tempo delle parole, delle discussioni, degli esperimenti è passato: dobbiamo interrogarci se 
concretamente viviamo i valori veri della vita religiosa, o se ci accontentiamo di costatazioni, di desideri o di 
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aspettative. «Gli uomini non reclamano più tanto dei predicatori, ma dei testimoni silenziosi dell’amore di 
Cristo, uomini nei quali il dogma si manifesta in esercizio, come valore di vita che attira...» (R. Latourelle, 
Gregorianum 46 [1965] 41). 

Ho interrogato parecchi Confratelli e Consorelle della Famiglia Paolina e mi sono persuaso che 
occorre ridare urgentemente vitalità e incremento alla nostra vita religiosa, nella sua duplice componente di 
preghiera comunitaria e personale e di difesa dai pericoli che la insidiano. 

I testi legislativi circa questo importante settore esistono: basta praticarli, come hanno osservato 
parecchi Confratelli. A questo riguardo occorre ricordare che i testi normativi e le strutture non sono 
superflue, ma strumenti necessari per guidare le Comunità e aiutarle a mantenere la loro identità; e la 
disciplina «deve considerarsi non solo come sostegno della vita comune e della carità, ma anche come 
elemento integrativo di tutta la formazione » (OT 11). Tuttavia è evidente che non tanto la legge, bensì lo 
spirito della legge è quello che deve guidare e informare la vita del religioso; e che al di là della fedele 
osservanza delle prescrizioni è necessario capire il senso e il valore pedagogico dell’obbedienza. 

La dottrina del Concilio Vaticano II sul mistero della Chiesa ci mostra come l’obbedienza, ancor 
prima di essere ossequio puramente formale e giuridico alle leggi ecclesiastiche e sottomissione all’autorità 
legittima, è penetrazione e accettazione del mistero di Cristo che, mediante l’obbedienza, ci ha salvati. 

Cristo è venuto al mondo per riparare i danni e il disordine del peccato, che era «diventato misteriosa 
sorgente di una situazione di disobbedienza in cui erano coinvolti tutti gli uomini » (G. Gatti, DETM 1181): 
perciò incominciò a riunire in se stesso umanità e divinità, due nature nella unicità della persona, per rendere 
impossibile un’altra separazione dell’umanità da Dio in un ipotetico futuro; poi, con la sua obbedienza, 
riparò la disobbedienza umana, per ridare all’uomo la possibilità del servizio di Dio. Infatti «il mistero di 
salvezza» di Dio si realizza proprio attraverso l’obbedienza di questo Uomo-Dio che, «costituito nuovo 
Adamo», supera e distrugge, in chi gli si vuole unire, la precedente solidarietà con il peccato del «vecchio 
Adamo». L’Apostolo dice, molto concretamente: «Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati 
costituiti peccatori, così per la obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 5,19). È in grazia di 
questa obbedienza che siamo stati salvati. 

Sarebbe utile richiamare come il grande fatto della vita di Gesù e 1’esempio che Egli ha lasciato 
all’umanità è quello di una perfetta, continua e totale adesione della sua volontà a quella del Padre, e cioè di 
una costante e amorosa obbedienza, dimostrata nella sottomissione a prescrizioni e a predizioni, usi e 
costumi, circostanze e persone, al di sopra delle quali Egli considerava soltanto e sempre il volto del Padre. 
Precisamente per questa sua obbedienza «sino alla morte e morte di croce», tra le più spaventose sofferenze e 
umiliazioni, «Dio lo ha esaltato» e costituito Capo e Signore di tutti e di tutto (Fil 2,8-11). 

Se considerassimo meglio gli esempi del Maestro, facilmente cadrebbero molti falsi problemi, molte 
questioni perderebbero il loro apparente valore, molti “slogans” si manifesterebbero astratti e inconsistenti, e 
si troverebbe più facile, direi naturale, l’accettazione di una situazione, la sottomissione ad una legge, ad un 
ordine, ad una disposizione. 

La nostra legislazione, riveduta e proposta a tutti i Paolini dal recente Capitolo generale, pone in 
chiara evidenza due tipi di questioni, allo scopo di ovviare ad ogni sorta di confusione: 

a) Questioni di principio, sulle quali non si può transigere, come è il caso, p. es., della 
partecipazione quotidiana alla celebrazione eucaristica, la necessità dello studio, la formazione propria, 
l’amore all’apostolato: 

b) Questioni di prudenza che esigono una soluzione non equivoca. È il caso, p. es., della 
formazione all’uso del tempo libero, della regolamentazione delle relazioni con persone estranee o dell’altro 
sesso, delle eventuali ed eccezionali uscite serali, delle letture, degli spettacoli, ecc. 

Vi è, forse, in questo, un conflitto tra libertà ed obbedienza? Certamente no, almeno se noi abbiamo 
il giusto concetto dell’obbedienza. Infatti con la nostra professione religiosa abbiamo abbracciato uno 
speciale stato di vita, e abbiamo voluto affidare a Dio, in una determinata Congregazione, la nostra vita e la 
nostra condotta, lasciando nelle mani di delegati di Dio molte decisioni, liberandoci così dalla schiavitù del 
nostro egoismo. Abbiamo cercato la liberazione in Cristo rinunciando alla schiavitù della carne. 

Mi consola costatare che, nella nostra Congregazione, sono numerosi i Confratelli di buona volontà, 
laboriosi, zelanti, che vivono la loro professione religiosa con generosità e serenità di spirito, e sono fedeli ai 
loro impegni di apostolato. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone silenziose, operose, umili. Non 
fanno chiasso e per questo non incidono molto nella dimensione pubblicitaria; ma la loro presenza e attività, 
alla maniera del fermento evangelico, sono così influenti che proprio ad essi si deve la buona fama e il 
costante apprezzamento di cui gode la nostra Congregazione di fronte al Popolo di Dio, al Papa, ai Vescovi e 
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al Clero secolare. Sono veramente lieto di poterli ringraziare e stimolare a continuare in questa loro opera 
tanto benemerita. 

Tuttavia nel nostro Istituto vi sono anche alcuni abusi che vanno corretti senza mezzi termini, poiché 
minano alla radice la sostanza della vita che abbiamo abbracciata e possono diventare deleteri per il buon 
progresso della nostra Congregazione. Intendo riferirmi questa volta specialmente a due opzioni 
fondamentali, su cui desidero richiamare l’attenzione di tutti i Superiori e di tutti i Confratelli: la vita 
spirituale e la disciplina. 

 
1. La vita spirituale. 
È questo un problema preminente. Non c’è bisogno di ripetere che la stessa vita religiosa è fondata 

sulla fede e cammina su di un piano soprannaturale, in cui da soli non possiamo assolutamente nulla. Occorre 
invece creare nell’animo di ogni Paolino la persuasione che abbiamo assoluta necessità dell’aiuto divino, e 
che esso è legato ai vari mezzi che la Provvidenza divina ha posto in nostra mano, mezzi che ci furono 
costantemente inculcati dal Fondatore e ci sono ricordati nelle Costituzioni e nel Direttorio.  

«Siamo nati del Tabernacolo», amava ripetere D Alberione, e ci ha lasciato come preziosa eredità 
una intensa vita eucaristica. Vissuta da lui stesso e dai nostri Fratelli già passati all’eternità, la vita eucaristica 
li ha aiutati a gettare quelle solide basi su cui è cresciuta la nostra Congregazione, e costituisce la pietra 
angolare su cui ciascuno di noi deve costruire la propria vita spirituale e apostolica paolina. 

Proprio per questo, le pratiche che la caratterizzano e che ci sono prescritte rivestono carattere di 
obbligatorietà per ogni Paolino, e vanno fedelmente praticate, se non si vuole morire d’inedia spirituale. Esse 
sono quelle che costituiscono i punti di forza di ogni nostra giornata: la celebrazione eucaristica, la 
meditazione, la Visita di un’ora al SS. Sacramento, che per noi riunisce quanto è prescritto distintamente per 
gli altri religiosi (preghiera individuale, lettura spirituale, esame di coscienza (cf PC 6). 

La celebrazione eucaristica, in particolare, deve essere realmente il punto centrale e l’anima della 
vita della Comunità, l’alimento principale della vita di pietà e dell’azione apostolica. Darebbero pertanto 
motivo di seria perplessità quei Confratelli che si mostrassero incapaci di comprendere il posto e 
l’importanza della Messa quotidiana nella vita religiosa. 

 
2. La disciplina.  
L’argomento è delicato e vasto, e io non intendo abbracciarlo tutto. Desidero però richiamare 

l’attenzione su due punti particolari segnalati da più parti: relazioni non necessarie con persone esterne e 
d’altro sesso, ed uscite serali dalla Comunità. 

a) Viviamo in questo mondo, anche se non siamo di questo mondo, e perciò non possiamo né 
dobbiamo estraniarci da esso: non lo volle Gesù per i suoi discepoli (Gv 17,14-16), e S. Paolo, scrivendo ai 
Corinti, dice che se dovessero rompere tutte le relazioni-, dovrebbero «uscire dal mondo» (1Cor 5,9-11). Il 
nostro stesso apostolato, come il ministero, impongono relazioni con persone esterne. Curiamo tuttavia di 
non lasciarci irretire da relazioni non necessarie con persone incontrate una volta o qualche volta, e con le 
quali non abbiamo più nulla da fare. Tutto passa, anche le persone, e quando cessano i motivi apostolici o 
ministeriali d’incontro, meglio troncare subito. 

In particolare sento la necessità di raccomandare la prudenza nelle relazioni con le Suore della 
Famiglia Paolina. Forse ora si esagera un po’, con ragioni più o meno speciose, ma spesso più scuse che 
ragioni. Facciamo la nostra strada e lasciamo che esse facciano la loro. Non si cerchino incontri e non si 
creino necessità. Se non vi sono motivi giusti e approvati dal Superiore competente, nessuno mantenga 
relazioni con le Suore della Famiglia Paolina. Se è necessario qualche incontro, questo avvenga nei luoghi 
stabiliti, e cioè nei parlatori. Solo per causa di apostolato ci si può incontrare in uffici o locali a ciò destinati. 

Raccomando questo punto alla vigilanza amorosa dei Superiori e anche dei Maestri di gruppo, 
affinché non s’introducano abusi e si recidano, se già vi sono, e si cammini con semplicità e prudenza, 
affinché nessuno abbia «nulla da dire nei nostri riguardi» (Tt 2,8). 

b) Amiamo la nostra Casa, amiamo la vita comunitaria. Facciamo parte di una famiglia, e ad essa 
dobbiamo dare la nostra presenza, aiuto e assistenza, come da essa dobbiamo attingere conforto, sollievo e la 
necessaria allegria. Purtroppo il «quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme» (Sal 133,1) è 
un bene troppo grande per sfuggire alle insidie del demonio, così che anche in alcune nostre Comunità vi 
sono Confratelli che sentono forte la tendenza di condurre una vita per proprio conto. Le forme possono 
essere diverse e le ragioni pure, ma le conseguenze sono sempre deleterie: diminuisce la disponibilità dei 
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Confratelli per compiti nella Comunità; si accentua il fenomeno della inamovibilità; fa spicco la tendenza 
all’individualismo e all’egoismo; e a poco a poco si perde il calore della vita comune. 

Vi è poi l’abuso delle uscite serali e notturne. Il buon religioso, ad una certa ora, dovrebbe ritirarsi 
nella sua camera per riposare: anche su questo punto il nostro Fondatore è stato esemplare che non dobbiamo 
facilmente dimenticare. Invece si dà il caso di Confratelli che escono di sera e fanno ritorno a notte inoltrata, 
qualche volta anche nelle ore piccole. È evidente che per garantire il regolare andamento della vita 
comunitaria, questo punto deve essere chiaramente ed energicamente disciplinato. 
La notte è fatta per il riposo, necessario per ritemprare le forze da spendere per la gloria di Dio e il bene dei 
fratelli, e quando la giornata è stata veramente piena, si sente la necessità del riposo. Il religioso che ama la 
propria consacrazione è felice di quanto ha dato al Signore nel corso della giornata, e non sente davvero la 
necessità di andare a cercare altrove quanto può facilmente e serenamente trovare tra le mura della sua Casa. 

 
*  *  * 

Sottometto queste mie osservazioni alla benevola attenzione e alla buona volontà dei miei amati 
Confratelli, invocando da tutti e da ciascuno la cooperazione di cui sento tanto il bisogno, affinché la nostra 
piccola Congregazione possa camminare con fedeltà sulla via assegnatale dal buon Dio. 

Riusciremo a camminare e a migliorare se ciascuno di noi darà generosamente il proprio apporto, ed 
è questo che io chiedo a ciascuno, per l’amore che tutti ci unisce in Cristo Gesù. 

 
Don Raffaele Tonni 

 
 
 
 
SIGLE USATE 
(eccettuate quelle dei testi biblici) 
 
DC Documenti Capitolari SSP (Capitolo Generale Speciale 1969-1971) 
DETM Dizionario enciclopedico di teologia morale a cura di L. Rossi e A. Valsecchi, EP, Cinisello Balsamo, 

1985. 
LG Lumen Gentium (Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, 21.11.1964) 
OT Optatam Totius (Decreto del Concilio Vaticano II sulla formazione sacerdotale, 28.10.1965) 
PC Perfectæ Caritatis (Decreto del Concilio Vaticano II sul rinnovamento della vita religiosa, 

28.10.1965) 
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(San Paolo, dicembre 1976, [n. 5], Don Raffaele Tonni) 
 

LA POVERTÀ DI CRISTO 
È LA NOSTRA RICCHEZZA 
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================================= 
 
Cari Fratelli, 

il mio augurio di Buon Natale quest’anno vorrei formularvelo con una espressione di san Paolo: che 
voi possiate crescere nella ricchezza di Dio grazie alla povertà di Cristo, “Conoscete infatti la grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo, il quale da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà” (2 Cor. 8, 9). 

La povertà è la prima lezione del Natale; è la prima delle beatitudini, ed è anche per noi un impegno 
sacro, sul quale credo opportuno invitarvi fraternamente a riflettere, perché il nostro rinnovamento religioso 
diventi sempre più reale ed evidente. 

Vi sono d’altronde due prescrizioni dei nostri documenti che fanno dovere ai superiori di 
promuovere la fedele pratica della povertà nelle nostre case (cf. Scelte programmatiche nn. 10 e 13, p. 10; 
Direttorio art. 28,3). Siamo inoltre alla vigilia di un Natale particolarmente austero per molte migliaia di 
famiglie, a causa di una crisi economica generalizzata, che grava anche su diverse nostre comunità. Ma 
motivi ancora più profondi e richiami più autorevoli mi sollecitano ad affrontare con voi questo discorso 
sulla nostra testimonianza di povertà oggi, e sulle difficoltà di una sua fedele osservanza, considerate le 
esigenze di un apostolato dispendioso come il nostro e le attese dei nostri contemporanei. 

 
I. La povertà e i religiosi oggi 

Vi è anzitutto una ragione di giustizia e di sensibilità sociale. “In una civiltà e in un mondo 
contrassegnati da un prodigioso movimento di crescita materiale quasi infinita (e minacciato da recessioni 
economiche sempre più allarmanti: n.d.r.) quale testimonianza offrirebbe un religioso che si lasciasse 
trascinare da una ricerca sfrenata delle proprie comodità e trovasse normale concedersi senza discernimento 
tutto ciò che gli viene proposto? Mentre per molti è aumentato il pericolo di essere invischiati dalla 
seducente sicurezza del possedere... l’appello di Dio colloca voi al vertice della coscienza cristiana: ricordare 
agli uomini che il loro progresso vero e totale consiste nel partecipare come figli alla vita del Dio vivente, 
Padre di tutti gli uomini” (Paolo VI, Esortazione apostolica ai religiosi  Evangelica Testificatio, 19). 

Il Papa rileva inoltre che la povertà dei religiosi è oggi sotto gli occhi del mondo. “Su questo punto i 
nostri contemporanei vi interrogano con particolare insistenza” (ivi, 16). D’altra parte, “più incalzante che 
mai, voi sentite levarsi il grido dei poveri dalla loro indigenza personale e dalla loro miseria collettiva... E’ 
un appello insistente ad una conversione delle mentalità e degli atteggiamenti, particolarmente per voi che 
seguite più da vicino il Cri:sto nella sua condizione terrena di annientamento. (Non è forse per rispondere al 
loro appello che è venuto il Cristo, giungendo addirittura al punto di identificarsi con loro? ...). Discepoli del 
Cristo quali siete, come potreste seguire una via diversa dalla sua? Essa non è un movimento di ordine 
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politico o temporale, ma un appello alla conversione dei cuori, alla liberazione da ogni impaccio temporale, 
un appello all’amore” (ET 17). 

L’esortazione apostolica affronta poi i diversi aspetti di questo problema, richiamando i religiosi a 
non scendere ad alcun “compromesso con qualsiasi forma di ingiustizia sociale”, bensì a “destare le 
coscienze di fronte al dramma della miseria”, testimoniando il senso umano e cristiano del lavoro, l’uso dei 
beni orientato alla carità e al servizio apostolico, la compartecipazione fraterna, e conclude: “E’ necessario 
che mostriate nella vostra vita quotidiana le prove, anche esterne, dell’autentica povertà”, poiché “i bisogni 
del mondo odierno, sentiti in intima unione con Cristo, rendono più urgente e più profon da la testimonianza 
della vostra povertà evangelica” (ET 18-22). 

A distanza di cinque anni, queste parole di Paolo VI sono ancora della massima attualità. Ma studi 
più recenti sullo stesso argomento portano a identi che conclusioni. Un volumetto pubblicato a cura dalle tre 
conferenze dei Religiosi olandesi (Brochure Reeks, n. 6), contiene le principali conclusioni della 
Commissione per i Problemi religiosi dopo tre anni di studio sul tema “Povertà religiosa: tentativo di viverla 
oggi”, che possiamo così riassumere: 

— I religiosi sono chiamati a reinventare, con creatività e immaginazione, un nuovo stile di vita 
povera, che testimoni nella società odierna la prima delle beatitudini evangeliche, dimostrando la fallacia e 
l’inconsistenza della civiltà consumistica, idolatra del benessere. 

— La testimonianza evangelica non richiede una pratica fanatica e uniforme della povertà, quale 
viene proposta da alcuni utopisti, ma suppone flessibilità e osservazione critica delle diverse forme 
alternative. 

— La fraternità autentica, che si esprime nella comunanza dei beni, è già una pratica della povertà 
conforme al nuovo stile evangelico di vita. 

— La povertà si manifesta anche nell’uso del tempo libero: nella durata e nell’impiego del 
medesimo. 

— La povertà religiosa investe inoltre il problema delle strutture edilizie e apostoliche, della loro 
vera necessità e dell’uso che se ne fa. 

— Infine, povertà significa pure accoglienza, ospitalità, aiuto ai bisognosi, sia individui che gruppi 
e comunità.  

 
II. La riflessione paolina sulla povertà 

Durante il Capitolo Speciale del 1971 l’argomento della povertà è stato studiato in modo ampio e 
approfondito, e possiamo affermare che i Documenti Capitolari contengono il meglio degli studi compiuti 
fino allora, con particolare riguardo al pensiero del nostro Fondatore. Accenno in breve ai temi toccati nei 
paragrafi 438-459, che affrontano l’argomento in modo più sistematico e che hanno fornito la base agli 
articoli 23-38 delle nuove Costituzioni. 

— Nuova sensibilità del mondo attuale nei riguardi della povertà, intesa come “segno dei tempi” e 
particolare “carisma” evangelico (DC 438; cf Cost. 23). 

— Senso biblico della povertà come valore evangelico prefigurato dai “poveri del Signore” e 
vissuto da Maria (DC 439; cf Cost. 24). 

— La povertà nella vita di Gesù: scelta volontaria, distacco, amore, beatitudine (DC 440; cf Cost. 
25). 

— La povertà in san Paolo: sobrietà e carità apostolica (DC 441). 
— Nei documenti del Vaticano Il, la povertà è soprattutto testimonianza e segno ecclesiale della 

“sequela di Cristo” (DC 442). 
— Nel pensiero del nostro Fondatore, la povertà è intesa in senso eminentemente dinamico e 

apostolico (“La povertà paolina ha cinque funzioni: rinuncia, produce, conserva, provvede, edifica”, 
Alberione) (DC 443). 

— Essa consiste particolarmente nel valorizzare i talenti, e nel lasciarsi valorizzare tramite la 
disponibilità personale (DC 444). 

— Soprattutto consiste nel lavoro inteso come legge di natura, come apostolato e come penitenza 
(DC 445; cf. Cost. 26). 
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— Povertà è osservare lo spirito della virtù e del voto, non solo la lettera delle prescrizioni 
canoniche: non basta la dipendenza, occorre l’onestà (DC 447-448; cf Dir. 25.1). 

— Il giuridismo può coprire abusi, facili quando vi è disponibilità di denaro (DC 449-450; cf. Dir. 
26.1). 

— Il movente della nostra povertà non deve essere il timore o la costrizione, ma la coerenza con la 
scelta liberamente fatta (DC 451). 

— Povertà “dell’Istituto” come testimonianza collettiva (DC 452). 
— Cautela nelle costruzioni (“E’ molto più facile costruire le chiese e le case che santificarle”, 

Alberione) (DC 453). 
— Criterio per l’uso dei mezzi apostolici, “gioia e croce” della vocazione paolina (DC 454-455; cf 

Cost. 27). 
— Altre forme di aiuto ai poveri (DC 456-459; cf. Cost. 28; Dir. 28.1-2). 
Da questa schematica esposizione risulta l’ampiezza dell’argomento “povertà” preso in esame dai 

nostri fratelli capitolari e, nello stesso tempo, l’originalità dell’esperienza paolina su questo valore 
evangelico, considerato dal nostro Fondatore come uno dei quattro cardini della nostra vita consacrata. Infatti 
– occorre ricordarlo – il concetto di povertà per Don Alberione è la base umana, il “calcolo” di partenza per 
“edificare la torre” di cui parla Cristo (cf. Lc, 14,18-33); calcolo paradossale, che conclude in questi termini: 
abbiamo rinunciato a tutto per essere discepoli di Cristo, perciò possiamo costruire su di lui. Calcolo 
espresso in modo altrettanto paradossale dal nostro Fondatore sotto la forma di cambiale firmata appunto da 
Don Alberione e da D. Giaccardo, e tradotto successivamente in formula di patto bilaterale, stipulato tra i 
paolini e Gesù Maestro, testimoni San Paolo e Maria Regina degli Apostoli. Così la versione evangelica 
della povertà economica, che dovette tanto angustiare il Fondatore nei primi anni della Congregazione, è 
divenuto l’attua le “Segreto di riuscita”, valido anche per gli altri aspetti della nostra vita consacrata. 

 
III. I punti deboli della nostra testimonianza sulla povertà 

Le “difficoltà” che il nostro Fondatore aveva lucidamente espresse alcuni anni fa, sono le stesse di 
oggi, Scriveva:  

Cose difficili nella pratica della povertà individuale e collettiva, E’ cosa difficile avere tutto in 
comune e, nello stesso tempo, non destinare le cose ad uso privato e senza permesso. 

Altra cosa difficile: maneggiare con facilità il denaro ed esserne distaccati. 
Altra cosa difficile: avere facilità di corrispondere coi Cooperatori e non servirsene per comodità 

individuali e superflue. I Cooperatori sono per la casa e non per i singoli. 
E’ difficile ricevere lo stipendium vitae e non fare il commercio. E’ il primo comandamento che ci ha 

dato la Santa Sede nel 1922: “Impiegare ogni cura per non diventare una casa commerciante”. 
E’ difficile moltiplicare il bene e non fare industria, cioè: non cercare la concorrenza, come 

qualunque casa editrice; apostoli e non industriali, ché, altrimenti, avremo il premio solo quaggiù. 
Più difficile di ciò è il “possedere per regola i mezzi migliori e adattarsi a tutto quello che il Signore 

dispone secondo le condizioni del tempo... Sapersi adattare, ma non rinunciare ai doveri” (Pred. VP, p. 
263). 

I redattori dei Documenti Capitolari, a loro volta, raccoglievano una serie di segnalazioni circa abusi 
contro la testimonianza evangelica della povertà, i quali sembrano essere diventati luoghi comuni di facile 
recriminazione: viaggi, vacanze, auto, apparecchi audiovisivi, biblioteche personali… (cf DC 449). In alcuni 
casi i sospetti si sono rivelati infondati e gli abusi inesistenti. Ma una riflessione obiettiva e l’esperienza più 
recente ci confermano che non si tratta solo di recriminazioni né di timori infondati, Credo perciò di dover 
fraternamente richiamare tutti i fratelli, di qualsiasi provincia e delegazione, a prestare speciale attenzione ad 
alcuni aspetti della nostra povertà, che sono particolarmente soggetti a fraintendimenti e ad abusi. Ne segnalo 
qualcuno: 

— La facilità con cui qualche fratello si sottrae al proprio dovere apostolico, riducendo al minimo il 
tempo e le qualità delle proprie prestazioni, sotto il pretesto dell’impreparazione, inadeguatezza culturale o 
altro (auto-emarginazione, assenza di disponibilità, dispersione in occupazioni estranee alla comunità e al 
proprio dovere). 

— Attaccamento a una residenza o a un incarico particolare, che rende impossibile la disponibilità 
per altri servizi altrove. 
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— La facilità con cui si affrontano spese notevoli per attrezzature di svago non giustificate da vera 
necessità e causa invece di ulteriori perdite di tempo. 

— Uso sconsiderato di comunicazioni telefoniche, eccessive per frequenza e durata, o non motivate 
da ragioni valide. 

— Disponibilità di denaro per vacanze e viaggi al di là dell’onesto livello dell’uomo comune 
(escursioni all’estero per puro interesse turistico; viaggi prolungati in auto, con ingente consumo di 
carburante; soggiorni costosi; sprechi al limite del grave scandalo di fronte ai comuni lavoratori; ecc.). 

— Stile di vita dispendioso e secolaresco (possesso di guardaroba sovrabbondanti e di qualità 
costosa; abitudine di frequentare ristoranti senza vera necessità; acquisto di automobili troppo vistose per i 
religiosi; ecc. (cf. ET 22). 

— Uso esclusivo dei proventi dalle proprie prestazioni o di pensioni di qualsiasi provenienza. 
— Disparità di trattamento tra fratello e fratello; godimento egoistico di condizioni privilegiate; 

rifiuto di partecipazione alle situazioni di disagio all’interno della stessa comunità o circoscrizione paolina. 
— Amministrazione di un esercizio (economato, libreria, agenzia...) non soggetta a controllo 

contabile, 
— Spese edilizie o di installazioni non sufficientemente ponderate, considerate le condizioni 

preesistenti e le reali necessità. 
Credo di dover segnalare infine, come abusi più gravi e più pericolosi, due atteggiamenti che si 

manifestano a diversi livelli: la rivendicazione di un’autonomia pressoché totale nella gestione delle attività 
apostoliche nei confronti dei rispettivi organi di governo (locale, provinciale, generale) e la imprevidenza 
riguardo al futuro: mancanza di investimenti sulla preparazione del personale (formazione delle future leve) 
e carente qualificazione e rotazione dei quadri dirigenti. 

Il difficile equilibrio tra efficienza apostolica e povertà evangelica è, fra tutti, il punto più delicato 
della nostra vocazione, e quello che solleva maggiori problemi, dando luogo anche a notevoli abusi quando 
manchi un profondo senso cristiano. Per ovviare a tali abusi, come a quelli che ho cercato di segnalare sopra, 
occorre che ogni paolino faccia proprie le norme che i capitolari hanno collegialmente stabilite, quali 
espressioni di un comune desiderio di servire meglio la Chiesa. Compendio dello spirito dei Documenti 
Capitolari sull’argomento mi sembra il paragrafo 455, che cito per intero: 

“Precisato il valore dei mezzi di apostolato e il nostro atteggiamento dinanzi ad essi, occorre 
tuttavia che la nostra comunità assuma fermamente anche quest’altro atteggiamento, di forte responsabilità: 
quando la Chiesa e il mondo ci mettono in questione e ci giudicano, dobbiamo essere capaci di esame su noi 
stessi, sulle nostre opere, sul nostro modo di presentarci; dobbiamo essere pronti nella decisione di 
eliminare cause od apparenze di scandalo, se ve ne sono; e dobbiamo renderci sempre più sensibili ai segni 
dei tempi e allo stile di Cristo. Ogni passo verso la povertà è un passo verso Cristo, verso la Chiesa, verso 
gli uomini”. 

 
IV. Decisioni e scelte programmatiche del Capitolo 1975 

L’inchiesta precapitolare aveva richiamato fortemente l’attenzione sul tema povertà, insistendo su 
alcuni punti specifici, che la Commissione “Vita Religiosa” ha così formulato: 

…Riguardo alla povertà in particolare, nelle nostre comunità sia praticata un’amministrazione 
oculata, responsabile e controllata, che si ispiri alle norme della giustizia distributiva e, allo stesso tempo, 
tenga conto delle necessità individuali dei fratelli (Scelte... p. 10, n.10 d). 

Ancora: 
Per la pratica della povertà religiosa, ci pare molto formativo che, sull’esempio del nostro 

Fondatore, consideriamo come primo bene da impiegare interamente al servizio di Dio il nostro tempo e che 
abbiamo cura di non caricarci di cose superflue, per non limitare la nostra libertà. Inoltre consideriamo 
come molto utile una revisione periodica di vita comunitaria, che potrebbe essere unita al ritiro mensile (Ivi, 
n. 13). 

Infine si insiste specialmente sulla pratica della povertà individuale e comunitaria, confrontata 
sull’esempio di Cristo e di San Paolo e concretizzata in modo speciale nella dedizione all’apostolato e 
nell’amorosa accettazione dell’universale legge del lavoro come mezzo di redenzione e di maturazione 
spirituale (Ivi, n. 14). 
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Queste linee sono confluite nel nuovo articolo 28.3 del Direttorio: I superiori provvederanno che 
nelle case: 

— si abbia sempre fiducia in Dio e si conservi lo spirito di povertà anche nella cura delle minime 
cose; 

— che si eviti ogni lusso, ogni finalità di lucro nelle opere apostoliche e l’accumulazione di beni e di 
proprietà fondiarie o immobiliari, praticamente non disponibili per l’apostolato; 

— che l’amministrazione sia oculata e affidata ad economi competenti e responsabili, attenti a non 
gravare la comunità di debiti e pesi insopportabili e tali da ostacolare la formazione e l’apostolato, o da 
nuocere alla convivenza fraterna; 

— che le singole comunità si esaminino di quando in quando in quando sulla testimonianza di 
povertà comunitaria, in fraterno dialogo fra i membri; 

— che si mantenga viva la sensibilità verso i poveri con iniziative idonee a soccorrerli effettivamente 
e ad educare la comunità a questo impegno cristiano. 

 
V. Conclusioni 

La povertà evangelica è il banco di prova in cui si dimostra o si smentisce la nostra vocazione 
religiosa e apostolica. Dopo questo quadro generale, utile per la nostra revisione di vita, dovremo riprendere 
in altre circostanze alcuni punti critici della nostra povertà. Vorrei intanto concludere con alcune richieste 
concrete, che mi sembrano di maggiore urgenza: 

1. A tutti i fratelli domando uno sforzo perché il nostro stile di vita sia più evangelico: sobrio, 
semplice e distaccato. Vorrei che il nostro confronto con la lezione natalizia della povertà di Cristo ci 
ispirasse la generosità sufficiente per togliere dal nostro modo di vivere ogni contro-testimonianza, 
rappresentata dagli abusi cui ho fatto cenno più sopra. Non facciamo problemi di casistica, ma di sensibilità 
morale e apostolica, di fronte a una realtà su cui il mondo ci interpella e sulla quale saremo giudicati. 

2. Chiedo inoltre che si rifletta sulla finalità apostolica della nostra povertà. Il nostro tempo e le 
nostre forze non ci appartengono: sono per Dio e per i nostri fratelli; e i mezzi sono per l’apostolato, non per 
il nostro benessere. Gli strumenti dell’apostolato e i metodi di lavoro devono essere i migliori, cioè i più 
efficienti e “professionali”. Ma la professionalità non esige il lusso né la magnificenza nello spendere. Anche 
se dediti a un lavoro qualificato e in ambienti qualificati, noi siamo sempre dei consacrati alla vita evangelica 
e operiamo in qualità di religiosi (persone di Chiesa), cui il pubblico chiede una testimonianza di vita povera. 
L’esperienza dei Gesuiti al riguardo – distinzione fra istituzione, o struttura apostolica con le sue norme di 
gestione, e comunità di persone che vi lavorano, le quali devono vivere alla stessa maniera di tutte le altre 
comunità – può essere valida e forse risolutiva anche per noi (cf Decreti della Congregazione Generale 
XXXII, maggio 1975, pp 67-68). 

3. La nostra povertà, come ogni altro valore della nostra vita consacrata, è da noi vissuta in comunità 
come un “bene di famiglia”. Perciò la fraternità deve condizionare anche l’uso di tutti i proventi di qualsiasi 
provenienza, sia individuali che comunitari: offerte per messe o prestazioni di ministero, insegnamento, 
stipendi per impieghi fuori congregazione, ecc. Le pensioni, per esempio, non possono considerarsi 
assicurazioni esclusivamente personali, ma vanno a beneficio della comunità, dal momento che i contributi 
sono stati pagati con l’apporto di tutta la comunità (tutti i fratelli infatti lavorano, anche se non tutti 
usufruiscono di previdenze fruttifere). Una concezione individualista in proposito, che non intendesse 
ispirarsi al principio della compartecipazione fraterna, non solo tradirebbe lo spirito della povertà evangelica, 
ma rappresenterebbe una forma di egoismo contraria al più comune senso della giustizia distributiva. 

4. Spero che tutti i fratelli responsabili di qualche amministrazione, e tutti coloro che in qualsiasi 
modo maneggiano denaro, siano i primi a desiderare le forme di contabilità e di controllo già da tutti 
accettate e universalmente in uso. Il controllo non è una forma di sfiducia, ma una garanzia umana contro i 
nostri e altrui errori, e ciò a beneficio della comunità. Come l’esercizio dell’autorità è un servizio (spesso 
duro e sgradevolissimo), così l’amministrazione venga intesa da tutti come un servizio analogo. Lo chiedo 
come contributo fraterno al miglioramento di tutta la nostra congregazione, che esige anche un progresso 
nella precisione amministrativa, col passaggio da forme artigianali, carenti e spesso contrarie alla 
legislazione vigente, verso un’amministrazione scientifica, sicura per noi e più corretta per il pubblico. 

5. Infine, faccio appello a tutti i fratelli per una maggiore disponibilità personale, che permetta una 
mobilità maggiore ai fini dei servizi comunitari e dell’apostolato. Pur mancando una precisa normativa al 
riguardo, lo spirito dei nostri documenti (cf. DC 301, 689; Dir. 131.11) è nel senso di un avvicendamento del 
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personale, soprattutto nei ruoli che comportano maggiore responsabilità. Per cui, soppesate tutte le 
circostanze, è compito dei superiori e dei loro consigli interpretare il “tempestivo avvicendamento del 
personale nei vari settori, sia della formazione che dell’apostolato” (DC 689) fino a determinare, caso per 
caso, dei termini di scadenza dei vari mandati. 

Il distacco, che San Paolo considerava la prima condizione per la mobilità missionaria, sia anche 
l’oggetto del nostro sforzo continuo. Avremo allora la consolazione di sentirci assicurare dal Signore: “Voi 
che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete il centuplo e possederete la vita eterna” (Mt 19, 28-29). 

 
Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, dicembre 1977, N. 4, Don Raffaele Tonni) 
 

UNA EREDITÀ CARISMATICA DA RICUPERARE: 
LA “FAMIGLIA PAOLINA” 
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================================= 
 
 
Cari fratelli, 
vi scrivo alla vigilia di un viaggio in Estremo Oriente che mi porterà a incontrare fratelli mai finora 

conosciuti e che mi terrà lontano per varie settimane. So che da altre parti della Congregazione si aspettano 
da noi parole di orientamento ed aiuti concreti per la soluzione di problemi difficili. E io voglio anzitutto 
assicurare, a nome del Consiglio, che stiamo realmente impegnandoci con ogni sforzo a fare quanto a noi 
compete per venire incontro alle vostre necessità, delle quali siamo consapevoli e soffriamo con voi. 

Ma in prossimità del Natale vogliamo sentirci fiduciosi, oltre che negli sforzi umani, soprattutto nella 
grazia del Signore, che “viene a salvarci”. Pertanto vorrei invitarvi a dimenticare brevemente le 
preoccupazioni interne per considerare una realtà più vasta e più consolante, che siamo in pericolo di 
trascurare: la realtà della “Famiglia Paolina”: quella cerchia di sorelle e di fratelli nati dallo stesso padre e 
destinati a integrarsi con noi, per arricchirci mutualmente e aiutarci in una impresa apostolica che ci supera. 

Non è solo il tempo natalizio che ci invita a sentire di più lo spirito di famiglia. Certo, anche il 
mistero del Natale e il messaggio del Papa per la Giornata della Pace sono per noi appelli da tradurre nella 
pratica dei nostri rapporti quotidiani. Ma vi sono al tre ragioni che ci suggeriscono quest’anno una speciale 
attenzione verso tale argomento. Mentre scrivo, è in corso il Capitolo generale delle Figlie di San Paolo; altri 
Istituti sono impegnati in uno sforzo di riflessione e di promozione, verso cui tutti ci sentiamo interessati. 
Inoltre abbiamo appena celebrato il sesto anniversario della scomparsa del nostro Fondatore e in quella 
circostanza tutti gli istituti paolini si sono ritrovati fraternamente uniti nel ricordo del Padre. Ma col passare 
degli anni appare sempre più evidente che l’eredità del Fondatore può andar soggetta al pericolo di 
impoverirsi o disperdersi, se si smarrisse il segreto della sua salvaguardia, ossia se si allentasse il vincolo di 
parentela che lega gli Istituti fra loro come fratelli di una sola famiglia. 

Durante i miei viaggi ho avuto la gioia di sperimentare la realtà di questa parentela, di vederla 
sincera ed operante; ma ho pure avvertito indizi di qualche disagio e tentazioni di divergenza, derivanti certo 
da situazioni obbiettive, ma più spesso dall’aver dimenticato un testamento di don Alberione, fatto di precisi 
avvertimenti, di esperienza e di lungimiranza, che avrebbero consentito di prevenire o di superare le 
inevitabili tensioni. 

E’ di questo testamento, cari fratelli, che vorrei pregarvi di riprendere visione, perché esso fa parte 
del carisma originario della nostra fondazione, fa appello alla nostra fedeltà e ci aiuta oltretutto a risolvere i 
nostri problemi, dal momento che solo con la convergenza di tutte le forze, d’ora in avanti, sarà possibile 
ottenere dei risultati soddisfacenti. 

 



106 

I. Una sola “famiglia” 

Quali fossero le intenzioni del nostro Fondatore nel creare le istituzioni paoline, è detto da lui stesso 
nell’opuscolo Io sono con voi (1953) stampato successivamente sotto il titolo di Abundantes Divitiae, storia 
carismatica della Famiglia Paolina (1971). Egli dice esplicitamente (AD 23) che fin dall’inizio del suo 
ministero sacerdotale pensava di tradurre la sua intuizione carismatica nella realtà di una “organizzazione” 
complessa di “religiosi e religiose” che presto chiama “famiglia”. Di questa famiglia, nel corso 
dell’opuscolo, egli parla una quarantina di volte, insistendo sui caratteri unitari che la qualificano appunto 
come “famiglia”: un solo padre, un solo spirito, una sola vocazione generale. Essa è per don Alberione una 
famiglia “mirabile”, di cui è santamente fiero e a cui egli “intende appartenere... come servo, ora ed in cielo” 
(AD 3); es sa è la depositaria e la dispensatrice delle “abbondanti ricchezze di grazia.,. da rivelarsi nei secoli 
futuri per mezzo dei novelli angeli della terra, i reli giosi” (AD 4); essa è un solo “corso d’acqua, che mentre 
procede s’ingrossa.... Le acque, così raccolte, vengono poi divise e incanalate” per irrigare le fertili pianure 
della Chiesa (AD 5). 

Di questa famiglia egli non vuole chiamarsi padre, poiché “tutti devono considerare come padre, 
maestro, esemplare, fondatore, solo San Paolo Apostolo: per lui infatti la Famiglia Paolina è nata, da lui fu 
alimentata e cresciuta, da lui ha preso lo spirito” (AD 2). “La Famiglia Paolina ebbe segni numerosi e chiari 
di essere voluta dal Signore” (AD 32). Don Alberione si considera il semplice strumento umano che ha 
tradotto l’ispirazione di Dio in realtà, chiamando a raccolta le forze sparse, strutturandole in un “esercito” e 
in una “organizzazione” (AD 23-24) che potessero contrastare le forze coalizzate contro Dio e influire 
efficacemente sull’indirizzo del nuovo secolo (AD 48-57). 

Questa “organizzazione”, frutto di esperienze pastorali nuove e coraggiose (AD 54-63) e di una seria 
preparazione intellettuale (AD 64-92, 101), conta sulla partecipazione essenziale dell’elemento femminile 
(cfr. La Donna associata allo zelo sacerdotale iniziato nel 1909): per questo “la Famiglia Paolina ha una larga 
apertura verso tutto il mondo, in tutto l’apostolato” (AD 65). 

Un solo Padre, San Paolo, e un solo spirito, lo spirito paolino. 
“La Famiglia Paolina aspira a vivere integralmente il vangelo di Gesù Cristo Via Verità e Vita, 

nello spirito di S. Paolo, sotto lo sguardo della Regina degli Apostoli” (AD 93).  
Questo spirito, vissuto in modo diverso secondo le peculiari finalità dei singoli gruppi, presenta 

alcune caratteristiche comuni: integralità (AD 100, 151-160), universalità (AD 64-65), pastoralità (50-57; 82-
86), ortodossia dottrinale (87-92), impronta liturgica (71-74), catechetica (79-81) e biblica (136-145). Per ciò 
che concerne in particolare la pietà o “spiritualità paolina”, il Primo Maestro si dilunga a tracciare la storia 
delle fonti e dello sviluppo che assunse, lasciando intendere che la sua personale esperienza religiosa 
dovrebbe costituire un tesoro per tutti i suoi figli e figlie (cfr. AD 151-484). 

Sintesi riassuntiva dell’unità e della molteplicità degli Istituti paolini, in questa “storia carismatica” 
della nostra fondazione, è il testo seguente, che sarà spesso ripreso e completato dallo stesso Don Alberione. 

“Piacque al Signore che le nostre Congregazioni fossero quattro (si era nel 1953); ma possiamo 
dire: L’amore di Cristo ci ha congregati in un solo essere... perciò, quando insieme ci raccogliamo, badiamo 
a non dividerci spir tualmente (dall’inno ‘Ubi caritas’). 

Vi è una stretta parentela tra esse, perché tutte nate dal Tabernacolo. Un unico spirito: vivere Gesù 
Cristo, e servire la Chiesa. Chi rappresenta tutti intercedendo presso il Tabernacolo; chi diffonde, come 
dall’alto, la dottrina di Gesù Cristo; e chi si accosta alle singole anime. 

Vi è separazione per governo ed amministrazione; ma la Pia Società San Paolo è altrice delle altre 
tre (Congregazioni). 

Vi è separazione; eppure (esiste) un vincolo intimo di carità, più nobile del vincolo del sangue. 
Vi è indipendenza tra loro; ma vi è uno scambio di preghiere, di aiuti, in molti modi: l’attività è 

separata, ma vi sarà una compartecipazione alle gioie ed alle pene, ed al premio eterno” (AD 33-35). 
 
II. Un solo quadro con molti santi 

Nel 1959, parlando alle comunità di Roma, Don Alberione paragonava la Famiglia Paolina a un 
grande quadro, raffigurante il Divin Maestro circondato da diversi Santi. Un anno dopo, nella primavera del 
1960, aprendo un corso mensile di esercizi per i fratelli più anziani della Società San Paolo, il Primo Maestro 
parlava di un duplice rendiconto da presentare al Signore, uno individuale e uno sociale, e anticipava il suo 
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duplice rendiconto dando relazione ai fratelli di come aveva agito nei confronti della Famiglia Paolina. Circa 
la sua responsabilità personale, confessava: “Per tutto quanto riguarda l’istituzione delle singole parti della 
Famiglia Paolina, feci ogni passo guidato dall’obbedienza: l’inizio, lo sviluppo, lo spirito, l’espansione, 
l’apostolato... Ho sentito la mano di Dio” (UPS I, p. 17). E per il suo ministero ecclesiale, tracciava il 
seguente elenco delle nuove istituzioni, con relativa descrizione degli scopi essenziali e un commento di 
grande importanza direttiva per noi (da notare il cenno alla “grande responsabilità!”). 

“La Famiglia Paolina ora si è completata. 
1) La Pia Società San Paolo, che è come la Madre degli altri istituti, e deve dare loro lo spirito 

paolino; mentre compie il suo apostolato in conformità al secondo articolo delle Costituzioni. 
2) Le Figlie di San Paolo, che hanno un apostolato conforme, tuttavia rivolto specialmente al ceto 

femminile, in una cooperazione ordinata, secondo il pensiero della Santa Sede. 
3) Le Pie Discepole di Gesù Maestro, con i loro apostolati: eucaristico, servizio sacerdotale nelle 

case della Pia Società San Paolo, liturgico. 
4) Le Suore di Gesù Buon Pastore, il cui fine è di cooperare con i RR. Parroci, secondo le loro 

qualità e condizione; portano lo spirito paolino a diretto contatto con le anime e popolazioni. 
5) Le Suore di Maria Regina Apostolorum, che sono appena nell’adolescenza; hanno per fine la 

preghiera e le iniziative vocazionarie, con il motto “tutte le vocazioni, per tutti gli apostolati”. 
6) L’Istituto secolare di “Gesù Sacerdote” per il Clero diocesano, con le caratteristiche, i vantaggi, 

i doveri annessi a simili istituzioni. 
7) L’Istituto secolare di San Gabriele, che comprende uomini consacrati a Dio e dedicati 

all’apostolato nel mondo e con i mezzi del mondo. 
8) L’Istituto secolare di Maria SS. Annunziata, che comprende donne consacrate al Signore e 

dedicate ad apostolati nel mondo e con i mezzi del mondo. 
Questi tre Istituti secolari formano come un’unione paolina; sono aggregati alla Pia Società S. 

Paolo e sono definitivamente approvati; in primo luogo cooperano ad essa nel mondo; emettendo i tre voti 
ordinari, che praticano a norma dei documenti pontifici, sotto la guida dei Superiori della Pia Società San 
Paolo. 

9) L’Unione Cooperatori comprende quei fedeli che vogliono imitare, secondo la loro condizione, la 
vita paolina e portare ad essa contributo di preghiere, di opere od offerte. 

Con queste organizzazioni, che hanno carattere internazionale, e con i propri apostolati, la Pia 
Società San Paolo può estendere le sue ricchezze a tutti e dare al mondo Gesù Cristo, Via, Verità e Vita 

Il calore e la luce vitale devono discendere dai Sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e 
delicato ministero. Perciò s’impone, in secondo luogo, l’aggiornamento di essi alle diverse istituzioni: per 
dare quanto devono dare, in conformità alle regole del Diritto Canonico, e ricevere quel contraccambio che 
è conforme alla natura e allo spirito della Chiesa. 

Grande responsabilità! Dev’essere uno lo spirito, quello contenuto nel cuore di S. Paolo, “cor 
Pauli, cor Christi”; sono uguali le devozioni; e i vari fini convergono in un fine comune e generale: dare 
Gesù Cristo al mondo, in modo completo, come Egli si è definito: “Io sono la Via, la Verità, la Vita” (UPS I, 
pp. 1920). 

In questa pagina fondamentale troviamo un quadro riassuntivo della Famiglia Paolina e dei 
molteplici rapporti che legano i diversi istituti fra loro. Ma più avanti (UPS I, pp. 371-383) il Primo Maestro 
vi ritornava sopra, ampliando le spiegazioni e paragonando la Famiglia Paolina a una grande parrocchia-
pilota, che serva da modello all’intero mondo cristiano, “l’immensa parrocchia dei Papa”. E concludeva con 
tre “principi pratici”: 

“1) Le varie istituzioni della Famiglia Paolina avranno alimento e vitalità dalla Pia Società San 
Paolo. Quanto sarà fervorosa questa, tanto lo saranno le altre parti. 

2) Oggi, più ancora che nei tempi andati, vale l’organizzazione, specialmente internazionale, in ogni 
settore; in modo particolare per l’apostolato. Essere più cattolici come figli prediletti della Chiesa cattolica. 
Unirsi per gli apostolati. 

3) Comprendersi e amarsi: ‘Congregavit nos amor Christi unus’; darsi vicendevolmente aiuto di 
preghiere e di collaborazione. Gli egoismi personali distruggono la vita di comunità; gli egoismi sociali, 
politici, familiari, distruggono addirittura gli istituti, od almeno li condannano alla sterilità. Sempre la 
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preghiera del Maestro Divino. ‘Ut unum sint’ applicata non ad un istituto soltanto, ma vissuta in tutta 
l’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini del mondo e per gregge tanto chi già è 
nell’ovile, come chi si vuol condurre all’ovile”. 

 
III. Rapporti vicendevoli 

Queste affermazioni categoriche del nostro Fondatore, spesso ripetute in diversi contesti ma sempre 
con la medesima forza e chiarezza, crediamo debbano essere intese come una eredità carismatica e 
vincolante, almeno nelle linee essenziali. Lo stesso Primo Maestro lascia intendere che non sono frutto 
soltanto di esperienza umana o di saggezza amministrativa, ma principalmente di ispirazione divina. Perciò 
egli ci invita a intendere i nostri rapporti con gli altri istituti della Famiglia Paolina partendo anzitutto da 
motivazioni di fede. 

E’ interessante notare che, in diverse circostanze, egli dà alla Famiglia Paolina una interpretazione 
cristologica o ecclesiale, che dovrebbe ispirare i nostri atteggiamenti: per esempio, quando afferma che i 
diversi istituti “centralizzati sul Divin Maestro” rappresentano la totalità del Cristo Via, Verità e Vi ta (CISP, 
pp. 137-138; anno 1954), oppure che insieme esprimono la totalità della ricchezza devozionale paolina 
(CISP, pp. 180-181; anno 1957), oppure ancora che nella loro unità danno la migliore immagine del Corpo 
Mistico (FSP, Roma 10.7.1941). 

E’ sul sacerdozio di Cristo che Don Alberione insiste maggiormente, in specie quando tratta della 
collaborazione delle Figlie di S Paolo con la Pia Società S. Paolo. 

“L’anima del vostro apostolato dev’essere il Sacerdozio che per voi è rappresentato dalla Società 
San Paolo. Sarete con-offerenti, com-predicanti, con-catechizzanti. Questa partecipazione al Sacerdozio di 
Cristo a traverso la Pia Società San Paolo è nell’essenza della vostra istituzione... E se qualcuno vi dice 
diversamente, rispondete che non ha lo spirito della vostra istituzione” (Haec Meditare, II  serie, vol. 3, pp. 
138-142). 

Accennando poi ai rapporti in generale fra ramo maschile e rami femminili, Don Alberione ricorda a 
più riprese i principi biblici e teologici che hanno ispirato il libro La Donna associata allo zelo sacerdotale: 
complementarietà nel piano della salvezza (riferimento ad Adamo-Eva, Cristo-Maria), esperienza apostolica 
di San Paolo (Atti e Lettere) (cfr. Sett. di Aggiorn. FSP 1955, pp. 69-77), soprattutto teologia della 
corredenzione e storia della Chiesa:  

“La storia della Chiesa come Corpo Mistico si svolge a modo della vita temporale di Gesù Cristo. 
Infatti la Storia Ecclesiastica ci presenta il ripetersi di un fatto provvidenziale, cioè: per lo più accanto agli 
Istituti religiosi maschili troviamo corrispondenti Istituti religiosi femminili... 

Questa è un po’ la natura degli spiriti, delle cose, degli apostolati. E quando non vi sono i due 
Istituti collaterali, si cerca qualcosa che supplisca: un complemento. 

La donna, anche se consacrata a Dio, ha bisogno del Sacerdote; il Sacerdote deve servirsi in molti 
apostolati della donna, perché più propri di essa. 

Così la Divina Provvidenza, accanto alla Pia Società San Paolo, ha fatto nascere le Suore Figlie di 
San Paolo, Pie Discepole, Pastorelle, Apostoline (Regina Apostolorum). 

Entrano a completare la Famiglia Paolina: 
L’Istituto Maria SS. Annunziata; 
L’Istituto San Gabriele Arcangelo; 
L’Istituto Gesù Sacerdote. 
Questi Istituti aggregati sono parti della Pia Società San Paolo; dipendono secondo le loro proprie 

regole, dal Superiore Generale di essa. 
Ogni Istituto ha la sua approvazione. 
Ogni Istituto ha il proprio governo. 
Ogni Istituto ha le proprie costituzioni. 
Ogni Istituto ha la propria amministrazione. 
Ogni Istituto ha il proprio apostolato. 
Tutti gli Istituti considerati assieme formano la Famiglia Paolina.  
Tutti gli Istituti hanno comune origine. 
Tutti gli Istituti hanno un comune spirito.  
Tutti gli Istituti hanno fini convergenti, 
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Gli Istituti femminili godono di una paterna assistenza per parte del Superiore Generale della Pia 
Società San Paolo. 

L’unione di spirito. Questa è la parte sostanziale. La Famiglia Paolina ha una sola spiritualità: 
vivere integralmente il Vangelo; vivere nel Divin Maestro in quanto Egli è Via, Verità e Vita; viverlo come 
lo ha compreso il suo discepolo San Paolo. 

Questo spirito forma l’anima della Famiglia Paolina; nonostante che i membri (costituiti dagli 
Istituti collegati) siano diversi ed operanti variamente, ma tra loro uniti in Cristo e nel fine 
dell’Incarnazione e Redenzione: “gloria a Dio, pace agli uomini”. Nessuna spiritualità particolare... 

Il Vangelo unisce tutti; vissuto integralmente significa spiritualità cristiana; che è l’unica, la vera la 
necessaria spiritualità per tutti. Occupazioni diverse, ma spirito unico... 

Alimentazione comune: l’Eucaristia... 
Per tener vivo questo comune spirito: in quanto possibile, specialmente alle Case Generalizie 

femminili ed ai rispettivi Vocazionari e Noviziati: le predicazioni ordinarie e le confessioni, serve il 
ministero sacerdotale paolino, quando è possibile. 

La virtù della prudenza nelle relazioni con le Suore è di massima importanza:  
hanno il loro spirito che risulta dalle Costituzioni: non se ne dia un altro; 
hanno abbondanza di sentimento: lo riservino tutto per il Signore” (UPS III, pp. 184-189). 
Come si vede, dai principi teologici Don Alberione passa costantemente alle conseguenze morali e 

pratiche. In un articolo del 1951, egli scrive concisamente: 
“Il Sacerdote rappresenta Gesù; la Suora rappresenta Maria. Le relazioni siano ispirate a tale alta 

considerazione. E ripeto una delle ultime frasi del Maestro Giaccardo: Vorrei che le relazioni tra i nostri 
Sacerdoti e Discepoli rispetto alle Suore fossero sempre come sono state le mie” (CISP, p. 152).  

Più tardi nel 1955, lo stesso Primo Maestro ammetteva: 
“Si prevedeva, già prima che nascessero le due congregazioni (PSSP e FSP), che si sarebbero avute 

delle difficoltà nelle relazioni. Per questo, nella prima parte del libro ‘La Donna associata allo zelo 
sacerdotale’, vi sono settanta-ottanta pagine che si dovrebbero leggere. Là è già scritto come devono 
conservarsi queste relazioni” (Sett. di Aggiorn. FSP 1955, p. 72).  

E in altra occasione, toccando lo stesso tema, concludeva: 
“Questo esige che noi abbiamo la grazia di trovare le vie perché le relazioni tra i nostri istituti non 

costituiscano un pericolo, ma possano essere solo santificatrici” (Medit. alla Com. romana, 1953) (cfr 
anche CISP, pag. 106). 

Un bel testo riassuntivo sulle virtù che devono favorire l’unità all’interno della Famiglia Paolina à 
contenuto nell’opuscolo Per una Coscienza Socia1e, del Novembre 1953, contemporaneo a Abundantes 
Divitiae. Ripetuta la medesima introduzione al tema – “Piacque al Signore che le nostre Congregazioni 
fossero quattro… – ed esposti i motivi strutturali di unità – “stretta parentela”, “unico spirito”, integrazione 
delle funzioni, – il Fondatore insiste anzitutto sul “vincolo interno di carità, più nobile del sangue ed elenca 
poi quattro atteggiamenti in cui si esprime tale carità: 

— sapersi comprendere: primo passo verso la comunione di spirito;  
— sapersi rispettare: pensare bene, desiderare il bene parlare in bene, fare del bene; 
— sapersi aiutare: quando una famiglia è stabilita...  preparare l’ingresso alle altre; 
— coordinarsi: nessuna concorrenza...; e nelle difficoltà i cuori siano ragionevolmente docili; la 

carità è vantaggio cosi grande che merita bene qualche sacrificio (cfr. CISP, pp. 1069-1070). 
 
IV. Situazioni e istanze attuali 

I Capitoli speciali di “rinnovamento”, nel difficile compito di confrontare l’eredità del Fondatore con 
le nuove istanze del dopo-concilio, hanno segnato un passo avanti rispetto al tempo della fondazione, non 
soltanto nell’approfondire il carisma comune, ma anche nel recepire le esperienze recenti dei diversi istituti 
paolini. Perciò i documenti da essi derivati, pur non essendo immuni da qualche carenza per quanto riguarda 
il tema “Famiglia Paolina”, presentano una buona attualizzazione della profonda intuizione carismatica di 
Don Alberione. 

A partire dai Capitoli speciali si è tuttavia notata anche una tendenza divergente, verso una 
autonomia sempre più accentuata, che in qualche caso ha portato a situazioni di reciproca indifferenza o a 
rapporti insoddisfacenti, i quali hanno giustamente preoccupato le persone più responsabili. 
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Per quanto ci riguarda più da vicino, ritengo utile riferire anzitutto alcuni punti deboli emersi da una 
inchiesta recente e da precedenti “desiderata”, sui quali invito a riflettere: 

1° L’animazione spirituale (funzione “altrice” o alimentatrice) della Pia Società S. Paolo rispetto alle 
altre congregazioni paoline lascia talvolta a desiderare, costringendo alcune comunità a cercare aiuto altrove, 
“con grave pregiudizio per la fedeltà al proprio carisma”. 

2° In alcune zone geografiche, il peso di vecchi dissapori influisce ancora troppo negativamente sui 
rapporti attuali fra comunità, senza che si facciano sforzi reali e disinteressati per rimediarvi. 

3° Il “cameratismo” tra fratelli e sorelle, intercorrente fra alcune comunità, non sempre accresce la 
stima reciproca, il rispetto, l’affiatamento spirituale e la collaborazione apostolica; ma pare produrre effetti 
contrari. 

In particolare le sorelle più responsabili ci richiamano fraternamente al nostro più nobile compito, 
che viene così riassunto: “Confidiamo di trovare sempre più nei Paolini, specie nei Sacerdoti, delle persone 
di fede e di dottrina sicura, che comunichino la scienza di Dio e l’insegnamento della Chiesa. Sacerdoti che 
ci siano Padri e Pastori… disponibili per la predicazione e il ministero in genere... ci siano buoni consiglieri, 
ove occorre, ma... apprezzino anche la nostra linea” (Roma, marzo 1975). 

Ancora, si attendono da noi buona testimonianza religiosa (“mostrino maggiormente il proprio 
spirito di religiosi e apostoli”) e guida al carisma paolino, nel rispetto delle persone e delle caratteristiche 
peculiari degli Istituti (“aggiornamento alle diverse istituzioni”, come diceva il Primo Maestro).  

I campi di collaborazione che oggi sembrano più promettenti credo siano i seguenti: 
1° Ricerche spirituali sul pensiero del Fondatore e sulle nuove prospettive del nostro carisma, per 

iniziativa non solo del Centro di Spiritualità della Pia Società S. Paolo, ma anche dei Centri animatori dei 
singoli Istituti, i cui risultati confluiranno ad arricchire la spiritualità di tutta la Famiglia Paolina. 

2° Studi teologici e formazione paolina di base comuni a tutti gli Istituti, mediante corsi accademici 
organizzati in collaborazione. 

3° Progressiva intesa fra animatori e animatrici della promozione vocazionale, che offra aiuto e 
prospettive a tutte le vocazioni della Famiglia Paolina. 

4° Allargamento delle intese apostoliche nel campo specifico dei Mass Media e audiovisivi, che 
giungano a forme di vera compartecipazione e di reciproca integrazione, particolarmente nel settore 
produttivo dove la presenza religiosa dei paolini è più qualificante (redazione, programmazione e diffusione 
editoriale, produzione e controllo dei programmi radio-televisivi, contenuti discografici, ecc.). Le esperienze, 
positive o negative, di alcuni settori o zone geografiche potrebbero essere scuola per tutta la Famiglia 
Paolina. 

5° Partecipazione comune alle “équipes missionarie” per la promozione di giornate bibliche o di 
missioni pastorali, sollecitate dai responsabili della Chiesa locale. 

6° Promozione di ogni iniziativa di “dialogo” mirante ad accrescere la fiducia reciproca e il 
superamento di vecchi contrasti, per realizzare la vera “fraternità”. 

 
Conclusioni 

Cari fratelli, vi ho sottoposto alcuni testi del Primo Maestro e altre considerazioni emerse 
dall’esperienza o da situazioni concrete. Sono però consapevole che solo lo Spirito Santo, il medesimo che 
ha ispirato il nostro Fondatore, può farci comprendere la profonda realtà carismatica della Famiglia Paolina, 
che ci lega in fraterni rapporti con tutti e singoli gli Istituti nati dal cuore di Don Alberione. Si tratta di una 
“parentela” che ci arricchisce, ma ci impegna pure fortemente ad alcune responsabilità, che vorrei così 
riassumere: 

1° Mettiamoci in grado, mediante un costante impegno di formazione continua, di essere veramente 
gli alimentatori e gli animatori spirituali delle comunità paoline, quali dobbiamo essere. Il fatto di essere 
“altrice” degli altri Istituti, non è per la nostra Congregazione un titolo onorifico né un privilegio, ma una 
responsabilità e un motivo di frequente esame di coscienza per ognuno di noi. 

2° Siamo consapevoli e grati della fiducia che le Sorelle ripongono in noi, compiendo con diligenza e 
discrezione il nostro servizio, perché avvertano tutte il vantaggio di appartenere alla Famiglia Paolina e non 
si sentano indotte a cercare presso altri ciò che noi potremmo e dovremmo loro dare di caratteristico ed 
insostituibile: lo “spirito” del carisma. 
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3° Non permettiamo mai che si equivochi sul senso della “fraternità” paolina. Essa è un legame 
talmente profondo e sacro – “più sacro dei vincoli di sangue” come dice il Fondatore – che dovrebbe 
purificare ogni nostro rapporto e renderci migliori a vicenda. Questa fraternità non è familiarità né 
cameratismo né, tanto meno, amicizia esclusiva, ma un’intesa dello spirito, che nasce dalla fede, si esprime 
nell’aiuto reciproco e si realizza costantemente nella carità teologale. 

4° Immersi negli impegni apostolici di ogni giorno, fonte di tensioni oltre che di profonde 
soddisfazioni, non perdiamo di vista il bene superiore dell’armonia e della concordia, da salvare anche a 
costo di sacrifici. Mentre lavoriamo per l’ecumenismo ecclesiale, sforziamoci di promuovere anche 
l’ecumenismo interno, che “allarga gli spazi della fraternità” (S. Leone). Il campo del nostro apostolato è 
talmente vasto, che le contese dovrebbero apparirci indegne di religiosi paolini. 

5° La continua ricerca della santità, nella fedeltà alla nostra Congregazione e al suo compito 
carismatico, sarà il punto d’incontro di tutte le membra della Famiglia Paolina. Come ci ricorda San Paolo, la 
santità unifica, mentre il peccato divide (1 Cor, 1,10 ss; 12,1 ss). 

Il pensiero quotidiano del nostro Fondatore e le intenzioni mensili di preghiera suggeriti nella nuova 
Agenda Paolina per il 1978 – tutti improntati al tema della Famiglia Paolina – ci aiutino a cogliere dall’anno 
nuovo questo grande dono di grazia, che auguro cordialmente a tutti voi. 

 
Don Raffaele Tonni 

 
 
NOTA 

Nell’elenco degli Istituti che compongono la Famiglia Paolina non figura quello della “Santa 
Famiglia”. Esso era stato previsto e presentato fin dal 1960 all’approvazione pontificia (unitamente agli altri 
tre istituti aggregati) “per tutte le persone legate dal vincolo matrimoniale, desiderose di giungere alla 
perfezione cristiana mediante la professione dei consigli evangelici secondo il loro stato” (cfr.. “San Paolo”, 
marzo 1972, pp. 3-4). Ma la sua costituzione effettiva non è avvenuta che dopo la morte del Fondatore: da 
ciò si spiega il silenzio negli scritti presi in esame. È tuttavia chiaro che l’Istituto fu voluto da Don Alberione 
come parte integrante della Famiglia Paolina. 
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(San Paolo, dicembre 1978, N° 5, Don Raffaele Tonni) 
 

VIVERE DA FRATELLI 
Perché le nostre comunità siano accoglienti per chi viene e per chi lavora fra noi 

 
 
 
Sommario 
 
Cari Fratelli… 

1. Premesse e costatazioni 

2. Dottrina del Concilio e orientamenti attuali 

3. La comunità paolina nel pensiero di Don Alberione 

4. Orientamenti capitolari e intercapitolari 

5. Comunità in rinnovamento continuo 

6. Per una rinnovata “comunione fraterna” 

Conclusione 
 

================================= 
 
Cari Fratelli, 
questo scritto vi porti anzitutto i miei cordiali auguri di Buon Natale! Il mistero liturgico della nascita 

di Gesù sia occasione di rinascita spirituale per ognuno di noi, per le nostre opere apostoliche, per tutte le 
comunità che formano la Famiglia Paolina. Questa rinascita piena di speranza ci viene da Dio, e ne vediamo 
gli indizi nelle vocazioni che il Signore ci manda dai luoghi più inattesi e da campi che noi non abbiamo 
coltivati. Penso ai giovani polacchi che domandano d’essere accettati come Paolini, anche se studiano nei 
loro seminari locali; penso ai numerosi vescovi che si aggregano all’Istituto “Gesù Sacerdote” e si sentono 
onorati di far parte della Famiglia Paolina; penso infine alle sempre più numerose coppie di coniugi che 
aderiscono all’Istituto “Santa Famiglia” e professano i consigli evangelici con edificante impegno, come figli 
di Don Alberione. 

Le vocazioni sono le speranze della nostra sopravvivenza e sono anche una sollecitazione per noi a 
rinnovare la nostra fedeltà e a rendere più accoglienti le nostre convivenze. Permettete che mi intrattenga con 
voi su questo argomento e vi esprima alcune considerazioni, che possono anche motivare la scelta delle 
intenzioni di preghiera proposte per il nuovo anno (cf “Agenda Paolina 1979”). 

 
1. Premesse e costatazioni 

Nel convegno dei promotori vocazionali della Famiglia Paolina svoltosi presso Roma nell’ottobre 
scorso (cf “San Paolo” di novembre 1978), domandavo i possibili motivi perché una vocazione così attuale 
come la nostra non ha il potere di attirare un maggior numero di giovani alle nostre comunità e, soprattutto, 
stimolarli alla fedeltà. Molti vi passano infatti per qualche tempo, ma non vi restano; ci lasciano con le 
motivazioni più disparate e, tuttavia, per una ragione molto semplice: l’attrattiva della nostra testimonianza 
non è per loro abbastanza forte da vincere altre attrattive. In termini più espliciti, mi è stato fatto osservare 
che una delle difficoltà più serie per la promozione vocazionale è costituita dalle condizioni interne delle 
nostre comunità, le quali sarebbero assai più invitanti se apparissero più fraterne ed accoglienti, sia per chi vi 
entra la prima volta che per chi vive in esse e vi lavora. 

E’ un giudizio che potrebbe sembrare unilaterale, ma che viene confermato da persone autorevoli, 
come il P. Vincenzo de Couesnongle, Maestro generale dei Domenicani. Alla domanda: “Che cosa cercano i 
giovani pensando alla vita religiosa?” egli rispondeva: “Vivere la vita di Gesù Cristo secondo il vangelo, 
amare il prossimo e annunciare il Salvatore. Sequela di Cristo, comunione, missione: di queste tre realtà, 
quella che maggiormente colpisce i giovani è la comunione (Accoglienza e formazione dei giovani nelle 
comunità religiose, LDC 1977, p. 5-6). 
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Le precedenti osservazioni ci invitano a riflettere su alcuni aspetti della nostra vita, che non 
possiamo nasconderci. Farò alcune costatazioni. 

Nei tre anni passati, ho visitato pressoché tutte le comunità della nostra Congregazione e ho rilevato, 
insieme a tanti segni incoraggianti, alcuni indizi che non mi lasciano tranquillo: un deterioramento della vita 
comunitaria, una crescente difficoltà a vivere la fraternità religiosa, una certa intolleranza fra età diverse; non 
si considera abbastanza a quale prezzo si rivendica una maggiore autonomia personale, o di gruppo; si 
confondono responsabilità e incarichi apostolici con prese di potere e forme di dominio esclusivo; vi sono 
chiusure in reparti-stagno, da cui si tende a respingere presenze “non gradite” di aiuto e, assai più, di 
controllo comunitario. 

Particolarmente nel campo dell’apostolato e dell’amministrazione, è evidente un certo 
individualismo, una scarsa capacità di collaborare, una mentalità autarchica ereditata da altri tempi, o una 
concezione possessiva dell’incarico, che non accetta contributi fraterni se non a titolo strumentale. Talvolta 
si giunge alla strumentalizzazione delle persone, e di se stessi, a una concezione utilitaristica delle cose, per 
cui i fratelli non si stimano più per ciò che sono, ma soltanto per ciò che rendono in termini economici. 

Altre volte sono gruppi che tendono a chiudersi in cerchie esclusive, dove si avverte, da parte dei 
fratelli stessi, che i piccoli egoismi personali si assommano in un egoismo di gruppo, il quale costituisce il 
più grave ostacolo alla crescita qualitativa e anche numerica della comunità. Quest’ultimo atteggiamento non 
è soltanto nostro, ma viene segnalato come diffuso nella Chiesa attuale. Osservava il già citato P de 
Couesnongle: “Come vi sono oggi famiglie che non vogliono figli, così si trovano delle comunità religiose 
che rifiutano i giovani, per paura di dover cambiare qualcosa della loro vita... Malthusianismo di nuovo tipo” 
(o.c., p. 4). 

Davanti a questi e ad altri sintomi di invecchiamento precoce – defezioni, tentennamenti, 
frustrazioni, – mi si rivolge sovente la domanda: “Come vedi la situazione della nostra Congregazione, e 
quali sono le prospettive del nostro avvenire di Paolini?” La domanda è, quasi sempre, una richiesta di 
rassicurazione da parte di fratelli inclini un poco all’allarmismo: temono che la Congregazione stia per 
crollare loro addosso. Potrei rispondere che non vi è affatto questo pericolo, perché l’edificio è sano e sicuro. 
Ma questa mia risposta sarebbe troppo superficiale e ottimistica, se non precisassi che, date per sane le 
strutture fondamentali, vi sono tuttavia difetti e crepe da tenere sotto controllo, come si fa nell’opera di 
manutenzione o di restauro di ogni edificio. E’ in questo senso che segnalo gli aspetti carenti, come quelli 
menzionati sopra, senza generalizzare né allarmare oltre il giusto. 

D’altronde, incontrando Superiori generali di altre congregazioni, ho capito che le difficoltà avvertite 
da noi sono le stesse che assillano anche gli altri; soltanto che le nostre le sentiamo come piaghe nella nostra 
carne viva e per questo ci sembrano più gravi. I problemi degli altri, pur conoscendoli, non ci fanno soffrire 
come i nostri. E’ un fatto, però, che noi ci troviamo ancora in mezzo alla corrente della crisi generale che sta 
attraversando la vita religiosa. Varie congregazioni sono quasi riuscite a superarla, o a individuare i mezzi 
per uscirne. Noi siamo stati presi dalla corrente in un momento delicato, come quello dell’adolescenza. 
Siamo ancora una congregazione abbastanza giovane, che ha avuto una specie di esplosione (il “boom”) 
vivente il Fondatore; avevamo raggiunto un’efficienza numerica, di persone e di opere, che lasciava 
chiaramente intravvedere il dito di Dio. Forse ci è capitato quello che è successo nelle giovani cristianità del 
mondo missionario, almeno in alcune nazioni: il seme dell’evangelizzazione era stato gettato e si era 
sviluppato in modo sorprendente, ma non aveva avuto il tempo di approfondire proporzionatamente le radici. 
Al soffio del vento della crisi sono avvenuti non pochi crolli. Credo che questo fenomeno sia all’origine 
anche delle nostre difficoltà. Ci si è un poco illusi sulla prestanza dei rami cresciuti rapidamente, ma non si è 
guardato con altrettanta premura alla consistenza delle radici. E così soffriamo le raffiche del vento e le 
ondate della crisi in una maniera più preoccupante; anzi, è diffusa la sensazione che l’ondata di piena per noi 
non sia ancora passata. 

Alcuni fratelli – l’ho già detto – mi domandano con angoscia quando e come noi la supereremo. Una 
cosa mi parte certa: questa sfida della crisi che attraversiamo è un vero collaudo delle nostre forze e 
dimostrerà se siamo in grado di prendere il largo nella nuova società di domani. Da questa prova, ne sono 
convinto, dipende il nostro avvenire, sia come persone che come Istituto, e sono altrettanto convinto che la 
tenuta della nostra Congregazione dipenderà non soltanto dalla consistenza delle persone, ma soprattutto 
dalla tenuta delle nostre comunità, cioè dalla nostra capacità di fare gruppo, di sostenerci a vicenda, di 
formare insomma delle comunioni profonde, capaci di dare sostegno e consistenza anche alle persone. 
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Ho l’impressione che, da noi come da altri religiosi, il vero problema si eluda, attribuendo le crisi 
comunitarie a difficoltà solo esteriori, cioè a problemi di struttura e di numero. La bontà di una famiglia è 
data invece dalla qualità dei rapporti che vi intercorrono: tra fratelli, coi genitori, con Dio. 

La vera crisi delle comunità religiose ha la sua radice nelle idee, come riconoscono teologi e 
canonisti. “Contrariamente a quanto potrebbe sembrare – osserva il P. Andrea Boni dell’‘Antonianum’ – 
l’attuale crisi della vita religiosa non deriva da cattive norme canoniche, ma è originata soprattutto da una 
mancata precisazione dottrinale sulle componenti teologali della vita religiosa stessa” (Per una presenza 
viva..., LDC, Torino 1970). 

Dunque è su queste componenti che dovremmo interrogarci e, se necessario, rivedere le nostre idee. 
“Quando le idee si ammalano – ammonisce un altro autore – bisogna guarirle, prima che intacchino i fatti e 
la realtà”, e propone di iniziare dall’idea stessa di Dio. “Dall’immagine che ti fai di Dio deriva 
inevitabilmente lo stile delle tue relazioni fraterne; e se molte persone sono incapaci di solidarietà e di 
collaborazione, è perché non hanno ‘imparato’ veramente Dio... Una cattiva teologia su questo argomento 
fondamentale conduce a una cattiva carità e a una cattiva fraternità” (A. Pronzato, Gli appuntamenti di Dio, 
Gribaudi, p. 254). 

 
2. Dottrina del Concilio e orientamenti attuali 

La teologia della comunità elaborata dal Concilio Vaticano Il ci presenta la convivenza fraterna 
come una derivazione dalla vita stessa di Dio, e ci parla di una triplice “comunione”: la comunione trinitaria, 
la comunione ecclesiale e la comunione dei santi. 

La Trinità è l’origine e il modello di ogni comunità cristiana e religiosa. Nella Trinità c’è una sola 
vita, un solo amore che si comunica alle tre Persone: il Padre dà al Figlio tutto quello che ha, comunicandogli 
assolutamente tutto, in modo che i due sono veramente una sola realtà. Il Padre e il Figlio comunicano inoltre 
tutta la loro realtà allo Spirito Santo, che diventa una sola entità con loro. E’ una corrente di Amore infinito, 
che unisce le tre divine Persone in una vita comune infinitamente felice. 

La Chiesa, a sua volta, è la comunione con Dio e con tutti gli uomini in Cristo, realizzata dal Padre 
attraverso il Figlio nell’unità dello Spirito Santo (LG 4). Essa ha nella comunione trinitaria la sua prima 
origine, e da essa scaturisce la sua vita più intima; entrare nella Chiesa è cominciare a far parte della 
comunità delle tre divine Persone; è vivere quella vita di comunione alla quale ci invita San Giovanni: “Ciò 
che abbiamo visto e udito, lo annunciamo a voi, e questa nostra comunione è con il Padre e il Figlio suo, 
Gesù Cristo” (1 Gv 1,3). Segno liturgico di questa comunione trinitaria ed ecclesiale è la Comunione 
eucaristica (LG 26) e la stessa liturgia della Parola (DV 21), alimentatrici ambedue dello “spirito di 
comunione”, che genera la carità fraterna e l’ecumenismo (UR 2). 

Ancora, la comunità ecclesiale è un segno di unità per tutto il genere umano; è un “vessillo innalzato 
fra le nazioni” per ricordare che tutti sono chiamati all’unità da realizzare in Cristo (GS 24-26): non soltanto 
su questa terra e nel tempo presente, ma anche nel secolo futuro, oltre la tomba. La “comunione dei santi” è 
il compimento perfetto di questa unità, in quanto realizza la congiunzione fra l’umanità pellegrina e la Chiesa 
celeste, alla quale aspira ogni essere umano come a “sicura speranza” (LG 48-50, 68). 

La comunità religiosa è “come una famiglia riunita nel nome del Signore”, che gode di una sua 
speciale presenza. In essa “sull’esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti era di un 
cuor solo e di un’anima sola (At 4,32), nutrita dagli insegnamenti del vangelo, dalla sacra liturgia e 
soprattutto dall’eucaristia”, i religiosi sono invitati a “perseverare nell’orazione e nella comunanza di 
spirito”, a “prevenirsi nel rispetto scambievole, a “portare gli uni i pesi degli altri”, perché la carità è il 
compimento della legge (Rm 13,10), il vincolo della perfezione (Col 3,14), il passaggio dalla morte alla vita 
(1Gv 3,14), il segno che manifesta l’avvento di Cristo (Gv 13,35; 17,21) e la fonte di una grande energia per 
l’apostolato” (PC 15). 

Alla luce di questi principi si illumina tutta la spiritualità dei religiosi dopo il Concilio. La comunità 
religiosa è, nella Chiesa e di fronte al mondo, l’espressione e la testimonianza più evidente dell’amore e 
dell’unione delle tre divine Persone. I religiosi appaiono in modo speciale la “famiglia di Dio”; essi 
realizzano la speciale parentela con Dio secondo la frase di Cristo: “Fratello e sorella e madre sono per me 
coloro che compiono la volontà del Padre mio”. La comunità religiosa, quando traduce nella pratica il 
mistero della comunione divina, esprime autenticamente le sue funzioni “specifiche” nella Chiesa: 

a) Proclamare il mistero pasquale, inteso come riconciliazione con Dio e con gli uomini mediante la 
conversione. Pasqua vuol dire passaggio, conversione: 
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— dal peccato, o separazione da Dio, alla comunione con Dio; 
— dalla solitudine, o separazione dai fratelli, alla comunione fraterna; 
— dall’egoismo-cupidigia-dominio, o servirsi degli altri, al servizio degli altri. 
b) Dimostrare la vita cristiana in atto: quando lo spirito delle beatitudini si estende alla vita di 

rapporto con gli altri, instaura una fraternità evangelica dove tutto è in comune, beni materiali e beni 
spirituali. 

c) Esercitare il servizio della salvezza verso il mondo, sull’esempio di Gesù e secondo il suo 
mandato: “Andate e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli (ossia unificandoli nell’amore della Trinità) 
e insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato”. 

Consapevoli che “il primo apostolato è dare agli altri un’idea giusta e credibile di Dio, mediante 
l’esempio della propria vita” (A. Pronzato), i religiosi sanno che il loro compito primordiale è di vivere la 
propria comunità di vita come una vera “fraternità”; solo a partire da questa fraternità essi possono “fare 
catechismo” su Dio, dicendo agli altri: “Guardate che cosa ci insegna il Dio nel quale crediamo; guardate 
l’opinione che noi abbiamo di Lui; guardate come lo prendiamo sul serio per quello che è: Dio amore”. 
Infatti questo dogma fondamentale della nostra fede non può essere trasmesso in altro modo che attraverso 
l’esempio dell’amore vicendevole. 

Altri elementi di riflessione furono suggeriti, nel 1971, dalla esortazione apostolica Evangelica 
Testificatio “circa il rinnovamento della vita religiosa secondo l’insegnamento del Concilio”. Sull’argomento 
che ci riguarda, vengono trattati due problemi di particolare interesse: l’ambiente e le dimensioni delle 
comunità. Circa il primo si avverte, innanzitutto, che occorre “creare un ambiente atto a favorire il progresso 
spirituale di ciascuno dei suoi membri… approfondendo nel Signore i rapporti, anche quelli più ordinari, con 
ciascuno dei fratelli”. Gli atteggiamenti suggeriti come i più idonei a tale scopo sono: “una operosa speranza 
di ciò che gli altri possono diventare col nostro fraterno sostegno”, una “lieta semplicità con la quale tutti si 
sforzano di comprendere ciò che sta a cuore a ciascuno”, una “cordialità comprensiva che alimenta la 
speranza”, e poi “lo spirito di gruppo, i rapporti di amicizia, la collaborazione fraterna in un medesimo 
apostolato, il sostegno vicendevole... per un migliore servizio al Cristo”: atteggiamenti tutti che sono 
“altrettanti coefficienti preziosi nel quotidiano progresso” (ET 39). Il secondo problema è quello delle 
piccole o grandi  comunità. Dopo aver elencato alcuni fra i motivi sociologici e pastorali che inducono certi 
Istituti a progettare, di preferenza, la fondazione di comunità con un piccolo numero di membri, il 
documento ET riconosce che “queste (comunità ridotte) possono anche favorire lo sviluppo di relazioni più 
strette tra i religiosi e una reciproca e più fraterna assunzione di responsabilità. Tuttavia – avverte il 
documento – se un certo schema può effettivamente favorire la nascita di un clima spirituale, sarebbe 
illusorio credere che esso basti a svilupparlo. Le piccole comunità infatti, anziché presentare una forma di 
vita più facile, si rivelano aI contrario più esigenti per i loro membri” (ET 40). 

“D’altra parte – prosegue l’ET – resta vero che le comunità numerose convengono in maniera 
particolare” ad assicurare meglio alcuni scopi: apostolici, formativo-scolastici, spirituali, a condizione che 
“vi regni sempre l’unità perfetta di cuori e di anime, in perfetta aderenza allo scopo spirituale e 
soprannaturale al quale si tende”. Per il resto, conclude il documento, “a prescindere dalle loro dimensioni, le 
comunità piccole o grandi non potranno aiutare i loro membri se non rimanendo costantemente animate dallo 
spirito evangelico, alimentate dalla preghiera e contrassegnate generosamente dalla mortificazione 
dell’‘uomo vecchio’, dalle discipline necessarie per la formazione dell’‘uomo nuovo’ e dalla fecondità del 
sacrificio della croce” (ET 41). 

A conferma di queste osservazioni potrà giovare l’esperienza di alcuni Istituti religiosi, riferita dai 
rispettivi Superiori generali tramite la S. Congregazione dei Religiosi (Circ. 40/75 del 24.10.1975). Secondo 
dati statistici, le piccole comunità – particolarmente quelle nate dal frazionamento di comunità maggiori – 
sopravvivono per la durata media di cinque anni. Nate spesso per iniziativa di giovani “desiderosi di una vita 
fraterna che non trovano nelle grandi comunità”, si ispirano inizialmente a “modelli perfetti”, ma nello 
scontro con la realtà entrano presto in crisi. Le motivazioni ideali degli inizi non bastano infatti ad assicurare 
la perseveranza e a bloccare il processo di disgregazione, che si manifesta sotto diversi fenomeni: religiosi 
(forse già in crisi precedentemente) che abbandonano la nuova comunità, poi la vita religiosa, piccole 
comunità che spariscono, o si rendono irrecuperabili. 

Si danno tuttavia anche piccole comunità che perseverano, grazie a un premuroso accompagnamento 
da parte dell’Istituto o di una comunità più grande. “E’ per questo – commenta il Segretario della S. 
Congregazione – che le piccole comunità devono rimanere in contatto con le grandi comunità; ciò eviterà 
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anche la delusione, la ‘doccia fredda’ che può sorprendere i giovani quando passano ad una comunità più 
numerosa. Per lo stesso motivo – conclude – è utile che le piccole comunità non siano troppo omogenee 
riguardo all’età dei loro membri”. 

Tutti questi problemi hanno una grande rilevanza anche per noi, ma soltanto nel quadro delle nostre 
caratteristiche specifiche. E’ dunque opportuno considerare come il nostro Fondatore ha inteso la struttura e i 
compiti delle comunità paoline. 

 
3. La comunità paolina nel pensiero di Don Alberione 

Le idee più esplicite del nostro Fondatore sull’argomento si ritrovano nella raccolta Ut Perfectus Sit 
Homo Dei, frutto del Mese d’Esercizi 1960. Durante le quattro settimane di meditazioni, egli ritornò con 
frequenza sul tema, ma sviluppò il suo pensiero particolarmente in tre conferenze (cf UPS I, pp. 281-292; III, 
pp. 30-37; IV, pp. 212-221). I punti capitali possono così riassumersi:  

a) La comunità paolina è anzitutto un dono di Dio, una chiamata speciale a vivere la comunione dei 
santi. 

Congregavit nos in unun Christi amor: un medesimo amore ha raccolto i nostri cuori intorno al 
Cuore di Gesù Cristo. Così è di ogni Istituto Religioso, il quale non si scioglie per la morte; 

perciò la nostra Congregazione ha dei membri arrivati in Patria, altri in via di purificazione, altri 
ancora pellegrini quaggiù, ma tutti attivi e impegnati in un ‘mirabile scambio di beni’ quale si realizza nel 
corpo mistico (UPS I, 281). Il nostro principale fattore di unità è l’eucaristia. 

Il fine eucaristico nella Famiglia Paolina è fonte, alimento, assicurazione dell’unità: col sacrificio 
comune, con l’agape eucaristica, Gesù vivente come membro e capo delle membra in comunità, per la sua 
presenza reale sempre operante, in quanto Via, Verità e Vita (ivi, 287-288). 

b) La nostra comunità è una “associazione di persone che vogliono aiutarsi a conseguire la santità”. 
Essa mira a un “fine soprannaturale”, da raggiungere con l’aiuto fraterno, ossia con “unione di pensieri, di 
cuori, di opere, di preghiere”. La sua struttura essenziale non è costituita da attrezzature tecniche, ma da una 
convivenza che si manifesta in ogni tappa della vita, fin oltre la morte. “E’ un organismo, non un 
meccanismo; ma la persona serve al tutto, e tutto serve ad ognuno” (ivi, 284). 

c) La nostra comunità è di tipo apostolico, non monastico. 
Per noi la vita comune è nata dall’apostolato e in vista dell’apostolato. Questo carattere, di società 

finalizzata a uno scopo, comprende bensì il bene comune dei membri; ma, insieme, la stessa osservanza 
della vita conventuale ha un’organizzazione che tiene conto di questo: siamo a servizio delle anime; (siamo) 
religios-apostoli; (dobbiamo) dare quanto si è acquistato, sull’esempio del Maestro divino (ivi, 285).  

Da questa premessa fondamentale derivano i modi specifici del nostro stare insieme e lavorare 
insieme, ossia lo “specifico” della comunità paolina. 

d) Essa comporta la necessità della collaborazione e perciò della presenza di più membri insieme. 
Il sacerdote da solo non è un paolino; il discepolo da solo non è un paolino; insieme, essi formano 

1’apostolo paolino. L’apostolato paolino richiede un forte gruppo di redattori, tecnici, propagandisti. Tutti 
devono accordarsi, come si accordano gli artisti che presentano una bella opera. Quante volontà ed energie 
slegate, disorganizzate si esauriscono in desideri, in tentativi, in delusioni! Occorre che tutti assieme si 
prepari il pane dello spirito e della Verità (ivi, 288). 

A servizio di questa collaborazione stanno gli aspetti disciplinari, materiali ed economici della vita 
comune,  

da cui deriva una migliore organizzazione dei beni, una specializzazione dei compiti di ordine 
materiale, una liberazione opportuna delle energie per le occupazioni direttamente apostoliche, una 
regolamentazione dei pasti e dei divertimenti in vista dell’edificazione comune (ivi, 286). 

e) Lavorare insieme presuppone la capacità di vivere fraternamente insieme. Gli atteggiamenti che 
rendono possibile questa convivenza fraterna sono la socievolezza, l’obbedienza e la carità (quest’ultima 
virtù, in realtà, riassume anche le altre due: la socievolezza è l’amore che sa adattarsi agli altri, l’obbedienza 
è l’amore che apprezza i responsabili e collabora con loro). 

La vita comune richiede socievolezza... ma non gregarismo, così da prendere tutto dall’ambiente, 
lasciandosi guidare ciecamente, sino alla perdita della personalità. Accompagnarsi e, insieme, segregarsi; 
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non lasciarsi assorbire dalla vita collettiva… sino ad una specie di stupidità, passività, schiavitù, mancanza 
di riflessione e di idee proprie (ivi, 288). 

Oggi diremmo: integrazione, ma non massificazione. 
Vi sono nella comunità individui che “guidano la barca”, si impongono; ed altri che li seguono, 

applaudono, senza controllare né controllarsi. Così basterà uno ad abbassare il livello morale. I superiori 
insegnino la riflessione, a guidarsi secondo i principi, facciano delle persone docili, ma non lascino i sudditi 
nell’infantilismo. Quanti religiosi stanno sotto influssi collettivi, esagerati, spersonalizzati! Per una sana 
ascesi è anche necessario sapersi isolare, decidere, vivere da adulti... Arrendevolezza, ma non simpatie, 
rispetto a molte idee e abitudini, ma mantenere le proprie quando sono sane e sicure (ivi, 290-291). 

f) La vita comune richiede la carità, mentre l’egoismo ne è il nemico. Infatti l’egoismo spinge a 
formarsi un “modus vivendi” proprio, individuale: allora ognuno pretende dalla congregazione il massimo 
dei beni e dà il meno possibile da parte sua. Spettacolo talora penoso: fratelli generosi stracarichi di lavoro; 
invece altri che stanno come tifosi ad osservare, giudicare, rilevare i difetti... Nella vita comune si devono 
distribuire i pesi, come gli uffici ed i beni (ivi, 289). Carità nella obbedienza ed obbedienza nella carità... 
L’unione è tale bene che per esso si devono sacrificare beni e viste particolari. Pessima è la divisione tra 
superiori... Meno grave, ma sempre causa di molta pena, è la divisione nel consiglio locale. Al contrario, la 
buona armonia alleggerisce la quotidiana fatica e favorisce una lieta convivenza. Ugualmente, tra i 
sacerdoti e i discepoli in una singola casa, l’unione di spirito e di forze favorisce le vocazioni, il progresso 
in ognuna delle quattro parti (spiritualità, studio, apostolato, economia)... L’unum sint ripetuto quattro volte 
dal Maestro divino nella preghiera sacerdotale,ci ammaestra... Tutti siamo a servizio, nessuno padrone; tutti 
in cerca del la perfezione, nessuno già perfetto (ivi, 291-292). 

g) Carità e “spirito di famiglia”. La nostra carità è aperta a tutta la Chiesa; è amore ed ossequio 
all’autorità episcopale (UPS III, 31), stima e apprezzamento verso gli altri Istituti religiosi, prestazione di 
aiuti e di ministero verso il clero locale (ivi, 32), ma è soprattutto stima ed accettazione dei fratelli all’interno 
della comunità (ivi, 32-33). 

Tutto quanto riguarda la carità (di cui parla S. Paolo in 1Cor 13) è da applicarsi alla famiglia 
religiosa, ma in modo. più urgente (UPS IV, 214). La famiglia religiosa, di sua natura spirituale, supera la 
famiglia naturale. Vi si entra per vocazione divina, che sostituisce la voce del sangue... E’ il Padre celeste 
che manda i membri, e ne è il Padre; Gesù Cristo è il Fratello maggiore; l’anima, lo Spirito Santo. Ideali 
comuni: santità ed apostolato; aiuti fraterni: preghiera, esempio, collaborazione (ivi, 213). Ogni 
congregazione ha un suo spirito e un “proprio dono”; spirito che ne è l’anima e principio di fecondità, ed 
anche la sua ragion d’essere... E’ uno spirito che tutti unisce, come possedendo un’anima comune (ivi, 215). 
Se vi è spirito di famiglia, altri si sentiranno inclinati e desiderosi di unirsi, entrare, e troveranno 
(nell’istituto) felicità e i mezzi per santificarsi e santificare gli altri (ivi, 216). In ogni comunità si ha una 
famiglia di Dio. I superiori devono essere padri o madri, e non capi di un’impresa; i fratelli non sono degli 
impiegati, ma dei figli. Questo principio determina le reciproche relazioni (ivi, 216). Perciò i responsabili 
presiedono non in nome proprio, ma in nome di Dio e i fratelli si sentono amati di amore soprannaturale, 
per Dio e per se stessi, e non a motivo dei servizi che possono rendere (ivi, 216). 

Ancora: se un superiore si considera “un padre, non un ufficiale che applica un rigido regolamento”, 
favorirà la fiducia nei fratelli, iniziando con l’informarli opportunamente su ciò che riguarda la famiglia (ivi, 
216-217). 

Le relazioni fra i religiosi dovranno ispirarsi all’amore fraterno, ma in grado più perfetto che nella 
famiglia naturale. Sempre necessario il cor unum et anima una, come era detto dei primi cristiani. E’ 
necessario quindi eliminare quanto potrebbe generare divisioni., rancori: non detrazione, non rapporti 
ingiustificati, non critiche vicendevoli... (ivi, 218). 

Unione di mente. ossia conformità di vedute nelle cose essenziali; unione di cuore nello spirito 
soprannaturale; unione di opere e di preghiere: nella solidarietà ai fratelli fin dopo la morte; imitazione della 
Famiglia di Nazaret, “il miglior esempio di questa vita di famiglia religiosa” (ivi, 219-220): ecco le 
condizioni perché si possa parlare della nostra comunità come di un “paradiso in terra”. Lo sarà davvero se, 
nella fede e nella abnegazione, ci disporremo al giudizio di Dio conforme al codice di Gesù: “Avevo fame… 
Quanto avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me. Venite dunque nel regno del Padre mio” 
(Mt 25,31ss). (cf UPS IV, 221). 

 
4. Orientamenti capitolari e intercapitolari 
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Una bella trattazione degli aspetti dottrinali e pratici della vita comunitaria ci viene offerta dai 
“Documenti Capitolari” SSP 1971, ampliati successivamente da altri documenti, quali le “Scelte 
Programmatiche” del Capitolo Generale 1975 e gli “Orientamenti Operativi” emersi dall’Assemblea 
intercapitolare del maggio 1978. 

a) I Documenti Capitolari dedicano al tema “La Comunità Paolina” un documento fra i più elaborati 
ed estesi (195 articoli, 100 pagine di testo nel1’edizione italiana) e, fatto più importante, concepiscono la 
“comunità” come il principio di sintesi di tutte le altre realtà, connesse con la nostra vocazione: spiritualità, 
consacrazione religiosa, vita apostolica, formazione, amministrazione, governo. Perciò, oltre che nei quattro 
capitoli del documento suddetto – Comunità di vita (DC 330-370); Comunità nello spirito (DC 371-412); 
Comunità consacrata (DC 413-478); Comunità di preghiera (DC 479-521) – l’argomento comunità ritorna, 
sotto diversa luce, in ognuno degli altri quattro documenti capitolari. 

In “Fine e Membri”, la comunità è trattata come fraternità e come gruppo a servizio della Chiesa 
(DC 3-9); come luogo di carità a Dio e ai fratelli (DC 19); come “organico” della comunicazione sociale (DC 
20-21). Quest’ultimo tema forma 1’oggetto di un intero capitolo, quello conclusivo, del documento “La 
nostra vita apostolica” (DC 260-327), che sviluppa il principio del Fondatore: “La comunità paolina è nata 
dall’apostolato e in vista dell’apostolato” (UPS I, 285). Ancora la comunità, in quanto ambiente formativo, 
viene trattata nel documento “Formazione integrale”, diffusamente nel capitolo II e in particolare 
nell’articolo “Comunità educatrice” (DC 540). Infine, nel documento “Governo e Amministrazione”, la 
comunità è vista come la famiglia in favore della quale si esercita il servizio dell’autorità, sia come 
animazione che come provvidenza, e in cui si praticano le virtù della corresponsabilità e della cooperazione 
fraterna (DC 625-628; 630-641; 673-676). 

Un esempio sintetico dei molteplici aspetti sotto i quali è vista la comunità paolina, può essere 
suggerito dal I capitolo del documento omonimo. Si osservi il seguente schema:  

— Principio e modello di ogni comunità: la Trinità e la Chiesa (DC 330-332); 
— Le sorgenti della nostra unità: parola di Dio ed eucaristia (DC 336); 
— Comunione per l’apostolato (DC 337); 
— La persona nella comunità (DC 338-344); 
— Uniti per il bene comune (345-346); 
— Valore comunitario dei voti (DC 347); 
— San Paolo, maestro di vita comunitaria (DC 348-351); 
— Le virtù della convivenza (DC 352-355); 
— Alcune categorie particolari: anziani, malati, defunti (DC 356-358); 
— Rapporti di comunione con la Famiglia Paolina (DC 359); 
— Aspetti concreti della vita comunitaria: vitto, orari, tempo libero, ecc. (DC 360-370). 
Come si vede, nel redigere questi documenti, i fratelli capitolari hanno compendiato i principi 

dottrinali del Concilio e del nostro Fondatore, calandoli nelle realtà concrete delle nostre comunità attuali, 
cercando di illuminarle col frequente ricorso agli insegnamenti dell’Apostolo e con le lezioni più recenti 
della nostra esperienza. Cosa degna di nota: a sette anni dalla loro stesura, i Documenti Capitolari appaiono 
ancora oggi più vivi e attuali che mai. Credo che dobbiamo esserne grati ai fratelli che li hanno elaborati, e 
dovremmo considerarli come un costante specchio di riferimento, su cui controllare il tenore della nostra vita 
comunitaria, in ogni tappa del nostro cammino. 

b) Le Scelte Programmatiche del Capitolo 1975 richiamarono alcuni aspetti della nostra vita 
comunitaria che sembravano di particolare urgenza: spirito di famiglia e corresponsabilità, animazione e 
dialogo, preghiera comunitaria. Ecco il testo delle tre scelte più significative: 

N° 2: La nostra vita di comunità sia manifestazione della carità “che non cerca il proprio interesse” 
ma “tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”. Sia costante la preoccupazione che nelle nostre 
comunità si stabilisca e si conservi lo spirito di famiglia, che ognuno possa trovare in esse i migliori amici e 
si senta cointeressato e corresponsabile di tutte le espressioni della vita di comunità. 

N° 3: I responsabili delle comunità adempiano con impegno il loro compito di animatori, siano 
maggiormente disponibili per il dialogo e procurino di comunicare e far comunicare a tutti i fratelli le 
informazioni di interesse comune. 

N° 4: La Celebrazione eucaristica quotidiana sia sempre più vitale, secondo le indicazioni delle 
Costituzioni-Direttorio; la meditazione nelle varie forme e l’ora di adorazione siano considerate da tutti 
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come impegni fondamentali di ogni giorno; l’attività apostolica sia una emanazione di una intensa vita 
interiore, come l’amore del prossimo l’emanazione dell’amore di Dio (Scelte, p. 4). 

Degno d’interesse inoltre il suggerimento, ripetuto altrove, di promuovere la lettura comunitaria e 
individuale dei Documenti Capitolari, delle Costituzioni e degli scritti del Fondatore, non solo per il loro 
approfondimento, ma soprattutto per la diligente applicazione pratica di quanto propongono (cf Schema della 
Commissione capitolare “Vita religiosa” in Scelte pp. 8-11). 

c) Gli Orientamenti Operativi dell’Assemblea intercapitolare 1978, emersi dall’esame della nostra 
situazione più recente (cf “San Paolo”, Giugno-Luglio 1978, pp. 11-16), hanno ulteriormente richiamato la 
nostra attenzione su alcuni punti già segnalati in capitoli precedenti: le difficoltà di alcune comunità troppo 
numerose ed eterogenee, la necessità di “un’opera di animazione più profonda e più qualificata, sia sul piano 
spirituale che su quello apostolico e culturale” (Or. 1). Perciò “dove le comunità numerose costituiscono 
difficoltà, si raccomanda di studiare la possibilità di sottogruppi... coordinati dal Superiore, badando sempre 
al fine da conseguire: la comunità unita e operosa nella carità” (Or. 2). 

Per quanto concerne in particolare l’animazione segnalo le tre indicazioni seguenti: 
N° 5: Nelle comunità, l’animatore d’ufficio è il Superiore, il quale, nei limiti del possibile, non 

dovrebbe avere altre mansioni impedienti; è bene tuttavia che egli coinvolga nell’animazione tutti i fratelli 
corresponsabili del bene comune. Il Superiore promuova anche la crescita culturale della comunità. 

N° 6: Nelle Case di apostolato... il Superiore, direttamente o tramite persone preparate se impedito, 
procuri un’animazione adeguata, tendente a sensibilizzare i fratelli sul giusto equilibrio da promuovere, 
all’interno della vita apostolica, tra l’attività e la spiritualità. 

N° 7: Nelle stesse Case di apostolato, l’insieme dei fratelli programmi la propria vita di comunità in 
un quadro che tenga conto sia delle esigenze spirituali d’ognuno sia di quelle apostoliche e comunitarie del 
gruppo. 

Altri orientamenti che mirano a “facilitare la comunione di vita, lo spirito di famiglia e la 
partecipazione attiva di tutti i membri alla vita della Congregazione”, riguardano l’informazione, da 
promuovere in ogni ambito della comunità (Or. 10-13); l’integrazione delle comunità locali nel quadro delle 
comunità più vaste, provincia e congregazione (Or. 14-15); il coordinamento e la collaborazione apostolica a 
tutti i livelli (Or. 20-24); la preparazione professionale specifica dei fratelli “in un clima comunitario che 
favorisca la piena maturazione umana, culturale, spirituale e pratica” (Or. 25-26) e infine la preoccupazione 
vocazionale-formativa, che viene richiamata con espressioni particolarmente significative: 

I Superiori, quali animatori delle comunità, trovino forme e modi adatti per creare accoglienza, 
sensibilità, testimonianza di vita e disponibilità effettiva, coinvolgendo tutti e valorizzando ogni aspetto della 
nostra vita (Or. 31). 

 
5. Comunità in rinnovamento continuo 

E’ cosa scontata dire che le comunità hanno bisogno di rinnovarsi, e di farlo in continuazione. Ma 
bisogna non equivocare sul senso del rinnovamento. Già tanti hanno costatato che un equivoco su questo 
punto ha portato alla rovina molte comunità. Osserva in proposito il P. de Couesnongle: “Le comunità troppo 
‘accoglienti’, ‘aperte’ a chiunque e a qualunque cosa, purché sia inedita e originale o in continua 
evoluzione,… comunità sempre in ricerca, che cambiano i loro piani al primo mutamento di umore e la cui 
‘creatività’ rischia di tramutarsi in anarchia... mi fanno pensare ai monaci girovaghi del passato. I nuovi 
girovaghi viaggiano sulle strade dell’immaginazione, della demolizione di strutture e della libertà sfrenata. 
Ci può anche essere qualcosa di simpatico in questi religiosi… al trotto e, in un passato ancora recente, certi 
giovani potevano anche sentirsi attratti da questo tipo di vita. Penso però che, alla vigilia degli anni ’80, essi 
cerchino qualcosa di più solido e di meno problematico...” (Accoglienza e formazione…, cit. p. 4). 

Alla parte opposta, come si è visto, “si trovano delle comunità che rifiutano i giovani, per paura di 
dover cambiare qualche cosa nella loro vita” (ivi), e ciò costituisce una seria prova della loro necessità di 
cambiamento. 

Nello scorso mese di aprile, prima dell’Assemblea intercapitolare, si svolse ad Ariccia quel corso di 
formazione continua per animatori di comunità di cui si diede relazione sul “San Paolo” di Giugno-Luglio 
1978. Scriveva allora opportunamente D. Teófilo Pérez: 

L’asse di tutto il corso potrebbe riassumersi in questa formulazione: la “nuova comunità”, cioè il 
passaggio dalla semplice osservanza ad una dimensione profonda di fede, di preghiera e di comunione, tutta 
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orientata verso la missione. E’ in questa nuova prospettiva dove cogliamo i frutti del rinnovamento voluto 
dal Concilio Vaticano II. In fondo, è un ritorno deciso alle fonti: spirito evangelico, testimonianza della 
primitiva comunità cristiana, slancio originario della fondazione... (ivi, p. 3). 

In tale spirito parlarono tutti gli esperti invitati, particolarmente i gesuiti PP. McGarry, M. Acevez, L. 
González, e il Superiore generale dei Maristi, fr. Basilio Rueda. Le loro lezioni sono state registrate e sono 
accessibili a chiunque le desideri. Io mi auguro che gli orientamenti recepiti in quel corso dai superiori 
trovino rispondenza in tutte le nostre comunità, siano condivisi e operino quella lenta e profonda 
maturazione della mentalità che è desiderata dalla Chiesa e che è richiesta, sempre più urgentemente, dal 
cammino dei tempi. 

Vi sono infatti delle nuove necessità, nella Chiesa, che fanno appello alla nostra coscienza, sia di 
individui che di comunità. Vi si è già accennato sopra, ma è opportuno approfondirne alcuni aspetti che ci 
riguardano più da vicino. 

a) Dimensione più profonda di fede. “Contro un mondo che distrugge le persone, i nostri 
contemporanei cercano di ritrovare se stessi nel più profondo del loro essere... Ciò di cui la nuova 
generazione ha soprattutto bisogno è un luogo, un clima nel quale la sua ricerca di Dio sia compresa e 
condivisa… Quello che i giovani di oggi considerano più prezioso nella vocazione religiosa è la vita con 
Gesù Cristo secondo il Vangelo... E’ verso questa realtà primaria, il Cristo del Vangelo, che i giovani 
cristiani orientano la propria vita. E i candidati alla vita religiosa sono alla ricerca di un ambiente dove, 
all’insegna dei consigli evangelici, potranno normalmente realizzare, nella maniera più perfetta, l’ideale di 
ogni cristiano... Per la maggior parte dei giovani che vengono da noi, l’orazione, la meditazione, la preghiera 
personale non sono delle astrazioni. Alcuni di essi hanno già preso parte a gruppi di preghiera. Lo Spirito ha 
colto questi giovani mentre erano in attesa. Ciò che essi dunque si aspettano dalla comunità che li accoglie, è 
di essere ricevuti con questa impronta divina in loro” (Accoglienza e formazione… cit., p. 5, 10-11). 

Queste considerazioni, di carattere vocazionale, sono confermate da un recente documento sulle 
“Mutue Relazioni fra Vescovi e Religiosi” (MR), dove il punto di vista dell’episcopato è espresso in questi 
termini: “I Religiosi e le loro comunità sono chiamati a dare nella Chiesa una palese testimonianza di totale 
donazione a Dio, quale opzione fondamentale della loro esistenza cristiana... Qualunque sia l’indole propria 
del loro Istituto, sono consacrati per dimostrare pubblicamente che il mondo non può essere trasfigurato e 
offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini” (MR, l4a). Essi sono per vocazione “degli specialisti della 
preghiera” (ivi, 16); perciò “le comunità religiose..., pur conservando la fedeltà al proprio spirito, offrano agli 
uomini del nostro tempo opportuni aiuti per la preghiera e per la vita spirituale, in modo da rispondere alla 
pressante necessità, oggi più acutamente sentita, di meditazione e di approfondimento della fede” (MR 25). 

Meditazione e approfondimento della fede che, per essere partecipate agli altri, devono essere 
possedute in sovrabbondanza. 

Apostolo è colui che porta Dio nella sua anima e lo irradia attorno a sé. Apostolo è un santo che 
accumulò tesori e ne comunica l’eccedenza agli uomini... L’Apostolo è un vaso di elezione che riversa, e le 
anime accorrono a dissetarsi (CISP p. 582). 

Ciò vale tanto per i singoli religiosi quanto per le comunità. Per questo il nostro Fondatore 
desiderava che i nostri ambienti di abitazione e di lavoro fossero impregnati di spirito evangelico, e che tutto 
attorno a noi – quadri e cartelli alle pareti, volumi della Bibbia esposti, nomi di santi sulle macchine – 
servisse nello stesso tempo ad esprimere la fede della comunità e ad alimentarla incessantemente con quei 
segni. 

b) Senso più vivo della missione. Le nostre comunità, “nate dall’apostolato e in vista 
dell’apostolato”, dovrebbero possedere quello sguardo di fede sempre vigilante sul mondo che fu il miglior 
carisma del Primo Maestro. E tuttavia sono anch’esse minacciate dal pericolo della chiusura e della cecità 
verso i bisogni spirituali degli uomini nostri contemporanei. Nati in questo secolo e con una grande carica di 
novità, noi siamo tentati di ritenerci sempre all’avanguardia dell’apostolato, anche quando in realtà non ci 
accorgiamo che le forme apostoliche vanno mutando attorno a noi e ci sorpassano. Forse non vi è un 
sufficiente distacco dalle nostre abitudini, per accettare le situazioni che mutano. “In un mondo in continua 
evoluzione, un riassetto si impone ad ogni momento... S’invecchia più o meno rapidamente secondo lo 
sguardo che si volge a ciò che ci sta attorno... E i giovani si stupiscono vedendo alcune comunità che si 
prendono tanta cura dell’unica pecora salva e non si preoccupano molto delle novantanove perdute” 
(Accoglienza e formazione... cit., pp. 9-10). Le cifre della parabola sono capovolte e noi forse continuiamo in 
sicurezze illusorie, perdendo il contatto vivo con la Chiesa e col mondo al quale siamo mandati. La vita 
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religiosa, è stato scritto, “per essere veramente se stessa, autentica, pura, attraente, dev’essere sempre allo 
stato nascente”, cioè nello stato di novità carismatica che aveva ai suoi inizi: ciò è possibile solo grazie a un 
continuo rinnovamento. 

L’attenzione alle necessità spirituali degli uomini dovrebbe essere una delle nostre più grandi 
preoccupazioni. “Oggi viviamo in un momento in cui i peccati di omissione aumentano ogni giorno in 
numero e gravità”, perché vi sono i mezzi per fare cose straordinarie, ma sono lasciti inoperosi o usati male. 
“Di fronte a tale situazione, i professionisti del Vangelo devono essere in stato di continua allerta. . .” (ivi, p. 
13). 

“Presentiamo ai giovani delle comunità che siano in ascolto: sia del mondo, sia di Dio”. Essere in 
ascolto del mondo significa percepirne le invocazioni segrete, “ascoltare il grido dei poveri e la voce di 
coloro che non hanno voce” (Sinodo Ep. 1971); significa saper leggere con fede i “segni dei tempi” 
soprattutto nei movimenti della cultura; significa osservare il mondo dall’alto, con l’occhio e col cuore di 
Dio, come Don Alberione mentre sorvolava i continenti annotando sul suo taccuino le necessità dei popoli 
ancora in attesa del Vangelo, oppure mentre compulsava lo stesso taccuino in ginocchio davanti al SS.mo 
Sacramento, o ancora quando si recava quotidianamente a trovare i malati. Questa presenza al mondo è più 
reale e costruttiva che non quella, artificiale, dei rotocalchi, cinema, ritrovi ecc. “Immergersi in questi 
ambienti, in comunione e connivenza con essi, significa rischiare di farsi travolgere e anche di lasciarsi 
inghiottire”. Contro le tentazioni di semplice evasione, camuffate talvolta con intenti apostolici, occorre tener 
presente “il Vangelo che viene prima di ogni altro: il Vangelo come atteggiamento interiore, come rapporto 
con Dio, come preghiera, come rottura col mondo; il Vangelo come povertà, castità e obbedienza”; il 
Vangelo insomma delle Beatitudini. 

In tal senso, anche l’opera formatrice della comunità assume un significato più evangelico e 
dinamico. “Formare i giovani non significa innanzitutto proteggerli da un mondo difficile, ma insegnar loro 
ad affrontarlo con circospezione e con i tagli necessari. Sono le comunità vive… che insegnano loro ad 
andare verso il mondo che li attende, non con le mani vuote, ma con la Croce di Cristo amata e contemplata” 
(Accoglienza e formazione..., p. 15). 

Il P. Tillard, in un suo studio, considera il caso, sempre frequente, di singoli religiosi impegnati in 
campo sociale e in compiti nuovi e difficili all’esterno della propria comunità, sia che ne abbiano ricevuto 
incarico dai superiori, sia che li abbiano scelti di propria iniziativa per una speciale “chiamata” interiore. 
“Impegnato da solo, con l’accordo dei fratelli, in un compito secolare e in ciò che vi è di inerente, il religioso 
deve evidentemente rimanere in situazione di appartenenza alla sua comunità. Egli non è né un esiliato in 
terra profana, né un esclaustrato. Questa situazione di appartenenza è essenziale al suo progetto di sequela di 
Cristo, qualunque sia la forma concreta che riveste... Fuori di essa egli perde la sua identità di religioso... La 
responsabilità di fronte allo Spirito lo rimanda pertanto alla responsabilità di fronte alla sua comunità, alla 
quale si è liberamente vincolato per la sua fedeltà al Cristo... Questo vale anche quando si tratta di leggere la 
volontà di Dio in situazioni difficili... Il più delle volte il religioso sarà in definitiva lasciato solo di fronte 
all’ultima decisione, poiché egli solo ha la competenza di decidere. Tuttavia egli dovrà restare trasparente 
all’apporto dei propri fratelli, alla loro critica, alla loro contestazione... Egli non dovrebbe rinunciare a questo 
servizio fraterno, che rappresenta il test della sua sincerità religiosa; un test che lo prepara a quella che 
potrebbe essere, un giorno o l’altro, la rinuncia a questo passo, qualora minacciasse di lacerare in maniera 
irreparabile la sua comunità fraterna, ancora incapace di comprenderne il senso evangelico”. 

D’altro lato, ciò coinvolge la responsabilità della comunità verso ciascun membro. “Accogliendolo al 
momento della professione, essa si è vincolata a lui, impegnandosi a diventare il suo appoggio... Essa deve 
dunque sentirsi solidale con quanto egli compie. Anche se il lavoro di lui sfugge alla sua competenza, essa 
deve considerarsi come l’ambito, la cellula evangelica, in cui, grazie alla preghiera e all’amicizia fraterna, 
egli sarà sostenuto, illuminato e corroborato”. 

Potrebbe darsi il caso che la comunità reagisca negativamente, rigettando il confratello come un 
corpo estraneo, oppure tenda a dividersi. “In questo caso il ruolo del superiore o del responsabile acquista 
tutto il suo significato. Tocca a lui, infatti, guidare il gruppo a prendere coscienza che l’unità si radica non 
nei compiti, con le relative opzioni, ma nella chiamata del Signore... Bisogna creare un clima di trasparenza 
fraterna, che permetta di conoscersi, malgrado tutto, come fratelli legati gli uni agli altri da un medesimo 
appello davanti a Dio... Se le comunità accetteranno d’essere dei semplici dormitori, o degli oratori per la 
recita in comune di qualche salmo, non resterà loro che chiudere le porte: hanno ucciso il loro avvenire”. 
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Vi è dunque da affrontare un’impresa ardua per tutti, indistintamente. “I responsabili delle 
Congregazioni dovranno lavorare con tutte le loro forze per dare alle comunità la qualità dell’accettazione, 
del dialogo, della fraternità”; da parte sua, ogni fratello dovrà contribuire a “ricreare un tessuto connettivo..., 
a plasmare un cuore comune e un’anima comune a causa del Cristo e della sua chiamata”. Così conclude il P. 
Tillard, aggiungendo l’avvertimento: “Non siamo ancora giunti al termine delle nostre sofferenze” (da 
“Testimoni”, 30 gennaio 1978, pp. 10-11). 

 
6. Per una rinnovata “comunione fraterna” 

Da tutto quanto abbiamo osservato finora risulta ancor meglio l’urgenza di ricreare comunità di 
spirito nuovo, dove si possa esperimentare la gioia di vivere in autentica fraternità, partecipando a una stessa 
vita, a un medesimo ideale di lavoro, alla stessa preghiera. Credo di poter riassumere le condizioni per questa 
attuazione in sei atteggiamenti, che esprimo con questi verbi: Accogliere, accettarsi, conoscersi, condividere, 
maturarsi a vicenda, sostenersi per la fedeltà. 

a) Accogliere. “Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo accolse voi per la gloria di Dio”. Queste 
parole di S. Paolo non si riferiscono soltanto a quella virtù umana e cristiana che è l’ospitalità, e che consiste 
nell’aprire agli altri la porta della propria casa, ma indicano soprattutto quella disposizione d’animo fraterno 
per cui, tutti insieme, si forma un luogo accogliente, cioè un ambiente in cui i fratelli si trovano come a casa 
loro e sentono il calore umano che li circonda. E’ questo un atteggiamento molto importante per ogni nostra 
comunità. Nessuno deve permettersi di soffrire la presenza dei fratelli, sia di quelli che vi dimorano 
stabilmente, sia di quelli che si trovano di passaggio. 

Rientra nell’atteggiamento dell’accoglienza fraterna la preoccupazione cosciente di allietare i fratelli 
mettendo in vista il bene, evitando ciò che può deprimerli con insinuazioni ed informazioni meno edificanti. 
Perché si deve sentire sovente da qualche fratello di passaggio: “Quando passo in quella casa ne parto con 
una profonda pena nel cuore per tutto quello che ho sentito?”. 

Accoglierci vuol dire ancora superare le affinità naturali, le età diverse, i caratteri e formazione 
differenti. Si tratta di mettere in luce il principio dell’armonia nell’eterogeneità. L’eterogeneità più che 
costituire un impedimento alla costruzione di una comunità, rappresenta una garanzia di autenticità 
evangelica della comunione. Noi infatti non siamo riuniti perché siamo tutti fatti ugualmente, ma perché Dio 
ci ha riuniti e ci ha messi uno accanto all’altro come fratelli. Dal momento che il fratello ci viene dato da Dio 
e non ce lo scegliamo da noi, ne deriva il rispetto verso di lui: un rispetto che non è solo frutto di buona 
educazione, ma deriva dal carattere sacro del fratello stesso. 

Un autore dice: “Il rispetto è una castità di tutto l’essere che nasce dall’umiltà”, Rispetto in modo 
particolare verso gli umili, i deboli, gli anziani, coloro che non sanno difendersi, coloro che la comunità 
tenderebbe a emarginare. Scrive il Bonhoeffer: “Ogni comunità deve sapere che non solo i deboli hanno 
bisogno dei forti, ma che anche i forti non possono fare a meno dei deboli. L’esclusione dei deboli è la morte 
della comunità” (La vita comune, p. 120). 

Accogliere dunque non è altro che la conferma del nostro “sì”. Dopo il “sì” che abbiamo detto a Dio 
con la nostra consacrazione, siamo chiamati a dire un “sì” al fratello, e a tutti i fratelli. In una comunità 
“accogliente”, sia Dio che il fratello trovano sempre il proprio posto nel cuore di ognuno. 

b) Accettarsi. Non è sufficiente spalancare agli altri fratelli la porta della nostra casa, ma bisogna 
anche saperli accettare così come sono, e non come noi vorremmo che fossero. E’ questa una condizione 
molto importante della comunione fraterna. Molte difficoltà a vivere insieme derivano dal fatto che non 
sappiamo accettare gli altri così come sono: vorremmo che tutti fossero una copia, più o meno sbiadita, di 
quello che siamo o crediamo di essere noi. E questa è una pretesa contro natura, dal momento che ogni 
individuo è un esemplare unico e irrepetibile. Dio ci ha fatti “a sua immagine e somiglianza”, ma ci ha pure 
fatti tutti diversi; non possiamo pretendere di calare gli altri nel nostro stampo e volere che siano a nostra 
“immagine e somiglianza”. E non è raro il caso che proprio coloro che rifiutano di lasciarsi manipolare dagli 
altri, siano essi a voler obbligare gli altri a diventare come loro, con le stesse idee e con gli stessi gusti. 

Giustamente osserva il Tillard che “senza il rispetto dell’originalità delle persone, la comunità 
presenta uno squallido aspetto di uniformità e di unanimità, che deriva sia dalla dominazione del più forte o 
dei più forti, sia dal conformismo dei più deboli, E così la fraternità diventa una piccola giungla in cui si è 
signore… o gregge”. Un altro autore afferma: “Perché ci siano dei fratelli, secondo la Bibbia, occorre che ci 
siano persone differenti. La Bibbia non conosce fratelli che si rassomigliano”. E ancora: “La carità costruisce 
la comunità sulla base delle differenze rispettate, ma riconosciute indispensabili le une alle altre. Il vero 
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amore non cessa di scoprire e di sottolineare l’originalità dell’altro e degli altri”. Chi non accetta la diversità 
del fratello, nega in definitiva il comportamento di Dio, che ha voluto esprimere nella creazione l’unità nella 
diversità. 

e) Conoscersi. Questo verbo traduce bene l’espressione di S. Paolo: “Veritatem facientes in caritate”: 
“la verità nella carità”. La vera fraternità è radicata in una comunione nella verità; e la verità suppone una 
retta conoscenza. La conoscenza si muove in due direzioni: verso se stessi e verso gli altri. 

— Incontrare noi stessi e conoscerci per quello che siamo, è la condizione per aprirci all’altro e 
incontrarlo a livello di amore fraterno. Ognuno di noi è naturalmente incline a una certa parzialità verso se 
stesso: conosce bene i propri valori e meriti, ma non altrettanto bene i propri limiti. A questo proposito vale 
la battuta di un autore francese: “Vuoi diventare ricco sicuramente e in breve tempo? Scegli questo tipo di 
commercio: compra gli uomini per quel che in realtà valgono, e vendili per quello che credono di valere”. 
Conoscere la nostra realtà interiore ed esteriore è una condizione molto importante per saper accettare e 
accogliere l’altro. 

— Conoscere il fratello, per valutarlo e per amarlo in tutte le sue espressioni. Chi ama, non si ferma 
alle azioni e alle parole, cioè alla superficie, – ma coglie la realtà profonda della persona e, partendo da 
questa, interpreta parole e fatti. Si conosce perfettamente soltanto ciò che si ama. Possiamo anche trovarci di 
fronte a persone che si mascherano e che nascondono agli altri la verità di se stesse. Ma chi vive la verità di 
se stesso, non si mostra solo in superficie. La “verità nella carità” aiuta la comunità a non erigersi troppo 
facilmente a giudice degli altri. Fra i religiosi è frequente il caso di individui sui quali pesa un pregiudizio di 
partenza: sono stati giudicati, classificati, etichettati, senza essere stati conosciuti in tutta la loro realtà 
esteriore ed interiore. L’etichetta rimane a loro carico come una carta d’identità, compilata una volta e mai 
più modificata. 

d) Condividere. Significa mettere in comune tutto ciò che si ha e tutto ciò che si è. Afferma un 
autore: “L’atto di mettere in comune tutto ciò che si ha e che si è, non è altro che rassomiglianza con Dio”. 
Che cosa si deve condividere in una comunità in cui si vive la comunione fraterna? 

— I beni materiali: Le comunità primitive, descritte dagli Atti, dimostrano che il segno della 
comunione degli spiriti è la condivisione dei beni materiali. S. Giovanni Crisostomo,commentando appunto 
gli Atti, diceva dei primi credenti: “Essi vedevano che i beni spirituali erano comuni; che nessuno riceveva 
da Dio più di un altro, e rapidamente giunsero a condividere anche i loro beni materiali... Così era tagliata 
alla radice la pianta di tutti i mali, la cupidigia, ed essi mostravano con i loro atti di aver compreso 
l’insegnamento degli Apostoli”. L’uguaglianza anche economica è una condizione indispensabile della 
fraternità. “La diversità di disponibilità, in termini economici, dei vari religiosi, per motivi pur legittimi quali 
l’ufficio o altro, e la diversa sensibilità nel concepire la povertà sono cause fortemente inquinanti nei rapporti 
personali. In una comunità di fratelli non si accettano più certe vistose differenze, dove qualcuno ‘più 
uguale’ di un altro, anche se con la legittimazione dell’autorità o della consuetudine. La sensibilità è 
radicalmente cambiata: non ci si chiama impunemente ‘fratelli’; essere fratelli significa essere uguali” (P. G. 
Cabra). 

— Condividere il lavoro: Il lavoro è uno dei beni che più ci lega alla comunità; ma esso richiede di 
essere apprezzato da tutti e spartito fra tutti. Bisogna innanzitutto saper apprezzare il lavoro degli altri, e 
qualsiasi lavoro, anche se umile. Una casa non la costruisce l’architetto soltanto; c’è tutta una serie di 
maestranze a realizzarla: specialisti in un settore e in un altro, ma anche semplici muratori e manovali. Oltre 
a questo, la fatica del lavoro deve essere equamente spartita; e qui ritorna opportuno un’osservazione di Don 
Alberione: 

Nella vita comune si devono distribuire i pesi come gli uffici ed i beni. I Superiori hanno talvolta il 
difetto di moltiplicare uffici su alcuni che sono sempre pronti. Altre volte sentono rifiuti non giustificati da 
fratelli che trovano modo e scuse per sottrarsi ai pesi comuni. Questi sono poi spesso più esigenti nel vitto, 
nei vestiti, nelle ferie, comodità, pretese esagerate per la salute, il riposo, ecc. “Portate gli uni i pesi degli 
altri e così adempirete la legge di Cristo” (Gal. 6,2) (UPS I, pp. 289-290). 

— Condividere la responsabilità: La responsabilità, quando è condivisa, diventa corresponsabilità e 
deve estendersi a tutte le fasi del lavoro comune, dal progetto all’esecuzione. Anche se la decisione spetta in 
definitiva ai responsabili, tutti sono chiamati a dare il loro apporto di conoscenza e chiarificazione per la 
decisione finale. 

La corresponsabilità si esprime soprattutto nei momenti in cui la comunità è convocata per indicare, 
attraverso le consultazioni e le votazioni, le persone meglio qualificate per reggere la comunità stessa. “Un 
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grande passo sulla strada del rinnovamento della vita religiosa è stato compiuto con la acquisizione o la 
riscoperta di forme più democratiche di partecipazione al governo delle comunità. Non c’è che da rallegrarsi. 
L’invocazione allo Spirito diventa tanto più credibile e legittima in quanto si offre la possibilità a questo 
Spirito di manifestarsi attraverso uno spazio abbastanza ampio... una comunità, e non soltanto qualche canale 
obbligato... Si ha l’impressione che in molti Istituti si siano adottati forme, metodi, strutture democratiche 
senza essersi preoccupati contemporaneamente di stimolare, educare, incoraggiare e far progredire una vera 
mentalità democratica nella massa... Si è fornito uno strumento, senza preparare adeguatamente le persone ad 
usarle, rivelandone la bellezza, i motivi profondi, l’utilità e gli scopi”. Ne consegue che le scelte talora sono 
frutto più di preferenze personali che di attenzione al bene comune. 

e) Maturarsi a vicenda. “Chi si eleva, eleva il mondo”; ciò vale per la crescita spirituale e religiosa, 
ma vale anche per la maturazione umana degli individui e delle comunità. Le nostre comunità potrebbero 
avere un alto potenziale di crescita sul piano spirituale, intellettuale, apostolico, se ciascun membro si 
industriasse per mettere a disposizione della comunità le proprie risorse personali, arricchendola con i suoi 
talenti. Se mancano questi stimoli che devono provenire da tutti, potrebbe verificarsi un appiattimento del 
livello generale della nostra vita, mentre, al contrario, sentiamo sempre più urgente il bisogno di forti impulsi 
che elevino il tono dei nostri ambienti comunitari. 

f) Sostenersi per la fedeltà. In una inchiesta sulle defezioni di sacerdoti e religiosi è stata indicata 
come una delle principali cause “il vuoto di vita fraterna”. Si è lamentato, come fatto deplorevole, che “siano 
ancora troppo pochi gli uomini dotati di capacità, di voglia, di tempo e di calma spirituale, disposti ad 
ascoltare ed aiutare il fratello in crisi”. Ma la stessa accusa viene rivolta alle comunità come tali. In passato 
infatti la comunità ordinaria costituiva un sostegno costante anche ai fratelli più deboli; oggi i sostegni 
abituali vengono a mancare e ognuno è lasciato solo a combattere per la propria fedeltà. “In prospettiva di 
rinnovamento… ogni incoraggiamento, ogni visita fraterna, ogni revisione comunitaria di vita e tutta la 
formazione permanente dovrebbero segnare un momento continuato di crescita nella carità”. 

E’ vero che “il religioso dovrà condividere con Dio l’impegno della fedeltà, ponendo la condizione 
fondamentale di ogni progresso, cioè la propria disponibilità, ed attuando nel vivere quotidiano le virtù 
teologali, lo spirito dei voti, il carisma della fraternità”; ma è altrettanto vero che “quest’impegno del 
religioso fa appello anche all’impegno del gruppo dove il religioso è inserito. La comunità infatti deve offrire 
un ambiente di vita in cui il Vangelo sia onorato, il mutuo amore esercitato, il Cristo risorto sempre presente, 
poiché è assieme agli altri che il religioso ha progettato la propria vita, fidandosi anche della loro fedeltà”. 

L’autore dell’inchiesta conclude, affermando: “Uno sguardo cristiano sulle defezioni dovrà condurre 
tutti a una conversione. E’ infatti evidente che ogni defezione è il frutto amarissimo della poca fede, della 
debole speranza, della scarsa carità che è in ciascuno di noi” (P. T. De Filippo, da “Notiziario” CISM, 1977). 

 
Conclusione 

Cari fratelli, ho iniziato questo colloquio con il desiderio di suggerire alcune proposte per ridare 
slancio alla nostra vita fraterna e per rendere più accoglienti le nostre comunità, soprattutto in vista delle 
vocazioni. Potremmo veramente considerarci sulla strada buona, se potessimo dire a un giovane che sia alla 
ricerca di un progetto di vita e di una più autentica esperienza di Dio: “Vieni a casa nostra, che abbiamo 
qualcosa di stupendo da farti vedere: non dei quadri preziosi, né degli arredi, e neppure un giardino. Vieni a 
vedere una cosa molto interessante ed estremamente rara, che è la nostra specialità: come ci vogliamo bene, 
come andiamo d’accordo, come collaboriamo per il Signore, senza invidie e rivalità e sopraffazioni. Così 
capirai che cosa è Dio”. 

E’ forse un sogno? Anche se fosse tale, permettete che lo prolunghi con le parole di un autore già 
altre volte citato: 

— “Sogno una comunità formata da fratelli, in cui il termine fratello non derivi solo dall’abitudine, 
ma sia guadagnato e sudato da tutti, giorno per giorno.  

— Sogno una comunità in cui venga riconosciuto il primato della persona, e tutti siano convinti che 
il bene comune non può che coincidere con il bene delle singole persone. 

— Sogno una comunità in cui nessuno si prenda troppo sul serio, ma ognuno si senta preso sul serio 
dagli altri. 

— Sogno una comunità in cui venga scoraggiato bruscamente ogni tentativo, da qualunque parte si 
manifesti, di parlar male di una persona assente. 
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— Sogno una comunità nella quale tutti si sentano al sicuro; ossia ognuno si trovi al sicuro in fatto di 
libertà, dignità, rispetto e, soprattutto, responsabilità personale. 

— Sogno una comunità in cui ogni membro venga considerato da tutti come uno di cui ci si può 
fidare; e ciascuno, naturalmente, si impegni ad esserlo per davvero. 

— Sogno una comunità in cui l’unico sospetto valido sia il sospetto che qualche fratello non riceva la 
quota di amore che gli spetta” (A. Pronzato, Gli appuntamenti di Dio, pp. 223-226). 

Il Signore ci assista e ci aiuti a far sì che questo sogno si traduca in realtà. 
 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, dicembre 1979, N. 4 [314], Don Raffaele Tonni) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
PAOLINI PER L’APOSTOLATO 
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Cari fratelli… 
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3. Apostolato “paolino” 

4. La “nostra via” 

5. Apostolato e vita religiosa 

6. Il senso della nostra fedeltà al Papa 
 

================================= 
 
 
Cari fratelli,  
è prossima la scadenza del mio mandato, ma non posso fare a meno di rivolgervi ancora una parola 

di saluto e di esortazione, per augurarvi una santa celebrazione del Natale e, soprattutto, per invitarvi ad 
affrontare il nuovo anno 1980 con un rinnovato impegno nella nostra vocazione paolina. Ci esorta a questo 
l’approssimarsi del Capitolo, al quale vogliamo prepararci con la preghiera, il discernimento e la 
disponibilità ad accogliere la volontà di Dio. 

Da parte mia, colgo questa occasione per ringraziare tutti i fratelli del loro affetto e della loro 
comprensione, e in particolare quanti hanno scritto promettendo preghiere per il Capitolo e riaffermando la 
loro fedeltà alla congregazione. 

Desidero inoltre riconfermare le ragioni che mi hanno indotto a chiedere l’anticipazione del Capitolo 
stesso. Nella mia lettera alla S. Congregazione dei Religiosi dicevo: “Il motivo della richiesta è dovuto al 
mio stato di salute, che limita notevolmente le mie possibilità di efficace guida della Congregazione, in un 
momento in cui vedo la necessità, a livello di Superiore generale, di un’azione più illuminata, più decisa e 
più sicura”. Si tratta in effetti di un problema di coscienza, e intendo riconfermarlo, per prevenire 
interpretazioni meno rispondenti alla verità. 

Che poi vi siano anche altre ragioni, è comprensibile, e non ho motivo di nasconderle: ritengo anzi 
che sia un dovere di fratello a fratelli affermare chiaramente che le circostanze interne ed esterne alla 
Congregazione ci impongono una revisione. Abbiamo bisogno di riflettere più seriamente e di assumerci le 
nostre responsabilità di fronte alla Chiesa; e ciò a tutti i livelli: di individui, di comunità, di organi 
provinciali, di governo generale. 

E’ per questo che, mentre rinnovo l’invito alla fiducia e alla preghiera, chiedo a ognuno dei fratelli di 
dare al prossimo Capitolo il contributo di un apporto positivo: non di recriminazioni o di denunce, ma di 
ricerca, di proposta e di edificazione, per un nuovo slancio in tutti i settori della nostra vita. 

Intanto, come tema di riflessione per il nuovo anno, ritengo opportuno proporvi il senso 
dell’apostolato paolino, quale ci è stato trasmesso dal nostro Fondatore come carisma ecclesiale e come fine 
della nostra vocazione. Questo argomento ci è stato suggerito da molti fratelli ed è sentito come una 
profonda esigenza di tutta la Famiglia Paolina. 

Un nostro Sacerdote così mi scriveva in proposito: “Prego perché, in tutti i modi e con tutti gli organi 
possibili, si dia all’apostolato il senso vitale, evangelico, paolino, che gli compete… Occorre disincagliarlo 
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dai rischi del tecnicismo e del professionalismo (pur validi, ma solo in un chiaro contesto di ‘missione da 
Dio’ vissuta), per trovare le fonti della ispirazione e la vera natura di ‘apostolato’. San Paolo e Don 
Alberione sono ricchissimi al riguardo…” (25 gennaio 1979). 

E una Segretaria generale: “Riteniamo molto importante che le nostre Comunità riscoprano e 
approfondiscano l’aspetto apostolico della propria vita… il senso del nostro apostolato, le sue motivazioni di 
fede, le sue forme autentiche e le sue diverse manifestazioni” (23 febbraio 1979). 

Perciò questo argomento costituisce anche il tema dominante dei pensieri del Primo Maestro citati 
nell’Agenda Paolina 1980 per ogni giorno dell’anno. Su questo medesimo argomento desidero offrirvi 
qualche spunto di riflessione, 

 
1. La nostra vocazione all’apostolato 

“Questo è il fine della Chiesa: rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla 
redenzione e ordinare il mondo intero a Cristo, con la diffusione del suo Regno su tutta la terra, a gloria di 
Dio Padre. Tutta l’attività del Corpo Mistico, ordinata a questo fine, si chiama apostolato. La Chiesa 
l’esercita mediante tutti i suoi membri, naturalmente in modi diversi... C’è infatti diversità di ministeri, ma 
unità di missione” (AA 2). “I consigli evangelici congiungono in modo speciale i religiosi alla Chiesa e al 
suo mistero, Di qui deriva loro il dovere di lavorare, secondo le forze e il genere della propria vocazione..., a 
radicare e consolidare negli animi il Regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte del la terra” (LG 44). I 
religiosi “collaborano coi loro contemporanei affinché la edificazione della città terrena sia sempre fondata 
nel Signore e a Lui diretta” (Ivi 46). 

L’apostolato è la continuazione reale della missione di Gesù affidata ai Dodici; è la partecipazione 
alla loro paternità spirituale; è il prolungamento della maternità di Maria, Regina degli Apostoli (LG 59), 
“che generò Cristo dopo averlo concepito dallo Spirito Santo, e lo diede al mondo perché nascesse e 
crescesse anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa” (LG 65). Ella è il modello di quell’amore 
materno di cui devono essere animati tutti coloro che, inseriti nella missione apostolica della Chiesa, 
cooperano alla rigenerazione degli uomini” (Ivi). 

L’apostolato, in conclusione, “rientra nella natura stessa della vita religiosa” (PC 8a), perciò tutte le 
decisioni circa le osservanze e gli usi degli istituti tengano conto delle “esigenze dell’apostolato” (Ivi 8b). 

Dan Alberione esprimeva così il suo pensiero in proposito: “Per noi la vita comune è nata 
dall’apostolato e in vista dell’apostolato. Questo carattere, di società finalizzata a uno scopo, comprende 
bensì il bene comune dei membri, ma, insieme, la stessa osservanza della vita conventuale ha una 
organizzazione che tiene conto di questo: siamo a servizio delle anime: religiosi-apostoli; (dobbiamo) dare 
quanto si è acquistato, sull’esempio del Maestro divino” (UPS I, 285). 

Credo opportuno ribadire questi principi, per non dare adito a certe forme di disimpegno 
dall’apostolato, giustificate talvolta in nome del primato della conternplazione rispetto all’azione. La fuga 
nello spiritualismo non giova infatti né alla missione dell’istituto, né alla santità personale. 

 
2. “Apostolato” senza equivoci 

Occorre però precisare che cosa intendevano veramente il nostro Fondatore e i Vescovi del Concilio 
quando parlavano di apostolato. Essi non pensavano affatto a identificare l’apostolato con l’attività pura e 
semplice, astraendo dalla sua efficacia e dall’“animus” dell’apostolo. Quest’attività priva di anima viene 
espressamente diffidata come sterile, ambigua e spesso pericolosa, in ogni caso estranea alle finalità proprie 
della Chiesa e di una Congregazione religiosa. Sarebbe soltanto industria e commercio: deviazioni dalle quali 
Don Alberione non cessa di metterci in guardia. “Se vi allontanate dalla linea tracciata, rischiate di diventare 
commercianti” (MI, Ariccia 1960). “Siamo non commercianti né industriali, ma società di apostoli” (MV 
n.185, Alba 1938), “L’attività della Pia Società San Paolo non è commercio, non è industria, ma è lavoro per 
la santificazione dei membri, apostolato per la santificazione delle anime” (“San Paolo”, febbraio 1951. 
Articolo normativo di grande rilevanza, fatto redigere da D. Alberione a D. Federico Muzzarelli con 
l’approvazione della S. Congregazione dei Religiosi, “per rispondere alle domande di alcune Case; per dare 
spiegazioni a chi interroga, e specialmente come ‘direttorio’ per tutti i nostri”: CISP pp. 808-822). 

Dunque apostolato è anche lavoro ma non qualsiasi, bensì quello che mira di fatto alla santificazione 
di sé e degli altri. 
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Altro equivoco potrebbe essere quello d’identificare l’apostolato paolino con l’adozione dei mezzi 
moderni di massa. Ma, precisa il Primo Maestro, “l’apostolato nostro è fare dei cristiani: che conoscano, 
amino e seguano Gesù... Dare l’essenza del cristianesimo, poiché la vita paolina ha il suo scopo di 
santificazione, che consiste nel vivere Gesù e nel darlo alle anime com’è, e ciò con i mezzi moderni… 
Possiamo adoperare tutti i mezzi moderni ma lo spirito è nel far conoscere, amare, seguire Gesù” (MI, 
9.1.1960). 

Don Alberione dunque distingue i mezzi dell’apostolato e lo spirito che ne è 1’“anima”. Altrove, 
diffusamente, egli definisce meglio quest’anima come “spirito pastorale, cioè lo spirito di Gesù buon Pastore 
e divino Maestro” (MI, 9-15.9.1957); “lo spirito di Gesù Cristo, il cuore di Gesù Cristo, che nulla ha 
risparmiato per gli uomini” (MI, 1964); e ancora: “mentalità pastorale, cuore pastorale, attività pastorale, 
zelo, cuore apostolico” (MI, 14.4.1961); “cuore paolino: che non sia un bel nome soltanto, ma sia lo spirito 
dell’apostolo Paolo, lo spirito paolino” (MI, 19.11.1964). “Com’è lo spirito di San Paolo? E’ questo: indicare 
il Maestro divino, prendere il Vangelo, meditarlo profondamente e poi adattarlo al mondo, ai bisogni del 
tempo e delle varie nazioni” (Pr PM 1954, p. 29). 

 
3. Apostolato “paolino” 

Eccoci alla nostra qualifica propria, al nostro carisma. “La Famiglia Paolina è suscitata da San Paolo 
per continuare la sua opera; è San Paolo vivo oggi... Se egli vivesse, che cosa farebbe? Adempirebbe i due 
grandi precetti: amare Iddio con tutto il cuore... e amare il prossimo senza nulla risparmiarsi, perché egli ha 
vissuto Cristo: ‘Vive in me il Cristo’. Perciò egli adopererebbe i più alti pulpiti eretti dal progresso 
moderno… San Paolo si è fatto per noi come la ‘forma’” (Pr S. 291). 

Perché dunque San Paolo scelto come modello, come nostra “forma”? Forse “perché compì tante 
opere meravigliose? perché il suo apostolato e la sua missione nella Chiesa vengono sempre più considerati, 
ammirati, celebrati?” Non primariamente. “Il perché va ricercato nella sua vita interiore; è qui il segreto. I 
palloni gonfi d’aria si svuotano; ma quando vi è la vera ricchezza, la vera dottrina, i veri meriti, la vera vita 
interiore, allora si diventa germe (Pr SP 259). “San Paolo ha vinto dall’interno… Invano chiederemmo a San 
Paolo delle grazie che ci rendano eroi davanti agli uomini. Bisogna che chiediamo in primo luogo le grazie 
che ci rendono cari a Dio e poi quelle che ci rendono apostoli in mezzo al mondo. I figli devono 
rassomigliare al padre. Quanto più si penetrano gli scritti e la vita di S. Paolo, tanto più si entra nella vera via 
della santità e nel vero spirito dell’apostolato (Ivi, 260-261). Perciò, “prima di mettere l’Istituto sotto la 
protezione di San Paolo apostolo, si è pregato molto. Si voleva un Santo che eccellesse in santità e nello 
stesso tempo fosse esempio di apostolato” (Ivi, 302). 

“San Paolo è il discepolo che conosce il Maestro divino nella sua pienezza: egli lo vive in tutto… lo 
vede dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo totale come già si era definito: Via Verità e Vita” (AD 96). 

Gesù Maestro nella sua pienezza – Via Verità e Vita (o, per usare le parole del Concilio: “Pastore, 
Profeta, Sacerdote”) – è, nello stesso tempo, il “messaggio” e il “metodo” specifico dell’apostolato paolino. 
“Tutto sta qui: vivere Gesù Cristo Via Verità e Vita, e far la carità di donare Cristo a quelle popolazioni che 
ne sono prive e affamate, dando loro il Cristo totale: Via Verità e Vita. Così che i paolini possano dire, come 
gli Apostoli: Non abbiamo né oro né argento; ma vi diamo ciò che abbiamo: Gesù Cristo, la sua dottrina, la 
sua morale, i suoi mezzi di grazia, la vita soprannaturale” (MI, 1957; cfr CISP 1042). “Dare Gesù Cristo Via 
Verità e Vita è dare al mondo la vera ricchezza e agli uomini il massimo bene” (Ivi 1954 e 1959). “I mezzi di 
evangelizzazione sono vari, ma il metodo è uno: dare Gesù Cristo Via Verità e Vita, per santificare tutto 
l’uomo e tutta la società. Per ciò dare la vera fede, la pietà liturgica, la morale pubblica e privata” (RA 1955). 

Essere pervasi da queste convinzioni significa possedere “lo spirito pastorale, che vivifica i mezzi 
tecnici”. Qui ritorna il concetto della duplice componente dell’apostolato paolino: anima e corpo, aspetto 
interiore e aspetto esteriore. “L’interiore consiste nell’immedesimarsi dello spirito di Gesù buon Pastore e 
divino Maestro; suppone l’impegno che ogni religioso e religiosa pone nell’attendere alla santificazione 
propria all’apostolato. L’esteriore consiste nell’uso dei mezzi tecnici per realizzare le attività apostoliche” 
(MI, 1964). 

E’ evidente che, per il nostro Fondatore, tutti i mezzi tecnici (stampa, cinema, radio, televisione, 
dischi, cassette, ecc.) sono “i più alti pulpiti” eretti dal progresso moderno, “diventano sacri, se posti al 
servizio della parola di Dio”; ma restano mezzi e, come tali, appartengono alla categoria delle tecniche 
pastorali sempre in evoluzione, Non sono dunque dei fini e, presi singolarmente, non sono essenziali. Non 
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possono perciò essere identificati semplicemente col nostro “carisma apostolico” né col “carisma del 
Fondatore”, ma solo venir intesi come parti strumentali nel tutto. 

E’ opportuno a questo riguardo rivedere il concetto di “carisma dei Fondatori”, secondo la 
definizione che ne dà il recente documento Mutuae Relationes (1978) sui rapporti pastorali tra Vescovi e 
Religiosi: “Il carisma dei Fondatori si rivela come un’esperienza dello Spirito trasmessa ai propri discepoli 
per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata, in sintonia col Corpo di 
Cristo in perenne crescita”. Esso dà l’identità interiore e l’indole propria dei vari Istituti religiosi. “Tale 
indole propria comporta anche uno stile particolare di santificazione e di apostolato che stabilisce una sua 
determinata tradizione, in modo che se ne possano convenientemente cogliere gli elementi oggettivi...”. Fra i 
“connotati del genuino carisma”, il documento enumera ancora “una certa carica di genuina novità… e di 
particolare operosa intraprendenza”, la quale suppone una “continua verifica della fedeltà verso il Signore, 
della docilità verso il suo Spirito, dell’attenzione intelligente alle circostanze (“segni dei tempi”), della 
volontà d’inserimento nella Chiesa, della coscienza di subordinazione alla sacra gerarchia, dell’ardimento 
nelle iniziative, della costanza nel donarsi, dell’umiltà nel sopportare i contrattempi”. In tale contesto vanno 
giudicati anche i “doni personali”, il cui discernimento e il retto esercizio “saranno misurati secondo la 
congruenza che dimostreranno con il progetto comunitario dell’Istituto e con le necessità della Chiesa a 
giudizio della legittima autorità” (MR 11-12). 

 
4. La “nostra via” 

“Redazione, tecnica, diffusione della dottrina dogmatica, morale e liturgica di Gesù Cristo e della 
Chiesa: e questo per mezzo della stampa, o del cinema, o della radio, o della televisione, ecc. Quello che ci 
assicura di camminare nella via nostra è l’amore alla redazione. La Congregazione non dovrà mai abbassarsi 
al livello di una industria, di un commercio; ma sempre rimanere all’altezza umano-divina dell’apostolato, 
esercitato con i mezzi più celeri e fecondi, in spirito pastorale. Chi si abbassa al livello di un industriale, o di 
un commerciante, contribuirebbe a una deviazione fatale. Non negoziazione, ma evangelizzazione. Si ricordi 
come nacque, sotto l’azione di Dio, la Congregazione nostra: prima dell’acquisto di una tipografia e 
dell’apertura di una casa, già esisteva l’apostolato e la redazione, funzionante e con scopo pastorale... 

Essenza dell’apostolato, in genere, è la redazione. Ma nella nostra Congregazione, come in concreto 
stabilita, la redazione e la tecnica e la propaganda sono tre elementi costitutivi dell’unico apostolato: 
ciascuno nel proprio valore. L’apostolato ci fa altoparlanti di Dio. Perciò Sacerdoti-Scrittori, Tecnici, 
Propagandisti sono uniti in un unico apostolato, secondo lo spirito e la lettera delle Costituzioni, nella 
missione che ci ha affidata la Chiesa” (D. Alberione, Camminare nella nostra via, febbraio 1951; CISP 808-
809). 

“L’apostolato paolino richiede un forte gruppo di redattori, tecnici, propagandisti. Tutti devono 
accordarsi, come si accordano gli artisti che presentano una bella opera. Quante volontà ed energie slegate, 
disorganizzate, si esauriscono in desideri, in tentativi, in delusioni!”. Perciò l’apostolo paolino collabora coi 
fratelli della congregazione e con tutti i membri della Famiglia Paolina, perché “tutti insieme si prepari il 
pane dello spirito” e lo si porti a destinazione (UPS I, 288). Perciò, ancora, in ogni fase del lavoro apostolico, 
egli dà la preferenza all’opera dei fratelli e delle sorelle consacrati per la stessa missione. “In generale, quello 
che è scritto dalla Famiglia Paolina, quello che è stampato dalla Famiglia Paolina, quello che è diffuso dalla 
Famiglia Paolina, ha maggiori benedizioni da Dio… Crediamo noi che il frutto dipenda soltanto dal valore di 
un prodotto? Si tratta di evangelizzare, e l’evangelizzazione ha bisogno della grazia di Dio” (Pr PM 1955, p. 
7l). 

Ciò non significa svalutare l’impegno professionale per l’elevazione qualitativa del contenuto del 
nostro apostolato. La parola di Dio merita i contributi migliori della scienza, dell’arte e della. tecnica; un 
degno servizio ad essa esige preparazione seria e sforzo continuo di progresso; e questo dev’essere ribadito, 
conformemente alle “Scelte programmatiche” dell’ultimo Capitolo generale, contro le facili evasioni 
nell’approssimativo. 

Ma ciò su cui vorrei richiamare l’attenzione è soprattutto sugli aspetti sostanziali della nostra 
vocazione: che si accentui la consapevolezza che tutti siamo chiamati per l’apostolato e per l’apostolato 
paolino, e che ci dobbiamo mettere in grado di cooperare tutti alla elaborazione e alla trasmissione di 
messaggi apostolici, dopo averli attinti dalla nostra esperienza di Dio e dal Magistero della Chiesa. 

Questo comporterebbe un discorso più approfondito sulla formazione pastorale ed apostolica, sia di 
base che di aggiornamento; una formazione di “colore paolino” conforme alle indicazioni di Dan Alberione 
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(cfr UPS I, pp. 415-428; II, 204-214; Id. 229-238; Id. 245-253; III, 123-134; Id. 202-208; IV, 116-124). 
Rimando a quelle pagine. 

 
5. Apostolato e vita religiosa 

Il concetto vero di apostolato è strettamente connesso con quello di consacrazione, cioè con la 
qualità e l’atteggiamento della persona che intende dedicarsi all’azione apostolica. Scrive il Primo Maestro: 
“Apostolo è colui che porta Dio nel la sua anima e lo irradia attorno a sé... E’ un santo che accumula tesori e 
ne comunica l’eccedenza agli uomini. E’ un vaso di elezione che trabocca, e le anime accorrono a 
dissetarsi…” (UPS IV, 277). Ancora: “Quanto più facciamo scomparire l’uomo per far sentire la voce di Dio 
e della Chiesa, tanto più l’apostolo è ascoltato… L’apostolo infatti è un testimone di quanto ha veduto e 
sentito…” (Ivi, 122-123). “L’apostolato deve nascere dalla pietà: è un frutto, e il frutto viene dalla pianta. Se 
la pianta è sana, il frutto sarà abbondante; ma se la pianta è malata, il frutto o mancherà o sarà scarso” (MI, 
1951). “Vi sia la persuasione che nei nostri apostolati si richiede maggiore spirito di sacrificio e pietà più 
profonda... Salvare, ma prima salvarci!.. Cercare perciò i lumi necessari presso il tabernacolo” (CISP 807). 

Fu questa necessità profonda d’interiorità e di contatto con Dio, che indusse fra l’altro il nostro 
Fondatore a decidersi per la vita religiosa, quando si trattò di fondare un’organizzazione apostolica. Egli 
avvertiva che per certe ragioni sarebbe stato preferibile un istituto secolare, meno condizionato da strutture 
canoniche; e in tal senso lo spingeva la stessa autorità ecclesiastica (cfr. la corrispondenza iniziale con la S. 
Congregazione dei Religiosi). Ciononostante, egli “fece un passo definitivo: scrittori, tecnici, propagandisti: 
ma religiosi e religiose”. Per quali motivi? “Da una parte, portare anime alla più alta perfezione, quella di chi 
pratica anche i consigli evangelici. Dall’altra, dare più unità, più stabilità, più continuità, più soprannaturalità 
all’apostolato. Formare un’organizzazione, ma religiosa; dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, 
dove la dottrina sarà più pura; e questa società d’anime… si offrono a lavorare per la Chiesa, contente dello 
stipendio divino” (AD 23-24). 

Nel 1934 il Primo Maestro esortava: “Stiamo con Gesù Maestro: nostra vita, nostra luce, nostra 
forza... L’osservanza della vita religiosa è garanzia e base dell’apostolato (CISP 15-16). Nel 1938: “Fine 
della Congregazione è la santificazione dei membri: far santi noi, prima di tutto... Secondo fine è l’apostolato 
dell’edizione: dar frutti… Abbiamo compiuto il sacrificio di metterci nella vita comune per fare questo bene 
come occupazione diretta e principale” (MV, nn. 66-67). E ancora: “Quale differenza fra chi ‘divisus est’ e 
chi è tutto di Dio!... Ecco il religioso: un ostinato nell’amore di Dio” (Ivi, 151-152), “I frutti vengono da sé, 
quando la pianta ha buone radici; perciò il contadino pensa ad alimentare le radici” (Ivi, 157). Nel 1960, Don 
Alberione ribadiva: “I nostri istituti sono religiosi..., si compongono di anime consacrate”, perché “mentre i 
cattolici militanti danno i frutti della pianta, ma non la pianta, il religioso dà al Signore e alle anime sia la 
pianta che i frutti, cioè se stesso e le opere” (UPS I, 426) . Infine, a conclusione della celebrazione giubilare 
del 1964 (50° di fondazione, 80° compleanno), il Primo Maestro chiudeva la sua omelia con queste parole: 
“Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio” (CISP 209). 

Conseguenze: “I locali dell’apostolato sono una seconda chiesa; le macchine e il banco di diffusione 
un pulpito”; ma solo a condizione che vi operino uomini e donne di Dio, consapevoli di dover “trattare 
santamente le cose sante” (Pr PM 1952, p. 124). Poiché è vero che “l’apostolato santifica”, ma dev’essere 
pure “santificato” mediante la preghiera, la disciplina interiore e la fedeltà alla propria consacrazione 
religiosa (cfr MI, sett. 1959). 

 
6. Il senso della nostra fedeltà al Papa 

E’ questo il momento di ricordare l’esistenza di quel “quarto voto” – fedeltà al Papa riguardo 
all’apostolato – che abbiamo emesso nella nostra professione religiosa e al quale pensiamo assai poco. 
Eppure nell’intenzione del Primo Maestro non era una “formalità”, bensì una seria assunzione di 
responsabilità nei confronti della Chiesa, Pastori e popolo di Dio. La sua origine risale non soltanto alle 
vicende drammatiche del Modernismo, in cui D. Alberione sperimentò che cosa significasse aderire o meno 
alle direttive della Santa Sede; ma anche alla consapevolezza da lui acquisita della tremenda portata 
ideologica dell’editoria e delle nuove tecniche audiovisive. Per questo c’invita ad assecondare le direttive del 
Magistero ecclesiastico, più che presumere di anticipare o capeggiare correnti di pensiero.  

Già nel 1924 egli scriveva: “Noi dobbiamo essere fedeli interpreti della parola e degli indirizzi del 
Papa. Non pretendiamo di essere altro: e Dio ci darà grazie di fare questo. Non sarà necessario sprofondarci 
negli abissi del sapere; non ci metteremo in testa alle correnti del pensiero; ci basterà capire bene e dare bene 
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l’indirizzo del Papa, e staremo vicini a lui nelle questioni dibattute e nelle crisi del pensiero e della pratica. 
Non è nostro compito avanzare teorie: noi restemo vicini al Papa; cercheremo di seguire, fedeli, l’indirizzo 
del Papa” (BIJC, nov. 1924, p. 1). E nel 1950: “Il paolino, vivendo all’altezza della sua missione, diviene 
missionario universale… Camminiamo coi tempi, affinché siamo attuali con gli uomini attuali: e tali si è 
quando si sta sulla nave di Pietro... Stare col Papa significa vivere sempre aggiornati. Non pericolose 
avventure, né lamentele inutili e postume. Il fervore è progresso, il progresso è carità, quando tutto mira alla 
gloria di Dio e alla salute delle anime” (CISP 857-858). 

Queste parole assumono uno speciale significato oggi, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, il cui 
magistero traduce in modo straordinariamente vivo il messaggio carismatico del nostro Fondatore. E’ stato 
osservato che la prima enciclica di papa Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis, ripropone in linguaggio 
moderno il contenuto dell’enciclica Tametsi Futura di Leone XIII, che Don Alberione assunse come 
fondamento della sua spiritualità apostolica. E’ una trattazione aggiornata della dottrina su Cristo Maestro, 
Via Verità e Vita: triplice fondamento di ogni salvezza per l’umanità. Più appropriatamente ancora si può dir 
questo del più recente documento Catechesi Tradendae, che insieme con 1’“enciclica parlata” dei suoi 
discorsi, rappresenta la miglior formulazione della teologia “paolina” di Giovanni Paolo II. 

La nostra fedeltà a lui, alle sue direttive dottrinali e alle sue esortazioni disciplinari, sarà non soltanto 
un dovere, ma un felice privilegio e un’amorosa testimonianza di gratitudine. 

La nostra stessa realtà di Famiglia Paolina, chiamata a collaborare insieme per realizzare il grande 
disegno di offrire Gesù Maestro al mondo nella sua completezza, ci apparirà davvero come l’intendeva Don 
Alberione: “la grande parrocchia del Papa, l’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini del 
mondo” (UPS I, 383).  

Questo, miei cari fratelli, l’augurio che vi lascio, e che formulo per tutta la nostra famiglia religiosa, 
alle soglie del prossimo Capitolo. 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, ottobre 1975, [n. 5], Don Raffaele Tonni) 
 
 
Pubblichiamo il testo dell’omelia pronunciata il 3 luglio dal neoeletto superiore generale, D. 

Raffaele Tonni, nella concelebrazione che ebbe luogo nella cripta del santuario Regina Apostolorum, 
presenti tutti i capitolari, la comunità di Roma e rappresentanze di tutti i rami della Famiglia paolina. Gli 
stessi concetti programmatici furono ripetuti dal superiore generale, giorni dopo, in occasione della 
presentazione del nuovo governo generale alle comunità di Milano – Balsamo e Torino – Alba. 

 
 
Cari fratelli e care sorelle della Famiglia paolina: 
Ci sono dei momenti nella vita così pieni di mistero che a noi, poveri uomini, non rimane altro che 

chiudere gli occhi e lasciarci condurre da quella stessa mano che, sul nostro capo, tesse tale mistero. E’ il 
caso di colui che questa sera si presenta a voi per la prima volta e con in cuore sentimenti che trova quasi 
impossibile esprimere. 

Ciò che mi conforta è sentirmi vicino al cuore di tutta la Famiglia paolina che mi accetta così come 
sono ed è disposta a rendere meno duro il peso della croce che il Signore mi ha messo sulle spalle in un gesto 
di bontà che mi è difficile comprendere, ma in cui debbo credere. 

Lo scopo di questa celebrazione eucaristica voi lo conoscete: presentarvi il nuovo governo generale 
della Pia Società San Paolo espresso dal suo 3° capitolo, i cui membri sono qui tra noi per significare allo 
stesso tempo l’unità e la molteplicità della congregazione. 

Voi ci avete seguito in questo lungo mese con le vostre preghiere e con la vostra intensa 
partecipazione. Il nostro è stato un lavoro duro: mai come in questa occasione è stato profondo e sincero il 
bilancio della situazione spirituale, vocazionale e apostolica della congregazione. Ci siamo resi conto che è 
giunto il momento di stringere le nostre file, di sentirci veramente uniti e impegnati a portare ciascuno la 
propria pietra all’edificio di questa nostra Famiglia nel cui volto si rispecchia il nostro volto e la cui bellezza 
è il riflesso di ciò che ciascuno di noi è. Il nuovo governo generale della PSSP vuole essere segno di questa 
unità e vuole far sentire ai fratelli di tutto il mondo quel soffio di pentecoste che abbiamo percepito durante il 
nostro capitolo; soffio che ci ha aperto il cuore a tanta speranza nell’avvenire della congregazione. 

Credo che, meglio di ogni altra, la preghiera liturgica della festa dei santi Pietro e Paolo sia intonata 
a questa circostanza: “Concedi, Signore, ai membri della tua Chiesa che hai nutriti alla mensa eucaristica, di 
perseverare nella frazione del Pane e nella dottrina degli apostoli, per formare nel vincolo della tua carità un 
cuor solo e un’anima sola”. 

Vogliamo davvero che la Famiglia paolina, la nostra piccola chiesa che si nutre alla mensa 
eucaristica, sia un cuor solo e un’anima sola come la prima comunità cristiana? Mettiamo a fondamento della 
nostra vita il comune amore a Cristo. Che ciascuno di noi possa dire come san Paolo: “L’amore di Cristo mi 
spinge, mi guida e mi ispira in ogni momento”. Come lui, consideriamoci ambasciatori di carità. L’amore di 
Cristo è l’unico vincolo capace di unirci, di tenerci uniti e di farci crescere nella nostra unione e grazie alla 
nostra unione. Se questo fondamento viene meno, subentra l’egoismo che divide, le gelosie disastrose, i 
rancori che devastano i cuori. 

Ma a questo fondamento insostituibile dell’unione dei cuori dobbiamo unire una condizione di 
estrema importanza: la fedeltà alla dottrina degli apostoli. Cioè la fedeltà al vangelo, alla dottrina della 
Chiesa, all’insegnamento del Papa e del nostro Fondatore. 

Quando costatiamo le nostre divisioni, le cause sono da ricercarsi meno nel nostro modo di vivere 
che nel nostro modo di pensare. Troppo facilmente diamo ascolto ai diecimila pedagoghi che ci parlano 
dimenticando che pochi di essi sono veramente padri. Coloro che hanno in comune un grande amore al 
Cristo, trovano facilmente il modo di restare uniti nel reciproco rispetto e nella libertà di giudizio. 

Con questo fondamento e a questa condizione sarà certamente efficace il mezzo sublime di unione 
che il Cristo ci ha dato: la partecipazione all’unico pane e all’unico calice. 

L’eucarestia è il grande sacramento, segno efficace della nostra unione con il Cristo e dell’unione tra 
noi, Ma l’unione che essa opera non si realizza nostro malgrado. Essa è cibo che nutre solo chi ne ha fame; è 
un amore che si perde nel vuoto se non incontra un altro amore; è una proposta che cade a terra inerte se non 
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ottiene una risposta. Qui riuniti attorno all’altare, gli sguardi rivolti a Cristo presente in mezzo a noi, 
preghiamo per divenire una sola cosa in lui. 

Per concludere io debbo anche rendere a voi ragione della speranza che porto in me. Ecco su che 
cosa fondo questa mia speranza: 

1. Ho la netta sensazione che tutta la Famiglia paolina senta urgentemente la necessità di un 
rinnovamento spirituale e sia convinta che ogni altro rinnovamento, ogni altra apertura nuova debba 
cominciare da questo rinnovamento. 

2. Mai come in questa nostra epoca si è resa evidente la necessità e la grandezza della nostra 
missione. Essa è nella coscienza della Chiesa e deve penetrare anche nella nostra coscienza. 

3. Il travaglio stesso del nostro capitolo ci ha mostrato che ci sono tra noi gli uomini capaci di questa 
rinascita spirituale e di una nuova giovinezza apostolica. 

Mi rivolgo ai paolini e alle paoline della prima ora: la vostra dedizione non è stata vana: vi chiedo 
ora di credere e di operare con noi. Ai giovani vorrei dire che il capitolo generale ha avuto per loro un 
interesse continuo e intenso. 

Voglio esprimere un grazie riconoscente, a nome del capitolo e del governo generale, a coloro che 
hanno condotto la congregazione con amore e sacrificio in questi ultimi sei anni. Come primi successori del 
governo del Fondatore, essi hanno vissuto un periodo che possiamo chiamare eroico. La loro opera porterà i 
suoi frutti. 

In fine a tutti voi, miei cari, fratelli e sorelle qui presenti, più che indirizzare una parola, vorrei 
deporre nel vostro cuore una scintilla, la stessa che ha reso ardente per tutta la vita il cuore del nostro padre e 
fondatore don Alberione. Resa più sensibile dai suoi resti mortali qui vicino a noi, la sua figura ci affascina 
ancora, il suo spirito ci entusiasma. La sua nuova forma di presenza tra noi continua a implorare dal cielo la 
benedizione su tutta la Famiglia paolina. 

 
Don Raffaele Tonni 



134 

(San Paolo, novembre-dicembre 1975, n. 6, Don Raffaele Tonni) 
 
 
 
Il Superiore Generale  
e i membri della curia generalizia  
presentano fraterni auguri  
di lieto e Santo Natale e Buon Anno Nuovo 
 
 
 
 
Cari fratelli, 

l’augurio fraterno di un santo e felice Natale e Anno nuovo giunga a tutti voi, vicini e lontani, e sia 
per ognuno come l’eco della pace e della gioia annunziata dagli Angeli a Betlemme. 

Il Natale è la rievocazione annuale del momento culminante dell’incontro di Dio con l’uomo; 
prendendo umana carne, il Figlio di Dio entra a far parte della nostra storia di uomini, accettando tutti i 
condizionamenti della nostra povera natura: le sue limitatezze, le sue pene, i suoi contrasti, tutto, eccetto il 
peccato. Contempliamo il Natale con la mente di San Paolo: “Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini”. Il Figlio di Dio si abbassa al punto da voler apparire ai nostri occhi un 
“Dio umanizzato”, non tanto un “uomo divinizzato”. In questa solidarietà di Dio con la nostra natura c’è 
tutto il profondo senso della “Buona Novella” che ci porta il Natale. 

Facciamo nostra la preghiera di Giovanni XXIII: O Gesù, “fa’ che possa accostarmi con tutta 
l’anima a questo profondo mistero del Natale. Metti nel cuore degli uomini quella pace che essi cercano 
talvolta così aspramente e che tu solo puoi dare. Aiutaci a conoscerci meglio e a vivere fraternamente come 
figli di uno stesso Padre. Scopri la tua bellezza, la tua santità, la tua purezza. Sveglia nel nostro cuore 
l’amore e la riconoscenza per la tua infinita bontà. Unisci tutti nella carità. E dacci la tua celeste pace”. 

 
Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, gennaio-febbraio 1976, n. 1, Don Raffaele Tonni) 
 

CONSEGNA DEL NUOVO TESTO DELLE COSTITUZIONI  
E DIRETTORIO ALLA COMUNITÀ DI ROMA 

 
In coincidenza con la festività della Conversione di San Paolo il Superiore generale ha consegnato il 

nuovo testo delle Costituzion-Direttorio ai membri della Comunità Paolina di Roma. La semplice cerimonia 
si è svolta durante una Liturgia della Parola, nel sottocripta del Santuario Regina Apostolorum. Stralciamo 
alcuni pensieri dall’Omelia tenuta da Don Raffaele Tonni. 

 
Sulle orme di Paolo, che il nostro venerato Fondatore ci ha detto di considerare “come padre, 

maestro, esemplare, fondatore”, anche noi dobbiamo fare ogni giorno più certa la nostra vocazione, mediante 
la continua conversione a Dio, su quella norma suprema di ogni rinnovamento, che è il Cristo del Vangelo. 
Dagli Atti degli Apostoli sappiamo che coloro che abbracciavano la fede, per rendere più certa la loro 
conversione, entravano nella “Via”: così era designata la comunità dei discepoli di Gesù. E’ nella comunità 
che egli assimila il nuovo stile di vita e compie ciò che la comunità concepisce come servizio di Dio. Un 
esegeta contemporaneo così lo sintetizza: “Intimamente assimilato alla comunità per il suo modo di vivere, il 
convertito realizza il suo ritorno a Dio. La comunità gli mette a disposizione la norma viva che costituisce 
per lui la via del Signore” (Dupont). 

Questa norma viva, che per i religiosi costituisce la via del Signore, è contenuta nelle Costituzioni, 
che applicano il Vangelo alla vita delle singole Istituzioni religiose. 

Quelle che oggi vi consegniamo sono state rinnovate dal Capitolo Generale Speciale, secondo i 
criteri del Concilio Vaticano Il e del “motu proprio” Ecclesiae Sanctae. Alla loro formulazione hanno 
apportato il loro contributo i Paolini di tutte le Comunità, attraverso inchieste, esperienze, osservazioni 
debitamente raccolte dal terzo Capitolo Generale. 

Non sono perfette e non contengono tutto, ma “mentre tracciano le grandi linee direttrici della vita 
religiosa e il carisma proprio della nostra Congregazione, mirano ad aiutarci nella risposta – personale e 
comunitaria – che dobbiamo dare alla chiamata di Dio... Sono il primo strumento della nostra vita di fraterna 
comunione apostolica e punto fermo di riferimento ai valori fondamentali della nostra vita consacrata”. (..) 

Viene spontaneo qualche rilievo che serva alla nostra azione oggi… Mi pare urgente anzitutto un 
richiamo alla catechesi paolina. Sappiamo l’estrema importanza che dava a ciò il Primo Maestro, 
sobbarcandosi, anche già molto avanti negli anni, a dettare meditazioni, ritiri, esercizi, conferenze, per 
alimentare la spiritualità paolina, che considerava l’anima del nostro apostolato. Assente lui, abbiamo molti 
suoi scritti; i Documenti Capitolari, le Costituzioni, il Direttorio, alcuni encomiabili lavori sullo spirito e sul 
carisma della Congregazione, dovuti a nostri confratelli. Ma non basta averli, occorre leggerli, meditarli, 
studiarli, farne oggetto di revisione di vita. E’ chiaro che senza un’assimilazione vitale delle idee e dello 
spirito, di cui questi scritti sono portatori, sarà illusoria qualunque ripresa spirituale ed apostolica. 

Da questa catechesi – necessaria ed urgente – ci ripromettiamo il ricupero di alcuni valori oggi 
qualche po’ in ribasso: il senso della comunità, il senso della missione paolina e, più ancora, il significato 
della consacrazione religiosa. (...) 

Ci siano di stimolo l’esempio e l’insegnamento di Paolo. Chi più di lui ha lottato contro ogni 
legalismo? Chi più di lui ha fatto leva sulla carità, sull’amore? Forse nessuno. Eppure, è sempre lo stesso 
Paolo che scrive di lottare, di correre secondo le regole, per non rischiare la squalifica... Ed è sempre lui, pur 
così animato dalla carità verso i fratelli, che minaccia castighi a coloro che pongono discordia nella 
comunità. 

Riceviamo perciò le Costituzioni in questo spirito. Non sono date per spegnere lo spirito, per 
impedire legittime iniziative, per soffocare la creatività personale. Sono date per conformare ad esse la nostra 
vita con volenterosa responsabilità e per viverle nell’amore. Solo così potranno nascere esperienze valide e 
profonde. 

Prese sul serio, ci immetteranno, come Paolo, in un processo di continua liberazione, che impegnerà 
la nostra fedeltà e, spesso, ci farà sentire il peso della croce. E’ il prezzo dell’autentica fedeltà, ma essa ci 
renderà capaci di servire alla salvezza dell’uomo, E farà di noi tutti, nel clima dell’attuale secolarizzazione, 
gli autentici testimoni dell’uomo.         Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, maggio-giugno 1976, n. 3, Don Raffaele Tonni) 
 

CONSACRAZIONE E MISSIONE 
 
 
Fratelli carissimi, 
il giorno 4 maggio sono rientrato a Roma, dopo di tre mesi, durante i quali ho effettuato una visita 

alle Case della Colombia, del Venezuela e un breve incontro con i fratelli degli Stati Uniti, dove era in corso 
la Visita canonica affidata a Fr. Aloysius Milella.  

Ringrazio il Signore della buona volontà che ho riscontrato nelle singole comunità. Nonostante le 
difficoltà nelle quali oggi si confrontano tutte le famiglie religiose e dalle quali non sono esenti neppure le 
nostre comunità, ho potuto costatare dappertutto un desiderio che tende a tradursi in vero sforzo di autenticità 
di vita religiosa paolina.  

Nelle conversazioni con i fratelli ho potuto notare la comune convinzione dell’assoluta necessità 
d’integrare sempre più e sempre meglio la vita apostolica, che rappresenta la nostra Missione specifica, con 
una pratica di vita religiosa che sia autentica testimonianza della nostra consacrazione a Dio. Ho notato come 
in molte comunità l’unificazione degli elementi costitutivi della nostra vita, consacrazione e missione, sia 
ritenuta e compresa come una delle prerogative più autentiche trasmesseci dal nostro venerato Fondatore.  

“Consacrazione – Missione”: due realtà che sono come due mani congiunte dall’amore di Dio che 
ogni buon religioso deve mantenere unite, perché - e di questo dobbiamo essere tutti convinti - un apostolo 
che manca di vita interiore è un non-senso e la sua azione è votata a degradarsi in un attivismo tutto umano. 
“Se il Signore non edifica la casa”, il nostro lavoro, la nostra abilità, la nostra sicurezza può ridursi ad un 
“ludus formicarum”, perché, per realizzarci nella nostra missione, ci dobbiamo necessariamente muovere in 
campo soprannaturale. 

Un’altra indicazione è emersa dal contatto con le nostre comunità: la comune preoccupazione per il 
problema delle vocazioni. Tutti riconoscono la necessità di dare una soluzione possibile, viabile ed efficiente 
al problema, pur non nascondendo le difficoltà che s’incontrano attualmente in questo campo. 

Tanti nostri fratelli sono convinti delle parole del nostro venerato Fondatore: “Dare vocazioni alla 
Chiesa significa amarla davvero! Suscitare vocazioni garantisce le grazie per corrispondere alla nostra. 
Sentire con Cristo il quotidiano assillo: La messe è molta, ma gli operai sono pochi” (SAN PAOLO, maggio 
1956). In molte comunità ci si interroga anche sulla responsabilità comune dei membri, in ordine a quanto il 
Decreto Perfectae Caritatis (n. 24) dice: “Ricordino i religiosi che l’esempio della propria vita costituisce la 
migliore propaganda del proprio istituto ed il migliore invito ad abbracciare lo stato religioso”. 

Dal 7 al 27 marzo rimasi ricoverato nell’Ospedale Generale di Buffalo (USA), assistito dai fratelli 
della Casa Provinciale di Derby, per un intervento chirurgico alle coronarie [effettuato il 12 marzo]. So che in 
tutte le comunità maschili e femminili della Famiglia Paolina si è pregato per il buon esito del delicato 
intervento. Mi sono pervenute dalle comunità l’attestazione di affetto e l’assicurazione della preghiera. Non 
sono stato in grado di ringraziare i singoli, rispondendo alle loro lettere, per le condizioni in cui mi trovavo. 
Intendo farlo ora, tramite il “San Paolo”. 

Che il Signore abbia esaudito questa gara fraterna di preghiera, ne sono prova non soltanto il fatto 
del buon esito dell’intervento, ma soprattutto le disposizioni di animo che ebbi la razia di conservare prima, 
durante e dopo l’operazione, nonostante i momenti tutt’altro che facili che ho dovuto affrontare. 

Dicendo a tutti, fratelli e sorelle, sparsi un po’ ovunque, un semplice “grazie”, mi parrebbe un 
espediente per volermela cavare con troppa facilità. Sento che mi resta un debito da pagare verso la carità di 
tutti: questo debito l’ho già soddisfatto in parte nei giorni di sofferenza, quando mi veniva spontaneo 
ripetere: “per tutti i fratelli e per tutte le sorelle che pregano per me”; e continuerò a soddisfarlo, tenendovi 
tutti e tutte presenti nelle intenzioni davanti al Signore e sforzandomi di rendermi meno indegno del servizio 
che debbo rendere alla Famiglia Paolina. 

Un ringraziamento e una riconoscenza tutta particolare debbo ai fratelli della Provincia degli Stati 
Uniti, in mezzo ai quali ho trovato un clima di carità e di affetto più che fraterno, e soprattutto ai membri 
della Casa Provinciale di Derby che mi assistettero durante la degenza all’ospedale e la convalescenza con 
una premura, un’assiduità e un calore così umano da affrettare, a giudizio dei medici stessi, il processo dì 
ripresa fisica. 
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Il Signore ci benedica tutti e rafforzi sempre più in noi i vincoli della carità. 
 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, ottobre 1976, [n. 4], Don Raffaele Tonni) 
 

Organizzato dal Governo Generale, si è tenuto ad Ariccia dal 9 al 19 settembre, un “Corso di studio sulla 
formazione”. Pubblichiamo l’introduzione, fatta dal Superiore Generale, D. Raffaele Tonni. 

 
 
 
Cari fratelli,  
per prima cosa vi saluto e vi ringrazio di essere venuti, anche da lontano e con disagio, a questo 

corso di studio a cui ho il piacere di dare l’avvio con questo intervento. Queste mie parole non vogliono 
essere una conferenza, né una lezione come quelle degli esperti che seguiranno, né una relazione sullo stato 
attuale delle case di formazione. Quale sia lo stato delle vostre comunità, lo conoscete meglio di me: ne avete 
a lungo parlato, già la scorsa primavera a Tor San Lorenzo (18-20 marzo), e avete compiuto diverse analisi 
anche in occasione della visita canonica. Voglio solo esprimervi un augurio e suggerirvi alcune 
considerazioni. 

L’augurio è che questa serie di lezioni risponda a una vera vostra esigenza di chiarezza e di 
orientamento, e possa contribuire a un lavoro formativo più illuminato. Mi auguro anche che al termine del 
corso possiate aver raccolto elementi sufficienti da permettervi di concordare alcune linee comuni di 
comportamento formativo: una traccia scritta per i formatori delle nostre comunità. Scopo del corso 
dovrebbe infatti essere questo: chiarire alcune idee orientatrici e calarle nella pratica, per imprimere 
all’azione formativa una maggiore sicurezza e unità. Daremo anche l’avvio a quei corsi di aggiornamento 
periodico, di cui tanto si sente il bisogno: a ciò siamo sollecitati sia dalle deliberazioni del recente Capitolo 
Generale (Scelte programmatiche nn. 5 e 7), sia dalle conclusioni del vostro raduno a Tor San Lorenzo 
(prop. approvata n. 11) e dalle reali esigenze che ho riscontrato. Debbo confessarvi che ho constatato di 
persona, durante la visita canonica, la necessita di un maggiore accordo – anche di stile – fra i diversi 
formatori, poiché le differenze di tono apparivano quasi con evidenza all’occhio, osservando il 
comportamento dei gruppi giovanili. Lo dico senza esprimere giudizi a carico di alcuno ma solo per 
convincerci sulla opportunità di uniformare i nostri atteggiamenti almeno nelle cose sostanziali. 

E ora permettete che vi suggerisca alcune sottolineature su ciò che verrà meglio sviluppato in 
seguito. Si tratta di esigenze che credo fondamentali per la vostra vita e per la fedeltà al nostro carisma. 

1. Innanzitutto, occorre risalire un poco la corrente, per uscire da una stagnazione nella quale ci 
sentiamo come arenati. Tutti abbiamo la sensazione che in questi ultimi decenni il mondo abbia camminato 
forte, mentre noi abbiamo talvolta segnato il passo. Ora bisognerebbe ricuperare il tempo perduto, ma ci 
sentiamo il fiato corto: forse una insufficiente carica spirituale e un mancato aggiornamento culturale ci 
rendono difficile il balzo in avanti che sarebbe necessario. L’inchiesta precapitolare della primavera 1974 
documentava che il cuore della crisi consisteva nello scadimento di certi valori spirituali, che si è verificato 
in tutta la società contemporanea, ma che ha trovato nella nostra Congregazione due motivi per incidere più 
negativamente sulla formazione: da una parte veniva a cessare, all’inizio degli anni sessanta quell’opera di 
animazione permanente condotta dal nostro Fondatore, che teneva vivi gli ideali delle origini; e, senza che 
noi ce ne accorgessimo, gli aspiranti cominciavano a crescere ignorando la nostra storia: era mancata la 
continuità della “tradizione” nel senso biblico del termine, ossia il racconto della propria “storia sacra”, che 
costituisce l’identità storica e spirituale di un gruppo. D’altra parte, i problemi amministrativi che si 
accumulavano sui superiori locali (spesso costretti a unire in sé le cariche di superiore, economo e proto) 
erano tali da far trascurare le esigenze più spirituali e formative delle comunità. A soffrirne era lo spirito e, 
ovviamente, la formazione. Ora ci siamo resi conto che occorre recuperare molte cose, a cominciare dalla 
preminenza dell’interesse formativo su tutte le altre attività dei vocazionari. Occorre che i superiori si 
occupino innanzitutto della anizione spirituale, e per fare questo si dovrà rivedere anche qualche problema di 
struttura: su ciò si interverrà a suo tempo e nella sede dovuta; intanto i formatori sono chiamati a un grande e 
meritevole sforzo per ridare vigore alla loro opera. 

2. Questo sforzo deve essere orientato verso una più chiara formazione spirituale. E’ evidente a tutti 
che l’organizzazione didattica nelle nostre case è molto progredita rispetto al passato: le nostre scuole, dove 
ancora sussistono, sono meglio attrezzate e più seriamente condotte; ma si ha l’impressione che la 
formazione morale e spirituale sia invece regredita: in parte per i motivi spiegati sopra, di carattere generale, 
ma anche per una certa sottovalutazione dell’impegno religioso rispetto a quello didattico. Forse è calata la 
vera cura pastorale delle singole vocazioni; è venuta meno la direzione spirituale, l’educazione alla preghiera 
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e alla vita sacramentale, l’interesse alla disciplina interiore, l’aiuto nella correzione dei difetti e nel 
perfezionamento morale, anche se spesso si nota una maggiore consapevolezza nei giovani stessi. Non 
dobbiamo mai dimenticare un fatto: che i nostri vocazionari non sono primariamente degli istituti scolastici, 
ma delle case di formazione religiosa, dei seminari insomma, e che perciò il primato dell’interesse 
pedagogico spetta alla dimensione spirituale della persona. E’ questa dimensione che dà il tono alla 
pedagogia vocazionale; gli altri elementi sono complementari e si possono conseguire anche altrove. 

3. Questa formazione morale e spirituale è frutto di un pazientissimo lavoro pastorale che va dalla 
catechizzazione continua sui contenuti della fede, della morale e della vita ecclesiale, alla iniziazione 
sacramentale progressiva, fino alla maturità cristiana che si esprime nella dedizione all’ideale religioso 
consacrato: dunque una iniziazione progressiva anche ai contenuti della vocazione paolina, come diremo fra 
poco. Si tratta di lavorare soprattutto sulle idee, “partendo dalla testa”, come ripeteva spesso il nostro 
Fondatore. E’ un’opera di “mentalizzazione” cristiana, che deve partire dai grandi principi e dare 
spiegazioni, convinzioni, motivazioni. Nell’ultimo convegno dei Superiori Generali, a cui ho partecipato nel 
novembre dell’anno scorso, il tema era esattamente questo: “La formazione religiosa partendo dalle 
motivazioni e convinzioni dei candidati”. Ebbene, tutte le relazioni hanno insistito sulla importanza della 
“mentalizzazione”, sia per i candidati alla vita contemplativa (P. Voillaume) che per i religiosi chiamati 
all’apostolato (Viganò e Rulla). Interesse particolare hanno suscitato le relazioni di questi ultimi due – D. 
Viganò, salesiano, e Padre Rulla, gesuita – su due inchieste condotte tra giovani religiosi in formazione: la 
prima sulla mentalità dei giovani d’oggi, la seconda sulle motivazioni psicologiche che spingono ad 
abbracciare o ad abbandonare la vita consacrata. 

4. Strumenti principali di questa pastorale educativa – lo saprete per esperienza – sono la 
meditazione dettata in comune e la direzione spirituale individuale. Perciò credo che tra i principali impegni 
dell’animatore di gruppo vi sia quello di programmare le meditazioni da tenere ai giovani e di trovare il 
modo di verificare la loro rispondenza mediante contatto personale. Su queste cose non insisto: ne parleranno 
più a lungo altri dopo di me. 

5. Infine una parola sulla formazione paolina, cioè “colorata”, come diceva D. Alberione. Voglio 
raccomandarvi una sola cosa: guardatevi dall’identificare questa formazione paolina con la semplice 
iniziazione all’apostolato, o all’uso degli strumenti della comunicazione sociale. Questa iniziazione specifica 
all’apostolato, o al “professionismo”, è necessaria, ma non è tutto: come si dirà meglio in seguito, vi è tutto 
un tesoro di spiritualità che si riassume per noi in Gesù Maestro Via, Verità e Vita, che è l’eredità più 
importante lasciataci dal nostro Fondatore e che dà valore e orientamento all’apostolato come a ogni altra 
attività della vita paolina, principalmente la formazione. Prima di fare l’apostolato, bisogna essere apostoli, o 
diventarlo, ricopiando in noi i lineamenti di Gesù, l’apostolo del Padre, e di san Paolo, la migliore copia di 
Gesù. Dunque, portare i giovani a capire e a vivere le devozioni a Gesù Maestro, a san Paolo, alla Regina 
degli Apostoli, è la migliore pedagogia alla vita religiosa e apostolica propriamente paolina. Mi auguro 
perciò che nelle vostre riflessioni sia dato sufficiente spazio a queste realtà spirituali, sulle quali noi non 
insisteremo mai abbastanza. Dimenticarle significherebbe svuotare di senso tutte le altre attività e 
condannare alla sterilità gli sforzi di tutti. 

Concludo con una parola di Paolo VI pronunciata in un discorso agli animatori vocazionali nel 
marzo 1972: “Solo la preghiera può far sì che la voce di Dio sia udita”. Questo vale anche per noi: per la 
nostra opera formativa e anche per i lavori di questi prossimi giorni. 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, gennaio 1977, [n. 1], Don Raffaele Tonni) 
 

IL PAPA TRA NOI 
 
Cari fratelli, 
la venuta del Papa nel nostro santuario Regina Apostolorum per la celebrazione della X Giornata 

mondiale della Pace è un evento che ci riempie di gioia e contiene dei significati sui quali vi invito a 
riflettere. 

Innanzitutto questa visita è per noi un augurio e una benedizione. 
Pace a questa casa ed a quanti abitano in essa! – ha detto Paolo VI in apertura della sua omelia. – 

E’ la Casa centrale della Pia Società S,Paolo, fondata dal venerato Don Giacomo Alberione, le cui spo glie 
mortali hanno il loro riposo nella sottocripta di questo monumentale edificio. A lui il nostro riverente 
ricordo, invocando la pace eterna all’umile e grande anima sua, e col voto che lo spirito di lui riviva nelle 
istituzioni religiose e apostoliche di cui egli ha lasciato così varia e fiorente eredità, ed a cui va fin d’ora il 
nostro benedicente saluto. 

In secondo luogo la venuta del Papa è una nuova testimonianza dell’ammirazione di Paolo VI per la 
figura e l’opera del nostro Fondatore, già dimostrata in frequenti occasioni e con gesti commoventi, come la 
sua venuta al capezzale del morente. 

Questa ammirazione per Don Alberione ha sempre accompagnato in Paolo VI una grande stima e 
una paterna benevolenza verso di noi, sua eredità nella Chiesa. Nell’udienza generale alla Famiglia Paolina 
del 27 novembre 1974, il apa aveva così dichiarato: 

Su di voi, diletti figli e figlie, sentiamo aleggiare l’anima benedetta e benedicente di Don Alberione. 
Guardate che lo abbiamo conosciuto anche noi personalmente. Ricordo l’incontro tanto edificante, 

tanto spirituale, di quando venne solo, in udienza: in ginocchio davanti, non volle stare in piedi tanto era 
pieno della sua così profonda e così vissuta umiltà. E’ un uomo che passa fra le meraviglie un po’ del nostro 
secolo, appunto perché voi con la vostra presenza e attività documentate che cosa Don Alberione ha pensato 
e ha saputo – con lo spirito di Dio e con il sacrificio costante e amoroso e sapiente della sua vita – generare. 

Per questa ragione il Papa ci invita alla fedeltà, cioè alla costante e creativa adesione allo spirito del 
nostro Fondatore e al magistero della Chiesa. 

La parola che ci viene spontanea, in sintesi di tutto quello che noi vorremmo dire al pensiero di Don 
Alberione e di voi, che siete la sua famiglia, è la fedeltà. Siete fedeli? Noi lo vogliamo, noi lo speriamo. (… ) 
Se portate nel vostro cuore, come stampato, questo ricordo: ‘Il Papa ci ha raccomandato di essere fedeli’, 
voi portate il carisma che è il più adeguato ai nostri tempi tanto inquieti e tanto dimentichi di questa 
coerenza, che invece la nostra adesione alla Chiesa ci raccomanda. (…) Siate dunque fedeli, vi diciamo, alla 
vostra vocazione di appartenenti ad Istituti... che sono frutto uscito dal cuore del vostro Fondatore. Sareste 
contenti che lo facessimo Beato? Ci vuol tempo... ma guardate che tocca a voi renderlo beato, canonizzarlo, 
far vedere davvero che è stato un fenomeno superiore di vita religiosa cristiana e spirituale. E voi, con la 
vostra fedeltà, date il documento di prova, testificate che è degno di essere così onorato e così riconosciuto. 
Dunque, abbiate sempre più profondamente e in tutto il senso, il coraggio e la gioia della fedeltà: virtù 
fondamentale e insostituibile per il vostro progresso morale e personale, per la crescita dei vostri Istituti. 
(cf. San Paolo, dicembre 1974), 

A queste parole così incoraggianti (anche se allora accompagnate da un paterno richiamo a una 
fedeltà più pastorale in tutte le espressioni del nostro apostolato) il Papa aveva premesso, nella celebre 
udienza del 28 giugno 1969, altre esortazioni che noi rileggeremo e conserveremo in cuore con gratitudine, 
come preziose direttrici per la nostra attività apostolica (cf. Carissimi in San Paolo, pp. 550-555). 

 
Una caratteristica della Famiglia Paolina 

Ora, cari fratelli, ritengo che questa sia l’occasione propizia per riaffermare, a nostra volta, la fedeltà 
di tutti i Paolini al Vicario di Cristo: fedeltà che costituisce uno dei principali cardini della nostra vocazione e 
della nostra tradizione di origine, e alla quale siamo tenuti per un voto particolare 

Le nostre nuove Costituzioni prescrivono: 
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Ad accrescere in noi la coscienza di membri della Chiesa faremo nostra, con vincolo di voto 
religioso, la fedeltà voluta dal nostro Fondatore al magistero e alla guida pastorale del Papa. 

I Paolini si obbligano ad accogliere il suo insegnamento; a seguire le direttive pontificie; a dare 
all’uno e alle altre la dovuta priorità nella esposizione e nella divulgazione del messaggio cristiano 
mediante gli strumenti della comunicazione sociale. 

In questo modo testimonieremo anche a tutti i cristiani quel rispetto e religiosa obbedienza da ogni 
membro della Chiesa ‘in modo particolare dovuti al magistero autentico del romano pontefice’ (aa. 35-37). 

Le motivazioni di queste norme sono bene espresse nei nostri Documenti Capitolari: 
I paolini si uniscono alla missione della Chiesa ‘come figli devotissimi’ (Alberione). Ma, chiamati a 

operare in un periodo storico caratterizzato da enorme fermentazione dottrinale, in un campo apostolico 
difficile da circoscrivere, mediante strumenti che di natura loro raggiungono una massa indifferenziata di 
uomini, con incontrollabile potere di irradiazione e ripercussione, la preoccupazione del Fondatore si è 
sempre fortemente localizzata nell’esigenza di sicurezza e nel dovere di rigorosa fedeltà al magistero della 
Chiesa, soprattutto al magistero del Papa (DC 153; cf 152, 154). 

Il par. 177 dopo aver citato le parole di Paolo VI: “L’adesione agli orientamenti direttivi dell’autorità 
ecclesiastica responsabile conferirà non solo maggior credito al vostro lavoro, ma merito maggiore altresì 
(Ud, 28.6.1969), precisa: 

Nell’esercizio della nostra missione specifica questo voto costituisce anzitutto una garanzia della 
nostra fede cattolica e della prudenza orientatrice dell’apostolato, ma deve concretizzarsi, in senso molto 
positivo nell’accogliere e diffondere l’insegnamento e gli orientamenti pastorali del Magistero ecclesiastico 
(DC 177). 

Le espressioni pratiche di questa fedeltà sono indicate nei nn. 178-182 e ancora, particolarmente sul 
senso religioso del voto, nei nn. 476-478 DC. 

Non si tratta di mere prescrizioni canoniche, ma di fedeltà alle nostre stesse origini. Così infatti 
affermò il nostro Fondatore: 

La Famiglia Paolina è nata quando il Santo Padre, allora regnante, era poco assecondato 
nell’indirizzo circa la stampa e allora si interveniva; la Famiglia nasceva anche per questo: rimediare a 
quel complesso di persone le quali lasciavano che il Papa parlasse e insegnavano come vedevano loro, 
secondo le loro convinzioni, nel modo che esse giudicavano meglio, senza tener conto di colui il quale aveva 
l’obbligo e il potere di indirizzare i cattolici sulla vera via dell’apostolato. Quindi il voto è fedeltà circa 
l’apostolato (cf. DC 477). 

Dunque con il ritorno al voto di fedeltà al Romano Pontefice ‘quoad apostolatum’ si tratta di 
ritornare allo spirito nostro originale. Si tratta di impegnarci a seguire quanto il Papa comanda, inculca, 
consiglia, espone anche in discorsi occasionali; di farci eco della sua parola, sia propagandola e 
spiegandola, sia prendendo le iniziative a cui egli può volta per volta accennare (Verbale del Cons. Gen. 
presieduto dal Primo Maestro, marzo 1956; cf DC 477). 

Le più recenti deliberazioni del Capitolo Generale 1975 (cf Scelte programmatiche, pp. 20-21) 
accennano, in proposito, alla richiesta di “un maggiore inserimento nella pastorale della Chiesa in genere, 
della Chiesa locale in particolare”, Tale inserimento, è vero, “non può avvenire che nella linea del nostro 
apostolato, cioè nell’ambito della comunicazione sociale”; ma quando si presentino precise richieste di un 
contributo diverso, ci sentiamo impegnati a esprimere coi fatti la nostra adesione ai Pastori, in primo luogo al 
Pastore dei Pastori, il Papa, anche se ciò comporta sacrifici di persone e di locali. 

 
Una parrocchia annessa al Santuario 

E’ in questo spirito che abbiamo accettato di buon animo la responsabilità della pastorale diretta 
nella parrocchia annessa al santuario Regina Apostolorum, su invito ripetutamente espresso del Santo Padre, 
attraverso il suo Cardinal Vicario per la diocesi di Roma, Ugo Poletti, Il santuario d’ora in avanti è chiesa 
parrocchiale, ma non cessa di essere per noi il centro delle nostre comunità romane, il cuore della nostra 
devozione a Maria, il centro dinamico del nostro apostolato e della promozione vocazionale. Ci auguriamo 
anzi che, d’ora in avanti, la funzione pastorale del santuario venga meglio scoperta e valorizzata in senso 
paolino, conforme alle intenzioni del Fondatore. Egli scriveva nel 1947, a poco più di un anno dal suo inizio: 
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Costruire una chiesa a questa Madre (Maria)... è dovere; è scavare un pozzo da cui verrà l’acqua 
per tutti e per tutto: è un bisogno, vero, sentito, generale. Oh, le belle preghiere, le liturgiche funzioni, i santi 
sacramenti, la glorificazione di Dio e della Regina che si avranno in questa chiesa! (cf CISP 591). 

E Don Timoteo Giaccardo, sempre nel l947: 
Questa è la chiesa capo e centro della famiglie sampaoline; è la chiesa della congregazione, non 

una chiesa! La chiesa delle funzioni sociali, delle missioni, dei cooperatori... E’ la Casa materna ... e da 
questa casa scenderà su ognuno, su ogni casa, su ogni paese, la benedizione fecondatrice della Madre. 
Vogliamo ognuno essere di questa chiesa una pietra viva ed eterna (Ivi, 593). 

Infine, nella cerimonia inaugurale del santuario, Don Alberione spiegò in questi termini la sua 
finalità: 

Nell’ingresso della chiesa sono incise nella pietra le parole ‘Suscipe nos... Accoglici, o Madre, 
Maestra e Regina nostra; prega il tuo Figlio perché mandi operai alla sua messe. – Vocazioni per tutti gli 
apostolati, vocazioni per tutti gli istituti religiosi, vocazioni per tutti i seminari, vocazioni per tutte le 
nazioni: fra esse, specialmente, le vocazioni per gli apostolati più urgenti, più moderni, più efficaci (San 
Paolo, nov.-dic. 1954; cf CISP 598). 

Ma ancora tre anni prima, presentando un articolo di Don Perino sull’architettura dell’edificio, il 
Primo Maestro suggeriva un’altra motivazione, che ora la visita del Santo Padre ha riportato al centro 
dell’interesse: 

I pericoli e le difficoltà presenti, e gli insistenti inviti del Papa a pregare per la pace, sono motivi per 
sollecitare i lavori della chiesa Regina Apostolorum... Maria la ‘Mater humanitatis’ che sovrasta tutto il 
creato, sempre; ed oggi, più ancora, Ella segna la ‘via humanitatis’ per mezzo specialmente degli Apostoli 
(San Paolo, agosto 1951; cf CISP 594). 

 
“Gloria a Dio, pace agli uomini” 

La Pace. E’ questo il decimo anno che Paolo VI dedica universalmente il 1° gennaio, solennità della 
Madre di Dio, alla impetrazione di questo grande dono del Cielo. Noi ci siamo uniti al Santo Padre nella 
preghiera di supplica. E l’abbiamo fatto con la consapevolezza di avere accanto a noi, vivo, anche il nostro 
venerato Fondatore, le cui ossa riposano nelle fondamenta del santuario, come nel grembo di Maria, in attesa 
della nascita eterna. E’ un perenne richiamo per noi paolini a coltivare, col Papa, l’ansia della pace per tutti 
gli uomini. 

“ Pax hominibus insieme col “Gloria Deo” era il motto più ricorrente sotto la penna di Don 
Alberione: lo si ritrova nelle intestazioni di tutti i suoi scritti, articoli, lettere personali, bigliettini vergati sul 
dorso delle immaginette. Questo motto significava per lui non soltanto lo scopo dell’Incarnazione 
proclamato dagli Angeli, ma anche la finalità dell’apostolato paolino in tutte le sue forme, e lo spirito di 
partenza di ogni comunità religiosa. 

Ebbene, cari fratelli, sia un invito anche per noi – lo ripeto – a farci promotori di pace, ad ogni livello 
del nostro impegno religioso ed umano: pace interiore con Dio, pace personale, pace comunitaria, pace 
ecclesiale. 

Nella pratica ciò suppone carità, tolleranza e accettazione fraterna; collaborazione sincera con i 
responsabili delle comunità; adesione piena di ossequio alle direttive dei Pastori locali e del Romano 
Pontefice in particolare. Questa rispettosa adesione deve manifestarsi in tutte le espressioni del nostro 
comportamento, a partire dalla formazione dei giovani aspiranti e all’ordinamento dei nostri studi religiosi. I 
superiori, da parte loro, “provvedano che le singole comunità conoscano tempestivamente le disposizioni 
della Sede apostolica e vi sia costante informazione sull’insegnamento del Papa, ponendo a disposizione di 
tutti i membri i documenti pontifici e gli organi di ordinaria trasmissione del suo pensiero” (Dir. 37.1). 

In tal modo la nostra fedeltà si manifesterà veramente nelle “opere della pace”, tanto care 
all’apostolo Paolo. 

 
Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, marzo 1977, n° 2, Don Raffaele Tonni) 
 

PER UNA PASQUA DI RINNOVAMENTO 
Una quaresima costruttiva 

 
 
Cari Fratelli, 
alle soglie del tempo pasquale credo opportuno invitarvi a riflettere sul modo migliore di prepararci 

alla Risurrezione del Signore e alla nostra risurrezione in Lui, mettendo a frutto il tempo quaresimale che ci 
separa da quella solennità. E vorrei subito precisare che non intendo parlarvi della “mortificazione”, ma 
ravvivare la nostra vitalità profonda alle sorgenti della liturgia e della nostra peculiare spiritualità. 

Scopo del tempo di quaresima – afferma la costituzione conciliare sulla Liturgia – è preparare alla 
celebrazione della Pasqua, mediante il ricordo del battesimo e la pratica della penitenza (SC 109). 

Questo richiamo al battesimo e alla penitenza può significare per noi, paolini, un invito a riprendere 
coscienza della nostra consacrazione religiosa, che in passato veniva definita anche “secondo battesimo”, e 
della nostra pubblica professione di vivere i consigli evangelici, che sono (o dovrebbero essere) impegni di 
continua conversione. Perciò la quaresima dovrebbe aiutarci a ripensare e a vivere meglio la nostra vita di 
testimonianza evangelica. 

Le letture bibliche di questo periodo insistono particolarmente su alcuni temi: conversione del cuore, 
digiuno, preghiera, elemosina, fedeltà; ma i testi della liturgia eucaristica rinnovata accentuano, più che la 
rinuncia, i valori positivi da promuovere. Per esempio, il Prefazio I della quaresima ci fa proclamare a Dio: 

Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione 
della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa partecipino ai misteri della redenzione e 
raggiungano la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio. E il Prefazio II: Tu hai stabilito per i tuoi figli 
un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del 
peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. 

Preghiera, carità, rinnovamento, conversione, liberazione, orientamento alla speranza eterna: ecco 
altrettanti argomenti per la nostra revisione pasquale di vita. Un discorso su questi temi sarebbe molto vasto, 
Ma io vorrei restringerlo ad alcuni aspetti del nostro impegno paolino, a cui ci richiama una speciale “parola” 
che Dio ha rivolto a noi attraverso i fratelli convocati nell’ultimo Capitolo generale. Il documento delle 
Scelte Programmatiche affidate al Governo generale (1975, pag. 4) si apre con quattro disposizioni 
concernenti “la nostra vita di consacrati”, la prima delle quali suona come un’opportuna “confessione” 
quaresimale: 

1. Avendo riconosciuto che questo (della fedeltà religiosa) è il nostro punto più debole, il Capitolo 
crede urgente il ritorno a una maggiore stima dei valori soprannaturali della vita religiosa e alle fonti più 
genuine della nostra spiritualità. 

2. La nostra vita di comunità sia manifestazione della carità “che non cerca il proprio interesse”, 
ma “tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”. Sia costante la preoccupazione che nelle nostre 
comunità si stabilisca e si conservi lo spirito di famiglia, che ognuno possa trovare in esse i migliori amici, e 
si senta cointeressato e corresponsabile di tutte le espressioni della vita di comunità. I superiori curino che 
nelle comunità da tutti sia attuato quanto prescrivono i Documenti Capitolari ai nn. 303-307 (amore e 
assistenza verso gli anziani e gli invalidi). 

3. I responsabili delle comunità adempiano con impegno il loro compito di animatori, siano 
maggiormente disponibili per il dialogo e procurino di comunicare e far comunicare a tutti i fratelli le 
informazioni di interesse comune. 

4. La celebrazione eucaristica quotidiana sia sempre più vitale, secondo le indicazioni delle 
Costituzioni (aa. 40-42); la meditazione nelle varie forme e l’ora di adorazione siano considerate da tutti 
come impegni fondamentali di ogni giorno; l’attività apostolica sia una emanazione di intensa vita interiore, 
come l’amore del prossimo è l’emanazione dell’amore di Dio. 

In proposito suggerisco di prendere ispirazione in modo speciale dagli articoli 46-47 delle 
Costituzioni, seguiti dai rispettivi articoli del Direttorio: vi si accenna alla pietà specificamente “riparatrice”, 
consistente in tre momenti principali: la liturgia penitenziale (sacramento della riconciliazione), l’impegno 
fedele nel nostro apostolato, la solidarietà con i bisognosi. 
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Un altro punto che desidero sottolineare è la “scelta” n. 14 del recente Capitolo: 
Si raccomanda che il lavoro sia preso con vera dedizione e coscienza, essendo uno degli elementi 

più calibranti della nostra missione apostolica. 
Questa raccomandazione traduce un passo dello schema capitolare presentato dalla Commissione 

“apostolato”, che suona così: 
Il nostro apostolato comporta un duro lavoro personale, al quale nessuno dovrebbe sottrarsi 

facilmente. Infatti un lavoro serio, portato avanti con vera dedizione e coscienza,… è uno degli strumenti più 
calibranti della nostra missione apostolica. Non si può credere di essere migliori degli altri, mancando 
all’elementare dovere di “guadagnarsi il pane”. Inoltre, essendo il nostro lavoro per sua natura 
comunitario, impone un continuo autocontrollo per favorire l’armonia con tutti (Scelte, pag. 19.) 

Sul senso “redentivo” e apostolico del lavoro come fu inteso dal nostro Fon datore, rimando al 
volume Abundantes Divitiae, nn. 128-130, in cui Don Alberione elenca i motivi ascetici, sociologici ed 
igienici che lo hanno indotto a dare tanta parte al lavoro effettivo nella nostra istituzione, 

E’ cosa nota come Don Alberione preferisse far consistere le nostre “penitenze” in atti di utile 
promozione anziché in rinunce, e suggerisse continuamente la fedeltà alla fatica quotidiana come la più utile 
delle penitenze. E’ vero che raccomandava anche l’astensione dagli abusi (soprattutto concernenti i mezzi 
audiovisivi e le letture); ma la preoccupazione maggiore era quella costruttiva; in tal senso “riparare” per lui 
significava “ricostruire” ciò che l’ignavia aveva lasciato deperire o il peccato aveva distrutto. 

Piace concludere con una raccomandazione molto “umana” che troviamo nelle prediche del nostro 
Fondatore a coloro che erano maggiormente impegnati nel lavoro e spesso fuori casa: 

…Fanno bene anche gli scherzi: non si può vivere sempre tesi; non ci siano musi. E’ già tanto 
dispendioso il nostro apostolato, dispendioso di forze e di denaro. Perciò, quando siete a casa, è bene vivere 
più distesi. Cerchiamo di esercitare la pazienza, non farla esercitare ad altri. Quindi: convivenza 
moralnente serena… (Pr UP 556). 

Tutto questo ci aiuti a raccogliere dalle prossime festività pasquali i maggiori frutti di santità e di 
rinnovamento apostolico, che reciprocamente ci auguriamo. 

 
Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, aprile 1977, N. 3, Don Raffaele Tonni) 
 

PER UNA LITURGIA DIGNITOSA 
 
 
Cari fratelli, 
da varie parti vengo interpellato a proposito del servizio liturgico officiato dai nostri sacerdoti presso 

le comunità della Famiglia Paolina. Questo servizio pastorale, a cui la Pia Società San Paolo è tenuta per 
vocazione speciale secondo la volontà del Fondatore, è anche un impegno di carità fraterna che desideriamo 
migliorare in qualità. Ciò richiede buona volontà e collaborazione da tutte le parti interessate. Mi risulta che 
in generale vi è buona intesa fra comunità e sacerdoti incaricati del servizio liturgico; ciò permette di 
appianare amichevolmente eventuali difficoltà. Faccio tuttavia presente che i responsabili del ministero 
prestato dai sacerdoti paolini sono i superiori locali, ai quali bisogna fare riferimento per la richiesta di 
abituali prestazioni. Ho anche avuto sentore di inconvenienti che mettono a disagio comunità o sacerdoti, a 
causa di interpretazioni abusive – restrittive, estensive o addirittura arbitrarie – di quelle norme che regolano 
una degna celebrazione della liturgia. Su quest’ultimo problema ho sollecitato da un fratello esperto una 
piccola indagine, di cui presento alcune conclusioni. 

Il discorso potrà essere ripreso e chiarito ulteriormente, ma desidero fin d’ora ricordare che i 
sacerdoti paolini sono tenuti a conoscere, a rispettare e far osservare le norme stabilite dalle autorità 
competenti in materia di liturgia. – Ciò per ragioni non di formalismo né di rubricismo, bensì di carità 
pastorale –. Ma credo soprattutto che sia mio compito stimolare le comunità paoline ad “una sempre più 
vitale celebrazione eucaristica comunitaria” (Scelte programmatiche del Capitolo Generale, pag. 9). 

Questa vitalità celebrativa non può certamente conciliarsi con le arbitrarietà, ma neppure con la 
ripetizione meccanica del rito; vale a dire, senza quell’attenzione profonda alla Parola di Dio e senza 
quell’identificazione con il Cristo eucaristico che costituiscono il punto di riferimento imprescindibile di 
tutta la nostra vita interiore e comunitaria, della nostra consacrazione religiosa e della nostra vita apostolica. 

 
Don Raffaele Tonni 

 
_____________________________________ 
 
Ripetutamente e da più parti giunge notizia di abusi gravi e generalizzati nella celebrazione 

dell’Eucaristia e dei Sacramenti. Tali lamentele, diciamo subito, a volte sono giustificate, altre volte 
tradiscono un’insofferenza mal celata della riforma liturgica conciliare. 

Alla base di tale atteggiamento vi è quasi sempre la mancanza di studio serio e approfondito dei 
documenti del Vaticano II. Si deve in effetti amaramente constatare che la riforma liturgica non è stata 
recepita nelle sue profonde motivazioni teologiche, pastorali, storiche, in larghi strati del popolo di Dio, clero 
compreso. Per molti sacerdoti infatti “liturgia” significa ancora esclusivamente “rubrica”, “cerimonia” da 
eseguirsi con la più assoluta aderenza alla lettera, quasi che l’efficacia sacramentale fosse automaticamente 
garantita dalla perfetta esecuzione del rito esteriore così come ad esempio avveniva nel culto pagano. 

Tale concezione di Liturgia ha ben poco da spartire con il “culto spirituale” di cui Cristo alla 
Samaritana e del resto è già stata scartata dall’enciclica Mediator Dei di Pio XII (1). 

Il mancato approfondimento teologico di tale enciclica e soprattutto la poca attenzione al Movimento 
Liturgico ad essa soggiacente (2), ha impedito a molti di cogliere la dottrina del Vaticano II sulla Liturgia. 
Dottrina che è molto più confacente alla Tradizione autentica di quanto non lo fossero i manuali di liturgia 
dal medioevo in poi. Si leggano almeno i numeri dal 5 al 10 della Sacrosanctum Concilium e ci si convincerà 
facilmente, Basti qui riportare la parte centrale del n. 7, dove il Concilio, dopo aver esposto il piano salvifico 
voluto da Dio, realizzato da Cristo e oggi reso presente nei Sacramenti della Chiesa, afferma: In quest’opera 
così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo 
associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende 
il culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l’esercizio del sacerdozio di Gesù 
Cristo; in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in modo ad essi proprio, realizzata la 
santificazione dell’uomo, e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue 
membra, il culto pubblico integrale. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote 
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e del suo Corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa, allo 
stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l’efficacia (3).  

In questo numero è mirabilmente sintetizzato il pensiero del Concilio sulla natura, fine, effetti della 
Liturgia e da qui ogni pastore avrebbe dovuto trarre lo spirito con cui affrontare la riforma, nella docilità allo 
Spirito Santo, che incessantemente e infallibilmente è alla guida della Chiesa, superando nostalgie di concetti 
e di riti che, a ben guardare, molto spesso risalgono a secoli di decadenza della Liturgia (4). 

Che dire allora dei rifiuti a mezza voce, dei caparbi arroccamenti, dell’ostinarsi a non capire, di certe 
prese di posizione di sacerdoti, che applicano sì loro malgrado la riforma, ma solo esteriormente, 
svuotandola dal di dentro. Affermazioni come: …una volta si diceva, …una volta si faceva, ripetute in 
continuazione non edificano certo l’assemblea riunita per celebrare i divini misteri! Che dire poi di coloro 
che senza mezzi termini proclamano “eretico” o “protestante” l’attuale Ordo Missae e addirittura le anafore 
di nuova composizione? 

Su quali basi si fondano tali accuse? Sentimentali? Non basta. Storiche? Quanti sanno ad esempio 
che il Canone II è una moderna rielaborazione della preghiera eucaristica tramandataci da Ippolito di Roma 
nella Traditio Apostolica, un documento risalente al III secolo? Su basi pastorali? Al contrario, dopo i primi 
anni di comprensivo smarrimento e di reazione, possiamo affermare che oggi il popolo cristiano ha recepito 
almeno esternamente la riforma liturgica e, se non ha penetrato l’intima natura di essa, è perché per secoli la 
sua pietà è stata alimentata solo con devozioni e pratiche, buone certamente, ma ben lontane dall’efficacia 
della Liturgia, in cui si fa presente la salvezza stessa operata da Cristo Signore. Sarebbe pertanto 
sommamente auspicabile che ogni sacerdote facesse oggetto di attenta lettura e meditazione le pagine del 
Messale Romano dove sono esposti i Principi e Norme per l’uso del messale romano. Sono certo che per 
molti tale lettura sarà una scoperta da cui prendere le mosse per l’azione pastorale in campo liturgico. 

 
Gli abusi: mancanza di senso ecclesiale. 

Occorre però onestamente riconoscere che le denunce sono molto spesso giustificate da abusi a volte 
gravi e tali da snaturare la celebrazione liturgica. Questi sono quasi sempre causati da ignoranza o da una 
superficiale lettura dei testi conciliari e di applicazione della riforma con conseguente personalistica e non 
oggettiva interpretazione. 

Una prima conseguenza verificabile in molte assemblee è che né il sacerdote né i fedeli sono 
pienamente consapevoli del loro ruolo specifico nella celebrazione. Il sacerdote, per una mal compresa 
declericalizzazione della liturgia, tende a volte a declinare dal ruolo di “praeses” ossia di colui che rende 
presente Cristo stesso come Capo della Chiesa nell’atto sacerdotale di fare l’offerta al Padre. Non si capisce 
pertanto l’uso di associare i fedeli alla proclamazione del Canone o di alcune parti di esso. Il Canone è la 
tipica preghiera di Cristo Capo e Sacerdote, sulla cui bocca si trova la preghiera di tutte le sue membra che 
con Lui, per Lui, in Lui si rivolgono al Padre. 

Vari sacerdoti esigono che i fedeli dicano ad alta voce la dossologia finale del Canone, così che 
l’Amen, vera professione di fede della comunità, si esaurisce in un indecifrabile sussurro, o addirittura viene 
soppresso. 

Non è difficile inoltre, soprattutto nelle comunità femminili, riscontrare veri e propri snaturamenti 
del ruolo del sacerdote, al quale viene lasciata sì e no la consacrazione. Chi ha tentato di mettere ordine in 
tale abnorme situazione, si è sentito sbrigativamente squalificare come “tradizionalista”, “chiuso’, “non 
adatto per guidare le celebrazioni della comunità”. 

Altre volte, a motivo di ritiri o incontri di gruppi particolari, non si esita a scindere l’unità della 
celebrazione eucaristica, iniziando la mattina con la “liturgia della Parola” per terminare la sera con la 
“liturgia eucaristica”, dividendo arbitrariamente la celebrazione in due momenti, mentre sono così 
strettamente congiunti tra di loro da formare un unico atto di culto (cf Principi e Norme per l’uso del 
messale romano, n. 8) 

Rompere tale unità, oltre ad andare contro la consuetudine autenticamente romana, espone con 
facilità la celebrazione a una specie di dualismo, quasi che il Cristo della Parola non sia quello del Pane 
Eucaristico. Al contrario: la Parola diventa Pane, “Et Verbum Caro factum est”. Non si dimentichi anche che 
è la Parola proclamata a dare il particolare tono alla liturgia del giorno. 

Ma se nel caso sopra accennato si dà un tale risalto alla “Liturgia Verbi”, sì da farne quasi una 
celebrazione a parte, in altre celebrazioni non si avverte a sufficienza il ruolo primario della Parola di Dio; 
per cui la lettura è sciatta, affrettata; spesso si legge e si chiude il lezionario senza un momento di riflessione, 
o almeno di attenzione silenziosa; in chi legge, non c’è la consapevolezza di prestare la propria persona a 
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Cristo, ignorando che quando nella Chiesa si legge la S. Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, 
presente nella sua Parola, annunzia il Vangelo (Principi e Norme per l’uso del messale romano, n. 33). 

Sempre durante ritiri o incontri di gruppi avviene di assistere a celebrazioni le quali più che memoria 
dei misteri salvifici di Cristo, diventano occasione, specialmente durante la cosiddetta “omelia partecipata”, 
di drammatiche denunce della propria situazione interiore o dei rapporti con la comunità. Si crea allora un 
clima carico di emotività più che di consapevolezza, favorito dai canti e dalle musiche; il tutto in un 
crescendo che trova il suo culmine alla “pace” e nel ringraziamento dopo la comunione, allorché si assiste a 
una vera e propria catarsi sul tipo della tragedia greca. 

Di contro, si assiste a Messe “asettiche” portate avanti con decoro e precisione, ma non coinvolgenti 
pienamente i partecipanti. A volte si “estetizza”, si fa archeologia, tutto corre via sui binari della norma, ma 
senza anima, senza un minimo di creatività, segno della personale partecipazione. 

Altri equivoci sono generati da quei sacerdoti, per altro in buona fede, i quali, preoccupati di rendere 
più chiari i testi liturgici, modificano, aggiungono o tolgono a piacere diverse espressioni anche durante il 
Canone. Nessuno vuole sottovalutare le difficoltà di linguaggio e quindi di comprensione create sia dalla 
traduzione ufficiale della Scrittura che dai testi del messale, né si può respingere un certo “adattamento” 
nella liturgia (cf S.C. n. 2) (5). Ma come essere certi che le nostre correzioni sono migliori, più comprensibili 
e confacenti alla mentalità moderna? Chi ci garantisce della “ortodossia” delle nostre composizioni, o che 
queste siano veramente degne di una celebrazione “ecclesiale”? 

Basterebbe comunque sfruttare in pieno le grandi possibilità di adattamento offerte dal Messale 
Romano e dal Lezionario, sia nella scelta dei testi eucologici, che in quelli scritturistici. Si pensi ad esempio 
alle numerose Messe Votive o “ad diversa” con il corrispettivo Lezionario, vera miniera che l’operatore 
liturgico è tenuto ad esplorare perché la celebrazione sia pienamente rispondente all’assemblea e alla 
circostanza. 

Altri abusi si verificano nella celebrazione della cosiddetta “Messa privata”. Quanti sacerdoti nelle 
nostre case celebrano la Messa completamente soli, dietro ogni angolo di sacrestia, mentre al n. 211 della 
Istruzione Principi e Norme per l’uso del messale romano si legge testualmente: Non si celebri la Messa 
senza ministro se non per grave necessità! 

Alcuni sacerdoti invece sono indotti a celebrare soli per insofferenza della concelebrazione. Nessuno 
mette in discussione la validità e la liceità della Messa “sine populo”; ma questo non deve impedire di 
cogliere l’alto significato della concelebrazione dove …si manifesta assai bene l’unità del sacerdozio, del 
sacrificio e del popolo di Dio (Principi e Norme per l’uso del messale romano, n. 153; cf n. 76). 

Più in particolare: le celebrazioni “private” danno l’impressione che la Messa sia intesa come una 
“devozione”, senza dubbio la prima delle devozioni, ma sempre devozione. Tale concetto, come ognuno si 
avvede, sarebbe per lo meno fortemente limitativo dell’essenza della S. Messa in cui si fa presente realmente 
il sacrificio compiuto da Cristo sulla Croce in totale obbedienza alla volontà del Padre che vuole ogni uomo 
salvo. Perciò la S. Messa è il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, per i 
singoli fedeli (Principi e Norme per l’uso del messale romano, n. 1). 

Sempre per una concezione personalistica della Liturgia, alcuni liquidano con allegra disinvoltura 
luoghi, vesti liturgiche, riti, come orpelli, reliquie dell’epoca costantiniana, e si sentono autorizzati a 
celebrare nei luoghi e nei momenti più impensati, con gruppi e gruppetti, su “altari” improvvisati, con tavoli 
precedentemente adibiti ai più svariati servizi. 

Una parola infine va spesa anche per le “munizioni”. L’Istruzione del messale romano più volte 
citata ne prevede quattro e precisamente: 

— all’inizio della celebrazione, per introdurre i fedeli alla messa del giorno; 
— alla liturgia della parola, prima delle letture; 
— alla preghiera eucaristica, prima di iniziare il prefazio; 
— prima del congedo, per concludere l’intera azione sacra (n. 11). 
Non è detto però che in tutte le messe il sacerdote debba fare tutte e quattro le monizioni. Bisogna 

anzitutto tenere presente la composizione dell’assemblea e la circostanza della celebrazione, ma soprattutto il 
sacerdote deve intervenire con brevissime parole (n. 11), non con munizioni-fiume, interrompendo 
continuamente il ritmo celebrativo. 

Abbiamo esposto fin qui quanto di negativo sembra oggi emergere anche nei nostri ambienti in 
campo liturgico. Che fare in positivo? Anzitutto è necessaria una presa di coscienza della fondamentale 
importanza che la Liturgia riveste nella vita della Chiesa. La Liturgia è culmen et fons di tutta l’attività della 
Chiesa, è il culto spirituale che Cristo-Capo con il suo Corpo, la Chiesa, rende al Padre. Culto che dà “gloria” 
a Dio ed è fonte di santificazione per gli uomini. La Liturgia quindi non è “affare privato”, ma azione di 
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Cristo e della sua Chiesa, azione nella quale la Chiesa è originata, aumentata, edificata. Tale consapevolezza 
deve stimolare un’approfondita conoscenza di quanto la Chiesa oggi crede e insegna circa la Liturgia. 
Studiare quindi i testi conciliari e i successivi documenti del Magistero sia pontificio che episcopale, 
cercando di superare preconcetti, diffidenze, nostalgie, ma rispettando anche i limiti imposti, frenando le 
emotività e i gesti inconsulti, che vorrebbero travalicare la norma legittima della Chiesa. Per questo è 
necessario uno spiccato senso ecclesiale, intelligenza, buon senso, umiltà. 

 
Alberto FUSI ssp 

 
 
 
NOTE 
(1) A.A.S., n. 39, 1947. 
(2) Per la storia del movimento liturgico vedi: O. ROUSSEAU, Storia del Movimento liturgico, 

Biblioteca di Cultura Religiosa, Roma 1961. 
(3) Per una retta interpretazione di tale articolo vedi: S. MARSILI, Verso una teologia della 

Liturgia in AA.VV. Anamnesi, Torino 1974, pp. 47-48. 
Vedi anche i commenti alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium: 
C. VAGAGGINI, Costituzione sulla S. Liturgia, Torino l964; 
H. SCHMIDT, La Costituzione sulla S. Liturgia, Roma 1966; 
F. ANTONELLI - S. FALSINI, Costituzione conciliare sulla S. Liturgia, Milano 1964.  
(4) Per una buona conoscenza della storia della Liturgia si vedano almeno i 4 volumi di M. 

RIGHETTI, Storia Liturgica, Roma. 
(5) Per una informazione sul problema dell’adattamento nella Liturgia vedi l’intero fascicolo di 

Rivista Liturgica, 1 (Gen/Feb) 1976. 
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(San Paolo, gennaio-febbraio 1978, N° 1, Don Raffaele Tonni) 
 
“TESTIMONIANZA PASQUALE DELLA VITA CONSACRATA” 
 
Questo titolo, cari fratelli, introduce un intervento del cardinale Pironio, Prefetto della Sacra 

Congregazione per i Religiosi, all’ultimo Sinodo dei Vescovi. “La vita consacrata – egli disse, – se vissuta 
nella gioia dello Spirito Santo, come radicale sequela di Cristo e manifestazione dello spirito delle 
Beatitudini, costituisce per se stessa una catechesi immediata e concreta. E’ la prima e ardente trasmissione 
della fede. E’ infatti un esimio annunzio del regno di Dio, un segno della santità della Chiesa, un luminoso 
invito a ricercare le cose di lassù ‘dove Cristo siede alla destra del Padre’ (Col. 3,1). Inoltre il grande lavoro 
compiuto dai religiosi è un preziosissimo aiuto alla catechesi..., ma per la trasmissione della fede, 
specialmente ai giovani, è ancor più efficace la loro testimonianza del Dio invisibile, del regno già presente, 
come pure la formazione di comunità autenticamente pasquali. Comunità oranti, fervorose e missionarie che, 
vivendo una vita nascosta con Cristo in Dio, nella speranza e nella gioia derivanti dallo Spirito Santo, 
manifestano e comunicano la presenza del Cristo pasquale” (5 ottobre, 1977). 

Nel documento conclusivo presentato dai Vescovi al Papa, leggiamo ancora: “Ai religiosi e alle 
religiose che, per la natura stessa istituzionale delle Congregazioni a cui appartengono, devono eccellere 
nell’attività catechistica, e a tutti coloro che sono consacrati a Dio con la consacrazione battesimale ratificata 
dalla professione religiosa, spetta di promuovere la maturazione della fede in seno alla propria comunità e 
fuori di essa. In tal senso, la catechesi della testimonianza vivente dev’essere ritenuta come la primordiale 
responsabilità inerente alla consacrazione religiosa. Il modo di vivere dei religiosi dev’essere in realtà una 
catechesi che stimola alla fede in Dio e in Cristo mediante la risposta visibile alle ispirazioni dello Spirito 
Santo” (Proposizione n. 33). 

Quale potrebbe essere per noi una testimonianza pasquale da vivere in questo tempo? Abbiamo 
commemorato, il 24 gennaio scorso, il 30° anniversario della morte del Servo di Dio don Timoteo Giaccardo. 
Introducendo la causa per la sua beatificazione, il nostro Fondatore invitava tutta la Famiglia Paolina a 
rendere ossequio al Signore cooperando con la preghiera e l’opera alla glorificazione del santo sacerdote, che 
per primo aveva rappresentato così bene la figura di Gesù Maestro in casa. Da questo ossequio il Fondatore 
si riprometteva due frutti: “Che ogni sacerdote, specialmente se guida di una casa, di un reparto, di un 
ufficio, si consideri più facilmente una copia di Gesù Maestro e sia realmente un facente funzione di Lui, un 
‘alter Magister’, cioè per i suoi e per l’apostolato sia, secondo la sua missione, ‘via e verità e vita’... Inoltre: 
che ogni alunno e membro dell’Istituto guardi a lui come gli apostoli al Divino Maestro”. “Esaltare il 
maestro Giaccardo – concludeva D. Alberione – è ricordare la spiritualità paolina, il Maestro Divino e i 
fondamentali articoli delle Costituzioni” (“San Paolo”, giugno 1955; CISP, pp. 1206-1207). 

In un “pensiero” tratto dai taccuini personali di D. Timoteo Giaccardo, leggiamo questa invocazione: 
“O Gesù Maestro, ‘factus oboediens’, eccomi a conternplarti, ad invocarti, a vivere la tua obbedienza nel tuo 
spirito: voglio osservare nel modo più perfetto le costituzioni, con esatta vera obbedienza morale, di opere e 
di buon volere, di mente gioiosa, pronta, sincera: in forza dell’autorità di Dio che mi comanda e per virtù 
dell’impegno religioso... Io sono fatto per te… e tu mi vuoi con te; qualunque sacrificio, qualunque distacco, 
qualunque immolazione, ma che io non perda te, mio Amore e mio Tutto” (cfr. CISP, pp. 1204-1205). 

Cari fratelli, il mio più fraterno augurio è che ognuno di noi, nel cammino liturgico verso la pasqua 
del Signore, possa fare propri questi sentimenti e questo programma di vita.   

 Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, maggio 1978, N° 2, Don Raffaele Tonni) 
 

RISUSCITARE LA GRAZIA DELLA PROPRIA VOCAZIONE 
(Dall’omelia introduttiva di Don Tonni al corso per animatori di comunità) 

 
 
Lo scopo per il quale ci siamo riuniti è il medesimo dei discepoli di Gesù, tornati dalla missione e 

desiderosi di confrontare le loro esperienze apostoliche con quelle del Maestro. Anche noi siamo in qualche 
modo reduci da una missione e depositari di un incarico, che deriva – tramite il mandato della Chiesa e della 
Congregazione – dalla missione di Gesù. 

Il vangelo di Giovanni appena letto ci propone il modello del Buon Pastore, che abbiamo 
contemplato già ieri, in coincidenza con la giornata mondiale delle vocazioni. Questo riferimento illumina 
ancor meglio le finalità del nostro corso. Noi infatti desideriamo metterci in grado di adempiere al nostro 
compito di animatori delle comunità affidate alle nostre cure, e lo saremo nella misura che somiglieremo al 
Buon Pastore, pure nei limiti della nostra povera umanità. 

Il Buon Pastore, afferma Gesù, “conosce le sue pecore”. Le conosce individualmente e non solo 
come gruppo. Il Buon Pastore “le ama”, fino a dare per esse la propria vita, cioè anteponendo il loro interesse 
al proprio. Egli è generoso, ma anche illuminato nel suo amore: conosce gli itinerari e le propensioni del 
gregge; sa di godere buona stima e di poter contare sulla disponibilità della maggioranza, che “ascolta la sua 
voce” e collabora in modo corresponsabile. Ma non ignora i rischi e le insidie che minacciano la comunità. 

Vi sono purtroppo nemici, il più delle volte impersonali, che bisogna smascherare, pena il danno alle 
persone o alla comunità stessa come tale. E questa chiaroveggenza di buon Pastore non si può soltanto 
presumere, come dote di natura o frutto di preghiera. Essa va anche acquisita o educata con l’informazione, 
lo studio, la riflessione sulle esperienze altrui. 

A questo proposito, nessuna esperienza per noi è più valida che quella del nostro Fondatore. Egli fu, 
nel senso più vero del termine, un pastore buono per tutta la Congregazione – anzi, per tutta la Famiglia 
Paolina e per ognuno dei suoi membri. Ci conosceva tutti personalmente, e così voleva che fosse ognuno dei 
suoi. 

Nel discorso conclusivo del 1° Capitolo Generale (15 aprile l957), così egli raccomandava: “Nella 
formazione dei nostri, prendiamo a cuore i problemi dei singoli e non solamente l’educazione in genere, ma 
coltiviamo le singole pianticelle”. E nella relazione di apertura, parlando del governo nella congregazione, 
così descriveva il compito del superiore: “Governare è un largo esercizio di carità... Governare è un ampio e 
profondo sacrificarsi. Governare è un precedere in santità, preghiera, esempio... Nella Famiglia Paolina il 
governo è in Cristo Maestro, via, verità e vita. Perciò prevale il nome di Maestro più che di Superiore. Il 
maestro fa come Gesù, che venne a servire: somministrare la verità, portare le anime nelle vie di Dio, 
comunicare la grazia…”. “Il superiore generale, i provinciali, i delegati regionali, i superiori locali devono 
curare insieme le quattro parti: spirito, studio, apostolato, povertà”. Certo – proseguiva il Primo Maestro – 
“siamo tutti molto limitati; ma se il superiore al mattino si offre e chiede i lumi di Gesù-Ostia, e nel giorno 
ascolta i sacerdoti e i discepoli.., procederà sempre meglio nel compimento completo delle sue quattro 
responsabilità”. E infine concludeva: “Ciascuno dei superiori mediterà quanto è scritto nelle costituzioni 
rispetto al suo ufficio, Lo farà specialmente nella visita, per apprendere teoria e pratica di governo 
dall’insegnamento e dall’esempio di Gesù Maestro” (CISP 162-163, 177). 

Di fronte a queste consegne, ritorna per noi l’interrogativo: come essere in grado di adempiervi? Lo 
stesso nostro Fondatore ci suggerisce una soluzione pratica: “aggiornarsi”. Spesso, già prima del Concilio, 
egli parlava di aggiornamento; ma subito spiegava come si dovesse intendere: occorre, diceva, “aggiornarsi 
al Vangelo”, “aggiornarsi alla Chiesa”, “aggiornarsi alla Famiglia Paolina”. Egli si rendeva conto, infatti, che 
il vangelo, i documenti del magistero ecclesiastico e le costituzioni dei diversi istituti paolini erano ben 
lontani dall’aver esaurito la loro modernità e che, se qualcuno non li considerava più attuali, era perché non li 
aveva ancora capiti a fondo, o non li aveva attuati nella pratica, rimanendo al di sotto dei loro obiettivi. Da 
ciò l’insistenza del Primo Maestro su alcune esigenze, che possiamo anche noi assumere come indicazioni 
utili per le prossime giornate di studio. Le riassumo brevemente: 

1. Necessità di mantenersi spiritualmente giovani, risuscitando la grazia della propria vocazione: da 
ciò la giovinezza del pensiero che si coltiva, la giovinezza della volontà che rimane ottimista, la giovinezza 
del cuore che mira alla carità perfetta. Questo argomento, sviluppato in un articolo del 1954 intitolato “Clero 
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sempre giovane”, è introdotto da queste battute di dialogo: “Eppure si invecchia! – E’ vero. Ma sia chiaro: 
clero sempre giovane!”. E prosegue: sarà giovane “se si tiene aggiornato negli studi; se nella pietà vive il suo 
tempo; se nell’attività pastorale è aderente ai bisogni del popolo; se sa conservare le sue energie fisiche, per 
quanto possibile, con vita regolata; se in ogni tempo vive in Gesù Cristo sempre giovane, e nella Chiesa che 
mai invecchia” (CISP 275-277). Altrove aveva parlato, come si è detto, di “aggiornamento al Vangelo e alla 
Chiesa”. 

2. Per conseguenza, è necessario lo studio quotidiano. Dice ancora Don Alberione: “Per sacerdoti e 
discepoli è sempre necessario l’aggiornamento. Così, dopo compiuti i corsi regolari di studio, ognuno è 
sempre tenuto a istruirsi in varie maniere” (CISP 167-168). Ciò vale specialmente per i sacerdoti. “E’ nella 
natura del sacerdozio – prosegue il nostro Fondatore – essere maestro, come è nella natura di Gesù: il 
sacerdote è un ‘alter Christus’ non solo per i poteri liturgici, ma anche per reggere e illuminare: di qui il 
dovere di studiare” (Mihi vivere, n. 171). “Gli studi danno al sacerdote la possibilità di farsi via, verità e vita 
alle anime” (CISP 31). “Come la madre elabora il cibo e lo trasforma in latte per il suo bambino, così, nel 
senso di san Paolo, l’apostolo elabora il sapere e di esso nutre i piccoli in Cristo”; “la pastorale è l’arte di 
utilizzare i talenti sacerdotali per le anime” (ivi). “Siccome però lo studio è gran sacrificio (infatti è più 
difficile studiare che osservare la castità...), chiediamo la grazia di stare ogni giorno un’ora a studiare sul 
serio… Questo – conclude il Primo Maestro – il nostro cilicio” (Mihi vivere, nn. 172-179). 

3. Infine, occorre approfittare e far profittare degli aiuti che la Congregazione offre per coltivare la 
formazione continua. 

Fin dal Capitolo del 1957 il nostro Fondatore dichiarava: “E’ utilissimo, a metà del cammino della 
vita, rivedere i nostri ideali, studi, passi, esperienze; e prepararsi alle nuove responsabilità nel ritiro, nella 
preghiera, nello studio. A questo fine – precisava il Primo Maestro – è introdotto un periodo che si intitola 
‘Requiescite pusillum’ ” (CISP 162). 

Con queste parole il Fondatore stabiliva le finalità della “Casa Divin Maestro” (Ariccia), che veniva 
inaugurata due anni dopo e accoglieva successivamente, nella primavera del 1960, il primo corso di 
formazione continua per i più anziani e con la durata di un mese. In quella occasione egli ripeteva che lo 
scopo di tali corsi consisteva nell’aiutare i fratelli ad aggiornarsi alla propria vocazione, e precisamente alla 
“comprensione della Famiglia Paolina come voluta dal Signore”, per ottenere “sacerdoti buoni sotto ogni 
rispetto e discepoli buoni per qualità e quantità” (CISP 194). 

Da allora ai nostri giorni, la formazione permanente è divenuta una necessità universalmente 
riconosciuta ed è stata oggetto di crescenti studi, anche per incarico della S. Congregazione dei Religiosi. Un 
esperto, come il P. Fernando Colombo dei Comboniani, afferma che la formazione continua è un problema di 
sopravvivenza morale e spirituale per tutti i religiosi, contro la tendenza all’invecchiamento precoce; che 
anzi, come lotta all’immobilismo spirituale, essa non è altro che la forma concreta in cui si manifesta la 
grazia della corrispondenza quotidiana alla vocazione, e perciò della perseveranza. 

Di questo medesimo argomento, nei suoi aspetti teorici e pratici, si occupò per due volte l’assemblea 
annuale dei Superiori Generali (1976 e 1977) e ne risultò un dossier di quasi cento pagine, piene d’indirizzi 
di luoghi e di iniziative per la formazione continua dei religiosi, in ogni parte del mondo. 

La nostra Congregazione compie soltanto ora i suoi primi passi in questa direzione, dopo i tentativi 
fatti dal Primo Maestro. Ma il desiderio di tutti, e l’intenzione precisa del Governo generale, è che i corsi 
siano resi regolari e realmente accessibili a tutti i fratelli di una certa età, conforme alle disposizioni 
dell’ultimo Capitolo generale. 

 
Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, giugno-luglio 1978, N° 3, Don Raffaele Tonni) 
 

TEMPO LIBERO –TEMPO DI GRAZIA 
 
 
Cari Fratelli,  
nelle Case paoline dell’emisfero settentrionale sta per chiudersi l’anno scolastico e lavorativo, 

seguito dal meritato riposo delle vacanze. Come noterete anche dalle pagine del presente bollettino, si è 
lavorato intensamente quest’anno a tutti i livelli; anzi, ci si è preparati a un lavoro ancor più intenso dopo le 
vacanze. Credo che ora sia il momento di soffermarsi per una riflessione su un tema, quello del tempo libero, 
che non soltanto è di grande attualità, ma può anche arricchire di contenuti una realtà, come la vacanza, che 
sembrerebbe far pensare al vuoto. 

Tempo libero non è tempo vuoto. Il vuoto, per un Paolino, dovrebbe essere un’idea inconcepibile. E 
non è necessario, per comprenderlo, ricorrere all’esempio spartano di D. Alberione, per il quale “dagli undici 
ai ventitré anni la ricreazione consisteva, per lo più, nel cambiare l’occupazione” (AD, 125). 

Sarebbe certo interessante considerare come egli trascorreva le sue vacanze. In Abundantes Divitiae 
si afferma che nel periodo estivo il suo tempo passava “tra pietà, studio e lavoro” e che “durante le vacanze 
studiava e leggeva di più che durante l’anno scolastico” (ivi, 125). Negli anni del chiericato “meditò il gran 
mistero della vita laboriosa di Gesù a Nazaret... Di qui l’abbondante lavoro introdotto nelle congregazioni 
paoline” e di qui anche il motto: “Tutti al lavoro! morale, intellettuale, apostolico, spirituale” (ivi, 127-129). 
Più tardi, giovane prete o già fondatore, D. Alberione dedicherà parte del tempo estivo al proprio ricupero 
interiore mediante gli Esercizi spirituali (ivi, 36) e alla ricerca sui migliori sistemi educativi per i suoi 
giovani (ivi). E nei suoi interventi non cesserà di ribadire che, anche nei tempi di ferie, “l’anima non dovrà 
mai andare in vacanza”. 

Non vorrei tuttavia dar l’impressione, citando il Fondatore, che la mia proposta miri a un impiego 
così intenso del tempo libero da renderlo più gravoso del lavoro stesso. Non sarebbe più ciò che dev’essere. 

Già da qualche decennio gli studiosi di morale trattano della necessità della distensione personale, 
riscoprendo l’antica idea di Aristotele sul tempo libero come “tempo in cui l’uomo non ha altro fine che se 
stesso, cioè il suo godimento etico-estetico” (Eth. Nikom.). E i sociologi dedicano all’argomento un numero 
crescente di studi, dimostrando che il tempo libero “come spazio naturale della realizzazione dell’uomo” è 
uno fra i “concetti cardine della più moderna sociologia” (Diz. di Soc., EP, p. 1315). 

Il teologo P. Truhlar s.j., in uno studio del 1970 su “Vita Religiosa e valori terrestri”, scriveva: 
Anche i religiosi dovrebbero considerare il tempo libero come un coefficiente della piena 

realizzazione individuale e sociale dell’uomo e del cristiano e come un fattore importante nella scoperta del 
proprio centro personale... 

Il tempo libero è una compensazione di tutti quei valori che nell’uomo sono frustrati dal lavoro; il 
tempo libero offre all’uomo l’occasione di affermarsi secondo il proprio valore personale (ciò che non è 
sempre possibile nel disimpegno del lavoro professionale); il tempo libero ha inoltre il compito di 
neutralizzare i pericoli insiti nel lavoro tecnicizzato come la meccanizzazione dell’uomo, l’esteriorizzazione, 
il livellamento dell’individuo nella massa senza volto; infine, nel tempo libero, che l’uomo più facilmente 
può scegliersi da solo, gli si offre la possibilità ad una piena ed intensa realizzazione della sua libertà. 

Né sono da escludersi nella vita religiosa gli hobbies come antidoto alla noia (specialmente nella 
vecchiaia)... Gli hobbies artistici diventano anche per il religioso un’oasi di pace e un fattore di unità e 
completezza dello spirito, che si apre, nelle sue profondità, a quell’Assoluto che è pure l’ultimo contenuto 
dell’esperienza religiosa (Per una presenza dei Religiosi nella Chiesa e nel mondo, LDC, Torino 1970, pp. 
762-763). 

Per quanto riguarda più in particolare noi Paolini, suggerisco di rileggere ciò che i nostri Documenti 
Capitolari dicono sull’argomento, ai nn. 368 e 428; il primo nel contesto della vita comunitaria, per un sano 
rapporto tra individuo e comunità; il secondo nella prospettiva di una più serena vita di consacrazione. 

Concludo, cari Fratelli, richiamando la vostra attenzione su un’affermazione del Primo Maestro che 
ci fa riflettere: 
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Vi sono articoli nelle Costituzioni che non permettono alla Famiglia Paolina di invecchiare o 
rendersi inutili in società: basterà che siano bene interpretati e resi operanti: sempre si avranno nuove 
attività indirizzate e poggiate sopra l’unico apostolato (AD 130). 

Credo che il nostro Fondatore voglia dirci: profittate anche del tempo libero per rendervi idonei a far 
sì che la Congregazione non invecchi, grazie a un vostro costante impegno di informazione e di formazione 
continua, diretta a conservarvi spiritualmente vivi, apostolicamente efficienti e “sempre giovani”. 

E’ questo il mio fraterno e cordiale augurio per ognuno di voi. 
 

 Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, novembre 1978, N° 4, Don Raffaele Tonni) 
 

DON ALBERIONE SACERDOTE 
Per un ricupero della dimensione sacerdotale nella Famiglia Paolina 

 
 
Cari Fratelli, 
il settimo anniversario della dipartita del nostro Fondatore, che celebreremo il prossimo 26 

Novembre, ci offre l’occasione di fare un altro passo avanti nell’inventario delle ricchezze spirituali che egli 
ci ha lasciato. Inoltre la vita delle nostre comunità e le istanze dei tempi ci spingono a chiarire sempre di più, 
a noi stessi e a quanti ci interpellano, le grandi realtà della nostra vocazione. 

Lo scorso anno ci eravamo interrogati sul senso della “Famiglia Paolina” e i frutti che ne sono 
derivati o che si prospettano ci hanno dimostrato che il Signore benedice i nostri sforzi verso una 
collaborazione sempre più fraterna tra gli Istituti della stessa Famiglia. Ora, diverse circostanze ci 
suggeriscono di interrogarci sulla realtà Sacerdozio Paolino: che cosa è, che cosa comporta come è stato 
voluto e vissuto dal nostro Fondatore, in vista di un ricupero di questa dimensione fondamentale della nostra 
missione nella Chiesa. 

Sollecitato da diverse parti, già da tempo avevo incaricato un fratello di preparare una breve sintesi 
sul sacerdozio del nostro Fondatore, su come egli lo visse e lo propose alla Famiglia Paolina. Nell’aprile di 
quest’anno, durante il corso per Animatori di Comunità che si svolse ad Ariccia prima del raduno 
intercapitolare, si tenne una conferenza sull’argomento, e l’interesse che destò allora mi ha confermato che 
questo tema. è fra i più sentiti, non solo all’interno del nostro Istituto, ma anche a livello di Famiglia Paolina. 
Credo perciò opportuno offrirlo alla considerazione di tutti i fratelli, pubblicando parzialmente il testo di 
quella conferenza: potrà essere oggetto di riflessione e aiuto per una preparazione fruttuosa all’anniversario 
del Primo Maestro. 

Ne trarranno vantaggio, lo spero, non soltanto i Sacerdoti e gli aspiranti al Sacerdozio, ma anche i 
Discepoli, che, vedranno meglio illuminata la loro consacrazione e più consistente la loro partecipazione 
profetica e regale al Sacerdozio nel seno della Famiglia Paolina. 

 
Don Raffaele Tonni 

 
 
 
 
 
 
 

IL SACERDOZIO DI DON ALBERIONE 
 
1. La sua esperienza vocazionale 

La vita del nostro Fondatore costituisce un esemplare di esistenza sacerdotale per la Chiesa di ogni 
tempo. La storia della sua vocazione è contemporaneamente delle più straordinarie e delle più normali, 
conformi cioè al perenne modo d’agire dello Spirito Santo nella Chiesa. 

Bambino, ha la sua prima “illuminazione” vocazionale all’età di sei anni. Così ricorda: 
Interrogato, rifletté alquanto, poi si sentì illuminato e rispose risoluto: Mi farò prete (AD 9). Le 

circostanze lo aiutarono: Dal quel giorno i compagni cominciarono a designarlo col nome di ‘prete’... 
Anche in famiglia, cominciarono a considerarlo tale e disporre le cose... verso quella meta. Tale pensiero lo 
salvò da tanti pericoli e da quel giono ogni cosa rafforzava in lui tale decisione (AD 9-10). 

Questo dono di Dio, che D. Alberione attribuisce alle preghiere di sua madre e della sua prima 
insegnante, si nutre subito all’eucaristia e trova appoggio nella guida del parroco. 

Della sua formazione seminaristica, D. Alberione parla con ammirazione per l’opera degli educatori 
(cf CISP p. 138 s.) e con un certo orgoglio per l’impegno da lui posto nel riscattare il tempo, per 
approfondire personalmente tute le materie, particolarmente la storia (ecclesiastica e civile) e la sociologia. 
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Don Rolfo osserva che “Alba aveva vino buono e clero buono”, e ciò grazie al suo Seminario, che risaliva al 
periodo tridentino e poteva dirsi uno dei migliori del Piemonte e dell’Italia. L’incontro con un prete modello 
come Francesco Chiesa fu determinante: rigoroso senso del dovere. cu1tura seria e aggiornata, profonda 
sensibilità pastorale per i nuovi bisogni del mondo: furono ideali subito trasmessi e condivisi. 

Un fatto decisivo per il giovane Alberione è rappresentato dalla veglia del ’900, sulla quale tuttavia 
non ci soffermeremo, tanto è nota, mentre crediamo non si sia riflettuto abbastanza su altri fatti che la 
spiegano. Due episodi meritano essere ricordati: la crisi privata dell’anno precedente e il movimento 
ecclesiale messo in atto dall’enciclica “Tametsi futura” 

Della crisi vocazionale ci ha detto qualcosa don Alberione stesso, in alcune righe del suo Diario 
giovanile scritto fra il 1901 e il 1903: 

Trascorsero – egli confessa – anni turbinosi per il mio naturale, fatali per il mio istinto che anelava 
alla lode, alla grandezza… Le illusioni tenner dietro all’illusione, abisso ad abisso… ma la grazia di Dio e 
Maria mi salvò. Qual mistero è il cuore umano (DG p. 56-57). 

Di questo mistero don Rolfo ha cercato di sollevare il velo, che forse nasconde molte cose: crisi 
dell’adolescenza, esperienze traumatiche e probabilmente un’aberrante infatuazione culturale per qualche 
idolo del momento, Teniamo presenti i romanzi del Fogazzaro (cf AD 89), i saggi filosofici e il sottobosco 
della letteratura decadentista di fine secolo, soprattutto il movimento modernista, che tanto fascino esercitò 
sui seminaristi e sul giovane clero. Da quella crisi il giovane Alberione uscì segnato per tutta la vita, con una 
convinzione personale molto precisa sugli effetti distruttivi o esaltanti delle nuove tecniche a servizio della 
cultura. Forse anche certe norme disciplinari, introdotte più tardi nella formazione dei giovani e sulle quali il 
Primo Maestro fu molto severo, risentono di tali esperienze giovanili. Resta comunque la conclusione 
fondamentale, degna di San Paolo: “Dio mi ha salvato”; espressione che traduce una esperienza di 
conversione, una “mentalità di convertito”, di cui vi sono frequenti tracce in tante confessioni di don 
Alberione anziano. Convertito come San Paolo – lascerà spesso intendere – e, come lui, deciso a ricuperare il 
tempo perduto spendendo intensamente la propria vita. 

Un secondo fatto di grande portata nella formazione di Alberione fu la lettura dell’enciclica “Tametsi 
futura” di Leone XIII e il movimento ecclesiale che ne seguì (cf AD 13-14, l9-20). E’ noto che l’enciclica 
chiamava i cattolici alla “riscossa” e suggeriva di poggiare le speranze del nuovo secolo sul fondamento di 
Cristo Via Verità e Vita, principio di salvezza per tutti perché vero Maestro, che si contrappone ai falsi 
maestri dell’illuminismo, del positivismo e dello spiritualismo modernista, senza dimenticare il marxismo 
che già serpeggiava. C’è da chiedersi, oggi, se tutti i professori che lessero e commentarono allora l’enciclica 
pontificia, la capissero tanto e fondo e, soprattutto, la prendessero tanto seriamente da volerla tradurre nei 
fatti, quanto il sedicenne Alberione. Egli era solo un giovane liceale, abbiamo visto che era appena uscito (e 
forse non ancora del tutto) dalla sua crisi, le cui cicatrici gli davano quella speciale sensibilità a certi 
problemi, che altri non avvertivano. 

E’ perciò comprensibile il fervore e la lucidità con cui il giovane si era posto ai piedi dell’eucaristia 
nella notte fra i due secoli, e come in quelle quattro ore di adorazione egli abbia percepito il senso e i dati 
fondamentali della propria vocazione, così come li riassume in AD 13-21: Gli parve di comprendere  

— la “missione vera del sacerdote”; 
— il modo di esercitarla più efficacemente (“apostoli di oggi”); 
— l’urgenza della preparazione e della disponibilità ai richiami del tempo (“obbligato a prepararsi a 

far qualcosa per il Signore e per gli uomini”); 
— il “senso chiaro della propria nullità”, ma anche della onnipotente assistenza del Maestro 

nell’eucaristia (“vobiscum sum”). 
Da ciò si comprende anche l’importanza che egli attribuirà sempre ad ogni indicazione del Magistero 

ecclesiale, e in particolare all’enciclica “Tametsi futura”, considerata da lui come la “Magna Charta” della 
fondazione paolina e del suo spirito animatore, sia dal punto di vista dottrinale che apostolico. 

Il Papa – scriveva D. Alberione più tardi – in quell’enciclica interpreta e propone ciò che ha 
stabilito Gesù Cristo: i tre principi. Chi dunque vuoi vivere ‘in Christo et in Ecclesia’ ha da uniformarsi nei 
costumi, nei pensieri, nei mezzi di grazia e vita eterna; potrà affermare: ‘Vivit in me Christus’. Questo 
spirito è entrato nella vita paolina: la pietà secondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita; lo studio secondo Gesù 
Cristo Via, Verità e Vita; l’apostolato secondo Gesù Cri sto Via, Verità e Vita... Il Paolino vuol vivere 
integralmente Gesù Cristo, nella autodefinizione completa (CISP, p. 1220). 
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Circa l’influsso di questi elementi sulla formazione di don Alberione, egli scriverà: 
Da allora questi pensieri dominarono lo studio, la preghiera, tutta la formazione; e l’idea, prima 

molto confusa, si chiariva, e, col passar degli anni, divenne anche concreta. Rimaneva in fondo il pensiero 
che è necessario sviluppare tutta la personalità umana per la propria salvezza e per un apostolato più 
fecondo: mente, cuore, volontà... (AD 21-22). 

 
2. Coscienza della missione sacerdotale 

A sedici anni, Alberione aveva già fatto la sua “preghiera sacerdotale”, pregando per una serie di 
intenzioni che costituiscono tutto un programma pastorale: “Che il nuovo secolo nascesse in Gesù eucaristia, 
che nuovi apostoli risanassero le leggi, le scuole, la letteratura, la stampa, i costumi; che la Chiesa avesse un 
nuovo slancio missionario; che la società accogliesse i grandi insegnamenti dei papi, ecc.” (AD 19). Perciò, 
alla sua ordinazione (29 giugno 1907), don Alberione aveva già chiaro il quadro di ciò che Dio e la Chiesa si 
aspettavano da lui. 

La scoperta di San Paolo, fatta nel liceo e approfondita nella teologia, gli offerse ispirazioni precise 
per il suo ministero: 

Da allora la personalità, la santità, il cuore, l’intimità con Gesù, la sua opera nella dogmatica e 
nella morale, l’impronta lasciata nell’organizzazione della Chiesa, il suo zelo per tutti i popoli, furono 
soggetti di meditazione. Gli parve veramente l’Apostolo: dunque ogni apostolo ed ogni apostolato potevano 
prendere da Lui (AD 64). 

Inoltre, dalle poche date riferite in AD, veniamo a sapere che nei primi cinque anni di sacerdozio il 
giovane don Giacomo ha già fatto tutte le esperienze pastorali più significative e ha messo a punto i suoi 
progetti; non solo ha accettato tutte le proposte di ministero rivoltegli dal Vescovo, ma va preparando le 
fondazioni. Fin dal 1908 pensa alle suore Pastorelle (cf AD 46, 82); contemporaneamente progetta l’opera 
della Buona Stampa (AD 23); poco dopo, verso il 1910, può già parlare di “un passo definitivo” nella 
concezione della futura Famiglia Paolina (ivi). Dal 1912 prega per le Pie Discepole e in quello stesso anno 
stende il libro La donna associata allo zelo sacerdotale, mentre scrive regolarmente per Vita Pastorale. Dieci 
anni più tardi, a quindici dall’ordinazione, si può dire che il suo programma sacerdotale sia pressoché 
realizzato nelle sue linee essenziali. Egli però continua a sentirsi “strumento di Dio” e “ministro” in stato di 
servizio, perché incaricato di una missione che dev’essere portata a compimento fino al termine della vita. 

Questa consapevolezza in don Alberione cresce mano a mano che passano gli anni. Da giovane 
sacerdote, la sua coscienza era tutta presa dall’urgenza del nuovo mezzo pastorale, la stampa, come 
testimoniano le prediche riportate dal chierico Giaccardo. Eccone un solo stralcio: 

Non ho mai, come stanotte. ed in questi giorni, veduta così chiara la volontà di Dio. Egli vuole che 
noi (candidati all’apostolato della buona stampa) siamo pochi, ma di buona volontà, energica, risoluta. Ah, 
se comprenderete l’altezza della nostra missione! 

Anziano, don Alberione si volge a guardare all’opera compiuta, e la sua coscienza sacerdotale si fa 
più chiara e insieme più umile, Nel 1957, aprendo il primo Capitolo della Congregazione, egli esordiva con 
questa commovente confessione: 

La mia fervida supplica è quella del salmo 79,15: ‘Signore, guarda dal cielo e vedi, e visita questa 
Vigna, e proteggi ciò che la tua destra ha piantato’; poiché devo confessare che io ‘non l’ho saputa 
custodire’, almeno non sempre e in tutto. Ringrazio tutti i fratelli che hanno creduto alla particolare 
missione chiaramente affidatami dal Signore... ed ebbero l’umiltà di sopportarmi per tanti anni (CISP p. 
158-l59). 

Nello stesso anno, celebrando il 50° della sua ordinazione, don Alberione esprimeva nuovamente la 
sua gratitudine con termini dal sapore eucaristico, propri di uno che ha fatto della sua esistenza sacerdotale 
una continua celebrazione liturgica: 

(Ho molto ricevuto in cinquant’anni di messa...) Ora debbo restituire. ‘Quid retribuam Domino pro 
omnibus quae tribuit mihi? Calicem salutaris accipiam...’ Nulla avendo di terreno, darò ciò che non è mio, e 
tutto vale, e ho dato da cinquant’anni: ‘de tuis donis ac datis’ cioè Gesù Cristo stesso perché tutti i membri 
della Famiglia Paolina, aspiranti, cooperatori, amici e il mondo intero ricevano i massimi beni ‘per Cristo e 
con Cristo e in Cristo...’ (CISP p 182). 

Infine, nel 1960, come un sigillo di Dio su tutta la sua vita: 
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La mano del Signore sopra di me, dal 1900 al 1960. La volontà del Signore si è compiuta, 
nonostante la miseria di chi doveva esserne lo strumento... Sento la gravità, innanzi a Dio e agli uomini, 
della missione affidatami dal Signore… 

Si avverte in queste parole l’eco di altre dichiarazioni ispirate: “Lo Spirito del Signore su di me”, 
“Ho compiuto la mia corsa...”. Pur nella sua umiltà, don Alberione sentiva di condividere la stessa 
consapevolezza dei “consacrati” per antonomasia: Gesù, Isaia e San Paolo. 

 
3. Fedeltà alla Chiesa 

In tutta la sua vita, anche nei momenti di maggiore creatività e impazienza apostolica, don Alberione 
ha sempre avuto la preoccupazione di interpretare la volontà della Chiesa e di essere in comunione con la 
Gerarchia, “per non correre invano”. 

Abbiamo visto come la sua vocazione si precisasse, fin dall’inizio, con il proposito di portare a 
esecuzione le direttive di papa Leone XIII per il nuovo secolo. Nella successiva corrispondenza con i vescovi 
e con la santa Sede, don Alberione ribadiva l’intento di sostenere e ampliare con i nuovi mezzi il ministero 
della Chiesa docente, e di agire sempre “nell’obbedienza”. 

Negli appunti del 1953 per la “storia carismatica della Famiglia Paolina”, così egli testimoniava: 
Per maggior tranquillità e fiducia egli deve dire che tanto l’inizio come il proseguimento della 

Famiglia Paolina sempre procedettero nella doppia obbedienza: ispirazione ai piedi di Gesù Eucaristico 
confermata dal Direttore Spirituale, ed insieme per la volontà espressa dei Superiori ecclesiastici (AD 29). 

Nel 1960 ripeteva: 
Posso accertare tutti che tutto, solo, sempre è stato fatto con la luce del tabernacolo e in 

obbedienza; le approvazioni della Chiesa ci assicurano che le istituzioni sono buone, che possono portare 
alla santità e sono conformi ai bisogni dei tempi (UPS I,  374). 

Ancora, nel 1964 (50° di fondazione della Pia Società), un’altra testimonianza sul senso di questa 
fedeltà alla Chiesa: 

Nel primo decennio del nostro secolo, periodo acuto del modernismo, mi sentii unitissimo al Papa... 
legandomi con speciale impegno (CISP 539).  

Infine, in un’omelia del 29giugno 1957 (50° anniversario dell’ordinazione): 
Il Signore ci ha pensati dall’eternità, ci creò segnandoci questa via, ci accompagnò fino a questo 

solenne momento... Ogni giorno sulle orme dell’Apostolo. L’autorità della Gerarchia un giorno ci ha messi 
sopra una strada ed apostolato diversi da quello fino allora ordinariamente seguito. Questo avvenne una 
sera quando il vescovo di Alba intervenne alla predica sul nome di Maria (12 settembre 1913). Subito dopo 
mi chiamò per dirmi: ‘Ora al tuo ordinario ministero sacerdotale ne assegno ed aggiungo un altro di molto 
impegno’. Me ne indicò la via: la stampa della diocesi. In tale via egli mi guidò e sostenne, in basso e in alto 
con sapienza e fortezza per circa vent’anni. Di lì tutto lo svolgimento... Ecco la via maestra: – conclude – in 
Cristo e nella Chiesa (CISP 179). 

 
4. Spirito antico e forme nuove 

Il “ministero nuovo” del sacerdote Alberione è dunque la stampa. Contemporaneamente però egli 
non trascura la pastorale tradizionale ma ne aggiorna e rinnova i metodi. Fugacemente in AD elenca alcune 
iniziative cui si dedicava: promozione della collaborazione per l’Università Cattolica (AD 58); Azione 
Cattolica e Sociale (59); campagne di stampa per l’Unione Popolare (60-61); azione politica in appoggio al 
Partito Popolare (62-63); biblioteche (67); azione per il rinnovamento liturgico (7l-72); catechesi 
parrocchiale e nelle scuole superiori, con nuovo materiale didattico (78-79); rielaborazione dei testi 
catechistici (80), dando a questa opera il primato assoluto nella pastorale (81). 

Per due anni – scrive – in conferenze settimanali con dodici sacerdoti studiò i mezzi di una buona e 
aggiornata cura d’anime. Interrogò ed ebbe suggerimenti scritti di una quindicina di Vicari Foranei. Ne 
risultò il libro Appunti di Teologia Pastorale… Mise sotto la protezione di Maria Regina degli Apostoli il 
ministero... Insistette sopra la catechesi e la predicazione a viva voce, e raccomandò di mettervi accanto la 
parola di Dio scritta, tenendo presenti tutte le categorie di persone (AD 83-86).  

Da qui il nuovo concetto di “Missione”. I Paolini non saranno missionari nel senso tradizionale, 
ma saranno i “missionari delle metropoli”; di qui anche le grandi campagne o settimane del Vangelo. 
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Due iniziative meritano ancora d’essere ricordate, soprattutto per la concretezza dei modi e dei fini 
con cui furono perseguite: il convegno dei Cooperatori Paolini (28-30 giugno 1925) e il congresso del 
Vangelo (30 giugno ’27) ambedue svoltisi ad Alba, con celebrazioni di messe, adorazioni continue e attività 
promozionali che non lasciarono spazio a esteriorità né a divagazioni. 

I Cooperatori fin dai primi anni di sacerdozio furono coloro ai quali don Alberione partecipò le sue 
ansie pastorali. La sua capacità di farsi aiutare, che fu proverbiale in Alba dove indusse persino alcuni 
proprietari terrieri a coltivare pioppi canadesi per ricavarne carta (cf Rolfo, p. 233), derivava dalla 
convinzione e dalla franchezza con cui sapeva esporre concretamente i fini apostolici delle sue opere. Certo 
don Albenione non poté vantare, come i primi Gesuiti, molti principi reali fra i suoi cooperatori, ma in 
compenso trovò parroci che lo compresero (egli chiedeva con umiltà, da povero) e lo aiutarono, soprattutto 
inviandogli giovani e ragazze per le sue istituzioni. 

La dedizione che egli riscosse da parte di questi giovani, merita di essere studiata come una forma di 
discepolato evangelico, quale si riscontra, dai tempi di Gesù, in ogni epoca della Chiesa, al seguito di grandi 
Pastori di anime. Lo vedremo fra poco. 

Ciò che maggiormente colpì l’ambiente ecclesiale del primo dopoguerra fu la carica apostolica e 
sacerdotale che don Alberione seppe comunicare alle donne, impegnandole in attività che mai prima di allora 
il clero avrebbe sognato: pensiamo al caso del giornale diocesano di Susa, diretto, redatto, stampato e diffuso 
dalle prime Figlie di S. Paolo, mandate dal prete di Alba; oppure pensiamo alle propagandiste che lo stesso 
Fondatore, in una commossa apostrofe, chiamò “le camminatnici di Dio, le benedette postine di Gesù, che 
portano in ogni famiglia il vangelo d’amore” (Pr. D 491). 

La collaborazione femminile, teorizzata nel libro La donna associata allo zelo sacerdotale e resa 
istituzionale mediante la creazione di quattro congregazioni in stretto contatto con la Società San Paolo, 
permise a don Alberione di provare coi fatti come il ministero del prete poteva allargarsi a spazi fino allora 
chiusi al suo influsso. E questa fu, per la Chiesa, una acquisizione di cui solo oggi si comincia a comprendere 
la portata, ma che dovette costare al Fondatore un prezzo assai alto di rischio e di sofferenza (cosa che 
meriterebbe d’essere approfondita). 

 
5. Uso ‘sacerdotale’ dei nuovi mezzi 

Vogliamo qui dire che don Albenione non soltanto aprì nuove piste al ministero sacerdotale, con 
l’adozione delle nuove tecniche di diffusione, ma soprattutto insegnò con l’esempio come servirsene. 

Nello scrivere ebbe per modello San Paolo e il suo modo essenziale di presentare il messaggio di 
Cristo, senza indulgere a compiacenze o a finalità estranee. Egli scrisse molto su tutti gli argomenti che 
fanno parte della “predicazione” tipica del sacerdote (si veda l’elenco delle sue pubblicazioni in CISP 1507 e 
seg.); ma scrisse anche, da sacerdote, su temi profani, scientifici o di attualità. Significative sono le sue 
‘prefazioni’ ai libri scolastici stampati dai nostri, dalla geografia alla geometria, in cui le singole discipline o 
materie di studio vengono situate nel quadro della Rivelazione e illuminate di luce salvifica (cf esempi in 
CISP 26-32). 

Questo procedimento è più evidente negli articoli scritti per giornali o riviste di attualità, dove i fatti 
vengono esposti e “letti” in prospettiva di storia della salvezza. Possiamo dire che della stessa cronaca, egli 
faceva un episodio di storia sacra, nella visuale biblica di San Paolo (cf CISP 877, 888-891). 

Nel cinema la sua preoccupazione maggiore fu che si facesse veramente dell’“apostolato”, cioè della 
catechesi e dell’edificazione spirituale. Esempio, la meticolosità con cui volle, controllare i copioni di “Mater 
Dei” e del “Figlio dell’Uomo”, il puntiglio nel proporre schemi generali o anche particolareggiati per i 
documentari catechistici, e così via (cf CISP 953-973). 

Nell’uso della Radio, limitato a pochi interventi, sentiamo vibrare l’emozione dell’apostolo cui è 
stato messo in mano uno strumento di grande amplificazione. Il contenuto dei suoi messaggi è nello stesso 
tempo un annuncio evangelico, ispirato dalla medesima gioia di chi dà una “buona novella”, e anche una 
liturgia della Parola, con le sue istintive formule di saluto e di congedo sotto forma di benedizione (cf CISP 
975-979). 

Infine, nel campo della promozione, don Alberione si è manifestato un perfetto pubblicitario, oltre 
che sacerdote ispirato, per esempio nell’organizzare la grande “Mostra della Chiesa” (ottobre del 1962) 
all’interno della Fiera di Roma. Avvenimento che dimostrò, ancora una volta, la capacità del nostro 
Fondatore di utilizzare i procedimenti della propaganda per la diffusione di contenuti religiosi e sacerdotali. 
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Esempi di tutto ciò sono a portata di mano, negli scritti pubblicati su “Carissimi in San Paolo” (cf pp. 
873-1004) e negli archivi delle singole comunità paoline, dove è ancor possibile trovare biglietti manoscritti 
del Primo Maestro con indicazioni di come disporre i libri in una vetrina o di come arredare un centro 
librario, liturgico, ecc., perché appaia “non un negozio, ma una chiesa, un centro di apostolato”. 

 
6. Paternità sacerdotale: D. Alberione formatore 

Fu soprattutto nei rapporti coi giovani seguaci che don Alberione dimostrò che cosa sia la paternità 
spirituale del prete. A coloro che conobbero personalmente e da vicino il Primo Maestro, ciò che diremo non 
aggiungerà nulla, se non qualche accenno maldestro a una realtà molto più viva e commovente. Ma 
confessiamo di sentirci anche noi toccati nel vivo dalle prediche del Teologo ai suoi giovani, tramandate dal 
Maestro Giaccardo (cf Estratto..., Alba 1917-1919). La vividezza con cui egli sapeva parlare della sua 
missione, che sarebbe stata poi la loro, non poteva non entusiasmarli. Egli spartiva con loro anche le pene, le 
tristezze, oltre che gli ideali: li responsabilizzava. Frasi come le seguenti dovevano essere altrettante scosse 
elettriche: 

Io sono certo che se Dio desse licenza a un Angelo di farsi un merito e lo mandasse in terra, egli 
verrebbe qui. Se san Paolo vivesse, egli tutto infuocato e ardente per fare il bene, verrebbe in questa Casa: 
io ne sono sicuro. Qui è il centro per fare del bene oggi; Sulla vostra coscienza pesano dieci milioni di 
anime... ecco perché dovete essere molto santi, molto più santi dei sacerdoti ordinari (cit. da Rolfo, p. 131); 
Se mi volete bene, prendetevi anche voi questi fastidi, sentiteli, abbiatene pena (perché io non sono ancora 
abbastanza buono e voi non siete ancora abbastanza santi)... Ci vuole spirito di umiltà, di docilità, di 
slancio: tutto dipende dal vostro fervore;ci vuole unione perfetta di anima e di cuore con me (ivi p. 123). 

Don Alberione chiedeva ai suoi, perché li amava molto. E’ commovente la tenerezza che talvolta 
manifestava: 

Vi benedico – scriveva nel 1933 –. Ogni mattina prego gli angeli che raccolgano tutte le intenzioni e 
necessità vostre per metterle ai piedi di Gesù. Ogni sera vi dò la benedizione verso le ore nove: prendetela e 
restituite la a me con un ‘Gesù Maestro Via Verità e Vita, abbiate pietà di noi’ (CISP 9). Ai sacerdoti paolini 
suggeriva di fare altrettanto: 

E’ tanto buono – scriveva nel 1934 – che ogni sera ciascuno dei sacerdoti, dopo aver trattata la 
causa propria con Dio, benedica tutta la Famiglia Paolina. Amiamoci in San Paolo! (CISP 16). 

Nel 1940, da Roma, scriveva: 
Carissimi fratelli, ho un desiderio vivissimo di vedervi... Mancando la vicinanza materiale, ho così 

rimediato: vi raccolgo ogni mattina in spirito attorno al Santo Altare, vicinissimi al calice, per far memoria 
e parlare a Gesù di ciascuno di voi... Formulate le vostre intenzioni: io le prendo e le offro a Gesù. Voi 
sapete che celebro di buonora, quasi perché Gesu vi ottenga già le grazie preparate per il momento in cui 
andate ai suoi piedi (CISP 107-108). 

Ed ecco le ragioni di questa paternità sacerdotale: 
Vi è nel fondo del nostro essere la tendenza ad una paternità... Il sacramento dell’Ordine ha elevato 

immensamente in noi questa tendenza, indirizzandola ad una divina paternità: quella delle anime. I cristiani 
lo sanno e ci chiamano ‘padri’. Il buon sacerdote vorrebbe essere padre di una numerosa, immensa famiglia 
di anime. ‘Nemo sibi sacerdos’ (CISP 558). 

La paternità spirituale è il gaudio ineffabile di un cuore sacerdotale, che si immola in amorosa 
letizia. E’ il frutto del potere, che si ha in Gesù Cristo, di istruire con la parola, trascinare con 1’esempio, 
santificare con i sacramenti... Un sacerdote di San Paolo, poi, è padre e madre insieme: generando e 
nutrendo intellettualmente, spiritualmente, moralmente, materialmente (CISP 21). 

Che il sacerdote paolino dovesse nutrire i suoi alunni anche materialmente, lo sanno molto bene i 
superiori dei primi tempi, che furono spesso costretti a penose “viae crucis” per assicurare il pane quotidiano 
ai loro gruppi. Il Primo Maestro li incoraggiava a fare come lui: suonare alle porte dei benefattori. 

Nessuno si perda d’animo – diceva nel 1938 –; suoni i suoi campanelli. Il dovere è di tutti quelli che 
sono sacerdoti, che sono padri. Quando ai fanciulli provvedete il pane, voi li amate (MV 119). 

In altro contesto don Alberione ricordava la responsabilità del prete che non sente l’interesse alle 
anime, specialmente alle vocazioni: 
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Come non è sulla via della salvezza il padre che trascura l’educazione dei figli, così non è sulla via 
della salvezza il sacerdote che non zela (CISP 557). 

Ma non poteva tacere la immensa consolazione che provava allorché vedeva davanti a sé, sacerdoti 
come lui, coloro che egli aveva allevato da ragazzi: 

Figlioli e fratelli carissimi, – diceva sempre nel 1938 – chi saluto in voi? Vi ho accolti alla porta 
della casa come semplici fedeli e vi saluto oggi alter Christus (MV 144). 

La formazione dei suoi giovani costò a don Alberione un profondo impegno di aderenza evangelica: 
non voleva farne dei tipografi, ma degli apostoli. Al Rettor Maggiore degli Oblati, che gli proponeva la 
fusione dei due istituti per mettere insieme i “mezzi”, don Alberione scriveva: 

La stampa come apostolato richiede delle anime di apostoli che scrivano, stampino e diffondano con 
lo zelo, lo spirito, il disinteresse degli Apostoli. E proseguiva: Vostra Signoria Rev.ma dice che ciò che più 
manca loro sono i mezzi pecuniari per formare gli apostoli. A me sembra che per noi più manchino le 
vocazioni robuste, le anime di apostoli. Quanto al denaro ci si può provvedere (cit. in Rolfo, p. 175). 

Per formare queste anime robuste, di apostoli, don Alberione spendette le energie più profonde 
d’intelligenza e di cuore, fornendo loro quotidiana mente una superalimentazione fatta di meditazioni su San 
Paolo, di scuole di catechismo e di storia sacra, per dimostrare che tutti i mali derivano dall’ignorare il vero 
Maestro, Cristo, o dal prenderlo soltanto per parti, in modo unilaterale, e che la salvezza sta nell’avvicinarsi 
invece a Lui nella sua integralità di Via-Verità-Vita: Pastore, Maestro, Sacerdote. 

Questo principio di sintesi, che lo aveva guidato fin da ragazzo, don Alberione lo applicava a tutti gli 
aspetti della formazione: spirituale, morale, culturale, storica e scientifica (come risulta da articoli e 
prefazioni), coadiuvato in questo dal canonico Chiesa, con i suoi trattati, che i più anziani conoscono bene. 

Era un vezzo? una manìa? Crediamo fosse invece la sua esperienza fondamentale, il suo carisma 
vocazionale, che urgeva di essere trasmesso. E perciò don Alberione accettò di portare l’appellativo di Primo 
Maestro, e lo teorizzò con argomentazioni evangeliche, per dare – come San Paolo – una “forma vivendi” ai 
suoi: per dimostrare cioè che cosa dev’essere un sacerdote formatore sull’immagine di Cristo Maestro e 
dell’apostolo Paolo. Ne consegue – crediamo – che non si insisterà mai abbastanza sulla centralità della 
devozione a Gesù “Maestro integrale” sia nella formazione che nel ministero dei sacerdoti paolini. (Così 
almeno sembra dire l’esempio del Fondatore). E ne consegue inoltre che formazione significa anzitutto 
mentalizzazione: creazione di convinzioni e di idee chiare, che guidino poi all’azione. 

 
7. La consacrazione religiosa 

Don Alberione aveva già intuito dal 1910 che la sua famiglia avrebbe dovuto comporsi di consacrati 
religiosi e religiose (AD 23-24). Il bisogno di avere una “organizzazione... dove le forze sono unite e dove la 
dedizione è totale” (ivi) potrebbe far supporre a qualcuno che il Fondatore intendesse la scelta religiosa come 
soltanto strumentale, in funzione appunto di un’istituzione efficiente e stabile. In realtà, pur non escludendo 
questo vantaggio, don Alberione puntava soprattutto sulla “santificazione della pianta” prima che sui frutti. 
Svilupperemo altrove questo argomento; osserviamo intanto che don Alberione volle cominciare da sé anche 
nella integrazione del sacerdozio con la vita religiosa. Benché solo nel 1927 egli avesse emesso i tre voti 
canonici nelle mani del vescovo di Alba, di fatto viveva da sempre come perfetto religioso. 

Nel 1938 diceva scherzosamente, parlando della povertà: 
Quando ero sacerdote secolare avevo un portafoglio e un portamonete; quando poi sono entrato qu.i 

per questa famigliola, siccome bisognava spendere molto, ho dato via il portafoglio e il portamonete, e ho 
detto al Signore: Manda tu quello che è necessario. – E spiegava –: bisogna possedere le cose in fide non in 
re (MV 113). 

Quanto all’obbedienza, conosciamo lo scrupolo con cui sottoponeva i suoi progetti al direttore 
spirituale, prima, e poi all’autorità ecclesiastica, attendendo i “tocchi di campana”. Della sua totale dedizione 
a Dio, col celibato, abbiamo un documento indiretto nell’omelia tenuta la sera dell’8 dicembre 1917, ai 
giovani che facevano la loro prima promessa pubblica di consacrazione. L’omelia è riportata da Giuseppe 
Giaccardo e meriterebbe di essere interamente riletta. La riassumiamo in poche parole: 

“Vi parlo in cotta e stola perché ho da dirvi una cosa di grandissima importanza”: Così inizia, e 
comunica che essi donandosi totalmente al Signore diventano le prime pietre viventi di un edificio spirituale. 
che durerà per i secoli; non per merito proprio, ma perché Dio si serve dei ‘furic’ (garzoni manovali) più 
umili, quando lo seguono con tutta l’anima, pensando a lui e cercando lui sopra ogni cosa. “Noi non 
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vogliamo lavorare né per gusto, né per l’onore, né per il guadagno, né vogliamo la stampa per se stessa, ma 
cerchiamo Dio col mezzo della buona stampa” (Estratto..., p. 14). 

Dio è il fine; la stampa non è che lo strumento (cf CISP 140-142). E insieme con Dio, la salvezza e la 
santificazione di tanti fratelli: 

Portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica i consigli evangelici, e al merito della 
vita apostolica... (AD 24). 

A conclusione di questo sommario discorso sul sacerdozio di don Alberione, nessun compendio ci 
sembra più felice di quello che ne fece Paolo VI nel giugno del 1969. La grande impresa ecclesiale della 
Famiglia Paolina, osservava il Papa, si spiega dal concorso di due volontà: quella di Dio e quella di un uomo 
che l’ha assecondata. Quest’uomo riassume in sé le note caratteristiche del sacerdozio cristiano: il profetismo 
(“eccolo… sempre vigile a scrutare i segni dei tempi”); la umiltà del discepolo e la dedizione dell’apostolo 
(“umile e fedele servitore, silenzioso, instancabile”); l’equilibrio fra vita contemplativa e vita attiva (“sempre 
raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera all’opera, secondo la formula tradizionale: ora et 
labora”). “Egli – conclude il Papa – ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare 
vigore e ampiezza al suo apostolato, nuova capacità e nuova coscienza della validità e delle possibilità della 
sua missione nel mondo moderno e con i mezzi moderni” (CISP 550-555). 

Questa “nuova coscienza”, questo atto di fede nella missione della Chiesa in ogni epoca della storia, 
è un prolungamento della fede e della coscienza apostolica, che don Alberione considerava 1’“anima del 
sacerdozio paolino”. 

 
(Don Eliseo Sgarbossa) 
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(San Paolo, marzo 1979, 1 [311], Don Raffaele Tonni) 
 

Lettera del Superiore Generale 
 

COMUNITÀ PASQUALI 
 

«Fratelli, se siete risuscitati con Cristo... rivestitevi di carità» (Col 3,1ss). 
«Vivete la vostra vita comunitaria in modo degno del vangelo di Cristo... 

Rendete completa la mia gioia restando uniti » (Fil 1,27; 2,2). 
 
 

Cari Fratelli, 
vi saluto nel Signore e vi spero tutti bene. 
 
1. Sono appena tornato da una visita alle comunità paoline dello Zaïre, fatta insieme con Fratel 

Aloysius Milella. Nonostante le informazioni diffuse in Europa sulla precarietà della situazione esistente nel 
Paese, attualmente non c’è nulla di allarmante dal punto di vista della sicurezza. Dall’incontro con i fratelli e 
le sorelle paoline, e con i missionari di altre congregazioni, abbiamo avuto conferma che la nostra presenza 
in Africa è viva, apprezzata, capace di ispirare tanta generosità e copiosi frutti di bene nella Chiesa locale.  

Abbiamo presenziato alla ricorrenza del 25° di ordinazione sacerdotale di D. Giuliano Zoppi, svoltasi 
con la partecipazione delle comunità paoline, del Pro Nunzio e di una larga rappresentanza di missionari e 
laici, che seguono con ammirazione il lavoro apostolico delle nostre famiglie religiose. A Kinshasa i nostri 
fratelli sono impegnati nell’evangelizzazione a raggio nazionale, attraverso la stampa e gli audiovisivi. Le 
Figlie di San Paolo si occupano della diffusione attraverso librerie e centri parrocchiali. Le Pie Discepole, 
oltre al loro apostolato specifico, danno un contributo alla Chiesa locale prestando la loro opera alla «Maison 
d’accueil» per le religiose di passaggio a Kinshasa. A Lubumbashi i nostri fratelli si occupano della stampa, 
delle vocazioni e del servizio pastorale nella missione «San Paolo» a loro affidata.  

Nell’attuale situazione socio-economica, piuttosto difficile, il popolo sente accrescere la propria 
fiducia nei valori umani e soprannaturali della religione cristiana; c’è un risveglio di vocazioni sacerdotali e 
religiose ricco di speranze. Anche il nostro vocazionario di Lubumbashi accoglie alcuni giovani, tra cui un 
novizio e uno studente di teologia. Affidiamo le speranze di crescita di questi giovani alle preghiere di tutti i 
paolini, convinti che il Signore benedirà l’impegno e gli sforzi dei nostri fratelli dell’Africa, per realizzare in 
pieno una missione non priva di sacrifici, ma anche tanto entusiasmante. 

 
2. A Roma, sono stato informato che nella prossima festività di San Giuseppe un numero consistente 

di fratelli e sorelle festeggeranno il 25° della loro consacrazione religiosa o sacerdotale, oltre al 50° di 
quattro sacerdoti. A tutti costoro esprimo le felicitazioni più cordiali, con l’augurio che il Signore confermi la 
loro fedeltà e coroni di frutti il loro apostolato.  

L’imponente gruppo di questi festeggiati ci rammenta che nel 1954 – 40° anniversario della 
fondazione – le vocazioni paoline erano in piena espansione e riempivano non soltanto i nostri caseggiati, ma 
anche tutti gli animi di ottimismo. Oggi le sorti sono mutate: il numero dei giovani professi che entrano a far 
parte delle nostre comunità non è sufficiente a pareggiare il numero di coloro che vengono a mancare, e la 
consistenza numerica della congregazione va lentamente scendendo. Questo fatto, per quanto spiegabile con 
tanti fattori indipendenti da noi, ci induce nondimeno a riflettere, a pregare e magari ad agire concretamente 
in ordine alla promozione vocazionale.  

Questo interesse vorrei che accompagnasse anche la commemorazione degli altri anniversari che 
cadranno nel corso di quest’anno, di cui cito i più significativi: 

il 50° della prima approvazione vescovile delle Figlie di San Paolo (Alba, 15.3.1929) e della prima 
professione religiosa pubblicamente riconosciuta delle medesime (19.3.1929);  

— il 25° dell’inaugurazione del Santuario Regina Apostolorum (Roma, 30.11.1954);  
— il 25° della comunità di Remscheid (16.6.1954);  
— il 20° della Casa Divin Maestro di Ariccia (luglio 1959);  
— il 20° della prima professione delle suore Apostoline (8.9.1959); 
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— il 10° del Capitolo Speciale PSSP (24.4. 1969) e della grande udienza di Paolo VI alla Famiglia 
Paolina (28.6.1969), col conferimento dell’onorificenza «Pro Ecclesia et Pontifice» al Fondatore. 

Queste circostanze non passeranno senza utilità se, oltre alla gioia e alla riconoscenza verso Dio, ci 
suggeriranno anche preghiere e opere per le vocazioni, conforme all’indirizzo proposto quest’anno alle 
intenzioni della Famiglia Paolina. 

 
3. Il presente scritto, cari fratelli, intende soprattutto recare alle vostre comunità, e a ognuno di voi in 

particolare, i miei più affettuosi auguri di buona Pasqua! Auguri di gioia e di fraternità! 
«La gioia è il dono di Cristo risorto dal sepolcro. E’ la triplice pace: con Dio, con gli uomini, con se 

stessi. Alleluia! Più gioia, più gioia a questa umanità sofferente. Alleluia! Più gioia: è un apostolato 
degnissimo» (D. Alberione, CISP p. 274).  «La letizia è facile per chiunque ha il vero, pratico e concreto 
senso della vita. Eliminare i desideri inutili; operare generosamente nella via della propria vocazione, e in 
particolare nel proprio ufficio; non lasciare spazio a inutili rammarichi...; ogni giorno vivere la professione 
liberatrice... abbracciare l’umanità e l’eternità in una linea circolare che ha per centro Dio; sempre alla sua 
gloria e alla pace degli uomini. Ecco la vera letizia » (Idem, p. 281).  

Questa gioia pasquale sia il frutto manifesto di un impegno più profondo, teso a migliorare la nostra 
vita comunitaria. La Pasqua di quest’anno possa davvero segnare un «passaggio» evidente verso la creazione 
di rapporti più fraterni, tanto nella convivenza quotidiana che nella collaborazione per l’apostolato. La 
costruzione di comunità più gioiose e affiatate, più «pasquali », è il frutto che ci auguriamo dalla prossima 
Risurrezione del Signore, alla quale ci vogliamo preparare con la guida del nostro Padre, San Paolo, 
mediante la meditazione delle sue lettere. Erano lettere scritte a comunità e miranti a educare comunità nello 
spirito di Cristo. In ognuna di esse vi sono raccomandazioni di grande praticità anche per noi. 

 
4. L’ingresso nella gioia pasquale è preparato dall’esodo, dal cammino faticoso nel deserto, dalla 

purificazione di spirito. La stagione liturgica della quaresima ci ricorda questa preparazione e c’invita a 
ripeterla. E’ il «tempo favorevole» per eccellenza, nel quale mettere a frutto la nostra buona volontà ed 
esercitarci a quelle conquiste, contro le nostre resistenze interiori e le difficoltà esteriori, che sono 
indispensabili per ogni progresso.  

Ancora una volta suggerisco di affrontare non combattimenti generici, «come battendo l’aria» (S. 
Paolo), ma i sacrifici richiesti dalla nostra vita comunitaria e dalla collaborazione per l’apostolato. Per questo 
siamo nati e così ci ha voluti il Fondatore: come «organizzazione religiosa», «società d’anime», «milizia 
della Chiesa », «famiglia» (AD 24). Di conseguenza, «la vita paolina ha poche mortificazioni esterne, ma 
richiede tutta una continuità di sacrifici: gli apostolati sono in realtà una grave fatica. Si richiede abitudine al 
sacrificio e generosa dedizione» (AD 38). «Sacerdote che scrive, lavoro tecnico che compie il Fratello... 
“Stirpe eletta, sacerdozio regale...” (cfr. 1Pt 2,9). Intimamente collegati nella vita religiosa, Sacerdote e 
Fratello uniti nel medesimo apostolato, preparandosi la corona celeste» (AD 41). 

 
5. Un’ulteriore guida per camminare sul terreno concreto, ossia per confrontarci con la realtà delle 

nostre comunità paoline, potrebbe essere la lettura, ed eventualmente la meditazione comunitaria, 
dell’opuscolo Per una Coscienza Sociale, scritto da Don Alberione nel 1953-54 ma sostanzialmente ancora 
valido e attuale. In esso l’autore, dopo aver parlato della vocazione di ogni uomo alla socialità, che si realizza 
nell’ingresso e nella crescita entro la società civile (nazione) e la società religiosa (Chiesa), tratta 
particolarmente della socialità all’interno degli istituti o comunità religiose. L’assunto non è tanto teorico 
quanto pratico: come vivere bene e utilmente «insieme», disponendo o adattando i propri atteggiamenti alla 
vita di comunità. La socievolezza è detta «segno positivo di vocazione» alla vita religiosa, mentre la sua 
mancanza è «impedimento fondamentale ed inizio chiaro di non-vocazione» (CISP 1063). La vita comune è 
«sorgente di meriti e mezzo di santificazione» (ivi); stimola alla crescita spirituale, in quanto richiede lo 
sviluppo di doti caratteriali e di atteggiamenti morali, quali la disponibilità, la comprensione, la bontà, la 
lealtà, la sincerità, ecc. 

Suo fondamento soprannaturale è la fede e la teologia del Corpo mistico. Dalla fede derivano la 
fraternità, lo spirito apostolico e missionario, l’universalismo, il genuino amor di patria, la fraternità religiosa 
e la comprensione di Gesù Maestro, di San Paolo e di Maria Regina degli Apostoli (CISP 1064-65). 
All’interno della comunità, la fede favorisce la «intimità religiosa », la «comunione di intenti», l’affetto, lo 
«spirito di famiglia », un ambiente familiare sereno, che costituisce anche un appoggio affettivo prezioso per 
quanti hanno rinunciato a una propria famiglia. 
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Dopo aver messo in guardia dai pericoli e dai peccati contro la comunità (CISP 1067-68), il 
Fondatore insiste sulla vocazione alla comunità sovrannazionale del Paolino (ivi 1069, 1070-74), 
suggerendo, fra l’altro, il modo di coltivare buoni rapporti «tra le famiglie paoline» (ivi 1069-70). Su questo 
particolare argomento abbiamo riflettuto anche lo scorso anno, trattando appunto della Famiglia Paolina. Un 
nuovo ritorno sul tema potrà giovare non solo a rinforzare i nostri legami di spirito e di apostolato con le 
congregazioni sorelle, ma anche a migliorare i rapporti all’interno delle nostre stesse comunità.  

E’ quanto mi auguro, fratelli, con la grazia del Signore e con la vostra collaborazione. 
 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, giugno 1979, 2 [312], Don Raffaele Tonni) 
 

Lettera del Superiore Generale 
 

UN «DONO DI CRISTO PER LA COMUNITÀ» 
 
Sacerdoti e discepoli paolini sono chiamati ad una collaborazione costante, associati nel medesimo 
apostolato. Gli uni sono un «dono» per gli altri, secondo la dinamica del «dare ed accettare, accettare e 
dare». 
 
 

 
Cari fratelli, 

la recente «Lettera» di Giovanni Paolo II ai sacerdoti ci dà occasione di riflettere su una realtà 
ecclesiale di grande rilevanza e, nello stesso tempo, su un aspetto importante della nostra vita paolina. 

Mi riferisco non solo al sacerdozio e alla sua funzione all’interno delle nostre comunità, ma anche al 
contributo che i fratelli sono chiamati a dare per l’edificazione delle comunità stesse. Richiamando la 
dottrina del Nuovo Testamento e del Concilio Vaticano Il, il Papa ricorda che tutti i discepoli di Cristo, nel 
loro insieme, sono costituiti «popolo regale e sacerdotale» e che «il sacerdozio comune dei fedeli e il 
sacerdozio ministeriale, quantunque differiscano essenzialmente..., sono ordinati l’uno all’altro» e si 
integrano a vicenda. 

«Il sacerdozio sacramentale – spiega il Papa – è ministeriale in quanto costituisce un particolare 
“ministerium”, cioè “servizio” nei riguardi della comunità dei credenti»; perciò esso «è dono per questa 
comunità e proviene da Cristo stesso» ed è inoltre gerarchico, cioè «connesso con la potestà di fondare e 
reggere il popolo sacerdotale... compito mediante il quale Cristo stesso “serve” incessantemente il Padre 
nell’opera della nostra salvezza». 

E il servizio consiste essenzialmente in questo: che il sacerdozio sacramentale «serve a rendere 
consapevoli i fedeli del loro sacerdozio comune e ad attualizzarlo». In altre parole, i sacerdoti hanno il 
compito di ricordare incessantemente agli altri fratelli il fatto e le implicazioni del loro Battesimo, il quale li 
ha resi partecipi del ministero profetico, regale e sacerdotale di Cristo; e li aiutano a realizzare questo 
sacerdozio, che si esercita «offrendo se stessi come vittime vive, sante e gradevoli al Signore», «pregando e 
lodando incessantemente Dio», «dando buona testimonianza a Cristo e rendendo ragione della propria 
speranza» (cfr LG 10).  

Allo stesso fine sono dirette le esigenze morali, a cui il Papa richiama i sacerdoti: «Il sacerdozio 
richiede una particolare integrità di vita e di servizio..., l’umile prontezza ad accogliere i doni dello Spirito 
Santo e ad elargire agli altri i frutti dell’amore e della pace», lo zelo, la fedeltà, l’«aggiornamento al 
Vangelo», la coerenza, la testimonianza di preghiera, la formazione continua e la devozione alla Madonna. 

 
Questo discorso, cari fratelli, non riguarda soltanto i sacerdoti diocesani in rapporto ai loro fedeli, ma 

interessa strettamente anche noi paolini, sacerdoti e discepoli. Gli uni sono a servizio degli altri; gli uni e gli 
altri fanno parte dell’unico «servizio» che la congregazione rende alla Chiesa. Il pensiero del Papa in 
proposito può essere ben tradotto, per noi, dalle seguenti parole del nostro Fondatore, pronunciate nel Corso 
di Ariccia 1960, che nelle intenzioni di lui doveva esprimere l’interpretazione autentica del suo carisma, 
«come il testamento spirituale, conclusivo della missione che mi impose il Signore» (CISP 191). 

 
«Siamo nella Casa Divin Maestro, nella chiesa dedicata a Gesù Maestro; qui presenti siete assieme 

Sacerdoti e Discepoli di Gesù Maestro, che volle Sacerdoti e Discepoli, che accomunò in un unico premio 
Sacerdoti e Discepoli. In queste poche parole vi sono i principi per una vita intima, ispirata alla carità di cui 
San Paolo ha steso il codice: in collaborazione illuminata, rispettosa, costante, lieta; nel programma per 
ognuno: “dare ed accettare; accettare e dare”, secondo la propria condizione. Quale la precisa condizione del 
Sacerdote e Discepolo nella Pia Società San Paolo? È precisata dal secondo articolo delle Costituzioni: il 
secondo fine, la predicazione della parola di Dio con i mezzi tecnici, le tecniche audiovisive: il docete, 
ripetendo l’insegnamento di Gesù Cristo e della Chiesa. in modo che arrivi più presto e più largamente.  
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Tale apostolato si compone di tre parti: redazione, tecnica, diffusione. Questi tre elementi uniti 
formano il nostro apostolato e rendono apostolo il redattore, il tecnico e il propagandista. Lo scrittore e 
redattore da solo non fa l’apostolato delle edizioni; il tecnico da solo diviene un operaio; il propagandista un 
commerciante. Perciò le Costituzioni dicono: “associati nel medesimo apostolato”. Allora: l’occhio non dice 
al cuore che è un cieco che a nulla serve; né il polmone può dire alla testa: tu non fai nulla. Siamo un corpo 
organico, non un meccanismo: ed anche in una macchina ogni parte ha il suo ufficio, tanto la ruota come il 
carburante. La stessa Congregazione è un corpo sociale, parte del corpo mistico... La Famiglia di Nazareth è 
il modello di ogni famiglia religiosa: nella castità, povertà, obbedienza, vita comune. Ciascuna delle tre 
santissime persone compiva i doveri portati dalla sua condizione; tutte tre stavano cooperando e preparando 
la redenzione del mondo, secondo i disegni del Padre Celeste. 

Così siamo noi paolini nel portare all’umanità la luce, la pace, la grazia per mezzo dei nostri 
apostolati. Quali doveri dei Sacerdoti verso i Discepoli? Bontà, istruzione, direzione spirituale, santificazione 
con i Sacramenti ed il buon esempio. Quali i doveri dei Discepoli verso i Sacerdoti? Venerazione, costante 
cooperazione, docile assecondamento. 

Nella vita quotidiana: socievolezza religiosa, comprensione, servizio vicendevole, cioè del Discepolo 
verso il Sacerdote, del Sacerdote verso il Discepolo; ciascuno secondo la sua condizione, talenti, uffici. È 
grave errore tormentarsi invidiando la condizione altrui; segreto invece di meriti e di pace è amare il proprio 
stato, compiendo lietamente i propri doveri... Il rendiconto al giudizio di Dio per il Discepolo riguarda la vita 
religiosa e la vita apostolica; per il Sacerdote riguarda ancora il ministero sacerdotale con le responsabilità 
annesse. 

La vita di studio e di redazione, considerate umanamente, richiedono più sacrificio. Un buon 
Discepolo in Congregazione, sempre teso verso la santità e l’apostolato, può essere scelto per uffici di grande 
responsabilità. L’apostolato delle edizioni, nel suo sviluppo e nella sua efficacia, dipende decisamente, oltre 
che dalla redazione, dalla propaganda; è questa che porta al compimento ed al suo fine la redazione e la 
tecnica. Il Discepolo potrà sempre lodare il Signore, che nell’averlo unito al Sacerdote Io ha elevato al grado 
di apostolo. S. Giuseppe non fu né dottore né pontefice, ma è primo santo e gode la maggior gloria e potere 
in paradiso dopo la SS. Vergine. 

 
Amarsi, collaborare, rispettarsi vicendevolmente come due parti complementari, due esseri che 

formano il nuovo essere nella Chiesa: l’apostolo delle edizioni... Tutti devono essere lieti e riconoscenti al 
Signore della propria vocazione. Poteva forse S. Giuseppe invidiare il privilegio di Maria, che era madre 
naturale rispetto a Gesù, mentre egli era soltanto padre putativo? Anzi, l’ammirava. O forse Maria prendeva 
un atteggiamento meno riverente verso S. Giuseppe? Anzi, stava soggetta... 

Che merito ha il Sacerdote se Dio nella vocazione lo ha eletto a tale stato, dandogli una triplice 
vocazione? E che demerito ha il Discepolo se ne ebbe soltant6 due? Il Discepolo e il Sacerdote potrebbero 
gloriarsi di aver avuto la rispettiva vocazione a differenza della grande massa dei semplici cristiani? È tutto e 
solo misericordia di Dio: “quid habes quod non accepisti? E se tutto hai ricevuto, perché gloriarti quasi non 
sia tutto un dono?” Così S. Paolo. Si pensi piuttosto al dovere della umile riconoscenza e ad una generosa 
corrispondenza ai talenti ricevuti. 

Al Discepolo, sotto alcuni rispetti, è più facile farsi santo; condizione che favorisce il fondamento di 
ogni santità, cioè l’umiltà: gli basta corrispondere alle sue due vocazioni. Al Sacerdote sta aperta la via a 
grande santità in dipendenza dei suoi doni e della triplice vocazione, se vi corrisponde. 

Dio non premia i doni che Egli ha concesso, ma i meriti di chi traffica bene i talenti ricevuti. Ognuno 
può concludere: se voglio sarò santo, presto santo, grande santo. Si tolgano pensieri, discorsi, aspirazioni, 
confronti che servono soltanto a suscitare invidie, malevolenze, scontentezze, sciupìo di grazie e tempo. Il 
rumore fa poco bene. Il bene fa poco rumore. Chi sarà più santo? Chi più ama la sua vocazione e vi 
corrisponde più generosamente. 

La via che sorpassa le altre è quella della maggior carità verso Dio e verso gli uomini. È necessario 
vivere di fede, considerando sempre le cose secondo Dio; e vivere in fervore. Così gli uni e gli altri 
assaporeranno tutti i molti e preziosissimi frutti della vita religiosa; diversamente s’incontreranno angustie e 
pretesti di vicendevoli scontenti» (UPS I, pp. 147-156). 

 
Tre anni prima, nella relazione introduttiva del primo Capitolo Generale della Congregazione, il 

Primo Maestro aveva precisato: «Il concetto pieno dell’Istituto è questo: famiglia religiosa modellata sulla 
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casa di Nazareth e regolata da norme canoniche... L’Istituto nel suo spirito e nel suo apostolato ha molto del 
nuovo: per il suo particolare fine apostolico, per la spiritualità, per l’unione tra Sacerdoti e Discepoli... La 
redazione del Sacerdote conferisce al Discepolo, con lui operante, la dignità e il merito di apostolato; e sono 
la tecnica e la diffusione del Discepolo che conferiscono al Sacerdote scrittore la caratteristica specifica di 
apostolato paolino... Il massimo “bonum sociale” è l’unione. Gesù Maestro, nella sua preghiera sacerdotale, 
lo domandò: prima per gli apostoli; poi tre volte ripeté la domanda “ut unum sint” per quelli che avrebbero 
creduto agli apostoli. La sollecitudine dei superiori per tutti, la bontà vicendevole tra fratelli. l’obbedienza 
dei membri realizzano 1’“unum sint” se domina la carità» (CISP 159-161). 

 
Infine, nel gennaio del 1965, il Fondatore ribadiva: «Per l’opera del Discepolo e del Sacerdote messi 

insieme, si può moltiplicare immensamente la loro unica predicazione. Non uno solo, ma entrambi, 
applicano la mente, il cuore, la volontà… per formare l’unità. Il Discepolo ne acquista grande dignità e 
privilegio. Questo è conforme allo spirito del Concilio ecumenico Vaticano II. Il Discepolo, rispetto al laico, 
è persona consacrata a Dio, sulla via di santificazione, in continua ascesa ogni giorno e apostolo in tutta la 
vita. 

San Pietro ai cristiani scrive: “Voi siete stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa” (1Pt 2,9). 
Questo si applica molto di più ai Religiosi Paolini... Nella ricerca delle vocazioni, tenere presente il pensiero: 
Sacerdote e Discepolo fanno assieme un unico apostolato – una parte il Sacerdote, due parti il Discepolo – 
...E soltanto quando operano così, sono l’uno e l’altro apostoli paolini» (CISP 1445-1446). 

 
Non mi resta altro da aggiungere, cari fratelli, se non un invito a considerare ognuno la propria 

vocazione come «un dono di Dio per le nostre comunità» e un dono reciproco gli uni per gli altri. I Discepoli 
sono un dono per i Sacerdoti, e i Sacerdoti un dono per i Discepoli. Riscoprire, nella luce del Sacerdozio di 
Cristo, la mutua integrazione e l’altissimo valore personale, è una condizione per amarci di più, per stimarci 
di più e per collaborare meglio nel comune apostolato. 

Ai Sacerdoti in particolare suggerisco di prepararsi alla festa di San Paolo meditando, oltre alla 
suddetta «Lettera» del Papa, l’opuscolo di D. Alberione intitolato «L’Apostolo Paolo modello di Vita 
Spirituale»: ognuno dei suoi brevi capitoli è un lucido confronto della esistenza sacerdotale con quella di San 
Paolo nei suoi diversi attributi: imitatore di Cristo, chiamato al servizio, mandato-apostolo, uomo di Dio, 
mediatore per i fratelli, ministro della Parola, lottatore per Cristo, architetto-organizzatore, riparatore, morto 
al mondo, uomo nuovo e rinnovatore, capace di custodirsi e di alimentarsi, zelante, padre spirituale e 
capofamiglia, strumento dello Spirito Santo. L’umiltà con cui il nostro Fondatore si confrontava con 
l’Apostolo è un esempio per tutti noi, e i suoi esami di coscienza sono una buona traccia per la revisione 
della nostra vita. 

Ai fratelli Discepoli rivolgo la preghiera di curare anch’essi la propria formazione specifica, in primo 
luogo spirituale, cogliendo di buon grado le occasioni di corsi e d’incontri anche differenziati, conforme alla 
richiesta che da alcuni viene avanzata. 

In ogni caso, ciò che il Papa raccomanda ai Sacerdoti sulla formazione continua – questo «processo 
della conversione quotidiana all’amore mediante la verità» – vale parallelamente anche per i Discepoli.  

Infine esprimo la convinzione che un miglioramento della qualità spirituale e intellettuale dei 
Sacerdoti paolini gioverà anche ai Discepoli, i quali ne trarranno grande arricchimento. Apparirà meglio la 
«colorazione paolina» del loro sacerdozio battesimale, della loro consacrazione religiosa e della loro 
«diakonìa» alla missione apostolica della Chiesa. Essi potranno contribuire a questo miglioramento pregando 
e offrendo il loro sacrificio quotidiano con e per i fratelli Sacerdoti, ma anche aiutandoli a vivere sempre 
meglio all’altezza della loro vocazione, mediante l’incoraggiamento e la correzione fraterna.  

Con un cordiale augurio in tal senso e i miei saluti nel Signore. 
 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, ottobre 1979, 3 [313], Don Raffaele Tonni) 
 

Lettera del Superiore Generale 
 

CONSACRAZIONE E MISSIONE 
 
Nei richiami recenti del Papa e in quelli del nostro Fondatore troviamo sempre l’insistenza di unire «il 
fervore della vita religiosa» all’«ardore dell’apostolato». È un modo di proporre l’autenticità della vita 
religiosa e comunitaria. 

 
 
Cari fratelli, 

vi scrivo alle soglie del mese di ottobre, che per noi significa non soltanto mese del rosario, ma 
anche mese degli angeli – nostri custodi e patroni delle tecniche audiovisive a servizio dell’apostolato – e 
mese che culmina con la solennità del divino Maestro, soggetto principale della nostra spiritualità e del 
nostro apostolato. 

Ognuno di questi argomenti meriterebbe di occupare la nostra attenzione. Ma, senza nulla togliere a 
questi, vorrei proporre alla vostra riflessione un tema, sul quale è ritornato il papa Giovanni Paolo II nelle 
scorse settimane: quello del «fervore della vita religiosa» connesso con «l’ardore dell’apostolato». 

Innanzitutto prego i fratelli di riflettere su questo fatto: il Papa va insistendo, fin dai suoi primi 
discorsi al clero e ai religiosi, nel richiamarli all’autenticità della loro vita consacrata e alla testimonianza 
«evidente» (ossia certa e «visibile») della loro dedizione speciale a Dio e alla Comunità; egli insiste, in altre 
parole, sulla sincerità della «professione religiosa», e sul primato d’importanza da attribuire alla dimensione 
soprannaturale del loro essere, oltre che del loro operare. 

Io credo che questo fatto non debba essere trascurato come privo di significato, ma rappresenti 
invece un segno del tempo, che dobbiamo cogliere come un preciso richiamo di Dio. Dovremmo renderci 
conto che c’è qualcosa di nuovo nella voce della Chiesa docente, che si esprime per bocca dell’ultimo Papa 
con una forza così umana e insieme così profetica. Già il lato sorprendente, direi quasi misterioso, della sua 
elezione porta il contrassegno di un intervento provvidenziale di Dio sulla Chiesa attuale, e credo che possa 
aiutarci a percepire il nuovo indirizzo pontificio come un imperativo, nel senso di una indicazione autentica, 
che viene dall’Alto. 

Parlando ai Gesuiti, lo scorso 21 settembre, Giovanni Paolo II ha raccomandato loro «l’autenticità 
della vita religiosa e comunitaria, senza cedere a tendenze secolarizzatrici; un senso profondo di disciplina 
interiore ed esteriore; l’ortodossia della dottrina, nella piena fedeltà al supremo magistero della Chiesa e del 
Sommo Pontefice, ...e l’esercizio dell’apostolato, proprio di un Ordine di presbiteri solleciti del carattere 
sacerdotale della loro attività, anche nelle più varie e difficili imprese apostoliche». 

 
Il Papa ha inoltre raccomandato «una cura tutta speciale della formazione dei giovani membri», 

poiché «i giovani sono un dono di Dio, ma sono anche una grande responsabilità». Ad essi perciò bisogna 
dare una «formazione adeguata: formazione spirituale, secondo l’ascetica collaudata; formazione dottrinale, 
con solidi studi filosofici e teologici secondo le direttive della Chiesa; e formazione apostolica, indirizzata a 
quelle forme di apostolato che sono... aperte sì alle nuove esigenze dei tempi, ma fedeli a quei valori 
tradizionali che hanno perenne efficacia». In conclusione, il Papa augura a quei religiosi di «crescere e 
prosperare secondo il genuino spirito, dando a tutti l’esempio di profonda religiosità, di sicurezza dottrinale, 
di feconda attività sacerdotale», poiché questo è ciò che la Chiesa si attende da loro, e questo è ciò che 
l’Istituto si è impegnato ad offrire. 

Credo, cari fratelli, che queste indicazioni valgano anche per tutte le nostre comunità paoline e che 
ognuno di noi senta di poter sottoscrivere le parole del Papa con una totale adesione d’animo. Esse infatti ci 
ripetono esattamente ciò che il Primo Maestro, con insistenza e accoratamente, ci ha detto fino al termine 
della sua esistenza. Così egli ci aveva concepiti: «religiosi e religiose… anime (che tendono) alla più alta 
perfezione, quella di chi pratica anche i consigli evangelici, e al merito della vita apostolica»; anime unite in 
comunità per «dare più unità, più continuità, più soprannaturalità all’apostolato», «una organizzazione 
religiosa dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più pura...»; «società 
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d’anime che amano Dio con tutta la mente, le forze, il cuore, e si offrono a lavorare per la Chiesa, contente 
dello stipendio divino» (AD 23-24). 

 
In un momento di particolare riflessione sulla propria vocazione e su quella dell’Istituto, al termine 

di un corso di esercizi del 1951, così don Alberione scriveva: «Il Signore ci ha voluto unire perché ci 
accompagnassimo nel cammino verso la perfezione religiosa e l’apostolato nostro, e ha incaricato me, il più 
misero di tutti, di comunicarvi la sua sapientissima e amabilissima volontà, le divozioni nostre, la grazia 
dello Spirito Santo e la particolare nostra vita... Sono sicuro di aver sostanzialmente insegnato ciò che voleva 
Dio... Avrete benedizioni e consolazioni e figli spirituali nella misura che seguirete, vivendo la vita paolina 
quale risulta dalle Costituzioni, usi ed esortazioni pubbliche o particolari. Sarete ascoltati nella misura che 
ascolterete» (CISP, pp. 1049-1050). 

 
Limitandomi ad un solo aspetto, quello in linea col discorso sulle Comunità paoline fatto 

precedentemente, e sul rapporto tra vita personale e apostolato, vorrei proporvi ancora queste affermazioni 
del Primo Maestro: «Siamo a servizio delle anime; (siamo) religiosi-apostoli; dobbiamo dare (nell’azione 
apostolica) quanto si è acquistato (nella comunione con Dio)» (UPS I, 285). «Stiamo con Gesù Cristo... 
L’osservanza della vita religiosa è garanzia e base dell’apostolato» (CISP, pp. 15-16). 

 
«Fine della Congregazione è la santificazione dei membri: far santi noi prima di tutto... Secondo fine 

è l’apostolato dell’edizione: dar frutti... Abbiamo compiuto il sacrificio di metterci nella vita comune per fare 
questo bene come occupazione diretta e principale» (MV, nn. 66-67). «Siamo non commercianti né 
industriali, ma società di apostoli» (MV 185); e «l’apostolo è un testimonio di quanto ha veduto e sentito dal 
Maestro divino e dalla Chiesa» (UPS IV, 123). «Apostolo è colui che porta Dio nella sua anima e lo irradia 
attorno a sé...; è un vaso di elezione che trabocca» (ivi, 277). «L’apostolato deve nascere dalla pietà: 
l’apostolato infatti è un frutto, e il frutto viene dalla pianta» (ES, 1951); «santificazione e apostolato sono 
uniti nella stessa persona e nella stessa vita» (SC, 1961). 

 
Tutto questo tesoro di indicazioni, ripreso ed elaborato nei Documenti Capitolari (1971), è passato 

nelle nuove Costituzioni, di cui suggerisco la rilettura dei seguenti articoli:  
«I membri della Pia Società S. Paolo formano una comunità di vita, di preghiera e di apostolato...» 

(art. 3). 
«Costituiamo una comunità consacrata, affermando la nostra appartenenza a Dio... e alla Chiesa... 

Mediante questa consacrazione consegniamo completamente il destino della nostra esistenza alla volontà del 
Padre e proclamiamo, non a parole ma con la vita, che il mondo non può essere trasformato senza lo spirito 
delle beatitudini (cf LG 31 b)» (art. 15). 

«La nostra Comunità sa di non poter rispondere alla propria vocazione e ai profondi impegni che 
essa comporta, se non per grazia di Dio... che troviamo nel continuo contatto individuale e comunitario con 
la preghiera» (art. 38).  

«Se tutta la nostra vita è animata dalla preghiera, tutti i valori della nostra persona e la stessa 
comunione con gli uomini per mezzo dell’apostolato raggiungeranno il loro nesso più profondo...» (art. 43). 

«La nostra comunità è caratterizzata dalla vita apostolica, che rientra nella natura stessa della vita 
religiosa. Tutto, dalla pratica concreta della vita fraterna alla consacrazione, ... è finalizzato alla nostra 
vocazione apostolica» (art. 50). — È necessario considerare attentamente gli articoli che lo precedono, per 
interpretare nella giusta luce quest’ultimo articolo 50, spesso citato in senso unilaterale, per giustificare la 
trascuranza o l’abbandono di ogni norma di vita interiore e comunitaria, presumendo di favorire in tal modo 
l’apostolato. Al contrario: proprio perché noi vogliamo finalizzare tutto all’apostolato (al vero «apostolato»: 
attenzione a non equivocare sul termine), e perché vogliamo salvaguardare la natura divino-umana del nostro 
servizio ecclesiale, favoriremo una intensa vita di comunione con Dio e di carità fraterna, per non perdere di 
vista tutte le altre componenti, altrettanto essenziali, della nostra vita paolina.  

Se al Signore piacerà, ritorneremo su questo argomento nel nostro prossimo indirizzo di Natale, 
introducendo il discorso sul senso autentico dell’apostolato paolino, che aiuterà le nostre riflessioni nel 
prossimo anno. 

 
Prima di concludere, vorrei accennare alla prossima Giornata Missionaria, per la quale il Papa ha 

pubblicato un messaggio fin dallo scorso giugno (cf Oss. Rom., 23.6.1979). In armonia con la tesi principale 
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della sua enciclica «Redemptor Hominis», Giovanni Paolo II richiama la Chiesa missionaria al compito di 
annunciare tutto il vangelo di Cristo tenendo presente tutto l’uomo da salvare. È un linguaggio che 
piacerebbe al nostro Fondatore e che ci sembra chiaramente paolino.  

 
Il Papa cita ampiamente dai testi del Concilio e dal documento di Paolo VI sulla «Evangelizzazione 

del mondo contemporaneo» (Evangelii Nuntiandi, 8.12.1975). Raccomanderei a tutti i fratelli di riflettere su 
alcuni paragrafi di questo documento, che riguardano da vicino noi Paolini, sia in quanto promotori 
dell’evangelizzazione mediante i «mass media» (EN 45), sia in quanto religiosi e consacrati (EN 75-80). Cito 
soltanto un brano: «Bisogna che il nostro zelo per l’evangelizzazione scaturisca da una vera santità di vita, e 
che la predicazione, alimentata dalla preghiera e soprattutto dall’amore all’Eucaristia, a sua volta faccia 
crescere in santità colui che predica. Il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio 
paradossalmente lo cerca, reclama evangelizzatori esperti di Dio e a lui familiari... Esige e si aspetta da noi 
semplicità di vita, spirito di preghiera, carità verso tutti..., distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo 
contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell’uomo del nostro 
tempo» (EN 76). 

Prego per tutti voi e vi saluto fraternamente nel Signore. 
 

Don Raffaele Tonni 
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(San Paolo, gennaio 1980, N. 1 (315), Don Raffaele Tonni) 
 
 

Lettera del Superiore Generale 

 
ALLE SOGLIE DEL CAPITOLO 

 
Cari Fratelli, 
siamo a breve distanza dall’apertura del Capitolo Generale. Sento il dovere di ringraziare tutti coloro 

che, in occasione delle feste di Natale e Capodanno, con gli auguri hanno espresso la loro adesione di 
preghiera per il buon esito del Capitolo stesso e hanno fatto pervenire alla Commissione le loro opportune 
osservazioni. E’ tutta la Congregazione che è chiamata a questo importante momento di riflessione. Ogni 
suggerimento può essere prezioso e  testimonia la maturità e l’amore alla propria Famiglia religiosa da parte 
dei membri. Ognuno deve sentirsi coinvolto. 

E non dobbiamo neppure disanimarci costatando che siamo ancora lontani dall’ideale paolino, che ci 
ha proposto con gli insegnamenti e con gli esempi il nostro venerato Fondatore. Lo stesso sentirci piccoli e 
manchevoli di fronte alla grandezza della nostra missione, è un segno della volontà comune di volerci 
protendere in avanti con l’aiuto del Signore, ed è anche una garanzia che lo Spirito Santo troverà lo spazio 
giusto per operar nel cuore dei confratelli chiamati a far parte del Capitolo. 

La Congregazione si aspetta un rilancio a partire dalle persone che la compongono; i capitolari 
dovranno soprattutto raccogliere l’assillo delle loro comunità nei confronti di questa urgenza, e farsene eco 
fedele con una visione chiara delle situazioni locali e con proposte atte a rinnovare la fiducia e lo slancio. 

Ancora: i confratelli desiderano che gli ideali della Congregazione escano dal Capitolo sempre 
meglio precisati e rivitalizzati, con premesse sicure di autenticità religiosa e apostolica. Dobbiamo “rivedere 
noi stessi dall’interno”, per verificare la nostra risposta alla chiamata del Signore e la nostra testimonianza 
nella Chiesa di oggi, conformandoci così all’ideale propostoci: il Paolino è “San Paolo vivo”. 

Teniamo pertanto presente quanto affermano i Documenti Capitolari all’a. 761: “Il Capitolo 
Generale, che è l’espressione più ampia e significativa dell’unione e della solidarietà di tutti i membri, è 
l’organo supremo della Congregazione; ha la potestà di giurisdizione ed è il solo che detiene la potestà 
legislativa in ordine a tutta la Congregazione. 

Nell’esercizio della sua funzione legislativa, il Capitolo deve favorire lo sviluppo e la coesione della 
Congregazione. Perciò promuove l’unità, con la partecipazione di tutti i membri alla vita, al regime e alle 
opere apostoliche, in spirito di fraterna carità, come una vera famiglia davanti a Dio; dev’essere garanzia di 
fedeltà allo spirito del Fondatore. Spetta ad esso aggiornare costantemente le leggi e le disposizioni che 
permettano alla Congregazione di corrispondere, con efficacia e tempestività, alle necessità dei tempi”. 

Continuiamo a pregare insieme il Signore perché questo momento di grazia trovi tutti i cuori ben 
disposti, come terreno preparato a portare frutti abbondanti. 

 
Don Raffaele Tonni 

 



172 

Circolare del Superiore Generale, Don Raffaele Tonni, sulla nuova sede della Casa Generalizia 
(cfr. San Paolo, maggio 1978, N° 2, pp. 4-5) 

 
 
In data 14 marzo, il Consiglio, concluso l’esame dei vari elementi che da tempo erano allo studio 

circa l’acquisto di una nuova sede per la Casa Generalizia, ha concesso l’autorizzazione in tal senso. Per 
conoscenza, riportiamo la circolare che il Superiore Generale ha inviato alle Case. 

 
 

Roma, 20 marzo 1978 
 
Cari fratelli, 
nell’imminenza della santa Pasqua e prima che i Superiori maggiori si riuniscano nell’Assemblea 

Intercapitolare, desidero rinnovarvi i miei fraterni auguri e farvi una comunicazione che ritengo di particolare 
importanza. 

In data 14 marzo il Consiglio Generale ha deciso l’acquisto di una nuova sede per la Casa 
Generalizia, in adempienza ad una disposizione precisa, contenuta nelle Scelte programmatiche del Capitolo 
Generale 1975: “Il Governo Generale abbia una sede propria, distinta da ogni altra casa della 
Congregazione”. Disposizione che, come è noto, sanciva un suggerimento già espresso dal Capitolo generale 
precedente. 

D’altra parte l’organizzazione dei servizi a carico del Governo generale e della Casa generalizia 
rendeva da tanti anni ormai necessaria una sede più adatta, ampia e indipendente da altre case e opere della 
Congregazione. 

Si è colta una buona occasione: la migliore che si sia presentata, da ogni punto di vista (economico, 
funzionale, geografico), dopo anni di ricerche. Il nuovo edificio è infatti di costruzione recente (fu terminato 
una decina di anni or sono) e apparteneva ai Padri Giuseppini del Murialdo. Pur essendo molto solido e 
dignitoso, non presenta alcun carattere di fasto, bensì di opportuna funzionalità. 

Il complesso è situato nella zona Portuense di Roma, su di una collinetta vicina alla San Paolo Film e 
al tempio Divino Maestro delle Pie Discepole, con notevoli facilità di collegamento con le altre case paoline, 
col centro della Città e l’aeroporto. 

Naturalmente questo acquisto ha comportato un impegno finanziario che stiamo affrontando, sia 
attingendo alle riserve del Fondo Paolino (che durante questi ultimi anni venivano accantonate anche in vista 
di questa esigenza) e sia soprattutto mediante l’utilizzo di somme ricavate dalla permuta o dalla vendita di 
qualche proprietà non più rispondente alle attuali necessità. Si è evitato, in tal modo, di esporci a rischi 
economici. 

Oltre ad offrire un ambiente che favorirà un migliore funzionamento del Governo generale e una 
accoglienza più efficiente, la nuova sede ha spazi sufficienti per ospitare i fratelli che dalle varie 
circoscrizioni debbono venire a Roma per ragioni di studio, ma soprattutto per corsi di aggiornamento e per 
più lunghi periodi di formazione permanente. 

E’ soprattutto su questa necessità, davvero urgente, che ci siamo basati per giungere alla decisione di 
acquistare la nuova sede a beneficio di tutta la Congregazione. 

Come avrete avvertito, la necessità di questo tipo di formazione sta emergendo con crescente 
urgenza, come risposta alle esigenze nuove e ai mutamenti che stanno trasformando radicalmente ogni 
aspetto della vita. Infatti uno dei temi suggeriti dai Superiori generali per il Sinodo dei Vescovi del 1980 era 
la formazione permanente del clero e dei religiosi. 

Ma per noi si tratta di una necessità ancora più evidente, se consideriamo la crescente età media dei 
nostri membri, molti dei quali si sono prodigati in tutto il mondo per l’espansione e il consolidamento della 
Congregazione, senza potersi concedere il tempo e lo sforzo necessari per dedicarsi ad un serio 
aggiornamento spirituale, intellettuale e pastorale. Questo, ne sono convinto, dovrà essere uno dei punti più 
importanti su cui l’Assemblea Intercapitolare dovrà soffermarsi, giungendo, lo spero, ad una concreta 
programmazione. 

Non ultima ragione che ci ha spinti all’acquisto della nuove sede, è stata quella di offrire alla 
Provincia Italiana la possibilità di fissare la propria sede centrale nella attuale casa generalizia. Anche in 
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questo caso, oltre l’adempimento ad una norma tassativa del Direttorio (cfr. n. 134.4), esiste una vera, sentita 
necessità, dopo che le altre provincie della Congregazione hanno già provveduto, o stanno provvedendo, ad 
una loro sede per il governo provinciale. 

Rinnovandovi dal profondo dell’animo il mio augurio pasquale, vi chiedo di rimanere uniti con noi 
con maggiore assiduità di preghiera in questo periodo che precede l’incontro intercapitolare, durante il quale 
i Superiori maggiori verificheranno il cammino che abbiamo percorso e le mete che dobbiamo ancora 
raggiungere per il bene della Congregazione. 

Con vivo affetto nel Signore. 
Don Raffaele Tonni 

 



174 

(Testo tratto dall’opuscolo Don Raffaele Tonni, Roma, Casa Generalizia SSP, aprile 1995, pp. 38-56) 
 
 
 
 

UNO SGUARDO AI PRIMI PASSI DELLA 
SOCIETÀ SAN PAOLO NEL CONTINENTE AFRICANO 

Memoria storica di Don Raffaele Tonni 
 

 
Il 21 aprile 1957 il Papa Pio XII inviò a tutto l’Episcopato della Chiesa l’enciclica Fidei donum, sulla 

necessità di intensificare l’opera missionaria, soprattutto nel continente africano, più bisognoso di personale 
e di nuovi mezzi di evangelizzazione. L’enciclica toccò il cuore del Primo Maestro, che da giovane si era 
sentito attratto dall’ideale missionario: era quello, infatti, il tempo della fioritura in Italia di vari Istituti 
missionari, tra i quali i più noti erano i Comboniani di Verona, i Missionari della Consolata di Torino e i 
Saveriani di Parma. 

Anche in Africa l’enciclica del Papa risvegliò l’attenzione dei missionari, che lavoravano in quelle 
terre, sulla necessità di valersi di più dei mezzi di comunicazione sociale per l’opera di evangelizzazione: e 
proprio allora da alcune colonie africane (il Ghana, il Cameroun e il Congo-Belga) giunse alla Casa 
Generalizia di Roma la richiesta di personale per svolgere questo apostolato specifico. Il Primo Maestro 
affidò al suo Vicario generale, Don Luigi Damaso Zanoni, l’incarico di esaminare la situazione di questi 
paesi africani in vista di un’eventuale partecipazione apostolica. 

 
 
Le prime proposte 
 
A questo scopo, Don Zanoni e Don Paolino Panunzi si misero in viaggio verso l’Africa, esaminando 

le proposte ricevute dal Ghana, dal Cameroun e dal Congo-Belga. Dei tre paesi africani quello che attirò la 
loro attenzione fu il Congo-Belga, sia per la vastità del suo territorio, più promettente per lo sviluppo di un 
apostolato come il nostro, sia perché il lavoro missionario vi era molto bene organizzato, e sia anche perché i 
Missionari della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria che ci avevano richiesti (chiamati gli 
Scheut, dal nome di un villaggio nei dintorni di Bruxelles in cui erano stati fondati) disponevano di mezzi 
finanziari per avviare il nostro lavoro. A noi si richiedeva di installare una tipografia moderna, che 
permettesse di continuare la pubblicazione – divenuta troppo pesante economicamente, servendosi delle 
tipografie esistenti sul posto – dei tre giornali: Congo ya sika (in lingala), Croix du Congo (in francese), Hodi 
(in swahili)1 e iniziare al più presto una vasta produzione di Catechismi negli svariati idiomi dell’immenso 
paese.  

Le proposte parvero accettabili ai nostri Superiori, che suggerirono agli Scheut di formulare uno 
“Statuto” che regolasse le modalità della nostra presenza missionaria nel Congo-Belga. Al ritorno 
dall’Africa, Don Zanoni, d’accordo col Primo Maestro, propose alla Casa Madre di Alba di far fronte alle 
spese che sarebbero occorse per la nostra partecipazione al “progetto apostolico” prospettato dai Missionari 
belgi. Don Pierino Marazza, superiore di Alba, e Don Bartolomeo Oberto, economo, accettarono. Allora i 
Superiori pensarono al personale da destinare alla nuova opera, in misura sufficiente per rispondere alle 
richieste dei missionari. Furono destinati sette: Don Michelino Gagna, Don Giuliano Zoppi, Don Giacomo 
Corra, Don Raffaele Tonni, Fr. Giovanni Moretto, Fr. Silvio Dante, Don Genesio Foletto.2 I primi tre a 
partire furono Don Tonni, Don Zoppi, Don Corra. 

Si era verso settembre [1957] e bisognava sollecitare la partenza. I tre si prepararono molto in fretta e 
il 9 novembre s’imbarcarono su un aereo PAM diretto a Lisbona, e qui trasbordarono su un altro PAM per 
raggiungere Léopoldville, capitale del Congo-Belga, passando per Accra, nel Ghana. Arrivarono a 

                                                            
1 Kongo ya sika significa Congo d’oggi; Croix du Congo, in memoria del quotidiano cattolico parigino omonimo, 

significa La croce del Congo; Hodi si può tradurre Eccomi! o simili.  
2 Per modestia Don Tonni non mette mai il proprio nome a capofila, ma il capo della spedizione missionaria fu lui fin 

dal principio, e tale rimase fino al momento in cui dovette rientrare in Italia, dopo l’elezione al superiorato generale 
della Società San Paolo.  
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destinazione poco dopo la mezzanotte del 12 novembre, inattesi dai missionari, perché non avvertiti della 
loro partenza. La compagnia aerea americana li portò in un albergo della città per trascorrervi il restante della 
notte, e al mattino seguente raggiunsero la Procura delle Missioni, tenuta dai Padri di Scheut. Il P. Van 
Hamme, che aveva seguito tutte le trattative coi nostri Superiori, era momentaneamente assente. Quando egli 
arrivò, assegnò ai tre paolini un’occupazione momentanea, anche per compensare il loro mantenimento a 
carico dei Padri. Don Zoppi fu incaricato di dirigere una piccola tipografia dei Missionari di Scheut, 
attrezzata di due piccole “Rotaprint” e che serviva per piccoli stampati per le Missioni; Don Corra, che 
parlava molto bene il francese, fu destinato ad aprire e gestire una piccola libreria cattolica sulla via Roi 
Baudoin. A Don Tonni fu affidato l’incarico dell’amministrazione dei giornali, dovendo rendersi conto della 
situazione amministrativa, in vista della futura installazione tipografica. 

 
 
I «tre Moschettieri» e la «fermata Righini» 
 
Curioso “souvenir”: il nostro arrivo in Congo-Belga non passò inosservato; ci fu reso noto che un 

giornale socialista, L’Avenir, lo commentava così: «Sono arrivati tre italiani, le tre Grazie o i tre 
Moschettieri; sono spie del Vaticano; sarebbe il caso di metterli davanti al plotone di esecuzione». La cosa fu 
presa come uno scherzo; i dirigenti del giornale, dopo qualche tempo, strinsero buone relazioni con i tre 
“Moschettieri”, ed essi continuarono nei compiti loro assegnati per alcuni mesi, silenziosamente. 

Le prime tre settimane i Paolini dimorarono alla Procura delle Missioni; poi il P. Van Hamme affittò 
per loro abitazione una casetta sulla via Ermens, in un quartiere indigeno, dove rimasero per circa otto mesi, 
facendo vita comune durante il giorno con due Padri di Scheut, P. Van Hamme e P. Roger, entrambi addetti 
alla stampa. La villetta affittata era priva di elettricità; bisognava quindi ricorrere a candele o all’acetilene. 
Poco lontano c’era un bar, dove l’altoparlante strombazzava dischi fino a mezzanotte, concludendo sempre 
con l’Adeste fideles! Se poi nelle vicinanze moriva qualcuno, per tutta la notte si era costretti a sorbirsi le 
caratteristiche “nenie funebri” indigene. 

Si era da poco arrivati in Congo; un giorno, percorrendo la strada che mena all’Università, 
scorgemmo una tabella della fermata del bus con sopra scritto: “Arret Righini” (Fermata Righini). Ci fu detto 
che “Righini” era un italiano da lunga data in Congo, padrone della vasta collina prospiciente sulla strada e 
sul quartiere Lemba. Risiedeva a Léopoldville. Si andò a trovarlo per chiedergli un lotto di terreno su quella 
collina. Si rifiutò di darlo come dono, ma era disposto a venderlo. Non si era nella possibilità di acquistarlo; 
tuttavia Righini rimase con noi in buona amicizia. Poco prima dell’Indipendenza (1960), prevedendo di 
perdere quella proprietà, ne donò due ettari a noi e due alle Figlie di San Paolo. La precaria situazione del 
Paese dopo l’Indipendenza non ci permise di utilizzarlo. Per evitare il rischio che ci fosse espropriato dal 
Comune della Città, lo cedemmo al Segretariato dei Religiosi, che, contraccambiandolo con un terreno 
situato in altra posizione, vi costruì uno studentato per Religiosi di tutte le Congregazioni. 

A Roma e a Bruxelles, intanto, si procedeva all’acquisto del materiale tipografico, con la preziosa 
consulenza di Fr. Moretto: una Roland Ultra, due Italtypes, una macchina piana Nebiolo, una pedalina 
cilindrica, una piegatrice e tutto l’occorrente per la preparazione delle lastre offset e per la compositoria. 

Nell’attesa di tutto questo materiale, P. Van Hamme stava progettando dove installare la tipografia. 
Primo progetto fu quello di adattare il vasto locale del cinema “Astrid”, sulla via Roi Baudoin, di proprietà 
degli Scheut, dove Don Corra aveva già aperto la Libreria. Per l’adattamento del locale, P. Van Hamme 
acquistò uno stock di lastre “Siporex”, un materiale prefabbricato di cemento soffiato, armato di ferro, 
leggerissimo e fortemente termico. Ma nella mente del Padre, il progetto definitivo era quello di comprare un 
lotto di terreno all’incrocio di via Ermens con via de la Victoire e costruirvi locali per la tipografia e per 
l’abitazione, sia nostra e sia dei Padri di Scheut, che si sarebbero occupati con noi della stampa. Era, 
d’altronde, intenzione dei Padri missionari fare un’unica comunità. La cosa, però, non giunse a buon fine. 

Noi cominciammo a capire che le cose stavano prendendo una piega diversa da quella che noi ci 
aspettavamo. Era in progetto una società per azioni, con la partecipazione di quattro azionisti, cioè i Padri di 
Scheut, la Società San Paolo, l’Abbé Eugène Moké (oggi vescovo) ed il Sig. Lobeya, capo redattore dei 
giornali. La nostra partecipazione, oltre alla quota di capitale, doveva consistere soprattutto nel fornire 
personale religioso tecnicamente preparato per far funzionare la tipografia. 

 
 
Un malinteso superato 
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Ecco come si sono svolte le cose: il P. Van Hamme aveva ricevuto dall’Union Minière un dono di 
sette o otto milioni di franchi belgi, per installare una tipografia a servizio delle missioni: un dono spiegabile 
nel clima coloniale di allora: le società industriali, che facevano capo al Belgio, sostenevano volentieri le 
missioni. La donazione ricevuta, però, poteva essere sufficiente per l’acquisto di una buona tipografia 
moderna; per gestirla si richiedeva personale tecnico proveniente dall’Europa, che allora costava almeno 
50.000 FB [franchi belgi] al mese a testa, più la casa, la vettura, le cure mediche e le vacanze pagate per tutta 
la famiglia in Europa. L’impossibilità di riuscire nell’intento, a conti fatti, era evidente. Il P. Van Hamme, da 
buon intenditore, espose questa difficoltà all’allora Delegato Apostolico, Mons. Brumiera, un italiano, il 
quale gli parlò di una Congregazione religiosa italiana, che si dedica alla Buona Stampa, la Pia Società San 
Paolo; essa 

– gli disse – ha del personale religioso tecnicamente preparato nel campo tipografico. Perché non 
ricorrere a questa Congregazione per avere del personale? Si avrebbe il vantaggio di disporre di tecnici con 
stipendio missionario, che è solo di 10.000 FB mensili. La proposta piacque. Fu allora che il Vicario 
Apostolico di Léopoldville, Mons. Félix Scalais, della Congregazione degli Scheut, scrisse a Roma per 
chiedere la presenza dei Paolini. 

Non c’è da stupire che i Missionari intendessero valersi di noi soprattutto per la gestione tecnica 
della tipografia. Ciò rientrava nella prassi dell’organizzazione missionaria di allora. Il territorio dei paesi di 
missione, com’era il Congo-Belga, non era diviso religiosamente in Diocesi, ma in Vicariati apostolici, e 
ogni Vicariato era affidato dalla Congregazione di Propaganda Fide ad una determinata Congregazione 
Missionaria, la quale era responsabile delle opere di evangelizzazione del proprio territorio. Nel caso avesse 
dovuto ricorrere ad un’altra Congregazione per una determinata opera, ne assumeva il personale con un 
contratto su base di uno stipendio missionario, ma continuava ad avere la sopraintendenza e la tutela 
dell’opera stessa. 

I nostri Superiori, forse, non si erano pienamente resi conto di questa maniera di procedere delle 
missioni, specialmente nel Congo-Belga, e avevano, per sommi capi, accettato di costituirsi in una società, 
come detto sopra. Si può pensare, però, che il Primo Maestro avesse capito le possibili implicazioni di un tale 
accordo; difatti, alla partenza dei primi, più volte aveva ripetuto: «Cercate di far da soli!». Don Zanoni aveva 
aderito alle proposte di formare una società in cui le spese fossero divise tra gli Scheut e la Pia Società San 
Paolo, e aveva incaricato gli Scheut stessi di redigere uno “Statuto” dell’erigenda società. Alla presentazione 
del primo abbozzo dello “Statuto”, Don Zanoni richiese due modifiche: la prima, che i Paolini potessero 
occuparsi, oltre che della tipografia, anche della formazione di personale paolino indigeno, per assicurare una 
continuità all’opera; la seconda, che nell’erigenda società i Paolini avessero il 51 per cento delle azioni, per 
poter meglio infonderle lo spirito della loro Congregazione. 

I primi tre paolini, partiti per il Congo-Belga, non erano stati ben informati sui particolari di questo 
“Statuto”. Col passar dei giorni, però, si resero conto che le cose portavano alquanto lontano dal cammino 
congregazionale, che il Primo Maestro aveva loro raccomandato prima della partenza. 

Fu proprio nel momento in cui si facevano più forti le loro perplessità, che arrivò dal Belgio il nuovo 
Provinciale degli Scheut per l’Africa, P. Van Dijk, portando con sé lo “Statuto” dell’erigenda società, 
corretto secondo le richieste di Don Zanoni. Don Tonni fu invitato a partecipare ad una riunione, di cui 
facevano parte, oltre al Provinciale, anche il P. Van Hamme, il P.Van den Heuvel, il P. Van Coillie e qualche 
altro. Gli venne presentato il nuovo “Statuto”, con le modifiche richieste, con preghiera di firmarlo. Don 
Tonni si stupì che lo stesso Provinciale, che era passato a Roma e si era incontrato con Don Zanoni, non 
avesse chiesto a lui personalmente la firma di approvazione e accettazione del documento. 

La cosa gli sembrò un po’ strana, tanto che si rifiutò di firmare, affermando di non ritenersi 
autorizzato a convalidare un atto così importante. I Padri Missionari gli fecero presente la loro sorpresa che 
fossero stati inviati così sollecitamente nel Congo dai Padri senza facoltà di impegnarsi responsabilmente 
nell’accettazione di accordi già precedentemente trattati e accettati dai loro Superiori. Ma Don Tonni 
continuò a rifiutarsi. Il P. Van den Heuvel commentò un po’ sarcasticamente questo rifiuto, come se fosse 
una maniera volutamente studiata per approfittare di mettere piede nel Congo per poi installarsi con un 
proprio piano di azione. 

Dopo questa riunione coi Padri di Scheut, verso gennaio o febbraio del 1958, Don Tonni scrisse a 
Don Zanoni per metterlo al corrente della situazione. 

Il Vicario generale comprese; rimandò la partenza di Fr. Moretto, già pronto per partire, e venne a 
Léopoldville. 

Si poté meglio esporgli la situazione e il rischio di metterci in una posizione diversa da quella che si 
pensava e che stava a cuore al Primo Maestro. Innanzitutto, Don Zanoni prese contatto col Vicario 
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Apostolico, Mons. Scalais, molto comprensivo e buono con noi; a lui disse chiaramente che era fuori dal 
nostro cammino di Congregazione religiosa metterci in una società come quella progettata dai Padri 
Missionari; perciò si sarebbe rimasti sul posto solo a condizione di essere liberi di organizzare il nostro 
apostolato, pur mettendoci a servizio delle missioni.3 

La stessa cosa Don Zanoni comunicò a P. Van Hamme e al Provinciale degli Scheut e, in previsione 
di dover forse abbandonare il Congo-Belga, si recò nel Rwanda-Burundi, dove i Padri Bianchi gli avevano 
avanzato uguale domanda di personale per la loro tipografia di Bujumbura (Burundi) e di Kabgay (Rwanda). 
Al suo ritorno a Léopoldville, i Padri di Scheut si mostrarono disposti a lasciarci pienamente liberi di far da 
soli, naturalmente assumendoci anche l’onere di tutte le spese occorrenti per l’installazione della tipografia. 

Il nostro rifiuto di costituire una società con i Padri di Scheut non fu gradito al Delegato Apostolico, 
Mons. Brumiera, il quale ci fece capire molto chiaramente che in Congo non potevamo pensare di fare come 
in Italia e in altre nazioni. Tuttavia Don Zanoni, potendo contare sulla Casa Madre di Alba per rimborsare 
l’importo del costo della Roland Ultra e di qualche altra attrezzatura, già versato dai Missionari Belgi, 
concordò di far rimanere sul posto il personale. 

 
 
L’avvio della Société Missionnaire de St. Paul 
 
Dopo tutto quello che si è detto sulla rottura dell’accordo della Pia Società San Paolo con gli Scheut, 

non sarebbe giusto pensare che i Padri Missionari volessero profittare di noi. Essi avevano progettato fin da 
principio di costituire una società per azioni nella forma sopra indicata e che era conforme alla prassi vigente 
in paesi di missione, come il Congo-Belga. Forse i nostri Superiori maggiori, inizialmente, non si resero 
conto delle molteplici implicazioni di un simile accordo, e lo ritennero possibile. Riflettendo ulteriormente, si 
persuasero di dover cambiare atteggiamento. Quindi, anche da parte nostra non ci fu un voltafaccia, ma una 
presa di coscienza. I Missionari Belgi continuarono a mantenere con noi relazioni molto buone e leali; ci 
aiutarono per tutte le pratiche civili e ci prestarono denaro fino a che riuscimmo a sbrigarcela da soli. 

Subito si pensò dove sistemare la tipografia. Avendo letto sul Courier d’Afrique un annuncio 
pubblicitario riguardante un terreno situato alla 10a Strada di Limete con annesso un capannone e una casa di 
abitazione, che un tal Descamps, belga, voleva cedere in affitto, si andò a vederlo e si ritenne abbastanza 
adatto per sistemarvi, almeno provvisoriamente, il materiale tipografico già ordinato sia in Belgio sia in 
Italia. Lo si affittò subito. 

Don Zanoni ripartì per l’Italia e diede immediatamente il “via” alla partenza di Fr. Moretto. 
Quand’egli giunse, a marzo, si cominciò a sistemare il capannone così da renderlo un laboratorio discreto, 
con grandi vetrate al posto di portoni di legno, intonaco, soffitto, pavimento in cemento, installazione 
elettrica. Poi si costruì la cabina elettrica per forza motrice industriale, che mancava, e una casetta con otto 
piccole stanze per il personale già presente e per quello che doveva arrivare ancora: Don Michelino Gagna, 
Fr. Silvio Dante e Don Genesio Foletto. Cabina e casa furono costruite con quel materiale “Siporex”, che era 
stato acquistato da P. Van Hamme allo scopo di sistemare la tipografia in via Roi Baudoin, e che, con la 
decisione di far da soli, ci venne richiesto di pagare. 

Tutti questi lavori di sistemazione erano stati fatti su un terreno in affitto. Si era chiesta 
l’autorizzazione al proprietario, che la concesse con l’obbligo di lasciarli in dotazione sul terreno stesso, 
qualora si fosse abbandonato il posto. Erano, d’altronde, lavori indispensabili per l’alloggio del personale e il 
lavoro. Per questo, furono fatti nella maniera più economica possibile. 

Il lotto preso in affitto venne da noi acquistato poco prima dell’Indipendenza del Paese (1960). 
Attigui a questo c’erano altri due lotti di proprietà di due portoghesi, Sig. Pertigão e Sig. Marquez. Il primo 
lotto si acquistò poco dopo l’Indipendenza e fu adibito, inizialmente, a vocazionario; in seguito, chiuso il 
vocazionario per inadeguatezza di strutture, vi si sistemò la compositoria. Il secondo lotto fu acquistato nel 
1961, e lo si adattò per residenza delle Pie Discepole, cucina e refettorio per la comunità. Le Pie Discepole 
arrivarono in Congo il 1° novembre 1961. 

Il 9 maggio 1958 Don Tonni partì, con P. Van Hamme e il giornalista Mwissa Camus, per un viaggio 
in macchina attraverso tutto il Congo, il Rwanda e il Burundi. Il viaggio era stato programmato da P. Van 

                                                            
3 Questo fu forse il momento di maggior tensione vissuto da Don Tonni. I Paolini venivano accusati di inadempienza, 

egli si sentiva isolato. Ha rievocato moltissime volte questo tornante della missione e non ha mai nascosto che in 
quell’occasione pianse. Gradualmente gerarchia e missionari si sono resi conto delle buone ragioni dei Paolini, coi quali 
hanno collaborato cordialmente, esprimendo vivissimi elogi.  
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Hamme d’accordo con la Società Union Minière, disposta a sostenerne tutte le spese, e aveva lo scopo di far 
meglio conoscere il Paese a chi doveva occuparsi di un settore d’apostolato così importante come quello 
della stampa. Avrebbe dovuto farlo Don Michelino, ma, non essendo ancora arrivato, lo sostituì Don Tonni, 
che rimase assente per circa due mesi. Fr. Moretto restò solo a continuare i lavori di sistemazione a Limete; 
Don Zoppi era sempre impegnato nella piccola tipografia degli Scheut; Don Corra nella libreria. Terminato il 
loro lavoro, si ritrovavano insieme per i pasti e le pratiche di pietà nella casetta di via Ermens; alla sera Fr. 
Moretto e Don Zoppi andavano a dormire a Limete, nella casa sita sul terreno affittato, per sorvegliare gli 
attrezzi e i materiali di costruzione. 

 
 
L’arrivo delle Figlie di San Paolo e la casa in Katanga 
 
Mentre i Paolini continuavano questo loro ritmo di vita, si approssimava il giorno dell’arrivo in 

Congo-Belga delle Figlie di San Paolo. Anche la loro presenza missionaria era stata prevista dagli Scheut. 
Esse avrebbero dovuto organizzare la propaganda, sempre nel progetto di una società per la stampa cattolica. 
Il 28 giugno del 1958 arrivarono a Léopoldville Sr. Basilia Bianco e Sr. M. Giuseppa Panarello, e poco dopo 
Sr. Veronica Kovalski, Sr. Elisea Scarpa e Sr. Enzina Epifania, quest’ultima inviata dalla Prima Maestra 
Tecla anche per dare una mano in tipografia nel lavoro alla Linotype, data la difficoltà di trovare sul posto 
operai già preparati. 

Si era affittata per loro una casetta situata alla 1a Strada di Limete. Cominciarono subito il loro 
apostolato, sostituendo Don Corra nella Libreria. Il P. Van Hamme aveva anche il progetto di creare, prima a 
Léopoldville e poi anche altrove, una rete di rivendite di giornali cattolici e libri, dati in deposito a piccoli 
negozi gestiti da congolesi; le Figlie di San Paolo avrebbero dovuto seguire, rifornire, controllare questi 
rivenditori. Ma l’esperimento non riuscì, perché sparivano libri e denaro. Le Figlie di San Paolo condussero 
avanti la Libreria per conto degli Scheut fino al 4 gennaio del 1959, allorché avvennero i primi moti 
rivoluzionari per l’indipendenza del Congo-Belga, e la Libreria fu saccheggiata e distrutta. Quando ritornò la 
calma, le suore si resero anch’esse indipendenti, aprendo una loro libreria. 

Proseguendo il suo viaggio in auto con P. Van Hamme e Mwissa Camus, Don Tonni ebbe modo di 
conoscere il Paese e il sistema di vita dei missionari. Tra le visite che più gli tornarono utili, fu quella di 
Luluabourg e di Elisabethville, ora Lubumbashi (Katanga). A Luluabourg, nel Kasai, il Vicario apostolico, 
Mons. Mels dei Padri di Scheut, gli promise di inviare all’erigenda tipografia una traduzione dei Vangeli in 
lingua Tshiluba, promessa che egli mantenne e che i Paolini poterono soddisfare, stampandone 40.000 copie: 
fu il primo libro uscito dalla nostra tipografia. 

Ad Elisabethville Don Tonni incontrò i Padri Missionari Benedettini, il Padre Floribert Cornélis 
dirigeva “ad interim” il Vicariato apostolico, essendo da poco morto il Vicario apostolico, Mons. Hemptime. 
Era in vendita a Elisabethville una piccola tipografia, dove si stampava il giornale Congo Soir; il Pro-Vicario 
era preoccupato che la tipografia non cadesse in mano dei Missionari protestanti. Ne parlò a P. Van Hamme 
e a Don Tonni, auspicando che fossero i Paolini ad acquistarla. Le condizioni d’acquisto erano buone, e si 
sarebbe potuto stampare il giornale cattolico Katanga. 

Tra gli altri motivi che ne consigliavano l’acquisto, il Padre accennava anche all’opportunità di 
mettere un piede nel Katanga, dove fin d’allora spirava aria d’indipendenza dal resto del Paese. Don Tonni 
comunicò la proposta del Padre Cornélis (che poco dopo fu eletto Vicario apostolico e consacrato Vescovo) 
a Don Zanoni. A Roma non venne scartata l’idea di aprire una tipografia anche a Elisabethville e, poco dopo, 
i Superiori comunicarono la decisione di accogliere la proposta e pregarono Don Michelino di trasferirsi nel 
Katanga per l’avvio delle pratiche di acquisto della tipografia. Il Padre per qualche settimana fu ospite alla 
Procura delle Missioni di Elisabethville, e poi si trasferì nella casa annessa alla tipografia, nell’Avenue des 
Plaines (quartiere Bel Air), dove lo raggiunse Don Corra, che trovava difficile l’adattamento al clima di 
Léopoldville ed era anche pratico di macchine da stampa. Dopo un po’ di tempo, i due furono raggiunti da 
Fr. Adriano Cappelletto. 

 
 
La scelta apostolica 
 
A Léopoldville, verso la fine di giugno, tornò dal suo viaggio Don Tonni e Fr. Moretto portò a 

termine la casetta di abitazione alla 10a strada di Limete: così ci si trasferì tutti là. Verso la fine di agosto del 
’58 arrivarono a Léopoldville Don Michelino, Fr. Dante e Don Foletto, e cominciò anche ad arrivare il 
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materiale tipografico e, poco dopo, una ventina di tonnellate di carta, ordinate con un prestito dato dagli 
Scheut. Fr. Moretto e Fr. Dante provvidero a sistemare tutto nei locali da poco preparati. Per l’offset Ultra 
venne dalla Germania un montatore della società costruttrice Roland, che montò la macchina con il valido 
aiuto dei nostri due Discepoli; per le altre macchine (le due Nebiolo da stampa, le due Italtypes, la piegatrice 
e tutto il resto della tipografia) provvide Fr. Moretto con l’aiuto di Fr. Dante. 

Verso la metà di ottobre si cominciò il lavoro di stampa. La nostra era la prima offset che giungeva 
nel Congo-Belga; non c’era quindi da sperare di trovare personale con qualche competenza. Anche per il 
funzionamento dell’altro macchinario, linotypes e macchine da stampa, non si poteva contare granché sugli 
esterni. Ci si mise tutti al lavoro: Fr. Moretto all’offset, a cominciare dalla preparazione delle lastre, con 
l’aiuto di Fr. Dante, che s’occupava pure di vari altri settori. Don Foletto alle Italtypes, Don Corra alle 
macchine piane da stampa, Don Tonni e Don Zoppi alla compositoria. Furono anche ingaggiati alcuni operai 
locali come apprendisti. 

Si cominciò con la stampa dei giornali, Croix du Congo, che aveva cambiato il nome in Horizons, 4 
Congo ya sika e Hodi. Per far uscire il primo numero di Horizons ci vollero sudori, e il mondo tipografico 
della città già pronosticava un fiasco; invece, lavorando senza contare le ore, uscì a tempo e bene. 

Come libri si cominciò col Vangelo in Tshiluba per le missioni del Kasai, e se ne stamparono 40.000 
copie. Gli Scheut hanno sempre continuato a darci una mano e a venirci incontro con prestiti e col fornirci 
del lavoro. 

All’inizio dell’attività tipografica avevamo con i Padri Missionari un debito di circa 43.000.000 in 
lire italiane, con l’accordo di pagarlo sulla base del valore del giorno del franco belga rispetto al franco 
congolese, sempre mediante lavori di stampa. Con l’Indipendenza del Congo, 30 giugno 1960, il franco 
congolese cominciò a svalutarsi, e così il debito ci costò sacrifici fino al saldo, nel 1962. 

Per i Paolini non fu facile avviare edizioni in proprio. Non conoscevano le lingue locali e poco il 
francese; meno ancora le necessità di un mondo tanto diverso dal loro. Non potevano ricorrere ad edizioni 
paoline francesi, perché lontane dai bisogni del popolo africano, tranne il Vangelo, che stamparono 
ripetutamente. Non fu neppur facile ricorrere a collaboratori estranei sul posto; gli Scheut avevano un ufficio 
pastorale per edizioni proprie; così pure i Gesuiti. Solo anni dopo, Don Zoppi iniziò un periodico mensile per 
le scuole intitolato Antilope (fac simile del Giornalino), che raggiunse una tiratura di 25.000 copie. Con 
l’avvento dell’Indipendenza furono soppressi i tre giornali delle missioni che si stampavano nella nostra 
tipografia, perché legati al passato coloniale. 

Solo qualche anno dopo si poté pensare ad una rivista per le famiglie, intitolata Afrique Chrétienne di 
nostra edizione. Raggiunse la tiratura di 40.000 copie. Era però tenuta d’occhio dal Governo perché, pur 
usando estrema prudenza nel campo dell’informazione, qualche verità era tenuta a dirla. E per una volta subì 
il sequestro delle copie stampate, e per un’altra, oltre al sequestro, provocò la chiusura per oltre un mese 
della tipografia, piantonata dai militari. Quando il partito unico, M.P.R., sospese ogni pubblicazione 
periodica che non fosse di ispirazione del partito, si dovette cessare definitivamente la pubblicazione 
dell’Afrique Chrétienne e di Antilope. Più tardi fu dato notevole impulso alla pubblicazione di libri di nostra 
edizione, favorita dall’impegno e capacità di Don Vincenzo Viccione. 

Divenuto Presidente della Repubblica il Generale Mobutu, fu chiesto al B.E.C. (Bureau de 
l’Enseignement Catholique) di assicurare una fornitura di libri scolastici da coprire il fabbisogno delle scuole 
primarie di tutto il Paese. Lo Stato avrebbe garantito l’acquisto e il pagamento dei libri. Il B.E.C. fece 
un’inchiesta presso tutte le maggiori tipografie del Congo per sapere chi poteva prenderne l’impegno, per 
quantità, per qualità e per modicità di prezzo. Solo la nostra tipografia risultò in grado di avvicinarsi a 
soddisfare questa primaria necessità per le scuole. Fu allora che si raddoppiò l’installazione tipografica, 
dotandola anche di una rotativa Albert offset a due colori. Sfortunatamente, quando fu pronta la nuova 
installazione, per sopravvenute difficoltà economiche del Paese, non fu possibile al Governo affrontare la 
spesa dei libri scolastici, e noi fummo costretti a fare salti mortali per coprire le spese del nuovo 
macchinario, che però non restò inerte. 

 
 
L’epopea tragica di Don Michelino 
 

                                                            
4 Il cambio di nome fu voluto dal P. Van Hamme, che, in una sua visita alla nostra casa di Roma, ebbe tra mano il 

settimanale Orizzonti, un titolo che gli riuscì molto gradito. 
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Nel 1960, con l’avvento dell’Indipendenza del Congo dal Governo belga e la secessione del 
Katanga, Don Michelino ottenne dal Governo locale un vasto terreno (10 ettari) alla periferia di 
Elisabethville, dove sperava di traslocarsi. Ma nel frattempo intervenne l’ONU per domare la rivolta del 
governo secessionista. Durante la battaglia per l’occupazione della capitale da parte dell’ONU, Don 
Michelino restò ucciso. 

Il fatto doloroso e inaspettato fu riferito dalle Figlie di San Paolo, che abitavano anch’esse in 
periferia e non lontane dai Paolini. Vedendo la loro casa circondata dai Gurkas, truppe dell’ONU, esse 
abbandonarono in fretta e furia la casa per raggiungere la città e chiedere ospitalità a una comunità di Suore 
Benedettine; ma, nello scompiglio della fuga, dimenticarono la pisside con le Ostie consacrate nel 
Tabernacolo. Arrivate a destinazione e sconcertate per la dimenticanza, telefonarono a Don Michelino, 
mettendolo al corrente di quanto era loro successo. Il Padre, zelante e fervente com’era, si credette in dovere 
di affrontare il rischio e uscire di casa per andare a recuperare la pisside con le Ostie. Attese un momento di 
calma della battaglia, che infieriva proprio nel quartiere, e partì tutto solo in macchina. Raggiunse la casa 
abbandonata dalle Figlie di San Paolo, prese la pisside con le Ostie e alcuni mazzetti di corone del Rosario, e 
ripartì verso la propria abitazione. Ma a circa metà percorso fu raggiunto da una raffica di mitragliatrice e la 
vettura si schiantò in un fossato, che fiancheggiava la strada, e s’incendiò.5 

Il fuoco divorò completamente il suo corpo, lasciando solo qualche piccolo resto di ossa 
semicarbonizzate. Una distruzione così totale del corpo ha fatto pensare che le truppe irlandesi dell’ONU, 
giunte sul posto della sciagura e visto che la vittima era un missionario, abbiano gettato della benzina dentro 
la vettura per far scomparire ogni traccia ed evitare che fosse risaputa la cosa. Tanto più che Don Michelino 
era ben conosciuto dal cappellano militare irlandese; c’era inoltre a Elisabethville chi faceva un libro nero 
delle vittime di bianchi uccisi dall’ONU! 

Fr. Adriano, non vedendo ritornare il Padre ed essendo stata colpita da un obice anche la loro casa 
(lui stesso era stato leggermente ferito), si rifugiò nella Procura delle Missioni. Per alcuni giorni non si seppe 
nulla di Don Michelino: lo si credette rimasto prigioniero delle truppe dell’ONU perché sorpreso in zona di 
battaglia. A Léopoldville ci giunse la notizia della sua scomparsa attraverso gli aviatori italiani dell’ONU, 
che facevano servizio di rifornimento dalla capitale Léopoldville a Elisabethville. 

Solo alcuni giorni dopo, il Parroco del quartiere dove abitavano i nostri, visitando la parrocchia 
subito dopo il passaggio del fronte di battaglia, scorse la vettura nel fossato e la riconobbe per quella di Don 
Michelino, perché vi si poteva ancora leggere il nome “Lancia”: e a Elisabethville non c’era altra “Lancia” 
che quella del nostro Padre. 

La notizia si diffuse rapidamente e giunse anche a Léopoldville, tramite gli stessi aviatori italiani. Fr. 
Dante e Don Tonni, nonostante fosse di sera tardi, si recarono subito alle Poste centrali per comunicare la 
disgrazia ai Superiori di Roma. All’ufficio postale s’imbatterono con il giornalista Giovanni Giovannini,6 del 
quotidiano Il Tempo, il quale trasmise subito ai nostri la notizia. Due giorni dopo arrivò un telegramma del 
Primo Maestro: «Recarsi subito a Elisabethville». 

Non c’erano comunicazioni di sorta tra Léopoldville ed Elisabethville. Don Tonni si rivolse al 
comandante italiano dell’aviazione dell’ONU, che gli concesse un passaggio sul primo C119 in partenza per 
Elisabethville (via Albertville). Giunto a destinazione, fu accolto da Fr. Adriano. Con lui si recò sul luogo 
della disgrazia e racimolò i pochi resti di ossa e la pisside deformata dal fuoco. Nella camera di Don 
Michelino raccolse tutte le carte personali, che credette bene inviare a Roma. Ripartì con un altro C119 
militare alla volta di Léopoldville. Poco dopo, arrivò dall’Italia un C119, accompagnato dal cappellano 
militare Don Masetto, inviato espressamente dal Comandante dell’aeroporto militare di Pisa per prelevare i 
resti di Don Michelino e portarli in Italia. 

                                                            
5 I1 tragico fatto ebbe luogo il 10 dicembre 1961. I pochi resti del “martire” dell’Eucaristia in terra d’Africa furono 

traslati nella cappella della Casa generalizia, allora in via Alessandro Severo 58, ed ancor oggi sono tumulati accanto 
all’altare in quella cappella. 

6 Il giornalista si trovava in Congo per un servizio sull’eccidio dei tredici aviatori italiani del contingente ONU, 
massacrati in quei giorni a Kindu per opera delle truppe congolesi del colonnello Pakassa. Nel volume scritto 
successivamente su tutta la vicenda (Congo nel cuore delle tenebre, edit. Mursia, Milano 1966), G. Giovannini dà la 
seguente testimonianza sul nostro Don Tonni: «Andava in quelle ore instancabilmente ripetendo padre Raffaele Tonni 
da Forlì, superiore a Léopoldville della Società missionaria di San Paolo e direttore di una scuola tipografica per giovani 
congolesi: “I tredici uccisi erano sempre da noi, figuratevi se non siamo addolorati. Ma preghiamo i giornali italiani di 
non eccitare l’opinione pubblica. Nel Congo, c’è un avvenire, pensate a quelli che restano... Pensate che i nostri ragazzi 
congolesi non osano più guardarci in faccia dopo l’eccidio, sono umiliati e pieni di vergogna. Il Congo non è tutto come 
le bande di Kindu o certi intriganti politici e militari, il popolo è buono”» (pp. 339-340). 
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I giornali italiani riferirono la notizia della morte del nostro Padre, e ne esaltarono il coraggio e lo 
zelo, chiamandolo “Martire dell’Eucaristia”. Il Primo Maestro scrisse di raccogliere testimonianze sulla sua 
tragica fine, in vista di un’eventuale introduzione della causa di beatificazione. Cosa che non fu possibile, 
data la difficoltà di comunicazioni con il Katanga. E, passato il momento, tutto piombò nel silenzio. 

 
 
Alcune precisazioni conclusive 
 
Grazie anche al sacrificio di Don Michelino Gagna, la Congregazione si è impiantata e sviluppata nel 

cuore dell’Africa. Non sono tuttavia mancate incomprensioni circa le scelte apostoliche ed operative 
compiute. Qui occorre qualche spiegazione. 

Come impostazione di lavoro, si credette opportuno seguire un metodo che rispondeva meglio alla 
situazione sociale del Paese, dove preparare del personale indigeno a un mestiere e dargli del lavoro era 
considerato, anche per la Chiesa, un’opera di autentico apostolato missionario. Perciò la tipografia fu messa 
a servizio delle Missioni, fornendole di catechismi in svariate lingue locali, di vangeli e, più tardi, di libri 
scolastici in accordo col B.E.C. Si fece una politica dei prezzi da rendere possibile l’acquisto alla classe 
meno abbiente del popolo; quando poi si trattava di edizioni di nostra proprietà, si praticavano dei prezzi 
sotto costo, colmando la perdita con lavori commerciali, fatti a prezzo normale. 

Agendo in questo modo, si credette di non andar fuori dal nostro cammino apostolico. Però, si ebbe 
ben presto l’impressione che questa linea d’azione non fosse del tutto condivisa a Roma, soprattutto “in alto 
loco”, tant’è che una volta ci fu scritto: «Magni passus, sed extra viam!». Forse perché non avevamo 
incominciato come altre fondazioni di allora: da Betlemme, come mezzi di apostolato; dall’impegnarci per la 
formazione, come primo scopo della nostra presenza in Congo. 

A questo proposito è giusto precisare: 
Primo: in Africa non si è cominciato da Betlemme, come mezzi di apostolato, perché le Missioni ci 

chiedevano una presenza efficiente fin dall’inizio. Se si guarda la consistenza della stamperia con cui 
abbiamo cominciato, è vero, non abbiamo incominciato da Betlemme; ma se si guardano i sacrifici che ha 
richiesto il metterla in cammino e stare al passo con i crescenti impegni di lavoro missionario, si può dire che 
si è incominciato non da Betlemme, ma dal Calvario. 

Secondo: c’è stato insufficiente impegno nella formazione di membri locali. Nonostante gli scarsi 
risultati, non è mancato lo sforzo. Basta elencare i numerosi tentativi: il primo è stato fatto a Léopoldville nel 
1960, adattando un vasto locale sul terreno adiacente alla tipografia. Il secondo a Elisabethville, nel 1964, 
dove il Vicario Generale, Don Zanoni, propose di costruire un vocazionario sul terreno ricevuto in dono da 
Don Michelino. Vi si costruì la tipografia e una casa sufficiente per cominciare. Il terzo tentativo fu tatto a 
Léopoldville (divenuta Kinshasa), nel 1983, dove fu acquistato un terreno di fronte alla stamperia, 
costruendovi locali che potessero accogliere giovani in formazione. Attualmente è sede del noviziato e del 
teologato. Il quarto tentativo fu fatto nel 1986, a Kimwenza, da Don Falconi, su un terreno donato dai Padri 
Gesuiti; vi fu costruito un bel complesso, che è sede del filosofato. – Se i primi tentativi soffrirono di 
insufficienza di strutture e di personale per la formazione, in seguito, anche con le strutture sufficientemente 
adatte, si restò sempre poveri di personale per la formazione. E in Africa, questa povertà è più negativa che 
altrove. 

*  *  * 
 
La Congregazione in Africa nacque in un tempo in cui la consegna del Fondatore a quanti partivano 

per una nuova fondazione, era questa: «Fate come si è fatto ad Alba». Nello Zaïre, per un complesso di 
circostanze e situazioni, si dovette incominciare in maniera diversa, come genere di lavoro e come mano 
d’opera. 

Però, quando il Primo Maestro visitò la Casa di Kinshasa, nel 1964, e poté rendersi conto 
personalmente delle cose, dopo una Messa da lui celebrata nella vasta tipografia, con l’assistenza di tutti gli 
operai che vi lavoravano, disse a Don Tonni: «Ma tutti questi vostri operai li potreste considerare come 
Cooperatori Paolini». «È proprio quello che facciamo, Sig. Primo Maestro», gli fu risposto. 

Da allora in poi si ebbe l’impressione che qualche cosa fosse cambiato nel modo di pensare circa la 
nostra Casa. 

(Revisione e note a cura di R. F. Esposito ssp)  
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SOLENNE LITURGIA FUNEBRE 

PER DON RAFFAELE TONNI 
Superiore Generale della Società San Paolo dal 1975 al 1980  

2° Successore del Fondatore  
 

Chiesa dell’Ospedale Regina Apostolorum 
Albano Laziale, 27 marzo 1995 

 
 
 

INDIRIZZO INTRODUTTIVO DEL SUPERIORE GENERALE 

Ancora una volta ci troviamo riuniti in questa chiesa [dell’ospedale Regina Apostolorum] 
per dare l’ultimo saluto alla salma di un Fratello, Don Raffaele Tonni, che ci ha lasciati per fare 
ritorno alla casa del Padre. – Don Perino, nell’omelia, ne traccerà un profilo. In questo momento, 
vorrei limitarmi a ricordare che Don Tonni è stato il secondo successore di Don Alberione, alla 
guida della Congregazione, come Superiore generale, dal 1975 al 1980. – Non erano quelli anni 
facili né per la Chiesa né per la Congregazione, che si trovò a vivere contemporaneamente la fase 
post-conciliare e la fase post-fondazionale. Era il tempo in cui, a seguito del Vaticano II, molti 
elementi trasmessi dalla tradizione erano stati accantonati e i nuovi non si erano chiaramente 
affermati. Da qui molte incertezze sul migliore cammino da tenere. Don Tonni cercò di far fronte 
alla situazione richiamando i princìpi fondamentali della vita religiosa e paolina, coltivando un 
cordiale dialogo, mostrando verso tutti una grande comprensione. Più che Superiore, egli si sentiva 
un fratello tra fratelli e come tale si comportava. La bontà dell’animo, la schiettezza e la generosità 
gli hanno sempre attirato la simpatia e l’affetto di quanti si sono trovati a vivere e a collaborare con 
lui. Una sola testimonianza: un confratello che ha condiviso per lunghi anni con Don Tonni 
l’avventura di impiantare la presenza paolina nello Zaïre, nei giorni scorsi, al momento di ripartire 
per la missione, confessava che il suo solo rammarico era quello di lasciare Don Tonni in non buone 
condizioni di salute e il timore che forse non lo avrebbe più rivisto. 

È doveroso da parte nostra presentare a Dio i nostri suffragi a favore di Don Tonni, ma è 
anche doveroso ringraziare il Maestro divino per il grande dono che egli ha fatto alla 
Congregazione e all’intera Famiglia Paolina nella persona di questo caro Fratello. 

DON SILVIO PIGNOTTI SSP 

 

 

 

OMELIA 

di Don Renato Perino SSP, successore di Don Raffaele Tonni 
 

Il congedo dalla vita del nostro Don Tonni è avvenuto al termine di una lunga sequenza di 
tappe in declino. Noi, che gli vivevamo accanto, lo percepivamo ancora e sempre lucido, 
consapevole tuttavia di questo suo cammino, che può tradursi perfettamente nella suggestiva 
immagine evangelica del grano seminato. L’abbiamo ascoltata or ora: «Se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). 

Impressionava di Don Tonni, già uomo dal temperamento estroverso, quel suo progressivo 
raccogliersi nel silenzio delle lunghe meditazioni e della preghiera in cappella. Le sue letture, dalle 
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quali si riprometteva un recupero di cultura trascurata negli anni della più intensa attività, si erano 
andate concentrando su testi di carattere spirituale. A me confidava, poco tempo fa, che i medici gli 
avevano diagnosticato un nuovo rischio dall’esito infausto: cosa che aveva accelerato in lui una 
preparazione sistematica al gran passo, pur senza rinunziare alla convivenza lieta, alla 
partecipazione spesso vivace alla vita della congregazione e della società. 

Possiamo dunque scrivere, sotto dettatura dell’Autore dell’Apocalisse: «Beati fin d’ora i 
morti che muoiono nel Signore» (Ap 14,13). Davvero Don Tonni è morto nel Signore: ne sono 
prova, semmai ve ne fosse stato bisogno, le confidenze delle sue ultime giornate. Giovedì scorso, 
quando ancora i medici non si davano per vinti nella battaglia per la sua salute, egli in piena lucidità 
confessava al Superiore della Comunità generalizia: «Sono alla fine, ma sono sereno»; ed esprimeva 
i suoi estremi desideri: «Ti prego di chiedere perdono a tutti a nome mio. Di’ loro di non 
preoccuparsi per me». 

I dati anagrafici di Don Raffaele Tonni sono a tutti noti dalla comunicazione del Segretario 
generale. La sua biografia si scandisce in nove tappe, che possiamo così riassumere: – Fanciullezza 
a Corpolò di Rimini, dal 1915 al 1927; – adolescenza e giovinezza ad Alba per l’aspirantato, il 
noviziato e la filosofia, sotto l’impareggiabile magistero di Don Alberione; – poi lo studio della 
teologia a Roma e le prime esperienze pastorali nella cappella della collina Volpi; – quindi la 
dedizione entusiasta all’insegnamento nelle classi ginnasiali a Roma; – poi la fondazione e l’opera 
di formazione nel seminario di Cinisello Balsamo; – la formazione dei liceali ad Alba; – quindi i 
diciotto anni di missione in Zaïre, dalla fondazione al momento in cui fu eletto Superiore generale 
della congregazione. – Seguì ancora un periodo di servizio alla delegazione zairese, fino al ritiro in 
Casa generalizia. 

La personalità di Don Tonni era marcata con evidenza dalla sua terra d’origine: un carattere 
vigoroso, un temperamento appassionato, generoso, impulsivo. A fungere da correttivo vi era quel 
suo illimitato amore alla congregazione, alla sua missione, al suo Fondatore. Non solo: Don Tonni 
possedeva una intelligenza superiore e, soprattutto, una fortissima volontà, che sfociavano in un 
senso spesso angosciato di responsabilità. In tutte le tappe sopra elencate della sua vita, possiamo 
riscontrare un impegno che superava ampiamente il freddo adempimento di un dovere, per 
assumere tutta l’ampiezza delle implicazioni che la sua azione avrebbe avuto sul presente e sul 
futuro. 

Ricordo, per esempio, la sua proverbiale resistenza al lavoro nella tipografia, da giovane 
chierico; la sua dedizione assoluta verso la comunità parrocchiale di collina Volpi nell’immediato 
dopoguerra. C’è ancora chi ricorda la sua opera eroica di iniziatore del seminario di Cinisello 
Balsamo, la passione didattica e formativa nelle classi ginnasiali e liceali. 

Ma dove egli ha dato la misura della sua forza, generosità e intelligenza, è stato il periodo 
della fondazione e dello sviluppo nello Zaïre. Coadiuvato da ottimi confratelli, egli è riuscito a 
stabilire nella più grande nazione dell’Africa centrale l’iniziativa apostolica tipografico-editoriale 
più significativa che tuttora esiste. E il suo sforzo, nelle due comunità di Kinshasa e Lubumbashi, 
non è stato solo di organizzazione tecnico-tipografica: Don Tonni si era preoccupato subito di 
guardarsi attorno, di rispondere alle necessità primarie della Chiesa, e di impiantarvi una editoria 
periodica e libraria di appoggio alle opere missionarie. Solo le vicende devastanti della politica 
locale hanno potuto ridurre un’opera dal grande respiro alberioniano in terra d’Africa. A un 
confratello che si apprestava a raggiungerlo, egli scriveva con realismo: «Ti devo confidare che 
l’Africa non fa miracoli. L’Africa ti taglia le gambe col suo sole, e ti snerva con la sua umidità; ti 
sconcerta e ti estranea con i suoi problemi. Tutto dipenderà se tu saprai cogliere l’intimo significato 
della tua presenza in questa terra, e il magnifico avvenire che qui può avere il nostro apostolato». 

Il ritmo di vita impresso da Don Tonni nei comprensori delle attuali tre comunità zairesi, è 
rimasto tuttora nella tradizione quotidiana, come una preziosa eredità: ci si alza alle ore antelucane, 
per assicurare l’eucaristia e la meditazione; si passa poi all’attività tipografico-editoriale fino al 
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tramonto, quando ci si raccoglie davanti al tabernacolo per l’adorazione eucaristica. Ed è ancora di 
Don Tonni quella generosissima accoglienza da sempre prestata ai missionari delle varie istituzioni, 
che cercano in casa nostra di rifocillarsi fisicamente e spiritualmente, oltreché ricevere la assistenza 
impareggiabile nelle loro necessità editoriali e tecniche. 

Il cuore di Don Tonni pulsava con l’Africa Paolina, e giustamente i nostri fratelli dello Zaïre 
sono stati i primi a rendergliene testimonianza con un messaggio via fax, da cui traggo queste 
espressioni: «La comunità [zairese] unita nel dolore e nella lode a Dio, ricorda con grande affetto la 
presenza in terra d’Africa del caro Padre. Fino all’ultimo, Don Tonni ha seguito, con vivo interesse 
e amore profondo, la vita dei paolini dello Zaïre, seguendo con ansia tutte le vicissitudini di questo 
popolo, col quale ha lavorato e sofferto per tanti anni». 

Per venire a noi, possiamo chiederci quale eredità spirituale ci lascia un testimone delle 
prime generazioni paoline, quale fu Don Tonni, depositario in prima persona di un patrimonio 
carismatico. Don Tonni, volutamente, non ha lasciato un testamento scritto. Tocca a noi trarre 
qualche lezione dalla sua vita e dalla sua morte. 

Egli ha impersonato, nelle varie tappe della sua esistenza, la missione paolina in tutta la sua 
ampiezza: dal suo alveo spirituale e mistico, fino alle sue espressioni più concrete: di ordine 
intellettuale, pastorale, editoriale, tecnico, organizzativo, amministrativo. Don Tonni è stato un 
missionario paolino completo, a tutto tondo. E, ciò che più importa, i vari aspetti del suo apostolato 
si fondono in una mirabile unità di vita per l’appassionato amore che egli ha sempre avuto verso il 
carisma della congregazione, verso il Fondatore, verso i propri fratelli e verso la Famiglia Paolina. 

E la sua scomparsa in punta di piedi, nella più serena consapevolezza e nella vigilante, 
accurata, amorosa preparazione all’incontro con Dio, ci lascia un’impareggiabile lezione del ben 
morire: «Ecce quomodo moritur justus». 

Diciamo pure: Don Tonni ha molto sofferto, in silenzio, con grandissima dignità. Si pensi, 
per esempio, al momento in cui, con spirito di fede e di obbedienza, accettò la elezione a Superiore 
generale. Egli si trovò di fronte un periodo ancora critico della Congregazione, per il trapasso 
postfondazionale e postconciliare. Si dedicò generosamente al suo compito senza riserve e, nel giro 
di pochi mesi, dovette subire un intervento di cinque bypass alle coronarie, che lo segnò per il resto 
dei suoi giorni. 

Ma egli sapeva, con San Paolo, che «se anche l’uomo esteriore si va disfacendo, quello 
interiore si rinnova di giorno in giorno» (2Cor 4,14ss). Poco prima di spirare esclamava: «Quanto è 
difficile morire!» Eppure, ancora con San Paolo, era cosciente che «il leggero peso della nostra 
tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché... le cose visibili sono di un 
momento, quelle invisibili sono eterne» (cf ivi). 

Al fratello Agostino presente, ai suoi familiari e congiunti noi rivolgiamo un pensiero di 
affettuosa partecipazione al loro grande dolore. Sappiamo quanto Don Raffaele amasse i suoi 
congiunti, e quanto ne fosse riamato. Condividendo il comune, profondo cordoglio, noi siamo 
consolati dalla certezza che egli è qui presente in mezzo a noi, e continuerà ad esserci vicino, per 
ispirarci, per proteggerci e per intercedere a nostro favore. 

 
DON RENATO PERINO, SSP 

Successore di Don R. Tonni   
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(Testo tratto dall’opuscolo Don Raffaele Tonni, Roma, Casa Generalizia SSP, aprile 1995, pp. 20-26) 
 
  

UNA VITA “INTERAMENTE VERSATA” 
Testimonianza di un suo amico e collaboratore 

 
 
Per temperamento Don Tonni rifuggiva dalle mezze misure. Da giovane era diventata proverbiale la 

sua rapidità alla tastiera della monotype, ed anche negl’impegni cui fu destinato immediatamente dopo 
l’Ordinazione applicò rigorosamente il codice genetico romagnolo: entusiasmo, dinamismo, risultati. Il 
primo ministero lo svolse alla Collina Volpi, che apparteneva alla parrocchia paolina del Buon Pastore; con 
lui collaboravano diversi confratelli, particolarmente il suo compagno di classe, Don Guido Pettinati, che 
curava la Collina dei Tranvieri. 

Quando sopraggiunsero i tempi tristi dell’occupazione tedesca, l’intera zona (che più o meno andava 
dalla Basilica di S. Paolo al comprensorio dell’EUR, dove le costruzioni erano solo allo stato grezzo e le 
greggi vi pascolavano beatamente) rimase affidata alle loro mani. Fu necessario integrare l’opera delle 
autorità che erano del tutto scomparse: confortare le famiglie, procurare almeno le derrate indispensabili, 
come pure l’occorrente per difendersi dal freddo. Ricordo che una signora, incontrandomi in un sentiero che 
sarebbe poi diventato l’attuale Via Tiberio, mi domandò, benché fossi giovanissimo: «Padre, sono arrivati i 
pedalini?». La indirizzai alla parrocchia, e lì trovò quasi tutto quello che desiderava. 

Don Tonni dovette affrontare, poco dopo la liberazione di Roma, l’emergenza dell’incendio alla sala 
cinematografica nel terreno contiguo alla casa delle Figlie di S. Paolo. E in quell’opera diede prova di una 
dedizione eroica e di una capacità manageriale di altissima efficienza, sanando una situazione che 
minacciava di diventare estremamente grave. Lo stesso fece allorché fu impegnato nella direzione dei gruppi 
giovanili, quando dovette metter su dal nulla il vocazionario di Cinisello Balsamo, nella Villa Casati 
recentemente acquistata, e poi, in un’epoca in cui grazie a Dio le strutture socioculturali erano quasi floride, 
in Alba, nella direzione dei gruppi del ginnasio e poi del liceo. 

 
*  *  *   

 
Credo comunque che l’epoca aurea della sua vita sia stata quella della missione africana. Egli stesso, 

nello scritto pubblicato in questa brochure, ha tracciato le linee fondamentali del suo inizio: episodi che ha 
poi narrato e commentato mille volte a voce, quando le condizioni di salute lo avevano obbligato al forzato 
riposo nella Casa Generalizia. Intendo invece rievocare qualche tratto di questa missione negli anni in cui la 
condivisi, nel 1965-1967, e poi in diversi altri tratti di tempo, quando ebbi la gioia di tornare tra i fratelli e le 
sorelle che all’Africa, come lui, hanno dedicato la vita. 

Per suo impulso, in intima unione col gruppo di sacerdoti e discepoli di Kinshasa e di Lubumbashi, 
la struttura paolina ha raggiunto risultati che la pongono, in campo cattolico, decisamente all’avanguardia 
nell’intero continente africano. In diverse occasioni, studiosi ed osservatori europei sono venuti tra noi per 
studiarci e per impostare anche in altre zone africane la formula realizzata dai nostri confratelli. In primo 
luogo la gerarchia locale ha trovato nello stabilimento paolino il supporto ideale per effettuare tutte le 
pubblicazioni in edizioni artisticamente ammirabili, ed a prezzi ultraconvenienti. Anche alcune strutture 
civili, come l’Università di Kinshasa, ed alcuni ministeri, almeno in determinati momenti storici, si sono 
serviti di noi per risolvere i loro problemi editoriali. 

L’aspetto più producente è stato questo: il problema della stampa periodica cattolica, quasi sempre e 
dovunque insolubile, nella formula paolina è stato risolto definitivamente, senza pesare sull’episcopato, che a 
un dato momento si trovava nell’impossibilità di sostenere le spese esorbitanti della redazione, stampa e 
diffusione. 

I periodici venivano a noi affidati: noi provvedevamo a tutte le spese, comprese quelle della 
redazione, che solo in minima parte veniva curata dai paolini, impegnati in mille altre questioni. 

Coprivamo il pesantissimo deficit in primo luogo stampando le opere dell’episcopato, e inoltre, nel 
tempo disponibile, stampando lavori commerciali; i ricavati coprivano non solo il passivo del giornalismo 
cattolico, ma anche quello delle opere “paoline”, anch’esse passivissime, perché vendute sottocosto e in più 
praticando gli sconti d’uso alle librerie. 

 
*  *  * 
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Uno dei valori promossi con maggior successo dalla “gestione Tonni” è quello dell’ospitalità ai 

missionari, naturalmente gratuita. Tutti gli italiani residenti in Congo-Zaïre sapevano che nella nostra casa 
avrebbero trovato un tetto ed una mensa. Non eravamo in grado di accompagnarli per le commissioni, a 
causa degli impegni di apostolato, ma mettevamo a loro disposizione le auto. Alcuni sono stati graditi ospiti 
anche per molti mesi o addirittura per un anno, in attesa che la loro Procura o la loro Parrocchia venisse 
ultimata. Anche le religiose connazionali facevano capo ai Paolini; Don Tonni metteva a loro disposizione 
consigli, assistenza finanziaria e giuridica, oltre quella religiosa, inviando un sacerdote nelle diverse case o 
istituzioni da esse curate. Mi vengono in mente le Suore di S. Giuseppe di Torino, quelle di Cuneo, le 
Poverelle di Bergamo, le Adoratrici di Cremona, oltre ovviamente alle nostre sorelle Figlie di San Paolo e 
Pie Discepole. 

Va da sé che, trovandosi poi i nostri fratelli e le Figlie di San Paolo in giro per la nazione, per 
commissioni o per apostolato, tutti trovavano le porte spalancate anche per periodi di una certa durata. Era lo 
“stile missionario”, ma posso dire che Don Tonni lo esercitava in maniera particolarmente generosa e fattiva. 

 
*  *  * 

 
Il suo rapporto con gli operai era austero all’apparenza, ma cordialissimo nella sostanza. Quando 

insorgevano tensioni o dispute tra loro, capaci a volte di raggiungere espressioni molto gravi, egli interveniva 
con energia. In quei casi il suo francese, scritto generalmente alla perfezione ma parlato piuttosto 
sommariamente, diventava particolarmente caotico. I contendenti capivano al volo come tirava il vento e 
rimettevano nel fodero le loro spade molto affilate. 

C’era da sorridere quando si presentavano per gli anticipi sullo stipendio. Un po’ per necessità, un 
po’ forse per imprevidenza, difficilmente essi riuscivano a raggiungere indenni la fine del mese. Li 
accoglieva accigliato, faceva loro solenni paternali; essi, che conoscevano la canzone, se ne stavano mogi 
mogi, sapendo che l’anticipo sarebbe arrivato puntualmente. 

Se dicessi che lo temevano, perciò, direi una grossa sciocchezza. Lo consideravano a tutti gli effetti 
un padre; e tale egli era. Gli affibbiarono l’epiteto di Mbuta Muntu - Mfumu Nkulùntu per i Bakongo - che 
alla lettera significa Uomo anziano, o Uomo eccellente, ed è il titolo che tradizionalmente viene attribuito ai 
Capi- villaggio. Don Tonni fingeva di schermirsene, ma di fatto lo gradiva molto. Dall’epoca in cui ho 
condiviso la missione zairese, fino all’ultima volta che l’ho visitato all’Ospedale “Regina Apostolorum” 
poco prima della morte, l’ho sempre chiamato Mbuta Muntu. Ne è sempre stato fiero. 

Ed ha compiuto questa funzione anche quando la malattia e la stanchezza lo obbligarono a stabilirsi 
definitivamente in Casa Generalizia. Ogni qualvolta lo Zaïre attraversava momenti difficili, Don Tonni 
andava spasmodicamente alla ricerca di notizie; per ogni necessità s’impegnava con tutte le forze, sicché 
quando i nostri confratelli venivano in Italia, trovavano la strada spianata per acquisti d’ogni genere, anche 
provvedendo – nei limiti del possibile – direttamente, rinunciando a quello che sarebbe stato utile per lui. 

 
*  *  * 

 
Una delle pagine più “gloriose” da lui scritte è quella che potremmo definire la “politica della 

santità”. Quanto ai “santi” della congregazione, la cosa era scontata, ma è certo che la sua ammirazione per il 
Primo Maestro e per il B. Giaccardo era sconfinata, anche se non acritica. Genialità e generosità emergono 
particolarmente nella promozione della causa di beatificazione di Sr. M. Clementina Anuarite Nengapeta, 
trucidata per la sua difesa della verginità da un capo ribelle la notte del 1° dicembre 1964. 

Si tratta di una delle imprese di virtù più splendide della Chiesa africana. Nel momento in cui, al 
principio di ottobre del 1965, misi piede a Kinshasa, quasi subito sentii il racconto incredibilmente bello del 
suo sacrificio, accompagnato da inaudite sofferenze anche da parte delle sue consorelle di Isiro, l’antica 
Paulis, nella Provincia Orientale zairese. Ero alla ricerca di motivazioni che mi aiutassero ad accettare fino in 
fondo una destinazione esplosa all’improvviso nella mia vita; mi resi conto che questa figura poneva la 
Chiesa africana sul piedistallo paritetico rispetto a tutte le altre, comprese quelle del Paleocristianesimo. 

Febbrilmente mi misi alla ricerca delle fonti, che in quell’ambiente sono quasi unicamente orali. 
Raggiunsi tutti coloro che erano in grado di darmi qualche notizia; soprattutto misi in croce le consorelle 
della congregazione di Anuarite, la Jamàa Takatìfu, cioè la S. Famiglia, che in verità risposero 
meravigliosamente alle mie reiterate scocciature. 
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Non così la loro prima M. Generale, la belga M. Henriette Leloir, che non ne volle mai sapere e 
m’impedì in tutte le maniere. Perché? Perché aveva saputo che sono un giornalista, e per di più italiano 
(meno male che non sapeva che sono anche napoletano); perciò ero sensazionale e sentimentale. Quindi alla 
larga! 

Quando nel 1978 la rividi, non sapeva come chiedermi scusa. La dispensai, assicurandole che non 
avevo mai tenuto conto delle sue proibizioni, e nemmeno lo avevano fatto le giovani religiose zairesi. 
Peccato che il mal di cuore la portò alla tomba poco più di un mese prima della beatificazione di Anuarite, 
proclamata il 15 agosto 1985 da Giovanni Paolo II a Kinshasa! 

Il punto è questo. Don Tonni, da Superiore generale, per glorificare l’Africa e in particolare il 
“nostro” Zaïre, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Man mano che il mio lavoro di ricerca progrediva, ed ascoltava 
il tenore dei fatti registrati, si esaltava. Quando la redazione della biografia fu compiuta, ne finanziò la 
traduzione francese, ad opera del P. Jobin, dei Sacramentini di Binza, da sempre nostri amici. Ne 
consegnammo una copia a Mons. Jean Baptiste Maury, Nunzio Apostolico, nell’intento di giungere presto 
alla pubblicazione; il presule dopo aver letto il dattiloscritto ce la sconsigliò perché, diceva, ci sono implicate 
troppe persone viventi, che potrebbero adontarsene. 

Ci rassegnammo, ma la biografia fu stampata in italiano, a Modena. I missionari europei erano 
diffidenti; alcuni addirittura mi deridevano vedendomi sudare su questa storia. Ma trascorsero pochi anni, 
forse una decina, e universalmente ci si rese conto che presentare agli africani modelli europei di santità era 
un fatto sorpassato; allora si comprese che la vicenda di Anuarite avrebbe risolto alla radice il problema della 
inculturazione della santità cristiana. 

Capitò a Roma Mons. Danilo Catarzi, dei Saveriani; quasi piangendo disse a don Tonni che tutte le 
richieste dell’episcopato cadevano nel vuoto perché la S. Sede non faceva che ripetere il ritornello: «Dateci 
la documentazione, e il processo verrà aperto». Don Tonni mi chiamò d’urgenza da Albano, dove lavoravo; 
pensai che forse mi avrebbe destinato nuovamente allo Zaïre. Giunsi in Casa generalizia e, presente Mons. 
Catarzi, riprendemmo il discorso. Egli aveva già dato al missionario una copia della biografia. 

Mi ordinarono di andare alla Congregazione per le Cause dei Santi, per portare tutta la 
documentazione raccolta. Generalmente, quando scrivo un libro, conservo solo lo schedario redazionale, 
mentre getto al macero gli appunti grezzi; qui non avevo buttato via nemmeno un pezzetto di carta; Anuarite 
mi aveva ispirato, senza che me ne accorgessi. Mons. Amato Pietro Frutaz, Segretario di quel dicastero, 
esaminò attentamente ogni carta e, meravigliato, concluse: «Ma qui il processo si può aprire subito!». Fece 
fotocopiare il tutto e ci affidò anche la Postulazione della causa. 

Don Tonni si recò in Zaïre e parlò della cosa ai confratelli, facendo intendere che la nostra 
circoscrizione zairese si sarebbe sentita onorata di accollarsi le spese del processo canonico. I nostri 
confratelli aderirono con gioia (il termine esatto sarebbe “con entusiasmo”) al suggerimento. 

Così la B. M. Clementina Anuarite Nengapeta divenne nostra sorella adottiva; e fu in questo modo la 
prima “paolina” a salire agli onori degli altari. Tanto la biografia in italiano che quella in francese e poi, in 
edizioni più ridotte, nelle principali lingue africane, dal punto di vista finanziario furono evidentemente 
“passive”. Ma c’è un “attivo” carismatico e spirituale che supera ogni perdita e la cui voce “vince di mille 
secoli il silenzio”. 

Quando la notizia della morte di Don Tonni è giunta alle mie orecchie, non ho potuto resistere alla 
tentazione di pensare che la dolce e fiera Anuarite Nengapeta gli è corsa incontro e lo ha preso per mano. Ha 
così introdotto lo Mbuta Muntu, innamorato del suo popolo e di tutti gli Africani, al trono del Maestro 
Divino e della Mama wa Mungu cioè della Madre di Dio, alla quale così spesso ella si rivolgeva, cantando e 
battendo magistralmente il tam-tam. 

 
*  *  * 

 
Molte furono le rinunce che la missione africana gl’impose; forse la più dolorosa fu quella di 

carattere culturale. Aveva compiuto con entusiasmo e buon successo il curriculum seminaristico, aveva 
approfondito materie sacre e profane, ma una volta sbarcato in Zaïre dovette immergersi nell’azione. Si tenne 
vigorosamente a contatto con l’informazione, lesse con passione le opere più significative che giungevano 
dalla Francia alla libreria paolina di Kinshasa, partecipò a incontri e tavole rotonde che si susseguivano 
numerose, ma un vero lavoro d’approfondimento divenne per lui impossibile. 

Non sarà fuori luogo comunque concludere questa memoria con una piccola appendice bibliografica. 
All’epoca in cui in Casa esplose, per ordine del Primo Maestro, l’iniziativa dei testi scolastici, a don Tonni 
venne commissionato il commento e l’introduzione all’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. L’edizione fu 
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stampata nella nostra tipografia di Alba nel 1938 (pp. 272). Prima di accedere agli Ordini poi tradusse dal 
greco il Dialogo sul sacerdozio di san Giovanni Crisostomo, corredandolo di un’introduzione e di alcune 
note particolarmente felici (Roma, PSSP, 1942, pp. 239). 

I due lavori, per quanto giovanili, attestano sensibilità e diligenza. Questo mette in particolare 
evidenza l’entità del sacrificio ch’egli compì per amore della missione. 

 
DON ROSARIO F. ESPOSITO SSP 
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Cari Fratelli, 
Durante un breve discernimento in seno al Governo generale sulla situazione della Congregazione, in 

vista della scelta di un tema da proporre alla riflessione di tutti durante il prossimo anno, si è evidenziato 
come nelle Comunità si incontri ancora una notevole difficoltà a conciliare armoniosamente i vari elementi 
che compongono la nostra vocazione e missione: la preghiera, lo studio, l’apostolato, la vita comunitaria, 
ecc. Che un Fratello nella sua condotta sottolinei un aspetto più di un altro, può essere naturale e 
comprensibile. Ma che la sottolineatura di un aspetto avvenga a scapito degli altri, non può essere 
considerato un fatto positivo. 

Se questa affermazione è valida per ogni persona e per ogni consacrato, a più forte ragione è valida 
per il paolino, tenendo presente che Don Alberione ha posto la «totalità» o integralità alla base di tutta la sua 
visione teologica, spirituale ed apostolica. 

 
È parso quindi necessario riaffermare l’importanza imprescindibile della unità, dal momento che il 

paolino deve saper abbracciare tutti gli aspetti della propria vita, conciliandoli e sviluppandoli insieme. Solo 
quando riuscirà a fare questa sintesi, egli potrà considerarsi un «paolino» autentico. Da qui il tema della 
presente Lettera. 

È il tema della «integralità» nella nostra vita. 
 
Il nostro punto di partenza sarà innanzitutto la eredità ricevuta dal Fondatore, il quale ci ha dato, 

specialmente nella devozione a Gesù Cristo «Via e Verità e Vita», una spiritualità di completezza, sia nei 
confronti del messaggio rivelato, il «Cristo totale», sia nella visione del mondo, riassunta nell’«uomo totale». 
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Questo senso di integralità in qualche modo era presente anche nel nostro ultimo Capitolo generale, 
che non ha voluto fermarsi su aspetti particolari della nostra vita, ma, sotto la luce della «comunicazione», ha 
inteso assumerli tutti nel programma congregazionale valido per i sei anni. La integralità dovrebbe quindi 
essere il punto di riferimento, su cui dovremmo concentrare l’attenzione personale e comunitaria in questo 
prossimo anno spirituale. 

Integralità anzitutto nella formazione: perché non sarebbe «paolina» una formazione che insistesse 
su un punto particolare o su un altro, trascurando l’insieme; non sarebbe valida una formazione che puntasse 
tutto sulla pietà, come non sarebbe valida quella che puntasse esclusivamente sulla formazione apostolica 
(riduttivamente intesa), oppure che facesse leva determinante sullo studio, a scapito degli altri aspetti 
altrettanto essenziali della nostra realtà. 

Una equilibrata ed integrale promozione di tutti gli elementi va perseguita poi durante tutta la nostra 
vita. Naturalmente ognuno deve farlo per sé, armonizzando bene quelli che sono i vari aspetti della sua 
giornata, per cui deve trovare spazio per la preghiera, per il lavoro apostolico, per la vita comunitaria e anche 
per un certo aggiornamento. E questo è un impegno che non si dovrebbe mai perdere di vista. 

Occorre aggiungere che tale impegno dev’essere anche una preoccupazione dei superiori. Quando 
fosse necessario, essi debbono intervenire per aiutare i fratelli a programmare la giornata in modo che tutti 
gli elementi della vita paolina vi trovino il giusto spazio. Ciò fa parte del loro servizio, come vedremo. 

Fatte queste premesse di indole generale, consideriamo ora più in profondità che cosa significhi per 
noi la “integralità”, esaminando dapprima l’insegnamento di Don Alberione e successivamente gli 
orientamenti del VI Capitolo generale. 

 
 

I. UNA EREDITÀ CARISMATICA DEL FONDATORE 
 
Una delle idee più insistite di Don Alberione, derivante da una esperienza fondamentale e 

determinante per la sua scelta vocazionale, fu quella di «non sezionare il Cristo» né «sezionare l’uomo» con 
visioni parziali, poiché ciò che salva è la integralità. 

Ma non è possibile parlare di «integralità» e limitarne il campo ad alcuni aspetti particolari, pure 
importanti, quali la integralità cristologica («tutto il Cristo: Via Verità e Vita») o antropologica («tutto 
l’uomo: mente, volontà, cuore», ecc.). L’integralità comporta che si metta nel conto tutti i valori in gioco. 

 

1. L’orizzonte della integralità 
 
Don Alberione parte da una visione amplissima e altissima della realtà, per situare nel giusto livello 

ogni valore particolare. Per esempio, parlando di «vocazione», egli si appella a «tutti i cattolici, con tutte le 
forze, per tutte le vocazioni, per tutti gli apostolati». Così, parlando di «missione», egli non esita a risalire 
alla Fonte suprema, all’«ideale», consistente nel mistero della Trinità, per ridiscendere poi alla nostra 
missione particolare, che da quella luce dev’ essere guidata. 

Così scriveva nel 1948:  
«Sempre risplenda l’ideale, perché ci guidi [...]: 
Il Padre Celeste ab æterno è l’Editore del Figlio [...]: ci doni il primo apostolato, la vita interiore, 

formando in noi Gesù Cristo... 
Il divin Figlio, Editore del Vangelo, [...] ci riveli se stesso, Maestro divino Via e Verità e Vita […] 

delle nostre edizioni la sostanza, il principio, la vita, il premio. 
Lo Spirito Santo, […] l’Editore della Sacra Scrittura, […] ci conceda di modellarci su di essa... 
Maria è l’Editrice del Verbo umanizzato... 
Edizione ed Editrice: la Chiesa...» (Ms. inedito, 1938?). 
Dunque Dio è il divino Esemplare, l’orizzonte sconfinato che dà le dimensioni della nostra 

integralità. Ma anche «tutto il mondo è un intero esemplare di Dio, Uno e Trino». Anzi, in tema di missione, 
«tutto il mondo si può paragonare a una immensa parrocchia; la parrocchia del Papa. Essa – ci avverte il 
Fondatore – è il vostro campo... » (UPS I, pp. 368-371). 
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Ecco la Chiesa, famiglia universale di Dio nel cuore del mondo, divenuta l’orizzonte umano della 
nostra vocazione e missione. 

E all’interno della Chiesa, la Famiglia Paolina, con la sua missione «universale rispetto agli uomini, 
quanto ai mezzi, quanto ai tempi, quanto all’oggetto; poiché si tratta di tutto cristianizzare…». Questa «la 
immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini del mondo» (ivi, pp. 372-382). 

Più concretamente ancora, il concetto paolino di «integralità» si inscrive nell’orizzonte prossimo 
della Congregazione e, dentro di essa, nella totalità degli elementi che formano la circoscrizione e la 
comunità locale, fino alle singole persone. 

Questo principio della integralità, che Don Alberione (come vedremo fra poco) esemplificava con 
l’immagine del «carro a quattro ruote», ha ispirato e guidato la fondazione e la crescita delle comunità 
paoline fin dagli inizi. 

«Noi e tutta la Famiglia Paolina siamo come un carro che ha quattro ruote...» (Vad. 367). «La 
Congregazione è come un carro che cammina su quattro ruote: lo spirito, lo studio, l’apostolato, la povertà. 
Questo è il carro su cui viene portato il Vangelo alle anime» (Vad. 365). 

Le comunità non si identificano con le abitazioni. «Non si tratta solo di case materiali, che pure sono 
necessarie, ma di quello che è la Casa spirituale, la principale costruzione: vita paolina, progresso, 
apostolato, ministero...» (CiSP p. 215). 

Nella comunità «vi è divisione di grazie [= di carismi e di compiti]: chi ha il dono di costruire le 
case; e chi ha le grazie di santificarle. […] In generale, è molto più facile costruirle che santificarle, 
riempiendole di meriti, vocazioni , apostolato, vita religiosa e lieta» (CiSP pp. 908-915). 

E qualsiasi verifica da effettuare sul cammino delle singole comunità, deve concretizzarsi – 
prescriveva Don Alberione nel 1946 (in vista di un ipotizzato Capitolo generale) – in «una relazione divisa in 
quattro punti: spirito, studi, apostolato, povertà, cioè parte materiale» (CiSP p. 121). 

È compito dei superiori a tutti i livelli assicurare che la crescita della Congregazione avvenga 
armonicamente, grazie alla promozione di tutte le componenti. «Il Superiore generale, i Provinciali, i 
Delegati regionali, i Superiori locali devono insieme curare le quattro parti […], provvedere alle quattro parti 
insieme […].È relativamente facile occuparsi e far progredire una o due parti; ma è il complesso da curarsi, 
come assieme devono muoversi le quattro ruote del carro» (CiSP p. 169). «Dimenticando una ruota, o non si 
procede, o va verso il precipizio tutto il carro» (UPS lI, 118), 

È evidente che in questa immagine del “carro paolino”, al di là delle parole, Don Alberione adopera 
dei concetti molto ricchi, diremmo “onnicomprensivi”, che non debbono mai essere presi in senso riduttivo. 
Così  

- la formazione, come abbiamo già accennato, non può ridursi agli “studi” (campo accademico); - la 
missione è irriducibile alle sole attività apostoliche (campo ergologico); 

- la povertà, con le sue “cinque funzioni”, va ben oltre alla semplice scarsità di beni o impiego di 
mezzi economici; 

- la spiritualità stessa non copre soltanto il campo della preghiera, ma ha le dimensioni ampie che gli 
odierni specialisti in materia le attribuiscono: per spiritualità si intende la strutturazione di una persona adulta 
nella fede, secondo la propria intelligenza, vocazione e carismi, da una parte, e, dall’altra, secondo le leggi 
dell’universale mistero cristiano. 

I campi dunque di queste “quattro ruote” si intrecciano e puntano sempre all’integralità, al “nucleo” 
– e non ad una frangia – della vita. Occorre poi mettere ancora insieme, in sintesi vitale, tutti i quattro 
“aspetti”. 

Comunità e persone, strutture e valori: ecco i fattori in gioco, che compongono quel fondamentale 
valore paolino che è la «integralità», 

 

2. Integralità spirituale ed antropologica 
 
Ogni paolino, quando riflette sulla sua spiritualità, corre spontaneamente con il pensiero alla parola 

che il Fondatore ha lasciato in Abundantes divitiæ gratiæ suæ: 
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«Tutto l’uomo in Cristo, per un totale amore a Dio: intelligenza, volontà, cuore, forze fisiche. Tutto, 
natura e grazia e vocazione, per l’apostolato. Carro che corre poggiando sopra le quattro ruote: santità, 
studio, apostolato, povertà» (AD 100). 

* «Tutto l’uomo»: la totalità, la globalità, l’integralità dell’uomo è stata indubbiamente una delle 
maggiori preoccupazioni del nostro Fondatore. Una grande attenzione all’uomo, raggiunto nella totalità delle 
sue facoltà (mente-volontà-cuore), con l’intento che nessun elemento venga trascurato, per l’armonizzazione 
di tutti gli aspetti che concorrono alla formazione completa. In tal modo la formazione, - l’autoformazione - 
risulta intellettuale, morale, spirituale, apostolica, ecc. 

* «Tutto l’uomo in Cristo»: l’uomo integrale nel Cristo integrale, al fine che il Signore Gesù incontri 
l’uomo nella sua pienezza e riversi in lui la totalità della sua ricchezza di grazia e di comunione. 

* «Tutto l’uomo in Cristo per un totale amore a Dio»: è la finalità ultima del nostro vivere e operare. 
Con la sorpresa che questo “totale amore a Dio” risulta, oltre che obiettivo primo, anche lieta conseguenza 
della vita incentrata sul Cristo Signore! 

* «Intelligenza, volontà, cuore, forze fisiche»: vengono elencate le tre facoltà fondamentali 
dell’uomo, cui si aggiungono le “forze fisiche”, la dimensione più direttamente umana, la nostra corporeità. 

Tale formulazione, così densa ed impegnativa, costituisce la sintesi di quanto il Primo Maestro ha 
vissuto e insegnato per tutta la sua vita. 

La prima illuminazione – lo sappiamo bene – è giunta al giovane Alberione attraverso la lettura 
meditata della Tametsi futura (1900). In tale enciclica Leone XIII invitava l’umanità ad «assoggettare 
devotamente» al Cristo “Via” la volontà dell’uomo (n. 88); a «piegare con umiltà» la mente al Cristo 
“Verità” (n. 93); e a consentire al Cristo “Vita” di influenzare tutto il comportamento dell’uomo, finché i 
precetti morali «parleranno forte al cuore» (n. 100). 

Don Alberione ha compreso che quell’anelito di integralità e armonia dell’essere avrebbe potuto 
favorire al massimo la crescita spirituale e apostolica della persona. Ne ha fatto un programma per sé e non 
ha tardato a trasmetterlo nei suoi scritti. 

Già nell’opera Appunti di Teologia pastorale, – un testo precedente la fondazione della Famiglia 
Paolina (1911-1912) – Don Alberione, insegnante di teologia pastorale, anticipa con notevole chiarezza 
quello che poi, senza stancarsi, ripeterà ai suoi figli. Leggiamo, infatti, nel primo capitolo, “Della pietà in 
generale”: 

«Quando si dice pietà si intende una vita, non delle pratiche. Essa non è, come erroneamente la 
intendono anime superficiali, un semplice formalismo esteriore, né, come calunniano i suoi nemici, 
un’illusione di spirito affetto da misticismo: no. Essa è tutta un’attività interna, che si manifesta all’esterno 
con la fecondità delle opere. Lo spirito illuminato dagli splendori della fede è il primo ad entrare in azione, 
fissa il suo sguardo in Dio e penetra ogni giorno più innanzi in questo Essere infinito. [Ecco l’attività della 
mente]. Il cuore poi vi prende subito parte, sotto il fascino della bellezza e della verità si lascia condurre 
all’amore e all’unione con Dio. La volontà sotto l’influsso della grazia prende risoluzione più forte e opera 
più vigorosamente. Allora ne appaiono gli effetti esterni: il carattere si addolcisce, le parole risentono della 
carità soprannaturale; le mani sono più pronte allo zelo. Ed ecco i frutti: le opere» (Appunti di teologia 
pastorale, II, p. 7). 

Troviamo già chiaramente espresso il trinomio che Don Alberione, mutuandolo dalla tradizione delle 
scuole di spiritualità, ha voluto diventasse classico nello stile paolino: mente, volontà, cuore. Con 
l’applicazione alle opere. 

Identica sottolineatura per quanto riguarda l’azione pastorale. Essa, nel pensiero dell’Alberione, è 
ordinata «a far vivere negli uomini il cristianesimo, a far l’uomo cristiano nella mente, nel cuore, nelle 
opere». Espressioni perfettamente consone a quello che diventerà il lessico abituale del nostro Fondatore. 

In seguito, nel 1936, Don Alberione, proponendo ai suoi figli di dedicare la prima domenica del 
mese al Divino Maestro – dopo aver assicurato che «questa pratica viene dalla divina volontà: ne abbiamo 
segno fisico, sensibile all’occhio, all’udito, al tatto» – così commentava: 

«Appena arrivi questa lettera, prego i sacerdoti, i professi, le professe a voler ricevere questo 
cordialissimo invito da parte di Gesù Maestro e per quanto possibile cominciare subito ad eseguirlo. Modo: 
Sostanzialmente, deve onorare Gesù Maestro Via, Verità e Vita; ed unirci a Lui con tutta la mente, la 
volontà e il cuore. Ottima cosa se si terrà in tal giorno il ritiro mensile; diversamente istruzione evangelica, 
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Messa solenne, ora di adorazione dedicata all’esame del mese ed ai propositi. Ove sia possibile: solennità 
esterna, […], esposizione solenne, processione, solennità di canto, suono e addobbo. Il Divino Maestro verrà 
tra i suoi figli e discepoli con luce, conforto ed effusione di grazie. In Christo Via Veritate et Vita» (San 
Paolo, ott. 1936). 

Come si può notare, l’atto di dedicare la prima domenica del mese ad “onorare” Gesù Maestro Via e 
Verità e Vita mira esplicitamente ad “unirci a Lui” con tutta la mente, la volontà e il cuore. 

Altra conferma troviamo in una confidenza che il Fondatore fece, nel 1955, alle suore Pastorelle: 
«Non so se ve l’ho già detto: dal Natale del 1900 alla fine del gennaio 1901, fu predicata per la prima 

volta questa devozione a tutti i nostri chierici, dal Rettore del Seminario, che nutriva un particolare amore 
verso Gesù e quando ci parlava, parlava sempre di Lui. Alla fine sentii come una rivelazione. Capii che 
questa pratica prendeva tutta la vita dell’uomo e sentii il desiderio che tutti conoscano, pratichino e vivano 
questa devozione: comunicare e dare il bene è il più bel dono che si possa fare a chi si ama» (Prediche alle 
suore Pastorelle, I, p. l2). 

Si tratta, quindi, di una “devozione” destinata a coinvolgere «tutta la vita dell’uomo»; il Fondatore 
l’ha percepita addirittura «come una rivelazione», un dono particolare di Dio da offrire al mondo intero: «che 
tutti conoscano, pratichino e vivano questa devozione».  

Infine, rivolgendosi ai fratelli della prima ora riuniti ad Ariccia nel 1960, il Primo Maestro ebbe 
modo di ribadire ulteriormente il suo pensiero e la sua preoccupazione. 

Dopo aver richiamato l’originario mirabile progetto della Trinità a favore dell’uomo, cui purtroppo 
seguì il peccato per il quale l’uomo rimase «in deterius commutatus [modificato in peggio]» anche quanto 
alla mente, sentimento, volontà, il Primo Maestro afferma: 

«Aveva bisogno [l’uomo] di essere riabilitato nel suo stato primitivo, mediante la grazia e i beni ad 
essa connessi. Il Figlio di Dio venne a riparare la prima costruzione, restaurare l’uomo e le sue facoltà. Per 
questo restaurò la mente (è Verità), restaurò la volontà (è Via), restaurò il sentimento (è Vita)» (UPS I, pp. 
368-369). 

Ancora una volta tutto l’uomo (mente e volontà e cuore) incentrato in tutto il Cristo (Verità e Via e 
Vita). 

 
3. Il ‘metodo’ della integralità 
 
Sappiamo che il nostro Fondatore non si è limitato a proporre l’incontro vitale di tutto l’uomo con il 

Cristo integrale, lasciandolo magari all’improvvisazione emotiva del singolo. Si è invece premurato di 
individuare un cammino, una traccia, un assetto sistematico per la nostra vita spirituale. E l’ha trovato nel 
“metodo paolino”. 

Un metodo che, derivando direttamente da Gesù, diventa per lui “il metodo”, “il metodo unico”, “la 
strada obbligatoria per arrivare a Dio”: 

«Il nostro metodo non è “nostro”, non è un metodo riservato, ma è il metodo, quello che il nostro 
Signore ha insegnato con la sua vita stessa. Noi dobbiamo portare tutto l’uomo a Dio. Non possiamo farlo 
cristiano soltanto nelle preghiere e nelle opere. È necessario che l’uomo viva di Gesù Cristo con tutto il suo 
essere, e in tutto il suo essere, giacché Cristo è l’unica via per andare al Padre. Dobbiamo fare cristiano tutto 
l’uomo. Gesù si è presentato come Via, Verità e Vita. Onorarlo quindi come il nostro modello, come la 
strada obbligatoria per arrivare a Dio... In sostanza, abbiamo da portare tutto l’uomo a Dio! 

Il metodo paolino è il metodo unico... Una vera istituzione religiosa è tanto più perfetta quanto porta 
a vivere al massimo Gesù Cristo» (Pr DM 81). 

Di conseguenza, il religioso paolino non potrà sbizzarrirsi in particolarità o in devozioni singolari: 
«Tra le cose che si devono apprendere nella Famiglia Paolina, la prima e principale è la devozione a 

Gesù Maestro. Tale devozione non si riduce alla semplice preghiera o a qualche canto, ma investe tutta la 
persona. Essa, praticata bene, dà a Dio un culto completo: sempre in Cristo e per Gesù Cristo: “cum Ipso et 
in Ipso et per Ipsum”. [...]. 

È utile ricordare ciò che tante volte si è meditato e che serve per introdurci in questa devozione, la 
quale non deve restringersi alla pietà, ma anzi deve partire dalla pietà ed estendersi a tutta la vita apostolica, 
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perché il frutto del nostro apostolato è proporzionato a questo: presentare Gesù Cristo via-verità-vita» (Pr 
DM 80). 

Vita di preghiera, ascetica, mistica, apostolato: sempre la globalità della persona incentrata nel Cristo 
Gesù integrale. Senza, comunque, ridurre il rapporto con il Signore all’aspetto più specificamente spirituale. 
Tutte le diverse espressioni dell’uomo, cristiane o semplicemente umane, devono trovare senso e misura in 
questo spirito. 

Vediamo, ad esempio, – secondo le Costituzioni del 1950, art. 177 – con quale atteggiamento il 
paolino è chiamato al dovere dello studio: «Nell’apprendere e nell’insegnare le diverse materie bisogna far sì 
che gli studi siano sempre ordinati e coltivati in modo tale che Gesù Cristo nostro Divino Maestro, che è Via, 
Verità e Vita, sia da noi sempre più intimamente conosciuto e Cristo si formi pienamente nella mente, nella 
volontà e nel cuore; così diventeremo esperti maestri delle anime perché prima siamo stati umili e diligenti 
discepoli di Cristo». 

Analogo discorso si potrebbe ripetere per i diversi ambiti del nostro vivere quotidiano. 
 
4. Integralità nell’apostolato 
 
Si è già accennato, parlando dell’orizzonte della integralità, che la missione paolina è «universale 

quanto ai contenuti, ai destinatari, ai mezzi, ecc.». Ciò non dev’essere inteso come una generalizzazione 
massimalista, una utopia tanto improbabile quanto generica. Ciò significa semplicemente il proposito di 
«predicare il Vangelo ad ogni creatura», presentando il «Cristo integrale» al maggior numero possibile di 
persone, e privilegiando all’occorrenza i «lontani». 

«Tutto [il nostro compito] sta qui: vivere Gesù Cristo Via e Verità e Vita; e fare la carità del Cristo a 
quelle popolazioni che ne sono prive ed affamate assieme, dando di fatto il Cristo totale, Via e Verità e Vita. 
Così che i nostri possono dire: “Non abbiamo né oro né argento; vi diamo invece ciò che abbiamo: Gesù 
Cristo, la sua dottrina, la sua morale, i mezzi di grazia e vita soprannaturale”» (CiSP p. 862). 

Integralità principalmente «di contenuto», che significa completezza nel presentare il mistero 
cristiano in tutte le sue dimensioni – intellettuale, morale, vitale – per evitare il rischio sempre incombente 
della parzialità, della unilateralità, da cui derivano tutte le eresie sul piano dottrinale e le storture in ambito 
morale. Perciò ecco una energica consegna del Fondatore: 

«Correggere la nostra tendenza a dividere il Cristo... Separando dogma, morale e culto, faremo 
dell’uomo un mutilato» (CiSP p. 846). Infatti «il Cristo sezionato non ci restaura: il Cristo completo è 
risurrezione, vita e salvezza per tutto il mondo. Facciamo un apostolato completo e santificatore» (Pr DM 
48). 

Non ritengo di dover insistere su questo tema, già ampiamente trattato in altre sedi. Basti un cenno 
riassuntivo, che cogliamo in un interessante «esame di coscienza» suggerito dal Fondatore ad alcune 
responsabili delle Figlie di San Paolo: 

«Come stiamo nei riguardi dell’apostolato? 
Prima di tutto: teniamo il principio generale di dover dare Gesù Cristo Via. Verità e Vita, cioè: 

com’Egli è: Tutto. 
Egli è la Verità: dunque dare la dottrina chiara; 
Egli è la Via: dunque dare al mondo le virtù, cioè insegnare la imitazione di Gesù Cristo; 
Egli è la Vita: e la vita si attinge da Lui, dai Sacramenti». 
Domanda finale: «…Abbiamo cura di seguire veramente ciò che è stato detto: Dare insieme dottrina, 

morale e culto?» (Pr A 88). 

Quanto detto per la missione e per la spiritualità, vale altrettanto per la formazione, come si vedrà 
successivamente, e per la stessa povertà («quarta ruota»), da intendersi in tutte le sue espressioni, da quella 
evangelica a quella apostolica, fino alle moderne regole della economia e della amministrazione aziendale. 

 



195 

II. LA PREOCCUPAZIONE DEL VI CAPITOLO GENERALE 
 
L’ultima assise capitolare ci ha proposto formalmente la «comunicazione» come il punto di sintesi di 

tutto il programma congregazionale, ma sostanzialmente la integralità come l’obiettivo da perseguire 
nell’attuale mandato, a partire anzitutto dalla formazione. 

 
1. Formazione integrale alla comunicazione 
 
Come si ricorderà, l’obiettivo della formazione integrale costituiva già la seconda “priorità” del 

Capitolo generale precedente (1986): 
«Imprimere nella comunità paolina un impulso formativo integrale e permanente, orientato più 

decisamente verso la nostra missione». 
Nella sua lucida relazione finale, Don Renato Perino ha informato circa le iniziative messe in atto per 

attuare tale priorità. 
Nello stesso tempo, avvertendo la necessità di dare ulteriore attenzione a questo aspetto nevralgico 

del nostro essere, egli ha proposto che – a seguito del Seminario Internazionale sul tema alberioniano “Al 
centro sta Gesù Cristo Via e Verità e Vita”, realizzato nel 1984 –, venga organizzato «un accurato Seminario 
Internazionale sul tema “Cristo, il Maestro”». Questo per integrare il Seminario precedente e per fare il punto 
su questo titolo cristologico, che Don Alberione scelse con un chiaro riferimento al nostro apostolato 
specifico. 

E concludeva affermando con forza: 
«Nella specificità della formazione integrale, coltivata in prospettiva dell’apostolato paolino, ci 

giochiamo il futuro della nostra istituzione». 
A sua volta, il VI Capitolo generale – impostato sul tema “Il Paolino uomo di comunicazione” – 

avvertiva chiaramente l’urgenza di toccare tutti i diversi ambiti della persona inserita in una comunità 
apostolica. Al concreto miglioramento di tali aspetti miravano gli obiettivi particolari: 

«1. Rivedere l’impostazione della nostra formazione integrale (di base e permanente) alla luce della 
comunicazione, per meglio comunicare con se stessi, con Dio, e con gli altri; 

2. Rivedere la nostra fisionomia comunitaria in una prospettiva di comunicazione, perché sia più 
rispondente alle esigenze della missione e della proposta vocazionale; 

3. Prepararci ad assumere i nuovi mezzi e l’organizzazione richiesta dalle leggi della comunicazione 
nella nostra attività apostolica». 

Le riflessioni dei lavori di gruppo evidenziavano subito la grande importanza «che tutta la 
formazione – umana, culturale, spirituale – ponga in chiara evidenza l’ottica della comunicazione, che 
dovrebbe contraddistinguere ogni paolino». 

Un’ottica molto ampia, evidentemente, che i Capitolari hanno cercato di precisare partendo da un 
triplice punto d’osservazione: 

* al centro della missione, la Parola di Dio, da comunicare; 
* al centro della spiritualità, la contemplazione, quale miglior ascolto del Dio comunicatore; 
* al centro della formazione, la comunicazione. 

Di qui le “priorità” affidate al nuovo Governo. 
La prima priorità concerne la persona del Paolino uomo di comunicazione: 
«Plasmare vitalmente il Paolino come uomo di comunicazione, sull’esempio dell’Apostolo Paolo, 

orientando la sua formazione alla missione specifica, nell’ascolto assiduo del Dio comunicatore, Parola ed 
Eucaristia, all’interno della storia e nella fedeltà dinamica alla spiritualità ereditata dal Fondatore». 

Anche se non viene esplicitamente citato il trinomio mente-volontà-cuore, esso è chiaramente 
sotteso. Già la realtà stessa della comunicazione coinvolge tutta la persona: contenuti mentali, atteggiamenti 
pratici, relazioni interpersonali, stile di vita, ecc. 

Allo stesso modo appare evidente che, per essere davvero “uomo di comunicazione”, il Paolino è 
obbligato a sviluppare nel massimo grado tutte le sue facoltà. Per restare nel nostro lessico abituale, 
occorrerà incentivare soprattutto: 
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* l’intelligenza, con la ricerca, con l’indagine, soprattutto con la “studiosità” (termine caro al nostro 
Fondatore); 

* la volontà, tesa verso la fermezza d’animo, la decisione, la costanza nei propositi, la fedeltà agli 
impegni assunti; 

* il cuore, inteso come maturità affettiva, attraverso specialmente i valori dell’amicizia e della 
condivisione comunitaria. 

Questi elementi trovano espressione ancora più netta nella seconda priorità: 
«Favorire una comunione di vita, incentrata sulla Parola di Dio vissuta e condivisa, sulla formazione 

integrale e continua, sulla missione assunta nella fraterna corresponsabilità, sulla povertà quale donazione 
totale di se stessi, così che la comunità paolina diventi una proposta vocazionale». 

A tale scopo, il Governo generale dovrà organizzare «un Seminario internazionale sulla formazione 
paolina integrale, orientata alla missione, in linea con la Ratio formationis, e in risposta alle esigenze della 
Comunicazione». 

E ogni Governo di Circoscrizione dovrà provvedere che «la formazione permanente sia articolata in 
vista di un’autentica crescita della persona, allo scopo di: 

a) istituzionalizzare il riciclaggio, finalizzato opportunamente secondo le esigenze dei membri (in 
tempi determinati) e delle Circoscrizioni; 

b) valorizzare la direzione spirituale quale elemento indispensabile per la crescita di ogni religioso; 
c) prevedere, se necessario, periodi di formazione intensiva prima dell’assunzione di nuove 

responsabilità: ad es. formazione al servizio dell’autorità, al servizio amministrativo, ecc. 
d) aver cura dei fratelli che avessero bisogno di aiuto per seri problemi personali; 
e) assicurare alle persone un accompagnamento adeguato secondo le varie tappe della vita, 

soprattutto dello Juniorato e dei primi anni di integrazione dei Paolini nelle attività a tempo pieno». 
 
 
2. Formazione alla globalità 
 
Ritengo non siano necessarie molte parole, per ribadire questa urgenza. 
Tutti noi, e i formatori in prima linea, siamo perfettamente persuasi della necessità di sviluppare 

armonicamente tutti i diversi aspetti che contribuiscono alla maturazione integrale nostra e dei nostri giovani. 
Inoltre, anche se concettualmente dobbiamo distinguere tra formazione umana e spirituale e 

intellettuale e apostolica, sappiamo bene che nel soggetto concreto questi aspetti si integrano reciprocamente 
e si richiamano a vicenda. Cosicché la sapiente formazione è quella che tende a sviluppare simultaneamente 
la dimensione spirituale e intellettuale e morale e apostolica dell’uomo. 

Quello che mi preme sottolineare è il fatto che la formazione integrale – se è obiettivo di ogni 
persona, come di ogni Congregazione o Istituto –, per noi è elemento qualificante, in quanto proprio a quel 
risultato mira la nostra spiritualità incentrata sul Cristo totale, Via e Verità e Vita. In altri termini: la nostra 
identità di paolini comporta di per sé l’armonico sviluppo della mente, della volontà e del cuore: 
diversamente, la nostra conformazione al Cristo integrale è inadeguata e non operante. Di conseguenza, 
possiamo dire che lo stile formativo integrale è prima di tutto una risposta alla nostra identità! 

La Ratio formationis che abbiamo tra le mani dedica numerose pagine proprio a questo obiettivo. 
Con ogni probabilità, questo è anche il periodo in cui tale testo forma, per le diverse Circoscrizioni, oggetto 
di studio e di attenta analisi in vista della elaborazione dell’Iter formativo (da presentarsi al Governo 
generale entro il corrente anno). 

Mi sia comunque consentito richiamarmi qui alle parole che fanno da “premessa” al capitolo II: 
Processo di formazione paolina (p. 33). Molto opportunamente viene ribadito: 

«I princìpi generali che regolano il processo formativo sono focalizzati nell’assimilazione a Cristo e 
nella dedizione alla missione». 

Nella formazione si tratta, precisamente, di assumere il medesimo stile del Signore: filiale 
obbedienza al Padre e consegna di se stesso per la salvezza degli uomini. La “assimilazione a Cristo” e la 
“dedizione alla missione” risultano pertanto due poli inscindibili. 
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In tale lungo e impegnativo itinerario di conformazione, i formatori e i formandi «si prefiggono degli 
obiettivi: formare l’uomo maturo e completo, formare il cristiano autentico, formare il religioso-apostolo 
totalmente dedito alla missione». Infatti, solo un “uomo maturo” e responsabile può essere “cristiano 
autentico”; e soltanto su questa base si può edificare il “religioso-apostolo” credibile, capace di dedizione 
assoluta per far giungere ad altri la “bella notizia” del Cristo Signore. 

Di qui il segreto del processo formativo: «La metodologia per raggiungere detti obiettivi si impernia 
su Gesù Maestro Via Verità e Vita, che “sta al centro” di tutto ed è pure il modello sommo...». Questo è, 
probabilmente, l’impegno più arduo per noi. Si dovrà arrivare ad unificare, in maniera sistematica e insieme 
spontanea, gli aspetti umano-culturali-morali con gli elementi più specificamente “spirituali”, quali la 
configurazione al Maestro Divino, “modello sommo”, la devozione alla Regina degli Apostoli e l’imitazione 
di San Paolo. 

Credo che proprio su questo terreno siamo chiamati a “specializzarci”, facendo tesoro 
dell’esperienza di chi ci ha preceduto e attingendo dallo Spirito la luce necessaria per trovare, finalmente, lo 
stile formativo tipicamente “paolino”. 

 
3. Un impegno in primo luogo personale 
 
Nella già citata Ratio formationis, art. 234, si legge: 
«La formazione permanente costituisce una realtà importante, frutto di una più realistica visione 

dell’intero processo formativo e di una risposta più adeguata alle esigenze di vita, in un mondo nel quale il 
ritmo delle trasformazioni è sempre più rapido». 

E ancora (n. 234.1): 
«Ognuno dei Paolini è il primo responsabile della sua crescita integrale per il bene della Chiesa, 

della Congregazione e del popolo a cui è inviato». 
Come si vede, la nostra normativa è molto chiara. La formazione permanente viene definita una 

«realtà importante”; nello stesso tempo ogni paolino viene detto in prima persona “responsabile” della sua 
crescita integrale. E questo in vista del bene della Chiesa, come della Congregazione e della porzione del 
popolo di Dio che il Signore ha voluto legare alla sua risposta religiosa. 

Questa indicazione riporta dunque, senza incertezze, la responsabilità su ogni singolo paolino. E non 
potrebbe essere diversamente. 

L’Istituto si assumerà certamente l’impegno di organizzare dei Corsi o Seminari appositi. Già è in 
fase di avanzata preparazione il “Seminario internazionale sulla formazione paolina integrale”, previsto per 
l’autunno del 1994. Fin d’ora raccomando alla vostra preghiera questo importante appuntamento, dal quale la 
Congregazione si attende un forte rilancio dell’impegno formativo globale. 

Ma è evidente che, soprattutto in un settore tanto delicato e vitale come l’autoformazione, a nulla 
varrebbero gli sforzi organizzativi delle comunità ai vari livelli se non vi corrispondesse l’impegno coerente 
di ciascuno di noi. Vorrei davvero che ognuno, individualmente, avvertisse non solo il dovere, ma un forte e 
vivo bisogno di coltivare la propria autoformazione, includendo in essa tutti gli aspetti della propria crescita: 
umana, culturale, morale, spirituale e apostolica. 

A questo punto forse sorgeranno istintive obiezioni. “Sono stanco”, “non trovo il tempo”, “mi manca 
un metodo”, “ho tentato altre volte senza successo”, “forse mi deciderei se ci fosse chi mi orienti...”. 

Si possono comprendere simili obiezioni; ma non si possono assolutamente assecondare. La posta in 
gioco è delle più alte, e su di essa non ci è consentito fallire! 

Chiamandoci a sé per la missione paolina, il Signore ci ha già arricchiti dei doni e delle qualità 
necessarie per rispondere adeguatamente a così alta vocazione. Noi percepiamo, pertanto, che attraverso 
l’assunzione seria dei nostri impegni formativo-apostolici noi rispondiamo prima di tutto alla nostra identità. 
In altri termini, saremo noi stessi soltanto nella misura in cui metteremo operativamente in atto, attraverso un 
progetto di vita ben definito, quelle potenzialità di santità e di frutti apostolici di cui il Signore ci ha fatto 
dono. 

Né possiamo dimenticare che su questo punto il Fondatore è tornato con particolare insistenza. Come 
abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’ideale che ci ha proposto è molto alto e coinvolgente: 
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«La formazione unitaria comprende la vita umana, religiosa, clericale, apostolica, per presentarsi un 
uomo perfetto in Cristo. Il perfetto maestro formerà uomini perfetti in Gesù Cristo. Nella formazione 
cristocentrica il Paolino diverrà nelle debite proporzioni anch’egli via, verità e vita, secondo lo spirito delle 
Costituzioni; condizioni necessarie per la santificazione e per l’apostolato...» (UPS II, 191). 

E altrettanto chiaro è il metodo verità-via-vita che Don Alberione, come ogni buon maestro di vita 
spirituale, non ha mancato di lasciarci. 

Noi siamo coscienti di non disporre ancora di una tradizione collaudata per quanto riguarda la 
formulazione e la messa in atto di progetti formativi impostati sul nostro metodo paolino. Ma non per questo 
intendiamo rinunciare all’impegno. 

Coscienti che ogni paolino – sacerdote o discepolo – ha il suo ruolo insostituibile nell’edificare 
1’“edificio di Dio” (1Cor 3,9) e deve essere in grado di fare da guida ad altri fratelli, avvertiamo l’urgenza di 
prospettarci, almeno a livello individuale, un preciso progetto autoformativo. 

A tal proposito, mi permetto di suggerirvi alcune possibili piste per un itinerario spirituale-umano 
paolino. Come risulterà evidente, esse vorrebbero essere un tentativo di mettere in esecuzione le priorità e le 
linee operative indicate dal recente Capitolo generale. 

1. A partire dalla conformità a Gesù-Verità, con riferimento alla mente:  
* Ascolto quotidiano della Parola di Dio, secondo la liturgia del giorno; 
* deciso recupero della meditazione, per «pensare e nutrirci di ogni frase del Vangelo» (cf AD 95); 
* utilizzo delle scienze umane per una giusta conoscenza di sé; l’acquisizione delle virtù umane e 

sociali; il buon uso della libertà, ecc. 

2. A partire dalla conformità a Gesù-Via, con riferimento alla volontà: 
* Impegno di configurazione al Cristo Maestro, modello di ogni virtù; 
* fedeltà all’esame di coscienza, nel costante confronto con il Maestro Divino; 
* scelte concrete conformate al vangelo (e non più dettate dalla convenienza, dal gusto, dalla 

gratificazione immediata); 
* maggior padronanza di se stessi e delle proprie reazioni; 
* migliore applicazione nel proprio apostolato. 

3. A partire dalla conformità a Gesù-Vita, con riferimento al cuore: 
* «Più sarà intensa tale unione [della volontà alla volontà di Dio], più sarà vivo il nostro amore a 

Dio» (AS I, p. 60); 
* imitazione del Cristo Gesù che ci ha amati e ha dato se stesso per noi (cf Gal 2,20); 
* vivo amore a Dio, alimentato soprattutto nella celebrazione eucaristica quotidiana e nella visita al 

SS.mo Sacramento, “caratteristica della pietà paolina” (Cost. 54); 
* coerente amore al prossimo, cominciando dai propri fratelli fino ai destinatari del nostro 

apostolato... 
Sono semplici suggerimenti, necessariamente molto generali, che però possono offrire lo spunto per 

un lavoro personale assai valido, tramite l’adattamento alla propria situazione e al proprio contesto. 
Quello che mi preme ribadire ancora una volta è la necessità, per tutti e per ognuno, di un impegno 

autoformativo serio, costante, e metodico. 
 
4. Una “preoccupazione” per i Superiori 
 
Ricordiamo come già Don Perino, nella citata relazione finale all’ultimo Capitolo, toccando il tema 

della “formazione permanente” abbia voluto richiamare l’attenzione dell’assemblea su “questo punto così 
importante”: 

«La formazione continua presenta uno svariato numero di tentativi e di espressioni. 
Alcuni fanno leva sui progetti comunitari; altri hanno realizzato dei veri corsi di aggiornamento per 

tutta la comunità; altri ancora hanno istituito dei Consigli di formazione continua con i Superiori delle 
comunità. In molti altri casi si lascia all’iniziativa individuale questo punto così importante, quando mancano 
persone disponibili o progetti realistici. Risulta anche difficile, quand’anche si tratti di persone veramente 
bisognose, adottare la pratica dell’anno sabbatico ogni dieci o più anni. 
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In breve, se la formazione iniziale presenta dei seri problemi, quella continua (specializzazione e 
aggiornamento inclusi) desta una seria preoccupazione. Da questa infatti dipende in buona parte il futuro 
immediato della Congregazione». 

Su ogni confratello pesa la responsabilità di curare la propria autoformazione. Occorre ribadirlo 
senza stancarci. Ma va pure detto che i Superiori, ai vari livelli, non possono semplicisticamente delegare al 
singolo questa dimensione fondamentale della nostra vita paolina. L’apporto e l’influsso del Superiore sono 
determinanti in una comunità. Sarà necessario, pertanto, che ognuno di essi prenda molto sul serio la 
consegna che il recente Capitolo generale ha espressamente dato al Superiore locale: 

«Il Superiore procuri che la comunità si dia un “Progetto comunitario” al fine di: 
a) favorire lo studio e la meditazione della Parola di Dio; 
b) promuovere la conoscenza del pensiero del Fondatore; 
c) pianificare incontri comunitari nei quali vengano approfonditi i documenti proposti dal Governo 

generale e di Circoscrizione». 
L’esperienza ci insegna che nel campo della formazione, specialmente in quella permanente, devono 

concorrere entrambi questi fattori: il desiderio dell’interessato e l’impulso che viene dal Superiore. La 
convinzione dei singoli e la promozione concreta da parte del Superiore possono effettivamente raggiungere 
il risultato di dare nuova freschezza e vigore alle nostre comunità, come è nel desiderio di tutti. 

Pertanto, quale potrebbe essere il ruolo del Superiore in questo specifico settore della formazione 
integrale? 

* Innanzitutto, egli è chiamato a favorire il singolo confratello nel suo desiderio di coltivare 
l’autoformazione sotto tutti gli aspetti, incoraggiandolo e mettendolo concretamente in condizione di poter 
rispondere a tale esigenza. Questo a cominciare dall’assicurare ad ognuno un ritmo quotidiano nel quale 
possano coesistere armonicamente gli impegni di preghiera, di studio, di apostolato e di riposo. Non deve 
succedere, ad esempio, che un confratello sia così oberato di attività da non poter trovare il tempo per le sue 
pratiche di pietà: il buon Superiore deve vigilare su questo aspetto (con il dovuto tatto, ovviamente), e 
intervenire con sollecitudine, quando occorra. 

* Inoltre, egli saprà e vorrà promuovere decisamente tutto quanto possa risultare utile per la crescita 
umano-spirituale del singolo fratello e della comunità. 

A questo proposito, invito a non trascurare le indicazioni molto dettagliate che il Capitolo ci ha 
consegnato. 

Con ogni probabilità occorrerà intervenire, forse a partire dalla stessa programmazione dell’orario 
quotidiano o settimanale, sulle modalità pratiche concernenti «lo studio e la meditazione della Parola di 
Dio». È previsto, in comunità, uno spazio di tempo per lo studio (= approfondimento esegetico e spirituale) 
della Parola di Dio? E come ci si comporta per la meditazione? Mi risulta che, in diverse comunità, questa 
pratica così fondamentale in se stessa – oltre che prescritta dalle Costituzioni – non trova nemmeno posto 
nell’orario quotidiano oppure viene di fatto disattesa. Con le gravi conseguenze che ognuno può immaginare! 

Altra dimensione importante: «promuovere la conoscenza del pensiero del Fondatore». È un aspetto 
che non può essere lasciato alla intraprendenza della singola persona. La comunità che, a scadenza prefissata, 
si incontra per leggere o rileggere qualche pagina del Fondatore e compiervi una riflessione comune dispone 
di ottimi spunti per ravvivare la spiritualità che ci accomuna, ricevendone innegabili vantaggi. 

Il Capitolo ripropone, infine, la necessità di «pianificare incontri comunitari» nei quali, oltre a 
discutere i problemi più immediati della comunità, si trovi il modo di approfondire «i documenti proposti dal 
Governo generale e di Circoscrizione». 

Non mi nascondo che queste indicazioni richiedono tanto impegno e una buona dose di sacrificio da 
parte di tutti. 

Ma sono sicuro che esse troveranno una convinta risposta in ognuno di voi. E proprio a cominciare 
dai Superiori locali! 

Saranno essi per primi a vincere la facile obiezione che le nostre giornate sono già troppo piene di 
occupazioni per poter ospitare altre attività... Se le riunioni comunitarie sono ben preparate e incentrate sui 
temi fondamentali, se gli incontri di approfondimento sugli scritti del Fondatore, e ancor più quelli attorno 
alla Parola di Dio, sono gestiti in maniera appropriata, poco alla volta questi momenti non saranno più sentiti 
come un peso ma si trasformeranno in preziose, attese occasioni di comunione reciproca. 
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CONCLUSIONE 

 
Tornando alla costatazione iniziale, alla difficoltà di armonizzare i vari elementi della nostra vita, 

qualcuno parla della presenza nelle Comunità di «due anime», quella degli “spiritualisti” e quella degli 
“attivisti”. 

Occorre ribadire con forza che una tale distinzione non ha motivo di esistere, e chi la accogliesse 
dimostrerebbe di non essere ancora pervenuto alla maturità richiesta dalla propria vocazione. Una azione 
apostolica non accompagnata e sostenuta da una solida vita di preghiera scade a comune lavoro; una vita 
spirituale che si esaurisca in se stessa e non senta l’urgenza di una intensa attività apostolica, svuota di 
significato il nostro essere paolini. 

La soluzione sta nel vivere con autenticità la nostra vocazione, quale ci è stata proposta dal nostro 
Fondatore, nei suoi insegnamenti orali e scritti, e ancor più nella lezione concreta della sua esistenza, tutta 
protesa a introdurre nella vita consacrata ed apostolica la visione integrale e al tempo stesso moderna della 
evangelizzazione. 

La istituzione paolina non è solo «un carro a quattro ruote»; essa è un organismo vivente, le cui 
membra e le cui funzioni sono tanto vitali ed operanti quanto sono unificate, vivificate da una sola «anima». 
Vale per le nostre comunità ciò che il nostro Padre e ispiratore San Paolo affermava della Chiesa: «un solo 
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione» (Ef 4,4). 

Ritengo pertanto che sia nostro compito e nostro merito nella Chiesa riaffermare fortemente il valore 
«cattolico» cioè universale della integralità, quale elemento integrante della nostra eredità carismatica, e 
quale norma vincolante per ognuno di noi, fin nei casi più abituali della vita quotidiana. 

Perciò non saremo nel giusto se continueremo ad affermare: «Io già faccio preghiera perché dedico 
tutta la mia giornata al Signore nell’apostolato» e, in tal modo, tendiamo a ridurre la preghiera a mera 
«intenzione apostolica» nel lavoro, così come non saremo nel giusto se crediamo di essere paolini soltanto 
perché coltiviamo studi paolini o preghiamo al modo paolino, senza contribuire seriamente alla nostra 
specifica attività apostolica, qualora non ne siamo impediti. Ciò significa infatti «sezionare Cristo», e 
sezionare Paolo, impoverendo la ricchezza della vocazione e missione paolina con una accentuazione 
unilaterale dei valori. 

In definitiva, si tratta di portare avanti tutti gli aspetti della nostra realtà, per essere testimoni di 
quella integralità che ci è stata affidata come valore da vivere e da trasmettere agli altri. 

Maria, proposta a noi come Madre e Maestra e Regina – nella ricchezza tridimensionale della sua 
personalità e della sua missione, – sia per noi modello e garante di questo dono carismatico, che ci 
proponiamo di assumere come criterio per la nostra crescita in Cristo e nella Chiesa. 

Con il mio fraterno saluto e la mia benedizione. 
 
Roma, 20 agosto 1993 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, settembre 1992, n° 389, Don Silvio Pignotti) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 
 

UN FORTE APPELLO PER LO ZAIRE 
 
 
Cari fratelli, 

Questo numero del San Paolo viene preparato mentre molti di voi, dopo la parentesi delle ferie 
estive, si accingono a riprendere un nuovo anno di vita spirituale, di formazione e di attività apostolica. Già 
nella fase di programmazione mi sembra importante che si tengano presenti le «Priorità e linee operative 
1992-1998», che il VI Capitolo generale, recentemente celebrato, ha affidato a tutta la Congregazione. 

Nella loro sinteticità esse abbracciano tutti i settori della nostra vita ed esprimono l’orientamento che 
deve seguire la Congregazione durante il prossimo sessennio. E’ naturale, perciò, che i programmi 
circoscrizionali, comunitari e personali, la riflessione e l’attività trovino in esse un punto di riferimento 
obbligato. La raccomandazione, va da sé, vale anche per quelle Circoscrizioni e quei fratelli che avvieranno 
più tardi il loro anno sociale. 

Il Segretariato per l’informazione ha preparato due fascicoli. Il primo, dal titolo Atti e documenti del 
VI Capitolo generale, è già apparso in lingua italiana. Attualmente è in corso di stampa l’edizione in lingua 
spagnola, cui farà seguito immediatamente l’edizione in lingua inglese. 

Il secondo fascicolo reca come titolo La comunicazione apostolica e riporta le conferenze dettate da 
mons. Gianfranco Ravasi, dal prof. James McDonnell e da Washington Uranga durante i tre giorni di 
animazione all’inizio dei lavori capitolari. 

 
* * * 

 
Durante il Capitolo, i Fratelli della Circoscrizione zairese presentarono all’Assemblea un documento, 

nel quale descrivevano le difficoltà nelle quali essi si trovavano: difficoltà esterne, provenienti dalla 
situazione politica, sociale ed economica del Paese, e difficoltà interne, dovute alla scarsità di personale. 
Interpretando il pensiero dell’Assemblea, io assicurai i Fratelli zairesi che il Governo generale avrebbe preso 
in attenta considerazione la questione e avrebbe fatto tutto il possibile per venire loro incontro. 

Pur avendone una sufficiente conoscenza, alla fine di giugno, insieme ad un Consigliere generale, 
sono tornato nello Zaire, per approfondire con quei Fratelli l’esame della situazione. E’ fuori di dubbio che in 
questo momento il problema principale è costituito dal personale. Negli ultimi anni nonché aumentare, il 
numero dei fratelli presenti nella circoscrizione è notevolmente diminuito: molti, per cause diverse, hanno 
dovuto lasciare lo Zaire. 

La conseguenza è che, non sapendo come portarle avanti, hanno dovuto ridurre alcune attività, anche 
vitali, come quelle della pastorale vocazionale e della formazione. Sia pure con forte rammarico, quest’anno 
non si sono accolti nel vocazionario nuovi aspiranti, perché non c’era nessuno che potesse attendere alla loro 
formazione. E la decisione è stata tanto più sofferta in quanto lo Zaire in questo momento è una regione dove 
fioriscono le vocazioni, e dove, lavorando con assiduità, sarebbe possibile preparare degli elementi locali ai 
quali affidare, nel volgere di qualche lustro, il compito di prendere in mano e portare avanti la missione 
paolina. 

Inoltre l’immissione di nuove forze nella circoscrizione si rende necessaria per dare la possibilità ad 
alcuni fratelli, che già da molti anni risiedono nello Zaire, di tornare nelle loro terre di origine per un periodo 
di aggiornamento e per un rinvigorimento delle loro energie fisiche. E’ questo il criterio adottato da quasi 
tutte le Congregazioni missionarie: periodi di permanenza nei luoghi di missione, alternati a periodi di 
riciclaggio. 

Nello spirito della Congregazione, che ha sempre portato nella sua anima una componente 
missionaria, e sulla linea del mandato ricevuto dal Capitolo generale, rivolgo un appello a tutti i Fratelli, 
perché si immedesimino nel problema e perché, considerandolo come un invito del Maestro Divino ad essi 
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rivolto personalmente, lo accolgano con generosità. Oggi la Chiesa è fortemente impegnata nella sua opera di 
evangelizzazione in terra africana, e risulterebbe incomprensibile un nostro abbandono, spegnendo le 
iniziative avviate con tanti sacrifici, soprattutto se si tiene conto della loro preziosa attualità. Ecco la 
testimonianza di un missionario di un’altra Congregazione rivolto a un Superiore paolino: «Se ce ne 
andassimo alcuni di noi, non sarebbero rilevanti le conseguenze; ma una vostra assenza costituirebbe una 
grave perdita per la Chiesa zairese». 

Chiunque, sentendosi animato dallo spirito di fede e dall’amore per l’apostolato, ritiene di poter 
tentare una esperienza missionaria paolina nello Zaire, mi scriva personalmente, Esaminerò con molta 
serenità le proposte dei Fratelli e, alla luce dello Spirito, prenderò le decisioni. 

Invito i responsabili delle Circoscrizioni a non porre ostacoli alla disponibilità dei Fratelli. Vale 
anche per loro quanto Giovanni Paolo Il ha scritto per i Vescovi nella lettera enciclica Redemptoris missio: 
«Ogni Chiesa particolare deve aprirsi generosamente alle necessità delle altre. La collaborazione fra le 
Chiese, in una reale reciprocità che le rende pronte a dare e a ricevere, è anche fonte di arricchimento per 
tutte ed interessa i vari settori della vita ecclesiale...» (n. 64). 

La sensibilità missionaria e la partecipazione all’azione missionaria possono diventare occasione di 
rinnovato fervore per la vita delle comunità, come lo furono per le prime Chiese cristiane. Una comunità o 
una circoscrizione che si ripiega egoisticamente su se stessa è difficile che sfugga all’imborghesimento e alla 
mediocrità. Che ciò non avvenga mai. 

Vi saluto fraternamente e vi auguro ogni bene in Cristo Maestro. 
 
Roma, 5 settembre 1992 
 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, marzo 1993, n° 390, Don Silvio Pignotti) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 
 

«MISURARE L’ALTEZZA E L’AMPIEZZA DELLA MISSIONE» 
 
Nel precedente numero del San Paolo ho rivolto un appello a tutti i Fratelli per sollecitare la loro 

generosità a favore delle Comunità dello Zaire, che chiedono accoratamente un innesto di forze nuove per 
poter continuare la loro attività missionaria. 

Hanno risposto all’appello una quindicina di Fratelli appartenenti a tutti i continenti e a tutte le età, 
alcuni già prossimi al pensionamento, altri ancora nel periodo della formazione di base. Fra quanti si sono 
offerti vi era anche il compianto Fratel Luigi Toffoletto, che il 20 febbraio scorso il Divino Maestro ha 
improvvisamente chiamato a Sé. 

Ho già risposto individualmente a ognuno dei volontari, alcuni dei quali esprimevano la propria 
disponibilità con accenti toccanti, rivelando un profondo sentimento di appartenenza alla Congregazione e 
una dedizione senza riserve alla sua missione. Ma sento il dovere di ringraziarli anche pubblicamente, da 
queste pagine, per la loro generosità. 

La situazione sociale e politica dello Zaire, in questi ultimi mesi, è andata deteriorandosi e si è fatta 
critica, dando origine anche a sommosse popolari. Gli avvenimenti non hanno coinvolto, se non 
marginalmente, le nostre comunità, e tutti i Fratelli stanno bene. Invece, l’attività apostolica ha subìto un 
notevole rallentamento, per scarsità di materie prime, difficoltà di movimento, assoluta mancanza di mezzi 
da parte della popolazione per acquistare i libri e gli altri prodotti, anche quando sono offerti a prezzo 
notevolmente inferiore a quello di costo. 

Invito tutti voi a pregare affinché il Signore voglia continuare a proteggere quei nostri Fratelli e 
conceda al popolo zairese la capacità di ritrovare le vie della concordia e della pace, presupposto 
indispensabile della convivenza civile. 

 
* * * 

 
In ogni numero del San Paolo vengono riportate le relazioni sulle circoscrizioni che sono state 

visitate dal Governo generale, e le linee operative ad esse indirizzate in vista dei rispettivi Capitoli 
provinciali o Assemblee regionali. Il motivo che suggerisce tale pubblicazione è duplice: innanzitutto, dare ai 
Fratelli la possibilità di una migliore conoscenza della Congregazione, della sua vita e delle sue opere; in 
secondo luogo, contribuire a creare una sempre maggior unione e solidarietà fra le comunità, e una mentalità 
sempre più universale ed evangelica. 

È importante uscire dai ristretti orizzonti della propria comunità e della propria circoscrizione, per 
allargare lo sguardo e il cuore a tutta l’estensione geografica e spirituale della Congregazione, della Chiesa e 
del mondo. Questo spirito universale fa parte della vocazione e della missione paolina. Per l’apostolo Paolo 
non ci furono confini di nazioni o distinzione di popoli. Altrettanto si può dire del nostro Fondatore, che, 
come è noto, teneva costantemente davanti agli occhi, sopra il suo scrittoio, un globo terrestre, quasi per 
rappresentarsi sensibilmente il vasto campo dei suoi e nostri interessi apostolici. Le sue preghiere e le sue 
aspirazioni hanno sempre avuto un respiro di grande ampiezza. Tali devono essere le nostre, come egli 
insistentemente ci esortava: 

«I religiosi e i sacerdoti [paolini], vivendo in modo intelligente e totalitario il Vangelo, sanno amare 
gli uomini di ogni nazione... Pensiero, sentimento, aspirazione di un vero paolino riflettono questa 
soprannaturalità e soprannazionalità [del Vangelo]... Più avanti, sempre più avanti! Basati sul fondamento 
degli Apostoli e sopra la stessa pietra angolare Gesù Cristo, misurare l’altezza e la profondità, la lunghezza 
e la larghezza della missione». Perciò «nessuno diviene paolino per una nazione determinata, tanto meno 
per la propria; ma per andare in quella parte in cui si verrà destinati per i fini della gloria di Dio e del bene 
delle anime. Siamo cittadini del Regno di Cristo, che è la Chiesa, ed in qualunque nazione siamo, 
apparteniamo sempre ad essa: poiché la Chiesa è cattolica...» (CISP, pp. 1069-1073). 
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A questo senso di universalità tutti dobbiamo costantemente ispirarci, e ad esso educare fin dai primi 
anni i giovani che entrano nelle nostre case, spronandoli ad essere disponibili per ogni luogo e per ogni 
attività richiesta dalle esigenze della nostra missione. 

 
 

* * * 
 
Mentre sto scrivendo queste righe mi accingo a partire per Alba, dove il 13 marzo viene 

solennemente aperto il Processo canonico per la beatificazione di Madre M. Scolastica Rivata, prima 
Superiora generale delle suore Pie Discepole del Divin Maestro. Per la riconoscenza che dobbiamo a lei e a 
tutte le Sorelle che si prendono cura di noi sotto tante forme, ci associamo alla preghiera, alla gioia e alle 
speranze della Famiglia Paolina per questo evento, che certamente segnerà un passo avanti e una garanzia 
per il futuro delle nostre istituzioni. 

Inoltre siamo prossimi alla solennità di San Giuseppe, patrono speciale dei Fratelli Discepoli, ma 
anche ispiratore di tutti i paolini in quegli atteggiamenti che costituiscono il fondamento della vita apostolica: 
la dedizione incondizionata al servizio del Verbo, la ricca interiorità, la premura anche «economica» per la 
crescita della famiglia. Alla sua intercessione affidiamo gli interessi spirituali delle nostre Comunità. 

Quando però questo numero del San Paolo vedrà la luce, saremo alle soglie della grande solennità 
pasquale. Volentieri porgo a tutti i più cordiali auguri, formulandoli con le parole stesse dell’Apostolo, che 
leggeremo nel giorno di Pasqua: «Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova 
Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; 
pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col 3,1-2). 

Durante la quaresima, alla scuola della liturgia, abbiamo con più intensità atteso alla meditazione 
della Parola di Dio e ci siamo sforzati di rimuovere dalla nostra vita tutto quanto poteva costituire un 
impedimento alla accoglienza di tale Parola. Il tempo pasquale ci sollecita a continuare nell’impegno, perché 
tutto il nostro operare sia permeato dalla speranza eterna e perché tutto il nostro essere sia solidamente 
inserito in Cristo, anzi trasformato in Lui. 

È questo l’augurio per ognuno dei Fratelli, che affido al Cristo risorto perché lo trasformi per tutti in 
realtà di vita. 

 
Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, giugno 1994, n° 392, Don Silvio Pignotti) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

VITA FRATERNA IN COMUNITÀ 
 
Cari Fratelli, 

Quando questo numero del San Paolo giungerà nelle singole case della Congregazione, molti di voi 
staranno già usufruendo di un periodo di vacanza o saranno sul punto di andarci, mentre altri si troveranno 
nel pieno della attività apostolica e formativa. A tutti formulo i migliori auguri: a coloro che si trovano o si 
preparano per andare in ferie, perché possano trascorrere questo tempo di legittimo riposo nella serenità e 
ricuperare quella freschezza di energie fisiche e spirituali, indispensabili per riprendere con rinnovato slancio 
i loro regolari impegni; a coloro che sono impegnati nell’attività, perché possano realizzare con successo e 
portare a buon fine gli obiettivi programmati. 

 
In questi giorni è stata spedita ai Superiori delle Circoscrizioni, ai Direttori Generali dell’apostolato e 

ai Coordinatori della formazione l’ultima parte della documentazione prevista per la preparazione al 
Seminario sulla formazione che – come da tempo annunciato – si celebrerà nel mese di ottobre ad Ariccia, 
presso la Casa Divin Maestro. Il Seminario costituisce un avvenimento di forte rilevanza, dal momento che 
la formazione, nel suo più ampio significato, rappresenta il problema più impegnativo che la Congregazione 
si trova ad affrontare nel momento presente. Viene quindi spontaneo l’invito a coloro che vi parteciperanno 
di prepararvisi adeguatamente, leggendo e riflettendo sulla documentazione ricevuta. Anzi, sarebbe 
opportuno che essi invitassero a partecipare alla riflessione anche i membri delle comunità in cui vivono, per 
arricchire la propria esperienza e i propri punti di vista con l’esperienza e i punti di vista degli altri Fratelli. 

I Superiori di Circoscrizione esaminino la possibilità di fotocopiare il materiale ricevuto per metterne 
almeno una copia a disposizione di tutte le comunità. I tre studi preparati dai relatori contengono infatti 
elementi preziosi per la riflessione anche di chi non parteciperà direttamente al Seminario.  

Stavo riflettendo sul tema da proporre alle comunità in vista del programma spirituale per il prossimo 
anno, quando è apparso il documento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, dal titolo Vita 
fraterna in comunità datato 2 febbraio 1994, ma reso pubblico qualche settimana più tardi. Il suo contenuto è 
chiaramente delineato dalla frase iniziale che fa anche da sottotitolo: «Congregavit nos in unum Christi amor 
- L’amore di Cristo ci ha riuniti per diventare una sola realtà». Le finalità del documento sono così indicate: 
«[…] sorreggere gli sforzi fatti da molte comunità di religiose e di religiosi per migliorare la qualità della 
loro vita fraterna» e «offrire motivi di riflessione per coloro che si sono allontanati dall’ideale comunitario, 
perché riprendano in seria considerazione la necessità di vita fraterna in comune per chi si è consacrato al 
Signore in un Istituto religioso...» (n. 6). 

Si tratta di un tema di viva attualità anche per noi. L’ultimo Capitolo generale l’ha fatto oggetto della 
seconda Priorità, raccomandando ai Superiori locali di favorire «i valori dell’armonia comunitaria» (n. 13). 

Leggendo le lettere che il Superiore generale invia alle Circoscrizioni dopo le visite canoniche e in 
vista della celebrazione dei Capitoli provinciali o Assemblee regionali, avrete notato come in esse ritorna 
sovente il richiamo alla vita di comunità e l’invito a migliorare i rapporti fraterni. Una serie di circostanze ci 
porta talora a non prestare sufficiente attenzione a questi valori. Eppure la vita fraterna in comunità è un 
elemento essenziale della vita consacrata e della stessa missione. Si legge nel documento: «È necessario 
ricordare a tutti che la comunione fraterna, in quanto tale, è già apostolato, contribuisce cioè direttamente 
all’opera di evangelizzazione. Il segno per eccellenza lasciato dal Signore è infatti quello della fraternità 
vissuta: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). 
Accanto alla missione di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cf Mt 28,19-20) il Signore ha inviato i suoi 
discepoli a vivere uniti, “perché il mondo creda” che Gesù è l’inviato del Padre, al quale si deve dare il pieno 
assenso di fede (cf Gv 17,21). Il segno della fraternità è quindi di grandissima importanza, perché è il segno 
che mostra l’origine divina del messaggio cristiano e possiede la forza di aprire i cuori alla fede. Per questo 
“tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna in comune” (Giovanni Paolo II, 
in O.R. 21.11.1992, n. 3)» (n. 54). 



206 

In considerazione di tutto questo, d’accordo con i consiglieri generali, quest’anno non verrà inviata 
la lettera del Superiore generale. Essa è sostituita da questo mio indirizzo, che vuole essere un caloroso invito 
a fare oggetto di riflessione e di meditazione il suddetto documento della Congregazione per gli Istituti di 
vita Consacrata. 

Prego i Superiori a far sì che tutti i Fratelli dispongano di una copia del testo. Oltre a sollecitarne la 
lettura personale, provvedano perché il suo ricco contenuto sostanzi e ispiri gli argomenti dei Ritiri e degli 
Esercizi spirituali dell’anno. 

Nelle Costituzioni della Società San Paolo leggiamo: «Si ricordi che la comunità da tutti desiderata è 
sempre da costruire con l’impegno quotidiano di ciascuno, e da arricchire con l’apporto di tutti...» (art. 18). 
Per realizzare una autentica fraternità non è infatti sufficiente lo sforzo di qualche Fratello volenteroso, ma si 
richiede il contributo di tutti. Occorre anche aggiungere che questo obiettivo non è facile né di immediato 
conseguimento, portati come siamo a guardare più a noi stessi e alle nostre cose che non alle esigenze e al 
bene degli altri. Ma la consapevolezza della difficoltà, anziché ridurre, deve accentuare l’impegno di tutti. 

Un anno di lavoro spirituale, assunto generosamente da tutti e orientato a costruire un clima di più 
cordiale fraternità in seno alle comunità, risulterà di sicuro vantaggio: per rendere la nostra vita comune più 
serena; per favorire una più cordiale collaborazione nello svolgimento della missione; per creare un ambiente 
più adatto al sorgere e al maturare di nuove vocazioni. A conferma di ciò valga quanto afferma il documento: 
«Tale testimonianza di gioia costituisce una grandissima attrazione verso la vita religiosa, una fonte di nuove 
vocazioni e un sostegno alla perseveranza» (n. 28). 

Con gli auguri di ogni bene e la benedizione da parte di Cristo Maestro. 
 
Roma, 31 maggio 1994 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, marzo 1995, n° 393, Don Silvio Pignotti) 
 
 

Lettera del Superiore Generale 
 

 
«UNA SOLA FAMIGLIA» 

 
 
Cari Fratelli, 

Nell’ultima parte di questo numero di San Paolo è riportato il messaggio che i membri dei Governi 
generali della Famiglia Paolina, al termine dell’ormai tradizionale incontro annuale, hanno deciso di 
indirizzare a tutte le Sorelle e a tutti i Fratelli sparsi nelle varie parti del mondo. 

Lo spirito che ha suggerito il messaggio è evidente: il desiderio di informarvi e rendervi partecipi di 
quanto si va facendo a livello di vertici della Famiglia Paolina. I membri dei Governi generali, a partire dal 
1983, si sono ritrovati tutti gli anni per dialogare, riflettere e approfondire insieme alcuni temi di comune 
interesse. 

Quello del gennaio scorso è stato il XIII incontro. L’esperienza viene valutata positivamente da tutti i 
partecipanti, in quanto essa ha consentito di conoscersi meglio, di scambiarsi informazioni, di prendere più 
chiara consapevolezza di quella realtà a cui il Fondatore ha dato vita nel corso di molti anni, con 
discernimento e sacrifici molteplici, e che ha designato con il nome di “Famiglia Paolina”. L’obiettivo al 
quale mirano tali incontri è quello di porre le basi e di creare le condizioni per vivere con sempre maggiore 
consapevolezza e fedeltà il carisma fondazionale. 

Il cammino intrapreso è tutt’altro che concluso, come hanno dimostrato anche gli incontri degli 
ultimi due anni, i quali si erano proposti di approfondire il tema «L’unità della Famiglia Paolina in una 
Chiesa di comunione», tema che verrà ripreso anche il prossimo anno. 

 
Intanto, nell’ambito dei Governi generali, è maturata la convinzione che l’esperienza da essi vissuta 

a livello centrale debba essere estesa e realizzata anche a livello di circoscrizioni. Per la verità, qualcosa già 
si va facendo, ma si tratta il più delle volte di incontri occasionali e dagli orizzonti limitati, suggeriti dalla 
necessità di affrontare e risolvere questioni contingenti, sorte nei rapporti fra una congregazione e l’altra. 

Gli incontri che si propongono dovrebbero essere qualcosa di istituzionalizzato, aventi per oggetto 
l’approfondimento della realtà “Famiglia Paolina”, con la partecipazione di tutte le istituzioni presenti nel 
territorio della circoscrizione. Su tale sfondo, i temi fatti di volta in volta oggetto di riflessione e di studio 
andranno scelti tenendo presenti le situazioni concrete. 

All’inizio si potrebbero assumere alcuni dei temi già trattati dai Governi generali. Essi sono a vostra 
conoscenza, perché dei più significativi sono stati pubblicati gli Atti e inviati a tutte le circoscrizioni. È in 
preparazione anche la pubblicazione dei testi più significativi degli ultimi due incontri. Si tratta per lo più di 
studi e ricerche condotti con molto impegno, e contengono un prezioso materiale per avviare la riflessione, 
anche se le loro conclusioni non sono da considerarsi definitive. 

 
L’opportunità che si realizzino incontri anche a livello dei Governi di circoscrizione si era già 

evidenziata nel 1990. 
Nel documento conclusivo della riunione dei Governi generali di quell’anno si suggeriva: «Favorire 

incontri dei Governi di circoscrizione, con la presenza di delegati e rappresentanti degli Istituti aggregati e 
dei Cooperatori». E ancora: «Gli incontri a livello di circoscrizione, e altre eventuali iniziative che possano 
favorire la conoscenza reciproca, vengano promossi dalla Società San Paolo...». 

I suggerimenti di allora valgono ancora oggi. Invito perciò i Superiori di circoscrizione a prendere 
l’iniziativa in questo senso. So di chiedere loro un sacrificio aggiuntivo, conoscendo di quanti impegni sono 
già gravati; ma oso farlo ugualmente, consapevole della importanza della posta in gioco. 

 
Occorre, in ogni caso, ricordare che l’appartenenza alla Famiglia Paolina costituisce una realtà 

carismatica, recepita e codificata nelle Costituzioni o Regole di Vita di tutte le istituzioni facenti capo allo 
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stesso Fondatore. Non si tratta dunque di qualcosa di facoltativo, che ognuno possa accogliere o lasciare a 
piacimento. 

Se vogliamo essere fedeli al nostro carisma e viverlo pienamente, abbiamo necessità di coltivare e 
sviluppare anche la dimensione di Famiglia Paolina, attivando quella molteplice e articolata rete di rapporti 
che ci legano vicendevolmente con gli altri Istituti, secondo la loro specifica natura e attività propria. 

Fanno riflettere alcune espressioni del Fondatore, che parla di «mirabile Famiglia Paolina» (AD 3) o 
che, dopo l’approvazione degli Istituti aggregati, dichiara quasi con senso di sollievo per aver portato a 
termine l’opera affidatagli da Dio: «La Famiglia Paolina ora si è completata»; e ne elenca le singole 
componenti con la rispettiva funzione all’interno del quadro generale (cf UPS I, pp. 19-20). Le «molteplici 
ricchezze di grazie» possedute dalle singole istituzioni, riversate nel circuito vitale della “Famiglia”, 
diventano fonte di arricchimento per tutte. È quindi importante prendere consapevolezza di questa realtà e 
viverla intensamente. 

 
È ovvio che gli incontri e la riflessione comune non debbono fermarsi alla teoria, ma scendere sul 

piano concreto della vita e stimolare la collaborazione per una più efficace realizzazione della missione 
globale, pur salvaguardando la specificità delle singole istituzioni. 

Tra gli elementi che uniscono i vari istituti, Don Alberione pone anche «l’attività convergente, 
cooperante, dinamica...» (UPS I, p. 382). La collaborazione a livello di circoscrizioni può trovare un campo 
di applicazione molto più ampio che non a livello generale, dal momento che è soprattutto nelle 
circoscrizioni che si programmano e trovano attuazione le iniziative concrete, dalla pastorale vocazionale 
all’apostolato. 

La mèta non si raggiungerà in un solo giorno. Ma non esiste altra via per conseguirla all’infuori della 
conoscenza reciproca, del dialogo, dell’approfondimento del progetto fondazionale, unitamente al desiderio 
di essere fedeli al Padre comune e allo sforzo di vivere una genuina fraternità. 

A ognuno di voi Fratelli i miei cordiali saluti e gli auguri di ogni bene, in Cristo Maestro. 
 
Roma, 6 febbraio 1995 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, dicembre 1995, n° 395, Don Silvio Pignotti) 
 

Lettera del Superiore Generale 
 

VARCARE LA SOGLIA DELLA SPERANZA 
 

 
«Varcare la soglia...»: questo suggestivo titolo del libro-intervista di papa Giovanni Paolo II 

traduce bene, con la debita trasposizione, il pensiero augurale che intendo rivolgere a voi, Fratelli 
delle diverse circoscrizioni paoline, in apertura a questo bollettino che giungerà nelle vostre mani 
verso la fine dell’anno. 

Come si afferma nella presentazione dell’Agenda Paolina 1996, curata dal nostro Segretario 
generale, «ci è concesso di varcare la soglia di un nuovo anno», il 1996 appunto, che la Provvidenza 
mette nelle nostre mani come un «libro da scrivere giorno per giorno con la gioia, la responsabilità e 
la speranza proprie di chi vive per il Signore». 

Sia veramente così per tutti: ecco il primo augurio che vi rivolgo per la prossima solennità 
natalizia. E che lo spirito del Natale ci accompagni per tutto il nuovo anno. Fin dal 1910 Don 
Alberione predicava agli alunni del Seminario albese la necessità di prepararsi al ministero 
ecclesiale avvicinandosi al Presepio come alla «Scuola di Gesù Maestro: scuola di umiltà, di 
povertà e di semplicità, che il divino Infante imparte con l’esempio prima che con le parole» (cf 
Quaderno 043). Successivamente il Fondatore ritornò frequentemente sul tema della «cattedra di 
Betlemme», per esortare al “discepolato” apostolico, che inizia con la imitazione di Gesù fattosi 
discepolo di Maria, per poter poi «crescere in sapienza, età e grazia». 

Ecco il secondo augurio: che il Natale di quest’anno sia per noi come l’avvio di un corso 
intensivo, nel quale apprendere il vero discepolato paolino. Ma ciò richiama un impegno che fa 
appello alla virtù della speranza. 

 
Una “speranza” di stile paolino 
 
Fra i “suggerimenti” che l’ultima Assemblea intercapitolare propose alla Congregazione in 

vista dell’Anno giubilare 2000 e del Centenario del nostro carisma, vi è quello di «seguire la 
preparazione [di tale evento] come indica la lettera apostolica del Papa Tertio millennio adveniente» 
(v. Allegati al Documento finale, San Paolo, maggio 1995, p. 23). 

La lettera apostolica proponeva una duplice fase di preparazione, remota e prossima: la 
prima dal 1994 al 1996, la seconda dal 1997 al 2000. Quella che si concluderà nel 1996 «dovrà 
servire a ravvivare nel popolo cristiano la coscienza del valore e del significato che il Giubileo del 
2000 riveste nella storia umana» e che «recando la memoria della nascita di Cristo, è 
intrinsecamente segnato da una connotazione cristologica» (TM 31). Esso sarà quindi destinato a 
sviluppare una catechesi sul mistero di Gesù; ravvivare la fede, la speranza e la carità; celebrare una 
memoria e al tempo stesso una revisione di vita, che maturi frutti di conversione e di riconciliazione 
(cf TM 32). 

Tali indicazioni pontificie, offerte a tutto il Popolo di Dio, sono più che mai valide per noi, e 
costituiscono un invito ad approfondire la riflessione sull’apporto che noi possiamo offrire “come 
Paolini” all’attuale momento storico della Chiesa e della società civile. 

Innanzitutto un esempio di “speranza” in atto. Come ben sappiamo e come ci è stato a lungo 
inculcato da Don Alberione, sperare non significa attendere passivamente il compiersi degli eventi, 
ma prepararli e quasi provocarli, promuovendo iniziative, ponendo delle premesse, seminando dei 
germi capaci di fruttificare a suo tempo atti ed eventi per la crescita del Regno di Dio. È quanto fece 
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in tutta la sua esistenza il nostro Fondatore, e quanto siamo invitati a fare noi stessi. 
Il programma di preparazione al grande Giubileo suggerito dal Papa è un caso esemplare di 

“speranza costruttiva” volta al futuro; la celebrazione di un evento previsto, desiderato e reso 
efficace da una preparazione attiva, dalla proposta di chiari obiettivi da conseguire, da una diligente 
programmazione dei passi da compiere. In tal senso, il documento pontificio è per noi un esempio e 
uno stimolo a fare altrettanto, in prospettiva del nostro carisma specifico. 

 
Memoriale e revisione di vita 
 
Per non disperderci in molte tematiche, quest’anno ci eravamo proposti di approfondire il 

documento sulla “Formazione paolina per la missione”, emanato lo scorso 19 marzo 1995, a 
seguito del Seminario internazionale sulla Formazione (ottobre 1994).  

Su questa medesima linea, noi potremo, nel corso del prossimo anno 1996, promuovere una 
progressiva catechesi “paolina” sulla figura di Gesù Cristo come “Maestro” nel senso di 
“Formatore integrale”, in quanto “Via e Verità e Vita” (Modello-guida, Profeta, Sacerdote), 
conforme alle direttive del nostro Fondatore. E in tal modo ci prepareremo a coronare l’anno – che 
segna anche il centesimo anniversario della nascita del “Maestro Giaccardo” – con la celebrazione 
del Seminario paolino internazionale su “Gesù il Maestro”. 

La preparazione al Giubileo ha inoltre una dimensione memoriale, che per noi può 
significare un istruttivo ritorno al 1946, a cinquant’anni fa, allorché la nostra Congregazione, uscita 
indenne dalla seconda Guerra, conobbe un rilancio meraviglioso per lo sviluppo apostolico nonché 
per l’approfondimento carismatico. In quell’anno Don Alberione fece comporre in versi latini i 
cinque inni a Gesù Maestro, che riassumono lucidamente la cristologia paolina e che tuttora noi 
cantiamo, in lingua originale o tradotti, nelle celebrazioni liturgiche proprie: Verbum Patris, Unus 
est Magister vester, Ego sum Veritas, Ego sum Via, Ego sum Vita (cf Preghiere della Pia Società 
San Paolo, Roma 1946).  

In quello stesso anno, sotto il titolo “Riprendere lo slancio degli inizi”, il Fondatore, ribadito 
che «la Congregazione è un Istituto docente», rivolgeva alle comunità un commosso augurio 
natalizio, così formulato: «...Gesù sia il Maestro di casa; amato, ascoltato, seguito, considerato 
sempre come Via e Verità e Vita» (CISP pp. 255-256). 

Infine, la preparazione al grande Giubileo ci invita a una serena ma rigorosa revisione di 
vita. Il Papa esorta a ripercorrere la storia cristiana del millennio che si chiude, per esaminarci sulla 
nostra fedeltà alle esigenze del Vangelo, cioè sulla nostra testimonianza di carità e di santità, 
all’interno come all’esterno della comunione cattolica. «È giusto che la Chiesa si faccia carico, con 
più viva consapevolezza, del peccato dei suoi figli, nel ricordo di quelle circostanze in cui [...] si 
sono allontanati dallo spirito di Cristo e del suo Vangelo, offrendo al mondo [...] lo spettacolo di 
modi di pensare e di agire... vere forme di antitestimonianza e di scandalo, [...] che hanno 
pregiudicato l’unità voluta da Dio per il suo Popolo» (TM 33-34). 

Ritengo che anche noi possiamo interrogarci su questi atteggiamenti, sulla fedeltà al carisma 
e sullo stile del nostro vivere paolino, sui rapporti di comunità, di circoscrizione, di congregazione. 

Se coglieremo come tempo di grazia il prossimo anno che il Signore ci dona, non 
mancheranno i frutti di conversione, di riconciliazione e di crescita generale, che sono nei desideri 
di tutti. 

 
Roma, 10 novembre 1995 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, febbraio 1997, n° 396, Don Silvio Pignotti) 

 
Lettera del Superiore generale 

 
ALLA SCUOLA DEL MAESTRO DIVINO 

 
 
Cari Fratelli, 

Nell’emisfero nord, l’anno scolastico è oltre la metà del suo corso; nell’emisfero sud è appena 
iniziato. Ma per la nostra vita interiore, qualsiasi data può segnare un buon inizio. Quando vi giungerà fra le 
mani questo numero del “San Paolo”, saremo già in clima di Quaresima avanzata: è una stagione “forte”, dal 
clima ben definito, nella prospettiva della Pasqua che si avvicina. 

In questo clima, e in sintonia con tutta la comunità ecclesiale, ritengo opportuno invitarvi a 
riesaminare la qualità del nostro cammino spirituale, prendendo in considerazione particolarmente due 
valori: il contatto con la Scrittura, “luce dei nostri passi”, e la preghiera, intesa soprattutto come ascolto del 
Maestro e capacità di riflessione su di noi e sui nostri compiti nella luce di Dio. 

Tutto ciò può ricondursi al discorso sulla meditazione. È questa una realtà essenziale per la nostra 
vita di consacrati e apostoli. Una realtà assolutamente da ricuperare, la cui importanza cresce con la sempre 
maggiore complessità della nostra esistenza nella civiltà dei media. 

Su questo tema tanto importante e vitale, più che insistere con parole mie preferisco proporvi alcune 
espressioni tratte da una “istruzione” di Don Alberione ai Fratelli che parteciparono al corso di 
aggiornamento ad Ariccia nel 1960.  

A distanza di quasi quarant’anni, essa conserva tutto il suo valore e la sua attualità. 
 
1. Necessità della meditazione, “corso scolastico” del Maestro Divino 
 
«Tutti i religiosi sono chiamati ed hanno le grazie per arrivare sino al “vivit in me Christus”. Nel 

tempo di formazione, ogni anno si ha da progredire... Poi si continuerà per l'intera vita, sino ad uno stato di 
perfezione e santificazione da trovarci pronti all'ingresso in cielo. – In questo sostanziale, primo e principale 
compito, [s’impongono] due norme:  

1) Seguire Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. 
2) Fare ogni anno un passo avanti, così come è disposto [in] un buon programma di studi. Maestri e 

alunni vi sono impegnati. 
A tale fine viene indicato un ordine progressivo di meditazioni... 
La meditazione è orazione mentale; viene definita “applicazione delle nostre potenze interiori – 

mente, cuore, volontà – ad una verità, ad un fatto, a una preghiera per averne maggior convinzione e trarne 
propositi per il progresso spirituale”. Fine principale della meditazione è: fortificare la volontà [per giungere 
a] vivere intensamente, in quanto possibile a noi, il Maestro Divino, Via, Verità e Vita... 

La meditazione ci stabilisce in Cristo. Essa è necessaria per santificarsi; indispensabile per la vita che 
è contemplativa ed attiva assieme. 

Sant’Alfonso de' Liguori afferma che l'orazione mentale è incompatibile col peccato. Con gli altri 
esercizi di pietà l'anima può continuare a vivere in peccato; con l'orazione mentale, ben fatta, non potrà 
rimanervi per molto tempo: o lascerà l'orazione o lascerà il peccato. 

Scrive il P. Royo [Marin]: “...L'esperienza conferma con ogni evidenza che nulla può supplire la vita 
di orazione, neppure l'accostarsi quotidianamente ai sacramenti. Sono numerosissime le anime che si 
comunicano ed i sacerdoti che celebrano la Messa tutti i giorni e che conducono, tuttavia, una vita spirituale 
mediocre”. “Se faccio meditazione – dice Dom Chautard – sono come rivestito d'un'armatura d'acciaio e 
invulnerabile ai dardi del nemico. Ma senza la meditazione essi mi coglieranno certamente... O meditazione 
o grandissimo rischio di dannazione pel sacerdote che è a contatto col mondo”». 
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2. “Vere meditazioni”  
 
Precisa ancora Don Alberione:  
«Le meditazioni non possono essere semplici prediche; nelle quali, terminato il discorso del 

Sacerdote, ciascuno va ad altre occupazioni. Forse ciò sarebbe, e non sempre!, un'istruzione. In quanti casi, 
compresi molti corsi di Esercizi spirituali, non si medita, né si viene alla vera riforma dei pensieri, dei 
sentimenti, della vita... La parte più necessaria della meditazione sta nel riflettere, applicare, esaminarsi, 
proporre, pregare... Soprattutto si ritorni spesso sulle verità eterne e sulla dottrina di Gesù Maestro, Via, 
Verità e Vita, quale è esposta nei Vangeli e in autorevoli commenti. Occorre guardarsi dal pericolo di ridurre 
la meditazione ad una semplice istruzione della mente o ad una lettura spirituale. Lo spazio maggiore del 
tempo si dedica invece all'esame, al pentimento, ai propositi, alla preghiera...» (UPS II, 54-63). 

Da alcuni, oggi, viene suggerito che la meditazione coincida con la riflessione sulla Parola di Dio 
che si fa nel corso della celebrazione eucaristica.  

La proposta è certamente valida, ma a condizione che sia una vera “meditazione”, cioè un 
approfondimento del messaggio contenuto nei testi ispirati, assimilato e concretizzato in risoluzioni, capaci 
di guidare e dare slancio agli impegni giornalieri. E tutto ciò richiede un tempo adeguato: non può esaurirsi 
nel breve spazio di un “pensiero” omiletico o introduttivo all’Eucaristia. In tal caso, la meditazione andrebbe 
ripresa al termine della celebrazione, quando ognuno – in adorazione e ringraziamento – si raccoglie in se 
stesso e, mentre prega, applica alla propria realtà quanto ha sentito, traendone nutrimento e progetto per la 
giornata. 

Un’altra prassi, che va sempre più diffondendosi nelle comunità e nei gruppi ferventi, è la “Lectio 
divina”. Vi fanno riferimento anche le Direttive sulla Formazione negli Istituti Religiosi , riportate in 
appendice alla nostra Ratio Formationis. Al n. 76 di quel documento, viene ben definita la natura di tale 
pratica, nei suoi quattro aspetti – lettura, meditazione, orazione e contemplazione – e la si raccomanda a tutti. 
«Quali che siano le parole impiegate, secondo le diverse tradizioni spirituali..., ciascuno di questi aspetti 
conserva la sua necessità e la sua originalità. La “lectio divina” si nutre infatti della Parola di Dio, vi trova il 
suo punto di partenza e vi ritorna». 

Ora, a ben vedere, questa pratica non si differenzia dalla meditazione quale viene insistentemente 
raccomandata dal nostro Fondatore, con il suo “metodo” triforme che le conferisce completezza e 
concretezza, e la rende efficace sia dal punto di vista spirituale che da quello apostolico. 

 
3. Meditazione, animazione e formazione 
 
Nel corso della istruzione citata, Don Alberione segnalava le seguenti «Particolarità per la Famiglia 

Paolina: a) La meditazione è l’unica pratica di pietà da farsi in comune...; – b) Deve dirigere e tenere la 
meditazione il Superiore della casa per tutti; ed il Maestro per il proprio gruppo [di formazione]...» (UPS II, 
60).  

Oggi risulta difficile attuare queste indicazioni in tutte le comunità, per ragioni che ben conosciamo. 
Tuttavia ritengo che la motivazione di fondo che ispirava il nostro Fondatore fosse quella di indicare, quale 
impegno essenziale del Superiore, l’animazione della comunità partendo principalmente dalle ragioni 
spirituali e carismatiche, attraverso la meditazione. Egli stesso aveva affermato che «la Famiglia Paolina si è 
accresciuta non con dei comandi, ma con delle persuasioni, che si venivano concretando durante la 
meditazione, attraverso le molte prediche» (Vad. n. 864). 

Perciò penso che sia conforme alla migliore tradizione paolina la prassi secondo cui il responsabile 
della comunità dètti la meditazione ai fratelli almeno una volta alla settimana, e nel corso di essa proponga 
temi di riflessione e indicazioni per il cammino della comunità stessa. Ciò sarà utile non soltanto affinché 
ognuno dei membri percepisca il “senso della direzione” o del moto verso un obiettivo comune, ma anche 
perché si consolidi sempre più il senso di appartenenza, l’unità di intenti  e la collaborazione fraterna. «La 
meditazione è il momento in cui tutta la Famiglia si unisce, si concorda... Essa tiene uniti gli spiriti, tutti 
alimenta con quotidiano cibo, mantiene e rafforza lo spirito paolino». 

In secondo luogo, mi sembra necessario richiamare il concetto, anch’esso caro a Don Alberione, che 
la formazione da impartire ai candidati si proponga, fra gli obiettivi prioritari, quello di insegnare ai futuri 
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paolini l’arte di “meditare” davvero e in profondità. Anche nel rapporto con i giovani, uno dei momenti 
privilegiati e di maggiore efficacia formativa è quello della meditazione dettata dal Maestro. 

«Le disposizioni, gl'indirizzi generali vengono preparati da considerazioni soprannaturali, dalla 
preghiera, da incoraggiamenti: nelle meditazioni. Ciò rende assai più facile l'accettazione e l'osservanza 
[delle proposte formative]... Perciò il Maestro di gruppo insegnerà ed avvierà a ben meditare. Esporrà il 
metodo, guiderà, lasciando che ognuno eserciti liberamente le facoltà interne: mente, sentimento, volontà...» 
(Ivi). 

La vita stessa del nostro Fondatore fu una esemplare lezione di come si possa conciliare 
armonicamente meditazione ed azione apostolica, e anzi di quanto sia feconda, dal punto di vista sia 
spirituale che apostolico, la perfetta integrazione fra le due. L’esempio di lui sia ispiratore per tutti noi, e la 
sua intercessione ci aiuti a superare la fatica di un difficile recupero, qual è quello che fraternamente vi 
propongo per questa Quaresima, e per il seguito dell’anno. 

In Cristo Maestro. 
 
Roma, 2 febbraio 1997 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, maggio 1997, n° 397, Don Silvio Pignotti) 

 
Lettera del Superiore Generale 

 

IL BENE DELL’UNITÀ 
 
Cari Fratelli, 

Siete già a conoscenza dell’incontro dei Superiori maggiori con il Delegato pontificio, avvenuto ad 
Ariccia dal 7 all’11 aprile 1997. Sono stati gli stessi Superiori a mettervi al corrente con un comunicato sul 
lavoro compiuto e con un messaggio che ben traduceva il clima dell’incontro e i suoi contenuti. Gli elementi 
più significativi furono il desiderio di fare chiarezza su quanto è avvenuto negli ultimi mesi in alcuni settori 
della Congregazione e la ferma volontà di ricostituire e promuovere al più presto la piena unità, considerata 
valore essenziale per la vita comunitaria e lo svolgimento della missione. 

I Superiori di circoscrizione si sono impegnati a svolgere, una volta tornati nelle rispettive sedi, 
un’opera di animazione nello spirito costruttivo dell’incontro di Ariccia, sollecitando i Fratelli a coltivare e a 
sviluppare, a livello personale e comunitario, il senso della solidarietà e della unità paolina. Da parte sua, il 
Governo generale ha promesso di sostenere il loro sforzo e di tenerli informati sull’evolversi della situazione 
in Italia e sulla preparazione del Capitolo generale. 

 
*  *  * 

È noto che l’unità fraterna è un valore cristiano fortemente sottolineato nei Vangeli. Alla vigilia della 
sua morte, Gesù elevò una accorata preghiera al Padre per l’unità dei suoi apostoli e di quanti per la loro 
predicazione avrebbero creduto in Lui. Per ben quattro volte il Maestro divino chiede che i suoi discepoli 
vivano nell’unità. E non si tratta di una unità qualsiasi, dal momento che viene proposta come modello 
l’unità stessa che regna nell’ambito della Trinità: «...perché siano uno come noi siamo uno» (Gv 17,22). 
L’insistenza con la quale Gesù presenta la sua richiesta ne rivela l’importanza. La sua attenzione in quel 
momento è rivolta a tutta la comunità dei credenti – alla Chiesa, – ma non c’è dubbio che essa vale anche per 
le comunità particolari, per i vari gruppi che si costituiscono in seno alla Chiesa, e soprattutto  per le 
comunità consacrate, come la nostra Congregazione. 

La preghiera del Maestro divino aveva trovato un’eco così profonda nell’animo del nostro 
Fondatore, che egli volle inserirla nel libro delle Preghiere della Famiglia Paolina, perché venisse da noi 
recitata anche quotidianamente. 

Sul tema dell’unità ai diversi livelli – congregazionale, circoscrizionale, comunitario – Don 
Alberione ritornò poi con frequenza, sia nella predicazione che negli scritti. Egli ne fece una trattazione quasi 
completa, mettendone in evidenza di volta in volta la natura, l’importanza, i pericoli e i mezzi per garantirla e 
svilupparla. A nessuno dispiacerà riascoltare alcuni ammonimenti suoi, per farne oggetto di riflessione e di 
meditazione.  

 
 
1. L’istituto e la sua unità 
 
In occasione del primo Capitolo generale, nell’aprile 1957, Don Alberione dichiarò: «Il concetto 

pieno dell’Istituto è questo: famiglia religiosa modellata sulla Casa di Nazaret e regolata da norme 
canoniche». E subito trasse le conclusioni: «1) Il Superiore generale opera col suo consiglio e con gli altri 
ufficiali secondo le Costituzioni... — 2) I Superiori provinciali, osservanti delle Costituzioni, docilissimi al 
Superiore generale, svolgono la loro azione paternamente, ma con la mira di portare la Provincia al pieno 
sviluppo sino a maturità e capace di fornire personale, anche fuori di essa».  

Già nel 1954, parlando alle comunità paoline di Roma, egli aveva ribadito: «...Unità di pensiero, 
unità di opere, indirizzo unico nel parlare, unità di sentimenti, unità di fine. Tutti devono contribuire al 
fine...: la santificazione personale e l’apostolato» (Vad. n. 540). Nell’aprile 1960 ad Ariccia, ritornò sul tema 
e lo sviluppò a lungo (cf UPS I, 281ss). Fu per consolidare l’unità che Don Alberione volle quel raduno: «Il 
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compito fondamentale di questo corso di Esercizi è l’unione e l’unità: [...] Unità di fine, di pensiero, di 
cuori», propria di chi intende costituire una stabile «associazione di persone che vogliono aiutarsi a 
conseguire la santità [e lavorare insieme per] un fine soprannaturale [la missione], da raggiungere aiutandosi, 
sotto la guida di un’autorità, viribus unitis, [...] in unione di pensieri, di cuori, di opere, di preghiere..., con 
emulazione nel progresso spirituale...». In una parola, l’unità è la caratteristica vitale di «un organismo [qual 
è l’Istituto], non un meccanismo» (UPS I, 284), la cui regola aurea è sempre «l’unum sint, ripetuto quattro 
volte dal Maestro Divino nella preghiera sacerdotale» (ivi, 292). 

Da tale natura organica dell’Istituto derivano alcuni imperativi: 
a) Amore prioritario alla congregazione e ai confratelli. — In un messaggio dell’aprile 1951 (cf 

CISP 1049-1060), Don Alberione insistette accoratamente sul senso di appartenenza alla propria 
congregazione: «Vogliamoci bene, molto bene» secondo l’inno paolino alla carità (1Cor 13,1-8). E questa va 
nutrita e dimostrata con la testimonianza di un santo orgoglio di appartenere alla Società San Paolo. Essa è 
«opera di Dio, non certo di uomini, e tanto meno di un uomo». Essa è dotata di grandi ricchezze, di carismi e 
di persone, tra cui eminenti figure di santità quali il Maestro Giaccardo. Perciò: bando a ogni pessimismo! 
«Un po’ di ottimismo ed entusiasmo è più costruttivo e incoraggiante [che non le recriminazioni]. Altri 
sarebbero ben felici se avessero le prerogative nostre!». Perciò «il paolino ami la sua congregazione in Cristo 
e nella Chiesa. È la sua famiglia! è il campo della sua santificazione! del suo mirabile apostolato».  

b) Libertà interiore e obbedienza. — «La congregazione è una società, una famiglia religiosa», con 
dei superiori, riguardo ai quali valgono le parole di San Paolo: «Vi preghiamo, fratelli, di aver riguardo per 
quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto 
e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra di voi» [1Ts 5,12-13] (CISP 1054). Il concetto di 
famiglia comporta inoltre che le relazioni tra i membri siano ispirate a una fiduciosa fraternità e alla libertà 
interiore.  

Tale libertà non va tuttavia fraintesa: «Non è mai da confondersi la libertà con la indipendenza... 
Assicuriamoci le divine benedizioni con la sottomissione e l’obbedienza: richiamandoci agli esempi ed 
all’insegnamento del Maestro Divino. In molti casi non appariranno le ragioni di quanto disposto... Allora si 
è sicuri che si fa soltanto la volontà di Dio! E questa è gran sapienza; ed insieme il nostro sommo ed eterno 
vantaggio. A che gioverebbe una contraria condotta? Nei passi più decisivi della vita dobbiamo talora 
ciecamente essere condotti per mano da Dio, a mezzo del maestro di spirito e dei Superiori. Non troviamo 
questo anche in San Paolo? [cf At 16,6-9]» (CISP 1055-1056). 

 
 
2. I peccati contro l’unità 
 
Riflettendo sulla obbedienza di San Paolo, Don Alberione osservò che anche nella vita dell’Apostolo 

ci furono difficoltà derivanti dai seminatori di discordia e dai falsi apostoli dallo spirito indipendente: 
«Sempre ci sono teste calde, che scelgono da sé l’ora e il campo, arrivisti e subdoli, “amanti di se stessi, 
senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili..., accecati dall’orgoglio, attaccati ai piaceri più che 
a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore” [2Tm 3,5]» (CISP 1056). 
Tali elementi di disturbo possono allignare anche all’interno della congregazione e costituiscono le radici 
delle discordie che dividono gli animi e le istituzioni.  

Scrivendo a proposito dei peccati contro l’unità, nel 1959 il Fondatore poneva al primo posto il 
seguente: «Rompere l’unità spirituale tra Fratelli; massime con l’autorità e chi la rappresenta. L’unità 
[infatti] è il “bonum sociale”; disgregare le forze è cosa contraria alla natura stessa della società; [cosa] che 
danneggia tutti ed attenta alla stessa sua esistenza» (CISP 1067). 

Ancora più esplicitamente, nel 1960, egli denunciò il danno delle divisioni. Dopo aver riaffermato il 
principio “Carità nell’obbedienza ed obbedienza in carità”, dichiarò: «Le divisioni interne di un Istituto 
portano alle più gravi conseguenze: divisioni di pensiero, di indirizzo, di carattere, di dottrina, di opere... 
[Queste divisioni] distruggono nella base e nella vita lo spirito dell’Istituto... Pessima è la divisione tra i 
Superiori Maggiori, Consiglio Generalizio, Superiori Provinciali... Ancora grave la divisione nei Consigli 
Provinciali... Meno grave, ma sempre causa di molta pena, è la divisione nel Consiglio locale; al contrario la 
buona armonia alleggerisce la quotidiana fatica e conferisce ad una lieta convivenza» (UPS I, 291). 

Le cause di tali divisioni consistono nelle passioni e negli atteggiamenti antievangelici, che già a suo 
tempo aveva stigmatizzati San Paolo: 
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a) L’egoismo personale o di gruppo. — «Gli egoismi personali distruggono la vita di comunità; gli 
egoismi sociali, politici, familiari distruggono addirittura gli istituti, od almeno li condannano alla sterilità» 
(UPS I, 382). Così Don Alberione nel 1960. Poco prima aveva affermato: «L’egoismo... spinge a formarsi un 
modus vivendi proprio, individuale: allora ognuno pretende dalla congregazione il massimo dei beni e dà il 
minimo possibile da parte sua. Spettacolo talora penoso: Fratelli generosi stracarichi di lavoro; invece altri 
che stanno come tifosi ad osservare, giudicare, rilevare difetti» (ivi, 289). Un aspetto particolare di tale 
egoismo è rappresentato dalla mancanza di entusiasmo,  che determina «una vita di comunità poco generosa, 
un’incomprensione continua e talvolta malevola di temperamenti opposti e meschini..., incapacità di 
collaborazione con gli altri; grettezza nel modo di combattere per un ideale; incomprensione dell’ideale ed 
apostolato altrui, ecc.» (ivi, 286). 

b) Invidie, maldicenze, sospetti, critiche corrosive. — «Lo spirito di critica è simile all’opera del 
tarlo che lentamente e nascostamente, ma sicuramente, arriva al midollo e finisce talvolta col distruggere la 
pianta. Ed ecco che nelle case, dove esso si insinua, vedrete languire tutto: e volessero certuni rendersene 
conto! sapendo che generalmente chi critica ha più difetti...» (CISP 1053). — La situazione viene aggravata 
dalle invidie e dalle maldicenze: «Talora l’invidia si accende in un’anima: allora divisioni e malcontenti! 
Tale passione acceca, indurisce il cuore» (ivi). Saggezza e carità impongono d’ignorare i malumori e i 
dissapori, determinati spesso da limiti caratteriali. «Perciò il paolino... eviterà di far pesare il proprio 
carattere e i propri mali sopra i Fratelli...; si guarderà dal seminare discordie e dal far pesare nella comunità 
un’atmosfera di tristezza... Sull’esempio di San Paolo, il paolino sopporta i maldicenti e i persecutori» (UPS 
III, 32-33). — L’abuso della lingua è purtroppo diffuso e sottovalutato: «Mormoratori, ciarloni, seminatori di 
discordie, che si mostrano impenitenti» (CISP 1035), diffondono spesso pettegolezzi, pregiudizi, sospetti, 
derivanti il più delle volte da un modo distorto di osservare la realtà e i comportamenti altrui. «Non tutto è 
male ma, avendo gli occhiali rossi o neri o verdi, le cose si interpretano o rosse o nere o verdi...» (Vad. n. 
543). 

c) Orgoglio e ambizioni personali. — Quando agli atteggiamenti negativi sopra descritti si aggiunge 
l’orgoglio, si accentuano i rischi della divisione. L’orgoglioso vede solo se stesso e, pur di conseguire le sue 
mire, non esita a mettere in seconda linea i Fratelli, le opere della congregazione e lo stesso patrimonio 
carismatico del Fondatore. Le ambizioni di alcuni sono favorite sovente dagli atteggiamenti di pigrizia e di 
gregarismo rinunciatario di altri. «Vi sono nelle comunità individui che guidano la barca, si impongono; ed 
altri che li seguono, applaudono, senza controllare né controllarsi...» (UPS I, 290). «La vita comune richiede 
socievolezza..., non gregarismo, tale da prendere tutto dall’ambiente e da compagni, lasciandosi guidare 
ciecamente, sino alla perdita della personalità» (ivi, 288). 

 
 
3. I fattori dell’unità 
 
Contro il pericolo delle divisioni Don Alberione ci propone una serie di rimedi: 
a) La preghiera, soprattutto la preghiera eucaristica: «Grande importanza va data alla preghiera 

comune con le formule comuni. I metodi particolari, le spiritualità varie, le forme di orazione troppo 
particolari finiscono con lo sgretolare l’unità: quell’unità che deve essere il bene sommo dell’Istituto e che 
deve essere unità di pensiero, unità di azione e di spirito» (Vad. n. 538). Una funzione essenziale a tale scopo 
ha la celebrazione e il culto all’Eucarestia: «Il fondamento dell’unione è il nutrirci dell’unico Pane, cioè del 
Pane eucaristico. L’unione deve, quindi, nascere dalla Comunione» (Vad. n. 559). «Il fine eucaristico... è 
fonte, alimento, assicurazione dell’unità: col sacrificio comune; con l’agape eucaristica; Gesù vivente come 
membro e capo delle membra in comunità, per la sua presenza reale sempre operante; in quanto Via, Verità e 
Vita» (UPS I, 287-288). 

Accanto alla preghiera, il buon uso della “comunicazione” verbale o scritta. «Tra i grandi beni di una 
congregazione vi è la saggezza nel parlare, l’uso santo della lingua, e una edificante corrispondenza 
epistolare... La lingua lodi il Signore, predichi il Vangelo, istruisca il prossimo, spanda una sana letizia nelle 
comunità, serva per le buone e necessarie relazioni sociali». Ancora: «La lingua può essere usata in bene od 
in male: predicatori, insegnanti, che non si stancano di esortare, ammaestrare! [e] mormoratori, ciarloni, 
seminatori di discordie che si mostrano impenitenti» (CISP 1035). E, a proposito della corrispondenza: «Far 
passare da una casa all’altra il bene mai il male; costruire, mai distruggere; incoraggiare, non favorire le 
deviazioni...» (CISP 1033). 
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b) La predicazione, come strumento di formazione comunitaria, deve educare soprattutto ai grandi 
orizzonti apostolici, all’universalismo paolino, alla “cattolicità”, contro ogni concezione ristretta o 
nazionalistica della missione. «Troppi si abituano a vedere soltanto ambienti ristretti: l’Europeo, 
l’Americano... anzi, il proprio Paese, la propria casa; facili sono i pettegolezzi inutili, i rimpianti vuoti, i 
desideri vaghi e sterili. Vedere sempre le cose in Dio, nel Padre nostro, in Cristo, nella Chiesa cattolica...» 
(CISP 1042-1043). — Il primo passo verso tale apertura è acquisire e promuovere il “senso della 
Congregazione”. «Dappertutto [bisogna] far sentire la Congregazione. L’isolarci, il considerare solo noi 
stessi ci mette in una posizione priva di carità... Sentire la Congregazione, e sentire la Chiesa, e sentire 
l’umanità» (CISP 177). Questo richiamo, pronunciato a conclusione del 1° Capitolo generale (15 aprile 
1957), costituiva uno dei temi più cari a Don Alberione, e anche dei più vivacemente proposti, come 
dimostra il seguente appello del 1961: «Universalità! Non avere la testa gretta, piccola, e vedere soltanto il 
proprio angolo. Sentire e cercare di aiutarsi anche fra casa e casa. Quando c’è la testa piccola e gretta, c’è da 
dubitare se vi è la vocazione [paolina], perché si vive di egoismo, non si vede che noi stessi e qualche 
piccolo circolo di persone attorno... Grande cuore! Cuore dell’Apostolo, cuore di Gesù! Dilatare il cuore!» 
(Vad. n. 557). 

c) Esercizio dell’autorità e obbedienza. Il Governo religioso, a livello generale e circoscrizionale, 
esercita un’azione unificante, che si esprime particolarmente nelle visite canoniche o fraterne. Ripetutamente 
Don Alberione ne ha messo in luce l’importanza. «Fratelli che si amano e desiderano rivedersi»: tali sono i 
Visitatori, messaggeri della congregazione. E questi i loro intenti: «prendere notizie del buon lavoro fatto e 
dei frutti ottenuti; pregare assieme per aumentare la grazia in tutti; imparare l’uno dall’altro le vie per un 
maggior bene; consolarsi vicendevolmente per le prove che si incontrano; scambiarsi impressioni e 
dimostrazioni di affetto; edificarsi in santi esempi e conversazioni utili allo spirito e alla vita religiosa; 
utilizzare le esperienze per l’apostolato, lo studio, il lavoro vocazionale, l’amministrazione, ecc. Da una casa 
all’altra, come da una persona all’altra si faccia passare il bene, e questo soltanto, mai il male» (Vad. n. 527). 

Reciprocamente, a tutti i livelli, è richiesta «l’obbedienza appresa dall’esempio e insegnamento del 
Divino Maestro: in una docilità che suona collaborazione cordiale e venerazione di Dio Padre nel 
Superiore... Il massimo “bonum sociale” è l’unione. Gesù Maestro nella sua “oratio sacerdotalis” lo 
domandò: prima per gli Apostoli; poi tre volte ripetè la domanda “ut unum sint”». E concludeva: «La 
sollecitudine dei Maestri Superiori per tutti; la bontà vicendevole tra fratelli; l’obbedienza nei membri 
realizzano l’unum sint; se domina la carità» (CISP 160-161). 

d) La missione stessa, sentita e coltivata come la vivevano San Paolo e Don Alberione, con lo slancio 
di arrivare a tutti tramite i mezzi di oggi, rappresenta un essenziale fattore di unità. L’apostolato infatti è, al 
tempo stesso, amore missionario e organizzazione (cf UPS I, 288). «L’apostolato divenga l’esercizio della 
carità. L’apostolato che esercitate è tutta un’opera di misericordia» (Vad. n. 999). A questa espressione, che 
risale al 1933, fa eco quest’altra del 1950: «L’apostolato è il fiore di una vera carità verso Dio e le anime; è 
frutto di vita intensa, interiore. Suppone un cuore acceso, che non può contenere e comprimere l’interno 
fuoco: perciò si espande e [si] esplica in tutte le forme... Così come [quello di] Gesù Cristo» (CISP 800). — 
La missione specifica richiede, e al tempo stesso produce, una forte unità fra i membri: «un solo spirito, una 
sola direttiva, con entusiasmo, senza resistere allo Spirito Santo. “Ut unum sint” [Gv 17,11], quale fu la 
grande preoccupazione del Divin Maestro» (Vad. n. 37).  

In un ambito più allargato va intesa anche la carità mutua fra le diverse Circoscrizioni e Comunità 
paoline. «Carità fra le case! Ognuna impari dall’altra... Ciò che forma il “bonum sociale” è la carità... 
Prendere da tutti, non rigettare nessuno!» (Vad. n. 530). Le nostre case devono essere «come il mare: 
ricevere da tutte le parti e a tutti dare» (Vad. n. 534). Discorso attuale, se riferito soprattutto alle 
Circoscrizioni della Congregazione. 

Ma un obiettivo ancor più vasto, a raggio di Famiglia Paolina, è il conseguimento di unioni sempre 
più vaste, a livello sovranazionale: «Oggi più ancora che nei tempi andati, vale l’organizzazione, 
specialmente internazionale, in ogni settore; in modo particolare per l’apostolato. Essere più cattolici 
[universali], come figli prediletti della Chiesa cattolica. Unirsi per gli apostolati». Poiché, come ribadiva Don 
Alberione, tutto il mondo è la nostra parrocchia. Di qui la conseguenza: «Comprendersi ed amarsi: 
“Congregavit nos amor Christi unus”; darsi vicendevolmente aiuto di preghiere e di collaborazione... 
Sempre la preghiera del Maestro Divino: “Ut unum sint” applicata non ad un Istituto soltanto, ma vissuta in 
tutta l’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini del  

mondo, e per gregge tanto chi è già nell’ovile, come chi si vuol condurre all’ovile» (UPS I, 382). 
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Conclusione 
 
L’unità è un bene da conseguire ad ogni costo, da parte di tutti, ed è un tesoro da promuovere e 

tutelare da ogni insidia. Molti Fratelli prima di noi, insieme col Fondatore, hanno faticosamente costruito 
questa unità come una casa forte e sicura, dove vivere e lavorare a servizio del Vangelo. Compete a ognuno 
di noi edificarvi sopra la nostra parte, in fedeltà e aperti al futuro. 

Il motto di Don Alberione «fare la carità della verità» può essere opportunamente invertito: «fare la 
verità della (e nella) carità». Quanto più il nostro amore fraterno si manifesterà nell’assoluta unità di vita e di 
intenti, come congregazione, tanto più la nostra testimonianza e il nostro apostolato saranno convincenti ed 
efficaci. 

Ci ottenga tutto questo, con la sua materna intercessione, Maria Regina degli Apostoli, Maestra di 
fedeltà e generatrice di unità nella famiglia di Dio: virtù che noi desideriamo risplenda ancor più nella nostra 
famiglia religiosa. 

 
Roma, 1° maggio 1997 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, novembre 1997, n° 398, Don Silvio Pignotti) 
 
 

Lettera del Superiore Generale 
 
 

CON LO SPIRITO DI GESÙ MAESTRO 
IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO 

 
Con lettera del 15 ottobre 1997 a firma del Delegato pontificio (Prot. N. 003/97) è stato convocato il 

VII Capitolo generale della Società San Paolo, che avrà inizio il 15 aprile 1998. 

La celebrazione di un Capitolo generale – lo sappiamo – è sempre un avvenimento di grande 
importanza per una Congregazione religiosa. Ad esso infatti spettano soprattutto due compiti: riflettere 
comunitariamente sul carisma, in vista di una sua attualizzazione sempre più adeguata alle situazioni nuove, 
e delineare un programma che serva da guida all’attività del Governo generale e al cammino di tutta la 
Congregazione per gli anni successivi. 

Compito delicato e impegnativo, per il quale non sono sufficienti lo sforzo e la diligenza di quanti 
sono chiamati a parteciparvi. Occorre inoltre una assidua assistenza da parte dello Spirito Santo. Perciò alla 
lettera di indizione è stata allegata la formula di preghiera per invocare tale assistenza. È bene recitarla ogni 
giorno, da subito, individualmente o comunitariamente secondo l’opportunità. Allo Spirito Creatore e 
Consolatore, Luce e forza per il cammino della Chiesa e di ogni comunità, affideremo la guida e il successo 
del nostro Capitolo, confidando anche nella favorevole circostanza che proprio il 1998 sarà l’Anno dello 
Spirito Santo nell’itinerario ecclesiale verso il Grande Giubileo. Come lo Spirito operò il mistero 
dell’Incarnazione e, successivamente, la Pentecoste in vista della prima evangelizzazione, così egli – 
invocato con fervore da tutti noi – assista la preparazione e la celebrazione del nostro VII Capitolo generale, 
affinché sia per la Società San Paolo una rinnovata Incarnazione del Verbo e una rinnovata Pentecoste. 

Un secondo impegno di collaborazione vorrei proporvi in relazione al Capitolo: la lettura e 
l’approfondimento dei documenti più significativi per la nostra vita di consacrati paolini. Le Costituzioni e 
Direttorio, la Ratio formationis, gli Atti dei precedenti Capitoli generali, i documenti emanati dai Governi 
generali in attuazione degli orientamenti capitolari, siano oggetto di riflessione e di preghiera; senza 
escludere, ovviamente, alcuni scritti più illuminanti del nostro Fondatore, quali Abundantes divitiæ e Ut 
Perfectus sit Homo Dei. In tutti questi testi si è come coagulato il carisma paolino.  

Sarebbe auspicabile che tale sforzo di approfondimento si realizzasse a livello di comunità, affinché 
la preparazione al Capitolo divenga un cammino di tutta la Congregazione e non si limiti a quei pochi che 
saranno direttamente chiamati alla sua celebrazione in Ariccia. 

 

Un Avvento di speciale attesa 

Con l’ultima domenica di Novembre, prima di Avvento, inizia un nuovo anno liturgico, il cui primo 
stadio è la memoria dell’attesa messianica. Come Dio preparò lungo i secoli il popolo israelita e l’intera 
umanità alla Incarnazione del Verbo, così la Chiesa intende preparare la comunità dei credenti alla 
riattualizzazione del Natale mediante la celebrazione liturgica. 

Tra gli elementi che possono favorire la preparazione al Natale, uno mi sembra emergere nel 
particolare momento che stiamo vivendo: una rinnovata consapevolezza della nostra condizione di 
“consacrati” e, più direttamente, dei voti religiosi che la specificano. Una riflessione anche sommaria mette 
subito in evidenza la loro sintonia con il mistero natalizio: attorno a quel Bambino che giace nella 
mangiatoia, tutto parla di povertà , ubbidienza e purezza. 

La recente esortazione di Giovanni Paolo II sulla Vita consacrata ha ribadito che la consacrazione 
mediante i voti ha un profondo significato antropologico. «La scelta di questi consigli, infatti, lungi dal 
costituire un impoverimento di valori autenticamente umani, si propone piuttosto come una loro 
trasfigurazione. I consigli evangelici non vanno considerati come una negazione dei valori inerenti alla 
sessualità, al legittimo desiderio di disporre di beni materiali e di decidere autonomamente di sé. Queste 
inclinazioni, in quanto fondate sulla natura, sono in se stesse buone. La creatura umana, tuttavia, debilitata 
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com’è dal peccato originale, è esposta al rischio di tradurle in atto in modo trasgressivo. La professione di 
castità, povertà e obbedienza diventa monito a non sottovalutare le ferite prodotte dal peccato originale e, pur 
affermando il valore dei beni creati, li relativizza, additando Dio come bene assoluto. Così coloro che 
seguono i consigli evangelici, mentre cercano la santità per se stessi, propongono per così dire una “terapia 
spirituale” per l’umanità, poiché rifiutano l’idolatria del creato e rendono in qualche modo visibile il Dio 
vivente» (VC n. 87). 

I voti religiosi producono tre frutti: 
— una libertà interiore, che consente al consacrato di rispondere più generosamente ai richiami 

dell’amore di Dio e di dedicarvisi “con cuore indiviso”; 
— una testimonianza, che ricorda ai fratelli in umanità l’esistenza di realtà e valori che trascendono 

quelli naturali e che meritano d’essere perseguiti; 
— una maggiore disponibilità all’annuncio della salvezza, mediante la dedizione a tempo pieno alla 

missione secondo il carisma specifico. 
Ma perché questi frutti maturino davvero è necessario che i voti siano vissuti integralmente, secondo 

tutte le loro esigenze, con energia ad “alta tensione” e nella gioia. Di qui l’importanza dei momenti di 
verifica e di revisione, durante i quali sia possibile rifocalizzarne valori ed obiettivi, ad evitare che la 
monotonia o lo stress ne affievolisca il vigore. 

Non è necessario soffermarci nei dettagli né fare della casistica. Nei decenni seguiti al concilio 
Vaticano II, molto si è parlato e scritto sulla organizzazione della vita religiosa e sulla pratica dei voti. 
Alcuni aspetti marginali, anche interessanti, hanno conosciuto una revisione, ma il nucleo centrale ha 
conservato la sua validità, quando addirittura non si è fatto più esigente. È apparso con maggiore forza ed 
evidenza che la povertà non può essere solo “affettiva”, ma dev’essere effettiva, reale, e ciò non solo per 
l’individuo, ma anche per la comunità. La ricerca della volontà di Dio sugli individui e sulle comunità è 
divenuta più dialogica, ma anche più impegnativa, e rimane intatto il compito del superiore di prendere le 
decisioni, e dei confratelli di accoglierle e attuarle. L’esercizio della missione specifica, rivolto a più ampi 
orizzonti, può richiedere maggiore apertura e più frequenti contatti con persone e ambienti al di fuori della 
comunità, ma ciò non riduce l’impegno della vigilanza e la custodia del cuore. 

È noto che la specifica missione caratterizza la tipologia delle comunità e lo stile della vita fraterna. 
Ma essa determina anche le modalità di attuazione della consacrazione e della pratica dei voti. Di 
conseguenza, se è importante considerare il valore e le esigenze dei voti, è altrettanto importante seguire in 
proposito le direttive delle Costituzioni, che ne determinano concretamente i modi e ne garantiscono la 
fedeltà allo spirito del carisma. «In questo spirito torna oggi impellente per ogni Istituto la necessità di un 
rinnovato riferimento alla Regola, perché in essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, 
qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa. Un’accresciuta considerazione per la Regola 
non mancherà di offrire alle persone consacrate un criterio sicuro per ricercare le forme adeguate di una 
testimonianza che sappia rispondere alle esigenze del momento senza allontanarsi dall’ispirazione iniziale» 
(VC n. 37). 

Don Alberione, a proposito del voto di povertà, ha detto: «Tutti gli Istituti sono tenuti alla povertà, 
ma non tutti nello stesso modo: altra è la povertà di un cistercense, altra quella di un gesuita. Sta la norma di 
S. Tommaso: “La povertà religiosa ha valore strumentale, in ordine cioè ai due fini cui è ordinata: la 
santificazione e l’apostolato”» (Vad. 467). La stessa considerazione vale per gli altri voti circa le loro 
modalità concrete. 

Se in questo tempo di Avvento, prendendo anche a modello i personaggi biblici presentati dalla 
liturgia, noi leggeremo, mediteremo e ci sforzeremo di tradurre nella vita quotidiana quanto le Costituzioni ci 
propongono sul tema dei voti religiosi, io sono certo che giungeremo al Natale con l’animo preparato a 
celebrare con frutto il mistero del Verbo Incarnato. È questo l’augurio che rivolgo a tutti voi e che 
accompagno con la preghiera. 

Con fraterno affetto. 
 
Roma, 15 novembre 1997 

Don Silvio Pignotti 
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(San Paolo, marzo 1993, n° 390, pp. 20-25, Don Silvio Pignotti) 

 
IMPEGNO DEL GOVERNO GENERALE SSP 

PER ATTUARE LE PRIORITÀ FISSATE DAL CAPITOLO 
 
 

Roma, 16 dicembre 1992  
(Prot. N° 194/92) 

AI REVERENDI 
SUPERIORI PROVINCIALI E REGIONALI SSP 
 
Il Governo generale, in questi primi mesi della sua attività, oltre a rendersi presente nelle diverse 

circoscrizioni per le consultazioni, i Capitoli provinciali, le Assemblee regionali, le verifiche, ecc., ha 
dedicato alcune riunioni del Consiglio all’esame delle «Priorità e Linee operative» sancite dal VI Capitolo 
Generale, soffermandosi in modo particolare sulla considerazione di quei punti che più direttamente lo 
riguardano. 

Circa la I Priorità, è stato deciso che il Seminario su “Gesù il Maestro” verrà celebrato durante la 
seconda parte del mandato, dopo l’Intercapitolo. Nel frattempo prosegue la computerizzazione dell’Opera 
Omnia del Fondatore da parte del Centro di Spiritualità, che si avvale anche della collaborazione del Centro 
Meccanografico di Alba. 

È invece in fase di preparazione il Seminario Internazionale sulla “Formazione integrale paolina 
orientata alla missione”, previsto dalla II Priorità. Conoscendo i delicati problemi della formazione, non è 
difficile comprendere che l’organizzazione di questo seminario richiede molto tempo. Il suo svolgimento è 
previsto in tre tappe: la prima, di “preparazione”, e la terza, di “trasmissione”, avverranno nelle singole 
circoscrizioni, con il coinvolgimento di tutti; la seconda, di studio e di riflessione, si terrà ad Ariccia, presso 
la Casa Divin Maestro, nell’autunno del 1994. 

Anche sulla III Priorità il Governo generale ha portato la sua attenzione. È stata designata la 
Commissione che elabori il “Manuale dell’Autorità della Società San Paolo”, come voluto dalla linea 
operativa n. 15. Alla stessa Commissione è stato assegnato pure il compito di definire i criteri per 
determinare gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione (cf n. 9).  

Il documento che vi viene ora indirizzato contiene alcuni orientamenti, che il Governo generale ha 
preparato in relazione alla linea operativa n. 16 del Capitolo che prevede «linee operative per un più efficace 
coordinamento apostolico a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione a progetti orientati 
alla multimedialità». 

Questi orientamenti sono il frutto di una prolungata riflessione del Governo generale, che si è anche 
valso del contributo di una «tavola rotonda» sul tema, svoltasi ad Alba nei giorni 7-9 ottobre scorso, con la 
partecipazione dei membri del CTIA e di alcuni esperti. 

Il presente documento arriva “in anteprima” a voi, quali responsabili di circoscrizione. Vi invito a 
portarlo a conoscenza dei vostri Consigli, dei Direttori generali (o Coordinatori) dell’Apostolato e dei relativi 
Consigli, nonché delle Comunità. 

In seguito, esso sarà pubblicato integralmente sul San Paolo ufficiale n° 390 e verrà inserito nel 
fascicolo, già in fase di preparazione, che conterrà gli interventi più significativi della suaccennata “tavola 
rotonda”. In tal modo si intende mettere a disposizione di tutti i Fratelli gli elementi atti ad illustrare e a far 
meglio comprendere il contenuto del presente documento.  

Colgo l’occasione per salutarvi e farvi i più cordiali auguri di Buon Natale e di un Anno 1993 ricco 
di grazie e di realizzazioni apostoliche.  

Con fraterno affetto. 
Don Silvio Pignotti 
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A PROPOSITO DELLA IIIa PRIORITÀ 
 
 
Cari Fratelli, 

Il VI Capitolo Generale ha affidato al Governo generale il compito di dettare «linee per un più 
efficace coordinamento apostolico a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione a progetti 
orientati alla multimedialità» (III Priorità, n. 16, in “Atti e documenti”, p. 68). 

Orbene, il Governo generale, mentre sta riflettendo su tutti gli aspetti della nostra vita paolina 
(nell’ottica delle tre “priorità” capitolari), per quanto riguarda il punto suaccennato, presenta le seguenti linee 
con l’intento di ribadire il significato della missione paolina oggi ed evidenziarne alcuni criteri fondamentali. 

 
 
I. I fondamenti carismatici 
 
1.1. Punto chiave del nostro essere. Le ragioni che ci portano a ribadire la centralità della missione 

nella nostra vita di paolini sono note. 
Il Fondatore ha affermato con chiarezza: «Al centro sta Gesù Cristo, Via e Verità e Vita». E non si è 

stancato di ripetere che per noi la missione è «dare al mondo Gesù Cristo, Via e Verità e Vita, come Egli si è 
definito». Di qui «la nobiltà del nostro apostolato, il quale è continuare ad ammaestrare il mondo, è 
continuare l’ufficio di Gesù». 

Sulla base di tali indicazioni e prendendo a modello San Paolo, il paolino sente di dover accogliere in 
pienezza l’appello del Maestro divino, che lo chiama a conoscerlo, a seguirlo più da vicino, a configurarsi a 
Lui, per farne dono ai fratelli. Ne deriva che porre al centro il Cristo equivale a riportare vigorosamente al 
centro della vita e delle opere la missione, fonte dell’identità paolina (cf Cost. 66). Infatti nel nostro 
apostolato non proponiamo un semplice “messaggio” ma il suo Autore, la Parola fatta Persona. Il concetto 
integrale di missione fonde soggetto (Cristo che invia), inviato (“Pietro, mi ami? Pasci le mie pecorelle”, Gv 
21,l5ss) e destinatario (“Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo”, Mc 16,15). 

Pertanto la centralità del carisma inteso come vita e ragione di vita, oltre che attività apostolica in 
senso stretto, ci mette in comunione con Dio in Cristo, con la Chiesa e con i fratelli, in una nuova 
comunicazione che diventa salvifica. 

Tutto ciò consente di superare ogni dicotomia tra azione e contemplazione, tra attività apostolica e 
unione con Dio in Cristo. 

Possiamo anche affermare che la missione costituisce la nostra ragione di essere (obbedienti, poveri 
e celibi per il Regno), di vivere in comunità e di operare in organizzazione, nonché il criterio strategico 
formativo integrale del paolino. 

 
1.2. Tutti e tutto per l’apostolato. La centralità della missione comporta l’orientamento di tutti e di 

tutto all’apostolato. La missione ingloba soggetti operanti e opere; per questo essa diventa il naturale punto 
di riferimento di tutte le attività, le precede, le anima, le finalizza. La Congregazione è nata per la missione 
(cf Cost.-Direttorio, p. 21, frase in testa al capitolo sulla Comunità), e per la missione specifica: non si può 
essere partecipi della vita della Congregazione se non si è dentro la propria specificità. 

 
1.3. Applicazioni in campo formativo. La centralità della missione comporta anche che il criterio 

strategico formativo deve prendere dalla finalizzazione all’apostolato le linee ideali e concrete per forgiare il 
paolino quale religioso consacrato all’interno di un Istituto che ha il fine specifico dell’evangelizzazione 
attraverso i mezzi della comunicazione. 

Pertanto la formazione umana, religiosa e specifica dovrà avere come presupposto la consacrazione 
apostolica personale vissuta totalmente all’interno della Congregazione, secondo le finalità proprie della sua 
missione comunitaria (cf Cost. 77). 

Criteri analoghi devono essere tenuti presenti nella pastorale vocazionale, anche essa finalizzata alla 
missione. 

 
1.4. Scelte formative in vista dell’apostolato. In ogni organismo la risorsa più importante sono le 

persone qualificate e la creatività. Dinnanzi all’alternativa di una formazione di tutti a tutto o di una 
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formazione mirata, il criterio da seguire è di scegliere “aree specifiche” all’interno delle molte competenze e 
abilità che la comunicazione mediale oggi richiede: puntare quindi sulla qualità della formazione, tenendo 
presente che nel nostro apostolato occorre privilegiare i contenuti sui mezzi, la leadership sulla esecuzione, 
sicché i paolini conservino, in qualsiasi ipotesi organizzativa, la direzione delle opere e siano l’anima di ogni 
nostra attività apostolica (cf Cost.-Dirett. 78.1). 

Non si tratta di formare una élite, ma di scegliere qualitativamente, tra diverse opzioni, quelle più 
congeniali alla natura dell’Istituto e di orientarvi le persone, sviluppando in questa direzione le loro 
attitudini. 

 
1.5. La missione implica disponibilità totale. La consacrazione mediante i voti religiosi deve 

rappresentare uno straordinario “valore aggiunto” a beneficio dell’azione apostolica, non la giustificazione 
di una minore dedizione rispetto all’impegno di un normale operatore. In definitiva, l’essere paolino non può 
sostituire la necessaria competenza e la professionalità. 

 
 
II. Le deduzioni pratiche 
 
2.1. Orientamento strategico per il futuro. Alla luce di quanto sopra, ecco alcune linee operative 

fondamentali per l’organizzazione e il coordinamento delle attività apostoliche ai vari livelli. Il Governo 
generale non intende ora elaborare progetti, ma dare un preciso orientamento strategico per il futuro che ci 
attende. 

 
2.2. “Oggi più ancora che nei tempi andati vale l’organizzazione” (UPS I, 382). È necessario 

assumere, da parte di tutti i membri dell’Istituto, la cultura dell’organizzazione e della pianificazione, per 
garantire efficienza ed efficacia alle sue attività apostoliche. Non si può procedere in ordine sparso, ma 
bisogna operare per progetti e obiettivi, e assumere a tutti i livelli le strutture e i controlli propri dei mezzi 
della comunicazione sociale. 

 
2.3. “L’obbedienza organica”. L’esercizio concreto dell’apostolato quali che siano l’ampiezza 

dell’impegno, la collocazione geografica, la situazione ambientale, religiosa, culturale, socio-economica in 
cui si opera implica necessariamente una forma di organizzazione gerarchicamente ordinata, per 
competenza e abilità. La distinzione (ma non separazione) tra comunità religiosa e opera apostolica (cf Cost. 
167) e la conseguente distinzione (ma non separazione) tra autorità canonica e autorità delegata per 
l’apostolato secondo la terminologia del VI Capitolo Generale (cf III Priorità, n. 15) non può creare una zona 
di nessuno, dove non esista la “dipendenza” dal superiore. A questo riguardo si ricordi che i direttori delle 
opere apostoliche nominati a norma delle Costituzioni (cf art. 77) dal competente Superiore maggiore 
«condividono la funzione dell’autorità religiosa, della quale sono espressione concreta nel campo apostolico 
loro assegnato, e quindi nei loro confronti è impegnata l’obbedienza dei fratelli» (cf Cost.-Dirett. 180.9). E 
non si tratta di una autorità né di una obbedienza di secondo ordine, ma di quell’obbedienza che “quando si 
fa, bisogna farla mettendovi tutto l’essere” (cf Cost. 41). Il fatto di essere membri della Congregazione deve, 
ancora una volta, rafforzare e non attutire o vanificare il senso di responsabilità, di collaborazione e di 
obbedienza nei confronti dei responsabili dell’apostolato, escludendo 1’autosufficienza e l’individualismo (cf 
Cost. 77 e 85). 

Un punto che occorre tener ben presente nelle nostre opere apostoliche è la necessità di avere sistemi 
efficaci di controllo, e ciò sia che lavoriamo soltanto con personale interno paolino o con la collaborazione di 
esterni. 

 
2.4. Definizione di obiettivi, strategie, strutture e strumenti. Ogni forma di organizzazione 

dell’apostolato (scegliendo la più adatta, secondo i casi), comporta: 
* la chiara definizione degli obiettivi e una strategia per raggiungerli; 
* una struttura operativa con ruoli e competenze precisi; 
* poteri adeguati per poter gestire l’attività apostolica. 
Sul principio della distinzione tra istituzione ed opera e sull’istituto della delega, già presente nelle 

Costituzioni, il Governo generale apporterà ulteriori determinazioni allorché redigerà il “Manuale 
dell’Autorità nella Società San Paolo” (cf n. 15 della III Priorità). 
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2.5. Tre livelli di organizzazione. Una struttura organica gerarchicamente ordinata comporta che 
siano stabilite le interazioni tra le diverse autorità e quindi che vi sia un referente operativo per ciascun 
grado. Nel nostro caso: 

a) A livello generale, il referente sarà il CTIA, organo non soltanto consulente ma operativo, alle 
dipendenze del Governo generale, per le iniziative internazionali (cf Cost. 82); esso sarà dotato di una 
piccola struttura in via di definizione. 

b) A livello intercircoscrizionale, assistiti e coordinati dal CTIA, si stanno avviando e divenendo 
operativi alcuni organismi di raccordo per lingue o aree geografiche, proporzionati alle diverse esperienze e 
situazioni. 

c) A livello circoscrizionale o nazionale il referente per l’apostolato sarà (secondo il principio di cui 
sopra) un delegato dall’autorità competente che nelle Costituzioni viene indicato come Direttore generale (cf 
Cost.-Dirett. 180.9 e 196 item 4). 

 
2.6. La collaborazione dei laici. In questo contesto intendiamo riaffermare l’importanza della 

collaborazione dei laici (cf “Atti e Documenti del V Capitolo Generale”, p. 49, n. 33). Essi sono una 
presenza indispensabile nella realizzazione della nostra missione. Con il loro apporto, la Società San Paolo 
assicura un migliore svolgimento di alcune iniziative apostoliche. In molti casi poi i laici, con la loro 
professionalità e competenza, costituiscono un forte stimolo alla crescita degli stessi religiosi. 

 
2.7. Collaborazione a livello di Famiglia Paolina. È pure urgente proseguire il discorso di Famiglia 

Paolina, trovando il punto d’incontro nella missione, ragione del nostro essere, cercando di superare 
eventuali barriere psicologiche e disfunzioni operative. 

 
 
III. La multimedialità 
 
3.1. Un obiettivo a lungo termine. Sul concetto della multimedialità, assunto dal VI Capitolo 

generale, si dovrà ancora riflettere a lungo e vedere la differenza tra una multimedialità orizzontale (la 
giustapposizione di mezzi non coordinati) e la multimedialità verticale (il pensare/progettare multimediale: 
l’utilizzo dei vari mezzi per comunicare un’idea). Tutti dovremo aprirci e formarci alla multimedialità, 
tenendo presente che essa esige: 

* cultura, professionalità, qualificazione; 
* consapevolezza di dover competere con altre organizzazioni multimediali, con la conseguente 

esigenza di definire strategie e funzioni per orientare, stimolare, coordinare, in modo che la San Paolo 
divenga un Editore multimediale, a livello nazionale e internazionale. 

Per giungere a questa meta occorre focalizzare sempre più la nostra missione, organizzandoci, cioè 
attuando le linee operative sopra ricordate. Occorrerà tempo, gradualità, pazienza attiva. Ogni passo verso 
questa meta sarà un progresso nel compito di riattualizzare nella nostra epoca nella vita della Congregazione 
oggi il carisma ricevuto: predicando il Cristo integrale agli uomini della nostra generazione con gli strumenti 
della comunicazione sociale, rendiamo feconda la nostra vita e la nostra azione a favore dei fratelli (cf Cost. 
67 e 69). 

 
Roma, 16 dicembre ’92 

Don Silvio Pignotti 
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SALUTO INIZIALE  
E OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE PER LE 

 

ESEQUIE DI DON STEFANO LAMERA 
Postulatore Generale della Famiglia Paolina 

Delegato per gli Istituti Aggregati “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia” 
 

Cripta del Santuario Regina Apostolorum 
Roma, 4 giugno 1997 

 

SALUTO INIZIALE 

La dolorosa circostanza che ci riunisce per l’addio cristiano al nostro caro Don Stefano 
Lamera, vede qui raccolti molti amici, familiari, figli spirituali e confratelli. A nome della 
Congregazione desidero tutti salutare e ringraziare: primi fra gli altri il Signor Cardinale Virgilio 
Noè, il Delegato pontificio Mons. Antonio Buoncristiani, l’Arcivescovo di Ibadan Mons. Felix Job 
e gli altri eccellentissimi Vescovi. 

Ai parenti e in particolare alla Sorella di Don Stefano rinnovo la partecipazione al dolore, 
che è anche di tutti noi. 

Uno speciale ringraziamento rivolgo al Professor Arcuti, per la sollecitudine con la quale in 
questi giorni ha agevolato lo svolgimento delle pratiche legali. E un grazie cordiale a tutti i medici e 
infermieri per la diligenza e le premure prodigate nell’assistere il confratello nei suoi ultimi giorni 
di vita. 

Dal cielo egli troverà il modo, come ha sempre fatto, di alleviare il nostro dolore e di 
contraccambiare con larghezza i favori da ognuno ricevuti. Accolga Iddio la nostra preghiera di 
suffragio e associ questo suo zelante ministro alla gloria del Cristo risorto. 

 
 
OMELIA FUNEBRE 
 
Le parole di Gesù ai suoi discepoli risuonano oggi come un invito rivolto a noi dal caro Don Lamera: 

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede!» E ancora: «Io vado a prepararvi un posto»: presso il Maestro 
divino, la Via, la Verità e la Vita, al quale egli consacrò se stesso, del quale fu interprete e fedele testimone, e 
al quale dedicò pagine ammirevoli per dottrina e devozione. 

Molti oggi piangono la sua scomparsa; molti si sentono letteralmente “orfani” di un vero padre e 
maestro; ma egli ci assicura che, in Cristo Gesù e nella profondità della parentela spirituale, non vi sono 
separazioni se non provvisorie. Con San Paolo, egli ci ripete: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?... Noi 
siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati». La morte dei giusti, d’altronde, è “preziosa” agli 
occhi di Dio e della Chiesa. E Don Lamera fu un “giusto” e la sua figura continuerà a risplendere come 
braciere nel folto delle nostre eventuali nebbie, o nella stoppia di messi prematuramente tagliate. 

È simbolico che le sue spoglie mortali siano state esposte, fino a stamane, accanto a quelle del Beato 
Giaccardo. Una settimana fa, il Postulatore era ansioso che le reliquie del Beato fossero decorosamente 
ricomposte e offerte alla venerazione dei fedeli. Oggi egli riposa non distante dal suo antico Maestro ed 
amico, in attesa della risurrezione. 

Il nostro confratello morì nella notte tra le festività della Visitazione di Maria, ultimo giorno di 
maggio, e la solennità del Corpus Domini: i due grandi amori della sua vita: il Maestro eucaristico, 
quotidianamente celebrato, adorato e visitato con umile ardore; e Maria, teneramente amata e predicata, con 
devozione forte e contagiosa. Una coincidenza significativa per un uomo sempre attento ai segni di Dio. 
Prima di procedere ad altre considerazioni, sarà dunque opportuno leggere un documento luminoso dei 
sentimenti ed obiettivi che guidarono la sua esistenza. Si tratta del suo testamento spirituale, scritto a Sanfré 
(Piemonte) il 7 novembre 1952, primo Venerdì del mese. Esso si apre con il motto “Mater mea! Fiducia 
mea!” e poi prosegue: 
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«Chiedo alla carità dei Fratelli il compimento di questo mio Desiderio: Che ai piedi della 
mia salma sia[no] poste le S. Costituzioni = Via della Santità. – Che sotto il mio capo sia posto il S. 
Vangelo = Luce della mente. – Che sul cuore sia posto il Crocifisso = Gesù Maestro Vita! – Nelle 
mani la Corona del S. Rosario, e la penna stilografica. Amen! – Firmato: Sac. Stefano M. Atanasio 
Lamera». 

A questa preghiera faceva seguito un commento, aggiunto come “Pensiero del giorno”, che 
suona così: «Finché uno non accetta la volontà di Dio a suo riguardo, non solo non è ancora 
arrivato al frontespizio della santità, ma non è neppure ancora arrivato al primo atto della vita 
cristiana! – Primo, accettare la volontà di Dio! – Poi vi è amare la volontà di Dio! Benedire la 
volontà di Dio! Cantare il Magnificat con la Madonna per ogni volontà di Dio! Poi il desiderio di 
piacere al Signore!» E ancora l’invocazione finale: «O Maria, Maestra mia!» 

Troviamo in queste brevi note un itinerario di vita, più che un testamento post mortem. È un 
programma che segnò davvero l’esistenza di Don Lamera non solo negli anni successivi a quella 
data, di 45 anni fa, ma anche nei 40  che la precedettero. 

Com’è noto, egli era entrato undicenne nella Famiglia di Don Alberione, che si chiamava 
ancora “Scuola Tipografica Piccolo Operaio”. Era il 1923, anno cruciale nella vita del Fondatore, e 
di grande slancio per la vita della congregazione. Cinque anni prima era morto il piccolo 
Maggiorino Vigolungo, e il suo spirito aleggiava ancora nel gruppo degli aspiranti paolini, mentre i 
chierici tornati dalla Grande guerra accendevano gli animi di ideali apostolici. Si viveva di fede, una 
fede cieca e incondizionata in Don Alberione e nel suo giovane assistente, il Maestro Giaccardo, 
che ne interpretava l’anima e le direttive. E una fede entusiasta nella missione di San Paolo, che «se 
fosse tornato in vita si sarebbe fatto giornalista». 

Leggendo le cronache di quegli anni eroici, si comprende il senso pieno di parole come 
Vangelo, Crocifisso, Rosario, Penna e Volontà di Dio. Volontà che si manifestava in forme talora 
carismatiche, come nel sogno-visione del Divino Maestro al Fondatore: «Non temete, io sono con 
voi; di qui voglio illuminare...» (episodio che risale proprio alla primavera del 1923). Ma più spesso 
la volontà di Dio veniva ricercata attraverso il faticoso discernimento: nella preghiera, 
nell’obbedienza alle disposizioni canoniche e nell’attenzione quotidiana alla voce del popolo di 
Dio. 

Tutto ciò nutrì l’anima del piccolo Stefano Lamera. Già in famiglia egli aveva respirato aria 
di fede e di calda umanità. Aveva colto i valori profondi della vita familiare, del lavoro assiduo, 
della pietà religiosa e dello zelo per i fratelli: valori propri di una terra di robuste radici cristiane, 
ricca di vocazioni e di iniziative missionarie, animata da esemplari figure di religiosi e sacerdoti, 
quali Giuseppe Roncalli e Giovanni Battista Montini. Non desta meraviglia che fin da chierico egli 
si sentisse incline a partecipare questi valori mediante l’apostolato della penna, orientandosi alla 
missione che sarebbe stata la sua. È significativo che uno dei suoi primissimi scritti, dal titolo 
Piccolo grande nido, esaltasse i valori della famiglia, così come più tardi egli si dedicasse con 
passione alla corrispondenza con i lettori del settimanale Famiglia Cristiana e successivamente 
ancora assumesse la direzione del mensile Vita Pastorale per il clero, negli anni in cui questo 
periodico portava ancora la firma di Don Alberione come Direttore responsabile. 

Pare che la Provvidenza abbia giocato d’anticipo sulla scacchiera della storia, com’è nel suo 
stile: parecchi decenni prima che a Don Lamera venissero affidati i compiti più significativi dell’età 
matura – la guida e l’animazione degli istituti paolini “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia” – Dio 
aveva disposto per lui un apprendistato, tanto utile alla sua formazione immediata quanto prezioso 
per la sua missione futura. E i frutti di questa sono tuttora in piena fioritura. 

Don Lamera non viaggiò molto fuori d’Italia, se non per guidare i pellegrinaggi degli istituti 
paolini. Ma il raggio della sua azione ha raggiunto tutti i continenti, grazie agli esempi e agli 
indirizzi offerti ai fratelli e sorelle sparsi nel mondo. Così, dall’Estremo Oriente fino alle Americhe 
e all’Australia, migliaia di consacrati riconoscono in questo sacerdote una guida spirituale e un 
punto di riferimento esemplare. 

Quale il segreto di così ampia influenza? 
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Sul piano umano, Don Lamera fu favorito da un carattere entusiasta e trascinatore. Sia in 
congregazione che nei più diversi ambienti, egli sapeva far vibrare gli animi con la sua parola 
ardente. È tuttora vivo il ricordo delle sue omelie domenicali nel tempio di San Paolo in Alba, 
durante gli anni ’40, o dei suoi discorsi nelle parrocchie dov’era invitato. I suoi alunni non 
dimenticano le lezioni e le meditazioni che scuotevano le coscienze e caricavano d’entusiasmo. La 
sua eloquenza era nutrita di dottrina evangelica e, al tempo stesso, di esperienza umanissima. Ma 
era carica soprattutto di preghiera. Sovente egli preparava i suoi discorsi non alla scrivania 
dell’ufficio, ma sui banchi della chiesa, davanti al tabernacolo, con il taccuino sulle ginocchia, 
com’era solito fare Don Alberione. E così nascevano anche molti suoi articoli e le risposte ai lettori 
di Famiglia Cristiana. Scriveva dopo aver meditato e chiesto luce al divino Maestro. 

Da questo atteggiamento abituale di fede e di preghiera, derivava a Don Lamera quella 
straordinaria armonia tra contemplazione e vita attiva, che lo caratterizzò come personalità mistica 
(carismatica) ed insieme eminentemente apostolica. Più volte ebbi l’occasione di manifestargli la 
mia meraviglia, dicendogli: «Caro Don Lamera, dove trova la forza e la capacità di sostenere questo 
ritmo di lavoro, che stancherebbe anche soggetti molto più giovani di Lei? La sua persona mi 
sembra un miracolo vivente. Quale il segreto di tanta attività e, insieme, di tanta interiorità?» Ed 
egli sorridendo mi rispondeva: «Lavorando per il Signore e per i suoi “santi” si riceve forza e non 
s’invecchia». Ma non diceva che il segreto consisteva soprattutto nella priorità indiscussa data a 
Dio, con abbondante preghiera all’inizio della giornata (che trovava i suoi punti di forza nella 
meditazione e nella celebrazione eucaristica devotissima) e con altrettanta dose di adorazione 
eucaristica nel pomeriggio, prima di rimettersi al tavolo di lavoro. Di questo sono testimoni coloro 
che hanno condiviso ogni giorno la sua vita. 

Tuttavia un’altra spiegazione della sua attività risiede nella fiducia incrollabile di Don 
Lamera nella persona di Don Alberione e nella missione particolare da lui ricevuta. Una duplice 
missione: di promuovere gli istituti concepiti nella anzianità del Fondatore, e di testimoniare che 
tutta la Famiglia Paolina «può dare santi al Cielo e apostoli alla Chiesa». – Non è ora il tempo né la 
sede per illustrare il valore della sua opera in questi campi. Basti solo accennare alla passione con la 
quale, non risparmiando forze né disagi, si destreggiava per portare innanzi sia le procedure 
canoniche per le cause di beatificazione, sia gli impegni di animazione presso i singoli gruppi e 
l’insieme degli istituti a lui affidati. Insistenze verbali e scritte si alternavano ad industrie incessanti, 
affinché tutto procedesse speditamente. Avrebbe desiderato salutare la glorificazione del Fondatore, 
prima di chiudere gli occhi; e l’unico suo rammarico era che non dappertutto e non da tutti si 
coltivasse abbastanza la fede e la devozione nei Venerabili paolini, che egli considerava nel rango 
dei Patriarchi: la vera nobile genealogia della nostra Famiglia religiosa, come scrisse nell’opuscolo 
“Ricórdati Signore dei nostri Padri”; opuscolo che si può ritenere come il suo secondo testamento. 

  Poco meno di un anno fa, il 13 giugno 1996, commemorando in questa cripta il 
primo centenario della nascita del Beato Giaccardo, Don Lamera disse di lui: «Perfetto discepolo 
dell’Apostolo delle Genti, spese tutto se stesso per incarnare le parole di San Paolo: “Non abbiate 
altro debito all’infuori di quello dell’amore”... Questa la nostra tessera di riconoscimento... L’amore 
è comprendere, compatire, perdonare, farsi Buon Samaritano e Cireneo, e pur messo in croce come 
Gesù, dire al Padre: “Perdona”. Tutto il resto è mistificazione». 

Senza prevederlo, Don Lamera ci lasciava in queste parole un ritratto di se stesso. Egli vivrà 
presso di noi, come il Beato del quale tesseva l’elogio. Ci sarà vicino con la sua intercessione, con 
la luce dei suoi esempi e del suo insegnamento, col richiamo mai interrotto alla fedeltà, all’unità e 
alla dedizione di tutta l’esistenza.  

Caro, indimenticabile Don Lamera, riposa in pace. E prega molto per noi.  
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DON PIETRO CAMPUS 
 

(San Paolo, novembre 1998, n°  399, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

MEDITARE  E  ATTUARE  IL  CAPITOLO 
 

 
Cari fratelli, mi rivolgo a tutti voi, per esortarvi a guardare innanzi, al nuovo anno 1999, con fiducia 

e larghezza di orizzonti, con quello spirito di universalità al quale ci invita il recente Capitolo generale. 

Spero che siano già pervenuti nelle vostre mani i due opuscoli sul tema capitolare “La vostra 
Parrocchia è il mondo”, contenenti rispettivamente le “Riflessioni” preparatorie [1] e gli “Atti del VII 
Capitolo generale della Società San Paolo” [2]. Avrete notato che fra i documenti normativi la prima delle 
“linee operative” affidate dall’Assemblea al Governo generale stabilisce che “Il Superiore generale 
proponga ogni anno a tutta la Congregazione un tema programmatico per la nostra vita spirituale e 
apostolica” (1.1). 

Questa norma non è una novità, ma semplicemente un invito a riprendere la consuetudine delle 
lettere annuali già seguita dai miei predecessori fino all’anno scorso. Consuetudine che intendo riprendere a 
mia volta con il presente scritto. Uno scritto volutamente breve, che non intende proporre un nuovo 
documento aggiuntivo agli altri, ben più autorevoli e puntuali, emanati dal Capitolo. Sarebbe una 
sovrapposizione inutile e inopportuna.  

Intendo solo ripresentarvi i documenti normativi e tutti gli altri interventi preparatori e conseguenti al 
VII Capitolo generale – studi, schemi di lavoro e messaggi – che hanno condensato una massa imponente di 
analisi e di riflessioni, tutte da inventariare e valorizzare, come il tesoro da cui “trarre cose antiche e cose 
nuove”. 

 
Il nostro “pane quotidiano” 
  
Vi invito dunque a farne oggetto di meditazione e di nutrimento spirituale per tutto l’anno 1999. Essi 

saranno il “pane quotidiano” di cui ci nutriremo e che spezzeremo insieme, in tutte le circostanze nelle quali 
si esercita la nostra formazione permanente: 

� meditazioni personali e letture di approfondimento; 
� incontri comunitari; 
� ritiri spirituali; 
� esercizi annuali; 
� corsi di formazione continua; 
� capitoli e assemblee di circoscrizione… 

Per iniziativa del Governo generale, i testi sono stati pubblicati, come sempre, nelle tre 
lingue più in uso nella Congregazione (italiano, spagnolo, inglese), ma confido che alcuni generosi 
volontari provvederanno a curarne la traduzione anche nelle altre lingue, affinché tutte le comunità 
e i singoli fratelli possano disporre di tali documenti nella propria lingua e siano in grado di 
comprenderli perfettamente. 

Nella mia presentazione degli Atti (opuscolo 2, pag. 3) esprimevo l’augurio che “tutti i 
fratelli, conoscendo il programma indicato dal Capitolo, potranno contribuire alla sua realizzazione, 
ed eventualmente a sollecitarne l’attuazione da parte dell’ “autorità competente”. Intendevo dire che 
non compete solo ai superiori, quali animatori istituzionali delle comunità, promuovere l’attuazione 
delle direttive capitolari. È questo un compito e un merito di tutti. Come si costruisce insieme la 
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comunità paolina, con i suoi valori spirituali ed apostolici, così si costruisce insieme il suo 
cammino, verso il pieno compimento della missione affidataci. 

Scrivevo inoltre che “conoscere la direzione del cammino e avvertire il “senso del 
movimento”… è una condizione per riprendere fiducia” e, al tempo stesso, è “un invito a 
camminare tutti nella stessa direzione”. L’esempio del popolo in cammino, rappresentato in un 
corteo o in una processione religiosa, è significativo di quanto avviene in qualsiasi gruppo 
associato: mentre si cammina, si resta uniti e orientati tutti alla medesima direzione, quella della 
meta da raggiungere. Quando si verifica uno stop, alcuni si guardano attorno o si volgono indietro, 
formano capannelli e il corteo si frammenta in gruppuscoli privi di unità e di senso. Altrettanto 
avviene negli istituti: quando si oscura la visione della meta comunitaria e si rallenta il cammino, o 
si perde il senso del moto, le comunità si sfaldano. È la cosiddetta “crisi di finalità” che dissolve le 
associazioni.  

I nostri documenti capitolari, e tutte le dense pagine che li hanno preceduti e preparati, sono 
una riproposta luminosa e aggiornata delle nostre finalità essenziali, e ne sottolineano i due cardini: 
il senso della universalità e il cambio di mentalità che comporta. Illuminano i punti focali di tutto il 
quadro programmatico offertoci dal VII Capitolo generale: chi siamo, che cosa facciamo, da dove 
veniamo, dove andiamo... Ci assicurano il senso del cammino, e di un cammino bene orientato.   

 
In sintonia con la comunità ecclesiale 
 
Naturalmente il tema generale di animazione che vi propongo, costituito dai nostri 

documenti capitolari, non intende ignorare né escludere quello che il Papa ha indicato a tutta la 
comunità ecclesiale per il 1999, come preparazione immediata al Grande Giubileo. Anzi, sarà un 
arricchimento per tutti se sapremo integrare i temi suggeriti dal Papa con quelli del nostro 
patrimonio carismatico.  

Ho parlato di “cammino”, ed è questo un tema caro al nostro Fondatore come all’attuale 
pontefice Giovanni Paolo II. Don Alberione ha inteso tutta la storia della salvezza come “Via 
humanitatis”, Via dell’umanità, e nella cripta del santuario alla Regina degli Apostoli in Roma ha 
voluto che l’altare centrale fosse cinto da un deambulatorio nel quale sono disegnati i simboli del 
cammino religioso: le virtù evangeliche e le beatitudini, introdotte dal precetto biblico: Ambula 
coram me et esto perfectus (Cammina alla mia presenza e sii perfetto: cf Gn 24,40). 

Ora, nella lettera Tertio Millennio adveniente, Giovanni Paolo II ci ricorda che “tutta la vita 
cristiana è un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre” (TMA 49), o “un cammino verso il 
Padre” (ivi 50). In questa luce il 1999, terzo e ultimo anno preparatorio all’anno giubilare, “avrà la 
funzione di dilatare gli orizzonti del credente secondo la prospettiva stessa di Cristo, la prospettiva 
del “Padre che è nei cieli” (cf Mt 5,45)” (TMA 49). 

“Dilatare gli orizzonti” è anche il motto del nostro recente Capitolo generale, e non solo nel 
senso della fede ma anche della missione, sull’esempio dell’apostolo Paolo e di Don Alberione: gli 
orizzonti della evangelizzazione mediante l’apostolato della comunicazione, che vanno estesi a tutta 
la “parrocchia” paolina che “per confini ha solo i confini del mondo”. 

Ma questo cammino di espansione, ci avverte il Papa, dev’essere prima un “cammino di 
conversione” che parte dall’interno del nostro cuore e tende ad estendere dappertutto gli spazi 
dell’amore fraterno. Perciò siamo invitati a “mettere in risalto la virtù teologale della carità” (ivi 
50). 

È la prospettiva della comunione e della dimensione comunitaria della nostra vita apostolica, 
tanto fortemente inculcata dal recente Capitolo. Comunione che dev’essere più evidente in tutti gli 
aspetti della vita paolina, ma particolarmente nella condivisione degli ideali e nella 
corresponsabilità dei programmi apostolici.  
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A partire da questa comunione di intenti all’interno delle nostre comunità, sarà possibile 
contribuire anche a quel “dialogo fra culture diverse” (ivi 51), a quel dialogo “con le grandi 
religioni”, nonché il “confronto con il secolarismo” del mondo attuale (ivi 52), al quale ci invita il 
Papa. E in tal modo potremo anche “rispondere alla crisi di civiltà con la civiltà dell’amore” (ivi 
52). 

La lettera del Papa sul Giubileo conclude i suoi inviti circa l’anno 1999 con un richiamo alla 
figura materna di Maria, la “figlia prescelta del Padre”, esempio perfetto di amore a Dio e ai fratelli, 
la madre di tutti che invita al ritorno alla Casa del Padre (cf ivi 54). Con l’immagine di Maria, 
Madre e Regina degli Apostoli, desidero concludere anch’io questa mia lettera. 

Alle medesime indicazioni del Papa saranno ispirate le intenzioni di preghiera suggerite 
dall’Agenda Paolina per i singoli mesi del prossimo anno 1999, vigilia del Grande Giubileo. E a 
questi alti ideali vogliamo tutti ispirare il nostro impegno di meditazione e di realizzazione del 
programma capitolare. 

Con la benedizione del Maestro divino, Via Verità e Vita. 
 
Roma, 30 ottobre 1998 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, marzo 1999, n° 400, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 
 

QUARESIMA 1999: UN GESTO DI CARITÀ APOSTOLICA 
 
 
Cari fratelli, firmo questa lettera in data 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri. Inizia oggi la stagione 

sacra della Quaresima, che anche per noi Paolini – cristiani e consacrati – offre un’opportunità privilegiata di 
rilancio spirituale. Inaugurando l’Anno del Padre nello scorso Avvento, abbiamo sentito risuonare le parole 
del Papa: «In questo terzo anno il senso del cammino verso il Padre dovrà spingere tutti a intraprendere … 
un cammino di autentica conversione» (cf TMA 50). 

 

Riconciliazione e missione 
 
La penitenza fa parte delle espressioni di conversione. In questo tempo siamo invitati a compiere due 

passi in tal senso: riscoprire il sacramento della riconciliazione, sia a nostro favore che a favore dei fedeli cui 
amministrarlo; inoltre testimoniare che “Dio è amore” esercitando concretamente la carità mediante la 
condivisione delle necessità altrui. 

La Agenda Paolina 1999 propone per il mese di febbraio la seguente intenzione di preghiera 
comunitaria: «Perché, consapevoli che Dio è amore, possiamo testimoniare con la nostra vita e mettere in 
risalto la virtù teologale della Carità». Sono le parole del Papa che esorta tutti a una testimonianza visibile di 
solidarietà. 

Nella mia precedente lettera, invitavo tutti i fratelli a «Meditare e attuare il Capitolo» (San Paolo, 
Novembre 1998). Uno dei richiami più ricorrenti nei documenti capitolari è l’apertura alle necessità 
apostoliche del mondo presente, il cui senso si può riassumere nell’espressione di “amore apostolico”: amore 
di stile paolino e alberioniano, “zelo per Dio e per le anime”.  

Questo richiamo percorre le quattro “priorità”. Si considerino, per esempio, le seguenti espressioni: – 
rafforzare i valori costitutivi della nostra identità di consacrati e inviati per la missione (1 S); – assumere 
la cultura della comunicazione ai fini della nuova evangelizzazione (2 M); – formare integralmente il Paolino 
Sacerdote e Discepolo uniti nella fraternità (3 F); – esercitare l’autorità a servizio della comunione e della 
collaborazione comunitaria (4 A). 

 
Se noi mediteremo e assumeremo gli orientamenti capitolari in questa ottica di amore fraterno, 

apostolico e creativo, certamente renderemo feconda questa Quaresima 1999 per noi, per le nostre comunità 
e per la Chiesa intera. 

 
L’unione fraterna tra i membri, tra le comunità, tra le circoscrizioni dell’intera Congregazione, è 

un’esigenza fondamentale, che l’ultimo Capitolo generale ha ribadita, non solo come valore carismatico ma 
anche come condizione di efficacia apostolica. Perciò i documenti capitolari sollecitano i superiori a 
“rivitalizzare le comunità” sotto l’aspetto sia religioso che apostolico; sollecitano i fratelli al dialogo e alla 
collaborazione; ricordano che l’amore fraterno e l’armonia comunitaria sono l’anima unificante e vivificante, 
che assicura unità e fecondità a tutte le nostre opere. 

 

«Governare è amare» 
 
Già nel 1° Capitolo generale della Società San Paolo, celebrato nel 1957, il Fondatore dichiarava che 

l’unità e la buona armonia della Congregazione dipendono da un corretto esercizio dell’autorità, e che 
l’autorità presso di noi «va esercitata in Gesù Maestro», cioè con lo stesso animo di Gesù, come servizio ai 
fratelli in spirito di carità: «Governare è un largo esercizio di carità» (CISP 162ss). 
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A distanza di trent’anni, Don Renato Perino, chiamato a tenere un corso di esercizi ai Superiori della 
Provincia italiana, li intrattenne su questo unico tema. Ne risultò un prezioso e stimolante opuscolo, 
“Governare è amare” (Conferenze ai Superiori italiani, Ariccia, Maggio 1987, pp. 64). 

 
Indotto da più recenti esperienze e necessità, anche il 7° Capitolo generale affidò al Governo 

generale una priorità, la quarta, riguardante il servizio dell’autorità e l’amministrazione. Essa stabilisce: 
«Rafforzare in ogni ambito e ad ogni livello la coesione congregazionale attraverso una rinnovata 
disponibilità e obbedienza di tutti i fratelli, animati e guidati dai superiori, i quali, nell’esercizio dell’autorità 
come servizio e nell’acquisizione di una sempre maggiore cultura di governo, favoriscano il discernimento, 
la corresponsabilità e la sussidiarietà, al fine di attuare, nella comunione, la missione che ci è affidata nella 
nostra “parrocchia” che è il mondo» (4 A). 

Io penso che, particolarmente in quest’anno, il servizio dell’autorità è un modo privilegiato di 
testimoniare la paternità di Dio. I superiori, a qualsiasi livello, rappresentano tanto più luminosamente 
l’autorità paterna di Dio, quanto più si sforzano di esercitare il loro servizio con lo stesso cuore paterno di 
San Paolo e del nostro Fondatore. In tal modo essi facilitano anche la comprensione della vera fraternità 
paolina da parte dei membri. 

 

«Evangelizzare i poveri» 
 
Una forma di carità eminentemente paolina è quella suggerita dal Papa quando ci esorta a rendere 

visibile la testimonianza di questa virtù teologale. Nel seguito della sua lettera Giovanni Paolo II afferma: 
«Ricordando che Gesù è venuto ad evangelizzare i poveri (Mt 11,5; Lc 7,22), dobbiamo sottolineare più 
decisamente l’opzione preferenziale della Chiesa per i poveri e gli emarginati» (TMA 51). 

 Per Don Alberione, e per noi, la povertà più drammatica da soccorrere è quella spirituale, 
dell’ignoranza religiosa; e la carità più essenziale da esercitare è la “carità della verità”: dare a questo 
mondo povero e affamato la verità di Cristo Maestro. La nostra solidarietà con i poveri sarà dunque ispirata 
al nostro carisma apostolico.  

È questo il tipo di carità che io suggerisco quest’anno come espressione di penitenza e di carità: 
contribuire, con il frutto dei nostri liberi risparmi – sia comunitari che individuali – a dotare i nostri fratelli 
cinesi di una Bibbia, redatta e stampata nella loro lingua, finalmente ad essi accessibile. 

Di questo progetto, di cui si danno in seguito ulteriori informazioni, sono tornati ad occuparsi i 
Governi generali della Famiglia Paolina nel loro incontro annuale del gennaio scorso. Il messaggio finale 
riportava fra l’altro: «BIBBIA PER LA CINA – L’iniziativa scelta dalla Famiglia Paolina come gesto 
significativo in occasione della notte di passaggio di secolo, si sta concretizzando. Siamo stati informati 
dettagliatamente dei passi compiuti, con esito positivo, e delle caratteristiche di questa Bibbia pastorale in 
lingua cinese, con la quale si spera di raggiungere i poveri, quanti non potrebbero mai permettersi il “sogno” 
di possedere e leggere la Parola di Dio  nella propria lingua». 

Nel suggerire a voi questo gesto di carità apostolica, ripensavo alle parole di San Paolo ai cristiani di 
Corinto, per esortarli alla colletta in favore dei “santi” di Gerusalemme (2Cor 9,1ss). La considerazione della 
generosità di Dio a nostro favore c’induce a condividerla con i più poveri, e questa carità ci riempie anche di 
consolazione.  

Io sono certo che la diffusione della Bibbia nel continente cinese avrà conseguenze incalcolabili per 
il futuro della Chiesa e della Famiglia Paolina in quell’immenso Paese. E che ogni paolino potrà 
sperimentare che cosa intendesse dire Don Alberione, quando affermava che il paolino deve «avere il cuore 
più largo dei mari e degli oceani» (UPS IV 117-118). 

 
Confido che tutti i fratelli accoglieranno con favore questo invito. Da parte mia esprimo loro 

gratitudine e stima, con il fraterno augurio di ogni bene. 
 
Roma, 17 febbraio 1999 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, giugno 1999, n° 401, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore generale 
 
GEOGRAFIA PAOLINA E APERTURA ALLA UNIVERSALITÀ 

 
Cari fratelli, il Governo generale – superata la prima fase di emergenza – va assumendo i compiti 

affidatigli dal VII Capitolo generale a servizio della «nostra Parrocchia che è il mondo». 
La priorità n. 2 su “La Missione paolina oggi” ci assegnava tre linee operative: 
«a) promuovere, in unione con i Governi circoscrizionali, la ricerca e la collaborazione 

internazionale attraverso organismi appropriati: il Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA), 
il Centro Iberoamericano degli Editori Paolini (CIDEP), la Società Biblica Cattolica Internazionale 
(SOBICAIN), la Conferenza Asia-Pacifico (CAP), ecc.; 

b) rivedere, insieme con i Governi circoscrizionali, la “geografia” paolina, cioè le sedi delle 
comunità e delle attività apostoliche; 

c) sollecitare e aiutare le Circoscrizioni a studiare nuove aperture missionarie e il migliore utilizzo di 
persone e mezzi» (Atti del VII Capitolo generale). 

 
In ordine a questi obiettivi desidero invitarvi fraternamente a considerare una realtà che costituisce la 

premessa di ogni realizzazione: un atteggiamento di apertura di cuore alla universalità. Su questo tema si è 
molto scritto e meditato, sia prima che durante e dopo il Capitolo (cf “La vostra parrocchia è il mondo”, op. 
I, Riflessioni per il VII Capitolo Generale SSP, Luglio 1998). Non ripeterò cose risapute, ma ricorderò solo 
alcuni richiami sempre validi del nostro Fondatore, che ci possono illuminare e stimolare all’azione. 

 
 
«Predicate a tutte le genti» 
 
«L’immensa parrocchia paolina – diceva Don Alberione nel 1960 – per limiti ha solo i confini del 

mondo». Perciò esortava tutti i fratelli ad allargare lo sguardo sulla intera estensione della Chiesa, il “campo 
di Dio” e unica parrocchia del Papa (cf UPS I, 371ss). Per questo infatti la Famiglia Paolina ha una struttura 
organizzativa adatta per «tutto cristianizzare, in obbedienza al mandato di Gesù: “Predicate a tutte le genti”» 
(Ivi). 

Don Alberione allarga il concetto di “cattolicità” a tutte le dimensioni della missione: geografica 
(tutti i continenti) e antropologica (tutti i popoli); alle stratificazioni sociali (tutte le categorie di persone); a 
tutte le fasce di età; alla strumentalità pastorale (tutti i mezzi); alla dimensione cronologica (tutti i tempi), 
fino all'universalità contenutistica (tutte le realtà  da cristianizzare). 

L'apostolo, oggi più che mai, deve ampliare mente e cuore per «amare tutti, pensare a tutti». Deve 
«operare con lo spirito del Vangelo, che è universalità e misericordia..., così come è lo spirito di san Paolo 
Apostolo; sempre teso verso i popoli che non ebbero ancora la luce di Gesù Cristo...» (UPS IV, 118). 

Di qui lo spirito missionario e lo stile di Paolo nell'andare verso i gentili, i lontani, con mentalità 
pastorale, con sapienza organizzativa, con l'adozione dei mezzi più  moderni... (cf CISP 1013). 

Di qui l'orientamento della formazione spirituale e degli studi, in funzione della evangelizzazione 
(AD 21, 65; UPS IV, 118ss). 

Di qui, infine, la necessità  di una visione aperta su tutto l'orizzonte dell'umanità: la capacità di 
guardare con gli stessi occhi di Dio gli uomini di ogni stirpe e nazionalità (CISP 1042), superando ogni 
forma di nazionalismo e ogni barriera etnica (ivi 1071-1073). In ciò consiste quella inculturazione 
missionaria che costituisce la premessa di ogni evangelizzazione (ivi 1043). 

 
 
“Un cuore più largo degli oceani” 
 
Di grande concretezza e importanza per noi, oggi, sono le conseguenze che Don Alberione traeva da 

tali considerazioni: 
a) Sul piano individuale, la disponibilità di ogni membro alla missione oltre i confini della propria 

patria. 
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b) Sul piano della Congregazione, l’urgenza di adottare tutte le necessarie forme di organizzazione 
(le “sinergie” nel linguaggio moderno) per servire meglio il popolo di Dio, nonostante lo scarso numero di 
membri e di forze su cui possiamo contare.  

c) Sul piano delle relazioni tra le Congregazioni paoline, deriva una serie di rapporti, che il 
Fondatore espone in formulazioni notissime entro diversi contesti, ma che qui sviluppa in quattro norme di 
comportamento: «1. Sapersi comprendere...; – 2. sapersi rispettare...; – 3. sapersi aiutare...; – 4. 
coordinarsi...»  (CISP 1069-1070). 

Nata per continuare la missione di Paolo, la Famiglia Paolina ha una dimensione universale, 
cattolica, che le deriva dalla natura sovranazionale del Vangelo e del mistero di Cristo. 

In uno degli ultimi interventi testamentari sul senso della missione paolina, Don Alberione espose 
non soltanto la sua visione teorica, ma anche le implicazioni pratiche, le direttive di metodo, perché  la 
congregazione renda alla Chiesa universale il servizio del proprio apostolato specifico. 

Dopo aver indicato gli atteggiamenti interiori quali condizioni perché ogni paolino si senta apostolo 
– «rivestirsi dell'uomo nuovo» e condividere le finalità  di Gesù Cristo per la gloria di Dio e la pace degli 
uomini, – Don Alberione apre il discorso sulla vastità e i metodi della nostra missione con un monito 
solenne: «Avere un cuore più  largo dei mari e degli oceani!» (UPS IV, 116-117). 

Tale “larghezza” è  voluta da Dio in Cristo. 
Per concludere su questo tema, accenno a una triplice raccomandazione rivolta da Don Alberione ai 

responsabili delle editoriali paoline, durante uno dei suoi viaggi intercontinentali: 
1. Promuovere gli scambi redazionali fra nazione e nazione (cf CISP 1031); 
2. Aprire e valorizzare le librerie internazionali, le quali «rendono presente in ogni nazione la 

cattedra di Pietro...» (ivi 1010); 
3. Promuovere e formare le vocazioni autoctone, dalle quali sole ci si può  attendere una reale 

plantatio ecclesiae (aggiungiamo et congregationis) nelle singole nazioni (ivi 1018, 1022). 
Disponibilità e collaborazione 
 
In questa visione di universalità così prospettata dal Fondatore e ribadita dal Capitolo 

generale, non sarà mai a sufficienza inculcata la necessità che, in tutte le circoscrizioni e a tutti i 
livelli, si incrementino atteggiamenti fondamentali di disponibilità e di collaborazione.  

 
a) Disponibilità individuale: «Nessuno diviene paolino per una nazione determinata, tanto 

meno per la propria; ma per andare in quella parte [del mondo] in cui si verrà destinati per i fini 
della gloria di Dio e del bene delle anime. Siamo cittadini del regno di Cristo, che è la Chiesa, ed in 
qualunque nazione siamo, apparteniamo sempre ad essa: poiché la Chiesa è cattolica» (CISP 1069). 
– Discorso attuale, che comporta anche la disposizione interiore ad accettare cariche nuove, 
trasferimenti di casa, apertura all’aggiornamento e all’apprendimento di nuove lingue come 
strumenti per un più ampio servizio al Vangelo. 

 
b) Collaborazione e scambio di persone fra le diverse Circoscrizioni e Comunità paoline: 

«Carità fra le case! Ognuna impari dall’altra… Ciò che forma il “bonum sociale” è la carità… 
Prendere da tutti, non rigettare nessuno!» (Vad. n. 530). Le nostre case devono essere «come il 
mare: ricevere da tutte le parti e a tutti dare» (Vad n. 534). – Entra in questo contesto la riflessione 
sulla nostra presenza nei vari luoghi: come operiamo; come possiamo imparare dalle nostre 
esperienze e dalla popolazione; ma anche dalla geografia e dalla storia attuale. 

 
c) A raggio di Famiglia Paolina un obiettivo da conseguire è l’aggregazione di unità 

operative sempre più vaste, a livello sovranazionale. Don Alberione lo raccomandava già nel 1960, 
a conclusione del suo discorso sulla “universale parrocchia paolina”: «Oggi, più ancora che nei 
tempi andati, vale l’organizzazione, specialmente internazionale, in ogni settore; in modo 
particolare per l’apostolato. Perciò: essere più cattolici [universali], come figli prediletti della 
Chiesa cattolica. Unirsi per gli apostolati». Di qui ancora la conseguenza: «Comprendersi ed 
amarsi: “Congregavit nos amor Christi unus”; darsi vicendevolmente aiuto di preghiere e di 
collaborazione… Sempre la preghiera del Maestro Divino: “Ut unum sint” applicata non ad un 
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Istituto soltanto, ma vissuta in tutta l’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini 
del mondo, e per gregge tanto chi è già nell’ovile, come chi si vuol condurre all’ovile» (UPS I, 
382). 

 
In questo orizzonte noi vogliamo agire e camminare, con la forza dello Spirito Santo. A lui 

affido i suddetti obiettivi, che il Governo generale vuole riproporsi in obbedienza al Capitolo e che 
confida di poter conseguire, passo passo, con la collaborazione dei Superiori di circoscrizione e di 
tutti i fratelli. 

A tutti formulo i più cordiali auguri per la prossima Pentecoste e per la Solennità di San 
Paolo, con un fraterno saluto in Cristo Maestro e in Maria Regina degli Apostoli. 

  
Roma, 20 maggio 1999 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, novembre 1999, n° 402, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale  
 
 

PELLEGRINI E MISSIONARI 
 

 
Cari fratelli, stiamo per lasciare il 1999, in compagnia con il Divino Maestro festeggiato a fine 

ottobre, con il beato Timoteo Giaccardo commemorato il 22, e con tutti i Santi. Chiudiamo l’ultimo anno 
preparatorio e ci accingiamo ad entrare nell’anno giubilare dell’Incarnazione, il Duemila. 

Come intendiamo entrare nel Duemila? e che cosa ci attende in questo nuovo periodo di storia? Ma 
che significa “entrare nel Duemila?” e quali novità comporterà questo nella nostra vita? A simili interrogativi 
possono accompagnarsi dei timori: Che cosa ci riserverà questo misterioso Duemila? 

La risposta è elementare: l’avvento del 2000 non porta nulla di nuovo o di diverso da quanto vissuto, 
previsto e programmato finora. La vita continua, come un fiume dal corso costante; il nuovo anno non avrà 
un sapore o un colore diversi dai precedenti. Ci aspetta solo un duplice impegno: vivere con intensità il 
tempo presente, senza cedere alla tentazione del ritorno al passato; in secondo luogo, guardare al futuro con 
la speranza e la determinazione che hanno sorretto il giovane Alberione nel trapasso fra l’Ottocento e il 
Novecento. 

 
 
Il “Sì” di Cristo, di Maria e di Giacomo Alberione 
 
Il punto di partenza, all’inizio di ogni cammino, è sempre il riferimento a Cristo. Non ignoriamo che 

il centro celebrativo del Duemila è il mistero dell’Incarnazione. Ce lo ricorda il Papa nella bolla 
Incarnationis mysterium: 

«Con lo sguardo fisso al mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, la Chiesa si appresta a varcare 
la soglia del terzo millennio. Mai come in questo momento sentiamo di dover fare nostro il canto di lode e di 
ringraziamento dell’Apostolo: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo… Egli ci ha fatto 
conoscere il mistero della sua volontà… prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè 
di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” [Ef 1,3-10]» (IM 1). 

La venuta di Cristo nel mondo, al tempo di Cesare Augusto, fu il compimento di questo “mistero”. 
«Il Verbo si fece carne [=assunse la nostra corporeità] e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). E noi 
professiamo nel Credo: «discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria». 

«Dio mandò suo figlio, nato da donna…» (Gal 4,4). Il Figlio obbedì al mandato della 
“missione” e ne trasse tutte le conseguenze sul piano dell’esistenza umana. «Con l’incarnazione il 
Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con 
mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria 
vergine egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato» (Gaudium et 
spes 22b). Ciò concretamente significa che, assumendo la corporeità della specie umana, il Verbo si 
sottopose alle esigenze alimentari e fisiologiche della biologia umana; accettò i limiti geo-fisici ed 
etnici di un territorio definito; ne accettò le condizioni sociali, amministrative e politiche, oltreché 
familiari; condizioni favorevoli e al tempo stesso limitanti della sua personalità: egli dovette 
convivere e fare i conti con esseri umani assai precari e difettosi, nonostante l’amore e la perfezione 
morale dei suoi diretti congiunti, Maria e Giuseppe. 

Riusciamo noi a immaginare la misura di questo “cammino” compiuto dal Verbo di Dio per “venire 
fra noi”? Comprendiamo l’entità del suo “pellegrinaggio” verso la nostra terra, in obbedienza al Padre? 
Comprendiamo che cosa significò quel misterioso vaticinio: «Non hai voluto sacrifici per il peccato, allora 
ho detto: Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà» (Sal 39,7-9)? 
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È stato affermato che il “Sì” del Verbo eterno trovò un’eco umana nel cuore e sulle labbra di Maria a 
Nazareth, grazie alla quale iniziò in terra l’evento della Incarnazione (cf Paolo VI, Marialis cultus, 6). 

San Paolo espresse questo mistero di obbedienza in notissimi passi delle sue lettere (cf Rm 5,19; Gal 
4,4-5; Fil 2,5-11, ecc.). E chiedendo ai fedeli di Filippi una prova di affetto, li esortò ad assumere «gli stessi 
sentimenti che furono in Gesù Cristo» (Fil 2,1): sentimenti di umiltà, di obbedienza, di solidarietà, che 
mossero il Verbo a farsi “obbediente fino alla croce”. 

Questo medesimo spirito animò il giovane Alberione, un secolo fa, quando affrontò, in preghiera e 
responsabilità apostolica, l’ingresso nel Novecento. «Si sentì profondamente obbligato a prepararsi a fare 
qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo, con cui sarebbe vissuto» (AD 15).  

Al concludersi di quest’anno 1999 e nel corso del 2000, con tutta la Famiglia Paolina avremo 
l’opportunità di rivivere in noi questi sentimenti. E lo faremo in spirito di riconoscenza e di impetrazione per 
il prossimo futuro, guidati ogni giorno dai “pensieri” alberioniani e dai suggerimenti dell’Agenda Paolina 
2000, di prossima pubblicazione. 

    
 
Il nostro “Sì” a Dio e agli uomini del Duemila 
 
Quali saranno i nostri compiti alle soglie del nuovo millennio? Li conosciamo. Non ci è richiesto di 

cercare nuovi carismi né di realizzare nuove istituzioni, come il nostro Fondatore. Siamo seguaci di un 
maestro profetico, che ci ha aperto la via, anzi molte vie dinanzi a noi. Ci viene chiesto di seguirlo con 
“fedeltà creativa”; di essere fedeli alla missione affidataci; di camminare con rinnovato slancio sulla via 
recentemente spianata dal VII Capitolo generale. L’obiettivo, le priorità e le linee operative da esso indicate, 
rappresentano le piste che ci introducono nelle aree dove siamo mandati ad operare, come altrettante zone 
della “vigna” a noi affidata, o meglio, della “parrocchia” moderna a cui siamo dedicati. E sappiamo che 
questa parrocchia non ha confini (cf Alberione, UPS I, 382; “La vostra parrocchia è il mondo”, Atti del VII 
Capitolo generale, pp. 24-32; 35-43). 

Sono dunque molti e circostanziati gli impegni che ci vengono posti innanzi. Si tratta di 
operare fattivamente, e non soltanto con discussioni di principio, ma sul terreno delle “cose da 
fare”. E confido che i responsabili delle singole circoscrizioni e comunità, personalmente o per 
delega, sappiano puntualmente animare, suggerire, guidare l’attuazione dei dettami capitolari, nei 
settori di loro competenza (cf Manuale dell’Autorità, “Governare e gestire”, nn. 033-037). E 
altrettanto faccia singolarmente ogni fratello, perché i programmi siano portati a compimento. 

Ma qui ci scontriamo con un ostacolo, noto e da molti segnalato: la resistenza, non solo delle cose 
ma anche delle persone, ad accettare cambiamenti d’indirizzo, di responsabilità, d’incarico. È uno dei lati 
deplorevoli che vengono denunciati in tutte le revisioni comunitarie, particolarmente nelle visite canoniche. 

Emerge con sempre maggiore evidenza il bisogno di una rinnovata disponibilità alla “missione”, 
qualunque sia e dovunque debba compiersi. Disponibilità ai cambiamenti di luogo, ai cambiamenti di 
occupazione, ai cambiamenti di autorità ordinarie o delegate. Non è forse privilegio e onore dei consacrati 
imitare il Cristo “Maestro itinerante” e Paolo “pellegrino di Cristo”? E non è forse questa la più bella 
esperienza dei missionari carismatici, che si sentirono “stranieri e pellegrini su questa terra”? 

È un fraterno richiamo al senso dell’obbedienza, questo che mi permetto di rivolgere a tutti. A quella 
obbedienza che abbiamo votata a Dio e alla Congregazione “per la missione” (cf Cost. 44.1, 80, 85), e grazie 
alla quale sono cresciuti i nostri istituti, le opere apostoliche, le diverse iniziative in molteplici campi. 

Negli ultimi anni appare sempre più urgente la necessità di coordinare le forze personali e le attività 
apostoliche a raggio sovranazionale, continentale e addirittura mondiale (cf Cost. 81-82). Ma, per fare ciò, 
occorre un’accresciuta disponibilità delle persone alla mobilità “missionaria”, intesa questa in senso 
geografico e operativo. 

Occorre inoltre un vivo senso della collaborazione, consistente nel vero atteggiamento della 
obbedienza e nella fraterna umiltà: virtù antiche, ma che oggi si chiamano capacità di lavoro in équipe, 
pianificazione interdisciplinare, accettazione del proprio ruolo e rispetto di quelli altrui… 
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Cari fratelli, altre cose restano da dire e da considerare. Ma lo faremo in occasioni successive. Per il 
momento invito tutti a concludere questo anno sociale con l’attenzione che meritano gli eventi ricordati 
all’inizio, particolarmente la inaugurazione del Giubileo a partire dal giorno di Natale. 

E questo m’induce ad anticipare a ciascuno di voi il cordialissimo augurio per le festività, 
solennemente legate quest’anno con il mistero della Incarnazione. 

La grazia del Maestro divino, Verbo incarnato, Parola vivente, sia con tutti voi. 
 
Roma, 22 ottobre 1999  
Memoria del B. Giaccardo 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, marzo 2000, n° 403, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 

 

«TI HO POSTO COME LUCE PER LE GENTI» 
 

Cari fratelli, colgo questa espressione riferita all’Apostolo (cf At 13,47) per intitolare la 
presente lettera, sui contenuti della quale avevo cominciato a riflettere fin dall’inizio di gennaio. 
Nella luce della conversione di San Paolo,  ho meditato sulla «grande misericordia» da Dio 
concessa al persecutore ravveduto. Nel frattempo ho trovato nel messaggio del Papa per la prossima 
Quaresima (cf L’Osservatore Romano, 28 gennaio 2000) significative convergenze con quanto lo 
Spirito dice oggi alla nostra Congregazione in ordine al programma assegnatoci dall’ultimo 
Capitolo generale, le cui indicazioni devono costantemente guidarci. 

 
 
1. Quaresima e conversione 
 
«Il tempo quaresimale rappresenta il punto culminante di quel cammino di conversione e di 

riconciliazione, che il Giubileo […] propone a tutti i credenti per rinnovare la propria adesione a 
Cristo ed annunciare con rinnovato ardore il suo mistero di salvezza nel nuovo millennio» 
(Messaggio, n. 1). 

Lo Spirito ci invita dunque alla conversione. Ma da che cosa? e a che cosa in particolare? Credo ci 
inviti anzitutto ad appropriarci della «misericordia concessa a San Paolo nel mutarlo da fiero persecutore in 
ardente apostolo della Chiesa». L’Apostolo non nascondeva la propria condizione di convertito, anzi ne 
parlava per lodare Dio e incoraggiare i suoi fedeli. «Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta 
di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel 
giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei 
padri…». Così ai Galati (1,13-17); con parole simili ai Filippesi (3,6-12), ai Corinzi (1Cor 9,1s) e, secondo 
gli Atti, a diversi altri interlocutori (At 9,3-9; 22,6-16; 26,12-18).  

Giustamente è stato osservato che «l’ex fariseo di Tarso avrebbe potuto raccontare anche diecimila 
volte l’evento straordinario di Damasco, ma a nulla gli sarebbe valso il “miracolo” se a quello non avesse 
fatto seguito la conversione esistenziale ed intellettuale che conosciamo. Nessuno si è lasciato trasformare 
tanto nel profondo dall’incontro con Gesù come san Paolo, che una volta guarito dalla cecità interiore che 
l’aveva afflitto, ha accolto e reso disponibile per la Chiesa una luce davvero straordinaria. Se ciascuno di noi 
si rendesse del pari disponibile a far entrare Dio nel cuore e nella mente, a prescindere dal posto occupato 
nella gerarchia, potrebbe nel proprio piccolo recare un bene immenso alla Chiesa, che ha ancora bisogno, e 
tanto, di simili vocazioni» (Dario Pacifico, Nella terra di Paolo, XIII, 2). 

Vedremo fra poco il significato di tali testimonianze. Ora è il momento di chiedere a Dio per 
noi una “conversione” simile alla sua: un cuore docile alla grazia; la correzione dei nostri difetti; e 
una piena configurazione a Gesù Cristo (cf Coroncina a San Paolo, n. 1). Ritengo infatti che queste 
siano le condizioni di partenza per rinnovare la nostra adesione a Cristo e annunciare con rinnovato 
ardore il suo mistero di salvezza; in altre parole, per diventare autentici Paolini, quali vogliamo 
essere. 

Più in concreto, il nostro cammino di conversione credo si debba sviluppare su quattro aree, 
segnalate come prioritarie dai documenti del recente Capitolo generale: la nostra identità, la 
missione specifica, la formazione e il ministero dell’autorità, cui corrisponde il senso 
dell’obbedienza. 

È anzitutto salutare prendere atto di una realtà diffusa attorno a noi. La situazione di non-
conversione coincide con il “peccato”, che in tutte le sue espressioni è morte e sterilità. «Eravamo 
infatti morti per il peccato» (Ef 2,5), ma Gesù si è fatto per noi vita e risurrezione, chiamandoci ad 
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un cambiamento di cuore, di mentalità e di condotta, dopo aver condiviso la nostra condizione 
umana in tutto fuorché nel peccato (cf Fil 2,8; Eb 4,15). 

Ora, la sterilità e il senso di morte che pervade molta cultura contemporanea, si rivela in 
forme allarmanti soprattutto nel mondo della comunicazione sociale, e talvolta affligge anche le 
nostre comunità, con drammatiche crisi di speranza e sterilità di vocazioni. A questa cultura di 
morte, noi desideriamo quest’anno rispondere con un “supplemento d’anima”, al quale ci invita la 
Priorità n. 1 dei documenti capitolari. Vi leggiamo infatti un invito a «rafforzare l’assunzione dei 
valori costitutivi della nostra identità e rivitalizzare le comunità sotto l’aspetto religioso-apostolico» 
a partire dalla spiritualità paolina, la quale non solo «risponde alle attese della Chiesa, ma offre un 
supplemento d’anima al mondo della comunicazione» (Pr. 1S, Atti del VII Cap. Gen. SSP, p. 36). 

In questa Quaresima dell’anno giubilare siamo esortati anche «ad aprirci in maniera 
particolare alla misericordia del Padre» per chiedere perdono ed approfittare del sacramento della 
riconciliazione «per intraprendere un nuovo cammino di vita» (Messaggio, n. 4). Noi sappiamo che 
il “nuovo cammino” per noi non potrà essere che quello di un più sincero recupero della nostra 
identità spirituale e apostolica quali “paolini”. La nostra penitenza sarà dunque una “conversione” e 
una rinnovata fedeltà ai nostri valori di consacrazione a Dio e di dedizione all’apostolato. 

 
 
2. Una “nuova mentalità” apostolica 
 
Gli atti del Capitolo fanno carico alla Congregazione di «assumere, in fedeltà dinamica e 

creativa al carisma del fondatore, la cultura della comunicazione ai fini della nuova 
evangelizzazione, per “rivelare a tutti il Cristo integrale, Via Verità e Vita”…» (Pr. 2M; p. 38) e 
affidano al Governo generale il compito di favorire «una nuova mentalità, un rinnovato slancio 
apostolico e l’aggiornamento di persone e mezzi» (Linee op. 2.2, p. 39). 

È sintomatico che i messaggi pontifici riguardanti l’anno giubilare facciano ricorso in 
misura crescente alla dottrina di San Paolo e alla sua prassi apostolica. Questo è per noi un esplicito 
invito ad ispirarci sempre più consapevolmente all’Apostolo. Nei nostri programmi operativi, e 
ancor prima nella preghiera e nella formazione, troveremo luci e orientamenti di perenne attualità 
nei testi paolini. Due soli esempi: Gal 1,12-24 e At 26,16-18. 

Nel primo testo l’Apostolo, premessa una professione di fede sulla origine divina del suo 
messaggio, descrive il processo di conversione finalizzato alla missione. Un cammino che si può 
descrivere nei seguenti passi: 

– un dono di luce che apre gli occhi sul destino assegnatogli da Dio; 
– una scelta o elezione “fin dal seno materno”; 
– una chiamata “per grazia”; 
– una rivelazione: la persona di Cristo; 
– una missione specifica: verso i pagani; 
– una successiva ricerca di approfondimento nel silenzio del ritiro. 
Nel secondo testo (prospettiva di Luca: At 26,16-18), troviamo un’esperienza parallela: 
– un’apparizione di Cristo; 
– una chiamata al servizio (l’Apostolo è “ministro”, “servo del Signore”) per una 

testimonianza delle cose viste e promesse; 
– l’invio ai pagani (di cui si specifica la finalità): aprire loro gli occhi; farli passare dalle 

tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio; la remissione dei peccati e la partecipazione all’eredità 
tra i “santificati per la fede”. 

Sono evidenti le derivazioni da testi di Isaia e Geremia sulla loro vocazione profetica e missione, non 
solo a favore del popolo di Dio («è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e 
ricondurre i superstiti di Israele»), ma anche per l’intera umanità («io ti renderò luce delle nazioni perché 
porti la mia salvezza fino all’estremità della terra», Is 49,6). 
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«Luce delle nazioni» sarà non solo Gesù Cristo, ma anche l’apostolo Paolo, il quale ad 
Antiochia di Pisidia dichiarerà: «Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io ti ho posto come luce per 
le genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra» (At 13,47). 

 
 
3. La verità che libera 
 
Il messaggio quaresimale del Papa esorta i cristiani a «rendere visibile l’amore di Dio» 

mediante la carità verso i poveri, i prigionieri, le vittime delle diverse schiavitù, in conformità con 
la missione specifica del “Servo del Signore” fatta propria da Gesù: «Lo spirito del Signore Dio è su 
di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai 
miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia del Signore…» (Is 61,1-2; cf Lc 4,18-19). 

È un appello ulteriore ad attuare la nostra missione specifica. Il dono che dobbiamo offrire ai 
poveri è la Verità. È questa Verità di cui il mondo ha soprattutto bisogno. È la Verità che libera da 
tutte le schiavitù. È la Verità del vangelo il nostro contributo alla promozione integrale e alla 
liberazione autentica degli schiavi. «Nessuna più grande ricchezza si può dare a questo mondo 
povero ed orgoglioso che Gesù Cristo» (AD 182). Dare la Verità integrale indicando «il Maestro 
completo, Via Verità e Vita», è il nostro dono alla Chiesa e alla famiglia umana; poiché non 
abbiamo né oro né argento da offrire, in termini di aiuti economici, ma per carisma doniamo «Gesù 
Cristo, la sua dottrina, la sua morale, i mezzi di grazia e vita soprannaturale» (CISP 862). 

Ciò significa che ci è stato dato un tesoro che solo noi siamo chiamati ad amministrare e che 
consiste nella predicazione del Vangelo secondo lo stile di Paolo: il Vangelo cioè come è stato 
vissuto e predicato da lui, con la sua personale esperienza di convertito, conquistato da Gesù Cristo, 
e con lo strumento dello scritto per la comunicazione a distanza. 

Questo è lo stile paolino del nostro apostolato, legato alla nostra vocazione e qualificato da 
uno specifico carisma. 

Siamo dunque paolini per svolgere un apostolato di evangelizzazione mediale, la quale 
suppone però innanzi tutto una “nuova mentalità” dottrinale e pastorale al tempo stesso, secondo il 
sogno-visione di Don Alberione, che così interpretò le parole del Divino Maestro: «Di qui voglio 
illuminare. Cioè che io sono la luce vostra e che mi servirò di voi per illuminare; vi do questa 
missione e voglio che la compiate. La luce in cui era avvolto il Divin Maestro, la forza di voce sul 
voglio e da qui e l’indicazione prolungata con la mano sul Tabernacolo, furono così intesi: un invito a 
tutto prendere da lui, Maestro divino abitante nel Tabernacolo; che questa è la sua volontà; che dalla 
allora minacciata Famiglia doveva partire gran luce... Perciò ognuno pensi che è trasmettitore di luce, 
altoparlante di Gesù, segretario degli evangelisti, di San Paolo, di San Pietro...; che la penna della 
mano, con la penna del calamaio della stampatrice, fanno una sola missione…» (AD 157). 

Usiamo i nuovi mezzi, tutti i mezzi della comunicazione del pensiero. Ma questi 
suppongono l’uso della penna, inteso come redazione, ideazione ed espressione di contenuti, da 
veicolare successivamente con le tecniche mediali. Tutte le nuove forme e tecniche espressive, che 
dobbiamo assumere, iniziano dal pensiero e dalla redazione. È qui dunque che occorre far 
convergere tutte le nostre forze per convertirci dalla dispersione e dallo slittamento su attività 
meramente esecutive, che invece possiamo demandare ad altri. Gli “esperti” in tecnologie avanzate 
e in management possono essere trovati attorno a noi: il “mercato” ci offre esperti sempre più 
efficienti. Ma nessun mercato crea apostoli animati dal nostro carisma: apostoli per vocazione, 
dall’anima paolina e dal cuore missionario, come l’Apostolo nostro padre, e mossi da un ideale, 
quello di Don Alberione. 

Apostoli di tal genere vanno coltivati e formati da noi, nello sviluppo armonico di tutte le 
componenti proprie del paolino (le “quattro ruote”, secondo la nota espressione). Al tempo stesso, 
tutti i membri professi della Congregazione vanno incoraggiati a qualificare la propria azione e il 
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servizio che possono rendere, secondo l’età e la preparazione, per un apostolato sempre più 
autentico e qualificato in senso paolino, evangelizzatore e profetico.  

Profetico in senso biblico ed evangelico, consistente nel trasmettere autenticamente la Parola 
di Dio, come ministri consacrati e fedeli della Parola stessa; ma profetico anche in senso innovativo. 
Quando ci si sottragga a compiti meramente esecutivi, per “pensare” di più e con intenti creativi 
circa i contenuti, si sarà aperti anche alle nuove suggestioni dello Spirito, alle cose che intende dire 
alle Chiese (cf Ap 2,7), e alle “trovate” apostoliche, delle quali Don Alberione al suo tempo fu 
maestro. 

Insisto dunque: noi dobbiamo e vogliamo rendere operativo il nostro carisma nel proporre il 
Vangelo secondo Paolo, mediato dalla nostra intelligenza e dal nostro cuore oltre che dalle mani e 
dalle macchine. 

Spendere per questo la vita è attuare i consigli evangelici: la castità perfetta, la povertà, 
l’obbedienza al mandato. Povertà, castità e obbedienza, a loro volta, realizzano quella dedizione 
totale di noi stessi a Dio e alla sua opera, in cui consiste la santità. Non ci siamo fatti paolini, né 
vogliamo restare tali, solo per lasciare lavorare gli altri: siamo apostoli nella misura in cui viviamo e 
lavoriamo da apostoli, e da apostoli secondo San Paolo. 

 
 
4. Formazione alla vita e all’apostolato paolino 
 
Se siamo paolini per fare apostolato di evangelizzazione con le nuove tecniche espressive, è 

ovvio che dobbiamo studiare e formare giovani per essere in grado di compiere tale apostolato 
proponendo qualcosa di nostro secondo il carisma specifico. 

Don Alberione non cessava di ricordarci che la formazione deve essere “integrale” e al 
tempo stesso continua, con i mezzi della moderna comunicazione, affrontando i relativi rischi, cioè 
evitando le ambiguità insite nella cultura della comunicazione. A tale riguardo ci sollecitano i 
documenti del VII Capitolo generale. La priorità riguardante la formazione ci chiede di «formare 
integralmente il Paolino nella sua duplice espressione Sacerdote-Discepolo alla scuola del Maestro 
divino… secondo la sua specifica vocazione… ». E la raccomandazione b chiede ad ogni governo 
di circoscrizione di «promuovere la pastorale vocazionale con ogni mezzo a disposizione…» (cf 
Atti del VII Cap. Gen. SSP, pp. 40-41). 

È ovvio che la formazione integrale non riguarda soltanto gli aspetti esteriori della nostra 
vita ed attività, ma tocca innanzi tutto l’anima. Ogni rinnovamento, come ogni creatività, inizia 
dall’anima; perciò siamo opportunamente invitati dal messaggio quaresimale del Papa a «vivere con 
pienezza la vita nuova in Cristo: vita di fede, di speranza e di carità». 

Esplicitando il senso di queste tre virtù teologali, la Fede è intesa come il “Sì” a Dio, come 
quello di Abramo, di Gesù, di Maria e dell’Apostolo Paolo. La Speranza è la virtù che confida e 
crea per il futuro; la Speranza «operosa» e costruttiva di cui amava parlare Don Alberione. E la 
Carità è il grande “sacramento visibile dell’amore di Dio”, del quale ci vengono suggerite nuove 
iniziative per una vera liberazione di tutti gli oppressi e da tutte le schiavitù. 

Abbiamo già considerato che la Carità dei Paolini si incarna nel dono della Verità. 
Aggiungiamo in proposito che il nostro contributo alla liberazione dei fratelli non può realizzarsi 
senza una previa “liberazione” di noi stessi. Liberiamo dunque noi stessi dalle nostre piccole 
schiavitù di comodo, gli attaccamenti al luogo o al ruolo, la ricerca di gratificazioni personali e altro 
del genere, per contribuire davvero ad una liberazione autentica dei fratelli, poveri o ricchi, non 
dimenticando che spesso i nuovi idoli-padroni sono i mass media male adoperati. 

Questo impegno di vivere integralmente le virtù teologali è l’espressione più alta della 
formazione continua, che dobbiamo a noi stessi oltre che alla Congregazione. Ma le virtù teologali 
si concretizzano nel loro seguito di atteggiamenti, il più necessario dei quali mi sembra in questo 
momento la “fedeltà”. Fedeltà alla vocazione paolina e alle sue sorgenti; fedeltà ai nostri voti, 
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promessi a Dio e alla Congregazione; fedeltà al servizio apostolico dichiarato nella professione; 
fedeltà sino alla fine dei nostri giorni. 

Non è onorevole per un consacrato chiedere ai confratelli una assistenza nel momento del 
bisogno, quando si sia tradita la loro fiducia nel tempo della piena efficienza. Non ci siamo 
consacrati infatti per un salario, bensì per il premio eterno, secondo anche quanto scriveva lo stesso 
Don Alberione in merito alla congregazione da lui fondata: «Società d’anime che amano Dio con 
tutta la mente, le forze, il cuore; si offrono a lavorare per la Chiesa, contente dello stipendio divino: 
“Riceverete il centuplo, possederete la vita eterna”» (AD 24). 

 
 
5. Nella disponibilità e nella corresponsabilità 
 
Ancora il Capitolo generale sollecita da noi di «rafforzare in ogni ambito e ad ogni livello la 

coesione della congregazione attraverso una rinnovata disponibilità e obbedienza di tutti i fratelli» e 
di favorire «la corresponsabilità e la sussidiarietà, al fine di attuare la missione che ci è affidata» (cf 
Atti, cit., pp. 41-42). 

La professione religiosa ci rende testimoni di quella obbedienza della quale il Verbo 
incarnato ha dato l’esempio per tutte le generazioni. Obbedienza che è al tempo stesso servizio alla 
comunità e alla missione. 

È anche testimonianza di distacco nello stile dell’Apostolo delle Genti. Il Vangelo, che da Paolini 
vogliamo così testimoniare, non ci promette successo né carriera, ma fa appello al totale disinteresse e ad una 
umiltà intesa come la virtù dei forti e delle anime grandi. L’umiltà del precursore, il quale dichiarava: «Egli 
deve crescere e io invece diminuire» (Gv 3,30). 

San Paolo predicava gratuitamente il Vangelo e considerava questa prassi un punto di onore: 
«Nessuno mi toglierà questo vanto!» (1Cor 9,15), il che ovviamente non significa rinunciare a trarre 
dal nostro lavoro il giusto compenso per il nostro sostentamento. 

A compendio di tutto quanto detto, giova rileggere la descrizione del ritratto ideale del 
Paolino, tracciata da Don Alberione durante gli Esercizi del 1960: 

«Il religioso Paolino ha scelto la parte migliore, cioè la perfezione. Egli non ha carriere che lo 
lusinghino; non mira a riconoscimenti e titoli; non ha da raggiungere stima o distinzioni; non si preoccupa 
degli stipendi. Ha rinunziato anche alle comuni consolazioni del Clero secolare; non fa distinzione fra abito 
nero, violetto o rosso: ma si fida del “centuplum”: raccogliere cento volte tanto rispetto a quel che ha 
lasciato. 

Se lo Spirito Santo c’illumina, per quanto sta da noi, preferiremo l’umiliazione alla lode, la povertà alle 
ricchezze, la dimenticanza agli elogi, il dolore alle consolazioni e alla salute. […] 

Attendere allo studio, alla preghiera, al ministero ed all’apostolato quando nella Chiesa tutto prospera; 
ma intervenire nei momenti difficili che essa attraversa, portando il nostro contributo di azione e preghiera; per 
ritornare nell’ombra e venire criticati, disprezzati, giudicati con severità, perché si aspettavano di più; esigenze 
senza ricambio; confessare, predicare, servire senza offerte; operare nell’Ufficio Edizioni ed apostolato nostro 
con orari pesanti, ed anche a scapito della salute, e venir giudicati fannulloni o mercanti. Tutto questo è la 
condizione scelta dal Religioso ed accettata con la Professione... Ma vi è il centuplo... e la vita eterna se fedeli. 
[…]  

Sopraspendersi per l’educazione di giovani, che dimenticheranno i benefici ricevuti e 
rimprovereranno i sistemi antiquati, i metodi d’insegnamento; la cura paterna piena di dedizione e di 
sacrificio, che si conchiude con la più nera ingratitudine e forse accuse; lunghe ore impegnate per le edizioni 
ed esito in piena delusione; amare con predilezione e constatare che quanto più si ama meno si è amati; 
operare e consumare la vita a servizio di molti e giungere ad una vecchiaia mal sopportata. Così Paolo 
nell’ultima sua lettera, dal carcere di Roma [2Tm 4,9-16]. Questo corrisponde a quanto scriveva già ai Corinti 
del suo ministero [cf 2Cor 6,4ss]. E [la conclusione] di tutto questo? “Sono colmo di gioia pure in mezzo alle 
tribolazioni” [2Cor 7,4]» (UPS III, 58-60). 

In tale ritratto possiamo confrontarci per una fruttuosa preparazione alla Pasqua di questo 
Anno Giubilare.  
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La citazione che apre il messaggio pontificio, «Io sono con voi» (Mt 28,2), ci rimanda alla 
esperienza carismatica del nostro Fondatore, quando si sentì incoraggiato dal Divino Maestro: «Non 
temete, io sono con voi. Da qui io voglio illuminare». Credo che altrettanto ora Gesù dica a noi: 
«Coraggio! Dai vostri Tabernacoli, aperti alla adorazione in tutte le vostre comunità, e dalle vostre 
Case laboriose di apostolato, io voglio essere Luce, e fare di voi “Luce del mondo”» (cf AD 52ss). 

 
Roma, 2 febbraio 2000 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, giugno 2000, n° 404, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

IMMAGINI E MEDITAZIONI DI VIAGGIO 
 

Cari fratelli, desidero aprire questa lettera con alcune immagini, già presenti alla nostra memoria, ma 
dal significato sempre nuovo. Don Alberione amava esemplificare i suoi pensieri con metafore tratte 
dall’esperienza del cammino. Conosciamo l’immagine del “carro”, l’antico veicolo albese a quattro ruote, 
che si poteva vedere tutti i giorni dalle finestre di Casa Madre. Indicava l’Istituto nella sua duplice 
caratteristica di solidità e mobilità. Era un segno dinamico, poggiante su ruote che gli consentivano di 
muoversi verso una meta stabilita. E le singole ruote rappresentavano le quattro componenti della vita 
paolina: spiritualità, apostolato, formazione, povertà cioè economia (cf AD 100). 

In anni più avanzati il Fondatore ricorse a immagini più aggiornate, addirittura al veicolo aereo 
“quadrimotore” (cf Per un rinnovamento spirituale, Roma 1952, p. 39). Ma quella che divenne la metafora 
più abituale fu l’automobile. Ad essa Don Alberione ricorreva spesso nelle sue “meditazioni di viaggio”: «La 
vita è tutto un viaggio verso l’eternità; la giornata è un tratto del viaggio. Il saggio autista parte con la 
prudenza, virtù cardinale: pensa alla strada da percorrere, e questo rappresenta l’esame preventivo. Si 
fornisce di carburante, olio, gomme buone e tutto il necessario, e questo rappresenta l’aiuto di Dio, mediante 
l’orazione» (UPS II, 120).  

A proposito delle ruote, va aggiunta una precisazione rispetto all’antico carro agricolo: l’automobile 
ha due ruote motrici e due di complemento. Le “ruote motrici” per i paolini sono la pietà (spiritualità) e 
l’apostolato (missione); le ruote complementari sono la formazione e l’economia. 

In concreto, senza sminuire l’importanza delle seconde, desidero richiamare la vostra considerazione 
sulla necessità di dedicare una speciale cura a un più dinamico funzionamento delle ruote motrici. 

 
Le icone ispiratrici 
 
Mentre scrivo ho dinanzi agli occhi la figura di San Paolo, la cui solennità conclude il mese di 

giugno. Questo mese è come una galleria di icone, che si succedono alle pareti; tutte le festività post-pasquali 
vi sono contenute: Ascensione del Signore, Pentecoste, Ss. Trinità, Corpus Domini… Tra queste due ultime 
si celebra il Congresso Eucaristico Internazionale. La solennità di San Paolo è come la vetrata di fondo, che 
dà un colore carismatico a tutta la galleria. Inoltre, due mesi più tardi, si celebrerà la Giornata mondiale della 
Gioventù. 

Queste circostanze rappresentano altrettanti “segni dei tempi” ed evocano realtà fondamentali, che 
dovrebbero far vibrare le nostre spirituali antenne di apostoli paolini. Ma vi si aggiungono alcuni richiami 
autorevoli, che qui riporto: 

«L’obiettivo [di tutte le celebrazioni giubilari] sarà la glorificazione della Trinità, dalla quale tutto 
viene e alla quale tutto si dirige, nel mondo e nella storia… Essendo però Cristo l’unica via di accesso al 
Padre, per sottolinearne la presenza viva e salvifica… si terrà a Roma il Congresso Eucaristico 
internazionale. Il Duemila sarà un anno intensamente eucaristico…» (Tertio millennio, 55). 

Ancora: «Nessuno in quest’anno giubilare voglia escludersi dall’abbraccio del Padre… Da duemila 
anni, la Chiesa è la culla in cui Maria depone Gesù e lo affida all’adorazione e alla contemplazione di tutti i 
popoli. Che attraverso l’umiltà della Sposa possa risplendere ancora di più la gloria e la forza 
dell’Eucaristia… Nel segno del pane e del vino consacrati, Cristo risorto e glorificato, Luce delle genti, 
rivela la continuità della sua incarnazione: egli rimane vivo e vero in mezzo a noi per nutrire i credenti…» 
(Incarnationis mysterium, 11). 

Infine: «L’ingresso nel nuovo millennio incoraggia la comunità cristiana ad allargare il proprio 
sguardo di fede su orizzonti nuovi nell’annuncio del Regno di Dio. È doveroso ritornare con rinsaldata 
fedeltà all’insegnamento del Concilio sull’impegno missionario… e crescere nella vita di comunione» (Ivi, 
2). 

Ciò che viene proposto alla comunità cristiana in generale, ha per noi un valore più vincolante, anche 
in considerazione del centenario carismatico della “notte eucaristica” che celebreremo a fine anno.  
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L’Apostolo ci invita all’Eucaristia 
 
Non ignoriamo che la prima testimonianza scritta nel Nuovo Testamento sul mistero dell’Eucaristia 

risale a San Paolo (cf 1Cor 11,23-26). Egli ricorda la cena di Gesù per esortare i fedeli alla fraternità e alla 
comunione, contro le tentazioni dell’isolamento e dell’egoismo.  

Ma l’Apostolo è anche protagonista di celebrazioni esemplari, come quella di Troade (cf At 
20,7ss): «Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo conversava 
con loro [i cristiani di Troade]; e poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione 
fino a mezzanotte». Fu allora che successe l’incidente del ragazzo Éutico, caduto dalla finestra e 
risuscitato da Paolo. Ma il dato significativo dell’episodio sta in quella lunga “conversazione” 
omiletica, che rivela come l’Eucaristia era per l’Apostolo il momento privilegiato dell’incontro 
fraterno, durante il quale alimentava la comunità alla duplice mensa, della Parola e del Pane 
spezzato. 

È nota l’insistenza di Don Alberione sulla centralità dell’Eucaristia nella nostra vita. Essa è la 
sorgente della nostra esistenza istituzionale e individuale: «Tutti nati dal Tabernacolo» (cf AD 34). «La 
nostra pietà è in primo luogo eucaristica. Tutto nasce come da fonte vitale dal Maestro Eucaristico. Così è 
nata dal Tabernacolo la Famiglia Paolina, così si alimenta, così vive, così opera, così si santifica. Dalla 
Messa, dalla Comunione, dalla Visita Eucaristica, tutto: santità ed apostolato» (UPS II, 10). 

Si noti in particolare la ripetuta esortazione a fare della visita eucaristica il nostro incontro quotidiano 
con il Maestro: «L’ora di adorazione quotidiana nella Famiglia Paolina, particolarmente per il suo proprio 
apostolato, è necessaria. Si avrebbe una tremenda responsabilità se non fosse stata prescritta: il religioso 
paolino non avrebbe il sufficiente alimento per la sua vita spirituale e per il suo apostolato. Ma chi la omette 
assume su se stesso tale responsabilità; e la assumerebbero i Superiori che non la facessero praticare» (Ivi). 

Al Tabernacolo, dunque, dobbiamo ritornare per alimentare la nostra personalità di 
consacrati per la missione. 

In questa prospettiva esorto i confratelli, e specialmente gli animatori delle comunità, a rileggere 
davanti a Gesù eucaristico gli imperativi dell’ultimo Capitolo generale, da tradurre nella prassi di tutti i 
giorni. Conosciamo il programma delle priorità capitolari, espresso in quel grafico quadrangolare intersecato 
dalle due coordinate, ai cui vertici stanno le quattro dimensioni della nostra realtà: 

1. S = il Soggetto, il Paolino oggi, con la sua interiorità radicata in Dio; 
2. M = la Missione specifica, per la quale siamo stati consacrati; 
3. F = la Formazione paolina integrale, tesa alla santità e all’apostolato; 
4. A = Amministrazione e servizio dell’Autorità. 
Le coordinate uniscono fra loro le realtà correlative: Soggetto e Missione, Formazione e 

Amministrazione. È facile vedere in questo schema la trascrizione grafica delle celebri quattro ruote (cf Atti 
del VII Capitolo generale SSP, p. 33ss).  

Negli Esercizi ai sacerdoti, il Fondatore ritornava sulla immagine dell’automobile, per ricordare ai 
superiori due compiti prioritari: innanzitutto la residenza, la presenza costante in sede, per «accompagnare, 
convincere», assistere la comunità da vicino («non girare: non mettere domicilio sul treno o 
sull’automobile», Mihi vivere Christus est, 101); in secondo luogo, la preoccupazione di far muovere tutte le 
quattro ruote («È relativamente facile occuparsi e far progredire una o due parti; ma è il complesso da 
curarsi…, assieme devono muoversi le quattro ruote», CISP 169).  

Tutte le componenti della vita paolina devono quindi essere promosse, per sé o tramite i rispettivi 
delegati, così da produrre un’animazione armonica dell’intero organismo apostolico.    

 
Alcune conclusioni 
 
Cari fratelli, ho accennato ai “segni dei tempi”, fra i quali il Congresso Eucaristico internazionale 

(18-25 giugno) e la Giornata mondiale della Gioventù (16-18 agosto). Questi eventi fanno appello alle nostre 
persone e alle nostre comunità, sia come consacrati che come apostoli paolini. Conosciamo il fervore di 
iniziative promosse da Don Alberione e condivise con entusiasmo in occasione dell’Anno Santo 1950 e 
dell’Anno Mariano 1954, durante i quali tutta la Congregazione e l’intera Famiglia Paolina furono mobilitate 
per promuovere lo spirito e le opere del nostro carisma. Non sarebbe inopportuno che tutti noi facessimo 
altrettanto per cogliere i migliori frutti dagli eventi del presente Anno Santo. 
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Vorrei invitare ogni fratello a ricuperare innanzitutto la propria entità profonda di “apostolo” come 
Paolo: un “paolino” teologicamente motivato e spiritualmente vivo, creativo e fervente; alimentato ogni 
giorno alla duplice mensa eucaristica, indirizzato dalla meditazione e illuminato dalla luce del Tabernacolo 
nella Visita, che è non solo “scuola del Divino Maestro” ma anche sede privilegiata del discernimento 
apostolico: il luogo dove meglio si leggono e si comprendono i “segni dei tempi”. 

Vorrei inoltre esortare tutti gli animatori, i formatori e i predicatori di esercizi e di ritiri spirituali, a 
far sempre rilevare l’intima e necessaria connessione tra le finalità essenziali della nostra vocazione e 
missione: Santificazione e Apostolato. La nostra santificazione e crescita spirituale non corre su binari 
diversi da quelli segnati dalla missione e, in specie, dal nostro apostolato. Né la missione può ignorare la 
carica interiore che forma l’anima dell’apostolo, dalla quale promana la “parola” ispirata e convincente per i 
fratelli, soprattutto i “lontani”.  

Se vi è una lezione importante fra tutte che il nostro Fondatore ci trasmise con tutta la sua vita, 
intessuta di preghiera e di lavoro, è proprio questa: ci si santifica nella fedeltà all’apostolato, e per 
l’apostolato. E apostolato significa sempre per noi «dare al mondo Gesù Cristo Via e Verità e Vita». Questo 
il “progetto unitario” di tutta la Famiglia Paolina, che deve essere pienamente assunto, anche per il compito 
che ci è affidato di animare le altre comunità che si appellano a noi. 

Con tutto ciò vi saluto fraternamente e vi affido allo Spirito del Signore risorto, sempre vivo fra noi. 
E invoco su tutti la materna benedizione di Maria, nostra Madre, Maestra e Regina. 

 
Roma, 31 maggio 2000 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, novembre 2000,  n° 405, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

DAVANTI AL NOSTRO FUTURO 
 
Cari fratelli, un appuntamento ci attende alla fine dell’anno. Domenica 31 dicembre 2000, tutti i 

Paolini e Paoline, di ogni continente e di ogni latitudine, si ritroveranno attorno al Tabernacolo per formare 
un’unica assemblea, in adorazione dell’unico Maestro. Egli ripeterà a noi, come al giovane Alberione: 
«Venite tutti a me». E noi andremo a Lui con i medesimi sentimenti di responsabilità apostolica, interpreti 
dei nostri coetanei e concittadini del mondo, per inaugurare nella luce di Dio il nuovo millennio. 

La commissione intercongregazionale della Famiglia Paolina ci propone una traccia di celebrazione 
per la “notte santa” del nostro centenario carismatico. Ma è significativo notare che anche il Comitato 
Centrale del Grande Giubileo, nel volume “Benedetto il Signore nei secoli” Celebrazioni e preghiere per 
l’Anno Santo, suggerisce a tutta la comunità cristiana una “Veglia di Preghiera per il passaggio all’anno 
2001” sul tema «Gesù Cristo nostra Speranza» (p. 281ss). A lui sono rivolte le attese dell’umanità in questo 
trapasso storico. E credo che in lui, Maestro, possiamo anche noi, discepoli di Paolo e del venerabile Don 
Alberione, riporre tutta la nostra speranza. 

Seguirò, nello sviluppo di questi pensieri, la traccia suggerita dallo stesso Comitato ecclesiale per il 
tempo di Avvento, scandito in quattro passi. 

 
 
1. “Vigilate saldi nella fede” (1Cor 16,13) 
 
“Vigilate” nel linguaggio dei vangeli e di S. Paolo significa: «Siate svegli, tenete gli occhi aperti, 

attenti ai “segni dei tempi” cioè a quanto succede e a  quanto si profila per l’immediato futuro». 
Il sedicenne Giacomo Alberione, in quel 31 dicembre 1900, portava nella sua preghiera davanti a 

Gesù Eucaristico la lucida coscienza di quanto avveniva nel suo tempo travagliato, le angosce della Chiesa e 
le speranze dei cattolici più illuminati. Superato lo smarrimento dei mesi precedenti, egli era ben vigile e 
attento alla voce dei profeti contemporanei, che invitavano i credenti – il clero soprattutto – a “svegliarsi dal 
sonno”, a «opporre stampa a stampa, organizzazione a organizzazione»; a «far penetrare il Vangelo nelle 
masse»; a «essere gli apostoli di oggi, adoperando i mezzi sfruttati dagli avversari». Nella luce del 
Tabernacolo egli comprese quanto quell’ora fosse «decisiva per la specifica missione e [lo] spirito 
particolare in cui sarebbe nato il suo futuro apostolato»; «si sentì profondamente obbligato a prepararsi a far 
qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo…» (AD 13-15). 

La fede conferiva all’adolescente Alberione un «senso abbastanza chiaro della propria nullità» e, al 
tempo stesso, la certezza che il Maestro Divino sarebbe stato con lui e che «in Gesù-Ostia si poteva avere 
luce, alimento, conforto, vittoria sul male» (AD 16). Questa luce, infine, gli permetteva uno sguardo 
profetico e pieno di speranza sull’avvenire: «Vagando con la mente nel futuro, gli pareva che nel nuovo 
secolo anime generose avrebbero sentito quanto egli sentiva» e si sarebbero associate a lui nell’impresa da 
affrontare (cf AD 17). 

Ecco in qual modo la vigilanza di un giovane con gli occhi aperti sul presente della Chiesa divenne 
“profezia” e progettazione del futuro. 

Dalla lezione di lui siamo tutti esortati a renderci altrettanto consapevoli della situazione attuale. Ed 
è anzitutto indispensabile prendere atto della nostra realtà, per trarne una duplice conseguenza: di umiltà e di 
fede nonostante tutto. 

Umiltà per la nostra crescente inadeguatezza in fatto di personale e di mezzi. Il numero dei nostri 
confratelli va progressivamente diminuendo, per decessi o malattie o abbandoni, e l’età media va crescendo. 
Il problema dell’invecchiamento costituisce, specialmente in alcune circoscrizioni, il nostro principale 
handicap. L’accumularsi degli anni sulle prime generazioni, quelle dei “costruttori”, ha un duplice risvolto: il 
ridursi progressivo delle forze attive e il crescere delle esigenze assistenziali. Di qui la necessità di dirottare 
verso l’assistenza persone valide, che vengono ritirate dall’impegno attivo nell‘apostolato o nella formazione 
(un’esigenza ancora più urgente). 

Al tempo stesso, nella società civile e religiosa si assiste a una serie di trasformazioni che mutano il 
volto del mondo e la cui varietà è suggerita dai nuovi nomi: globalizzazione, innovazione tecnologica, 
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comunicazioni cellulari e in rete, biotecnologie… I commentatori socio-politici segnalano poi fenomeni dagli 
sbocchi imprevedibili: migrazioni imponenti, rivendicazioni etniche e territoriali, integralismi religiosi, 
nuove forme di schiavitù, ecc. 

Di fronte a questi fenomeni di massa, che spiazzano i nostri calcoli apostolici, siamo tentati dallo 
smarrimento. Ma la fede ci esorta a credere nel nostro carisma, che ha la sua base saldissima in Gesù 
Maestro e nelle sue promesse: «Non temete, io sono con voi. Di qui voglio illuminare. Abbiate il dolore dei 
peccati» ossia l’umiltà dei convertiti (cf AD 152). 

 
  
2. “Lieti nella speranza” (Rm 12,12) 
 
San Paolo si presenta come «apostolo… per comando di Cristo Gesù nostra speranza» (1Tm 1,1). In 

questo titolo è contenuta anche la nostra speranza, in tutta la portata e le dimensioni del termine.  
Che cosa sia la speranza lo sappiamo. Seconda delle tre virtù teologali, è la tensione di tutto il nostro 

essere al conseguimento della Vita per la quale siamo stati creati. È la volontà di conseguirla, e la fiducia di 
poterlo fare, non in forza delle nostre capacità, ma della energia derivante da Dio.  

La speranza si identifica con la “nostalgia” del traguardo definitivo, che ci attira come una calamita 
e che ci orienta a quel polo come l’ago magnetico della bussola. È la forma di “profetismo” che i Religiosi 
sono chiamati a esercitare per i loro fratelli immersi nella vita secolare. 

Ma la speranza non è solo nostalgia, tanto meno è attesa inerte di un compimento provocato da altri. 
È anche lavoro, attività orientata, programmazione di passi da compiere perché si realizzi ciò che 
attendiamo: è progettazione e “semina” delle premesse dalle quali nascerà il futuro voluto. Poiché il futuro si 
costruisce. 

Gli eventi che stiamo vivendo nel trapasso al nuovo millennio ci offrono l’opportunità di dare 
un’occhiata, come dall’alto di un passo alpino, al versante del passato e a quello del futuro. È il momento di 
ricordare che, come tutti gli istituti di vita consacrata, noi abbiamo «non solo una gloriosa storia da 
raccontare, ma anche una grande storia da costruire» (Giovanni Paolo II, Vita consecrata, n. 110). Vale 
soprattutto per noi la conclusione: «Guardate al futuro!». 

Guardare al futuro non significa sognare ad occhi aperti. Occorre difenderci dalla tentazione della 
“futurologia”, nuovo nome della “utopia” e parodia del profetismo. Il futuro si prevede, si ipotizza e si 
prepara studiando la nostra storia – poiché la memoria è la radice della profezia, – e poi valorizzando il 
presente con le sue opportunità, come fa il contadino nella stagione della semina. Il tempo presente è l’aiuola 
fertile del futuro. Il ripiegamento nel passato o la fuga nel futuro è una evasione dalla realtà, un alibi per non 
impegnarsi nel dovere attuale. 

Don Alberione amava il motto «Mi protendo in avanti» (Fil 3,13). E questo significava per lui 
speranza in atto, “speranza operosa”, fiducia che invita a fare progetti, a seminare. «Seminate, seminate! – 
egli ripeteva. – È vero che si semina nella fatica, ma si raccoglierà nella gioia. In morte, il pensiero di aver 
esercitato bene l’apostolato darà all’anima tanta consolazione» (Hæc meditare, 2° 1,80). 

Queste espressioni, in apparenza semplicistiche, sono cariche di una enorme forza creativa, come le 
parole del Vangelo di cui sono una traduzione. Ci spingono in avanti con lo slancio e la chiaroveggenza dei 
profeti. Ed è rassicurante constatare che le più originali intuizioni carismatiche del nostro Fondatore, e alcune 
sue certezze fondamentali, trovano conferma nelle più recenti ricerche della teologia e delle scienze 
cosmologiche (cf C. Taddei-Ferretti, “Creazione continua: La divina Settimana e il futuro” in Rassegna di 
Teologia 41 [marzo-aprile 2000] 256-259: illuminanti le tematiche su Cristo “Luce definitiva” e la sua 
presenza nel cosmo; “Io sono con voi”; conformazione a Cristo vertice dell’antropologia; amore “creativo” 
sempre in atto; collaborazione dell’uomo con Dio; realtà cosmiche nella luce dell’Incarnazione e della 
Redenzione; futuro e crescita, ecc.). 

 
 
3. “Radicati e fondati nella carità” (Ef 3,17) 
 
«Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di 

[…] conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di 
Dio» (Ef 3,17-19). «Poiché l’amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti 
sono morti» (2Cor 5,14). Questi due testi paolini traducono un desiderio e un augurio che, ne sono certo, 
Don Alberione rivolge dal cielo a ognuno di noi, in questo privilegiato momento della nostra storia. 
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È l’amore del Maestro divino che motiva le due finalità essenziali della nostra esistenza carismatica 
ed istituzionale: santità e apostolato. Il Fondatore ne parlò diffusamente fin dai primi decenni, e lo ribadì 
fortemente nel corso straordinario di Esercizi del 1960, da cui attingo alcune espressioni. 

«L’apostolo ha da fare particolarmente suo il testo di S. Paolo: “Compio quello che manca alla 
Passione di Cristo, per il suo corpo mistico, cioè la Chiesa”» (UPS I, 78-79). Attraverso le sofferenze, che 
paragona alle doglie del parto, l’Apostolo è divenuto padre di comunità ferventi. Altrettanto deve fare ogni 
paolino maturo, consapevole della propria responsabilità rispetto al futuro della Congregazione. Il frutto 
della propria carità apostolica è primariamente la fecondità vocazionale. 

«Prima cosa, è necessario in ognuno un impegno deciso per le vocazioni: il reclutamento e la 
formazione. Non è cosa questa che dipenda soltanto dal Superiore; interessa, obbliga e dipende da tutti. […]. 
Dipende molto dalla grazia del Signore, ma anche tanto dallo zelo; ed è uno dei segni più chiari di amore alla 
Congregazione. Formare un cristiano, quanto è necessario! formare un’anima consacrata a Dio, quanto di 
più! perché promuoverà meglio la gloria di Dio e la salvezza delle anime». 

La motivazione fondamentale è la dedizione totale di sé, che coincide con la paternità spirituale e la 
santità: «Dare a Dio tutto: ecco la santità! […] Del resto: si sente o non si sente la paternità? Ora, la 
paternità viene immensamente sublimata nel dare anime a Dio. Non è per nulla che ci chiamano padri. 
Portare nel nostro cuore tante anime che Iddio chiama ed aspetta, ma che spesso incontrano molte difficoltà. 
Vocazioni insidiate: le più vengono soffocate nell’ambiente sociale-scolastico, spesso nell’ambiente 
familiare. È la lotta del diavolo per strappare a Gesù queste anime elette... Abbiamo compassione di queste 
anime, alle quali qualche volta possiamo porgere il nostro aiuto di preghiera o di azione». 

Conclusione: «Il problema vocazionario, fra le opere di zelo, deve essere messo in primo piano. 
Gesù non cominciò il ministero pubblico col predicare; lo cominciò col farsi i Discepoli... Se veramente 
amiamo il prossimo come noi stessi, vorremo per tanti altri il bene grande che noi stessi possediamo: la 
vocazione. Se siamo contenti della grazia ricevuta, vogliamo che ne partecipino altri ed altri. Se noi abbiamo 
la mente tesa verso la santità, desideriamo che altri pure vivano di questo ideale» (UPS I, 84-85). 

 
 
4. “Finché venga il Figlio dell’Uomo” (Mt 10,23) 
 
La constatazione del nostro Fondatore ci richiama a un serio esame di coscienza. In che misura 

c’impegniamo personalmente in un’impresa così vitale per il futuro della nostra Congregazione e la 
continuità delle opere apostoliche avviate su vari fronti? Come utilizziamo il nostro carisma? 

Credo che una urgenza per noi, in questa fine di secolo e inizio di millennio, sia esattamente il 
ricupero della nostra “anima”, la “riattivazione” del nostro carisma specifico. E questo può venire dalla 
stessa via per la quale il carisma si accese nel cuore del giovane Alberione: la “luce dall’Ostia” (cf AD 15). 
Davanti all’Eucaristia l’anima si risveglia, si illumina, nutre il proprio discernimento sui disegni di Dio e 
sulla missione paolina nell’ora presente. 

Come Saulo nella luce del Risorto, sulla via della conversione, e come Alberione nell’adorazione di 
fine secolo, anche ognuno di noi può domandare al Maestro: «Signore, che cosa vuoi che io faccia? 
Nell’aprirsi del nuovo millennio, che cosa possiamo fare, dire e proporre ai nostri contemporanei? Quale 
concreto apporto può recare ognuno di noi, come singolo e come parte di una congregazione missionaria? Il 
progetto e il dono che il nostro Fondatore ci ricordava con le parole di Pietro: “Non ho né oro né argento, ma 
vi dono ciò che ho, cioè Gesù Cristo Via Verità e Vita”, come possiamo tradurlo nella realtà del nuovo 
millennio?». 

Ritorna la virtù della “speranza”, che noi vogliamo attingere proprio dal Maestro divino: dalle sue 
promesse, di essere con noi e di illuminare tramite noi le realtà del prossimo futuro. 

La nostra speranza ha già dei segni concreti, anche se non reclamizzati. La Congregazione sta 
assistendo a gesti profetici di indubbio valore e grande significato, quale la promozione su vasta scala di 
sempre nuove edizioni bibliche, in particolare la “Bibbia Cinese”, che costituisce un ponte ideale con un 
Continente finora inaccessibile  al Vangelo. 

Don Alberione potrebbe sentirsi felice, nonostante le nostre attuali difficoltà, per questi semi di 
speranza che attendono di germogliare nei solchi del prossimo futuro. Penso che, vedendo i nostri sforzi, egli 
farebbe sue le parole di San Paolo: «Chi infatti, se non proprio voi, potrebbe essere la nostra speranza, la 
nostra gioia e la corona di cui ci possiamo vantare, davanti al Signore nostro Gesù, nel momento della sua 
venuta?» (1Ts 2,19). 
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La prospettiva, come si vede, ci proietta in un futuro lontano, quello escatologico. Ma è in vista di 
quel futuro che noi vogliamo operare nel futuro immediato, compiendo dei passi concreti in quella direzione. 
Ciò significa proporci dei programmi realistici, anche se limitati, ma in ogni caso orientati alle “cose da 
realizzare”, che il nostro Fondatore profeticamente ci indicava (cf AD 185-201). “Profeticamente” non 
significa “utopicamente”. Certo, obiettivi di ampio respiro, quelli proposti da Don Alberione, che non 
potranno essere immediatamente attuati, ma che dovrebbero costituire almeno degli elementi orientativi per 
le nostre scelte apostoliche: passi modesti, ma reali e continui, nella certezza che «le imprese impossibili si 
realizzano con piccoli passi, tutti possibili» (Card. Leo Suenens). 

Questo atteggiamento si chiama “speranza operosa” secondo la terminologia di Don Alberione, o 
“profetismo” secondo una terminologia più recente. Anche a questo proposito, profetismo non significa 
facile entusiasmo o illusoria presunzione di compiere opere grandi. Negli anni Cinquanta, il periodo della 
grande crescita, il Fondatore metteva in guardia dalla tentazione di fare i passi più lunghi della gamba, 
affrontando spese impossibili da ammortizzare. 

Ancora una volta la garanzia e il fondamento del nostro profetismo sta nel discernimento apostolico, 
fatto di fede e di corretta amministrazione. Discernimento che attinge luce e forza operativa dalle adorazioni 
di fronte a Gesù Eucaristico. Don Alberione ci è maestro anche su questo versante, come ricordano coloro 
che lo videro inginocchiato davanti al Tabernacolo, con l’occhio all’altare e il taccuino di appunti sul banco 
dinanzi a sé. 

 
 
Conclusione  
  
Infinite cose potremmo ipotizzare in questo scorcio di millennio, affacciandoci nel nuovo. Ognuno di 

noi porta in sé desideri e propositi, che confiderà al cuore del Maestro divino. Comunitariamente affidiamo 
tutte le nostre speranze all’intercessione di Maria, la Donna che nella pienezza del tempo generò al mondo il 
Verbo eterno. Il quale si è degnato di associare ognuno di noi al suo grande disegno di salvezza. Nella 
umiltà, esaminando il nostro passato e, al tempo stesso, nella consapevolezza del grande compito affidatoci, 
ci disporremo a un più generoso impegno di fronte al nostro futuro. 

Ci sostenga maternamente la stessa Vergine, Regina degli Apostoli, e interceda per noi San Paolo, 
profeta di Gesù «luce delle nazioni». Se già nel secolo scorso, secondo il vescovo Wilhelm von Ketteler, 
l’Apostolo tornando a vivere si sarebbe fatto giornalista, che cosa si farebbe all’inizio del terzo millennio? 
Questo interrogativo potrà forse trasmetterci un po’ del suo profetismo.  

 
Con questo auspicio, vi anticipo gli auguri di un felice Natale e vi saluto fraternamente, affidandovi 

alla grazia del Signore. 
 
Roma, 22 Ottobre 2000 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, marzo 2001, n° 406, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

PER ACQUISTARE IL PENSIERO DI DIO 
 
Cari Fratelli, anzitutto vi saluto e vi auguro ogni bene in Gesù Maestro. Quindi, come si suole in ogni 

lettera tra amici, non posso non ricordare alcuni eventi della nostra recente cronaca familiare, che ci hanno 
positivamente coinvolti. 

Il centenario del nostro carisma fondazionale  ha raccolto in preghiera tutte le comunità della 
Famiglia Paolina sparse nel mondo, e ci ha consentito di aprire il nuovo secolo nel clima di fede che ispirò il 
giovane Giacomo Alberione. Ne ha tratto ispirazione anche l’incontro unitario dei Governi generali della 
Famiglia Paolina, riunitisi ad Ariccia dal 16 al 19 gennaio. 

Il 6 gennaio, al termine del Grande Giubileo, Giovanni Paolo II ha invitato la Chiesa a «prendere il 
largo» firmando la Lettera apostolica Novo millennio ineunte (NMI): vero piano pastorale per tutti i cristiani 
del Duemila, di cui faremo tesoro per i nostri programmi di rilancio spirituale ed apostolico. 

Il 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo, ho partecipato nella basilica ostiense alla 
celebrazione ecumenica con il Papa e i rappresentanti delle comunità ecclesiali, a conclusione dell’ottavario 
per l’unità dei cristiani. Ancora una volta la figura dell’Apostolo delle Genti ha riunito i credenti in Cristo e 
ha suggerito alla Chiesa nuove prospettive sul cammino dell’universalismo, all’insegna delle parole di Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Parole, ha detto Giovanni Paolo II, che «rifulgono come una 
sorta di programma per il nuovo millennio nel quale ci siamo avviati» (Omelia, 1). 

Infine il 26 febbraio, alla soglia della Quaresima, si aprirà a New Delhi (India) l’Assemblea 
intercapitolare, che riunirà tutti i Superiori maggiori della Congregazione, per un bilancio del primo triennio 
di Governo dopo l’ultimo Capitolo generale. 

Queste premesse spiegano la scelta dell’argomento che desidero proporre alla vostra considerazione 
per il tempo della Quaresima e della Pasqua. 

 
La porta chiusa e la “porta spalancata” 

Il messaggio lanciato dal Papa nella solennità dell’Epifania ci interpella direttamente. «È ora che 
ciascuna Chiesa [ciascuna comunità apostolica], riflettendo su ciò che lo Spirito ha detto al Popolo di Dio in 
questo speciale anno di grazia..., compia una verifica del suo fervore e recuperi nuovo slancio per il suo 
impegno spirituale e pastorale. È a tal fine che desidero offrire... il contributo del mio ministero petrino, 
perché la Chiesa risplenda sempre di più nella varietà dei suoi doni e nell’unità del suo cammino» (NMI 3).  

«Il simbolo della Porta Santa si chiude alle nostre spalle, ma per lasciare più spalancata che mai la 
porta viva che è Cristo. [...] Dobbiamo imitare lo slancio dell’apostolo Paolo: “Proteso verso il futuro, corro 
verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (Fil 3,13-14)» 
(NMI 59). 

«È a Cristo risorto che ormai la Chiesa guarda. Lo fa ponendosi sulle orme di Pietro, che versò 
lacrime per il suo rinnegamento... Lo fa accompagnandosi a Paolo, che lo incontrò sulla via di Damasco e 
ne restò folgorato: “Per me il vivere è Cristo, e il morire un guadagno” (Fil 1,21)» (NMI 28). 

Dunque è il “ministero petrino” del Papa che ci pone sulle orme di San Paolo, e ciò per una 
“verifica” e per un “nuovo slancio”. Al tempo stesso, ci viene indicata anche la via: la conversione, 
determinata in Saulo da un personalissimo incontro con Cristo e da una folgorazione circa il suo 
mistero. Di qui, successivamente, lo slancio missionario, che dimostrava e concretizzava l’amore 
totale a Gesù nei suoi fratelli da evangelizzare. 

È in questa luce paolina che noi desideriamo vivere la stagione sacra della Quaresima e 
comunitariamente affrontare la “verifica”, a livello di ministero dell’autorità, nell’incontro intercapitolare.  

Come in tutti i momenti forti, in presenza di eventi significativi per la nostra vita congregazionale, 
daremo uno sguardo al passato, per coglierne le luci e farne grata memoria, anamnesi di lode e 
ringraziamento a Dio; ma anche per “purificare la memoria” dalle ombre e carenze che registreremo, e dalle 
quali vogliamo trarre lezione. Daremo inoltre uno sguardo al futuro, per propiziare quel “nuovo slancio 
missionario” al quale il nostro Fondatore ci esortava, prima ancora che ce lo ricordasse Giovanni Paolo II col 
documento citato.  
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«Trasformatevi, rinnovando la vostra mente» (Rm 12,2) 

Ai cristiani di Roma, provati dalle persecuzioni imperiali e messi in crisi dalla cultura pagana, San 
Paolo raccomandava: «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,1-2).  
Al ritualismo dei culti ufficiali del momento l’Apostolo sostituiva il culto spirituale del vero Dio, consistente 
nella vita regolata conforme a una mentalità nuova, che rende capaci di discernimento, cioè di scelte giuste 
secondo la divina volontà. 

È in questo “cambio di mentalità” (gr. “metánoia”) che consiste la conversione secondo Paolo, ed è 
questa che realizzò la trasformazione di Saulo da orgoglioso avversario in umile discepolo di Cristo e poi suo 
più generoso missionario.  

Tale conversione, che rappresenta il modello esemplare di ogni conversione cristiana, è un totale 
cambio di prospettiva mentale, derivante da una luce interiore nuova, che pone il soggetto su un punto 
visuale opposto a quello dell’esperienza precedente, per cui le realtà cambiano segno e orientamento. Non 
muta la realtà esteriore, ma l’atteggiamento spirituale del convertito. Tale mutamento, d’altra parte, non è 
che l’inizio di un processo teso a trasformare progressivamente tutti i parametri di giudizio, i comportamenti 
morali, insomma tutta la vita.  

Non ci si converte in un istante. La luce nuova, che Dio ha certamente accesa in un istante, illumina 
un cammino che è tutto da percorrere, faticosamente, spesso dolorosamente, in tensione costante e generosa: 
poiché comporta distacchi, ravvedimenti, umiliazioni e talora esperienze di annichilamento; ma che infine è 
gratificato da esperienze nuove ed esaltanti: una nuova esperienza di Dio, nuova visione delle persone e delle 
comunità, nuova visione della realtà. 

È ciò che avvenne per Paolo, come confessa egli stesso ai Filippesi (cf Fil 3, 3-14), e che confidò ai 
Galati, nel celebre passo che conosciamo: «Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un 
tempo nel giudaismo: come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel 
giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei 
padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque 
di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, 
[...] mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco... Ma ero sconosciuto personalmente alle Chiese della 
Giudea che sono in Cristo; soltanto avevano sentito dire: “Colui che una volta ci perseguitava, va ora 
annunziando la fede che un tempo voleva distruggere”. E glorificavano Dio a causa mia» (Gal 1,13-24). 

Ecco esplicitati l’antefatto, l’evento e il séguito della conversione: lo zelo fanatico del fariseo, la 
rivelazione e la comprensione della grazia di vocazione, infine la decisione e la dedizione senza pentimenti al 
Vangelo. 

È questa la grande lezione che Don Alberione ha recepita dall’Apostolo e che ha sperimentata in 
proprio (cf AD 151-158), prima di trasmetterla a noi come carisma fondazionale. 

 
«Amerai il Signore con tutta la tua mente» (Mc 12,30) 

In una serie di articoli pubblicati sul bollettino San Paolo fra il settembre 1954 e il maggio 1955 (cf 
Carissimi in San Paolo, pp. 1123-1194) e successivamente raccolti in opuscolo dal titolo Santificazione della 
mente (SdM, 1956), Don Alberione si proponeva di esortare tutte le “famiglie paoline” (come allora diceva) a 
vivere la devozione a Gesù Maestro “a partire dalla testa”, iniziando cioè dalla “conversione della mente”. 
L’opuscolo è un autentico gioiello di psicologia religiosa, dal quale attingo alcune indicazioni appropriate al 
momento presente. La stessa Agenda Paolina 2001 ne utilizza il contenuto per molti giorni dell’anno.  

L’obiettivo principale che Dio ci pone innanzi è diventare pienamente discepoli del Divino Maestro, 
acquistando la sua “mentalità”. È infatti dalla mente che deriva la dignità dell’essere umano come immagine 
e somiglianza di Dio. È dalla mente che il Tentatore iniziò la sua opera distruttiva. È dalla mente che inizia la 
redenzione, «innestando la nostra vita in Cristo Verità». 

La santificazione viene operata in noi dallo Spirito di Gesù, che eleva con i suoi doni le nostre 
facoltà intellettive, ma si serve dei nostri mezzi umani, quali lo studio, la meditazione e soprattutto il contatto 
quotidiano con la Parola di Dio, oltreché con l’Eucaristia. Grazie ai Libri sacri e alla Visita si acquista la 
spiritualità paolina, proposta e invocata per noi dal Maestro quando pregò: «Consacrali nella verità» (Gv 
17,17). 

Tutto il lavorìo spirituale da parte nostra mira ad assecondare l’opera di Dio; comporta 
disciplina e impegno, affinché il talento della intelligenza sia valorizzato al massimo, e non si 
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verifichi il doloroso spettacolo di «belle intelligenze sciupate in cose futili». «Il lavoro intellettuale 
è il più nobile, il più faticoso, il più meritorio..., il più utile». Ciò vale soprattutto per lo studio delle 
scienze religiose e del Catechismo. «Nell’interno della vita paolina questo studio abbia tempo 
abbondante..., metodo efficace, controllo... Si ha da tenerne conto, insieme alla pietà e virtù, come 
della prima esigenza per la vocazione. Come si diverrebbe maestri ed apostoli, se prima non si è 
stati buoni discepoli...? L’apostolo deve tanto possedere ed amare la scienza sacra, da sentire il 
bisogno di comunicarla». 

Di fronte a tale missione appare la gravità dell’abuso dell’intelligenza: «Sciupìo della mente 
in letture inutili; sciupìo della mente in visite inutili; sciupìo della mente nelle indecisioni; sciupìo 
della mente in giochi e vacanze prolungate oltre misura, in spettacoli cinematografici e televisivi...; 
sciupìo della mente nel giudicare altri senza averne la responsabilità; sciupìo della mente in 
fantasticherie, nell’operare disordinatamente, precipitosamente, malamente...». 

Ciò che si esige da noi è la formazione di una “mentalità”, cioè di «una forma mentis, un 
modo particolare di pensare e conseguentemente di operare... secondo determinati principi di fede 
evangelica, secondo il concetto di San Paolo».   

 Questa formazione è un progressivo passaggio di conversione da una mentalità “sensuale” a 
una mentalità “cristiana” ispirata al Vangelo, poi a una mentalità “religiosa”, da consacrati, e infine 
a una mentalità specificamente “paolina” e, per i chiamati al ministero ordinato, a una mentalità 
“sacerdotale”. 

Gli estremi, se vogliamo esemplificarli, sono così esposti da Don Alberione: «La mentalità 
sensuale è quella del ricco epulone..., dell’uomo animale che ha per suo dio il ventre...». In termini 
attuali diremmo: mentalità materialista, edonista, consumista, carrierista e simili. 

La mentalità paolina è invece quella che «si propone di rappresentare e vivere San Paolo, 
oggi; pensando, zelando, pregando e santificandosi come farebbe San Paolo, se oggi vivesse. [...] 
Egli continuerebbe ad ardere di quella duplice fiamma, di un medesimo incendio: lo zelo per Dio ed 
il suo Cristo, e per gli uomini d’ogni paese. [...] Egli dice ai Paolini: “Conoscete, amate, seguite il 
Divino Maestro Gesù, diventando miei imitatori, come io di Cristo”... La Famiglia Paolina, 
composta di molti membri, sia Paolo vivente in un corpo sociale». 

Ma «il sacerdote paolino, alla retta mentalità umana, cristiana, religiosa, paolina, aggiunge 
una mentalità sacerdotale», che «è costituita da tre elementi: profonda convinzione della verità..., 
ardente amore alle anime, robustezza e forza di volontà». E l’anima di questa mentalità sacerdotale 
è il farsi per i fratelli “alter Christus, alter Magister”, “via, verità e vita” per le anime: cioè guida 
spirituale, maestro e mediatore di grazia tramite i sacramenti. 

In conclusione: «Pensare secondo Dio, secondo Gesù Cristo: ecco l’anima di ogni 
mentalità». È a questa che ci dobbiamo convertire, mediante una “profilassi dell’anima” che si 
chiama Fede. Ovviamente il cambio di mentalità è la premessa, che suppone il séguito delle opere: 
«Chi è sapiente e scienziato tra voi? Lo dimostri con la bontà della vita (Gc 3,13)». 

 
E se vivesse oggi? 

Ritengo che possiamo girare a Don Alberione la domanda che egli poneva a proposito di 
San Paolo: «Se vivesse oggi...?» Nell’opuscolo citato (SdM), vi è una pagina profetica circa un 
fenomeno attualissimo: l’egemonia della cultura atea, con la quale il Paolino è chiamato a 
confrontarsi. «L’umanità è progredita in tante cose, ma vi è una classe che domina nel mondo 
intellettuale, scientifico, economico, politico, sociale, scolastico, educativo, giornalistico, televisivo, 
redazionale; classe che ha perso l’ormeggio della mente; sembra una nave in balìa delle onde... La 
civiltà cristiana ha per madre la Scienza, per padre il Dio della Rivelazione. Avvenuto il divorzio tra 
scienza e fede, a soffrirne sono gli uomini; come i figli sopportano le conseguenze dei genitori 
divorziati». 

Giovanni Paolo II, nell’omelia del 25 gennaio, ha segnalato il medesimo problema e ha offerto la 
risposta che fu di Don Alberione: «Il cuore dell’uomo, come quello dei discepoli di Gesù, resta spesso 
turbato di fronte agli eventi imprevedibili dell’esistenza (cf Gv 14,1). Molti, specialmente giovani, si 
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interrogano sulla strada da percorrere. Nella tempesta di parole da cui sono ogni giorno assaliti, si 
domandano quale sia la verità, quale sia l’orientamento giusto, come si possa sconfiggere con la vita la 
potenza della morte. Sono interrogativi di fondo, che esprimono il risveglio in molti di una nostalgia della 
dimensione spirituale dell’esistenza. A questi interrogativi Gesù ha già risposto quando ha affermato: “Io 
sono la via, la verità e la vita”. Compito dei cristiani è di riproporre oggi, con la forza della loro 
testimonianza, questo annuncio decisivo. Solo così l’umanità contemporanea potrà scoprire che Cristo è la 
potenza e la sapienza di Dio (cf 1Cor 1,24), che in Lui soltanto sta la pienezza di ogni umana aspirazione (cf 
Gaudium et spes, 45)» (Omelia, 2).  

La prospettiva sul nuovo secolo, aperta così autorevolmente davanti a noi, ci pone molti 
interrogativi concreti: innanzitutto, se coltiviamo a sufficienza la nostra preparazione intellettuale; 
se sentiamo il dovere dello studio individuale; se in comunità viene inculcata e resa effettiva la 
formazione continua; se il tempo libero è utilmente speso, senza cedere alla tentazione di un uso 
invasivo della televisione o di altre forme sterili di evasione. Soprattutto ci dobbiamo interrogare se 
coltiviamo doverosamente la meditazione, la lettura quotidiana della Parola di Dio, l’aggiornamento 
mirato ai compiti da svolgere, o ai quali prepararsi ex novo avendo cambiato attività, ecc.   

  
Cari fratelli, il compito è difficile ma stimolante. Ci aiuta l’Apostolo Paolo con la sua 

intercessione. E ci assiste con il suo esempio la Vergine Maria, nostra Madre e Regina, come 
suggerisce lo stesso Giovanni Paolo II a conclusione della sua Lettera apostolica: «Dobbiamo 
imitare lo slancio dell’apostolo Paolo, proteso verso il futuro (cf Fil 3,13-14). Dobbiamo imitare 
insieme la contemplazione di Maria, che, dopo il pellegrinaggio alla città santa di Gerusalemme, 
ritornava nella casa di Nazareth meditando nel suo cuore il mistero del Figlio (cf Lc 2,51)» (NMI 
59).  

Questo auguro anch’io a tutti voi. Con fraterno affetto. 
 

Roma, 2 febbraio 2001 
Don Pietro Campus 
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(San Paolo, giugno 2001, n° 408, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

IL SERVIZIO DELL’AUTORITÀ 
 

Cari Fratelli, vi saluto e invoco su di voi una ricca effusione di Spirito Santo per intercessione di 
Maria, Madre orante al centro della comunità apostolica. 

Il tema della presente lettera è suggerito dal recente Intercapitolo, che ci ha richiamati al realismo e a 
un rinnovato impegno nel rispondere alla nostra vocazione e missione. In quella circostanza mi è stato 
chiesto di «proporre ogni anno un tema programmatico unico», e ciò intendo fare con questa prima delle tre 
lettere che proporrò nel corso del 2001-2002, sviluppando in tre momenti il tema della IV priorità del VII 
Capitolo generale: 

«Rafforzare in ogni ambito e ad ogni livello la coesione congregazionale (III), attraverso una 
rinnovata disponibilità e obbedienza di tutti i Fratelli (II), animati e guidati dai Superiori (I), i quali 
nell’esercizio dell’autorità come servizio e nell’acquisizione di una sempre maggiore cultura di governo, 
favoriscano il discernimento, la corresponsabilità e la sussidiarietà, al fine di attuare, nella comunione, la 
missione che ci è affidata nella nostra “parrocchia” che è il mondo» (Atti del VII Cap. Gen., 4 A, pp. 41-
42). 

Desidero precisare subito che tale discorso non è rivolto solo ai Superiori, ma a tutti i fratelli di ogni 
circoscrizione e comunità, poiché riguarda tutti, e confido che porti ognuno a riflettere, a rivalutare il senso e 
la funzione dell’autorità come indispensabile “servizio” per la crescita di tutta la Congregazione. 

 
 
1. NELLA CRISI DEL MILLENNIO 
 
Nell’Intercapitolo di New Delhi si è constatato che nella nostra Congregazione persiste «una 

mentalità restia al cambiamento e incurante del necessario aggiornamento [che] rafforza lo “statu quo”. In 
alcuni casi stiamo raccogliendo i frutti di una formazione incolore e generica, povera nello studio del 
Fondatore e del nostro carisma: scarso apprezzamento della vita consacrata, problemi di identità paolina, 
individualismo, debole senso di appartenenza, poco entusiasmo e persino poco amore alla Congregazione» 
(Documento finale). 

Questa presa di coscienza, in apparenza pessimistica, non è che la descrizione quasi fotografica di 
una crisi più generale, che investe attualmente la vita consacrata in tutta la Chiesa. Si tratta di una crisi 
nuova, non meno intensa di quella che si registrò negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Quella 
aveva per asse la crisi di identità e di vocazione in singoli religiosi, entrati in convento per motivi estranei. 
La crisi attuale può definirsi crisi di finalità o di missione per gli istituti, dal momento che il concetto stesso 
di missione ad gentes sembra in discussione e, all’interno, molti religiosi si domandano quale sia oggi la loro 
specifica finalità. 

In questa crisi si ripercuotono fenomeni nuovi, quali la “globalizzazione”, e tentativi nuovi nella 
ricerca di superamento; quale, ad esempio, la domanda di “rifondazione”. Di tali fenomeni si è occupata 
l’Unione dei Superiori Generali, che ha dedicato ad essi due sessioni autunnali (cf Per una fedeltà creativa: 
Rifondare, Ariccia, Novembre 1998; e Nella globalizzazione: verso una comunione pluricentrica e 
interculturale, Ariccia, Novembre 2000). 

  La globalizzazione tocca nel vivo il concetto stesso di governo, particolarmente di autorità centrale, 
e pone una serie di problemi concernenti soprattutto l’unità della Congregazione. Di questi ci occuperemo a 
suo tempo.  

Più pertinente è il discorso della rifondazione, cioè di quel processo per «rivitalizzare e ricollocare i 
carismi, ridisegnare le presenze, ...ridare futuro e forma» alle strutture della Vita consacrata. Non è 
un’impresa semplice. “Rifondare”, spiega il noto P. Arnaiz, «non consiste nel ripetere o fare ciò che il 
fondatore fece, ma fare ciò che farebbe oggi, in fedeltà allo Spirito...; elaborare con fedeltà creativa le 
risposte alle sfide attuali... soprattutto l’analisi e la presa di coscienza della realtà». 

Da molti capitoli generali recenti è stato segnalato un fenomeno rilevante e ormai “strutturale”: la 
dislocazione delle comunità e delle vocazioni dal primo al terzo mondo, dove il numero degli ingressi pare 
più rassicurante circa il futuro degli istituti, in contrasto con la sterilità che si registra in altri paesi. 
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Questo fenomeno ed altri ancora rappresentano per la Chiesa un “nuovo esodo”, paragonabile alle 
massive migrazioni di popoli che sommuovono interi continenti; e all’interno della vita religiosa mettono a 
severa prova l’autorità ad ogni livello.  

Affrontare questo trapasso «non è una impresa di ingegneria di governo» come è stato osservato, ma 
è questione semplicemente di “buon governo”. E che questo sia acquisito da tutti, non è un dato scontato, 
poiché qualcuno lamenta ancora forme di malgoverno. «Si parla di un “servizio ricevuto da Dio”, di ascolto, 
di rispetto... Ma il modo concreto di esercitare questa autorità è ben diverso... In certi casi si tratta di 
protagonismo e di egocentrismo politico e amministrativo...». Ecco perché il servizio stesso dell’autorità, 
secondo alcuni, va soggetto a “rifondazione”. 

 
 
2. Riscoperta dell’autorità 
 
Messa in crisi dalla contestazione preconciliare, l’autorità religiosa fu oggetto di un’accurata 

focalizzazione, sia da parte del Vaticano II (cf Perfectae caritatis, 14c; Lumen gentium, cap. VI) che di 
documenti postconciliari (Evangelica testificatio, 28; Religiosi e promozione umana, 13; Mutuæ relationes, 
13 ecc.). Il nuovo Codice di Diritto Canonico formula in senso evangelico la funzione dell’autorità, mirante a 
«costruire in Cristo una comunità fraterna» anzitutto col «dare ai fratelli il nutrimento della Parola», ecc. (cf 
CJC c. 618-619). 

Tale prospettiva era stata assunta dal Capitolo Generale Speciale SSP, che ci offre una trattazione 
esauriente sulla fisionomia dell’autorità religiosa (cambio di accento e di prospettiva rispetto al passato: DC 
623-624); principio fondamentale e criterio-guida, la corresponsabilità (DC 625-628), la pari dignità della 
persona umana (cf LG 32; PC 14-15), la comune appartenenza al Corpo mistico (cf 1Cor 12,12s), la 
comunanza di vita. Di qui l’autorità come “servizio” (DC 627); la sua fonte evangelica (Mt 18,19s; DC 629), 
ecc. 

Notevole in particolare il chiarimento circa le funzioni dell’autorità: 
– Animare la comunità (DC 630-631); 
– Guidare la comunità, in ordine alle persone (DC 632-633); 
– Unificare la comunità (DC 634-635); 
– Ricercare la volontà di Dio con la comunità (DC 637-640); 
– Proteggere la comunità (DC 641). 
Sul piano operativo: la compartecipazione (informazione, consultazione, dialogo); la collegialità (DC 

642-651); la sussidiarietà (DC 653) e la complementarietà, ecc. (DC 654-661). 
Successivi documenti ecclesiali hanno ulteriormente attualizzato particolari aspetti dell’autorità 

come servizio essenziale e insostituibile per la vita dell’istituzione, la definizione dei ruoli, l’importanza 
rinnovata della collaborazione governo-comunità, rapporto tra autorità-obbedienza, processo di 
rinnovamento conforme alle esigenze della missione, ecc. (cf Vita fraterna in comunità, 51ss; Vita 
consecrata, 43, 92). 

Un compendio semplice e vitale, nello stile di Don Alberione, ci fu da lui offerto fin dal primo 
Capitolo generale SSP, con queste parole: 

«Il “Governo” è un insegnare, reggere e santificare in ordine al perfezionamento ed apostolato, 
secondo le Costituzioni. 

Governare è un largo esercizio di carità... 
Governare è un più ampio e profondo sacrificarsi. 
Governare è precedere in santità, preghiera, esempio... 
Governare significa raccogliere le forze ed organizzarle a vantaggio della comunità e dei singoli..., 

curare insieme le quattro ruote: spirito, studio, apostolato, povertà» (San Paolo, aprile 1957; CISP 162-180; 
cf Ut perfectus sit II, 117-118; III, 286).  

 
 
3. Animare, guidare, camminare insieme 
 
L’esperienza paolina di governo codificata nelle Costituzioni (art. 157-172) e ulteriormente 

assunta dal Manuale dell’Autorità (nn. 001-037) ci insegna che non esiste autorità valida e feconda 
di frutti che non sia partecipata. Ciò vale in ogni tipo di comunità ecclesiale e religiosa (cf Vita 
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Consecrata nn. 43, 92), ma vale soprattutto nelle comunità della nostra Congregazione, 
notevolmente complesse sia nella struttura che nella gestione. 

Vorrei in proposito suggerire una riflessione sui due concetti di animazione e di guida, che 
costituiscono due funzioni fondamentali nelle nostre comunità. 

“Animazione” è il nuovo nome del servizio dell’autorità. Significa innanzitutto “servizio 
all’anima” della Congregazione, alimento della vita profonda, rianimazione delle comunità, 
rivitalizzazione del carisma nelle sue diverse espressioni: spiritualità, formazione, missione, 
amministrazione. 

Il cuore di ogni istituzione religiosa, è stato ribadito nelle assemblee di Ariccia, è la sua 
spiritualità. Solo questa assicura stabilità presente e sviluppo futuro dell’istituto. «La vita consacrata 
– insiste P. Arnaiz – può mantenersi in piedi, in questi tempi di uragano, solo se, come la casa 
costruita sulla roccia, è stata cementata sulle fondamenta di sempre: la sequela di Gesù, la povertà 
evangelica, l’esperienza della comunità..., l’inserimento nelle gioie e nelle speranze degli uomini 
del nostro tempo».  

Se dunque «la spiritualità sembra oggi la questione seria», l’animazione è la via per 
rivitalizzarla. Essa inoltre aiuta a risolvere altre “emergenze”: la formazione permanente, la vitalità 
dei testi ispiranti e normativi, l’inculturazione, la vita fraterna, il superamento della tensione fra 
pluralismo e unità, la collaborazione coi laici, e così via. 

Connessa con l’opera di animazione è la funzione di “guida” specifica del servizio dell’autorità. 
Soprattutto in momenti di sollecitazioni contrastanti e di smarrimenti, come l’attuale, è indispensabile che 
l’autorità assuma seriamente il suo compito. E ciò in vista di due obiettivi: assistere la comunità per «la 
definizione e l’esecuzione di un progetto, che i fratelli abbiano condiviso e discusso»; e la transizione, in 
clima di dialogo, verso le nuove realtà che la vita consacrata, come la Chiesa nel suo insieme, deve accettare 
senza drammi. 

La suddetta “rifondazione” o il “nuovo esodo” di cui parlano i Superiori generali, non è che una 
nuova espressione del trapasso al “nuovo millennio” cui Giovanni Paolo II ha invitato la comunità ecclesiale, 
dapprima con la Lettera apostolica dell’Epifania 2001 e poi con il Concistoro straordinario del 21-24 
maggio, concluso nella solennità dell’Ascensione.  

Ora, tenendo conto delle diverse generazioni presenti in comunità, «ci sono molti modi per portare 
avanti questa transizione: vivere la vita comunitaria, leggere insieme la realtà, condividere la preghiera e la 
spiritualità, lavorare fianco a fianco, crescere come fratelli nella vita religiosa. Se entrambi i gruppi [anziani 
e giovani] sono disposti ad ascoltare, rispettare, imparare, dare e ricevere; se i più anziani evitano di imporre 
i loro significati; se i più giovani sono disposti a imparare al di là della loro esperienza immediata, allora un 
dialogo reale può verificarsi... Lo spazio comune va trovato, costruito, usato, protetto» (P. Czerny).  

In altri termini, guidare le rispettive comunità nel “nuovo esodo” e «governare la rifondazione in una 
fedeltà creativa» è oggi il compito più prezioso e meritorio dei superiori. Il governo ne è «investito 
direttamente e ne deve salvaguardare il cammino e la continuità». Il pericolo peggiore sarebbe quello di 
«un’autorità dimissionaria e senza vigore».  

Tale il risultato delle più recenti esperienze della vita consacrata, confluite nei raduni dei Superiori 
Generali ad Ariccia. 

 
 
4. La “cultura di governo” secondo Don Alberione 
 
Ancora una volta ci soccorre la saggezza di Don Alberione, che spiegava in termini di “direzione” il 

suo modo di intendere l’animazione e la guida: «Il segreto della direzione è null’altro che il dirigere: cioè 
una mente, un’anima, un cuore sacerdotale [paolino] che risolutamente camminano verso il cielo e indicano 
la via, e innovano, e trascinano... Una mente ben illuminata, illumina come una lucerna posta in alto...; un 
cuore pieno di grazia fermenta i cuori come il lievito evangelico...; una vita tutta di Dio, ardente, realizza il 
comando del divino Maestro e risplende dinanzi agli uomini... [Ma bisogna] dirigere davvero, al modo di 
Gesù Cristo, facendoci Via, Verità, Vita! poiché questo è il metodo, la filosofia, la morale, l’Apostolato, il 
segreto [del successo] secondo l’uomo e secondo la rivelazione... Noi infatti siamo il sale, non dei venditori 
di sale; siamo la luce, non dei riflettori; ... siamo dei motori, non dei rimorchiati. Non siamo degli spettatori, 
ma dei lottatori..., sapienti guide e pastori» (San Paolo, 1934; CISP 19-20).  
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Ecco, al vivo, l’idea di animazione secondo il nostro Fondatore: essere leaders dotati di 
un’anima e capaci di infondere anima alle persone oltreché alle attività. Le indicazioni di Don 
Alberione conservano la validità dei legati testamentari, confermati da decenni di vissuto 
congregazionale. E il vissuto aiuta a interpretare le parole stesse del Fondatore. Che se, da padre e 
legislatore unico della Famiglia, poteva agire sempre in prima persona, non ha trasmesso identico 
carisma di governo ai suoi successori né ai responsabili delle singole comunità. Egli stesso ne era 
cosciente, quando per esempio si appellava al discernimento comunitario, ricordando alle suore (ma 
ciò vale per tutti) che «lo Spirito Santo non sta solamente nella superiora»; che nell’Istituto «vi sono 
membri che possono parlare, chiedere anche consigli e nello stesso tempo domandare un po’ di 
resoconto»; che il governo religioso è «un governo democratico, non assolutista; non un governo 
che solamente dà o impone, ma riassume i pensieri, i suggerimenti, li medita, vi prega sopra... Così 
con più facilità s’incontra il disegno di Dio, e nello stesso tempo, se ogni membro sente di dover 
dare un contributo all’Istituto, si rende responsabile, opera più volentieri e accetta anche [le 
decisioni prese], perché sa che sono vagliate» (Spiegazione delle Costituzioni, p. 272). 

In linguaggio attuale, sono qui indicati il discernimento, la sussidiarietà ed anche la delega 
d’autorità, implicita se non formale: tutto ciò che fu successivamente esplicitato in termini di 
“cultura di governo”, acquisita nei documenti e testi normativi.  

Il ruolo del Superiore è insostituibile, come si è visto (cf VC 43); tuttavia nella fraternità 
consacrata occorre «compiere insieme la volontà del Padre» (ivi 92) e ciò avviene quando ognuno 
prende la sua parte di responsabilità, secondo i compiti imposti dalla missione condivisa. 

Vi sono compiti più propriamente riservati all’autorità del Superiore, fra i quali Don 
Alberione poneva la “speciale cura” di animazione da dedicare alle congregazioni femminili e agli 
istituti di consacrazione laicale nella Famiglia Paolina, nonché ai Cooperatori. Ma anche in questi 
settori (per non dire: soprattutto in questi) è indispensabile che il Superiore canonico conti su 
delegati idonei, com’è stato chiarito nel Seminario per i Superiori Maggiori (Atti, pp. 45-50 e 181-
185). 

Uno dei temi ultimamente precisati dal Manuale dell’Autorità è appunto quello di autorità 
delegata, come partecipazione dell’autorità canonica ordinaria nella gestione concreta delle attività, 
sia comunitarie che apostoliche, formative e amministrative. Dalla corretta interpretazione di tale 
rapporto, sia in linea di principio che di fatto, procede la serena vita fraterna in comunità. È dunque 
necessario intendere bene tale realtà ed attuarla con scrupolo, da entrambe le parti. 

In conclusione, chiedo a tutti i fratelli lo sforzo di comprensione e di discernimento, per non 
fraintendere i ruoli e le responsabilità. La “delega” è sempre un atto di fiducia illuminata da parte 
del Superiore delegante (rivestito di autorità canonica ordinaria) e, da parte del “delegato”, è un atto 
di accettazione responsabile di un compito. Comporta il merito dell’obbedienza e la garanzia morale 
che vi è connessa; ma comporta anche la chiara consapevolezza del “servizio” da rendere alla 
comunità e alla congregazione, entro i limiti della delega stessa. 

 
 
Conclusioni 
 
1. Siamo grati a Dio perché, ispirando al nostro Fondatore il carisma apostolico incentrato 

sul Divino Maestro e sull’apostolo Paolo, ci ha dato in essi l’immagine esemplare del buon 
Superiore, che si fa per i fratelli “via, verità e vita”. Molto contiamo su questa visione di fede, che 
corregge eventuali concezioni distorte dell’autorità. 

2. Confidiamo che, sull’esempio dei nostri “padri”, tutti noi e specialmente i superiori di 
comunità a tutti i livelli, ci si faccia carico della “paternità vocazionale” come di una esigenza 
assolutamente prioritaria per la sopravvivenza della nostra Congregazione. 

3. Tra le cure prevalenti del superiore sappiamo debba esserci una speciale cura paterna per i 
giovani sacerdoti e professi che affrontano per la prima volta la vita apostolica diretta, spesso in 



260 

prima persona. Li seguano con particolari attenzioni e premure, perché non si sentano soli nelle 
difficoltà che incontrano. 

4. Dopo il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II “sui passi di San Paolo” sentiamo vibrare con 
crescente evidenza la sintonia della sua visione missionaria con il nostro carisma specifico. 
Crediamo sia questo il momento di rinnovare la nostra fedeltà al magistero pontificio e l’adesione al 
carisma petrino, nell’impegno di prestare sempre attenzione alle linee pastorali della Chiesa 
universale come delle chiese particolari. Il nostro voto di fedeltà al Papa quanto all’apostolato ne 
sarà illuminato e confermato anche dinanzi al popolo di Dio. 

  
Cari fratelli, per il momento basti questo che ho creduto di richiamare alla vostra 

considerazione. Se Dio vorrà, continueremo con gli altri aspetti del servizio dell’autorità nelle 
successive lettere. Vi affido alla speciale intercessione di Maria, Madre e Regina degli Apostoli e 
del nostro Patrono San Paolo, invocando un’abbondante effusione di Spirito Santo su ognuno di voi 
e sulle vostre comunità. Il divino Maestro risorto e vivente sia sempre con voi. 

 
Roma, 31 maggio 2001 

Don Pietro Campus 
______ 
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(San Paolo, novembre 2001, n° 409, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

«UNA RINNOVATA DISPONIBILITÀ E OBBEDIENZA» 
 
Cari fratelli, la nostra riflessione sul tema dell’anno, iniziata con la lettera del 31 maggio su “Il 

servizio dell’autorità”, prosegue con la presente per concludersi con la lettera pasquale del prossimo anno. 
Con questo cammino ci proponiamo di «rafforzare... la coesione congregazionale attraverso una rinnovata 
disponibilità e obbedienza di tutti i fratelli» (cf Atti del VII Capitolo generale, priorità 4A, pag. 41). 

Nella precedente lettera avevo ricordato che il primo servizio dell’autorità è l’animazione, cioè il 
servizio all’anima delle comunità: la riproposta sempre nuova del carisma; l’alimentazione dello “spirito” e 
delle sorgenti superiori che vivificano l’apostolato. È dunque da questa prospettiva che vogliamo affrontare il 
presente discorso, partendo dall’alto, dalla dimensione teologale del duplice atteggiamento: disponibilità e 
obbedienza. E lo faremo nella luce della Incarnazione, il mistero centrale dell’Avvento. 

 

I. Il punto di partenza: la disponibilità 
 
Non si comprende il senso e il perché della disponibilità umana se non riferendoci al modello 

originario: la disponibilità di Dio nei nostri riguardi e, di riflesso, la disponibilità dell’uomo a Dio. 
 
1. La disponibilità di Dio è dichiarata sin dalla prima Creazione (Gn 1-3; cf Rm 8,19-23), ma risalta 

luminosamente nella sua iniziativa sul piano della Redenzione: «Dio ha tanto amato il mondo da mandare il 
suo Figlio...» (Gv 3,16-17; cf Gal 4,4-5; Rm 5,8;). Meditando su tali testi viene spontaneo concludere: 
«Nonostante tutto, Dio ha detto “sì” al mondo» (C.M. Martini). 

Eco di quella primordiale disponibilità fu «il fiat salvifico del Verbo incarnato, che entrando nel 
mondo disse: “Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà” [Eb 10,7; Sal 39,8-9], inizio della indissolubile 
unione della natura divina con la natura umana» (Paolo VI, Marialis cultus, 6). 

 
2. La disponibilità a Dio è significata da quel primo “fiat” del Cristo e, in misura estrema, dal suo 

“sì” alla volontà del Padre nella notte del Getsemani: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. 
Però non come voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,39; cf Mc 14,36; Lc 22,42). Una anticipazione profetica 
di tale atteggiamento ammiriamo in Isaia: «Udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà 
per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”» (Is 6,8). E, all’alba del Nuovo Testamento, nella Vergine 
Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38). Infine in Saulo, 
sulla via di Damasco: «Che devo fare, Signore?» (At 22,10).  

Questi i modelli della radicale disponibilità a Dio e al suo servizio. 
Disponibilità è dunque autoconsegna della propria facoltà di decisione, della propria autonomia (non 

della libertà, che è inalienabile), perché altri ne disponga in vista di un progetto che supera la comprensione 
e i disegni del soggetto. Tale autoconsegna si compie nel momento della Professione religiosa, e si rinnova 
ogni qualvolta si prende atto della propria appartenenza a Dio in quanto “consacrati”, e si ribadisce la 
propria appartenenza alla Congregazione nella fedeltà agli impegni assunti: «A questa Società mi offro con 
tutto il cuore» (formula della professione religiosa, cf Cost. 123).   

 

II. OBBEDIENZA: ASCOLTO ED ADESIONE 
 
1. Nel linguaggio biblico il concetto di “obbedienza” coincide con quello di “ascolto”. Il figlio 

ascolta il padre, o la madre, per eseguire quanto desiderano. Nei confronti di Dio, il credente “iniziato” 
considera l’ascolto un privilegio: «Ogni mattina il Signore Dio fa attento il mio orecchio, perché io ascolti 
come gli iniziati...; mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro» (Is 
50,4-5). Questo celebre testo messianico riprende oracoli ed esperienze antiche, dove ascoltare Dio e 
obbedirgli è sorgente di benedizione (cf Gn 22,18; Es 24,7) ed è culto perfetto, poiché «l’obbedienza è più 
gradita del sacrificio» (1Sam 15,22). 
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L’adesione ai suoi precetti è atto di amore, di gratitudine e di appartenenza a Dio. Si obbedisce 
perché siamo sue creature (Sal 143,10); perché siamo il suo popolo (Dt 27,9-10); perché la sua volontà è 
buona (Dt 6,4-5), ci desidera felici (Dt 4,39-40), vuol guidarci alla salvezza e distoglierci dalla rovina (Ger 
26,10-15); perché ci ha scelti per grazia (Dt 6,7; 14,12; 26,28), ci chiama alla libertà (Es 3,6-10; 19,4-5) e 
desidera una risposta libera, una scelta volontaria (Gs 24,1-15; Sal 40,7-9). La sua guida è indicata nella 
Legge (Sal 118,1ss; 131,1ss), obbedire alla quale significa essere fedeli a Dio e sicuri nella sua provvidenza. 

 
    2. Nel Nuovo Testamento rimane esemplare per i cristiani la figura di Abramo, l’uomo della 

fede e dell’obbedienza indiscussa (cf Eb 11,8; Rm 4,1s; Gal 3,6s). Ma il modello assoluto è Gesù, 
l’obbediente per definizione (cf Lc 2,49; Gv 4,34s); la volontà del Padre fu per lui “cibo”; e l’obbedienza una 
testimonianza di servizio (Lc 10,1; Mc 10,46), di amore sino alla morte di croce (Fil 2,8). Per questo la sua 
obbedienza fu l’antiveleno alla disobbedienza di Adamo e riveste un valore salvifico universale (Rm 5,1; Eb 
12,2).  

Da lui gli Apostoli hanno imparato che «bisogna obbedire a Dio prima che agli uomini» (At 5,29); 
che tutti dobbiamo obbedire a Dio Padre (1Pt 1,14), e a Cristo nostra salvezza (2Cor 10,5; Eb 5,9); che la 
salvezza sta esattamente nell’obbedienza alla Verità mediante l’adesione al vangelo (Rm 10,16; 1Pt 4,17) e 
all’insegnamento degli Apostoli (Rm 6,17). 

 
3. Non fa dunque meraviglia che una forma privilegiata di “sequela Christi” nella Chiesa sia 

l’obbedienza professata per “voto”: e che tale voto sia pubblicamente dichiarato con un rito liturgico, che fa 
dell’obbedienza una consacrazione ecclesiale al servizio di Dio e del suo Regno. In tal senso la vita religiosa 
apostolica, che ha il suo perno nel voto di obbedienza, è “testimonianza evangelica” (Evangelica testificatio 
25). 

Virtù votata, ma prima vissuta con sincerità, l’obbedienza religiosa consiste essenzialmente nella 
disposizione a compiere la volontà del Padre, come Gesù e secondo lo Spirito, tramite la mediazione, i 
sostegni ed anche le ricerche della comunità (“progetto evangelico comunitario”), cui sono tenuti egualmente 
autorità e membri.  

Essa fa appello alla fede riguardo al destino individuale, secondo la norma della rinuncia alla propria 
autonomia e della disponibilità “fino alla morte”. Non è tuttavia, come si è detto, abdicazione alla libertà 
(inalienabile); non è abbandono cieco e deterministico a un “fato” stabilito una volta per tutte. Ma è adesione 
sempre vigile, consapevole e appassionata al “sì”, nel discernimento e nella libertà. È dunque atteggiamento 
dinamico, che rende operante la fede e la carità. È il desiderio di obbedire come Gesù e con Gesù; di essere 
anzi, qui e adesso, Gesù che obbedisce al Padre. 

In tal senso Don Alberione, nella direzione spirituale impartita ad alcuni paolini/e, non temeva di 
suggerire loro di vivere l’obbedienza “fino alla pienezza della vita mistica”; quella che, secondo Giovanni 
della Croce, «apre l’anima a ricevere la vita di Dio attraverso la piena sottomissione alla sua Volontà, sicché 
Cristo possa disporre di tali anime generose come delle membra del proprio Corpo» (Cantico Spirituale). 

 

III. L’OBBEDIENZA IN CONCRETO 
 
1. Nella sua verifica della vita paolina – Ariccia 1960 – Don Alberione sottolineò con molto realismo 

il senso, i meriti e le difficoltà dell’obbedienza nella nostra situazione concreta, di religiosi operanti su 
frontiere nuove, per vie non ancora battute, al servizio dell’evangelizzazione. Per una sintesi organica del suo 
discorso rimando alla Istruzione XVI della prima settimana: “Coscienza ed obbedienza” (Ut Perfectus Sit I, 
516-527). Accenno qui ad alcune affermazioni sparse in altre parti del libro: 

– L’obbedienza esige docilità, non infantilismo né gregarismo (UPS I, 291); 
– è espressione di carità apostolica e va esercitata nella carità fraterna (Ivi); 
– è concretamente indicata dalle Costituzioni, lette “secondo lo spirito” e nella fedeltà alla loro 

“anima” (UPS I, 47-49). 
Più eloquente di ogni parola, sta l’esempio personale di obbedienza, esercitata in grado eroico dal 

nostro Fondatore fino al termine dei suoi giorni, e già testimoniata in Abundantes divitiæ (cf nn. 29-30 sulla 
“duplice obbedienza”: a Dio e all’autorità; nn. 57 e 175 sull’obbedienza al magistero pontificio; ecc.). 

L’eredità di Don Alberione è stata ben compendiata e riespressa, in conformità con la dottrina del 
concilio Vaticano II, nei Documenti Capitolari (Cap. Generale Speciale 1971), che ispirarono anche le nuove 
Costituzioni e il Manuale dell’Autorità. Documenti che al tempo stesso, grazie alla loro apertura verso il 
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futuro, ci offrono spunti molto concreti di integrazione fra le istanze della sensibilità e della cultura moderna 
e il perenne valore dell’obbedienza evangelica e paolina.   

 
2. La riflessione attuale sull’obbedienza trova una sintesi breve ma illuminante nella esortazione 

apostolica Vita consecrata di Giovanni Paolo II, che raccoglie a sua volta le esperienze e le analisi di 
numerosi specialisti (cf VC 91-92).  

Nella più recente letteratura sulla vita religiosa ritroviamo, espresse in termini diversi, le annotazioni 
di Don Alberione sui “rischi” di questa virtù, che sembrano accrescere le difficoltà da parte dei giovani ad 
assumerla come valore evangelico: 

– Rischio di infantilismo, dipendenza psicologica, irresponsabilità; 
– mortificazione della creatività e dell’iniziativa personale; 
– livellamento dei carismi individuali e della molteplicità di situazioni; 
– difficoltà di conciliare i programmi della congregazione con la progettualità e il profetismo dei 

religiosi più dotati; 
– difficoltà di riconoscere mediazioni adeguate in persone prive di competenza specifica, nei settori 

apostolici di alta specializzazione; 
– difficoltà di conciliare il “dialogo” con la necessità di decisioni autorevoli; 
– il peso storico dei danni provocati da forme di obbedienza acritica: p.es. dai gerarchi nazisti di 

fronte a crimini contro l’umanità, ecc. 
Tutto ciò riporta il discorso sulla obbedienza autentica e responsabile, che trova la sua salvaguardia 

in una fede altrettanto autentica, in una rinnovata donazione di sé, ma anche in un sempre vigile uso 
dell’intelligenza e della libertà, che richiede comunque un discernimento partecipato con l’autorità legittima. 
Obbedire infatti o è atto libero e responsabile, o non è atto umano. 

 
3. L’elemento nuovo, recepito dal documento Vita Consecrata, è questa forte istanza di conciliare 

l’obbedienza con la libertà e la responsabilità individuale. Il testo pontificio sottolinea in proposito che 
l’obbedienza evangelica costituisce oggi una autentica “sfida”: quella appunto di dare una risposta cristiana 
alla “cultura della libertà”, valore autentico in sé stesso ma abusato fino a limiti aberranti. Ora l’obbedienza 
dei consacrati «propone in modo particolarmente vivo l’obbedienza di Cristo al Padre e, proprio partendo dal 
suo mistero, testimonia che non c’è contraddizione tra obbedienza e libertà» (VC 91). 

La libertà con la quale viene assunto l’impegno di obbedienza all’interno di una comunità religiosa, 
evidenzia che il soggetto non perde la propria creatività, tanto meno il senso di corresponsabilità, ma intende 
esprimere l’una e l’altro all’interno di un organismo apostolico. Si tratta infatti di «compiere insieme la 
volontà del Padre» e, in tal senso, «la vita fraterna è il luogo privilegiato per discernere e accogliere il volere 
di Dio e camminare insieme [...] nella medesima missione, pur nella diversità dei doni e nel rispetto delle 
singole individualità». Di più: «Contro lo spirito di discordia e di divisione – tanto devastante nel mondo 
contemporaneo – autorità e obbedienza risplendono come un segno di quell’unica paternità che viene da Dio, 
della fraternità nata dallo Spirito, della libertà interiore di chi si fida di Dio...» (VC 92).  

 
Conclusione. Ho insistito soprattutto sui principi e sull’aspetto evangelico dell’obbedienza. Le sue 

manifestazioni pratiche nella realtà della nostra congregazione, e nel momento attuale, faranno parte della 
prossima mia lettera. Ora non posso fare altro che dar onore al merito di tantissimi fratelli, i quali 
riconoscono pienamente e vivono generosamente il valore di questa virtù. Essi meritano la gratitudine di 
tutti, e particolarmente dei responsabili, i quali possono così compiere il loro servizio d’autorità “senza 
gemere” sotto il peso della croce. 

A tutti i membri delle singole comunità auguro fraternamente di vivere il tempo dell’Avvento e poi 
del Natale con l’atteggiamento di Maria e del piccolo Bambino, che per noi è «sceso dal cielo» per fare la 
volontà del Padre e redimerci con la sua obbedienza. 

     
Roma, 22 ottobre 2001 
memoria del B. Timoteo Giaccardo 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, marzo 2002, n° 410, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

«RAFFORZARE LA COESIONE» 
 
Cari fratelli, questo terzo intervento conclude la nostra riflessione sul tema dell’anno, centrato sulla 

Quarta Priorità del VII Capitolo generale: «Rafforzare in ogni ambito e ad ogni livello la coesione 
congregazionale, attraverso una rinnovata disponibilità e obbedienza di tutti i fratelli, animati e guidati dai 
superiori...» (Atti, 4 A, pp. 41-42). Nelle due prime lettere, procedendo a ritroso, abbiamo riflettuto sul senso 
e le forme dell’autorità religiosa, servizio di animazione e di guida alla comunità; abbiamo quindi meditato, 
alla luce dell’Incarnazione, sulle ragioni alte della nostra obbedienza. Ora, nella luce della Pasqua, 
meditiamo sul frutto di tali premesse, cioè la comunione congregazionale, ispirandoci ancora una volta al 
divino Maestro, che si è offerto al Padre e ha consacrato sé stesso perché tutti siamo «una cosa sola» (cf Gv 
17,1ss).  

 

I. UNITÀ ORGANICA DELLA CONGREGAZIONE 
 
Poiché la Società San Paolo è una porzione viva della Chiesa, “corpo mistico” di Cristo, è anch’essa 

un organismo vivente, che opera grazie alla sua unità interna e alla interazione delle sue componenti. È corpo 
indiviso e indivisibile; ciò che vi si separa, muore. 

L’unità è un valore fortemente sottolineato nei Vangeli. Alla vigilia della sua morte, per ben quattro 
volte il Maestro divino chiede che i suoi discepoli vivano nell’unità. E non si tratta di una unità qualsiasi, ma 
di un rapporto teologale, improntato sul modello della Trinità: «perché siano uno come noi siamo uno» (Gv 
17,22). L’obiettivo dell’invocazione era la comunione dei credenti, ma vale soprattutto  per le comunità 
consacrate. Per questo il nostro Fondatore volle che tale preghiera entrasse nel manuale della Famiglia 
Paolina, perché venisse recitata spesso. 

Sul tema dell’unità ai diversi livelli – congregazionale, circoscrizionale, comunitario – Don 
Alberione ritornò con frequenza, sia nella predicazione che negli scritti. Ne mise in evidenza la natura, 
l’importanza, i mezzi per garantirla e svilupparla, e sottolineò i pericoli provenienti dalla disunione.  

Nel primo Capitolo generale, aprile 1957, dichiarò che il concetto pieno dell’Istituto è quello di 
famiglia religiosa modellata sulla Casa di Nazaret e regolata da norme canoniche. E ne trasse le conclusioni: 
1) Il Superiore generale opera col suo consiglio e con gli altri ufficiali secondo le Costituzioni... – 2) I 
Superiori provinciali, osservanti delle Costituzioni, docilissimi al Superiore generale, svolgono la loro azione 
paternamente, ma con la mira di portare la Provincia al pieno sviluppo sino a maturità e capace di fornire 
personale, anche fuori di essa.  

Precedentemente, nel 1954, egli aveva insistito sulla «unità di pensiero, unità di opere, indirizzo 
unico nel parlare, unità di sentimenti, unità di fine». Perciò tutti devono contribuire al fine unico, la 
santificazione personale e l’apostolato (cf Vad. n. 540).  

Nel corso speciale di Esercizi, aprile 1960, ritornò sul tema e lo sviluppò a lungo, chiarendo sin 
dall’inizio che il compito fondamentale di quel corso era l’unione e l’unità: «unità di fine, di pensiero, di 
cuori» propria di chi intende costituire una stabile associazione di persone che vogliono aiutarsi a conseguire 
la santità e lavorare insieme per un fine soprannaturale, da raggiungere aiutandosi, sotto la guida di 
un’autorità, in unione di pensieri, di cuori, di opere, di preghiere, con emulazione nel progresso spirituale. In 
una parola, l’unità è la caratteristica vitale di «un organismo qual è l’Istituto, non un meccanismo» (cf UPS I, 
281-292). 

Da tale natura “organica” dell’Istituto derivano alcuni imperativi: amore prioritario alla 
congregazione e ai propri fratelli, secondo san Paolo (1Cor 13,1-8); lo “spirito di famiglia” e, soprattutto, il 
rifiuto di ogni atteggiamento o azione contrari all’unità (cf CISP 1049-1067). 

Perciò: Carità nell’obbedienza ed obbedienza in carità, poiché le divisioni interne di un istituto 
portano alle più gravi conseguenze: divisioni di pensiero, di indirizzo, di carattere, di dottrina, di opere... 
Queste divisioni distruggono alla base e nella vita lo spirito dell’istituto. «Pessima – egli disse – è la 
divisione tra i Superiori Maggiori, Consiglio Generalizio, Superiori Provinciali... Ancora grave la divisione 
nei Consigli Provinciali... Meno grave, ma sempre causa di molta pena, è la divisione nel Consiglio locale; al 
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contrario la buona armonia alleggerisce la quotidiana fatica e conferisce ad una lieta convivenza» (UPS I, 
291). 

Fattori dell’unità sono invece: la preghiera comune, soprattutto l’Eucaristia, che genera l’unità di 
pensiero, di azione e di spirito; la comunicazione verbale o scritta; la predicazione (animazione spirituale) e 
le visite fraterne.  

Fondamentale fattore di unità è la missione stessa, sentita e coltivata con lo spirito di San Paolo. La 
missione specifica esige e, al tempo stesso, produce una forte unità fra i membri: «un solo spirito, una sola 
direttiva, con entusiasmo, senza resistere allo Spirito Santo».  

In un ambito più allargato, va promossa l’unione fra le diverse circoscrizioni e comunità paoline. E, a 
livello sovranazionale e di Famiglia Paolina, l’unione fra tutti gli istituti: «Unirsi per gli apostolati...; darsi 
vicendevolmente aiuto di preghiere e di collaborazione... Sempre la preghiera del Maestro Divino: “Ut unum 
sint” applicata non ad un Istituto soltanto, ma vissuta in tutta l’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha 
solo i confini del mondo» (UPS I, 382). 

 
II. UNITÀ E ORGANIZZAZIONE APOSTOLICA  
 
È noto che la coesione raccomandata dall’ultimo Capitolo generale è una esigenza funzionale in 

ordine alla missione, e si esprime concretamente nella unità di concertazione apostolica, a raggio 
internazionale. È la “organizzazione” voluta dal Fondatore e sempre da lui caldeggiata come valore 
coessenziale alla ricerca della santità. 

Nel 1960, sempre in vista di una “più stretta collaborazione per l'apostolato”, Don Alberione promosse 
un'organizzazione editoriale per i Paolini operanti nelle nazioni latino-americane di lingua spagnola, e 
un'altra per quelli dell'area culturale inglese. La motivazione era che «oggi, più ancora che nei tempi andati, 
vale l'organizzazione, specialmente internazionale, in ogni settore; in modo particolare per l'apostolato». E 
«l'apostolato della comunicazione sociale esige un forte gruppo di redattori, tecnici, propagandisti». Occorre 
perciò che tutti si accordino «come si accordano gli artisti che presentano una bella opera...; che tutti insieme si 
prepari il pane dello spirito e della verità» (cf UPS  288, 382). 

Nello stesso periodo il Fondatore ribadiva alle Figlie di San Paolo che noi «dobbiamo dare una grande 
importanza alle organizzazioni: organizzare il bene», perché «le organizzazioni hanno una grande forza. Ognuno 
da solo può essere un santo, ma da solo è un fuscello. Se però si legano tanti rami insieme, allora diviene una forza. 
Ognuno ai nostri tempi, da solo, si lascia mangiare. Bisogna sempre tener presente: rafforzarsi con l'unione! 
Questo vale per la stampa, come per il cinema; vale per tutte le forze cattoliche» (Med. ined. alle FSP, 28/4/1960). 

Per noi dev'essere stimolante l'imperativo di collegarci, coordinarci, organizzarci, che ci viene sì dal 
Fondatore e da San Paolo stesso, ma che emerge dappertutto come segno vistoso dei tempi. E dobbiamo dire 
che, dovunque si siano fatti passi per razionalizzare e collegare le varie iniziative, si è fatto un balzo in avanti 
nonostante le dure crisi degli ultimi decenni. 

Ma il richiamo all'organizzazione non si riferisce soltanto alla buona volontà delle persone e delle 
comunità, che si devono rendere disponibili alle molteplici interrelazioni costruttive; si riferisce anche alle nuove 
metodologie del lavoro di gruppo e soprattutto ai nuovi schemi e nuove strutture organizzative, sostenute dalle 
nuove tecniche (cf Doc. Cap. 299-300). Si deve veramente dire che, per essere figli di Don Alberione, noi dobbiamo 
ricercare e assumere non soltanto i «mezzi più celeri ed efficaci», ma anzitutto le “strutture” più celeri ed efficaci. 

Lo esige la missione affidataci da Cristo: «Andate, predicate...». Missione che ci lancia per le strade del 
mondo a evangelizzare, a «fare discepole tutte le genti», con lo spirito universalista di Paolo e una grande fede, non 
soltanto nella potenza intrinseca del Vangelo, ma anche nei nuovi mezzi della organizzazione, che ci rendono 
possibile di predicarlo alle masse. 

 
III. COMUNIONE E APPARTENENZA 
 
Ricordava Don Alberione: il nostro istituto non è un meccanismo ma un organismo: una realtà vivente, 

composta di persone fraternamente riunite per uno scopo comune. Ciò che le unisce è la comunione teologale e 
apostolica, che non dovrà mai essere ignorata né sottovalutata in nome di una presunta esclusiva efficienza 
operativa. 

In proposito cito una luminosa pagina di Giovanni Paolo II sulla “spiritualità di comunione”, che deve 
animare il popolo di Dio nel nuovo millennio.  

«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel 
millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del 
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mondo.... Prima di programmare iniziative concrete, occorre promuovere una spiritualità della comunione, 
facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano, dove si 
educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli operatori pastorali; dove si costruiscono le famiglie e le 
comunità. Spiritualità della comunione significa... capacità di sentire il fratello di fede nell’unità profonda 
del Corpo mistico, dunque come “uno che mi appartiene”, per saper condividere le sue gioie e le sue 
sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda 
amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c’è nell’altro, 
per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un “dono per me”, oltre che per il fratello che lo ha 
direttamente ricevuto. Spiritualità della comunione è infine saper fare spazio al fratello, portando “i pesi gli 
uni degli altri” (Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano 
competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie. Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino spirituale, a 
ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz’anima, 
maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita» (Novo millennio ineunte, 43). 

Nel contesto del nostro discorso sulla “coesione congregazionale”, la spiritualità di comunione si 
traduce in un forte senso di appartenenza alla Società San Paolo, che ci ha accolti e nella quale siamo entrati 
come nella nostra nuova famiglia.  

Esempio commovente in proposito, il testamento del Fondatore: «Così intendo appartenere a questa 
mirabile Famiglia Paolina: come servo, ora ed in cielo...» (AD 3). Per tale appartenenza il consacrato si 
riconosce proprietà dell’istituto, e al tempo stesso è convinto che l’istituto gli appartiene. Il consacrato si 
identifica con la istituzione o famiglia religiosa della quale fa parte. Appartenerle equivale a partecipare 
attivamente alla vita e alle opere della nuova famiglia, condividendone i valori sostanziali, gli interessi e i 
fini. 

Segni di appartenenza: il passaggio dal rapporto io-loro al noi; dallo stare in comunità all’essere 
comunità; dal considerarsi ospite al sentirsi membro fraterno della famiglia; il passaggio insomma 
dall’essere spettatore indifferente alla partecipazione viva ed entusiasta alla vita della propria congregazione. 

In conclusione, il senso di appartenenza che ci occorre come membri della congregazione e della 
Famiglia Paolina, non è quello anagrafico o statistico; neanche quello nostalgico e anacronistico che vive di 
memorie e di rimpianti; né un senso di appartenenza rassegnato e passivo, oppure ipercritico e inconcludente. 
Dev’essere invece un senso di appartenenza profondo, attivo, coerente e profetico. 

 
CONCLUSIONE 
 
1. La coesione congregazionale viene rafforzata da un esercizio veramente appropriato ed evangelico 

del servizio dell’autorità da parte di tutti i responsabili a ciò eletti o nominati; alla quale tuttavia corrisponda 
una sincera disponibilità ed obbedienza dei fratelli. Una obbedienza che non sia dipendenza conflittuale, 
agitata da dispute o rivendicazioni “sindacali”, ma adesione convinta seppure sofferta alla volontà di Dio. 

2. Tale obbedienza comporta l’accettazione serena del proprio ruolo all’interno dell’organigramma 
apostolico; accettazione che si traduce nella fedeltà ai compiti assegnati e nell’adempimento dei medesimi, 
con matura responsabilità. 

3. La coesione è frutto principalmente di una chiara consapevolezza di essere “consacrati” a Dio, e 
di voler rimanere tali qualunque ruolo ci venga assegnato, in una congregazione apostolica, dove la 
coesistenza e la collaborazione si chiamano fraternità, e alla quale si intende appartenere per la vita. 

4. Consacrazione e appartenenza si alimentano da un ricupero della fede, della preghiera, in 
definitiva della interiorità, che costituisce l’anima della congregazione. È per questo che – lo si è detto fin 
dall’inizio – primo compito dell’autorità è l’animazione,  il servizio cioè all’anima delle comunità. 

 
Cari fratelli, nella luce della Pasqua del nostro Maestro, che è sempre per noi Via e Verità e Vita, vi 

auguro una serena visione di fede e di speranza sul futuro della nostra Congregazione, e una sincera volontà 
di servirla accrescendone sempre più la coesione, contro tutti i pericoli di disgregazione che la minacciano. 
Ci assista l’intercessione di San Paolo e ci ottenga il dono dello Spirito, che unifica e vivifica tutte le cose. 

 
Roma, 25 gennaio 2002 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, giugno 2002, n° 411, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 
 

VIVERE I VOTI DA PAOLINI OGGI 
I. LA POVERTÀ 

 
 
Cari fratelli, nell’udienza concessa alla Famiglia Paolina il 27 novembre 1974, Paolo VI ci rivolse un 

discorso informale dal tono paterno: «Desiderate vedere presto “santo” il vostro Fondatore? Rendetegli 
buona testimonianza con la santità della vostra vita». Ripensavo a queste parole quando ci fu annunziato che 
un ulteriore gradino verso la sua beatificazione era stato superato e che ora abbiamo più motivi per sperare 
prossima l’ufficiale dichiarazione. 

La condizione rimane sempre valida: dobbiamo rendere testimonianza alla santità di Don Alberione 
con la santità della nostra vita. Il momento che viviamo sembra il più opportuno per una serena verifica del 
nostro essere e del nostro operare. A tal fine mi rivolgo a voi con l’esortazione a ritrovare le migliori 
espressioni della nostra consacrazione apostolica con una convinta professione dei voti religiosi. 

 

Attualità dei consigli evangelici 
 
1. «La Chiesa del terzo millennio stimola tutti i battezzati e cresimati a prendere coscienza della 

propria attiva responsabilità nella vita ecclesiale... Va quindi posto un impegno generoso per le vocazioni di 
speciale consacrazione, dalle quali ci attendiamo una autentica primavera dello Spirito» (NMI 46). 

Il genere di vita al quale sono chiamati i religiosi è una promessa certa di tale “primavera”. 
È una testimonianza forte delle potenzialità del Vangelo nelle condizioni attuali dell’esistenza, e in 
tutti i campi dell’attività umana, compresi quelli considerati di frontiera, come quello della 
comunicazione. I consacrati confermano, anzi, che la professione dei voti, “espressioni-chiave dei 
consigli evangelici”, lungi dal mortificare i valori umani, li potenzia e li rende produttivi per tutti. 

 
2. Alla vigilia del Vaticano II, Don Alberione osservava che lo “stato religioso” ha le sue radici nelle 

profondità del Vangelo e, come questo passa sempre per il mondo come un “paradosso vivente” – pazzia per 
gli uni e scandalo per altri, mentre è verità e beatitudine, – così lo stato religioso, perfezionamento della vita 
cristiana e pratica integrale del Vangelo, porta al culmine il paradosso: la povertà diventa ricchezza; la bassa 
condizione, esaltazione; la verginità, maternità e paternità; la dipendenza, libertà; il servizio, apostolato... (cf 
UPS I, 55). 

Diceva ancora che i religiosi risplendono per “tre preziose gemme” e divengono efficaci nel loro 
ministero, grazie ai tre voti, che rappresentano la versione luminosa, la forza costruttiva delle passioni 
umane, la risposta positiva agli istinti naturali, messi in crisi dalla colpa (cf UPS I, 516-517). 

Questa affermazione vale oggi più che mai. 
   
3. Sul significato attuale dei consigli evangelici sono state scritte pagine esemplari, in documenti del 

magistero che potremo rileggere con frutto, e che troveremo affini alle esperienze e alle argomentazioni del 
nostro Fondatore, in prospettiva di testimonianza apostolica: come risvegliare la fede nei valori evangelici; 
rispondere alle sfide della cultura contemporanea; proporre le soluzioni ottimali ai fondamentali problemi 
dell’esistenza... (cf Redempionis donum, nn. 9-10; Vita consecrata, nn. 20-22). 

 
4. Uno dei contributi di maggiore attualità che possiamo offrire alla Chiesa oggi, è la condivisione 

del programma pastorale di Giovanni Paolo II, che pare riassumersi in una parola, “redenzione”. Si osservino 
i titoli di alcuni suoi documenti, a cominciare dalla prima enciclica: Redemptor hominis, Redemptoris Mater, 
Redemptoris missio, Redemptionis donum, ecc. “Redenzione”, sinonimo di liberazione da tutte le schiavitù, è 
il messaggio che la Chiesa oggi offre al mondo.  
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5. A quest’opera di redenzione Dio ha voluto associare la nostra famiglia religiosa: per questo ci ha 
dotati di carismi, di mezzi e di valori che ci consentono di essere, per questo mondo schiavo d’infinite falsità, 
la presenza di San Paolo oggi. Si tratta di instaurare un nuovo sistema di rapporti: con Dio, con se stessi, con 
gli altri, con le realtà materiali, sulla base della Verità che è Cristo. A questo, esattamente, ci dispongono le 
risorse spirituali dei voti, nella luce della teologia contemporanea e, più specificamente, nella visione 
pastorale del nostro carisma. 

 
 
La povertà oggi: un nuovo sistema di rapporti   
 
6. La povertà volontaria, assunta con voto e professata visibilmente davanti al popolo, è un nuovo 

“sacramento di Dio” e fonda nuovi rapporti con Lui. Realtà sottolineata da Giovanni Paolo II nella lettera ai 
Religiosi Redemptionis donum: «La povertà evangelica va intesa come sacramento di Dio “Infinitamente 
Ricco”, nella luce di San Paolo, le cui parole costituiscono una concisa sintesi del Vangelo: “Conoscete, 
infatti, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà“ (2Cor 8,9). [...] La povertà di Cristo nasconde in sé questa 
infinita rivelazione di Dio; ne è anzi una espressione infallibile. Una ricchezza qual è la divinità non si 
sarebbe potuta esprimere adeguatamente in nessun bene creato. Essa può esprimersi solamente nella 
povertà» (RD 12). 

È l’argomentazione paradossale usata da Gesù nelle parabole della torre da costruire e della 
campagna militare da organizzare (Lc 14,28-33): «Fate i vostri calcoli; per certe imprese non 
valgono i capitali terreni, contate sulla valuta di Dio». Argomento noto agli artisti, che rifiutano di 
mercanteggiare i capolavori e preferiscono cederli in dono. Ogni prezzo in denaro li svaluterebbe. 
In termini matematici, adottano l’equazione: 0 = Infinito.  

 
7. La povertà volontaria libera la persona e le apre rapporti nuovi con se stessa. Le fa comprendere 

che il suo valore autentico risiede altrove che nelle sue cose. Le dà una coscienza nuova del proprio valore, 
come individuo dotato di talenti; un maggiore senso di responsabilità sulla valutazione e sull’uso delle 
proprie risorse umane: la vita, la salute, le doti fisiche e intellettuali. Un capitale che si chiama “persona-in-
relazione” aperta a Dio e agli altri, creata per una missione e dotata, col battesimo, di un’autorità regale, 
profetica e sacerdotale, in ordine alla propria vocazione nel piano di Dio. 

Di qui l’umile ed alta consapevolezza dell’Apostolo: «Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 
vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio» (Rm 1,1) e ancora: «A me, che sono l’infimo fra tutti 
i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8). 

  
 8. In rapporto agli altri, la povertà volontaria è la disposizione attiva e cosciente a farsi “dono” con 

l’offerta di tutto il proprio essere. È espropriazione di sé, spoliazione di tutto quanto può impedire la 
disponibilità piena e totale al servizio; è attenzione vigile alle condizioni degli altri, cui recare l’aiuto fraterno 
e apostolico. È dono del proprio tempo, delle energie, dei talenti per il compito assunto a favore della 
comunità. 

È assunzione del lavoro concretamente inteso, impiego effettivo del tempo per l’apostolato e per i 
ministeri specifici, esercitati per conto della congregazione e non per calcoli personali. 

La povertà per voto è ancora solidarietà con chi lavora e vive in condizioni di indigenza; è lezione di 
fede ai professionisti e lavoratori nel mondo secolare; è testimonianza che li incoraggia a cercare altri beni al 
di là di quelli economici.  

 
9. La povertà religiosa è infine un magistero sociale di viva attualità circa la giusta valutazione delle 

realtà materiali, quali mezzi per il fine assegnato all’uomo sia nel piano della creazione che in quello della 
salvezza. Mezzi, non fini, le cose affidate a noi, da gestire in ordine ai compiti da svolgere.  

Su tale valutazione, che valorizza e insieme relativizza le cose, si fondano la retta Ecologia, il 
rispetto dei valori e delle virtualità insite nella materia, e la sua utilizzazione per finalità apostoliche e 
cultuali, in cui essa viene consacrata e resa “sacramento”.  

Sono significative in proposito le preghiere di Don Alberione per l’uso dei mezzi tecnici (cf 
Preghiere della Famiglia Paolina, pp. 221-226), quasi una versione moderna del “Cantico delle creature” 
francescano. E non meno significative le “Riflessioni innanzi al macchinario”, suggerite ai Cooperatori fin 
dal 1921 (cf L’Apostolato dell’Edizione, 2000, pp. 365-367). 
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“Tutto per l’apostolato”: è questo che giustifica l’uso dei beni economici, che anzi impone la 
rigorosa amministrazione, la moderna contabilità e tutto quanto è espresso nella metafora della “quarta 
ruota” del carro paolino.  

 
 
LA POVERTÀ DEL PAOLINO 
 
Nella sua concretezza Don Alberione tracciò le coordinate della povertà richiesta dalla virtù e dal 

voto professato in congregazione: 
«La povertà paolina ha cinque funzioni: 
– Rinuncia all’amministrazione, all’uso indipendente, a ciò che è comodità, gusto, preferenze; tutto 

ha in uso. 
– Produce col lavoro assiduo; produce tanto per dare ad opere ed a persone. 
– Conserva le cose che ha in uso. 
– Provvede ai bisogni che vi sono nell’Istituto. 
– Edifica, correggendo la cupidigia dei beni » (UPS I, 446-447). 
 
 
10. Virtù e voto della povertà sono assunti dal Paolino come valori evangelici, che hanno per modelli 

normativi il divino Maestro, la Vergine Maria e San Paolo. Ma sono anche funzionali all’apostolato 
specifico. In tal senso i paolini sono poveri, ma non possono prescindere dagli strumenti di apostolato, anche 
se costosissimi. Si è poveri quando si spende tutto per il servizio della divina Parola, e non si trattiene nulla 
per sé.  

 
11. Annunziare il Vangelo ai lontani con i mezzi più aggiornati, comporta al tempo stesso distacco e 

somma diligenza amministrativa, dal momento che la missione propria ci pone nella categoria degli 
imprenditori. Questa nobiltà e questo rischio fanno appello al voto come a «un mezzo di più forte impegno 
per meglio praticare la virtù». 

 
12. La povertà è una condizione ottimale per la nostra missione, sia perché è la migliore 

raccomandazione per la credibilità dell’operaio evangelico, sia perché libera la persona da attaccamenti 
vincolanti, e ne favorisce la scioltezza di movimento. La povertà del paolino si richiama a quella di Paolo, il 
quale portava con sé un piccolo zaino contenente l’occorrente per la predicazione e gli scritti. 

 
13. In nessun altro campo di attività come il nostro è urgente dare una risposta alle provocazioni del 

“materialismo avido di possesso” e al consumismo, mediante una testimonianza di disinteresse personale, di 
sobrietà e distacco, di assoluta onestà amministrativa e sensibilità sociale. Oggi «alle persone consacrate è 
chiesta una rinnovata e vigorosa testimonianza evangelica di abnegazione e di sobrietà, in uno stile di vita 
fraterna ispirata a criteri di semplicità... e amore preferenziale per i poveri» (VC 90). Questi non debbono 
mai essere dimenticati nella nostra sollecitudine apostolica. 

 
14. Una categoria di poveri da soccorrere prioritariamente è per noi quella dei “poveri di verità”, dei 

lontani dalla fede, siano essi nullatenenti o ricchi di mezzi. A questi poveri dobbiamo il servizio della verità 
evangelica, la “carità della verità”. «Nessuna più grande ricchezza si può dare a questo mondo, povero ed 
orgoglioso, che Gesù Cristo», come fece Maria, che «in questo ufficio è madre nostra» (AD 182). 

 
15. La povertà evangelica è “garanzia di spirito buono e di buono sviluppo”, specialmente di “belle e 

numerose vocazioni”. «Molte volte i religiosi hanno un tenore di vita più comodo di quanto avessero in 
famiglia»; e questa è la controtestimonianza più deleteria per la formazione dei giovani e il futuro 
dell’Istituto.  

 
16. «Amare il lavoro, sopportare in pace le privazioni e sacrifici, sperare e ricevere i doni spirituali. 

Ricordiamo: il necessario per la vita quotidiana si ricava dal lavoro; per opere straordinarie, invece, si cerca 
dalla beneficenza, almeno in parte. Tutti gli Istituti sono tenuti alla povertà, ma non tutti nello stesso modo. 
Tutti gl’Istituti sono tenuti al lavoro, che è legge naturale, e penitenza del peccato; la Professione aggiunge 
nuove leggi; non ne toglie. Vi è obbligo per tutti, ricchi e poveri, che prima di ricorrere alla beneficenza si 
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impegnino a lavorare. La possibilità di lavorare è già provvidenza di Dio... I santi sono tutti lavoratori» (cf 
UPS I, 454-456). 

 
 
CONCLUSIONE: “LA PARTE MIGLIORE” 
 
Un ottimo compendio di quanto finora esposto lo trovo nel seguente ritratto morale del 

Paolino, delineato da Don Alberione:  
«Il religioso Paolino ha scelto la parte migliore, cioè la perfezione. Egli non ha carriere che lo 

lusinghino; [...] non si preoccupa degli stipendi. Ha rinunziato anche alle comuni consolazioni del Clero 
secolare; non fa distinzione fra abito nero, violetto o rosso: ma si fida del centuplum... Se lo Spirito Santo 
c’illumina, per quanto sta da noi, preferiremo la povertà alle ricchezze. [...] Reputarci gli ultimi; non 
aspettarci ringraziamenti; metterci in secondo luogo rispetto al Clero secolare. Operare conversioni, erigere 
parrocchie... per cederle al Clero diocesano. Attendere allo studio, alla preghiera, al ministero ed 
all’apostolato quando nella Chiesa tutto prospera; ma intervenire nei momenti difficili che essa attraversa, 
portando il nostro contributo di azione e preghiera; per ritornare nell’ombra e venire criticati, disprezzati, 
giudicati con severità, perché si aspettavano di più...; operare nell’apostolato nostro con orari pesanti, ed 
anche a scapito della salute, e venir giudicati fannulloni o mercanti. Tutto questo è la condizione scelta ed 
accettata con la professione... Così fu Paolo, come scriveva ai Corinti: superabundo gaudio in omni 
tribulatione» (UPS III, 58-60). 

 
Sia questa prospettiva un motivo di fiducia per il nostro presente e il nostro futuro. Con l’assistenza 

dell’Apostolo delle genti, al quale vi affido con fraterno affetto. 
 
 Roma, 1 giugno 2002. 
 

Don Pietro Campus 
__________ 
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(San Paolo, novembre 2002, n° 412, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

VIVERE I VOTI DA PAOLINI OGGI 
II. LA CASTITÀ 
 
Cari fratelli, noi recitiamo spesso la preghiera: «Ti benedico, Gesù, per aver eletto l’apostolo Paolo a 

modello e predicatore della santa verginità» (Coroncina, 2). Ringraziamo così per un duplice dono: 
l’elezione dell’Apostolo a nostro modello, e il suo magistero su una virtù tanto preziosa quanto difficile da 
proporre. 

Su questo tema si è meditato e scritto a sufficienza per poterne conoscere i significati, le dimensioni 
e le motivazioni più diverse. Se ora vi accenno, è per continuare con voi il discorso iniziato sulle componenti 
essenziali della nostra vita consacrata e apostolica nello stile di Paolo.  

 

I. UN CARISMA DA ACCOGLIERE E DA AMMINISTRARE 
 
La nostra scelta di celibato per il Regno di Dio è frutto di un dono e si comprende solo nell’orizzonte 

della fede. Il celibato fu la scelta di Gesù e, prima, di due carismatici precursori, Geremia (cf Ger 16,2) e 
Giovanni Battista. Da Gesù fu proposto ai discepoli, chiarendo che si tratta di un carisma speciale, non 
concesso a tutti, ma a coloro soltanto ai quali è dato di capire (cf Mt 19,1-12). Tale scelta comporta rinunce e 
distacchi sul piano affettivo (cf Lc 14,26; 18,29), compensati tuttavia da una sovrabbondante remunerazione: 
il “centuplo” (cf Mt 19,29; Mc 10,30).  

Paolo ne fu dotato, prima ancora di averne coscienza, per una speciale grazia di elezione missionaria 
(cf Gal 1,15). Perciò, all’interpellanza dei Corinzi sul matrimonio, rispose: «Vorrei che fossero tutti come 
me, ... come sono io» (1Cor 7,7-8); e della verginità elencò i vantaggi: una maggiore intimità con Cristo; una 
disponibilità privilegiata al suo servizio; una condizione ottimale di libertà interiore, per compiacere a lui 
prima che agli uomini (1Cor 7,25-40). 

Tutte le lettere paoline e gli Atti documentano la stretta connessione, nella vita di Paolo, fra celibato 
e servizio incondizionato al Vangelo. Il dono totale di sé e la libertà da vincoli familiari appaiono tra le note 
caratteristiche o i “segni del vero apostolo” (cf 2Cor 12,12; 1Ts 2,1ss).     

Conosciamo gli sviluppi che la spiritualità cristiana ha tratto da queste premesse, iniziando dai 
trattati patristici sulla Verginità fino alle costituzioni dei moderni istituti apostolici. Potremmo darli per 
scontati; ma non vogliamo passare sotto silenzio alcuni valori perenni di tale stato di vita, minacciati di 
oscuramento totale nella coscienza di molti contemporanei. 

Carisma evangelico ed apostolico, la castità consacrata è sempre una speciale comunione alla vita di 
Cristo, che ci radica in lui per il servizio del Padre e la missione evangelica. Essa testimonia la “vita nello 
Spirito” del Cristo risorto e la qualità del suo Amore trasformante e universale. 

Il celibato per il Regno è condizione privilegiata di liberazione e di piena disponibilità al servizio 
della comunità.  

È prefigurazione della vita futura e “misura trascendente” che relativizza i legami e i 
condizionamenti terreni. Poiché «tutto passa; Dio solo resta». 

È la prova vissuta e testimoniale della Chiesa fedele e sposa feconda di Cristo; Chiesa di laici e di 
consacrati, dove ogni categoria può integrare e sostenere l’altra nella esecuzione del proprio compito, come 
ama ricordare Giovanni Paolo II: «Voi, sacerdoti e religiosi, insegnate ai laici che la fedeltà coniugale è 
possibile, con la grazia del sacramento. E voi, coniugi cristiani, ricordate ai vostri sacerdoti e ai religiosi che 
la fedeltà al celibato è possibile, con la grazia della stessa consacrazione».      

In tal senso, il voto di castità è un servizio alla famiglia umana, come ribadisce il documento della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, Ripartire da Cristo (cf n. 13). Un servizio di testimonianza 
alla vita, al futuro, alla creatività, alla “ecologia dello spirito”, al disinquinamento della società civile, 
oltreché della comunità ecclesiale. 

 



274 

II. Nel mondo della comunicazione 
 
San Paolo affermava che «Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria 

divina che rifulge sul volto di Cristo; però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (2Cor 4,6-7).  
Ciò che era vero al tempo dell’Apostolo, vale tanto più ora e per noi, operanti nel mondo 

della comunicazione. Un mondo problematico, caratterizzato dalla prevalenza dell’immagine sulla 
parola, dalla “cultura dell’effimero” e dalla “realtà virtuale”.  

Questa condizione è sentita come normale per la maggioranza dei laici. Ma non altrettanto per noi, 
che avvertiamo il disagio e i rischi di un territorio di frontiera: «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie» 
o, secondo un’altra immagine, «come candele nel vento».  

La constatazione che i discepoli di Gesù sono «nel mondo, ma non del mondo», vale soprattutto per 
noi Paolini, che viviamo e lavoriamo in questo mondo della comunicazione, ma con l’animo costretto spesso 
a dissociarvisi. E ciò costituisce un problema reale specialmente per la professione di castità. 

Don Alberione avvertiva forte tale problema e lo prospettava lucidamente, mettendoci in guardia 
dalla leggerezza e dalla presunzione, invitandoci a discernere tra uso e abuso dei mezzi di comunicazione (cf 
UPS I, 317-318). E tuttavia ci esortava al coraggio apostolico e al rigoroso rispetto delle leggi inerenti agli 
stessi mezzi.  

Questo è il banco di prova della nostra fedeltà a Dio e alla missione. 
Le situazioni di rischio più abituali nelle nostre giornate, lo sappiamo, sono le frequentazioni di 

persone, ambienti professionali, fonti di informazione ispirate a disvalori e a filosofie discordanti dalla 
visione cristiana della vita.  

Rischi che si accentuano a causa delle fughe dalla convivenza fraterna e la riduzione della preghiera, 
motivate da necessità spesso presunte di contatti e di esperienze nuove. Rischi che si aggravano 
ulteriormente con i piccoli ma progressivi cedimenti sul piano degli attaccamenti o coinvolgimenti affettivi, e 
soprattutto con l’abuso dei mezzi di svago. 

Nessuno ignora che, con la presenza invasiva di TV e Internet, il mondo ci entra in casa, in tutti i 
locali e in tutte le ore del giorno e della notte, con la sua marea d’informazioni e di seduzioni. Questo mondo 
virtuale interferisce con la vita di comunità, spesso ci isola drasticamente dai fratelli, e non è soggetto a 
controlli se non quello della coscienza individuale.  

Non è necessario e non intendo esemplificare casi di dolorose e gravi conseguenze. Solo vorrei 
richiamare tutti i fratelli, di qualsiasi età, al senso di responsabilità nei riguardi della propria persona e della 
Congregazione. Ogni cedimento individuale può coinvolgere l’istituto, con ricadute negative non soltanto 
d’immagine. 

 

III. LE NOSTRE GUIDE 
 
Don Alberione soleva ricordare che, in quanto discepoli di Paolo, siamo chiamati a battere «vie 

nuove, non ancora segnate», che richiedono coraggio e chiaroveggenza da pionieri. Noi ora possiamo 
camminare sulle tracce di alcune avanguardie, che ci hanno aperto la strada e hanno dimostrato come si può 
essere fedeli a Dio e all’uomo, anzi testimoni di santità riconosciuta, nel terreno minato della comunicazione 
moderna. Sono i nostri “santi” – il beato Giaccardo, i venerabili Alberione, Borello e Vigolungo – e altri che 
hanno lavorato, sofferto e vissuto il celibato per il Regno, con trasparente castità, nel nostro genere di 
esistenza. 

Di loro possediamo un patrimonio di lezioni, costituite anzitutto dagli esempi di vita: un amore 
autentico a Dio e “alle anime”; una intensa pietà liturgica e personale; una dedizione senza riserve 
all’apostolato.  

Abbiamo inoltre una eredità di scritti. Segnalo in particolare le pagine di Ut perfectus sit (I, 486-
499), dove il Fondatore svolge esplicitamente il nostro tema, partendo dai testi evangelici e paolini, 
presentando le persone stesse di Gesù, di Maria e di San Paolo come “maestri di castità”, ed elencando una 
serie di suggerimenti pratici.  

Notevole in proposito il ricupero dell’esperienza ascetica e psicologica, che Don Alberione attinge 
dal magistero di Pio XII e che traduce in sette avvertenze attualissime: 

1. La castità perfetta è possibile, ed è utile alla persona come alla società; 
2. non impoverisce la persona, ma le conferisce maturità e fecondità, che si esprimono nella paternità 

spirituale; 
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3. non è solitudine né vuoto affettivo, ma fonte di più ampi interessi sociali e apostolici; 
4. non viene deprezzata dalla rivalutazione del matrimonio, ma sempre incoraggiata dalla Chiesa 

come valore permanente; 
5. non isola dalla società, ma consente un inserimento più autentico e disinteressato; 
6. non è ovviamente di tutti, in quanto è un carisma concesso ai chiamati; 
7. non è facile da vivere in misura perfetta, ma è resa possibile dal dono del “Dio fedele” che 

sostiene la fedeltà umana. 
Altrettanto concrete e degne di segnalazione sono le avvertenze circa le cautele e i mezzi per 

conservare e vivere serenamente la castità, nonché le linee pedagogiche per educare i giovani alla pratica di 
tale virtù (cf UPS I, 493-499).  

 

IV. UN NUOVO “PROFETISMO” 
 
Professare oggi la castità perfetta è una tale provocazione che rientra nel concetto stesso di 

profetismo biblico. Di fronte a un mondo di “realtà virtuali” che sviliscono l’amore e la sessualità, significa 
contestare le mistificazioni e testimoniare l’esistenza di un amore puro e oblativo, capace di restituire dignità 
allo stesso matrimonio e ai valori della famiglia e della società civile. 

Già nella lettera Redemptionis donum (1984) Giovanni Paolo II aveva affermato che le persone 
consacrate nel celibato «portano in mezzo al mondo che passa l’annuncio della risurrezione futura, della vita 
eterna e delle realtà che non passano» (n. 11). Nel più recente documento Ripartire da Cristo, si ribadisce 
che «il convivere [da celibi consacrati] con una società dove spesso regna una cultura di morte, può diventare 
una sfida ad essere con più forza testimoni, portatori e servi della vita», e che «la castità vissuta come Cristo 
e abbracciata per suo amore, appare come una via per la piena realizzazione della persona in opposizione alla 
disumanizzazione, un potente antidoto all’inquinamento dello spirito, della vita, della cultura...» (n. 13). 

L’attuale funzione “profetica” del voto di castità può dunque riassumersi in termini di “nuovi 
rapporti”, come già si disse per il voto di povertà: il celibato per il Regno introduce nel mondo odierno un 
nuovo sistema di relazioni. 

Nei confronti di Dio, esso evidenzia il primato dell’Amore trascendente, dal quale deriva e prende 
vigore ogni forma di amore umano. In Dio «amato sopra ogni cosa» la persona trova la vera felicità e 
pregusta un anticipo di quella pienezza beatificante, sperimentata dai mistici (cf 2Cor 12,2-4). 

Verso sé stessi, la castità concilia una maggiore auto-stima, un superiore equilibrio di giudizio, una 
serena padronanza delle emozioni e dei sentimenti, un cuore pacificato, capace di condividere pene e gioie 
senza mai prevaricare né ripiegarsi su di sé. 

Verso gli altri, favorisce l’altruismo disinteressato: una maggiore apertura e donazione di sé, una 
genuina carità fraterna, un senso maturo di responsabilità verso i giovani, che diviene paternità spirituale. 

Verso le realtà materiali, la castità conferisce quell’occhio purificato che fa percepire in 
tutte le cose il segno del Creatore, l’impronta del Verbo, la sacralità della natura che attende la 
piena redenzione (cf Rm 8,19-23). Di qui il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, le 
Riflessioni innanzi al macchinario dei primi paolini (cf bollettino UCBS, 15 luglio 1921), e la 
moderna Ecologia, che il magistero ecclesiale ha fatta propria. 

Davvero «beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» in tutte le cose. 
 
Conclusione. Il discorso potrebbe proseguire, con riferimenti ancora più concreti e puntuali al caso 

nostro. Ma penso, cari Fratelli, che quanto ho esposto possa aiutarci a vivere con rinnovato slancio il nostro 
voto di castità, all’interno di un impegno più vasto e globale di fedeltà a Dio, alla Chiesa e al mondo attuale.  

Ci assista la Vergine Maria, nostra Madre e Regina, alla quale ci affidiamo ogni giorno, 
perché «custodisca i nostri pensieri, affetti, parole ed azioni», li renda conformi alla nostra 
vocazione e assicuri sempre su di noi la benedizione di Gesù. 

Con questa benedizione anch’io mi associo, augurando ad ognuno di voi pace e gioia nel Signore. 
 
Roma, 1° novembre  2002 
 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, marzo 2003, n° 413, Don Pietro Campus) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

«SENTIRE CUM ECCLESIA» 

VIVERE I VOTI DA PAOLINI OGGI  
III. FEDELTÀ AL PAPA 

 
 
Cari fratelli, dopo esserci intrattenuti nei mesi scorsi sui voti di Povertà e di Castità, sembrerebbe il 

momento di soffermarci sul voto di Obbedienza. Ma su questo abbiamo già riflettuto recentemente, a 
proposito della disponibilità apostolica. Sembra invece più opportuno meditare su un aspetto specifico 
dell’obbedienza, coincidente con il quarto voto: la nostra “fedeltà al Papa”. 

Ci induce a questo una ragione supplementare: l’imminente beatificazione del nostro Fondatore. A 
un solenne atto del Magistero pontificio noi vogliamo rispondere con una solenne rinnovata dichiarazione di 
fedeltà. E siamo certi di interpretare in ciò un desiderio di Don Alberione, dando attuale testimonianza di 
quello che fu l’atteggiamento costante della sua esistenza, l’obbedienza al Vicario di Cristo.  

 

I. DON ALBERIONE “SERVITORE DELLA CHIESA” 
 
1. Don Alberione nacque e crebbe entro una comunità ecclesiale fervente, e ne divenne presto un 

testimone convinto, prima che un servo e poi un costruttore, un vero «uomo di Chiesa», considerata sempre 
come l’incarnazione storica del Cristo “Via, Verità e Vita”: del suo magistero profetico, della sua regalità 
pastorale, della sua funzione sacerdotale. Egli parlerà sempre della Chiesa, al pari della Vergine Maria, quale 
“madre, maestra e regina” dei figli di Dio. E si sentirà obbligato a servirla con un contributo personale. 

Rievocando i suoi studi seminaristici, Don Alberione accenna a due esperienze determinanti per la 
sua formazione: la scoperta di San Paolo come teologo e architetto della Chiesa (cf AD 64) e del Magistero 
pontificio come “faro” e centro di unità nel disorientamento delle idee (AD 48-57).  

 
2. Fu soprattutto negli inizi delle fondazioni che Don Alberione rivelò la sua fedeltà indiscussa al 

Magistero; nel momento cioè dei contatti con l’autorità gerarchica per il riconoscimento canonico delle 
singole istituzioni. 

Due testimonianze significative in proposito: «L’autorità della Gerarchia un giorno ci ha messi sopra 
una strada ed apostolato diversi da quello fino allora seguito... Il Vescovo di Alba me ne indicò la via: la 
stampa della diocesi. In tale via egli mi guidò e sostenne, in basso ed in alto, con sapienza e fortezza per 
circa vent’anni. Di lì tutto lo svolgimento... Tutto si è svolto nella luce, guida ed approvazione della Chiesa e 
più precisamente del “Pastor della Chiesa che ci guida”. Ecco la via maestra: in Cristo e nella Chiesa. 
Sempre come si è nati...» (CISP 179). 

E dopo l’approvazione pontificia del 1941: «La Pia Società San Paolo è diventata “juris pontificii”... 
In questa occasione ho il dovere di ringraziare il S. Padre, la S. Congregazione dei Religiosi, i Vescovi... Sia 
proposito di ogni paolino: Se la Chiesa ci ha accolti ed approvati, noi avremo uno speciale amore ad essa e al 
Papa: zeleremo col nostro apostolato tutto quanto promuove l’esaltazione e la libertà della Chiesa» (CISP 
116-117). 

Tale proposito venne esplicitato nel libro L’Apostolato dell’Edizione, con la seguente direttiva: 
«SENTIRE CON LA CHIESA. L’apostolato dell’edizione [...] esige in chi lo esercita che, deposti i suoi 
sentimenti privati, inclini sempre la mente, la volontà e il cuore a pensare, operare e sentire, e quindi a 
scrivere conformemente alla Chiesa. Che abbia insomma un cuore di figlio...» (AE 35). 

 
3. Negli Esercizi personali del 1947, Don Alberione s’impose una rigorosa revisione di vita, che 

aveva come pietra di paragone gli atteggiamenti dell’apostolo Paolo «minister Ecclesiae» nei confronti della 
«famiglia di Dio». Solo, di fronte al Maestro divino, egli rifletté e s’interrogò sul «dono di appartenere alla 
Chiesa cattolica, apostolica, romana». Ne trasse motivo di gratitudine, di “santo orgoglio”, di un amore e di 
una fedeltà sponsali: «Così come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei» (Ef 5,25-27). E le 
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espressioni concrete di quest’amore vennero esplicitate nei seguenti propositi: 
«Sentire “cum Ecclesia”: collaborazione sincera con i superiori ecclesiastici... “Pacem habere cum 

eis” (1Ts 5,12)»; 
«Stima quasi riverenziale [per i fedeli e gli aspiranti], totale dedizione alla comunità, cura 

dei singoli (come Paolo per Timoteo)...» (Paolo Apostolo, nn. 75-79). 
 
4. Una significativa lezione di amore alla Chiesa fu data da Don Alberione con la partecipazione 

assidua alle sedute del concilio Vaticano II e l’animazione postconciliare, espressa nei suoi articoli, da cui 
cogliamo alcune affermazioni: 

«Abbiamo fiducia nei padri conciliari, assistiti dallo Spirito Santo... immensa fiducia nel Capo del 
Concilio, a cui è stato affidato da Gesù Cristo il compito di confermare i fratelli... È saggezza, amore alla 
Chiesa, disposizione di docilità accogliere quello che risulta dalle costituzioni e dai decreti che man mano 
vengono approvati dal Concilio... Vivere il Concilio, che è l’avvenimento del secolo, prenderne conoscenza e 
darne massima conoscenza, in primo luogo ai nostri [fratelli paolini] e poi alla cristianità» (CISP 334). 

Nell’ultimo articolo sull’argomento, intitolato significativamente: «Inizia la seconda parte del 
Concilio Vaticano II: Attuarlo» (CISP 337-340), esprime un giudizio del tutto positivo su quell’evento, nei 
cui documenti ritrova la sintesi di tutto quanto aveva insegnato sul servizio alla Chiesa e la nostra risposta 
alle necessità pastorali del momento. La consegna conclusiva ribadisce l’assillo martellante: «Aggiornarsi!... 
Il religioso deve essere sempre nella mente, volontà e cuore della Chiesa: secondo il Papa ed il Concilio» 
(Ivi). 

Questo il “sentire” personale e l’esperienza di Don Alberione come uomo vitalmente legato al 
servizio della Chiesa. 

 
5. Il suo atteggiamento verso i Papi che ha conosciuti è sempre stato ispirato a rispetto, a obbedienza 

e, spesso, a sincero affetto. Basti ricordare gli incontri ufficiali o privati, di cui egli stesso dava relazione sul 
San Paolo. È eloquente la testimonianza resa al cardinal Antoniutti che gli recava l’augurio di Paolo VI per il 
suo 80° compleanno: 

«Nel primo decennio del nostro secolo, periodo acuto del modernismo, mi sentii unitissimo al Papa, 
con profonda divozione, legandomi con speciale impegno [cf AD 48-57]. Ho seguito l’insegnamento e 
l’azione di Leone XIII, S. Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII; così ora seguo quello di 
S.S. Paolo VI [...]. Ho sempre trovato presso la Santa Sede luce, compatimento negli errori e sostegno nelle 
incertezze» (CISP 539). 

E quasi prevenendo una domanda del cardinale circa gli orientamenti della sua opera, affermava: 
«Principi direttivi sono: lo spirito pastorale, l’apostolato liturgico, i mezzi delle comunicazioni sociali per 
dare il messaggio della salvezza. Tutti [i membri] si sentono servitori della Chiesa secondo il nostro voto di 
fedeltà al Papa» (ivi 540). 

 
6. «Ad pedes Petri», così s’intitolava la relazione sul lungo iter delle pratiche canoniche sottoposte 

da Don Alberione all’approvazione dell’autorità pontificia: un cammino che somigliava talvolta a una via 
crucis, tanti erano i motivi di sofferenza che il Fondatore incontrava, e che attribuiva a incomprensioni 
esterne più che a veri ostacoli da parte della Santa Sede. In ogni caso, Don Alberione agiva sempre con il suo 
abituale realismo, misto di fede e di praticità. 

Paolo VI gliene rese testimonianza, tributandogli il solenne riconoscimento che ci è noto: 
l’onorificenza al merito «pro Ecclesia et Pontifice» e l’alto elogio espresso nel discorso che l’accompagnò. 
Fu un’investitura dell’uomo «umile, silenzioso, instancabile» non solo come fondatore, ma come “maestro” 
e costruttore di nuove realtà ecclesiali. 

 

II. IL “VOTO DI FEDELTÀ AL PAPA” 
 
7. Un anno prima della sua morte, richiesto di un messaggio per i membri degli Istituti paolini, Don 

Alberione scrisse sul retro di una foto (che lo raffigurava con Paolo VI) le seguenti parole: «Siamo fedeli al 
Papa, sempre! Al suo magistero, alle sue direttive, ai suoi desideri. “Ubi Petrus, ibi Ecclesia”. Seguire il 
Papa, ascoltare il Papa, amare il Papa! Benedico. – Sac. G. Alberione. – Roma, 25-5-70».  
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Questo messaggio, di valore testamentario, compendia lo spirito del nostro quarto voto e rappresenta 
il punto finale di un cammino, la cui storia ci aiuta a comprenderne il senso e le implicazioni. Significativi 
alcuni passaggi: 

«La Famiglia Paolina è nata quando il Santo Padre, allora regnante, era poco assecondato 
nell’indirizzo circa la stampa e allora si interveniva; la Famiglia nasceva anche per questo: rimediare a quel 
complesso di persone, le quali lasciavano che il Papa parlasse e insegnavano come vedevano loro, secondo le 
loro convinzioni, nel modo che esse giudicavano meglio, senza tener conto di colui il quale aveva l’obbligo, 
il dovere e il potere di indirizzare i cattolici sulla vera via dell’apostolato. Quindi il voto di fedeltà circa 
l’apostolato» (Pred. VO 413; cf Vademecum 942). 

 
8. Notevole un fatto poco noto. Nel testo delle Costituzioni approvato il 10 maggio 1941 con il 

Decretum laudis, la S. Congregazione dei Religiosi aveva depennato il quarto voto, in quanto 
“sufficientemente incluso nel voto di obbedienza”. Ma il Fondatore insistette ripetutamente perché tale voto 
venisse reintegrato, e la proposta fu accolta il 19 marzo 1956. – La motivazione fu così registrata nel Verbale 
del Consiglio generalizio dello stesso mese: «È un ritorno allo spirito dei primi tempi, quando la formula dei 
voti comprendeva pure l’espressione “et Romano Pontifici fidelitatis”. [...] Con il ritorno al voto di fedeltà al 
Romano Pontefice “quoad apostolatum” si tratta di ritornare allo spirito nostro originale. Si tratta di 
impegnarci a seguire quanto il Papa comanda, inculca, consiglia, espone anche in discorsi occasionali; di 
farci eco della sua parola, sia propagandandola e spiegandola, sia prendendo le iniziative a cui egli può volta 
per volta accennare».  

Tale pensiero venne poi recepito nelle Costituzioni del 1956 (artt. 133-134). 
 
9. Don Alberione fa dunque del quarto voto «una garanzia della sua fede cattolica e della prudenza 

orientatrice del suo apostolato...; la manifestazione di un senso ecclesiale vivissimo, di cui i Paolini devono 
essere segno nella Chiesa e nel mondo» (cf DC 478). 

Questa affermazione concludeva la trattazione sul Voto di fedeltà al Papa sottoscritta nel 
1971 dai partecipanti al Capitolo generale Speciale (di rinnovamento). Un grande senso di apertura 
al futuro ispirava i nostri fratelli maggiori, quando dichiaravano che «questo voto, per noi [paolini] 
posti vocazionalmente all’avanguardia nel campo apostolico, è destinato a mantenerci nel filiale 
impegno di adesione al magistero della Chiesa» (DC 476).   

In precedenza, l’assemblea aveva approvato il documento La nostra vita apostolica, contenente una 
estesa esposizione dell’argomento Fedeltà al Magistero della Chiesa, con una dettagliata enumerazione di 
avvertenze, sia in linea di principio che nella pratica applicazione ai contenuti, ai mezzi, alle modalità 
variabili del nostro apostolato (cf DC 177-182). 

Frutto delle riflessioni capitolari su tanti anni di vita paolina, ecco il dettato delle Costituzioni 
rinnovate (1984): 

«Tenuti ad obbedire al Papa già in forza del voto d’obbedienza, faremo nostra, con ulteriore 
vincolo di voto religioso, la fedeltà voluta dal nostro Fondatore al magistero e alla guida pastorale 
del Sommo Pontefice (art. 47).  

I paolini si obbligano ad accogliere il suo insegnamento; a seguire le direttive pontificie; a dare 
all’uno e alle altre la dovuta priorità nell’esposizione e nella divulgazione del messaggio cristiano mediante 
gli strumenti della comunicazione sociale (art. 48).  

In questo modo noi testimonieremo anche il rispetto e la religiosa obbedienza che ogni membro della 
Chiesa deve “in modo particolare al magistero autentico del romano pontefice” (art. 49)». 

 

III. FEDELTÀ AL PAPA OGGI 
 
10. Che significa fedeltà? Negli anni ’70 si parla per la prima volta di “fedeltà dinamica” al proprio 

carisma, come «fedeltà alle intenzioni per le quali lo Spirito ha suscitato i loro istituti nella Chiesa»; come 
“impegno assiduo” di ogni comunità, e garanzia di “autenticità “ sulla missione; come apertura all’impulso 
dello Spirito che passa attraverso gli eventi ecclesiali e i segni dei tempi; come «fedeltà capace di riportare 
all’oggi della vita e della missione di ciascun istituto l’ardimento col quale i fondatori si erano lasciati 
conquistare dalle intenzioni originarie dello Spirito» (cf Religiosi e promozione umana, 1978). 

Quasi contemporaneamente il documento Mutuæ Relationes tornava a precisare natura e connotati 
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del “vero carisma”, che «si rivela come una esperienza dello Spirito, trasmessa [dal fondatore] ai propri 
discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il 
Corpo di Cristo in perenne crescita» (nn. 11-12). 

Appare quindi evidente che fedeltà al Papa non significa adesione passiva, né ripetizione meccanica, 
né esecuzione senz’anima e senza intelligenza di ordini ricevuti. Significa invece comprensione e 
condivisione delle sue intenzioni profonde, adesione consapevole e cooperante al suo animo, amore creativo 
alla Chiesa. 

Tale fu la fedeltà di Don Alberione, e tale resta per noi il suo atteggiamento esemplare. Egli si 
sentiva corresponsabile dei Pastori e cointeressato al Regno di Dio. E in questo si ispirava a San Paolo. 
Sorprendente il “corso” di 31 meditazioni che egli propose alla Famiglia Paolina durante l’Anno a San Paolo 
(25.1.1957 - 25.1.1958): la 25a doveva trattare “I caratteri della devozione paolina: universalismo o 
cattolicità, la fermezza per l'adattamento, la fedeltà al Papa”. 

 
11. Concretamente, nel caso nostro, fedeltà al Papa oggi significa: 
– la decisione di far proprie le intenzioni pastorali di Giovanni Paolo II; 
– la volontà di sintonizzarci sulla stessa lunghezza d’onda del suo magistero; 
– farci promotori delle sue direttive sia in campo dottrinale che morale; 
– assumere coraggiosamente la promozione di quella cultura cristiana rettamente intesa, che 

ispiri i comportamenti pubblici e privati; 
– metterci in prima fila tra gli operatori della comunicazione sociale, per fedeltà etica e 

professionale, in coerenza con gli inviti insistenti del Papa.  
Cito in particolare i documenti: 
– la Lettera apostolica Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001);  
– il Discorso agli operatori della comunicazione e della cultura (cf Osservatore Romano, 10 

nov. 2002): 
– il Messaggio per la Giornata della Comunicazione Sociale 2003 (O.R. 24 gen. 2003). 
Alcune espressioni di tali documenti sono divenute parole d’ordine, motti d’azione, quali: Prendere 

il largo; Ripartire da Cristo; Scommettere sulla carità; e ancora: I mezzi della comunicazione a servizio 
della pace; Nella comunicazione servono operai con il genio della fede...   

“Genio della fede” significa per noi soprattutto genio della fedeltà al Magistero del Papa: perché sia 
fedeltà a Cristo, fedeltà all’uomo, fedeltà alla Chiesa del nostro tempo, proiettata verso un futuro da costruire 
secondo il progetto di Dio. 

 
Cari fratelli, di questa fedeltà noi vogliamo essere testimoni convinti e creativi. Ci assista in questa 

impresa il carisma del nostro Fondatore, al quale affidiamo fin d’ora le sorti della nostra Famiglia religiosa e 
di ogni nostra comunità. Vi saluto fraternamente in Cristo Maestro. 

 
Roma, Quaresima 2003 

Don Pietro Campus 
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(SP, giugno 2003, n° 414, Don Pietro Campus) 

 
I. Anno Alberioniano, 2003 - 4 aprile - 2004 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

UNA “FORMIDABILE EREDITÀ” 
 
Cari Fratelli, la beatificazione di Don Giacomo Alberione costituisce per la Famiglia Paolina, e 

particolarmente per la Società San Paolo che ne è l’altrice, un dono e un segno. Un dono di grazia da Dio, 
come gli eventi della storia della salvezza; e un segno dato al nostro tempo e ai tempi futuri. Per prenderne 
coscienza e approfondirne la comprensione, è stato proposto un periodo che chiamiamo l’Anno Alberioniano. 
Un sussidio per un cammino di approfondimento (stampato in lingua italiana e diramato in Internet nelle 
principali lingue) è a disposizione per i singoli fratelli e per quanti soprattutto sono chiamati al ministero 
dell’animazione. 

Con la presente lettera desidero richiamare l’importanza di questa animazione e dell’impegno che 
vogliamo singolarmente assumere, affinché il dono e il segno non passino senza produrre i frutti sperati. 

 

1. Un “segno”: per chi? per che cosa? 
 
La beatificazione di Don Alberione è un grande segno per tutta la Chiesa. Segno che si può 

conseguire la santità anche negli apostolati di frontiera. Anzi, che si deve essere santi, per servire il Vangelo 
oggi con forme nuove ed efficaci. Segno di santità possibile, e proposta a noi soprattutto.  

Il pronunciamento pontificio è una parola forte per noi, che ci appelliamo all’apostolo Paolo, e 
siamo figli del carisma e della passione apostolica del fragile Giacomo Alberione, sofferente con Cristo e 
forte nella fede sino all’eroismo.  

«Quale formidabile eredità egli lascia alla sua Famiglia religiosa!», esclamò il Papa riferendosi al 
nostro Fondatore. E tale eredità veniva indicata con la citazione di un suo richiamo: «A usare questi mezzi 
[della nuova evangelizzazione] ci sia un gruppo di santi». Ecco un programma per la Famiglia Paolina nelle 
parole del Fondatore e nella solenne dichiarazione del Pontefice che lo propone ufficialmente: «un gruppo di 
santi». Aggiungeva il Papa questo augurio: «Possano i suoi figli e le sue figlie spirituali mantenere inalterato 
lo spirito delle origini» (Omelia della Beatificazione). 

Quale “spirito”? «Da principio ci teneva uniti la volontà di farci santi». Di più: «Una 
preghiera unica: Signore, fateci santi... Vivere la vita soprannaturale, perché dobbiamo fare dei 
santi» (cf Mihi vivere, nn. 5 e 216). 

Nella lettera dell’11 gennaio, con la quale davo alcune indicazioni in vista della 
Beatificazione, avevo pregato i fratelli Superiori di privilegiare il carattere religioso dell’evento, 
dando la priorità assoluta all’animazione spirituale e carismatica; e ciò perché l’evento ecclesiale 
fosse vissuto come una speciale occasione di grazia e di crescita nella risposta alla nostra vocazione 
e missione: per una rinnovata fedeltà al carisma. Ero convinto, e lo sono ancora di più, che a questo 
principalmente ci sollecita adesso il nostro Don Alberione. 

Nella preghiera ripetuta quotidianamente per la sua glorificazione, abbiamo domandato a 
Dio che il nostro Fondatore «sia per noi esempio e intercessore nel cammino della nostra 
santificazione e del nostro impegno apostolico». Ora che lo possiamo invocare come Beato, molto 
più vicino alla canonizzazione, vogliamo contare seriamente sulla sua intercessione, come di un 
patriarca desideroso di continuare la sua opera nei figli. 

 

2. Un “dono” da recepire e comunicare 
 
La santità è la condizione previa per essere discepoli di Cristo e apostoli del Vangelo nel 

mondo attuale. Il dono o carisma che ci è stato trasmesso non è solo spiritualità, né solo prassi 
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apostolica aggiornata. È un nucleo ricco e articolato di contenuti ed espressioni molteplici: di 
carattere dottrinale, morale, operativo, che noi per primi siamo in obbligo di conoscere.  

Non sembri superflua questa annotazione. Non è forse vero che, proprio in questi giorni, 
sentiamo parlare di “riscoperta”, di “inventario” mai compiuto o mai esaurito del patrimonio che 
possediamo? 

Vi è una somma di lezioni storiche, teologiche, spirituali e di indirizzi apostolici e pastorali, 
lasciatici da Don Alberione in libri, articoli, meditazioni innumerevoli, la maggior parte delle quali 
ancora inesplorate. Talora anche alcuni dei nostri fratelli più preparati per la formazione e 
l’apostolato, sono all’oscuro di fonti testuali e di sussidi preziosi per il loro compito. 

Ora, come possiamo essere fedeli al mandato del nostro Fondatore, se non lo conosciamo? E 
come possiamo conoscerlo se non leggiamo quanto egli ha lasciato scritto, e quanto i suoi primi 
interpreti ci hanno tramandato? Si dice talora che «gli scritti di Don Alberione sono datati»: questo 
è vero nel caso di tutti i fondatori; ma, se si desse a questo attributo un significato negativo, sarebbe 
un deplorevole errore, che condurrebbe a una visione riduttiva, scoraggiando l’accesso e l’uso di tali 
fonti.  

I sussidi offerti dalla Congregazione per la conoscenza e la retta attualizzazione del 
patrimonio alberioniano, esistono in misura sufficiente, ma rimangono spesso ignorati, o non presi 
nella dovuta considerazione.  

Le nuove edizioni dell’Opera omnia del Fondatore sono a disposizione di tutti, nelle tre 
lingue più parlate nella Congregazione: Italiano, Spagnolo, Inglese. Altri sussidi più impegnativi – 
come i corsi speciali di Esercizi spirituali e soprattutto il Corso di Formazione sul Carisma, di 
durata quasi annuale e aperto a tutta la Famiglia Paolina – registrano una deplorevole scarsità di 
partecipazione da parte dei membri della Società San Paolo.  

Perché mai alcune circoscrizioni trovano tanta difficoltà a inviare partecipanti a tali corsi? E 
perché le stesse opere del Fondatore vengono così poco richieste? – A questi interrogativi penso che 
ognuno dovrebbe rispondere in cuor suo e trarne le giuste conclusioni, con risposte effettive. 

La “formidabile eredità” del Beato, segnalataci dal Papa, ci impegna soprattutto a questo:  
– conoscere il nostro Fondatore: le sue esperienze; il suo cammino di formazione e di 

attività fondazionale; il suo modo di vivere e di soffrire; 
– conoscere il suo patrimonio carismatico, sino al “testamento spirituale”; 
– studiarlo in modo approfondito, per farlo conoscere; 
– viverlo, noi per primi, per promuoverlo e renderlo operante nella Chiesa. Poiché di esso la 

Chiesa ha bisogno oggi più che mai. 
 

Conclusione: coltivare il seme 
 
Cari fratelli, molte altre cose rimarrebbero da dire. Ma l’Anno Alberioniano è un percorso 

abbastanza lungo e ben ritmato da permetterci un approfondimento o una rilettura di lezioni vitali, e 
attualissime, per la nostra vita individuale e di apostolato. Esorto tutti a non ignorare tale preziosa 
opportunità. 

Lo Spirito Santo, il divino Animatore della prima Pentecoste e di ogni risveglio nella Chiesa, 
rianimi anche le nostre comunità, perché diventino aiuole fertili, dove il Seme del nostro carisma 
originale trovi accoglienza e alimento, e a suo tempo fruttifichi moltiplicando il suo bene per tutta la 
famiglia umana. 

Ecco il nostro desiderio più vivo: che l’aiuola della santità offertaci da Dio, dissodata da 
Don Alberione e affidata ora alle nostre cure, sia coltivata con le premure che si merita, e che la 
Chiesa oggi si attende. 

Sarà il nostro contributo specifico e nobilitante. Riscatterà eventuali pregiudizi a nostro 
carico, e convincerà tutti che «questi [nostri] Istituti possono dare dei santi al Cielo e degli apostoli 
alla Chiesa» (G. Alberione, Omelia della Messa giubilare, 29 giugno 1957; cf CISP 180). 
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Vi affido alla intercessione di Maria e di San Paolo, e invoco su di voi una speciale 
benedizione del nostro Fondatore Beato. Con fraterno affetto in Cristo. 

 
Roma, 31 maggio 2003 

Don Pietro Campus 
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(San Paolo, novembre 2003, n° 415, Don Pietro Campus)  
 

II. Anno Alberioniano, 2003 - 4 aprile - 2004 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

CON IL BEATO GIACOMO ALBERIONE 
VERSO L’VIII CAPITOLO GENERALE 

 
Cari fratelli, il prossimo 26 novembre celebreremo per la prima volta la liturgia festiva del nostro 

Fondatore dopo la sua beatificazione. Ciò significa che possiamo già invocare un intercessore presso Dio, e 
guardare a un modello “autenticato” di vita paolina per il nostro cammino quaggiù. 

La celebrazione liturgica è sempre “fonte e culmine” della nostra vita consacrata, e ne traduce le 
singole espressioni concrete in ognuno dei punti nodali: pietà, apostolato, formazione, amministrazione dei 
mezzi materiali. Ci sforzeremo di trarne i frutti e le indicazioni pratiche più desiderabili in questo speciale 
tempo di grazia. 

 
1. Stiamo vivendo il periodo più intenso dell’Anno Alberioniano. Coloro che hanno seguito il 

percorso indicato dalla “Proposta di animazione spirituale per la Famiglia Paolina”, sanno quanto sia 
produttivo questo camminare secondo tappe scandite con chiarezza di passi e di obiettivi. 

Il traguardo immediato dell’attuale percorso (tappe settima-nona) è l’ingresso vitale nel mistero 
dell’Incarnazione con l’animo del beato Giacomo Alberione, che ci invita a entrare nella “scuola di Nazaret” 
fino alla piena configurazione con il Divino Maestro: “Donec formetur Christus in vobis” (Gal 4,19). 
Concretamente ciò comporta sforzo di conoscenza, di sequela, di intimità con il Maestro per farne dono ai 
fratelli con il nostro apostolato specifico. Di qui l’importanza capitale di una formazione coerente e 
finalizzata ad assumere il “Cristo totale, Via, Verità e Vita”, per saperlo comunicare agli uomini del nostro 
tempo. 

Sia l’inizio dell’anno scolastico e accademico nell’emisfero nord, sia l’inizio dell’Avvento liturgico 
in tutta la Chiesa, sono stimoli a uno slancio generoso per vivere con pienezza questo tempo privilegiato. 

 
2. In data 7 ottobre ho firmato la lettera di convocazione dell’VIII Capitolo generale, il cui 

tema è noto: «Essere San Paolo oggi vivente ».  
Una “profonda persuasione”, forte e sempre ribadita del nostro Fondatore, è la nostra 

parentela con San Paolo Apostolo, che «tutti devono considerare solo come padre, maestro, 
esemplare, fondatore... Lo è, infatti. Per lui è nata [la Famiglia Paolina], da lui fu alimentata e 
cresciuta, da lui ha preso lo spirito» (AD 2). 

Questa affermazione, di carattere testamentario benché scritta nel 1953, venne esplicitata un anno dopo 
con la seguente spiegazione:  

«Nella colletta di San Paolo preghiamo: “O Dio, che hai istruito la moltitudine dei popoli con la 
predicazione dell’apostolo Paolo...”. Ciò corrisponde al fine della Famiglia Paolina... Essa si propone di 
rappresentare e vivere S. Paolo, oggi; pensando, zelando, pregando e santificandosi come farebbe San Paolo, 
se oggi vivesse... Egli si è fatta la Società San Paolo, di cui è il fondatore. Non la Società San Paolo elesse 
lui, ma egli elesse noi; anzi ci generò: “In Cristo Gesù mediante l’Evangelo vi ho generati”. 

Se San Paolo vivesse [oggi] continuerebbe ad ardere di quella duplice fiamma, di un medesimo 
incendio, lo zelo per Dio ed il suo Cristo, e per gli uomini d'ogni paese. E, per farsi sentire, salirebbe sui 
pulpiti più elevati e moltiplicherebbe la sua parola con i mezzi del progresso attuale: stampa, cine, radio, 
televisione...  

Egli dice ai paolini: Conoscete, amate, seguite il Divino Maestro Gesù. “Siate miei imitatori come io 
lo sono di Cristo”. Questo invito è generale, per tutti i fedeli e devoti suoi. Per noi vi è di più, giacché siamo 
figli. I figli hanno la vita dal padre; vivere perciò in lui, da lui, per lui, per vivere Gesù Cristo.  

Sono per noi appropriate le parole ai suoi figli di Tessalonica, ai quali ricorda di essersi fatto per loro 
“forma”... Gesù Cristo è il perfetto originale; Paolo fu fatto e si fece per noi forma; onde in lui veniamo 
forgiati, per riprodurre Gesù Cristo... per comunicarci al massimo la sua personalità: mentalità, virtù, zelo, 
pietà... tutto. La Famiglia Paolina, composta di molti membri, sia Paolo-vivente in un corpo sociale». Si 
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impegni dunque a «conoscere e meditare San Paolo nella vita, opere, lettere; onde pensare, ragionare, 
parlare, operare secondo lui; e invocare la sua paterna assistenza» (San Paolo, ottobre 1954). 

Questa lunga citazione esprime compiutamente ciò che intendo suggerirvi in vista del Capitolo: 
venerare davvero San Paolo come padre, e attingere alle sorgenti stesse della sua vita; ispirarci a lui come 
maestro, e approfondire le sue lettere; imitarlo come esemplare e forma per noi, lasciandoci forgiare a 
immagine di Cristo, di cui fu imitatore; confidare nella sua assistenza come fondatore, contando sulla solidità 
dei suoi fondamenti e sulla energia della sua “duplice fiamma” di innamorato di Cristo  e apostolo 
universale. 

In questo modo sarà lo stesso Apostolo a guidarci vantaggiosamente verso il prossimo Capitolo. 
 
3. Tutti siamo coinvolti nella preparazione come nella celebrazione del nuovo Capitolo generale. 

Esso non interessa soltanto i superiori e i delegati partecipanti all’assemblea; riguarda ogni membro della 
congregazione e domanda il suo personale contributo. Non mira soltanto a eleggere il nuovo Governo, ma a 
segnare un cammino programmato per l’intero Istituto. Più che una assemblea elettiva, è una “convocazione 
sacra” nel senso biblico-liturgico del termine. È un fatto ecclesiale, come quel raduno descritto da Neemia (c. 
8), che risale all'origine della esperienza religiosa e comunitaria del Popolo di Dio: l’assemblea del Signore, 
convocata per un momento straordinario di ascolto, di preghiera, di impegno religioso, di assunzione di 
responsabilità (cf Lv 8,3; Dt 4,10; 23; 31,30; Gs 8,35; Gdc 20,2; 1Re 8). 

Così l’intese Don Alberione, quando convocò i primi tre Capitoli generali della Famiglia Paolina nel 
1957. Intendeva verificare, nella preghiera e nel discernimento condiviso, la risposta propria e dei suoi al 
progetto di Dio: «La domanda fondamentale che facevamo a noi stessi, esaminando il passato e scrutando 
l'avvenire, era questa: Queste Famiglie nelle loro costituzioni, spirito, apostolato, organizzazioni hanno una 
spiritualità ed apostolato per cui possono dare dei santi al cielo e degli apostoli alla Chiesa? Nessuno ha 
sollevato un dubbio» (San Paolo, luglio 1957).  

Ciò significa, come prima conclusione per noi, che il Capitolo generale della congregazione 
consegue i suoi frutti nella misura in cui viene inteso e preparato con uguali intenti e analoghe 
disposizioni. 

Inoltre, possediamo degli utili sussidi per una preparazione illuminata e costruttiva: oltre alla 
suddetta Proposta di Animazione per l’Anno Alberioniano, abbiamo fra le mani anche le Schede 
circa l’Identità del Paolino nella sua duplice espressione Sacerdote-Discepolo. Tali schede aiutano 
e sollecitano la nostra riflessione sui capisaldi della nostra vita di consacrati e apostoli; sussidi 
finalizzati a una nuova e aggiornata presa di coscienza su chi siamo, come viviamo, che cosa ci 
proponiamo di fare oggi e nel prossimo futuro. 

 
Con tutto ciò, cari fratelli, vi ho solo proposto alcune piste di riflessione e di preghiera, per 

un cammino comunitario verso un importante appuntamento congregazionale; cammino che 
vogliamo percorrere con la guida del nostro beato Fondatore, e con la speciale assistenza di Maria, 
materna luce dell’Avvento. 

Con il mio fraterno saluto in Cristo Maestro. 
 
Roma, 1° novembre 2003 

Don Pietro Campus 
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 (San Paolo, marzo 2004, n° 416, Don Pietro Campus) 

 
III. Anno Alberioniano, 2003 - 4 aprile - 2004 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

ESODO E CELEBRAZIONE 
 
Cari fratelli, la Quaresima di quest’anno coincide con l’ultimo tratto di cammino che ci avvicina 

all’VIII Capitolo generale. Ci prepara alla Pasqua e ci introduce alla soglia dell’evento capitolare. Cosciente 
che tale evento segnerà il termine del mio mandato, come del Governo generale in carica, sento la necessità 
di condividere con voi alcune riflessioni, ispirate dal tempo liturgico e dal momento che sta vivendo la 
Congregazione. 

 

I. CON CRISTO SUL MONTE 
 
A quanti visitano la Terra Santa viene indicato il “Monte della Quarantena”, l’alto costone roccioso 

che si affaccia sulla valle del Giordano. Dicono sia il luogo dove Gesù “spinto dallo Spirito” si ritirò a 
pregare e a digiunare “per quaranta giorni” prima di dedicarsi alla missione pubblica. Da lassù egli vedeva il 
flusso dei penitenti che andavano al battesimo di Giovanni, in cerca di salvezza. Per essi Gesù pregava e 
subiva le notorie tentazioni. 

Penso che questa immagine possa ben descrivere il clima e i sentimenti che la nostra Congregazione 
è invitata a vivere nelle prossime settimane. E ciò nello spirito di una grande liturgia comunitaria, che 
contenga il momento penitenziale, il memoriale e l’ascolto, il rendimento di grazie, le preci di offerta e di 
consacrazione, per concludersi con il momento della comunione e il commiato.  

Con tale spirito celebreremo la nostra Quaresima. 
 
1. Con la Chiesa ci assoceremo alla preghiera e alla penitenza di Cristo per l’umanità che vive il 

crescente sbandamento intellettuale e morale, denunciato dal Papa. E con il Divino Maestro contempleremo, 
come dal suo alto osservatorio, le carovane di migranti e le masse di sbandati che cercano maestri e guide 
spirituali, per interrogarci sulle nostre responsabilità.  

Di fronte alle inadempienze e alla cronica povertà dei nostri mezzi, saremmo tentati di 
scoraggiamento. Ma accogliamo con umiltà – l’umiltà dei convertiti – il monito: «Abbiate il dolore dei 
peccati». E insieme le parole rassicuranti del Maestro: «Non temete, io sono con voi».   

 
2. Con tutti i fratelli di Congregazione, nella luce della Parola di Dio, ascolteremo le istanze che 

salgono dalle comunità e dai singoli, e che saranno portate all’Assemblea capitolare, perché diventino stimoli 
e segnali di cammino per il programma dei prossimi anni.  

Ascolteremo soprattutto le voci autorevoli del magistero ecclesiale, prima fra tutte quella di 
Giovanni Paolo II nel messaggio per questa Quaresima: «Diventare piccoli per accogliere i piccoli». Il tema 
conduttore – «Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me» (Mt 18,5) – ci offre 
l’occasione di «riscoprire la semplicità e la fiducia che il credente deve coltivare imitando il Figlio di Dio, il 
quale ha condiviso la sorte dei piccoli e dei poveri». Ed è per noi una chiave di lettura e di proposta. 

Penso che, nel momento attuale della nostra storia, è doveroso ricuperare la fiducia umile dei piccoli, 
per essere più conformi alla nostra realtà, più vicini alla condizione di coloro a cui appartiene il Regno dei 
cieli, e più capaci di capire e servire i “fratelli più piccoli”: tutti «i miseri, i bisognosi, gli affamati e assetati, i 
forestieri, i nudi, i malati, i carcerati». 

Dobbiamo essere bambini per rinnovare il nostro impegno di crescita integrale; per divenire veri 
discepoli; per riconoscere la nostra piccolezza reale, che fa contrasto con l’altissimo disegno della 
Provvidenza su di noi. Soltanto così potremo impegnare tutte le nostre forze, per quanto limitate, ma con 
piena fiducia nell’onnipotenza del Signore. 
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II. MEMORIALE E RENDIMENTO DI GRAZIE 
 
3. Con tutta la Famiglia Paolina facciamo memoria, pieni di gratitudine, di ciò che il Signore ha 

compiuto fra noi negli ultimi tempi. E se il cammino dei trascorsi sei anni è stato spesso in salita, dobbiamo 
riconoscere che il suo culmine è stato l’evento della Beatificazione del nostro Fondatore. Com’è noto, la 
preparazione fu laboriosa, ma la vetta segna un momento luminoso per tutte le congregazioni e gli istituti 
della Famiglia Paolina.  

La Beatificazione non è tuttavia un evento chiuso nel passato, come un traguardo raggiunto, ma 
piuttosto un punto di partenza: le sue conseguenze, sul piano spirituale ed apostolico, sono tutte da valutare e 
da mettere a frutto. Il lavoro di scavo sui testi di Don Alberione porta in luce un tesoro sempre da riscoprire. 
La linfa che sale dalle radici promette ancora un patrimonio di frutti, che sarà lento da assimilare, ma il cui 
valore è indiscutibile. Domanda solo un poco più di attenzione e di fede per venire assunto e diventare 
operante.  

Di tutto ciò vogliamo essere sempre più consapevoli e rendere grazie a Dio. Ecco il Te Deum, da 
cantare insieme come primo frutto della verifica capitolare. Non parlava forse Don Alberione di “abbondanti 
ricchezze” da riconoscere e da portare a beneficio di tutta la Chiesa? 

  
4. Entro alcune settimane ci troveremo alle porte della grande Assemblea. Sarà la prima che si 

celebra nel ventunesimo secolo, e una magnifica occasione per confrontare la nostra povertà con le 
sovrabbondanti ricchezze della Grazia, da una parte, e la nostra insufficienza di fronte alle grandi sfide del 
momento attuale. Il contrasto non ci dovrà scoraggiare, ma piuttosto stimolarci ad intensificare la nostra 
fiducia nel Maestro divino, senza omettere nulla di quanto costituisce il nostro obbligo carismatico. Ci dà 
coraggio soprattutto il merito di tante esistenze consacrate, che in questi sei anni si sono offerte a Dio come 
“piccole vittime” eucaristiche sull’altare della missione portata a compimento.  

La nostra “sufficienza”, direbbe san Paolo, ci viene da Dio, ma anche dalla nostra fraterna solidarietà 
e collaborazione. È lo spirito di comunione che ci assicura la presenza viva di Dio e la forza dell’unione tra 
fratelli. È questo spirito che  

dà efficacia e speranza alla “liturgia comunitaria” di questa preparazione. 
 
 
CONGEDO 
 
5. È in questo medesimo spirito che il nostro mandato, mio e dei componenti l’attuale Governo 

generale, va verso la sua normale conclusione.  
Nel dare a tutti il nostro congedo “nel nome del Signore”, sento il dovere di ringraziare ognuno, i 

collaboratori diretti per primi, ma anche tutti i fratelli che hanno contribuito all’adempimento del compito 
che ci fu affidato nel servizio dell’autorità.  

Voglia il Signore ricompensare ogni sforzo e benedire ogni buona volontà. 
Ci assistano la nostra Madre e Regina, l’apostolo Paolo nostro ispiratore, e ci benedica il Beato 

Alberione, nostro incessante intercessore presso Dio. 
 
Saluto tutti con fraterno affetto in Cristo. 
 
Roma, 2 febbraio 2004  

Don Pietro Campus 
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(Intervento al Convegno USG, 25-28 novembre 1998; cfr. San Paolo, marzo 1999, pp. 33-36; riportata anche 
da Vita Pastorale, maggio 1999, pp. 100-101)    

 
RIDISEGNARE LE PRESENZE 

CON GLI INTERLOCUTORI DELL’ODIERNA  
CULTURA PLANETARIA 

 
Testimonianza di D. Pietro Campus, SSP 

 
 

Reverendi e cari confratelli, 

Rivolgo anzitutto un saluto e un grazie cordiale a ognuno dei presenti, in particolare al Presidente e 
al Segretario dell’Unione Superiori Generali, per la comprensione e la solidarietà che ci hanno testimoniate 
in questi ultimi tempi, abbastanza travagliati per la mia congregazione. Quanto a me, è la prima volta che 
partecipo all’assemblea dell’Unione, e sono lieto di incontrare tanti prestigiosi uomini, ricchi di dottrina e di 
esperienza. Con loro spero di avviare buoni rapporti di amicizia e di fraternità religiosa.  

 
Il senso del mio intervento, se ho ben capito, è quello di testimoniare la nostra esperienza di 

“rifondazione” carismatica e apostolica nel mondo attuale, caratterizzato dalla cultura della comunicazione a 
raggio globale, dal momento che i messaggi corrono ormai su una rete informatica che avvolge tutto il nostro 
pianeta. 

Ogni congregazione missionaria ha già delle esperienze proprie al riguardo. La Società San Paolo, 
nata nel 1914 per operare nel campo specifico della comunicazione, ha dovuto affrontare esperienze nuove. 
Già nel Novembre 1950 il mio fondatore Don Alberione ricordava al primo Congresso mondiale dei 
Religiosi che l’adozione dei nuovi mezzi di comunicazione per l’apostolato “non è affare da dilettanti, ma di 
veri apostoli”; è impresa piena di rischi, di incomprensioni, di pericoli di ogni genere, che richiede 
perspicacia e attenzione per salvare se stessi oltre che gli altri, e concludeva: “Occorrono dei santi che ci 
precedano in queste vie non ancora battute ed in parte neppure indicate”. 

Grazie a Dio, noi ora possiamo contare sugli esempi del Venerabile Alberione e del suo primo 
collaboratore, il Beato Timoteo Giaccardo. Ma essi rappresentano la generazione passata, quando gli 
interlocutori erano i lettori abituali della stampa cattolica e gli spettatori dei cinema parrocchiali, in ambienti 
omogenei e di facile accesso. In questo ambito si sviluppò la editoria libraria e quella periodica, che fino agli 
anni ’60 non poneva seri problemi, né di produzione né di diffusione. Si era solo preoccupati di allargare le 
presenze apostoliche in senso geografico. 

La situazione per noi cominciò a cambiare con l’apertura delle prime emittenti radio in paesi di 
cultura mista, come il Giappone, mentre in Italia e in altri paesi urgeva l’adozione del sistema industriale e 
della organizzazione aziendale, per la produzione dei periodici a larga tiratura o dei libri e pellicole ad ampio 
raggio di diffusione. (Fu una scelta obbligata, per l’impossibilità di gestire queste opere, particolarmente i 
settimanali, con il solo personale religioso interno: gli orari di lavoro erano divenuti insopportabili per tutti 
noi, giovani e anziani). Così, non solo gli agenti diretti dell’apostolato, ma anche lo scenario delle presenze e 
degli interlocutori mutò radicalmente: cambiavano i destinatari, i collaboratori, le diverse autorità cui fare 
riferimento. Un primo saggio di tali difficoltà si era avuto nel 1937-38 con la produzione di un film sulle 
imprese missionarie del Cardinal Massaia in Africa, quando ci si era trovati alle prese con banchieri e 
autorità consolari, oltreché con i professionisti dello spettacolo e con presenze etniche nuove. Allora la fede 
di Don Alberione e una forte carica ideale evitò che si commettessero errori catastrofici, e tutto si risolse in 
esperienze di crescita. 

Negli anni ’80 (il Fondatore era morto nel 1971) si avvertì, con forza determinante, la necessità di 
“ridisegnare” le nostre presenze apostoliche, e il problema fu affrontato in un Seminario internazionale degli 
Editori Paolini (Ariccia 1988, presenti tutti i Superiori maggiori e i responsabili diretti dell’apostolato), dal 
quale emerse la necessità di reintegrare il carisma fondazionale, nella sua componente spirituale e formativa, 
con le mutate condizioni della cultura e della organizzazione sia fuori che all’interno della Chiesa. Ci si rese 
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conto che mutavano i concetti di editoria, di comunicazione, di collaborazione apostolica: non si poteva 
operare più da soli, né col solo aiuto delle congregazioni sorelle della Famiglia Paolina, ma occorreva dare 
spazio e responsabilità anche direttive ai laici, esperti in organizzazione scientifica e imprenditoriale. Che 
occorreva insomma riscoprire alcuni indirizzi-chiave di Don Alberione: sempre fedeli al motto paolino “Mi 
protendo in avanti” (Fil 3,13), e interpretando lo zelo dell’Apostolo nelle condizioni di oggi, non fissarsi su 
un solo campo o mezzo apostolico, ma adottare continuamente i mezzi più attuali ed efficaci, comprese le 
organizzazioni nate dalla esperienza industriale ed aziendale. 

Nei successivi due capitoli generali (1992 e 1998) la congregazione dovette constatare che, mentre le 
tecniche della comunicazione e la globalizzazione di tutti i processi affrettano il ritmo del loro cammino, le 
nostre capacità di aggiornamento non sono altrettanto celeri. La lunga prassi del lavoro manuale o tecnico 
negli anni della formazione e del primo impegno apostolico si scontra con le urgenze dei nuovi interventi, 
rese però ancor più drammatiche dai tempi lunghi della formazione specifica e del cambio delle strategie 
apostoliche. 

Di qui il doloroso divario fra i programmi stabiliti nei Capitoli e le reali possibilità di attuarli.  
Così, nel 1992 la priorità apostolica di “ampliare il nostro ambito di comunicazione del Vangelo 

mediante un progetto globale multimediale, teso a raggiungere le grandi masse e i lontani, attraverso la 
pianificazione e il coordinamento internazionale [delle nostre attività]”, produsse certamente un risveglio 
nelle comunità, e si concretizzò in alcuni organismi sovranazionali (come il Coordinamento Ibero-americano 
degli Editori Paolini, e un altro auspicato per l’area del Pacifico). Tuttavia fu necessario che sei anni dopo, 
nel Capitolo di quest’anno (1998), la congregazione si impegnasse di nuovo ad “assumere decisamente la 
universalità della nostra missione, accelerando anzitutto un cambio di mentalità e di atteggiamenti da parte 
di tutti i membri”. Impegno che fu esplicitato in questi termini: “Assumere, in fedeltà dinamica e creativa al 
carisma del Fondatore, la cultura della comunicazione ai fini della nuova evangelizzazione, per rivelare a 
tutti il Cristo integrale “Via, Verità e Vita” presente e operante nella nostra parrocchia [che è] il mondo (D. 
Alberione)”. 

Su quest’ultimo soggetto, che costituisce il nucleo teologico della nostra spiritualità, si era sentito il 
bisogno di procedere a una analoga riespressione del carisma, più aderente alla nuova sensibilità, con un 
Seminario internazionale su “Gesù il Maestro” (Ariccia 1996), che illuminò ulteriori aspetti della necessaria 
“rifondazione” apostolica. 

Sul piano operativo fu stabilito di “rivedere […] la “geografia paolina” cioè le sedi delle comunità e 
delle attività apostoliche”; inoltre di “sollecitare e aiutare le circoscrizioni a studiare nuove aperture 
missionarie e il miglior utilizzo di persone e mezzi” (Cap. gen. VII, linee operative 2.1 b-c). 

Questo ora il programma della Società San Paolo, che si deve confrontare con le esigenze concrete 
della formazione, sia dei giovani che degli adulti (esigenze già rilevate in un Seminario internazionale sulla 
Formazione, 1994). Una serie di misure sono state adottate per qualificare tale formazione: p.es. maggiore 
chiarezza carismatica e, al tempo stesso, maggiore apertura anche geografica di orizzonti; specializzazione 
sull’impiego delle nuove strategie della comunicazione, ma soprattutto sulla Parola di Dio da trasmettere 
come oggetto primario della missione, e così via. 

Le nostre centrali apostoliche – come Milano-Periodici, le radio del Brasile e altri centri editoriali – 
sono un laboratorio di esperienze su tutti i livelli, anche della sofferenza: quella derivante dai delicati 
rapporti di lavoro con i collaboratori laici (problemi sindacali, ecc.), ma anche con gli interlocutori che 
dovrebbero essere i naturali sostenitori della nostra missione, e che non sempre riconoscono la nostra identità 
carismatica e le esigenze che essa comporta.  

Credo di poter concludere con una affermazione profetica di Don Alberione, datata 2 novembre 
1956: “Le nuove difficoltà che ostacolano, ora più che mai, il nostro apostolato del cinema, non sono 
[permesse da Dio] per arenarlo, ma per avviarlo verso nuove conquiste. Non bisogna smarrirsi, ma pregare e 
puntare verso la nostra indipendenza di attività nella Chiesa, cercando di passare illesi fra goccia e goccia, 
senza bagnarsi e senza mescolarsi. Non so quando né come, – concludeva il nostro Fondatore – ma noi 
dobbiamo avere, e avremo sicuramente, libertà di azione nella Chiesa, perché lo esige la nostra missione”. 
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OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE DURANTE LA 
 
 

CELEBRAZIONE  
IN SUFFRAGIO DI MADRE LUCIA RICCI, PD 

Roma, Chiesa di Gesù Maestro, lunedì 13 agosto 2001 
 

 
 
Sorelle e fratelli, se c’è una circostanza in cui tocchiamo con mano la realizzazione delle parole di 

Gesù, nella immagine del grano sepolto e divenuto fecondo (Gv 12,24-26), è proprio questa. La vita di 
Madre Lucia Ricci è tutta una parabola evangelica, in cui morte e vita si alternano; nascondimento ed 
epifania, umiltà e gloria segnano le vicende di una vocazione, chiaramente improntata alla sequela e al 
servizio del Maestro divino. 

«Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà». Confidiamo che il Padre abbia già accolto nell’onore del 
suo regno la cara Madre Maestra, che dopo una lunga esistenza di servizio, a diversi livelli della scala 
religiosa, dal gradino più basso a quello più prestigioso dell’autorità, ha infine accettato di venire sepolta nel 
silenzio degli ultimi anni, fino alla totale scomparsa. Una morte annunciata da progressivi distacchi, ed 
accettata serenamente, in spirito di fede e di oblazione. 

Grazie alla raccolta delle sue brevi memorie autobiografiche, scritte con semplicità e simpatica auto-
ironia, conosciamo qualcosa della sua vita, segnata da tratti provvidenziali: dalla sua infanzia precocemente 
orientata a Dio (la prima comunione a cinque anni), alla decisione di consacrarsi al Signore fin 
dall’adolescenza, all’ingresso in congregazione all’età di diciotto anni, sostenuta dalla fede e dalla decisione 
di affrontare tutte le prove che avrebbe incontrate, fin dal primo giorno, quando fu tentata di tornare in 
famiglia per la delusione del primo impatto con la realtà di Alba. La sostenne la raccomandazione della zia 
suora claustrale: «Sii generosa, e supererai tutte le difficoltà».  

Ancora nei suoi ricordi giovanili troviamo un delicato e significativo cenno a un segreto bisogno di 
maternità, che l’avrebbe inclinata alla vita di famiglia. Ma anche questo fu uno degli stimoli che arricchirono 
la sua consapevole consacrazione. Sarebbe diventata in Cristo “madre spirituale” di molte anime. E 
sappiamo che questo impulso si tradusse presto in realtà, quando giovanissima religiosa, all’età di 
venticinque anni, fu nominata Maestra delle novizie Pie Discepole. Era già reduce da una esperienza di 
apostolato in Francia, prima a Parigi e poi a Nizza, come responsabile di una libreria paolina. (Gli apostolati 
allora non erano ancora definiti, come più tardi). 

Da Maestra delle novizie in casa Madre, ad Alba, Madre Lucia sviluppò uno straordinario rapporto 
spirituale con il superiore della comunità maschile, il Signor Maestro Giaccardo. Li univa una profonda 
comunione d’anime, che non era solo “devozione”, ma confidenza cordiale, condivisione continua di 
pensieri, progetti, interrogativi. Lucia amava dire che il Maestro Giaccardo non la «lasciava mai senza 
risposte». E di risposte, in quegli anni, ella aveva un drammatico bisogno, poiché sia Don Alberione che 
Madre Scolastica erano lontani, e la congregazione delle sorelle stava crescendo in tutti i sensi. Ma le 
risposte venivano sempre attinte dalle adorazioni eucaristiche, che spesso il Giaccardo amava fare con le Pie 
Discepole. Preghiera e sofferenza condivise. Possiamo persino ipotizzare che anche l’ultima malattia – la 
leucemia galoppante che ha stroncato la fibra umana di entrambi – li abbia associati nella estrema oblazione. 

Ma più che nei rapporti con il beato Giaccardo, emerse la qualità del rapporto di Madre Lucia con il 
fondatore Don Alberione, soprattutto quando fu chiamata alla responsabilità di Superiora generale, dal 1947. 
Le sorelle che le furono più vicine, potrebbero citare esempi commoventi della fedeltà indiscussa, delle 
dedizione senza riserve con cui ella si sforzava di interpretare e trasmettere alle sorelle gli indirizzi del 
Fondatore. E, viceversa, sono innumerevoli le testimonianze della stima e fiducia che Don Alberione 
riponeva in lei, non meno che in Maestra Tecla, per l’equilibrio, l’intelligenza del cuore, il tatto con cui 
sapeva affrontare situazioni e risolvere casi personali. 

Un mio confratello mi ha riferito questa testimonianza: «Per il mio ufficio accanto al Primo Maestro, 
ho avuto modo di verificare, e posso attestarlo, con quanta armonia concordavano insieme le visite, i viaggi 
ecc., e come Madre Maestra sentisse il bisogno di affrontare ogni lavoro con la benedizione del Fondatore, 
senza della quale non si sentiva capace nemmeno di iniziare un corso di Esercizi spirituali». 

È noto, d’altra parte, come durante i lunghi viaggi in aereo Madre Lucia, insieme con Maestra Tecla, 
si sentisse responsabile anche della salute del Fondatore, e come si facesse sua infermiera soprattutto nella 
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malattia che lo afflisse nel passaggio in India, di ritorno dal Giappone; così pure è interessante apprendere 
che durante quei voli Don Alberione dettava spesso a Madre Lucia degli appunti, o glieli trasmetteva dopo 
averli stesi egli stesso, perché venissero poi trascritti e pubblicati. Alcune preghiere paoline nacquero in tal 
modo e in tali circostanze. 

Nel commosso profilo delineato da Suor Paola Mancini, Madre Lucia Ricci è detta ripetutamente 
«Sorella e Madre», e si rende testimonianza del «ricchissimo patrimonio spirituale e apostolico» da lei 
lasciato alla congregazione delle Pie Discepole. È indiscutibile l’influsso che ella esercitò sulla formazione e 
la crescita del proprio istituto, non solo come esecutrice subalterna di indicazioni del Fondatore, ma come 
vera formatrice e interprete di un carisma vissuto in prima persona. Non è improprio affermare che Madre 
Lucia ha contribuito a dare una fisionomia di alto profilo alla congregazione, alle persone soprattutto e poi 
alle attività apostoliche. 

“Sorella e Madre”, ma anche autentica “Maestra” delle sorelle. E non di esse soltanto. Se, al pari del 
Beato Giaccardo, Madre Lucia «ha portato tra le braccia» la sua giovane congregazione, in certa misura lo ha 
fatto anche per altri membri della Famiglia Paolina. La sapienza ispirata dei suoi consigli è stata una luce per 
molti fratelli.  

Non solo ella teneva costantemente in alta considerazione il “servizio sacerdotale” secondo le 
intenzioni del Fondatore, ma seppe anche farsi carico personalmente di sacerdoti e fratelli paolini, con 
premure davvero materne. Era ammirevole il fatto che ricordasse nitidamente nomi e situazioni di persone 
che le erano state raccomandate anche in passato, e se ne preoccupasse come una vera madre. 

San Paolo, nella seconda lettura (Rm 8,28-39), ci ricorda che è lo Spirito di Gesù che vivifica la fede 
e la speranza che sostengono la nostra vita consacrata. È grazie a questo Spirito, divenuto Amore forte a Dio 
e ai fratelli, che «noi siamo più che vincitori» contro le difficoltà che incontriamo ogni giorno, e che ci dà 
una fondamentale certezza: «Né morte né vita... ci separerà dall’amore di Dio in Cristo Gesù». L’amore che 
ci lega al Maestro divino, e che condividiamo con Madre Lucia, ci associa a lei nella speranza. Ella è entrata 
nella vita, ma continua ed anzi intensifica la sua maternità e il suo magistero a nostro favore. 

Quanti hanno conosciuto più da vicino Madre Lucia, testimoniano che ella anelava seriamente e 
concretamente alla perfezione evangelica, alla santità, nello spirito delle costituzioni e del carisma 
alberioniano. Servizio alle sorelle, servizio sacerdotale, servizio alla Chiesa nella fedeltà alla propria 
vocazione, per lei coincidevano con la santità evangelica, con la autentica sequela al Maestro divino. E se di 
qualcosa ella temeva (e lo manifestava spesso) erano le insidie del “nemico del Bene”, come diceva; 
alludendo alle insidie di cui parlava l’apostolo Paolo, mettendo in guardia la comunità di Corinto: le 
seduzioni del maligno contro la semplicità della fede e la fedeltà verginale a Cristo. 

In una commovente lettera da Nogent a Madre Lucia, datata 8 dicembre 1946, l’ex madre generale 
Scolastica augurava buon onomastico alla sua discepola, scrivendo: «In questi giorni ti ricordiamo in modo 
speciale davanti a Gesù. Che la Santa della Luce [Lucia] ti ottenga dalla vera Luce la sua Sapienza e la 
sovrabbondanza di tutti i doni dello Spirito Santo». 

Migliore augurio, penso, non poteva offrirle che questa Luce del Maestro divino: la Luce 
che ora circonda per sempre la nostra cara Madre Maestra. È questo, credo, il motivo che ha ispirato 
la scelta della prima lettura (Is 60,1-6): «Álzati, rivéstiti di luce, perché viene la tua Luce». In 
questa luce possiamo anche noi comprendere il senso della nostra vocazione, come singoli e come 
istituzioni della Famiglia Paolina.  

Ce l’ottenga Madre Lucia con la sua intercessione presso Dio e il Figlio suo, il Maestro divino Via e 
Verità e Vita.. 
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(San Paolo, giugno 2003, n° 414, pp. 14-16, Don Pietro Campus) 

 
 

BEATIFICAZIONE DI DON GIACOMO ALBERIONE 
 
 

CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO IN ALBA 
(Tempio San Paolo, 29 aprile 2003) 

 

 

INTRODUZIONE 
 
Fratelli e sorelle, dopo aver reso omaggio alla sede di Pietro e alla tomba di Paolo in Roma, per la 

beatificazione del nostro Fondatore, è giusto che il nostro ringraziamento salga a Dio da questo luogo 
benedetto delle nostre origini. 

La presente eucaristia è rendimento di grazie, ma vuol essere anche un confronto con la nostra 
chiamata e le sue esigenze. 

Ci interrogheremo, dunque, e chiederemo da subito il perdono di Dio per le nostre colpe di 
omissione o di non-soddisfacente risposta ai doni ricevuti. 

 
 
 
 
OMELIA  
 
Abbiamo invocato la misericordia di Dio su di noi. Dopo aver ascoltato questo vangelo (Mt 9,35-38), 

invochiamo la misericordia del Padre sulle “pecore senza pastore”, sulle masse che vanno allo sbando, o che 
ignorano ancora la salvezza; alle quali tuttavia noi siamo mandati, con il compito che fu di san Paolo. 

«La messe è molta – ci ricorda il Maestro – e gli operai sono pochi». Quando gli operai evangelici 
della Famiglia paolina erano più numerosi, potevano anche imitare Gesù, che «andava attorno per tutte le 
città e i villaggi»: e quanta strada fu percorsa dalle “camminatrici” delle prime generazioni! e quale fioritura 
di iniziative, per raggiungere con la stampa i più lontani! 

Ora si richiede da noi una “nuova fantasia della carità”, per poter conseguire in pochi ciò che allora 
si otteneva con le forze di molti. Ma non ci rassegneremo alla riduzione del numero. Resta infatti 
l’imperativo: «Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai alla sua messe». Ed è ciò che faremo 
insieme, in questo luogo santo, che vide fiorire e maturare migliaia di vocazioni per la missione paolina. La 
quale esige oggi, più che mai, nuovi apostoli per i nuovi “areopaghi” che si moltiplicano in ogni continente, e 
che ci chiamano, come il Macedone apparso a san Paolo: «Passa da noi, e aiutaci». 

Ora è lo stesso Apostolo che ci esorta “fra le lacrime” e ci “affida al Signore”, perché «ci 
comportiamo in maniera degna della vocazione che abbiamo ricevuta». conservando «l’unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace». Il rito di pace che ci scambieremo prima della comunione, avrà dunque un 
significato non soltanto liturgico-eucaristico, ma anche solidale, di rinnovata unità fraterna fra tutti i membri 
della Famiglia Paolina, e tutti gli amici e collaboratori, partecipi dell’unico ideale: «annunciare al mondo il 
Cristo Via Verità e Vita, e portare il Vangelo a tutte le genti». Lo abbiamo chiesto al Signore nella preghiera 
di colletta, e ciò per «imitare l’esempio del Beato Giacomo Alberione». 

A tenere unite le file della nostra Famiglia, gioverà non perdere di vista il testamento del Fondatore, 
che non si stancava di ricordarci la nostra «comune origine, lo spirito comune e i fini convergenti». Tre 
elementi che assumono qui, oggi, una speciale evidenza. 

La Famiglia Paolina è nata in Alba. Questa città, questo nome fu, e deve restare, un programma per 
tutti i Paolini. «Alba – disse Don Alberione nel 1954 – porta nel suo stemma le iniziali dei quattro 
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evangelisti... Alba è principio del giorno... L’opera di evangelizzazione della Famiglia Paolina qui ebbe la 
sua ‘alba’, e ora sta proseguendo nell’opera affidatale dal Maestro divino: Andate ed ammaestrate le 
nazioni» (CISP p. 145). 

Alba è la nostra patria di origine; qui è la nostra Casa Madre. Qui furono formati i Paolini e le 
Paoline delle prime generazioni. Entro l’arco di queste colline si svolse la vita di studio, di preghiera e di 
apostolato per centinaia di giovani e di consacrati. Qui risuonarono le parole profetiche di Don Alberione e 
di Don Giaccardo; le loro ammonizioni e lezioni di vita; qui sono sepolte le reliquie dei fratelli e delle sorelle 
che hanno posto le basi della nostra istituzione. 

Ma il cuore di Casa Madre è questo tempio eretto all’apostolo Paolo: un monumento di culto e di 
preghiera; un grande atto di fede, materializzato nei mattoni e nei marmi, che ora lo rendono solenne ed 
eloquente. Esso nacque dalla fede dei primi costruttori, aspiranti e suore della Famiglia Paolina, e di migliaia 
di cooperatori, che fornirono braccia e materiali, e sudore senza misura. Nacque dalla fede in Dio e nella 
missione del Teologo Alberione; nacque dalla fede nella funzione che questo tempio doveva esercitare, al 
centro delle case paoline. 

Fin dal gennaio del 1925, il Fondatore annunciava il progetto di questa chiesa, destinata a ospitare il 
divino Maestro eucaristico, faro di luce “esposto continuamente” per l’adorazione perpetua da parte della 
Famiglia Paolina, «di cui sarà il centro di via, verità, vita». Per questo, si aggiungeva, la chiesa «vien 
costruita in modo che da tutte le parti si possa rimanere come in continua comunicazione col Divin Maestro» 
(Primavera Paolina, p. 566). 

Di questo tempio veniva poi annunziato il tema architettonico, ordinato ad esprimere una tesi». Così 
formulata: «Come San Paolo [conoscitore e interprete autentico del Cristo, così anche noi] raccogliamo dalle 
labbra del Divin Maestro, sotto l’ombra protettrice della Regina degli Apostoli, la divina Parola, che 
attraverso alla stampa si trasformerà in vita, via e verità per le anime» (cf UCBS 15 marzo 1925, PP p. 
555). 

Questa formula traduce la teologia dell’apostolato secondo il Beato Alberione: l’atteggiamento di 
ascolto, a imitazione dell’Apostolo attento alla dottrina di Gesù Maestro; la divina Parola che viene tradotta 
e divulgata con lo strumento dell’edizione, per trasformarsi in vita, via e verità, per la salvezza delle anime. 

La figura di San Paolo è determinante per la comprensione del magistero di Gesù, come Don 
Alberione non si stanca di ripetere (cf AD 64-65, 70, 159; CISP pp. 1054-1055). Grazie a Paolo, Gesù 
Maestro raggiunge tutti gli uomini, poiché egli è l’Apostolo universale. «San Paolo è un santo che esercita 
attrattive speciali sul cuore e sulla mente dei popoli... egli fu e resterà nei secoli una calamita potente, che 
attirerà dolcemente e fortemente le nazioni. Motivo? Egli si è trasformato in Cristo e partecipa quindi al suo 
potere». La via di tale identificazione sta nel fatto che Paolo «ha compreso gli intimi sensi del cuore e della 
mente del Divin Maestro» e ha conquistato in modo imperituro il cuore e la mente dei popoli col Vangelo e 
con la grazia di Cristo (cf UCBS 25 luglio 1925, PP pp. 566-567). 

Perciò, fin dal 1922, anche all’apostolo Paolo, come al Divino Maestro, era dedicato un 
mese, giugno, e la sua devozione veniva ripetutamente raccomandata, sia all’interno delle comunità 
paoline che fra i cooperatori (cf UCBS 4 giugno 1922). «Il mese di giugno – leggiamo – è 
consacrato al culto e all’omaggio di S. Paolo Apostolo»; poiché «da S. Paolo bisogna imparare il 
fervore dello zelo, ... l’amore genuino per le anime, l’amore e la fedeltà alla Chiesa, e i più profondi 
principi base e direttive della cristiana sociologia». Il mese di San Paolo del 1924 fu predicato dal 
Maestro Giaccardo con la spiegazione delle epistole (cf Quaderno, pp. 165ss).   

A sottolineare l’unità di magistero fra il Cristo e il suo Apostolo, il tempio di San Paolo avrebbe 
dovuto ospitare al suo centro l’altare dedicato al Divino Maestro; e tale centralità doveva essere effettiva e 
visibile, in modo che sull’altare centrale troneggiasse l’ostensorio per l’adorazione perpetua. È infatti 
dall’eucaristia che «il Divin Maestro diffonde i suoi raggi, che sono la Via e la Verità e la Vita, [e] che 
formano gli apostoli della stampa...» (cf PP p.558). 

Queste disposizioni degli anni Venti sono la testimonianza di un patrimonio che deve arricchirci e 
illuminarci sempre. Oggi ne prendiamo atto con gratitudine a Dio e al nostro Fondatore, che ci richiama 
ancora una volta all’Apostolo, padre e ispiratore. Come Paolo disse ai Corinzi «Fatevi miei imitatori, come 
io lo sono di Cristo» (1Cor 11,1), così Don Alberione dice a noi «Imitate me come io imito san Paolo».  

Per la riconoscenza, l’amore e la devozione che gli dobbiamo, vogliamo sinceramente imitare il 
nostro nuovo Beato. E sarà questo il nostro migliore omaggio. 


