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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 
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LETTERE ANNUALI 
 

(San Paolo, dicembre 1980, N. 5 (I parte) [319], Don Renato Perino) 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
CONSACRAZIONE RELIGIOSA E CARISMA  

 
 
Sommario 
Cari fratelli… 

I. IL CARISMA PAOLINO IN UNA STRUTTURA “RELIGIOSA” DI CONSACRAZIONE 
1. Una testimonianza vivente 
2. Secolarismo e demitizzazione 

II.  I VOTI NELLA NOSTRA REALTÀ APOSTOLICA  
a) Celibato per amore del Regno  

1. Celibato e dedizione apostolica 
2. Celibato e preghiera 
3. Celibato ed ascesi 
4. Un interrogativo: per sempre?   

b) Povertà nell’essere, nell’avere, nell’agire 
1. Il “grido dei poveri” 
2. Povertà e gratuità 
3. Povertà e apostolato 

c) Obbedienza: mediazione e compimento del piano di Dio 
1. Obbedienza e contestazione 

CONCLUSIONE 
 

================================= 
 
 
Cari fratelli, 

questa mia prima lettera natalizia vi reca innanzitutto il più cordiale augurio per una festività 
gioiosa e piena di fiducia nel dono natalizio della “buona volontà”. 

Io trascorrerò il Natale presso le comunità paoline dell’India, povere di beni materiali ma ricche 
di potenzialità spirituale e apostolica. Dovunque io sia, vi porterò tutti nella mia preghiera e so di 
avere un posto nella vostra. 

L’argomento di questa circolare mi è stato proposto da una deliberazione del Consiglio generale 
concernente la programmazione spirituale per il corso 1980-81, concordata successivamente con le 
Superiore generali delle altre congregazioni paoline. Nell’incontro che abbiamo avuto il 18 
settembre scorso, fu appunto stabilito (in linea di massima, pur con le diverse angolazioni richieste 
da circostanze speciali) che il tema comune per gli esercizi spirituali a livello di Famiglia Paolina 
per il 1981 e per i corsi di formazione continua organizzati dal nostro Governo generale, sarebbe 
stato il seguente: “Consacrazione religiosa e carisma” (cf ‘San Paolo’, Ottobre 1980, n° 4, p. 10). 
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Le motivazioni di tale scelta vanno ricercate nel nuovo orientamento dell’ultimo Capitolo 
generale, il quale ha segnato una svolta, spostando l’attenzione dal “fare” all”essere”, dalle opere 
alle persone, come avevo già osservato nell’introduzione agli “Atti del IV Capitolo generale SSP” 
(cf pp. 6 e 11). 

Questa accentuazione non va a scapito del “fare”, cioè della nostra missione; al contrario, va 
tutta a favore dell’apostolato, per dargli vigore, fedeltà, profondità, continuità, efficacia salvifica. In 
una parola: ponendoci dall’angolo visuale dell’essere rispetto al fare, noi intendiamo partire dalle 
“radici” del nostro essere in Cristo per risalire ai “frutti dell’albero”, che sono le nostre attività 
apostoliche. 

Il IV Capitolo, nel dare una definizione concisa del Paolino, ha tracciato questo vigoroso quadro 
di riferimento: 

“IL PAOLINO è: 
– una persona chiamata da Dio e a Lui consacrata, 
– per essere, in comunione con molti fratelli, 
– ‘San Paolo vivo oggi’ 
– al fine di ‘vivere il Cristo Via Verità e Vita, e darLo agli uomini’ 
– attraverso un’evangelizzazione 
– che si avvale dei mezzi della comunicazione sociale”. 

(“Atti del IV Capitolo generale SSP”, p. 13) 
Da questa concisa formulazione risulta la connessione inscindibile tra consacrazione religiosa e 

carisma, tra spirito e apostolato. Ecco perciò il senso del nostro tema, l’oggetto della nostra 
animazione spirituale durante il prossimo anno. Ecco anche lo scopo di questo mio intervento: dare 
un piccolo contributo alla presa di coscienza della nostra consacrazione, condizione per una più 
intensa efficacia apostolica e per una crescita nella fedeltà al nostro carisma. 

 
I - IL CARISMA PAOLINO IN UNA STRUTTURA “RELIGIOSA” DI CONSACRAZIONE 
Il punto di partenza per capire la scelta di Don Alberione, compiuta in un momento di “maggior 

luce” allorché si trattò di definire la struttura portante della missione paolina, rimane il testo 
autobiografico di Abundantes divitiae (nn. 23-24), su cui dovremo richiamarci continuamente: 

“Verso il 1910 fece un passo definitivo: scrittori, tecnici, propagandisti, ma religiosi e 
religiose. 

Motivazioni: 
a) Da una parte 

– portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica anche i consigli evangelici, 
e al merito della vita apostolica. 

b) Dall’altra parte 
– dare più unità, più stabilità, più continuità, più sopranaturalità all’apostolato; 
– formare una organizzazione, ma religiosa, dove le forze sono unite, dove la dedizione è 
totale, dove la dottrina sarà più pura: 
– e questa 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’ (Mt 19,29)”. 

In termini abituali al suo tempo, Don Alberione parlava della consacrazìone religiosa come 
“santificazione”, “perfezione”, “ricerca della gloria di Dio”, “fine primario” della vocazione 
paolina. Oggi la problematiea e la terminologia si sono arricchite, ma la visione globale del nostro 
Fondatore resta valida e attualissima, come risulta da un confronto con i dati più ricorrenti della 
teologia postconciliare della vita religiosa e dell’apostolato. 
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La consacrazione religiosa è una risposta all’appello di Dio e consiste nell’oblazione totale di sé 
a Cristo che visse e morì tutto del Padre (aspetto teologale) e tutto per gli uomini (aspetto della 
missione). Essendo donazione a una Persona, la consacrazione è strettamente unitaria. Tuttavia noi 
la esprimiamo come in due momenti: l’oblazione di noi stessi a Dio e la dedizione all’uomo. Questa 
dedizione si esprime nell’apostolato, elemento co-essenziale della vita consacrata (cf PC 8). Infatti, 
l’oblazione totale a Cristo comporta, in virtù del mistero dell’Incarnazione, una presenza redentrice 
nel mondo, purificata da ogni scoria di egoismo. 

E’ vero che in noi stessi questi due aspetti li percepiamo in qualche modo come “tensione 
dialettica” e dobbiamo cercare l’unificazione della nostra vita. Detta tensione può rappresentare un 
vero dramma per il consacrato, nell’intimo del quale – direbbe Teilhard de Chardin – “si alternano i 
flussi e riflussi generati dall’attrazione dei due astri rivali, Dio e il mondo”. In ogni caso, si tratterà 
sempre di armonizzare, di unificare i due volti dell’unico amore rivelatoci dal Cristo: l’amore verso 
Dio e l’amore verso i fratelli (cf DC n. 4c). 

Così intesa, la consacrazione – che ha sempre le sue radici nel battesimo e che si traduce nella 
“professione religiosa” concretamente vissuta attraverso L’imitazione di Cristo “casto, povero e 
obbediente” –, noi l’applichiamo al nostro caso, alla nostra esistenza di chiamati all’intimità del 
Maestro, per essere inviati ai fratelli sulle strade dell’evangelizzazione. 

La vita religiosa, come del resto la vita cristiana di cui è irradiazione e radicalizzazione, non può 
che essere anche apostolica. Per noi soprattutto l’apostolato, come “nuovo slancio missionario” (AD 
19), è stato il punto di partenza della fondazione. Esso galvanizzava l’incredibile dinamismo ed 
eroismo dei primi paolini. Sempre quel medesimo slancio deve improntare di sé e orientare la 
pratica concreta della nostra vita spirituale e comunitaria, il settore della formazione globalmente 
intesa, le struttura del governo e dell’amministrazione (cf DC n. 70). 

E tuttavia dobbiamo sempre ricordare che, a supporto della struttura portante dell’apostolato, il 
nostro Fondatore volle la vita religiosa di consacrazione come elemento essenziale del suo carisma. 
 
1. Una testimonianza vivente 

Don Alberione è certamente, nella storia contemporanea della Chiesa, uno dei protagonisti 
principali del rinnovamento della vita religiosa nel suo insieme. I suoi atteggiamenti hanno aperto 
strade nuove. 

Pensiamo all’originalità del concetto di Famiglia Paolina, così com’egli l’ha intesa e che lo 
stesso Giovanni Paolo II ha definito “mirabile”, nel suo discorso ai Capitolari (cf Bollettino, n. 6, 31 
marzo 1980). 

Pensiamo all’originalità degli Istituti aggregati, anche come espressione della vita consacrata 
nella secolarità, e al fatto veramente singolare di includere nella configurazione della vita 
consacrata la stessa vita matrimoniale, attraverso l’istituto “Santa Famiglia”, che sta come 
‘esplodendo’ quale reazione positiva alla crisi della famiglia. 

Pensiamo ancora a ciò che ha significato per la Chiesa la promozione della donna “associata alla 
missione”, e il superamento della “conventualità”, liberando la donna stessa da tanti 
condizionamenti e mettendola in grado di inserirsi, anche da religiosa, nelle strutture richieste dai 
m.c.s. 

Pensiamo a Don Alberione “esperto” di vita consacrata, apprezzato e continuamente avvicinato 
da responsabili dei dicasteri pontifici e da istituti che andavano fondandosi durante la sua maturità. 

Pensiamo, infine, al grande disegno editoriale concepito da Don Alberione, di una enciclopedia 
sulla vita religiosa – il “Dizionario degli Istituti di Perfezione” – ora in via di compimento. 
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2. Secolarismo e demitizzazione 
Questo nesso inscindibile tra vita religiosa e apostolato – dobbiamo confessarlo – ha subìto 

durante gli ultimi anni la ripercussione di quella vasta ondata di secolarismo che ha colpito tutta la 
Chiesa. 

L’esigenza di professionalità, il superamento della conventualità per “fare sul serio ciò che si 
deve fare” nelle strutture più avanzate del nostro apostolato, hanno spesso ridotto a una semi-
clandestinità il nostro “essere religiosi” come ci voleva Dan Alberione, che pure è stato sempre 
audacissimo e anticonformista nel superare steccati e formalismi, per rendere sciolti i nostri passi 
sulle vie dell’apostolato. 

Ora, non è detto che Don Alberione mancasse di realismo nel vedere in concreto le difficoltà che 
presenta la vita religiosa. Le chiamava “gli incerti del mestiere” e così le elencava nel 1960, durante 
il corso di esercizi di Ariccia: ordini noiosi, superiori antipatici e duri, fratelli poco graditi, 
incomprensioni o emarginazione, incarichi difficili, o pericolosi per la salute, o ingrati, trasferimenti 
improvvisi, ecc. (cf UPS I, p. 525). 

Ciò nonostante, Don Alberione era persuaso che “questa che attraversiamo è più che mai l’ora 
dei religiosi: da essi, se ben scelti e ben preparati, la Chiesa avrà in tutti i settori della sua universale 
attività, immensi vantaggi” (cf CISP, p 454) 

Nello stesso tempo egli presentiva che la vita religiosa “può essere esposta a tremende prove 
nella prossima generazione, se una fede genuina e forte non la sostiene” (Ivi, p. 290) Per questo, 
sempre nel 1960, egli insorgeva contro ogni “dilettantismo”. E’ un testo molto vibrato, che mi 
permetto di citare per disteso: 

“Veri religiosi e vere religiose, sull’esempio e con la grazia della ‘Prima Religiosa’, Maria! Chi si 
rifugiasse in una forma di dilettantismo religioso – secondo idee talvolta dichiarate – : una povertà in 
ribasso, una castità che si accompagni a certe comodità e libertà, un’obbedienza talmente personale 
da non essere più che nominale... può considerarsi religioso davanti a Dio ed agli uomini? No! 
Raddrizzare le idee false. Sono invece senza numero i religiosi che hanno un solo Maestro, Gesù 
Cristo; una sola Maestra, Maria. Esempi perfetti! 
Si trovano dolorosamente persone consacrate che vivono e trascinano altri verso una piccola vita 
borghese (come venne definita): pur avendo solennemente rinunciato ai beni della terra, alle 
soddisfazioni di una famiglia, a disporre liberamente della propria volontà ed attività, non 
raggiungono gli infiniti beni della vita scelta, e non aspirano alla vita fervorosa e di continuo 
miglioramento, Infelice condizione di cose (UPS IV, p. 187). 
 

II - I VOTI NELLA NOSTRA REALTÀ APOSTOLICA 

Ora vorrei proporvi una breve riflessione su ognuno dei voti, così come mi pare si presentino 
nella nostra concreta situazione paolina, in questo momento, con le esigenze che può e deve 
comportare il vivere seriamente la vita consacrata in tutte le sue espressioni. 

Premetto un’osservazione generale: i tre voti, in cui tradizionalmente si realizzano i “consigli 
evangelici”, sono decisioni e atteggiamenti così intimi e personali da sembrare connessi 
esclusivamente con la dimensione ‘privata’ della nostra vita. In realtà, essi hanno una forte 
componente ecclesiale e apostolica. La castità infatti introduce il consacrato in una parentela più 
vasta di anime, presso le quali esercitare una paternità che non conosce i limiti della carne e del 
sangue. La povertà gli dà la possibilità di mettere in comune ogni suo bene, comprese le risorse 
della mente e del cuore, del tempo e della salute, al servizio di un carisma da effondere 
gratuitamente, come ricchezza di Dio. L’obbedienza lo inserisce in un piano più vasto di servizio 
nella gestione comunitaria di un carisma apostolico. 

I voti pongono inoltre la condizione primaria di ogni efficacia apostolica, consistente nella 
testimonianza. Lo ha ribadito con forza Paolo VI nella Evangelii nuntiandi: “I religiosi trovano 
nella loro vita consacrata un mezzo privilegiato per una evangelizzazione efficace... La loro 
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silenziosa testimonianza di povertà e di distacco, di purezza e di trasparenza, di abbandono 
nell’obbedienza, può diventare, oltre che una provocazione al mondo, anche una predicazione 
eloquente...” (EN n. 69). 
 
a) CELIBATO PER AMORE DEL REGNO 

Una visione rinnovata del voto di castità porta a centrare tutto sull’amore. Motivo profondo 
della nostra risposta assoluta all’amore di Dio è infatti l’amore preferenziale al Cristo: il desiderio 
di vivere la sua vita e la sua missione (cf DC FSP, n. 225). Il celibato è quindi un’apertura totale del 
nostro essere alla potenza prodigiosa dello Spirito, e ciò con un compito preciso: di essere “segno”, 
quasi sacramento, che manifesta al mondo la vera grandezza dell’amore. 

Il voto di castità non è dunque una mutilazione del nostro essere; non è un rifiuto dell’amore; 
non è un cadere nel pozzo delle inibizioni e frustrazioni. Al contrario, è una vera prodigiosa 
trasfigurazione, o – per usare una parola freudiana – “sublimazione” della corporeità, dell’affettivi-
tà, della sessualità, della paternità e della maternità. 

Già sappiamo che la castità consacrata è un mistero di amore nel Cristo Il suo profondo 
significato, in definitiva, sta in questo: che soltanto dal momento in cui Dio in Cristo ha voluto 
venirci incontro come uomo e dare sé stesso per noi – poiché questo “dare la vita” è l’espressione 
più grande dell’amore e del “mistero” in cui si compendia il significato del Natale e della Pasqua – 
soltanto allora, alla rivelazione e alla proposta di un amore assoluto, è stato possibile a noi dare 
questa risposta: di un voto di celibato per amore. 
 
1. Celibato e dedizione apostolica 

Di qui sorgono alcune conseguenze evidenti. La prima è l’enorme potenzialità del voto di castità 
per le imprese dell’apostolato. Soltanto i celibi “per amore del Regno” possono assumersi alcuni 
impegni alle frontiere estreme della missione ecclesiale. Qui va ricordato un altro testo, molto bello, 
della Evangelii nuntiandi: “Grazie alla loro consacrazione, i religiosi sono per eccellenza volontari 
e liberi per lasciare tutto e per andare ad annunziare il vangelo fino ai confini del mondo… Sono 
intraprendenti e generosi... Li si trova spesso agli avamposti della missione, ed affrontano i più 
grandi rischi per la loro salute e per la loro stessa vita” (EN n. 69). 

Possiamo vedere Don Alberione perfettamente inquadrato in questa cornice di generosità e 
d’intraprendenza, anche se gli avamposti della missione da lui intesa non sono di tipo geografico, 
ma sociologico. Su questo punto egli ha profondamente sentito e realizzato il vangelo, attingendo 
dal Cristo Maestro tutta l’audacia di un cuore totalmente proteso al Regno di Dio. 

Ho già detto che Don Alberione fu antesignano nella promozione della donna sui punti più 
avanzati e – diciamo pure – rischiosi dell’attività apostolica. Non solo, ma ci ha voluti immersi a 
fondo nel mondo della comunicazione, estremamente “disintegrato” e disintegrante, per ragione del 
nostro apostolato. Egli ha inoltre presentito, fin dall’inizio del secolo, che il celibato evangelico 
avrebbe dovuto essere vissuto, irreversibilmente, in un mondo “misto”, in un contesto di 
“integrazione dei sessi”. 

Come osserva un autore contemporaneo, “l’integrazione dei sessi che osserviamo oggi in tutti i 
campi – educazione, divertimento, lavoro, azione politica – è un fenomeno relativamente recente. 
Fino agli albori del XX secolo... uomini e donne non si trovavano l’uno di fronte all’altra che in 
situazione coniugale. Non s’immaginavano legati che per fondare una famiglia ed aver figli. Ogni 
incontro particolare fra adulti di sesso diverso era spontaneamente percepito in tale contesto. Oggi, 
uomini e donne si ritrovano per lavorare, conversare, distrarsi, lottare. Il campo di creatività che si 
apre alla loro collaborazione è infinitamente più vasto di ieri, e non è più limitato all’universo 
familiare” (M. Rondet, Le celibat evangélique dans un monde mixte, Desclée 1980, pp. 19-20). 

In tale contesto, il celibato consacrato è nello stesso tempo una salvaguardia e un potenziamento 
dell’oblatività apostolica. 
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Sarebbe tuttavia rischioso collegare la scelta del celibato alle sole esigenze dell’apostolato (cf 
DC n. l8ss) Un insuccesso nella missione apostolica o, in generale, una crisi professionale 
comporterebbe inevitabilmente una crisi anche nell’impegno del voto e renderebbe automatica-
mente giustificabile un ripiegamento sulla vita di famiglia. Il voto di castità si fonda su ben altre 
basi; esso rimane aperto ed estremamente fecondo per la missione, ma la trascende in modo 
assoluto. 
 
2. Celibato e preghiera 

Di qui deriva un’esigenza evidente: senza un vero grande spazio per la preghiera, per la 
contemplazione, noi non possiamo essere casti. Lo stesso apostolato sarebbe sfibrante. Perciò “il 
vero apostolato – ammoniva Don Alberione nel 1951 – deve nascere dalla pietà e dev’essere fatto in 
modo tale che l’apostolato stesso dia il nutrimento spirituale” (Esercizi alle Suore). 

Non possiamo addentrarci qui nel mondo sconfinato della preghiera. Si può tuttavia osservare 
che, quando si parla di preghiera e d’impegno nell’orazione, non basta un vago “clima di preghiera” 
soggetto alle fluttuazioni delle attività e delle emozioni. Questo non sarebbe in alcun modo 
sufficiente a illuminare e nutrire le radici profonde di un impegno cristiano. La scelta dell’orazione 
è altrettanto esigente quanto quella del celibato per amore del Regno. Essa richiede la conversione 
del cuore e l’aspirazione continua a “puntare alto”, fino alla più stretta unione mistica con Cristo. 
Lo raccomandava spesso Don Alberione e lo conferma oggi un’esperienza sempre più diffusa: che 
senza vita mistica non si dà vita autenticamente “religiosa” e neppure vita apostolica né 
perseveranza gioiosa. 

Esposti allo stress di un super-attivismo, soprattutto di fronte a grandi responsabilità, noi 
dobbiamo saper trovare nella contemplazione la calma, la lucidità, la carica di fede che ci permetta 
di vivere il senso profondo della missione, di non lasciarci travolgere dalle strutture assai complesse 
in cui si inserisce il nostro apostolato, di poter rigenerare continuamente le nostre forze spirituali e 
psicofisiche. 
 
3. Celibato ed ascesi 

Un’altra condizione realistica per poter vivere con equilibrio e gioia la nostra esistenza di 
celibato è l’esigenza di una ascesi impostata sul vangelo, con tutto ciò che esso ci impone di abstine 
e sustine, col suo linguaggio ruvido, che è rivolto a tutti i cristiani, ma specialmente a noi. Lavoro di 
spiritualizzazione dei sentimenti, senza il quale non riusciremo ad essere fedeli. Viviamo infatti in 
un mondo impregnato di erotismo, di permissività, ed è facile lasciarsi andare. Dobbiamo avere la 
consapevolezza di essere creature completamente sessuate, anche nella mentalità, e la coscienza del 
nostro fragilissimo equilibrio interiore: di qui la necessità che accettiamo la dura ginnastica dei “no” 
a un gran numero di condizionamenti, a un’infinità di lusinghe, che ci giungono dal mondo 
circostante: spettacoli, letture, ecc. 

Sarebbe utile, in proposito, tener presenti gli studi di psicologia e sociologia religiosa del P. 
Rulla sj sulle crisi vocazionali del nostro tempo e sulle inconsistenze, soprattutto affettive, che le 
caratterizzano. Comprenderemo, per esempio, perché siamo tanto facili a bloccarci sul “posto” o sul 
“ruolo” e non adottiamo fino in fondo le esigenze che abbiamo assunto con la nostra consacrazione 
e con la nostra missione interiorizzata, 

Da tutto ciò si può dedurre la necessità, confermata dall’esperienza, di far di tutto affinché nei 
posti di “trincea” del nostro apostolato siano collocate persone le quali abbiano raggiunto una vera 
maturità umana, affettiva e spirituale. 
 
4. Un interrogativo: per sempre? 

Dopo tante discussioni sulla temporaneità o definitività della opzione di consacrazione, mi pare 
che oggi emerga chiaramente l’esigenza di una indiscussa definitività, nel senso che ci si consacra a 
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Dio in perpetuo. Ciò è nella natura stessa della vita religiosa, così come l’ha vissuta la Chiesa, come 
l’ha intesa il Fondatore Ciò che Giovanni Paolo II ha ricordato ai coniugi tedeschi, vale a fortiori 
per i religiosi “La fedeltà è una espressione della incondizionata dignità dell’uomo. Non si può 
vivere solo per prova, non si può morire solo per prova. Non si può amare solo per prova, accettare 
una persona solo per prova, ed a tempo” (Omelia di Colonia, 15 novembre 1980). 

Entra qui il tema della fedeltà che si collega con la scelta definitiva del celibato. Non si tratta di 
fedeltà a una norma, ma ad una Persona. Una fedeltà umana assoluta all’Assoluto, destinata a 
testimoniare quello spiraglio del “gratuito” e del “sacro”, che fa appello al cuore dell’uomo a 
trascendersi instancabilmente. In questo riferimento all’Assoluto di Dio, i teologi sono concordi nel 
riconoscere “l’ispirazione essenziale del progetto religioso” (cf J.R.M. Tillard, Davanti a Dio e per 
il mondo, ed. it., pp. 26 e 387). 

E diciamo: progetto religioso soprattutto in quanto assunzione del voto del celibato. 
 
b) POVERTÀ NELL’ESSERE, NELL’AVERE, NELL’AGIRE 

E’ noto il senso positivo della povertà secondo l’idea di Don Alberione. In questo egli ha 
espresso qualcosa di geniale, che ha influito sulla stessa teologia della povertà nella Chiesa 
contemporanea. Ricordiamo il testo famoso: 

“La povertà paolina ha cinque funzioni rinuncia, produce, conserva, provvede, edifica. 
– Rinuncia all’amministrazione e all’uso indipendente, a ciò che è comodità, gusto, 
preferenze, tutto ha in uso. 
– Produce col suo lavoro assiduo; produce tanto per dare ad opere e 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, p. 447). 
Di qui un senso di responsabilità, una grande sensibilità alla legge naturale del lavoro. 

Il modello esemplare di questo atteggiamento, oltre che il Cristo povero e lavoratore, è 
l’apostolo Paolo. Le testimonianze di Paolo ci offrono spunti fondamentali per la nostra riflessione 
sulla povertà: “Tutte quelle cose che prima avevano per me un grande valore, ora le ritengo una 
perdita di fronte al vantaggio di conoscere Gesù Cristo… Per amore del Cristo ho lasciato ogni 
cosa” (Fil 3,7-8). “Non fui cupido di argento né di oro, né delle vesti di qualcuno. Voi stessi sapete 
che alle necessità mie e di quelli che stavano con me volli provvedere con il lavoro di queste mie 
mani” (At 20,33-34). “Non mi sono fatto mantenere da nessuno, ma ho lavorato giorno e notte con 
gran fatica per non essere di peso a nessuno” (2Ts 3,8). 

Un punto molto significativo, sul quale mi pare che Paolo ci illumini, è la libertà dai 
condizionamenti socio-economici: “Io so vivere nell’abbondanza come so vivere nell’indigenza” 
(Fil 4,12). Applicato alla nostra situazione, è un invito non soltanto al distacco dalle schiavitù di 
comodo, ma anche all’indifferenza per i giudizi superficiali. E’ noto che il nostro apostolato esige 
strumenti cosiddetti “ricchi” e che per svolgere la nostra missione dobbiamo essere presenti nella 
Chiesa e nella società con forza competitiva. Ma dobbiamo anche essere sempre consapevoli che, in 
quanto veicoli di apostolato, tali mezzi sono un’esigenza indispensabile e che a noi tocca usarli con 
libertà e disinteresse, considerandoli appunto a servizio dell’apostolato e non del vantaggio 
personale.  
 
1. Il “grido dei poveri” 

Con la sua incarnazione Cristo fa un’opzione radicale per la povertà dell’essere (cf Fil 2,6-8). A 
tale povertà si aggiunge la dimensione misteriosa e significativa che Egli “ha piantato la sua tenda” 
(Gv 1,14) tra gli uomini poveri, materialmente poveri (povertà dell’avere) e ha esaltato la 
condizione favorevole (cf Lc 6,20) che essi hanno di entrare nel Regno per il semplice fatto di 
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essere poveri (cf Marcello de Carvalho Azevedo, Os religiosos…, CRB, Rio de Janeiro 1977, p. 
26). 

Dobbiamo pertanto avere una grande sensibilità verso le condizioni sociali e religiose del 
popolo, ed essere in grado di poter ascoltare veramente “il grido dei poveri”. Tale sensibilità può 
trovare espressione in contributi concreti verso iniziative di soccorso di assistenza e di promozione. 
Ma deve essere attenta particolarmente a un tipo di povertà che sta alla base di ogni povertà 
materiale: il sottosviluppo spirituale, l’analfabetismo religioso e culturale, l’arretratezza nella 
condizione umana, ecc. Viene di qui la spinta di tutte le nostre imprese apostoliche, e in tutte le 
nostre circoscrizioni, verso le masse e verso l’apostolato di massa, che è legato al carisma 
alberioniano nella sua espressione più avanzata: l’anelito del “vangelo a tutti”, perché tutti devono 
essere salvati, a cominciare dai più poveri. 

Altro punto sul quale è opportuno riflettere è questo: per forza di cose noi dobbiamo maneggiare 
molti capitali e dovremo avere la consapevolezza (che è la coscienza stessa della vita religiosa 
durante duemila anni) di essere esposti, in prima linea, alla corruzione che viene dal denaro. Tutto 
ciò comporta l’esigenza di una verifica continua e comunitaria sul modo come viviamo la nostra 
povertà (cf Cost.-Dir., art. 28-28/3). Tale verifica “in fraterno dialogo fra i membri” ci aiuterà ad 
evitare facili abusi, rivestiti talvolta di legalità. Anche la previdenza sociale, che la Chiesa e la 
Congregazione prescrivono per ognuno dei membri, va intesa in senso comunitario e deve servire a 
salvaguardare una effettiva uguaglianza fraterna. 

Su questo punto è sempre attuale un forte richiamo di Don Alberione: “Innanzitutto tardare a 
diventare anziani; non mettersi così facilmente nel numero dei vecchi e considerarsi a riposo. Nella 
vita religiosa non ci sono pensionati; la pensione è in cielo. Quindi utilizzare per il Signore quel 
tanto di forze e di attività che ci rimangono” (Pensieri, pp. 125-126). 
 
2. Povertà e gratuità 

Ecco rispecchiata, in coloro che si sentono chiamati a seguire più da vicino Cristo, la duplice 
dimensione della povertà che si è manifestata in Lui: a) la povertà dell’essere, cioè lo svuotamento 
dal potere e dal prestigio, forme di ricchezza alle quali tutti tendiamo istintivamente; e b) povertà 
dell’avere, cioè l’affermazione consapevole e vissuta della precarietà delle cose e di quanto esse 
siano impotenti a procurare la felicità, cui tutti aspiriamo. 

Ambedue queste dimensioni sono, in Cristo e nel religioso, affermazione della libertà rispetto a 
tutto ciò che non è Dio: uomini e cose, beni spirituali e materiali, forze fisiche e tempo, ecc. La 
povertà infatti non è propriamente “non avere”, ma “essere liberi dall’avere” (cf Os religiosos..., 
ivi). 

Uno degli aspetti oggi più considerati nella teologia e nella prassi della povertà è quello della 
gratuità, che si esprime in due atteggiamenti: distacco da sé, dal proprio posto, dalla propria casa, 
dal ruolo, e abbandono totale al Signore. San Paolo ci ricorda che siamo come degli atleti in 
competizione, e gli atleti si spogliano di tutto per non essere appesantiti. Inoltre dobbiamo entrare 
nel dinamismo della speranza, in quel continuo camminare il cui orizzonte è solo Dio e l’eternità. 
Abbiamo dunque bisogno di essere sempre mobili, sempre disponibili. E qui il versante della 
povertà-gratuità confina con quello dell’obbedienza, come vedremo fra breve. Ma ciò che è 
essenziale alla gratuità è soprattutto l’esigenza di dare veramente “tutto”, sino in fondo, sempre. 
Dobbiamo reagire a una tentazione che ci assale, anche per le incomprensioni e le inevitabili ferite 
della vita: quella di rifugiarci nell’individuale e di perdere facilmente il senso della comunità. La 
nostra salvezza, oltre che merito della nostra gratuità, consisterà nell’essere continuamente presenti 
gli uni agli altri e nel farci carico delle esigenze della comunità, considerata come la nostra famiglia 
alla quale si dà tutto. 
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3. Povertà e apostolato 
Oltre questa funzione, su cui Don Alberione ha sempre insistito, la povertà ha anche il 

significato di una disponibilità totale alla missione. 
La nostra povertà interiore ed evangelica rende attuabile l’apostolato. Soltanto nella prospettiva 

della missione si giustifica la nostra qualifica di religiosi come uomini e come professionisti. La 
crescita del religioso non si può inquadrare in termini di risposta all’ansia, profondamente umana, di 
realizzazione personale, come se questa fosse la meta definitiva e raggiungibile; perché la 
vocazione religiosa, nella propria professione pubblica di radicalità evangelica, porta con sé il seme 
di un superamento costante della persona e l’esigenza di trascendenza. Perciò l’ambizione di fare 
carriera, sia nella linea della qualificazione che in quella dello “status”, è contraria alla povertà e 
incompatibile con un’autentica vita religiosa. Possiamo quindi parlare di una povertà nell’agire 
accanto alla povertà nell’essere e alla povertà nell’avere (cf Os religiosos..., pp. 27-28). 

Alla luce di questo è opportuno rileggere uno dei nostri fondamentali testi capitolari: “Lo spirito 
dell’apostolato non è un aspetto della nostra vita; esso la deve pervadere e polarizzare in ogni sua 
dimensione: intellettuale, affettiva, spirituale e religiosa; ne deve impegnare tutto il tempo e tutte le 
energie. Superando la tentazione dei comparti stagni, dobbiamo perciò offrire generosamente 
all’apostolato tutti gli spazi della nostra esistenza e del nostro tempo, facendo sì che nelle grandi 
come nelle piccole comunità possano fiorire o ricuperarsi molte attività apostoliche che non 
richiedono troppo tempo né una vigorosa specializzazione” (DC n. 275). 
 
c) OBBEDIENZA: MEDIAZIONE E COMPIMENTO DEL PIANO DI DIO 

Per comprendere pienamente l’obbedienza consacrata dobbiamo supporre la castità e la povertà. 
Non c’è dubbio infatti che questo voto riassume e concentra in sé la consacrazione, sia battesimale 
che religiosa. “Qui vi è di più di un consiglio – afferma Fratel B. Rueda –: vi è qualcosa di 
essenziale alla vita cristiana e quindi alla vita religiosa. Il Cristo non è concepibile fuori di una 
obbedienza perfetta al Padre. Vi è dunque in essa un ideale della condizione del cristiano” 
(L’obéissance, p. 7). 

Mediante l’obbedienza noi consacriamo il principio stesso della nostra azione, la volontà; e, 
attraverso questa consacrazione, la vita diventa tutto e sempre un servizio cultuale alla gloria del 
Signore e alla redenzione del inondo. Siamo stati battezzati nell’obbedienza filiale di Cristo al Padre 
ed è questa obbedienza che ci inserisce nel mistero pasquale e nel piano della salvezza. 

L’obbedienza ha quindi un ruolo capitale nella vita di ogni cristiano e, tanto più, di ogni 
religioso, che è al servizio del Regno e, di natura sua, “obbediente”. Tutta la vita cristiana è fondata 
sulla fede, e questa fede, secondo Paolo, è un’obbedienza mediante la quale diamo il nostro assenso, 
il “sì” al mistero di Dio, e ci affidiamo a Lui per cooperare al suo piano. 

L’obbedienza infatti non è soltanto un esercizio formale, di valore esclusivamente ascetico, ma è 
anzitutto una questione di contenuto: si tratta cioè di realizzare con Dio un piano da Lui concepito, e 
non altro. Di qui il senso dinamico e promozionale dell’obbedienza, e nello stesso tempo il suo più 
profondo significato cultuale e salvifico: l’adesione libera alla volontà di Dio, mediante la quale e-
sprimiamo il massimo della nostra libertà, facendo dono di questa stessa libertà. Ciò suppone una 
precisa esigenza morale: la capacità di rinunciare ai nostri progetti personali, e la resa a discrezione 
di tutto ciò che siamo, affinché prevalgano i progetti di Dio, conosciuti e proposti a noi attraverso i 
segni e le varie “mediazioni” all’interno della nostra vita consacrata. In questa passione disin-
teressata per la volontà del Signore, Don Alberione vedeva il principio della santità: “La santità è la 
testardaggine nel compiere la volontà di Dio, sempre, nonostante qualsiasi difficoltà” (Pensieri, p. 
121). 

Da questo piano ideale, teologico, lo stesso Don Alberione ci riporta sul piano della realtà, 
quando nel mistero dell’obbedienza inserisce il servizio dell’autorità, intesa nei suoi aspetti più 
concreti. Ho già accennato alle difficoltà, agli “incerti del mestiere” connessi con l’obbedienza e 
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l’uso dell’autorità; potrei ricordare ancora i forti richiami di Don Alberione a coloro che si 
considerassero padroni e non servi della loro comunità (cf CISP p. 1057). Basti qui il testo molto 
conosciuto: “La Chiesa è un corpo mistico. Nessuno creda di fare da sé, perché l’Istituto è una 
società, e nella società vi sono i membri che possono parlare e anche domandar conto... Lo Spirito 
Santo non opera solo nelle Superiore, ma anche nel corpo” (Alle FSP 1961; cf DC n. 46 e Pensieri, 
pp. 117-118). 

Da questa visione molto aperta deriva quella qualità specifica dell’obbedienza che il Vaticano II 
definirà “attiva e responsabile” e che Don Alberione diceva “organica”. Essa consiste in questo: 
“Ricevere una educazione di responsabilità... e nello stesso tempo stare nella sudditanza... Avere 
responsabilità nel proprio ufficio, e stare nell’obbedienza” (cf DC n. 470). 

Se poi ci riferiamo più specificamente ai rapporti tra obbedienza e attività apostolica, troviamo 
un’affermazione molto importante di Don Alberione, sulla quale ritengo vi sia l’accordo di tutti: “Il 
valore di una congregazione sta nello spirito di obbedienza che vi regna” (Pensieri, p. 116), 
intendendo l’obbedienza nel suo duplice significato: di oblazione di sé a Dio e di dedizione al piano 
di salvezza da perseguire nell’apostolato effettivo. 
 
1. Obbedienza e contestazione 

In guerra contro gli abusi dell’autorità, durante l’ultimo decennio vi è stata una forte 
contestazione dell’autorità stessa. E tuttavia questa rimane uno dei pilastri dell’obbedienza, in 
quanto punto di riferimento essenziale per la mediazione sul piano dei segni della volontà di Dio. 
Oggi lo si comprende con maggior serenità, e perciò l’atteggiamento barricadiero del ’68 appare 
superato, come già osservava Fratel Rueda: “L’iconografia di questa contestazione è un po’ 
ingiallita. Piuttosto che alimentare un ardore inutile contro un nemico in via di sparizione, sarebbe 
più producente svegliarsi alla realtà e leggere il giornale della vita. Vi si scoprirebbe forse che al 
soffio dello Spirito può nascere una nuova forma di mediazione” (L’obéissance, p. 7). 

Non c’è dubbio che anche l’autorità dovesse passare attraverso un processo di conversione. 
Intendo dire che l’autorità religiosa non è infallibile; che non deve essere invadente; che deve 
rispettare i ritmi delle persone e delle situazioni socio-culturali; che deve aprirsi al dialogo creativo 
della comunità. Tuttavia oggi è sentita da tutti la necessità di uno spazio per l’autorità, la quale 
significhi e realizzi l’unità delle varie opzioni pur nel contesto del dialogo e del progetto 
comunitario. 

E qui parlo dell’autorità non soltanto concentrata in una sola persona, ma anche di quella dei 
corpi consiliari, dell’autorità delegata all’interno delle singole circoscrizioni e soprattutto dei gruppi 
apostolici. 

A tale proposito mi pare debba porsi una distinzione fondamentale tra obbedienza-autorità 
all’interno di una comunità religiosa, e obbedienza-autorità all’interno delle strutture apostoliche, 
soprattutto laddove ci sia una notevole componente di collaboratori laici. Qui va detto che le 
procedure di nomina o di elezione alle cariche direttive, all’interno di tali strutture, devono passare 
attraverso un’attenta riflessione, poiché, dati gli aspetti imprenditoriali del nostro apostolato, non 
sempre si possono adottare gli stessi criteri di rappresentatività che valgono nelle altre comunità, 
ma, invece, bisogna obbedire a un criterio molto rigoroso di competenza, di capacità, di 
preparazione, di esperienza, di relazioni umane. 

Ciò comporta un tipo nuovo di obbedienza consacrata, non meno valido e meritorio, e un nuovo 
spazio per il servizio dell’autorità, quella imprenditoriale, che non vuol mai dire tuttavia 
autoritarismo né dittatura, sia personale sia di un gruppo. 

A questo punto non posso fare altro che esortare umilmente tutti voi, affinché ripensiate a questo 
voto, che è certamente l’asse della nostra consacrazione, il perno del nostro vivere in comunità e del 
nostro svolgere compiti di collaborazione apostolica, certamente particolari ma estremamente 
impegnativi e talvolta assai delicati. Tale collaborazione apostolica esige per sua natura una forte 
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comunicazione, una grande unità e un vigoroso spirito di équipe, con l’esclusione di ogni 
personalismo. Non dovrà succedere mai che la resistenza di una sola persona possa bloccare 
l’iniziativa di una comunità, o addirittura di un’intera circoscrizione. 

E per questo è necessario, ancora una volta, un rinnovato atteggiamento di fede e di preghiera, 
capace di rivalutare il ruolo capitale dell’obbedienza all’interno del mistero della salvezza, e il 
bisogno di un rinnovamento che non sia soltanto d’ordine strutturale e pratico, ma veramente 
carismatico (cf Rueda, op. cit., p. 5). 
 
CONCLUSIONE 

Tutto quanto detto finora ha riferimenti molto concreti con la vita attuale della nostra 
congregazione. Il Governo generale è impegnato per la sua parte a far opera di animazione e di 
promozione sui nostri valori fondamentali. Come avrete costatato dai nostri recenti comunicati, le 
singole circoscrizioni e case collegate direttamente con il Governo generale vanno assumendo nel 
loro progetto comunitario la priorità della promozione vocazionale e della formazione di nuove 
generazioni di paolini. Ciò corrisponde alle linee del recente Capitolo generale e all’urgenza, direi 
anzi all’emergenza, dell’attuale situazione. 

Ebbene, giova ripetere ancora e sempre quanto ci stiamo dicendo ormai in tutte le comunità: che 
i giovani subiscono certamente il fascino del nostro apostolato e dei suoi protagonisti più 
significativi, ma determinano il loro “si” soprattutto in base alla vitalità e alla profondità della 
nostra esistenza di “cristiani ad alta tensione”, come Don Alberione amava definire stupendamente i 
religiosi. 

“La vocazione e la sua riuscita – egli diceva – sono frutto di esuberante spiritualità” (UPS I, p. 
17). Se infatti la vocazione è una vita, la vita viene generata dalla vita. Dalla nostra vita, appunto: di 
chi per Cristo e per il vangelo l’ha perduta, giocandola tutta intera (cf Mt 10,39). 

Nelle comunità dove la vita religiosa, con tutte le sue implicazioni, è presa sul serio ed è vissuta 
nella fraternità, nella completa assunzione della missione, si creano (ovviamente non in modo 
automatico, poiché la vocazione è data da Dio e a Lui va chiesta; cf Mt 9,38; Gv 15,16) i 
presupposti indispensabili per le vocazioni. 

Oggi infatti più che mai, i giovani rispondono all’appello dell’assoluto di Dio e dell’apostolato 
soltanto se ne vale la pena. Se cioè ognuno di noi offre un vissuto che realizzi, in termini di 
esistenza, gli ideali che loro proponiamo. L’Avvento e il Natale sono le stagioni della Vita, 
dell’esordio e della pienezza assoluta della Vita: quella umano-divina che Cristo assume nel seno di 
Maria. 

Chiederemo a Maria, madre della Vita, che ci doni un “forte risveglio spirituale e religioso”, una 
“vita in Cristo consapevole e metodicamente coltivata dalle persone e dalle comunità, tenendo 
presente la radicalità evangelica di una vita di consacrazione religiosa” (Atti del IV Capitolo 
generale, p. 17). 

Con i miei cordialissimi auguri di fratello nel Signore. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, settembre 1981, n. 3 (322), Don Renato Perino) 
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Cari fratelli,  

nel marzo del corrente anno, attraverso il sondaggio per una programmazione spirituale, vi 
avevo invitati a suggerirmi un tema che ispirasse i corsi di formazione continua, l’animazione 
quotidiana-mensile-annuale della nostra comunione di vita, di spirito e di preghiera per il 1981-82. 

Il 14 per cento circa di voi mi ha risposto. A parte alcuni suggerimenti personali, quasi la totalità 
ha scelto uno dei tre temi proposti, nel seguente ordine: “Consacrazione religiosa e carisma”; “La 
missione paolina”; “La rinnovazione della Comunità paolina”. 

Dopo una riflessione in seno al Consiglio generale, si è convenuto di proporvi il seguente tema, 
ispirato al primo versetto della lettera di San Paolo ai Romani: “Dio mi ha scelto e mi ha fatto 
apostolo”. In una prospettiva ancora e sempre comunitaria, vengono ripresi i temi dell’anno scorso 
su Consacrazione e Carisma, e del 1979-80 sull’Apostolato. Torneremo così a riflettere sui valori 
essenziali che reggono l’esistenza paolina – quali la vocazione all’assoluto di Dio in Cristo e alla 
costruzione del Regno per la salvezza dei fratelli, la contemplazione e l’azione, la preghiera e 
l’opera, – ma con una focalizzazione precisa sulla missione paolina. 

Questa mia lettera vorrebbe dunque offrirvi qualche spunto di riflessione sull’apostolato a cui 
siamo stati chiamati, e che costituisce il nostro titolo di appartenenza all’impresa di Dio e di accesso 
ai cantieri dove si costruisce la Chiesa. 

Nel corso del 1981-82 celebreremo il decennale della scomparsa del Fondatore. Quel “forte 
risveglio spirituale e religioso” che ci chiedeva l’ultimo Capitolo generale SSP (v. “Atti”, p. 17) può 
ben incominciare da una coscienza rinnovata e da una ripresa del senso interiorizzato della nostra 
missione, cui ci ha sempre sospinti appassionatamente Don Alberione, dal momento che la missione 
è un impulso di forte vitalità spirituale per la crescita della Chiesa e della società. 
 
 

I. LA MISSIONE: FONDAMENTI E CONNOTATI 
 
Apostolato e missione sono sinonimi. Se preferisco usare la parola “missione”, è per un tentativo di 
dare al concetto di apostolato la profondità, la ricchezza, la pienezza di vita, la chiarezza che gli 
sono proprie, liberandolo dalla prevalente connotazione sull’attività che è venuto assumendo, con 
l’impoverimento che ne deriva. 
 
1. Fondamenti teologici 

Il termine “missione”, nel suo senso immediato di “invio”, ci rivela profondi valori teologici. 
Innanzitutto, la missione affonda le sue radici nell’intimità della vita di Dio uno e trino. Già 
sant’Agostino parlava delle “missioni” divine intratrinitarie, delle quali l’incarnazione, la pentecoste 
e la missione della Chiesa sono le manifestazioni e la rivelazione. 

La missione colloca inoltre la persona dell’inviato sul piano della salvezza, in continuazione con 
la lunga teoria degli “inviati” biblici, che ha il suo vertice appunto nel Cristo, nello Spirito e nella 
Chiesa. 

La missione, ancora, stabilisce la persona in un nuovo tipo di presenza accanto al destinatario 
della missione stessa. Infatti: 
L’inviato è colui che ascolta, aprendosi totalmente 
– a Dio, autore del progetto di salvezza per tutti gli uomini; 
– alle necessità dei fratelli, così come si manifestano attraverso le sfide storiche. 
L’inviato è colui che risponde, consegnandosi integralmente 
– con il farsi strumento di comunicazione della salvezza; 
– scrutando, riconoscendo i segni dei tempi e applicando il dono di Dio ai bisogni dell’uomo nella 

sua situazione concreta. 
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2. Soggetti e contenuti della missione 
Sappiamo che ogni uomo è destinatario della missione della Chiesa, al di là dei suoi confini 

istituzionali, dal momento che Cristo, e solo Cristo, è “principio di salvezza per il mondo intero” 
(LG 17), e che pertanto i contenuti della missione come dell’evangelizzazione si riferiscono a tutte 
le realtà e a tutte le attività che riguardano l’uomo, nel suo essere individuale e sociale, sul piano 
della natura e della grazia. 

Con una espressione riassuntiva di alcuni documenti ecclesiali recenti, potremmo adottare 
questa semplice definizione della missione: “La missione della Chiesa è un impegno appassionato e 
infaticabile nel far incontrare ogni uomo con Cristo, l’Uomo nuovo” (Promozione umana e 
dimensione contemplativa nella vita religiosa, Presentazione; cfr. GS 22, RH 8, 13-14). 

Per dirla con Don Alberione, la missione si rivolge a “tutto l’uomo”: “Noi abbiamo da portare 
tutto l’uomo a Dio. Non possiamo farlo cristiano solo nella mente, o cristiano solo nei sentimenti, o 
cristiano soltanto nella preghiera e nelle opere. È necessario che viva in Gesù Cristo con tutto il suo 
essere e in tutto il suo essere” (Convegno Cat. Paolino, Ariccia 1960). 

Noi dobbiamo dunque portare Cristo all’uomo, partendo sistematicamente dalla sua situazione 
concreta, in uno sforzo continuo di identificazione e di acculturazione. A quest’uomo noi dobbiamo 
dare “tutto il Cristo integrale, il Maestro che è Via, Verità e Vita, e ciò operando in comunione con 
tutta la Chiesa, universale sacramento di salvezza” (LG 48). 

Su tale tema vorrei riportare un testo molto bello di Paolo VI: “La parola ‘missione’ richiama 
questa figura di movimento che caratterizza la vita della Chiesa: essa parte da Cristo; da Lui è 
mandata, è spinta, è seguita; essa lo porta con sé, lo predica, lo comunica, lo trasmette; mediante 
essa, Cristo arriva agli uomini, valica i confini delle nazioni, sorvola i secoli, viene a contatto con la 
vita umana, le sue forme, le sue istituzioni, i suoi costumi, le sue civiltà; subisce ostacoli, urti, 
persecuzioni; trova fedeli, conquiste, trionfi; e corre, soffrendo e crescendo, pregando e operando, 
insegnando e beneficando” (Al Collegio di Propaganda Fide, 20.10.1963). 
 
3. I maestri esemplari della missione 

L’autentico spirito missionario è sempre stato caratterizzato da un’urgenza, da un’ansia; è 
sempre stato una sintesi di passione e di azione. 

Pensiamo al Cristo che ha compassione delle masse, che è come “divorato” dalla folla, in un 
crescendo di dono di sé per la sua predicazione e per la cura degli infermi, fino alla sua resa a 
discrezione, quando si abbandona alla morte per amore. 

Pensiamo a San Paolo, energicamente definito da quella espressione indimenticabile nella sua 
brevità: “Guai a me se non predico il vangelo!” (1Cor 9,16). “Predicare il vangelo per me non è un 
motivo di vanto, ma una necessità che mi si impone” (Ivi). Necessità derivante dall’incontro col 
Cristo risuscitato, che lo ha ghermito sulla via di Damasco e col quale egli si sente totalmente 
identificato, vivendo in unione mistica con Lui e col suo corpo che è la Chiesa. 

Pensiamo ancora a Don Alberione, alla sua ansia di salvezza per tutti, espressa in alcune 
affermazioni di grande intensità: “Non importa che si adoperi un mezzo o un altro; importa che vi 
siano cuori ardenti e anime che vogliano riversare tutta la loro pienezza nel cuore degli uomini” 
(HM VII, p. 133). E altrove: “Quante volte vi proponete il gran problema: ma... dove cammina, 
come cammina, verso che méta va questa umanità, che si rinnova ogni secolo almeno, anche di più, 
sulla faccia della terra? E l’umanità è come un gran fiume che va a gettarsi nell’eternità. Saran 
salvi? Saran perduti per sempre?” (SC, p. 232). 

Pensiamo infine ai nostri pionieri. Fin dagli albori della vita paolina, quando quel pugno di 
ragazzi insieme al giovane sacerdote Don Giacomo Alberione iniziarono la Congregazione, Don 
Giaccardo annotava qualcosa di estremamente semplice e ardente: “La promessa per la buona 
stampa è la promessa di consacrarsi all’opera, alla missione più bella, più santa, più degna che 
esista ora sulla terra. 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 
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bene, verrebbe in questa Casa: io ne sono sicuro. Qui è il centro per fare del bene oggi” (Diario di 
D. Giaccardo, foglio 39). 

Vale la pena citare dal Fondatore un testo che si riferisce al Sacerdote scrittore: “O Sacerdoti 
scrittori, scriviamo dopo la S. Messa, e facciamoci canali per cui il Sangue di Gesù passi dal suo 
Cuore, riempia il nostro e per troppo pieno versi nei lettori. Intendiamo tutti i desideri, sospiri, 
spirito, sete di Gesù per gli uomini e diventiamo la sua voce ardente che chiami, che insista, che 
sgridi, che scongiuri in ogni pazienza e dottrina. O scrittore Sacerdote, il frutto dipende più dalle tue 
ginocchia che dalla tua penna! più dalla tua Messa che dalla tua tecnica! Più dal tuo esame di 
coscienza che dalla tua scienza” (CISP, p. 20). 

Ci si può domandare da che cosa abbia origine quest’urgenza, quest’ansia appassionata, ed è 
facile rispondere: ha origine dall’urgenza appassionata dell’amore. È l’amore preferenziale verso il 
Cristo che genera la missione. “Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più 
di questi altri? Simone disse: Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù replicò: Abbi cura dei miei 
agnelli” (Gv 21,15). 

Risalendo sino alla fonte ultima dell’amore, al Dio che è amore, potremo dire con San 
Tommaso: “Noi siamo inviati dallo stesso amore, con la stessa forza, nella stessa potenza che ha 
inviato il Figlio”. Un amore che acquista urgenza drammatica dal fatto che si ricollega direttamente 
col problema della salvezza degli uomini, da perseguirsi “con timore e tremore” (Fil 2,12), perché 
“stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano” (Mt 
7,14), 
 
4. Un trapasso storico 

La Congregazione è chiamata oggi a vivere un momento di trapasso storico molto delicato. 
Dopo la nostra espansione degli anni trenta-cinquanta e i grandi mutamenti culturali avvenuti 

nella società e nella Chiesa durante i decenni seguenti, che coincidono per noi con il lento declino e 
la scomparsa del Fondatore, la realtà attuale della nostra istituzione continua ad essere, per molti 
aspetti, necessariamente critica. 

Per concentrarci sul nostro tema, non vi è dubbio che nel rispondere oggi alla nostra missione di 
evangelizzatori su una prospettiva di massa, con mezzi comunicativi di massa, noi dobbiamo 
sviluppare con impegno accelerato il processo di professionalizzazione e di razionalizzazione 
organizzativa in tutte le nostre strutture apostoliche. Ma, allo stesso tempo, e con lo stesso 
puntiglioso impegno, dobbiamo affrontare e superare l’impoverimento delle motivazioni di fede che 
stanno alla radice dell’apostolato; impoverimento che l’odierna cultura secolarizzata favorisce, 
abbassando pericolosamente la nostra temperatura missionaria. 

Si tratta, mi pare, del confronto più rischioso e della sfida più stimolante che dobbiamo 
affrontare. Non possiamo infatti eludere né l’esigenza imprenditoriale della nostra missione né la 
sua esigenza spirituale, radicalmente trascendente. Fra queste due dimensioni non ci è lecito fare 
delle scelte preferenziali: dobbiamo invece assumerle tutte e due con lucida consapevolezza. 

Il ritorno alle radici carismatiche delle origini – albesi e, in grande misura, di ogni nostra 
fondazione – dev’essere una fonte di continua ispirazione. 

Quel caldo slancio missionario che ci caratterizzava; quello spirito di fede vigorosissimo che 
fissava un orizzonte, a partire dal quale si abbracciava e si intendeva salvare il mondo intero; 
l’altissima stima per la “vocazione particolare” che generava la definitività della missione assunta; 
il profondo spirito di umiltà, di preghiera, di dedizione generosa, di famiglia; tutte queste 
caratteristiche rimangono ancora e per sempre i connotati del missionario secondo il cuore di Paolo 
e di Alberione. 
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II. CONDIZIONI ESSENZIALI 
E STRUTTURE PORTANTI DELLA MISSIONE PAOLINA 

 
1. Comunione con Colui che invia 

Cristo fonda il valore e l’autorità della propria missione sulla sua unione e comunione col Padre: 
“Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che 
gli sono gradite” (Gv 8,29). L’ho già detto poco fa: l’amore preferenziale verso il Cristo e la piena 
identificazione con lui e con il suo corpo che è la Chiesa (cf Gal 2,20; Col 1,24) costituiscono la 
prima ed essenziale condizione per la missione. 

Parlare di missione senza includere in questa realtà una profonda unione con Cristo, è svuotarla 
della sua energia motrice, inaridirla nella sua fonte, fare della missione un meccanismo di attività 
che non potrà mai funzionare. 

Quest’esigenza è di tale portata che Gesù stesso la segnalò con grande energia nella parabola 
della vite e dei tralci; e Don Alberione non cessò mai di richiamarla, come si vedrà ancora più 
avanti. È il punto cruciale di ogni spiritualità apostolica, rimessa in evidenza dagli autori 
contemporanei, al seguito della classica opera di Chautard, L’anima di ogni apostolato. 
 
2. Cammino della missione, cammino della croce 

Uno dei tratti distintivi dell’autenticità missionaria è certamente la croce. E per noi croce 
significa anzitutto quella che San Paolo, con una parola-chiave nelle sue lettere, chiama “una 
perfetta costanza” (2Cor 6,4; 12,12; Col 1,11; 1Tm 6,11; 2Tm 3,10; 2Ts 1,4). Una costanza nel 
lavoro, nella preghiera, nella fedeltà alla propria consacrazione, che spesso deve resistere sulla linea 
del fuoco, nonostante le fatiche, gli insuccessi, la totale mancanza di gratificazione. 

Non possiamo qui dimenticare le parole di Don Alberione che spesso citiamo: “Vi sia la 
persuasione che in questi apostolati si richiede maggior spirito di sacrificio, pietà più profonda, 
tentativi a vuoto, sacrifici di sonno e di orari, denaro che mai non basta, incomprensioni di tanti, 
pericoli spirituali di ogni genere…” (CISP, p. 807). 

E ancora: “Ogni sacrificio, benché minimo, avrà qualche grazia in premio; confidiamo che il 
Signore ci dia l’intelligenza e l’amore alla croce, scienza e pratica sempre necessaria all’apostolato. 
L’apostolato ha da fare particolarmente suo il testo di S. Paolo: ‘Compio quello che manca alla 
passione di Cristo, per il suo corpo, cioè la Chiesa’ (cf Col 1,24). Che cosa può mancare alla 
passione di Cristo? È forse insufficiente la sua redenzione? No; in sé, anzi, è copiosa, 
sovrabbondante. Manca invece l’applicazione; e l’applicazione è il tutto per noi, per tutti i due 
miliardi e novecento milioni di uomini. Che questa redenzione arrivi! Davanti a questo problema gli 
altri passano tutti in seconda linea: salvarci e salvare, questo importa!” (UPS, vol. I, pp. 78-79). 
 
3. Camminare insieme 

Esiste certamente una missione solitaria, come esiste un aspetto individuale della missione 
all’interno di una comunità apostolica. Ma questa dimensione personale, individuale, va sempre 
raccordata intenzionalmente, e quasi sempre effettivamente, con la dimensione comunitaria della 
missione stessa. Gesù “mandò i suoi discepoli a due a due” (Mc 6,7-13; Lc 10,1-20), e sono 
innumerevoli i testi del vangelo che fanno riferimento ai “Dodici”, ad una comunità apostolica. Le 
gesta missionarie, a cominciare dagli Atti, sono sempre state gesta di équipe, di gruppi di 
evangelizzatori L’azione congiunta è nella natura della missione; è un segno della presenza di 
Cristo (“Sarò con voi sino alla fine dei secoli”: Mt 28,20), che cammina invisibile con i missionari 
sulle strade del vangelo, quando “due o tre si riuniscono nel mio nome” (Mt 18,20). 

La prospettiva comunitaria è soprattutto un’esigenza della nostra missione specifica, come 
affermano energicamente i nostri Documenti Capitolari del 1971: 

“Non dobbiamo dimenticare che raggiungere compiutamente le finalità apostoliche della nostra missione 
spetta alla Congregazione come tale e non necessariamente ad ogni membro di essa. 
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Ogni membro raggiunge il fine specifico attraverso la Congregazione, inserito nel suo organico, nella 
comunità, nel gruppo apostolico con cui vive, prega e lavora. 
Per non riflettere sufficientemente su questo aspetto, molti potrebbero trascorrere la loro vita a perseguire un 
ideale astratto, irraggiungibile e, per conseguenza, potrebbero considerarsi frustrati su un punto così vitale 
della propria vocazione, contrariamente al senso profondo di essa che è la prospettiva comunitaria e non 
individualistica. Questo principio, in pratica, significa che nel campo della comunicazione sociale pochi 
rimangono sotto i riflettori dell’opinione pubblica e che questi pochi debbono contare su alcuni studiosi tanto 
solerti quanto generalmente sconosciuti, e su una retroguardia numerosa e anonima di anime generose che 
collaborano con la preghiera, la sofferenza, l’insegnamento, l’organizzazione, l’amministrazione, i servizi 
anche più umili. C’è da aggiungere che la prospettiva comunitaria, con la conclusione appena accennata, non 
si riferisce unicamente ad ogni individuo della Congregazione, ma anche ad ogni settore specializzato 
dell’apostolato. Il quale, ovviamente, raggiunge il fine specifico dell’istituzione portando a termine i compiti o 
la missione verso un determinato pubblico che gli sono stati segnati” (DC 277). 
Di fatto, parecchi di noi hanno alle spalle esperienze spesso straordinarie di oneri, e tuttavia non 

riescono a concertare la propria azione dentro un gruppo. Eppure l’avvenire della nostra missione, 
la sua continuità, la stessa soppravvivenza delle opere, dipenderà sempre più dalla capacità di 
lavoro in gruppo. 

Tale capacità per l’apostolato è tanto indispensabile quanto la carità; e se volessimo sottoporla a 
un test di verifica rigorosa, non avremmo che da utilizzare il brano del capitolo 13 della prima 
Corinzi, solo sostituendo alla parola ‘carità’ l’espressione ‘gruppo di lavoro apostolico’. 
 
4. La vita religiosa: struttura portante della missione paolina 

Nella mia circolare su “Consacrazione religiosa e missione” ho cercato di dimostrare 
l’appartenenza strettissima della consacrazione religiosa al nostro carisma di fondazione. 

Avevo anche proposto qualche spunto di riflessione sul rapporto funzionale esistente fra i voti 
religiosi e la nostra missione specifica. Qui vorrei aggiungere alcuni pensieri di rincalzo. 

Ogni nuova espressione di vita religiosa attraverso l’impulso carismatico di un fondatore è la 
risposta a una sfida, a una situazione di necessità o di ingiustizia, che nasce nella Chiesa o nella 
società. Questa idea è stata stupendamente espressa da Giovanni Paolo II, quando disse: “San 
Vincenzo de Paul, S. Giovanni d’Avila, il Santo Curato d’Ars, San Giovanni Bosco, il beato 
Massimiliano Kolbe e tanti altri, ognuno di loro diverso dagli altri, era se stesso, era figlio della sua 
epoca, ‘aggiornato’ al suo tempo. Però questo essere aggiornato di ognuno era una risposta originale 
al Vangelo, una risposta particolarmente necessaria per quei tempi: era la risposta della santità” 
(Lettera a tutti i Sacerdoti, Giovedì Santo 1979, n. 6) 

Di qui consegue che la vita religiosa implica una consacrazione alle realtà del Regno di Dio. 
Questa consacrazione, per se stessa, è sempre apostolica, essendo la radice contemplativa 
dell’attività missionaria. 

“È impossibile – scrive J.M.R. Tillard – ripiegare la vita religiosa su se stessa, interdicendole di ascoltare il 
grido degli uomini. Impossibile d’altra parte estenuarla in un’azione che negherebbe i suoi elementi originari e 
la taglierebbe dalle sue radici. Anche nella vita più incentrata sulla contemplazione non esiste un ‘davanti a 
Dio’ privato dell’assillo apostolico; similmente, anche nella vita più incentrata sull’attività apostolica non 
esiste un ‘per gli uomini’ che ignori il ‘davanti a Dio’ “(Davanti a Dio e per il mondo, E. P. Alba, 1975, pp. 
352-353). 
La vita religiosa offre così alla missione i tre poderosi dinamismi che stanno alla base umana dei 

voti: la brama di grandezza, di possesso e di amore; li trasfigura radicalizzandoli e facendone il 
nerbo di una formidabile forza per la costruzione del Regno di Dio. 

È nota l’affermazione di Kierkegaard, secondo il quale “quando la civiltà vuol fare un balzo in 
avanti, si rivolge a quegli autentici ‘cavalli da tiro’ che sono i celibi: soltanto essi hanno la forza, il 
distacco e il coraggio del rischio supremo”.  
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5. Obbedienza e missione 
L’aspetto della consacrazione religiosa che si collega più direttamente con la miissione è l’atto 

di obbedienza. Al punto che, trattandosi dell’assegnazione di un compito, di un ufficio d’apostolato, 
missione e obbedienza si identificano. 

L’obbedienza trova la sua motivazione nella profondità dell’atto consacratorio, là dove l’uomo 
diventa totalmente proprietà di Dio, votato al progetto salvifico della sua volontà. L’obbedienza è 
allora la misura dell’amore. In concreto, l’“andate, predicate” che viene rivolto ad una persona o ad 
una comunità, e determina il destino di servizio per evangelizzazione di una persona o di una 
comunità verso un’altra persona o un’altra comunità, è esattamente l’obbedienza. 
 
 

III. IL MISTERO, 
LA LEGGE SUPREMA, IL PARADOSSO DELLA MISSIONE 

 
Volendo scendere in profondità nel mistero della missione – intesa come azione mediatrice e 
sacramentale attraverso la quale il Signore salva l’uomo mediante lo strumento umano, l’apostolo, – 
non possiamo ignorare San Paolo, il teologo della missione. Vi scopriremo, insieme, il paradosso e 
la legge suprema dell’apostolato. 
 
1. Norma generale: debolezza umana, potenza di Dio 

“Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, ... noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi” (2Cor 
4,1.7). 

Tale costatazione diventa per l’Apostolo una norma costante, che egli teorizza a più riprese nelle 
sue lettere: “Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, perché nessun uomo si 
glori davanti a Dio. Dio ha sccelto ciò che è niente per ridurre al nulla le cose che sono. La sua 
potenza appare nella nostra debolezza” (cf 1Cor 1,27-29; 2Cor 12,9). 

Fissiamo un momento la nostra riflessione sulla frase conclusiva: “La sua potenza appare nella 
nostra debolezza”. Mi pare che attraverso questa affermazione venga formulata la grande legge 
dell’apostolato: il primato di Dio, assoluto, sullo strumento umano. 

Possiamo dire che l’avanzamento o il ripiegamento del regno di Dio obbedisce, durante i secoli, 
a questa legge generale. È la legge stessa che emerge da tutta la storia dei Giudici d’Israele, 
riassunta in quella curiosa vicenda che Jacques Loew chiama “operazione Gedeone”: la riduzione a 
proporzione insignificante dei suoi soldati – da 32.000 a 300 – per sconfiggere i nemici. “Troppa 
gente è con te – gli dice il Signore – perché io possa dare Madian in tuo potere. Israele si 
glorierebbe contro di me dicendo: è stato il valore che mi ha salvato” (Gdc 7,2). 

Lungi dall’essere una contro-indicazione, la coscienza della propria incapacità fondamentale 
davanti alla missione costituisce invece il vero punto di partenza. È quanto dire che noi siamo 
davvero apostoli quando ci sentiamo davvero “servi inutili” (Lc 17,10), coscienti cioè che è Dio che 
agisce, mediante l’attrazione; è Dio che dà la vocazione; è Dio che conferisce l’elezione; è Dio 
insomma che ci dà la vita, l’alimenta, la difende, l’accresce, la glorifica. 

Di qui nascono due fondamentali conseguenze. 
 
a) Trasparenti a Dio 

Innanzitutto dobbiamo essere “trasparenti a Dio”, come Paolo: “Noi infatti non predichiamo noi 
stessi, ma Cristo Gesù Signore... E Dio che disse: ‘Rifulga la luce dalle tenebre’, rifulse nei nostri 
cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4,4-
6). 

A noi tocca la semina. Guai a noi se attendessimo la prova del successo visibile, immediato, dei 
nostri sforzi apostolici. Noi non possiamo pretendere di saper qual è la irradiazione personale di ciò 
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che diciamo, di ciò che facciamo. Siamo “testimoni dell’invisibile” e dobbiamo accontentarci di 
seminare nel campo di Dio il seme della parola. 

Quindi s’impone a noi un’esigenza fondamentale, quella di interiorizzare i valori della missione. 
Le statistiche su questo punto sono allarmanti. Si è constatato che dal 60 all’80 per cento dei 
seminaristi, religiosi, religiose e sacerdoti ha interiorizzato scarsamente i valori della propria 
vocazione e missione, pur accettandoli intellettualisticamente. Sono le cosiddette “inconsistenze”, 
presenti al momento dell’entrata in una determinata istituzione, persistenti molte volte durante un 
lungo periodo della vita e determinanti la sostanziale immaturità di un gran numero di persone (cf 
A. Manenti, Vocazione: psicologia e grazia, Ed. Dehoniane, Bologna 1979, pp. 26-27). 

Dall’illusione si passa alle delusioni, che chiudono e appassiscono l’animo, creano dei 
pensionamenti precoci, la ricerca del nido, delle false sicurezze, fino all’abbandono della propria 
vocazione e missione. 
 
b) “Lottate con me nella preghiera” 

Una seconda conseguenza è questa: non si è missionari se non si è uomini di profonda orazione: 
orazione con una caratteristica particolare, che possiamo definire apostolica, e che troviamo 
espressa in molti punti delle lettere di San Paolo. È sufficiente prendere in mano la prima lettera ai 
Tessalonicesi: per diverse volte, nei brevi cinque capitoli, egli allude alla sua preghiera per i suoi; 
una preghiera che nasce dal suo cuore di Apostolo, e che si esprime con parole di grande tenerezza: 
“Rendiamo grazie a Dio in ogni istante per voi tutti” (1,2); “Non cessiamo di rendere grazie a Dio 
perché voi, una volta ricevuta la parola di Dio, l’avete accolta non come parola d’uomo” (2,13); 
“…Notte e giorno gli domandiamo, con estrema insistenza, di concederci di rivedere il vostro 
volto” (3,9-10); ecc. 

Questa preghiera in Paolo assume l’aspetto e la tensione di una lotta: “Lottate con me nelle 
preghiere” (Rm 15,30); “Questo servitore del Cristo Gesù non cessa di lottare per voi nelle sue 
preghiere” (Col 4,12); ecc. 

Qui non possiamo ignorare che l’eredità più preziosa del nostro Fondatore, l’insistenza che 
assumeva dei toni angosciosi di supplica, si riferiva alla preghiera, alla fedeltà del colloquio con 
Dio, nonostante l’assillo e la fatica diuturna dell’apostolato. C’è una espressione caratteristica in 
Don Alberione, che va ricordata: “Ciò che potete fare, fatelo, e se non lo potete fare, fatelo con la 
preghiera”. 

Fin dagli inizi della congregazione, ogni passo avanti, ogni decisione importante venivano 
preceduti da una mobilitazione di preghiera. Alla missione paolina Don Alberione associò dapprima 
la preghiera dei Cooperatori; poi unì in forma istituzionale l’adorazione, l’intercessione, l’azione di 
grazie, la riparazione delle Pie Discepole. La presenza in prima fila di queste nostre Sorelle davanti 
al Signore eucaristico esprime con piena aderenza il pensiero del Fondatore sul primato della 
preghiera, come sorgente vitale dell’azione apostolica. 
 
2. Siamo mediatori necessari 

Nella missione per la salvezza dei fratelli, secondo il progetto di Dio, siamo tuttavia 
paradossalmente dei mediatori necessari. E qui ritorna il “Guai a me non evangelizzassi!” di San 
Paolo, che conferisce al nulla che siamo il peso di una responsabilità formidabile. Essa deve 
spingerci a “dare la vita”, a “spenderci e sovraspenderci” per i fratelli (2Cor 12,15), dal momento 
che siamo la voce di Dio che proclama il messaggio della salvezza; siamo le mani di Dio, che 
operano questa stessa salvezza mediante i segni sacramentali; siamo il cuore di Dio, che si apre ai 
bisogni dei fratelli. 

Non vi è dunque un solo atto, per quanto piccolo, che possa essere indifferente sulla terra, e 
ognuno di essi porta a Dio o allontana da Dio. Nulla è insignificante: tutto ciò che possiamo dire o 
fare, lo dobbiamo dire o fare anzitutto con il nostro essere, per “gridare” il vangelo con tutta la 
nostra vita. Un semplice gesto, una sofferenza, una parola, un’invocazione interiore: tutto ha il suo 
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peso; tutto influisce, e per sempre, per il bene o il male attorno a noi. Questo è il paradosso del 
mistero di Dio, che pur potendo operare da solo, ha scelto di operare attraverso di noi. 
 
a) Formazione spirituale 

Da questa costatazione nasce anche la necessità crescente di una preparazione alla missione, 
tanto nella formazione iniziale che nella formazione professionale e permanente. 

La preparazione alla missione è anzitutto problema di formazione spirituale, che consiste 
nell’educare i giovani alla fede, all’amore evangelico, al senso della missione: su ciò insisteva 
soprattutto Don Alberione: “Tutta l’educazione che si dà nell’istituto è indirizzata alla formazione 
della personalità paolina, come all’opposto si elimina ogni elemento nocivo o inutile... È perciò 
grave impegno di tendere al ‘vivit vero in me Christus’... Sempre si tenga presente lo stretto vincolo 
tra lo spirito e l’apostolato, lo studio e la formazione umana, che operano nella medesima 
persona...”  (UPS Il, pp. 193-194). 

Ciò vale soprattutto per la preparazione immediata all’apostolato, la formazione “pastorale”, cui 
il Fondatore ha dedicato cure assidue e insistenti richiami, sino al termine della vita (cf UPS I, pp. 
415-428). 

Tale formazione spirituale alla missione, tengo a sottolineare, è essenziale alla “Paolinità”, in 
quanto costituisce la piattaforma fondamentale del “Patto” su cui il Paolino fonda la propria vita: 
l’atteggiamento di fede che spinge a impegnare tutti i propri talenti, nella certezza che Dio viene 
incontro alla nostra povertà, benedicendo gli sforzi, aprendo le vie della missione. 
 
b) Formazione professionale e organizzazione 

Ma la certezza che il Signore sorregge e compensa la nostra insufficienza non ci autorizzerà mai 
ad essere superficiali e pressappochisti: perciò, assieme alla preparazione di base e alla formazione 
permanente, deve progredire la formazione professionale, la razionalizzazione e l’organizzazione 
del nostro apostolato, che in nessun momento può sottrarsi alle leggi intrinseche, comprovate, degli 
strumenti che utilizziamo per la causa del Vangelo. 

È superfluo ricordare in proposito l’audacia, l’intraprendenza, la creatività delFondatore per 
metterci tra le mani nuovi strumenti, sempre più efficaci, perché potessimo attestarci su nuovi 
campi non ancora battuti dall’apostolato. E non possiamo neppure dimenticare le sua insistenza 
affinché ci organizzassimo tra noi e con gli altri istituti paolini, sia su scala nazionale che 
internazionale. “Oggi più ancora che nei tempi andati, – diceva Don Alberione nel 1960 – vale 
l’organizzazione, specialmente internazionale, in ogni settore; in modo particolare per l’apostolato”. 
Perciò esortava insistentemente le varie componenti della Famiglia Paolina a “unirsi per gli 
apostolati”, a “darsi vicendevolmente aiuto” e a guardarsi dagli egoismi, non solo personali, che 
“distruggono la vita delle comunità”, ma soprattutto da quelli sociali, che “distruggono addirittura 
gli istituti, o almeno li condannano alla sterilità” (UPS I, p. 382). 

È interessante notare come questa idea figuri già in una predica del “Signor Teologo”, in data 19 
ottobre 1917: “… i giornali di tutto il mondo, nostri, si aiuteranno materialmente e moralmente con 
ogni mezzo” (Estratto dal diario di D. T. Giaccardo, Alba 1974, p. 9). 

“Il nostro D. Alberione – testimoniava Paolo VI – 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 della 
possibilità della sua missione nel mondo moderno e con i mezzi moderni” (Discorso alla Famiglia Paolina, 
28.6.1969). 

 
3. Sintesi di vita 

Il mistero della missione, il suo paradosso, esigono che professiamo contemporaneamente la 
fede nel primato assoluto di Dio e nel nostro ruolo di mediatori di salvezza, da assumere con totale 
responsabilità. Esigono da noi, nello stesso tempo, l’abbandono nella preghiera e l’infaticabile 
dedizione all’opera; la contemplazione e l’azione; la coscienza della nostra inutilità e l’applicazione 
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puntigliosa dei talenti come se tutto dipendesse da noi; la nuda povertà di spirito e l’utilizzazione 
dei mezzi e dei metodi di razionalizzazione dell’apostolato. 

Come risolvere questa “tensione dialettica”, che viene da lontano, da sempre, che è radicata 
nella natura del nostro essere, nella vita fisica stessa, dominata dai ritmi attività-riposo, diastole-
sistole, aspirazione-espirazione, ecc.? 

Facendosi eco del Perfectæ Caritatis (nn. 5-8), la S. Congregazione dei Religiosi ha rivolto 
recentemente un messaggio ai medesimi, nel quale auspicava “una sintesi efficace dei valori e delle 
esigenze di vita contemplativa che, per gli istituti di vita attiva, comporta soprattutto una ricerca di 
compenetrazione tra consacrazione e missione” (Promozione umana e dimensione contemplativa 
della vita religiosa, Presentazione). 

Questa sintesi comporta anzitutto il rifiuto dell’affermazione semplicistica, che si è diffusa in 
questi anni, secondo la quale il progetto della vita religiosa riguarda l’essere e non l’azione. 
Conseguentemente comporta la volontà di “superare la nociva dicotomia tra interiorità e attività 
nella vita personale e comunitaria dei religiosi e delle religiose, in reazione a un certo periodo di 
svalutazione della preghiera e del raccoglimento, non del tutto ancora superato” (Prom. um., lntrod. 
alla II parte). 
I voti – ho cercato di dimostrarlo nella circolare precedente – hanno infatti una presa diretta con 
l’azione. Ma, come afferma P. Tillard, i voti sono “adorazione”, molto prima d’essere rinuncia, 
mortificazione, ascesi, morte a se stessi, sacrificio, abbandono della propria volontà; sono un atto 
teologale, prima di essere mezzi per rendere libera una persona al servizio della Chiesa; sono un 
inno al Signore, molto prima di essere un gesto di generosità del credente. Insomma, la sequela di 
Cristo, che immette l’uomo nella diaconia del Regno in quanto essa ha di più esigente e di concreto, 
è prima di tutto una “dossologia”. 

In realtà, se la missione è una vita prima ancora che un’attività, essa deve trovare la sua sintesi 
in noi nell’unità tra solitudine e comunione, così come nell’albero la sintesi fra la “tropia” delle 
radici invisibili, che vanno alla ricerca di nutrimento e di ancoraggio sul terreno, e la “tropia” del 
fusto, con lo slancio vitale dei suoi rami protesi verso il fiore e verso il frutto, avviene nell’unità 
dell’unica indivisibile vita. 

Non esiste in pratica una ricetta prefabbricata che risolva in sintesi di vita la tensione 
contemplazione-azione. Eppure questa sintesi è il primo degli obiettivi che l’ultimo Capitolo 
generale SSP indica ai paolini che vivono e operano negli avamposti delle Case di apostolato a 
Statuto speciale (cf “Atti”, p. 44); un obiettivo che dovrà essere assunto nella revisione definitiva 
delle Costituzioni (cf “Atti”, art. 153.2, p.33). 

Jacques Loew, in Testimoni dell’Invisibile, cita Pascal, quando dice: “Ognuno esamini i suoi 
pensieri; li troverà completamente tesi al passato o all’avvenire. Noi non pensiamo quasi mai al 
presente; e, se ci pensiamo, non lo facciamo che per prenderne la luce per disporre dell’avvenire. Il 
presente non è mai il nostro fine. In tal modo noi non viviamo mai, ma speriamo di vivere; e 
disponendoci a essere felici, è inevitabile che non lo siamo mai” (Ed. Borla, 1966, p. 109). 

Lo stesso autore afferma che l’elemento di congiunzione tra contemplazione e azione è l’istante 
presente, meglio: è la presenza di Dio nell’istante presente (Ivi, p. 109). 
 
4. Due esigenze complementari 
Potremmo tradurre questa presenza di Dio e a Dio, e contemporaneamente questa presenza dei 
fratelli e ai fratelli, nella situazione del momento in cui viviamo, in due esigenze precise: 
 
a) Una spiritualità apostolica 

Occorre anzitutto che la nostra spiritualità e la nostra preghiera siano autenticamente 
apostoliche, missionarie; completamente orientate, cioè, verso quella canalizzazione che Don 
Alberione riferiva al Sangue di Cristo, che “passi dal suo Cuore, riempia il nostro e per troppo pieno 
versi sui lettori” (cit.). O, se vogliamo, una spiritualità e una preghiera tutte improntate 
all’esperienza della paternità e maternità spirituali di San Paolo, quando, volgendosi ai Galati, non 
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esitava di chiamarli “figliolini miei, per i quali io soffro di nuovo le doglie del parto, fino a che 
Cristo sia formato in voi” (Ga1 4,20), o ai Tessalonicesi, quando dice: “Diventammo come madri in 
mezzo a voi, come se una nutrice tenesse caldi i propri figli; così affezionati voi, ci compiacevamo 
di impartivi non solo il vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie anime” (1Ts 2,7). 
 
b) Una spiritualità di atti concreti 

Occorre inoltre che la nostra attività apostolica abbia ancora il coraggio di ritmarsi con il lungo 
inventario che le Costituzioni e il Direttorio, e il recente documento Promozione umana e 
dimensione contemplativa della vita religiosa, c’indicano come espressioni concrete della preghiera 
e della contemplazione: la Parola di Dio, l’Eucarestia, la devozione alla Vergine Maria, l’ascesi 
personale e comunitaria. 

La formulazione di questa spiritualità e di questa preghiera apostolica non vi è bisogno di 
cercarla lontano: basta aprire il libro delle Preghiere che ci ha lasciato Don Alberione; debitamente 
adattate e armonizzate con la liturgia, esse sono totalmente impregnate di spirito missionario e 
apostolico; soprattutto la preghiera più significativa di Don Alberione, il Patto o Segreto di Riuscita. 

Punti di riferimento per questa integrazione fra la missione e il suo alveo vitale – la 
consacrazione religiosa e la contemplazione – sono il Cristo, con la sua perfetta armonia tra il dono 
di sé alle folle, ai discepoli, e il colloquio solitario col Padre. È Maria, aperta totalmente alla Parola 
del Signore, al punto da generarla e donarla all’umanità. È Paolo, dal momento in cui una 
folgorazione del Risorto gli fa capire che c’è identità fra Cristo e il suo Corpo che è la Chiesa. 

Don Alberione ha speso tutta la sua esistenza per vivere e far vivere, nella sua responsabilità di 
Fondatore, questo continuo passaggio dalla preghiera all’opera, dall’opera alla preghiera. Egli fu un 
impareggiabile contemplativo-attivo, generatore di azione. Ce ne rendiamo conto gradualmente, 
mettendo mano alla sua smisurata eredità di iniziative, di scritti, di incontri, che pure erano soltanto 
una porzione – e non la principale – della sua lunga giornata immersa in Dio. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
1. La missione, punto di orientamento 

Soltanto la “perfezione della carità” verso Dio e verso i fratelli è il senso e il fine ultimo 
dell’esistenza di ognuno di noi, come della congregazione. Ma “per il fatto che la nostra attività 
apostolica specifica concretizza il fine generale della congregazione, conferendole una precisa 
identità”, essa “deve improntare di sé e orientare: 
a) la pratica concreta della nostra vita spirituale e della nostra vita comunitaria, con la giusta 

flessibilità nell’accogliere quegli adattamenti che si vedessero necessari; 
b) il settore della formazione spirituale, intellettuale e professionale, con tutte le conseguenti 

distinzioni, separazioni, ridimensionamenti, aggiornamenti che, caso per caso, si vedessero 
imprescindibili; 

c) le strutture del governo e dell’amministrazione dei beni: queste strutture devono subordinarsi, 
rendendosi disponibili in qualsiasi momento, alle esigenze dell’apostolato” (DC 70). 
Se ho trascritto questo brano dei Documenti del Capitolo Speciale SSP (1971), è per sottolineare 

il dinamismo orientatore e unificatore della nostra vita, rappresentato dalla missione. Una missione 
che si collega inscindibilmente, vitalmente, con la vocazione alla “vita nascosta con Cristo in Dio” 
come il tralcio alla vite: “Io sono la vite, voi siete i tralci; se uno rimane unito a me e io a lui, egli 
produce molto frutto. Senza di me non potete fare nulla” (Gv 15,5). 
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2. La missione, punto terminale della formazione 
Ho già citato alcuni testi del Fondatore a proposito della formazione all’apostolato. Qui riporto 

un ulteriore passo, in cui Don Alberione sottolinea più esplicitamente la finalizzazione di ogni 
intervento formativo alla missione specifica del Paolino.  

“Il fine dei nostri studi, oltre all’elevazione personale, consiste nel formare il religioso paolino... apostolo, allo 
scopo di seguire la sua vocazione come descritta dalle Costituzioni...  
Principio generale: tutta la formazione deve comporsi ed ordinarsi, in modo speciale per gli studi, rispetto 
all’apostolato proprio della Famiglia Paolina. Tale fine è da tenersi presente sin dall’inizio dell’entrata 
nell’istituto nostro: tanto nella scuola, come nei consigli, meditazioni e predicazioni; così che non si 
comunichi una vita generica, ma una dottrina, una pietà ed una vita religiosa eminentemente paolina. 
Il fine da raggiungersi è quello che impone i mezzi; perciò sempre si richiedono tre elementi: scienza, lingua, 
tecnica; la prima come ciò che costituisce il complesso delle verità da comunicarsi; la seconda come mezzo di 
diffusione; e la terza come complesso degli strumenti che producono celeri ed efficaci frutti” (UPS II, pp. 
192-193). 
Ciò vale non solo per le singole tappe della formazione di base, ma anche per la formazione 

continua dei paolini già professi. 
“Perciò: tutti i poteri, la scienza, le esperienze, la bontà, le forze fisiche e morali devono essere utilizzate, in 
uno zelo prudente, semplice, instancabile. Giacché la salvezza (del paolino) è legata alla salvezza delle anime. 
Quindi le virtù della prudenza, carità di ministero, generosità, zelo per tutto quello che dà gloria a Dio e pace 
agli uomini. Imparare a equilibrarsi bene tra i due compiti: perfezionare nello studio e nelle virtù se stesso; e 
donarsi generosamente e saggiamente: pietà, studio, zelo. Sempre aggiungere! Mai svuotarsi né esaurirsi, così 
da diventare inutili a sé ed alle anime” (UPS I, p. 421). 

 
3. La missione, punto di unità 
L’epoca della fondazione, tanto della congregazione come di ogni singola circoscrizione paolina, è 
stata sempre contrassegnata da una grande intraprendenza, da un vivo senso di emulazione, da un 
generoso e spesso eroico “arrangiarsi”: ognuno e ogni comunità per conto proprio. Rimaneva 
tuttavia vivacissimo il “sensus societatis”, come lo chiama il Padre Arrupe, analogo al “sensus 
ecclesiæ”: quel profondo sentimento di appartenenza ad una realtà di famiglia, di Chiesa, ad una 
impresa missionaria che era la congregazione in stato di forte creatività ed espansione. 
Questo spirito di corpo, questo sentimento di appartenenza, rafforzato dalla presenza carismatica del 
Fondatore, costituiva un vincolo saldissimo di unità. Ne abbiamo una testimonianza ardente nel 
diario giovanile del Maestro Giaccardo: “Noi non eravamo più nostri, ci sentivamo di Dio, legati a 
Lui, cosa liberamente sua, pronti a dar tutto per Lui e per la buona stampa. La nostra vita era e si 
sentiva d’essere una sola. Noi tra noi: noi col Padre (Don Alberione), uniti, cementati, non alunni di 
una scuola ma membra di un solo organismo, prime pietre vive edificate di un maestoso edificio” 
(Estratto dal diario di D. Timoteo Giaccardo, 8 dicembre 1917; E.P. Alba 1974, p. 17). 
Il dopo-fondazione, nelle concrete circostanze che si sono venute realizzando, esige – mi pare – che 
si determini sempre di più una convergenza sull’asse unificatore della congregazione, rappresentato 
dalla sua missione, così com’essa si presenta a noi in seguito agli impulsi unificatori e 
riorganizzatori impressi dal Fondatore, a partire dal mese di esercizi spirituali del 1960; in seguito 
alla lunga e sofferta costruzione di quella piattaforma teorica, che la congregazione si è data con il 
Capitolo Speciale: piattaforma di idee e direttive, che i Capitoli successivi hanno ritenuto 
pienamente valida. Ma è soprattutto l’esperienza di questi ultimi dieci anni a dimostrarci che la 
missione specifica paolina, quando trova il suo centro propulsore e unificatore di contenuti, di 
organizzazione, di coordinazione economica nei governi provinciali o regionali, riceve un nuovo 
vigore e uno slancio insospettato. La nostra missione progredisce e, diciamolo pure, in alcuni casi 
sopravvive, soltanto se, all’interno del territorio e, via via, di un’area culturale, trova la strada di una 
consistente unità: tra settore e settore, tra casa e casa, tra provincia e provincia. 
Ciò comporta che ogni circoscrizione si senta, nello stesso tempo, responsabile della crescita 
propria – mediante una saggia programmazione apostolica e vocazionale, – e responsabile anche 
della crescita dell’intera congregazione, con una generosa apertura alle necessità di tutte le altre 
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circoscrizioni, con totale disponibilità alle esigenze della missione paolina, in qualunque parte del 
mondo possano manifestarsi. È soprattutto a questa disponibilità che alludeva Don Alberione, 
quando esortava: “Essere più cattolici! Unirsi per gli apostolati” (UPS I, p. 382). 
Unità dunque fra di noi, nella Società San Paolo, abbandonando definitivamente quel “far da sé”, 
spesso tenacemente arroccato e ridotto entro i limiti di un orizzonte miope senza futuro. 
Unità tra di noi e la Famiglia Paolina: e, per quanto riguarda la missione, soprattutto unità stretta 
con le Figlie di San Paolo, con le quali in nessun momento dovremmo trovarci sui crocevia della 
concorrenza, ma camminare insieme, istituzionalmente uniti, per quanto alto possa essere il costo 
del “dialogo” o addirittura, in alcuni casi, del “negoziato”, per offrire alla Chiesa un servizio 
unitario, strettamente complementare, dell’unica missione.  
L’ultimo Capitolo Generale SSP ha codificato questo processo e questa esperienza di unificazione, 
che, fatto salvo il principio di incarnazione della nostra missione nella Chiesa e nella società locale, 
costituisce – ne sono certo – il banco di prova di quella sensibilità missionaria, di grande respiro 
universale, che unicamente ci può permettere di fregiarci del nome di “Paolini”: figli di Paolo, di 
Alberione. 
 
 
Roma,14 Settembre 1981  

Don Renato Perino 
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(San Paolo, ottobre 1982, n. 4 (327), Don Renato Perino) 
 
 

LA PREGHIERA 
NELLA NOSTRA VITA 

 
Il nostro Fondatore ha sempre insistito sull’importanza della preghiera.  

In preparazione al Centenario della sua nascita, questo nostro ritorno alle fonti dello spirito,  
per il volere dei Paolini, è pieno di significato. 

Questa riflessione e la verifica sullo stato della nostra preghiera  
segue coerente alla riflessione sul senso interiore della nostra missione. 
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Cari fratelli, 

Come vi è stato comunicato sul “San Paolo” del Maggio scorso, il sondaggio per la scelta del 
tema della programmazione spirituale 1982-1983 ha confermato il crescente interesse della 
congregazione per la proposta di una indicazione tematica che servisse ad orientare il nostro 
cammino spirituale e le iniziative di animazione comunitaria (ritiri, esercizi, corsi di formazione 
continua ecc.) lungo una direzione comune. Fra i temi suggeriti, quello che ha riscosso la 
maggioranza delle preferenze è stato “La preghiera nella nostra vita” (1). Conseguentemente, il 
Governo Generale lo ha assunto e lo propone come tema spirituale dell’anno. 
 
Una eredità 

Sul “San Paolo” del gennaio 1964, Don Alberione scriveva: «Mi è stato chiesto da più parti: 
“Come celebriamo quest’anno cinquantesimo dell’inizio della Famiglia Paolina? E che cosa 
domandiamo al Signore?” Ho risposto: “Ciò che più è gradito al Signore, e più utile all’istituto ed a 
ciascuno, è questo: migliorare la pietà in ordine alla santità» (CISP 1406). Una serie di suoi 
interventi sul foglio ufficiale, raccolti poi nell’opuscolo Migliorare la pietà (cf CISP 1406-1442), 
accompagnò mensilmente per tutto l’anno questa scelta tematica. 

In preparazione al centenario della nascita del Fondatore, questo nostro ritorno alle fonti dello 
spirito, appoggiato sul consenso dei Paolini, è pieno di significato. La preghiera infatti costituisce il 
richiamo testamentario di maggior insistenza che il Fondatore ci abbia lasciato (oltre a CISP 1406-
1442, cf anche UPS I, pp. 184-192; 310-311; II, 8-17;25-36; 102-111; 119-128; 148-161; III, 9-17; 
IV, 137-138; 234-244; 267-268). Non soltanto, ma, ciò che più vale, la preghiera costituisce la sua 
più alta e – possiamo ben dire – eroica testimonianza personale. 

La riflessione e la verifica sullo stato della nostra preghiera segue coerente alla riflessione e alla 
verifica sul senso interiore della nostra missione. Missione e preghiera si saldano infatti nel 
momento in cui chi invia, Cristo, esige dall’inviato la più intima unione con lui: “Pietro, mi ami 
tu?” – “Tu sai che io ti amo”, – “Pasci i miei agnelli” (Gv 21,15). 
 
Una sfida 

Nella mia circolare precedente (“San Paolo”, Settembre 1981, p. 10) parlavo “del confronto più 
rischioso e della sfida più stimolante che noi dobbiamo affrontare” fra “l’esigenza imprenditoriale 
della nostra missione” e “la sua esigenza spirituale”, che ha come espressione centrale e sorgente la 
preghiera. 

Parlare di “sfida” può sembrare persino retorico, eppure penso non vi sia, parola più adatta che 
questa per definire la situazione in cui si trova il Paolino nelle trincee più avanzate del nostro 
apostolato specifico. Per esperienza ormai consolidata, sappiamo che in certe situazioni non si 
rimane fedeli alla vocazione se, in qualche misura sostanziale, non si è fedeli alla preghiera. 

La riflessione sulla preghiera a cui vi invito, si limiterà alla proposta di alcuni stimoli e 
motivazioni introduttive. Cercherò soprattutto di prestare attenzione e di rispondere ad alcuni 
problemi concreti della nostra vita reale di oggi, nella sua molteplice situazione (2). 
 
 

I. IL FONDAMENTO DELLA PREGHIERA 
 

Se volessimo cercare il fondamento della preghiera, dovremmo risalire a Dio: Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Risalire cioè a quel “circulum amoris” che è la Trinità, in cui Dio pronuncia 
eternamente la Parola consustanziale di Amore infinito. 

Dio, autocomunicando sé a se stesso, nella sua vita intensissima, irradia questa stessa vita 
nell’opera della sua creazione. A sua volta, questa creazione partecipa della vita stessa di Dio per 
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gradi, secondo quella “scala degli esseri” che dal semplice atto di esistere giunge all’atto di 
intendere e di amare, che costituisce l’uomo nella sua entità spirituale. 
 
1. Risposta all’autocomunicazione di Dio 

È nell’uomo che Dio, per mezzo dello Spirito di Cristo, si autocomunica. Ed è nell’uomo che si 
esprime quindi la parola-risposta della preghiera, la nostra preghiera essenziale: “Abbà!” (= Papà!). 
“Voi – scrive san Paolo ai Romani – non avete ricevuto affatto uno spirito di schiavitù per cadere di 
nuovo nel timore, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, in virtù del quale noi gridiamo “Abbà”. 
Infatti lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Se dunque 
siamo figli, siamo anche eredi: eredi dì Dio e coeredi di Cristo” (Rm 8,15-17). 

La preghiera è dunque la nostra “parola” a Dio, la risposta del nostro piccolo essere creato 
all’Essere infinito che si comunica a noi. La definizione più semplice della preghiera è forse quella 
di Charles De Foucauld: “Pensare a Dio amandolo”; oppure quella del “Perfectæ Caritatis”: 
“Adesione a Dio con la mente e con il cuore” (PC 5). 

Don Alberione integrerebbe questa definizione aggiungendovi il concetto di “volontà”. Per lui, 
la preghiera dev’essere, per usare le sue stesse parole, “una preghiera con tutto il nostro essere”; 
quindi anche con l’atteggiamento corporeo, con l’espressione di tutte le facoltà spirituali e fisiche. 
 
2. Ricerca di un incontro 

Ma questo Dio che si comunica a noi e che attende da noi una risposta, noi non lo vediamo, non 
lo udiamo, non lo percepiamo in alcun modo sensibile. A meno che egli disponga diversamente, lo 
possiamo raggiungere unicamente per il cammino della fede, attraverso segni e indizi, “come in uno 
specchio” (1Cor 13,12). La preghiera quindi è il segno, l’espressione integrale di una fede viva. 
 
“Mostrami il tuo volto” 

Per questo, prima ancora d’essere una chiara parola di risposta, la nostra preghiera è una ricerca 
appassionata di Dio, una brama di “vedere il suo volto”. Nella liturgia dopo l’Ascensione, così 
supplichiamo: “Fa’, o Signore, che possiamo possedere il tuo volto”. 

Questa ricerca di Dio, in attesa della sua visione nella vita eterna, si realizza nella percezione 
della sua presenza attraverso i “segni” che la fede ci offre: segni che rivelano, svelano e velano 
nello stesso tempo il volto di Dio. 
 
Luoghi e segni di Dio 
– Dio è nel creato, nella grandiosità del cosmo e nel mistero del microcosmo, quando attraverso 

gli spettacoli della natura noi possiamo sperimentare Dio, Presenza creatrice e Punto Omega 
dell’universo. 

– Dio è negli eventi della storia. Lo possiamo percepire attraverso gli avvenimenti, lieti e tristi, 
della nostra esistenza che fluisce nella storia della Chiesa e della Società umana. 

– Dio è presente nell’uomo, fatto a sua immagine; anche se molto spesso è un’immagine 
deformata. Lo percepiamo soprattutto nel prossimo, fratello in Cristo: “Ciò che avrete fatto a 
uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 

– Dio è presente nella assemblea di coloro che si riuniscono nel nome di Cristo: “Se due o tre si 
riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). 

– Dio è presente “nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura” (SC 7). 

– Dio è presente nel sacerdote ministeriale che celebra i sacramenti, o espone la divina parola o 
esercita l’autorità nel nome di Cristo (cf SC 7; LG 18). 

– Dio è presente soprattutto nell’eucaristia, presenza eminente, unica. “In modo unico il Cristo è 
presente, totale, intero, Dio e uomo, sostanzialmente e ininterrottamente” (EM 9). “Tutte le altre 
presenze sono reali, ma questa si dice ‘reale’ per antonomasia” (lvi). 
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3. Dialogo e mediazione sacerdotale 

In questa ricerca della sua presenza, noi incontriamo Dio, il nostro Interlocutore misterioso, con 
cui intraprendiamo il colloquio della preghiera. “Se cerchi Dio – dice sant’Agostino – è perché l’hai 
già trovato”. 

Tale colloquio si stabilisce così su due piani: quello della creazione (o della “città secolare”) e 
quello della grazia (della “città celeste”) nella fede. 
 
“Fatti voce di ogni creatura...” 

Innanzitutto, sul piano della creazione – attraverso le realtà cosmiche viste come sacre iconi, 
“sacramenti naturali” di Dio, – noi eleviamo al Signore un culto a titolo di sacerdoti del creato, 
secondo l’espressione molto bella del prefazio alla Quarta Prece eucaristica: “Fatti voce di ogni 
creatura, esultanti cantiamo: Santo, santo, santo...”. 

Una sensibilità verso le creature in cui collimano preghiera e poesia, quindi una preghiera che dà 
voce di canto alle cose, è la costante di tutte le grandi anime contemplative, dal biblico Daniele, col 
suo “Cantico dei tre fanciulli” (Dn 3,52-90), a Francesco di Assisi, col suo “Cantico delle 
Creature”, fino a Don Alberione, con l’inno ai mezzi tecnici “più celeri ed efficaci” per la diffusione 
del messaggio evangelico (cf “Preghiera per l’Apostolato con i mezzi della Comunicazione sociale). 
Romano Guardini (cf I santi segni, Ed, Morcelliana) e Karl Rahner (cf  “Sacerdote e Poeta” in La 
fede in mezzo al mondo, E.P. 1963) hanno dimostrato che questo atteggiamento orante e 
contemplativo è la radice comune della liturgia e dell’arte, 

Una simile preghiera, sovranamente gratuita, è al tempo stesso una chiara responsabilità per 
ogni essere umano. “Unità di anima e di corpo, l’uomo sintetizza in sé, per la stessa sua condizione 
corporale, gli elementi del mondo materiale, cosicché questi attraverso di lui toccano il loro vertice 
e prendono voce per lodare in libertà il Creatore” (GS 14), E ciò perché, secondo Paolo, “la 
creazione intera attende ancora, con angoscia, la glorificazione dei figli di Dio... Noi sappiamo 
infatti che fino ad ora tutta quanta la natura insieme sospira e soffre le doglie del parto, anzi non 
soltanto essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito” (Rm 8,19), 

Come sacerdoti del creato, attraverso tale espressione di preghiera contemplativa, noi prestiamo 
al Cosmo le energie della nostra mente, per elevare a Dio un inno di lode e di ringraziamento a 
nome delle cose che non intendono; offriamo loro il nostro cuore in un atto di amore al Creatore; 
prestiamo loro a nostra voce per cantare l’osanna al Sovrano dell’Universo.  
 
“Per Cristo nostro Signore”  
Sul piano superiore della Grazia, la nostra risposta di creature a nome di tutto l’universo diventa 
preghiera propriamente cristiana, nel suo più alto grado, quando lo “spirito di adozione” ci pone nel 
cuore e sulle labbra la parola “Padre!”, “Papà!” (cf Rm 8,15). 
Allora è per Cristo – “per Christum dominum nostrum” – che la natura umana con tutte le sue 
espressioni, da lui assunta, viene riscattata e restituita al Padre; è per Cristo che noi parliamo e 
rispondiamo veramente e pienamente a Dio come figli al Padre; è in lui che si purifica e si 
umanizza ulteriormente la “percezione gioiosa del senso delle cose come si gusta un bel frutto o 
un’opera d’arte” (Congar), divenendo un “grazie” filiale. 
Nella nostra realtà, che cosa significa pregare? Rispondere a Dio, parlare con Dio non può essere 
soltanto un’espressione verbale, fatta di parole articolate o di elevazioni interiori dello spirito. La 
preghiera è una risposta vitale. È infatti da ciò che vi è di più intimo e di più profondo in noi, da 
quella sorgente da cui prorompe la vita come intelligenza e amore – gli antichi chiamavano ‘mente’ 
e ‘cuore’ queste profondità – che scaturisce la nostra vera preghiera. “L’orazione – dice 
sant’Agostino – è il respiro dell’anima”; è quindi un atto vitale, l’atto più profondo della nostra vita. 
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II. I GRANDI RITMI E I CONTENUTI DELLA PREGHIERA 
 

La preghiera è una vita, la vita del nostro spirito; è dunque soggetta anch’essa, come ogni forma 
di vita, ai grandi ritmi vitali: le pulsazioni del cuore, la respirazione, la nutrizione, ecc.  

Tali ritmi, riferiti alla preghiera, si possono tradurre così: 
– Il ritmo dell’ascolto, dell’interiorizzazione e assimilazione della Parola di Dio; 
– Il ritmo della nostra parola, come risposta all’iniziativa di Dio e alla sua Parola, per giungere a 

una vibrante esperienza di Dio, alla comunione con lui. 
 
1. Ascolto e interiorizzazione  

Dio ci ha parlato e ci parla. Lo fa attraverso il creato e gli eventi, ma lo fa soprattutto attraverso 
le pagine della sua rivelazione scritta nella Bibbia. Al culmine di questa rivelazione vi è il Vangelo, 
la stessa Parola di Dio che si fa carne e abita fra noi (cf Gv 1,14). Da quel momento la Parola di 
Dio, il Cristo “maestro interiore”, è in noi oltre che nelle pagine della Scrittura: “Vicino a te è la 
Parola, nella tua bocca e nel tuo cuore” (Rm 10,8). 
 
La meditazione 

L’ascolto della Parola avviene anzitutto attraverso quel processo che denominiamo 
“meditazione”. 

La meditazione connota, da un lato, il trattenerci con la riflessione su un pensiero o una parola; 
connota l’aprirci con serenità e calma al mistero nascosto in quel pensiero, in quella parola. 
Dall’altro lato, essa connota l’esercitarci con perseveranza in una forma di ruminazione lenta, con 
cura amorosa, per condurre questo pensiero, questa parola, a fioritura e a fruttificazione nella nostra 
vita. 

L’ascolto vero comporta dunque un’attenzione, un’audizione, una interiorizzazione, 
un’assimilazione, un’attualizzazione nella nostra esistenza della Parola di Dio. 

Questo processo della preghiera mentale, che si suol chiamare “discorsivo”, è essenziale 
affinché il seme della Parola non corra il rischio di cadere tra le spine, o tra le pietre, o sulla strada 
della nostra superficialità, ma cada “sul terreno buono e porti frutto il cento per uno” (cf Mt 13,8). 
 
La contemplazione 

Ma la meditazione non è tutta la preghiera di ascolto. Vi è un modo di ascoltare la Parola di Dio 
e dì accoglierla nella nostra vita che possiamo denominare “intuitivo”; un modo che un tempo si 
chiamava “contemplazione acquisita”. André Frossard lo definirebbe come “fretta di dire tutto in 
una sola parola”. Abitualmente, a questa tappa della preghiera si giunge passando attraverso una 
lunga consuetudine con la meditazione. È questa pedagogia paziente e perseverante del processo 
discorsivo che ci conduce alla facilità e alla felicità nell’aprire il cuore alla Parola di Dio, così da 
farla parola nostra, “luce dei nostri passi”, quasi musica di fondo che accompagna pensieri, parola e 
comportamenti.  
 
2. La parola-risposta: l’orazione vocale e i suoi contenuti 

La preghiera-ascolto, che corrisponde al ritmo vitale centripeto, cioè dall’esterno all’interno del 
nostro spirito, produce spontaneamente il ritmo centrifugo, dall’interno all’esterno di noi stessi. È la 
preghiera-parola che sgorga da noi, la nostra parola, il nostro colloquio con Dio che ha preso 
l’iniziativa d’interpellarci. 

L’orazione vocale è allora il “sacramento”, il segno e l’espressione sensibile dell’orazione 
mentale. È questa che necessariamente precede, come momento d’ispirazione e di alimentazione. 
Non avremmo alcunché da dire al Signore, se prima non l’avessimo ascoltato. 
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Temi e variazioni del pregare 
Che cosa diremo dunque al Signore? Nulla esiste che non possa diventare oggetto di colloquio 

con Dio. C’è forse per l’amore qualcosa dell’Amato che non lo interessi? Tutto è da Dio e di Dio. 
Tutto ciò che appartiene a Dio, appartiene anche a noi. “Tutto è vostro: il mondo, la morte, il 
presente e il futuro. Voi invece appartenete a Cristo, e Cristo appartiene a Dio” (lCor 3,22-23). 

I contenuti della nostra preghiera possono tuttavia radunarsi attorno ai grandi temi in cui si 
modula lo spirito religioso di tutti i tempi: l’adorazione, l’azione di grazie, la petizione, la 
propiziazione. 
 
Adorazione 

L’adorazione è l’atteggiamento e la parola fondamentale della preghiera. In certo modo essa 
abbraccia tutta la preghiera. Adorare significa riconoscere e professare che Dio è tutto; che dinanzi 
a lui ogni creatura e noi stessi non siamo nulla, se non ci riferiamo radicalmente a lui: “È lui che dà 
a tutti la vita, il respiro e tutto il resto... In lui infatti noi viviamo, ci moviamo ed esistiamo” (At 
17,25-28). 

Adorare è dunque un beato uscire da noi, un liberarci dal nostro lo insignificante, per aprirci con 
disinteressata freschezza alla Sorgente inesauribile dell’Essere, della Verità, della Bontà, della 
Bellezza. L’adorazione è una preghiera di lode e di gloria totalmente gratuita: come il “Magnìfìcat” 
di Maria, il “Benedictus” di Zaccaria, le dossologie che percorrono le lettere di Paolo, anzi l’intera 
Scrittura e la Liturgia. 
 
Ringraziamento 

La seconda variazione della nostra preghiera, l’azione di grazie, nasce dalla stessa adorazione, 
“...Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa” diciamo nella messa festiva. Basta percorrere la 
nostra storia personale e la storia della comunità in cui viviamo, per trovare motivi continui per dire 
grazie al Signore. 

Dalla stessa convinzione che “nulla possediamo senza averlo ricevuto” (cf 1Cor 4,7) nasce 
un’azione di grazie che pervade tutta la nostra preghiera. San Paolo inizia ogni sua lettera con un 
atto di ringraziamento. Ma il culmine e la fonte della nostra preghiera di ringraziamento a Dio è 
l’eucaristia: “azione di grazie” per definizione. 
 
Petizione 

Il Vangelo ci esorta ad essere bambini, come vedremo più avanti. E ogni bambino attende 
sempre qualcosa; anzi, non si accontenta di attendere, ma chiede, chiede sempre, insistentemente. 
“Quando pregate – ci avverte Gesù – non usate molte parole, come fanno i pagani; essi pensano di 
essere ascoltati a furia di parlare. Voi non fate come loro, perché Dio vostro padre sa di che cosa 
avete bisogno, prima ancora che glielo domandiate” (Mt 6,7s). E tuttavia il Vangelo stesso insiste 
nel dirci che dobbiamo chiedere: “Chiedete e otterrete, bussate e vi sarà aperto” (Mt 7,7). 

Nella preghiera dì petizione, che è gran parte della nostra orazione, mentre da un lato ci 
poniamo davanti a Dio in situazione di poveri, indigenti e piccoli, dall’altro attingiamo il mistero 
più profondo della preghiera. È vero che non esiste un automatismo magico fra la domanda e la 
risposta. Già sant’Agostino ci avvertiva di prestare molta attenzione alla condizione posta da Gesù: 
“Pregate nel mio nome”. Otterremo soltanto ciò che chiediamo al Padre nel nome del suo Figlio, il 
nostro Salvatore, cioè secondo la percezione che Cristo ha della nostra salvezza e della salvezza di 
coloro per cui imploriamo. “La causalità divina s’innesta nel corso delle vicende umane non 
mediante (ché la grazia rimane sempre incondizionata e gratuita), ma attraverso le disposizioni 
prodotte in noi, sia individui che collettività, dalla preghiera. Quando il cristiano fa coincidere la 
propria volontà con quella di Dio, allora l’istanza che sale dal suo cuore raggiunge l’attimo in cui il 
Padre nella sua bontà fa ciò che vuole” (Manaranche, La via della liberazione, p. 72).  
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Propiziazione 
La parola “perdono”, cioè la preghiera di propiziazione e di riparazione, dovrebbe sempre essere 

l’atto iniziale di ogni nostra preghiera. Lo è nella celebrazione eucaristica, alla quale c’introduciamo 
con l’atto penitenziale, in risposta al richiamo con cui inizia la predicazione evangelica: 
“Convertitevi...!” (Mc 1,4.15). 

Don Alberione ci esorta a iniziare sempre la visita al Sacramento con un atto di contrizione, 
mediante il quale ci poniamo nella situazione realisticamente accertata di peccatori e sgombriamo il 
cuore dagli ostacoli alla preghiera. Anzi, fra gli atteggiamenti fondamentali della spiritualità 
paolina, il Fondatore ci propone, insieme con la fiducia sconfinata nella presenza incoraggiante del 
Maestro (“Non temete: io sono con voi”), una continua consapevolezza del nostro bisogno di 
perdono e di conversione (“Abbiate un cuore penitente”). 
 
3. L’orizzonte della preghiera 

I contenuti della preghiera nelle attuali comunità ecclesiali sono contrassegnati dall’incontro di 
due vigorosi movimenti: l’uno verticale, che richiama gli aspetti trascendenti dell’adorazione, della 
lode, della benedizione, dell’azione di grazie; l’altro orizzontale, che invita ad assumere nella 
preghiera il vivo dei problemi umani: la guerra, la fame, l’ingiustizia, l’oppressione, ecc. 

Questi due movimenti non si possono contrapporre né escludere a vicenda, essendo le due 
dimensioni della preghiera cristiana. Da un lato infatti, chi non si lascia educare all’adorazione, al 
rendimento di grazie, non potrà mai raggiungere una matura mentalità di fede e rimarrà per sempre 
affetto da infantilismo religioso (cf Documento di Base CEI sulla Catechesi, n. 44). Dall’altro lato, 
chi nella preghiera non apre il proprio cuore alla realtà del peccato e alle necessità dei fratelli per 
propiziare e intercedere, non è un vero cristiano, caratterizzato totalmente dall’aspirazione ad amare 
il suo prossimo come Cristo l’ha amato. 

È su questo secondo movimento, riguardante i contenuti della preghiera di petizione e di 
propiziazione, che s’innesta il tema per noi fondamentale della preghiera apostolica. 
 
La preghiera apostolica 

Nelle lettere ai Romani e ai Colossesi, san Paolo c’introduce nel cuore della preghiera 
apostolica, presentandola come un combattimento contro le forze avverse che ostacolano la 
missione. “Vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l’amore dello spirito, a lottare con 
me nelle preghiere che rivolgete per me a Dio, affinché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e 
il mio servizio a Gerusalemme torni gradito a quella comunità” (Rm 15,30-31). “Questo servo di 
Gesù Cristo non cessa di lottare per voi nella sua preghiera, perché siate saldi, perfetti e aderenti a 
tutti i voleri di Dio” (Col 4,12). 

La preghiera dell’apostolo appartiene dunque al “combattimento” dell’apostolato; è una 
“agonia” che ricorre sempre nelle preghiere dei grandi protagonisti della storia della salvezza: 
Abramo, dinanzi alla minaccia di distruzione di Sodoma e Gomorra (Gn 18,16-32); Giacobbe, che 
nell’episodio misterioso della lotta contro l’aggressore anonimo (Gn 32,25-33) rappresenta nella 
tradizione cristiana questa “agonia” della preghiera; Mosè, che ripetutamente si vede costretto a 
lottare con Dio affinché il popolo, caduto nell’idolatria o nella ribellione, sia risparmiato (Es 32,9-
14). 
 
La preghiera di Gesù 

Nella vita di Gesù, la preghiera apostolica raggiunge il suo vertice nel Getsemani. Tutti gli 
evangelisti riscontrano qui la tappa iniziale riassuntiva della passione; ma è soprattutto Luca che 
intende l’agonia di Cristo essenzialmente come il combattimento della preghiera (cf Lc 22,39-46). 
Nella lettera agli Ebrei tale agonia caratterizza tutta la vita di Gesù: “Nei giorni della sua vita 
terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti, grida e lacrime” (Eb 5,7). 
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Questa preghiera di Gesù, Apostolo del Padre, passa attraverso le lacrime, la tensione tra il 
rifiuto del sacrificio e l’accettazione della volontà paterna. Ma sulla scena dell’agonia nel 
Getsemani vi è anche il “peccato del mondo”, vi è l’umanità intera e ogni essere umano presente 
nella sua storia integrale, passata presente e futura, compendiata in quell’“ora” di indicibile 
sofferenza. 

Noi non conosciamo i contenuti della preghiera abituale di Gesù, che si esprime in quel 
frequente, silenzioso e misterioso incontro col Padre (Lc 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22,32; Mt 
14,23; Mc 1,35-36;6,46). Tuttavia, particolarmente in Luca, s’intravede come questa preghiera 
fosse permeata dall’inquietudine apostolica e strettamente riferita alla sua missione (Lc 3,31; 6,12; 
9,29 ecc.). Con una evidenza ancor maggiore, nel vangelo di Giovanni la preghiera di Gesù appare 
interamente pervasa dalla preoccupazione del Maestro per la fede dei suoi discepoli nella sua parola 
e nella sua missione a gloria del Padre: esemplare in tal senso la “Preghiera sacerdotale” (Gv 17,1-
26; cf anche 11,42; 12,27-28). 
 
Il “dolore di Dio” 

Ogni preghiera autenticamente apostolica è una preghiera dura ed esigente, che può sfociare nel 
martirio; che si trova a lottare contro forze oscure (cf  2Cor 10,4-6; Ef 2,2); una preghiera che 
piange sulle rovine e sulle sconfitte disseminate nel campo del proprio apostolato (cf 2Cor 12,7-10; 
4,10-11; Gal 2,20; 6,17; Col 1,24; 2,1). 

Ma perché questa lotta con Dio nella preghiera? Il Dio del Vangelo non è forse il Dio della 
misericordia e dell’onnipotenza? Più si riflette su questo punto e più ci si convince che esiste una 
sola spiegazione: Dio vuole che l’uomo faccia suo il “dolore di Dio”, che lo condivida. Certo: 
dicendo così, ci raffiguriamo Dio “a immagine dell’uomo”. Ma perché rinunciare a questo 
linguaggio, sia pure inadeguato, se può dare al nostro spirito un po’ di luce sul mistero di Dio? 

Diciamo pure, quindi, che il cuore di Dio è ferito, è deriso dal peccato dell’uomo, il quale, per il 
fatto stesso di esistere come individuo libero, può decidersi contro di lui. L’“agonia” della preghiera 
apostolica è, in qualche misura, il modo con cui Dio fa percepire all’uomo il peso della sua propria 
sofferenza. 

Ma quest’agonia contiene in sé anche il desiderio angoscioso di soccorrere le necessità spirituali 
e materiali dei destinatari della propria missione. È così che tutti i grandi apostoli, più che degli 
estatici, sono degli agonizzanti, che nella preghiera si fanno carico delle necessità e dei peccati di 
tutto il mondo. 
 
La preghiera di “riparazione” 

La preghiera secondo lo spirito di Don Alberione, quale si riflette soprattutto nelle formulazioni 
più significative che egli ci ha lasciato (cf “Preghiere della Famiglia Paolina”), dà un grande spazio 
alla riparazione. Un tema, questo, non ancora del tutto approfondito, e tuttavia, semmai fosse stato 
eclissato in questi anni di revisione radicale di ogni aspetto dottrinale e pratico della preghiera della 
Chiesa, è ora il momento di un vigoroso ricupero. 

La riparazione, a giudicare dalle insistenze del Fondatore su questo aspetto, è certamente una 
componente essenziale della spiritualità apostolica della Famiglia Paolina, e quindi della nostra 
preghiera. 

Ovviamente, come ci esorta tutto l’orientamento dottrinale della riforma liturgica e come già 
Don Alberione aveva precisato, la preghiera di riparazione non consiste tanto in espressioni verbali 
o affettive di compianto, quanto piuttosto in un dinamico atteggiamento di “ricostruzione” verso 
quanto è stato demolito, guastato o semplicemente omesso con il peccato. 

Tale è il senso della riparazione inteso già dai profeti riformatori d’Israele (cf Amos 9,11: 
“Riparerò le brecce della capanna di Davide”; Isaia 58,12: “Ti chiameranno riparatore di brecce, 
restauratore di case in rovina...”). 

La preghiera riparatrice del Paolino sarà dunque tutta protesa a risanare le ferite personali e 
sociali dei peccati, commessi particolarmente nel settore della comunicazione, e si concretizzerà in 
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un impegno più generoso di dedizione all’apostolato (cf “Uso e abuso delle tecniche audiovisive”, 
in UPS I, pp. 313-322) (3). 
 
4. Esperienza di Dio 

Non tutta la preghiera apostolica è combattimento, agonia o riparazione: vi sono anche momenti 
di “Tabor”, in cui il Maestro conforta i suoi apostoli con una beatificante esperienza della sua 
intimità. 
 
Attualità 

La preghiera come esperienza di Dio costituisce una nota dominante della spiritualità 
contemporanea. «Nella preghiera, Dio dev’essere “sentito” e “gustato”; l’azione dello Spirito 
dev’essere “sperimentata” in maniera viva e calda; Cristo dev’essere “incontrato” nel centro 
profondo della persona... Solo allora la preghiera è ritenuta “vera” e l’incontro con Dio è 
considerato autentico. Di qui una certa disistima per ogni ricerca intellettuale di Dio e per l’uso 
dell’intelligenza nella fede. “Dio non lo si conosce, lo si sperimenta”» (Civ. Catt., 15 maggio 1982, 
p. 316). 

Ho già detto della preghiera-ascolto: la lunga consuetudine con la Parola del Signore rende 
facile, spontaneo e felice il fluire di tale Parola nelle profondità del nostro essere, sino a plasmare i 
pensieri e i comportamenti. Si entra così nella preghiera-contemplazione e nell’abituale unione con 
Dio, percepito come la Fonte eterna del Verbo nello Spirito. 

Lo stesso si deve dire della preghiera-parola: essa, lungamente coltivata e praticata in tutte le 
sue articolazioni, stabilisce tra noi e Dio un dialogo che, a poco a poco, oltrepassa le parole 
articolate per diventare “comunione”, unione di tutto il nostro essere con il Signore. Si realizza 
allora quell’anelito di Cristo verso l’intima compenetrazione col Padre e l’identificazione spirituale 
con i suoi (cf Gv 17,lss). 

Spesso, nei momenti di comunione più intensa, si avverte sperimentalmente la presenza di Dio 
nella propria esistenza, come di colui che la possiede e ne guida il corso. È l’esperienza biblica di 
Abramo, che ad un tratto prende coscienza d’essere guidato da Dio e gli si affida. È l’esperienza 
vissuta successivamente da Geremia (cf Ger 1,5-10; 20,7) e dall’apostolo Paolo (Gal 1,15-16; 2,20). 
 
Autenticità 

Possiamo indubbiamente affermare che non vi è possibilità d’essere cristiani e religiosi senza 
un’esperienza autentica di Dio. Ma qui è il punto: esperienza “autentica”. Non è semplice né facile 
fare un’esperienza vera di Dio, a meno che non ci riferiamo alla vaga commozione religiosa o a 
impressioni epidermiche, sentimentali, che non lasciano traccia. 

L’esperienza di Dio ha comunque e sempre un prezzo: periodi più o meno lunghi di 
purificazione interiore; perseveranza nella preghiera; duro sforzo per affrontare e vincere le 
battaglie della vita interiore, l’egoismo, la febbre dell’orgoglio e dei sensi. Ci si può dedicare alla 
preghiera per anni e anni senza avvertire fremiti particolari, vivendo “nel deserto”. San Giovanni 
della Croce ci avverte: Non è il “sentire Dio” che conta, ma la fede. “Con questo solo mezzo Dio si 
manifesta all’anima in luce divina”, cosicché “l’anima, quanto più avrà fede, tanto più sarà unita a 
Dio”. Bisogna dunque accettare di andare a Dio “con la sola fede” (cf Civ. Catt., id. p. 321). 

Poste queste condizioni, spesso all’improvviso, o per lunghi periodi di tempo, proveremo la 
felicità di “vivere accanto a Dio”, sperimentando la dolcezza dell’abbandono in lui: “Come un 
bimbo svezzato in braccio a sua madre è in me l’anima mia” (Salmo 130 /131/, 2). 
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III. LE DIMENSIONI DELLA PREGHIERA 
 

Per dimensioni della preghiera intendiamo gli aspetti riguardanti le due dimensioni fondamentali 
di ogni vita umana: quella individuale e quella sociale. Parliamo perciò di preghiera individuale e di 
preghiera comunitaria. Consideriamo dapprima questa seconda, sulla quale il Concilio ha posto uno 
speciale accento. 
 
1. Dimensione comunitaria 
La dimensione comunitaria della preghiera emerge come caratteristica saliente della spiritualità 
conciliare. Essa pervade la liturgia e tutta la preghiera della Chiesa. La teologia del Corpo mistico ci 
ricorda che l’incontro con Dio deve avvenire nell’incontro con i fratelli e nella condivisione dei 
beni spirituali; deve realizzarsi nella comunità-comunione. “Se due di voi si accorderanno sulla 
terra per domandare qualsiasi cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). 
Abbiamo già considerato la presenza di Cristo, presenza “reale”, nella comunità riunita in preghiera. 
È nella preghiera comunitaria che l’unità della Chiesa è significata ed attuata. La preghiera infatti è 
il modo migliore e il più adatto per far circolare nella comunità gli stessi pensieri, le medesime 
speranze, gli identici sentimenti, le stesse grazie. 
È vero: la preghiera comunitaria ha bisogno di sottomettersi a una continua, serena revisione, a un 
continuo apporto di animazione, dal momento che anch’essa tende all’appiattimento 
consuetudinario, al ritualismo, al verbalismo (“il linguaggio parlato coglie solo la superficie della 
vita”: Ricoeur). E tuttavia essa è il cuore della comunità religiosa, anche della comunità religiosa 
paolina quale è stata concepita da Don Alberione, in funzione della missione d’evangelizzazione. 
 
Centralità dell’Eucaristia 

Ciò è vero soprattutto se, com’è nella sua natura, la nostra preghiera è tutta centrata 
sull’Eucaristia, celebrata e adorata. Di qui, ancora una volta, la centralità dell’Eucaristia nella nostra 
vita: 
– Eucaristia come “azione” liturgica, celebrazione o concelebrazione, durante la quale 

riascoltiamo la Parola e riviviamo la morte-resurrezione di Cristo, che ci chiama ad essere “uno” 
con lui e tra di noi; 

– Eucaristia come “contemplazione” e adorazione di una Presenza viva, che noi “visitiamo” 
durante la giornata, affinché la parola e la presenza di Cristo ci guidino alla interiorizzazione-
assimilazione della verità, alla conversione del cuore, alla partecipazione più intensa della vita 
divina, sino al “Vive in me Cristo” (Gal 2,20), che è il traguardo di tutta la pedagogia di Dio. In 
tal senso Don Alberione parlava della visita al Sacramento come di una “scuola del divino 
Maestro”. 
Il tema della centralità eucaristica meritava di essere assunto come il tema spirituale dell’anno, 

quale un gran numero di fratelli avrebbe preferito. Ma non ci mancherà l’occasione di approfondirlo 
e di ritornarvi sopra. Intanto, come i credenti della prima comunità di Gerusalemme, dobbiamo 
essere consapevoli che non formeremo una vera “comunità” religiosa – semmai una convivenza, 
una convivialità più o meno rumorosa, un gruppo di lavoro, – se non ritroveremo, in qualche modo 
sostanziale ed assiduo, il centro della nostra fraternità e dell’unità paolina attorno alla Parola di Dio 
e all’Eucaristia. 
 
2. Dimensione personale 

La preghiera comunitaria, il comunitarismo liturgico, la stessa liturgia in tutti i suoi aspetti non 
abbracciano tutta la preghiera: “il cristiano infatti, benché chiamato alla preghiera in comune, è 
sempre tenuto a entrare nella sua stanza, a pregare il Padre in segreto (cf Mt 6,6). Anzi, secondo 
l’insegnamento dell’Apostolo, è tenuto a pregare incessantemente (cf 1Ts 5,17)” (SC 12). 
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La preghiera comunitaria e la stessa celebrazione eucaristica, se non affondano le loro radici 
nella preghiera personale, se non trovano in ciascuno la preparazione e la partecipazione fruttuosa, 
l’apertura del cuore al dono della Parola e del Sacramento, sono forme morte, puro ritualismo. 

Il Signore ha amato e continua ad amare la sua Chiesa, fino a dar la sua vita per essa; ma 
contemporaneamente egli ha amato e continua ad amare e condurre a salvezza ognuno di noi. “Dio 
ha amato me e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). 
 
Momenti d’interiorizzazione 

La preghiera personale è la radice della preghiera, il suo punto di partenza e di arrivo. Di qui la 
necessità di alternare tempi di preghiera individuale a tempi di preghiera comunitaria. Nella stessa 
preghiera liturgica, comunitaria per definizione, sono da valorizzare i momenti di silenzio, come 
pause di interiorizzazione, spazi riservati alla preghiera personale, imprescindibile. Di qui, 
egualmente, la necessità di rivedere il nostro impegno di meditazione personale sulla Parola di Dio; 
impegno che non si può ritenere assolto in quei brevi momenti di animazione ministeriale durante la 
messa, ma che deve trovare lo spazio adeguato, prima o dopo la celebrazione. 

Alla dimensione personale appartiene anche l’adorazione al Sacramento, o “visita eucaristica”. 
Anche quando essa viene lodevolmente fatta in comune, deve conservare il suo carattere di incontro 
essenzialmente personale, silenzioso col Maestro, proprio per “completare il frutto della 
meditazione e della celebrazione eucaristica” (Alberione). 
 

 
IV. LE FONTI DELLA PREGHIERA 

 
“Tutto è sorgente per la preghiera della Chiesa” affermava Alphonse Gratry (cf La sete e la 

sorgente, SEI, Torino; Le Sorgenti, EP, Alba). Tutta la realtà che ci circonda – l’ordine del cosmo e 
il fluttuare della storia – è come un grande “sacramentario” che sollecita, alimenta e guida la nostra 
preghiera: è una fonte continua di ispirazione e di riflessione. 

Ma alcune realtà costituiscono delle fonti privilegiate di preghiera: pensiamo soprattutto alla 
Bibbia, alla Liturgia, alle “pratiche di pietà” o formule devozionali di Don Alberione. 
 
1. La Bibbia 

In quanto memoria scritta degli interventi di Dio, o documento della predicazione profetica, o 
registrazione delle parole e degli atti di Cristo, o espressione della riflessione apostolica, la Bibbia è 
giustamente detta Parola di Dio: come tale, è la prima fonte ispiratrice della nostra preghiera. La sua 
posizione preminente nella preghiera ecclesiale dei nostri giorni è un fatto evidente. 

Nella Famiglia Paolina, sin dalle origini, la Bibbia è stata posta fra le nostre mani, affinché la 
leggessimo e la pregassimo, soprattutto durante l’adorazione eucaristica. Anzi, dal 1932, essa viene 
esposta nelle nostre chiese e cappelle come oggetto di culto quasi sacramentale. Il culto e la 
frequentazione della Bibbia è parte integrante della spiritualità che si richiama a Don Alberione. 
 
Dinamismo sacramentale della Parola 

La costituzione conciliare sulla Liturgia ha chiarito che la Scrittura è fonte e oggetto di preghiera 
in quanto rende realmente presente il Signore, il quale attraverso gli eventi e le parole bibliche ci si 
rivela, c’interpella e c’invita alla sua intimità. E questa presenza di Cristo è sacramentale e 
santificatrice, soprattutto quando la sua parola viene proclamata nell’assemblea riunita nel suo 
nome: “Il Signore è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la 
sacra Scrittura” (SC 7). 

Di qui la complementarietà fra Bibbia ed Eucaristia: “Io mi rifugio nel vangelo – scriveva 
sant’Ignazio d’Antiochia – come nella carne di Cristo”. E san Girolamo: “In quanto a me, penso che 
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il corpo di Gesù è anche il suo vangelo”. Perciò “la Chiesa riceve nutrimento e vita dalla Parola di 
Dio e dal Pane eucaristico” (AG 6). 

La Bibbia ha dunque l’efficacia di un sacramento. «Nella parola di Dio è insita tanta efficacia e 
potenza da essere sostegno e vigore della Chiesa e, per i figli di lei, saldezza della fede, cibo 
dell’anima, sorgente pura e perenne di vita spirituale. Perciò si deve riferire per eccellenza alla sacra 
Scrittura ciò che è stato detto: “Vivente ed efficace è la parola di Dio” (Eb 4,12)» (DV 21), 
 
2. La liturgia delle Ore: i Salmi 

Della liturgia, di cui ho già trattato parlando della dimensione comunitaria della preghiera, 
vorrei qui sottolineare l’importanza della Liturgia delle Ore e, in particolare, dei salmi, che 
costituiscono larga parte della nostra preghiera comune, 

Da preghiera monastica e presbiterale, i salmi sono divenuti preghiera abituale della Chiesa 
odierna. 

Un autore contemporaneo ne dà questa significativa testimonianza: “Sono del parere che non 
esista un mezzo più rapido per arrivare al cuore di Dio che la recita dei salmi. Essi sono apportatori 
di un’intensa carica sperimentale di Dio. Sono stati arricchiti dal fervore di milioni di uomini e di 
donne, nel corso di tremila anni. Con le stesse orazioni Gesù – bambino, giovane, adulto, 
evangelizzatore, crocifisso – comunicava con suo Padre. Sono dunque espressioni sature di una 
grande vitalità spirituale” (I. Larrañaga, Mostrami il tuo volto, EP 1981, p. 212). 
 
3. Le preghiere paoline 

Nella sua relazione al primo Capitolo generale della SSP (1957), Don Alberione ribadiva un 
concetto che gli era abituale sin dai primi anni della fondazione: «Le nostre “pratiche di pietà” sono 
abbondanti, in proporzione dell’attività apostolica (cui siamo chiamati). Esse devono avere un 
colore paolino ben definito, per formare allo spirito paolino... Nel nostro “Libro di Preghiere” vi 
sono introduzioni e formule: sono più importanti e da meditarsi le introduzioni» (cf CISP 163). 

Qual è dunque lo “spirito” o il “colore paolino” di cui deve essere informata la nostra preghiera? 
È noto il passo fondamentale di Abundantes Divitiæ: “(Nella preghiera paolina) non vi sono 

molte particolarità, né devozioni singolari, né soverchie formalità; ma si cerca la vita in Cristo 
Maestro e nella Chiesa... Perciò sia sempre chiaro il pensiero di ... inserirsi nella vitale oliva Cristo-
Eucaristia; di pensare e nutrirsi di ogni frase del Vangelo, secondo lo spirito di san Paolo” (AD 94-
95). 
 
Senso delle formule 

Sempre nella relazione al primo Capitolo generale, il Fondatore precisava: «Le pratiche 
eucaristiche (messa, visita) considerano Gesù Maestro Via Verità e Vita; tendono a stabilire ed 
accrescere Cristo in noi... Le pratiche di pietà mariana si ispirano al titolo sotto il quale preghiamo 
Maria “Regina Apostolorum”: Maria che è l’Apostola; che fu data come madre all’apostolo 
Giovanni; la cui vita è il vangelo vissuto. Le pratiche di pietà ad onore di san Paolo lo considerano 
come il primo interprete del Maestro divino, il santo che lo visse in ogni suo atto e nell’apostolato, 
colui che è divenuto per noi “forma” e padre » (CISP, p. 163). 

“In realtà – concludeva Don Alberione – le varie devozioni sono ordinate alla vera e unica 
devozione a Gesù Cristo, Via e Verità e Vita. Pratiche e devozioni varie sono mezzi per vivere in 
Gesù Cristo, e per Gesù Cristo, con Lui e in Lui, glorificare Dio. Questa è la vita eterna, pregustata 
sulla terra e beata in cielo” (“Invito”, in Preghiere della Famiglia Paolina, p. 10).  
 
Rinnovamento 

Nel rinnovare la preghiera paolina, secondo le direttive del magistero conciliare, dovremo 
armonizzarla con la preghiera della Chiesa attuale, facendo tesoro delle immense ricchezze bibliche, 
patristiche ed eucologiche della liturgia, soprattutto della liturgia delle Ore; ma avremo cura di 
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salvaguardare i tre grandi punti di riferimento della spiritualità alberioniana: il Maestro divino Via 
Verità e Vita, la Regina degli Apostoli e san Paolo, oltre ai “pii esercizi” della pietà popolare che 
hanno la dignità e il privilegio di secoli di devozione cristiana: il Rosario, la Via crucis, ecc. 

A proposito delle Preghiere paoline, segnalo gli intelligenti tentativi di aggiornamento operati in 
alcune circoscrizioni sul libro delle nostre preghiere. 
 
 

V. NECESSITÀ E DIFFICOLTÀ DELLA PREGHIERA 
 

La preghiera si fonda sulla fede e ne è l’espressione vitale. È la fede in atto e pertanto è 
necessaria quanto è necessaria la fede; si spegne quando la fede si estingue, e viceversa. 

Se colleghiamo la preghiera con la vita, mi pare fondamentale ciò che afferma Don Alberione: 
“La prima cosa che si attua nella pietà (= preghiera) è il processo di formazione personale. Ognuno 
va a Cristo col grande problema di se stesso: un problema sempre urgente, imprescindibile: 
prendere la giusta ‘via’. 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 
evolutivo quadrato e completo che è nella profonda aspirazione di ogni vita” (UPS II, p. 10). 
 
1. Necessaria come la vita 

La preghiera, molto prima di essere un dovere, è un’assoluta necessità. È la “presa di corrente” 
indispensabile perché il nostro spirito attinga la vita alla Sorgente. Anzi, “la preghiera non è altra 
cosa che la vita interiore in atto: l’uomo intero che presta a Dio un’attenzione intera. Non pregare 
significherebbe non accorgersi della presenza di Dio. Significherebbe inoltre che l’uomo non è 
presente a se stesso nei livelli fondamentali del proprio essere. Lungi dal costituire un elemento di 
alienazione, la preghiera è invece l’elemento che cementa l’uomo e lo unifica” (J.M. Cabodevilla, 
Discurso del Padrenuestro: ruegos y preguntas, BAC, Madrid 1971, p. 196). 

D’altra parte la preghiera è un atto di amore e come tale è totalmente gratuito. Come per le 
funzioni vitali insostituibili, così per la preghiera non ha senso domandarsi: “a che serve?” La 
preghiera dà il senso integrale alla nostra esistenza, al nostro essere davanti a Dio e agli uomini, al 
nostro operare per Dio e per gli uomini. 
 
Per essere apostoli 

Un tipo di vita come il nostro – per meglio intenderci: un celibato per il Regno di Dio; uno 
slancio sincero verso il compimento della nostra missione; una vita di comunità che non sia 
semplicemente convivenza ma comunione fraterna, – non avrebbe senso né possibilità di esistere 
senza la preghiera. Esige infatti da noi una grande tensione spirituale verso una fonte che rigeneri le 
nostre forze; che irrighi e fertilizzi quel piccolo terreno su cui prende radici la nostra fedeltà; che 
infonda anche pace e gioia. 

A livello del nostro essere personale, è certo che né la libertà interiore, né la resistenza contro le 
difficoltà o i fallimenti, né la vittoria sull’angoscia e lo scoraggiamento, potranno conseguirsi senza 
un contatto vivo, profondo, integrale con Dio. Né sarà possibile essere veri uomini d’azione e 
svolgere una missione interiorizzata – vedere il mondo con gli occhi di Dio; amare gli uomini col 
cuore di Dio; aiutare la gente con la voce e con le mani stesse di Dio; invocare, adorare e riparare 
per la salvezza dei fratelli, – senza una preghiera che realizzi tale identificazione con Dio. 
 
Per essere cristiani e religiosi 

Il cristiano senza la preghiera non è cristiano, ci avverte Don Alberione, tanto meno un 
religioso, tanto meno un apostolo (cf UPS II, p. 9). Al contrario, è vero cristiano, religioso, 
apostolo, quando si pone con fede davanti a Dio, nonostante le difficoltà che ciò comporta. 
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Lo conferma questa bella riflessione di Karl Rahner: “Chi, adesso, è capace di vivere con questo 
Dio incomprensibile e silenzioso; chi non si scoraggia nel parlargli con fede nonostante la sua 
lontananza; chi gli parla con confidenza e semplicità, anche se apparentemente non riceve altra 
risposta che l’eco vana della propria voce; chi è sempre pronto al congedo dall’esistenza terrena per 
affacciarsi nell’ineffabilità di Dio, anche se viene continuamente assalito da dubbi derivanti dalla 
realtà del mondo palpabile, dai suoi problemi e dalle necessità che siamo costretti ad affrontare, 
dalla sua bellezza e grandezza in costante aumento; chi riesce a far questo senza l’appoggio 
dell’opinione pubblica e delle consuetudini; chi accetta questo compito come responsabilità della 
propria vita e a prezzo di un continuo rinnovamento, e non come occupazione religiosa occasionale, 
questi adesso è un vero religioso, un cristiano” (Citato da J.M. Cabodevilla, op. cit., p. 197). 
 
Fedeltà 

In questa luce si illumina il problema della fedeltà, che in gran parte costituisce un’equazione: 
fedeltà alla preghiera = fedeltà alla vocazione, in particolare al celibato per amore del Regno. “Il 
nesso fra celibato e contemplazione è strettissimo. Alcune ricerche sociologiche affermano che più 
del 90% di coloro che hanno lasciato il sacerdozio e la vita religiosa, hanno avuto problemi col 
celibato. Ma affermano anche che più del 90% si sono staccati un po’ alla volta dalla preghiera. Lo 
svuotamento della vita di orazione, lasciando perdere il contatto vivo con il Signore, porta ad 
accentuare l’attrattiva delle creature, che si mettono in alternativa con un amore impacciato, spento, 
insignificante” (P.G. Cabra, La dimensione contemplativa..., p. 14). 
 
2. Difficoltà di pregare 

Qualche anno fa, in una riunione del “Movimento per un Mondo Migliore” organizzata per 
prelati e superiori generali, Don Alberione così si espresse, fra la sorpresa generale: “Vi auguro di 
pregare bene una volta in vita”. 

Pregare bene è difficile, per una ragione intrinseca alla religione stessa: l’inattingibilità di Dio e 
la consapevolezza della nostra incapacità a varcare la soglia dell’invisibile, dell’Eterno, 
dell’Assoluto. 

Ma vi è una seconda ragione che accresce la difficoltà della preghiera, sino a renderla un tema 
provocatorio: il secolarismo, che oggi si respira quasi ovunque e soprattutto nelle postazioni più 
avanzate della nostra missione. Tale secolarismo “può produrre in noi un capovolgimento di visuale 
anche definitivo, che finirebbe con lo spegnere a poco a poco la fede, col gusto di annunciare il 
Vangelo, con gusto della preghiera” (DC SSP, 1969-71, n. 268). 

Oggi può costituire difficoltà, o anche pretesto per non pregare, la necessaria rottura contro il 
formalismo di un tempo, o contro il formalismo nuovo e forse peggiore, che è in agguato anche 
nelle migliori intenzioni di rinnovamento della preghiera e della liturgia, laddove la spontaneità 
diventa squallore o banalità; l’improvvisazione quasi sempre avvilisce la preghiera comune e la 
stessa celebrazione eucaristica. 

Un altro motivo può essere infine la rottura necessaria contro il pietismo, quando alla preghiera 
formale si attribuiscono compiti che non sono suoi; quando essa produce autocompiacimento, 
sicurezza, arroganza, soprattutto incoerenza fra preghiera e vita. Svincolando la vita dalla preghiera, 
sì rende la preghiera senza vita. 
 
Due scogli da evitare 
“Vi sono due errori da evitare – avvertiva Don Alberione: – far consistere la santità, la pietà, in 
formalismi esterni, in pratiche esterne; e non dare importanza all’esterno, sotto il pretesto che basti 
dare il cuore a Dio” (Pr UP 588; “Pensieri”, p. 134). 
Questo secondo errore – non dare importanza all’esterno – teorizza l’abbandono della preghiera con 
uno slogan che suona a un dipresso così: “La mia azione è preghiera; essa può dunque fare a meno 
della preghiera”.  
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Don Alberione, in un suo articolo del 1937 in cui presentava il suo libro Oportet orare, tocca tutte 
le corde del monito paolino a Timoteo: “Argue, obsecra, increpa” (“richiama, scongiura, 
rimprovera”: 2Tm 4,2), per liberare la nostra preghiera dalla soffocazione dell’attivismo: 

“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, sopra di tutto, vita di tutto. 
Può venire la tentazione: ho molto, troppo lavoro: ma il primo lavoro per te, il massimo mandato per un 
Sacerdote, il principale apporto alla Congregazione è la preghiera. 
Con illusione forse qualcuno cercherà di scusare la mancanza di orazione, dicendo che è molto occupato... 
Occupazioni? Ma la vita delle altre opere è la grazia; perciò senza la preghiera faremo opere morte. 
Maledictum studium, apostolatum etc., propter quod relinquitur oratio” (CISP pp. 97-98).  

In altra occasione il Fondatore insiste: “Abbandonando la preghiera, tutto l’edificio spirituale cade e 
rimane un cumulo di rovine, un castello, ma diroccato” (UPS II, p. 12). “Lasciare la preghiera per 
fare più opere è un rovinoso ripiego. Il lavoro fatto a scapito della preghiera non giova a noi né agli 
altri” (Ivi, p. 9). 
 
Un problema reale 

Eppure l’accordo fra preghiera e azione è un problema reale, un problema di sempre. E forse è 
opportuno ritornare brevemente su ciò che ho già scritto l’anno scorso a proposito della nostra 
“missione” (cf “San Paolo”, settembre 1981, pp. 18-20). 

Nel monachesimo esisteva un modello che valse per secoli, il modello dell’alternanza: “ora et 
labora” (prega e lavora). La campana ritmava tre occupazioni in parti eguali: la preghiera, il lavoro, 
il riposo. Ma la realtà attuale non rende più agibile quel modello; perlomeno non lo rende agevole 
nelle espressioni più avanzate della nostra missione. Per quanto semplicistico possa sembrare, se 
vogliamo trovare una soluzione – non priva certo di tensioni – fra azione e preghiera, una soluzione 
che realizzi l’ideale di sant’lgnazio del “contemplativo nell’azione”, occorre rifarci semplicemente 
alla sintesi evangelica, cioè al modello di vita offertoci dal Cristo, nel quale c’è perfetta interazione 
fra preghiera e azione, fondata sull’unione intima di Gesù col Padre: “Il Padre è in me… È lui che 
compie le opere che vedete” (cf Gv 5,17; 10,30). 
 
3. Equilibrio evangelico 

Nel modello evangelico troviamo quel rispetto realistico della preghiera, che sa trovare i tempi 
esclusivi e le occasioni propizie. Prima dell’alba o sul finire della giornata, Cristo si ritira per il 
colloquio solitario con il Padre. Nel vangelo troviamo quella libertà e sobrietà degli autentici 
adoratori “in spirito e verità” (Gv 4,23); ma troviamo anche il necessario continuo apprendistato 
della preghiera: “Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1). 

La regolarità oggi costa più di ieri. Paradossalmente, i mezzi destinati ad accrescere la nostra 
libertà – ad esempio i mezzi di locomozione – ci condizionano maggiormente, e la grande mobilità 
impedisce la concentrazione, favorisce l’evasione. “C’è una costatazione da fare, anche se a 
qualcuno può sembrare strana: una buona parte di religiosi oggi ha più tempo libero di quanto non 
avesse una ventina d’anni fa; qualche religioso oggi gode di una quantità di tempo libero per 
vacanze, ferie, relax, che neppure si sarebbero sognati qualche anno fa” (P.G. Cabra, La dimensione 
contemplativa della vita apostolica, Ed. Rogate, Roma 1980, p. 15). Lo stesso autore, in un 
convegno di Superiori maggiori, metteva in guardia contro la prevaricazione dei mezzi 
d’informazione e l’invadenza della TV nelle case religiose, nelle quali tendono ad usurpare il tempo 
destinato alla preghiera (Convegno CISM, Collevalenza, 1980). 
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Scelte e autodisciplina 
Il problema concreto consiste spesso unicamente nello stabilire una scala di valori nella nostra 

giornata, una gerarchia di scelte e un’autodisciplina che imponga un ordine, a cominciare dal 
ripetere ogni giorno a noi stessi che pregare è importante almeno quanto lavorare. 

Occorre superare la difficoltà psicologica derivante dalla durezza di ogni sforzo mentale e 
spirituale, che ci fa ripiegare sull’azione come più gratificante. Ciò spiega perché abitualmente 
l’azione, vera o pretestuosa, regolata o arruffata, prevalga sulla preghiera e ci renda arduo il 
conseguimento di quel livello spirituale in cui troveremmo un punto sicuro di ricupero, di forza, di 
gioia, contro l’invadente materializzazione della vita. 

Non è tanto problema di ascesi quanto di amore. “Si trova sempre il tempo di fare ciò che si ama 
– osservava sant’Agostino. – Datemi un innamorato ed egli capirà ciò che voglio dire”. 
 
Segni di ripresa 

Nonostante le difficoltà, nonostante le crisi della preghiera, i segni di una ripresa tanto nella 
Chiesa quanto nella congregazione sono evidenti. Già nel 1973, all’assemblea generale 
dell’UNESCO di Parigi, Jacques Maritain poteva dichiarare: “Ed ora lasciate che io dica tutto il mio 
pensiero (parlava a studiosi di tutte le nazioni e dì tutte le religioni, convenuti per la massima 
assemblea della cultura mondiale). Ciò che in ultima analisi ci permette di sperare è il fatto che oggi 
si verifica – invisibile, certo, tuttavia discernibile per molti sensi – un risveglio, non dirò nella 
moltitudine, ma in alcune anime, meno rare di quanto non sì creda, di questa preghiera di vita 
contemplativa e di unione a Dio, che è la Sorgente nascosta da cui fluisce, per mille vie segrete, 
l’amore che alimenta e sostiene il lavoro degli uomini dediti all’azione apostolica come di quanti si 
consacrano all’azione temporale, quale è richiesta affinché il mondo non perisca”. 

I nuovi gruppi ecclesiali e i movimenti religiosi di ogni denominazione in seno alla Chiesa 
hanno come comune denominatore uno spiccato interesse per la preghiera e la spiritualità. 

Ed è consolante osservare che anche nelle nostre comunità va riprendendo il gusto e l’impegno 
della preghiera, nonostante le difficoltà che tuttora sussistono. Soprattutto le nuove generazioni, 
provenienti in gran parte da gruppi cristianamente impegnati, sentono il richiamo di una forte 
spiritualità, come ragione di vita e sorgente della missione. 
 
 

VI. ALCUNE CONDIZIONI DELLA PREGHIERA 
 

Abbiamo già considerato le parole di Gesù, secondo cui per pregare non occorre fare sfoggio di 
parole o di atteggiamenti esteriori, ma sforzarsi di entrare nel recinto più segreto (“entra nella tua 
camera, chiudi la porta”: Mt 6,6), isolarsi da tutti i rumori, stabilire il contatto col Padre e poi 
semplicemente “stare con Lui”. Alcune condizioni dunque sono indispensabili perché questo 
incontro si realizzi: il silenzio interiore, la semplicità di cuore, l’umiltà dell’apprendistato, la guida 
del ministero. 
 
1. Il silenzio interiore 

Per essere interlocutori autentici di Dio “in spirito e verità” abbiamo bisogno, come prima 
condizione, di calma e di silenzio interiore. “Dio non è nella confusione” dice la Bibbia. Non si vuol 
intendere qui la confusione semplicemente esteriore, che può coesistere con una capacità di 
concentrazione e di contemplazione di cui godono molti spiriti superiori. Si può sperimentare un 
incontro con Dio anche nel traffico congestionato di un centro urbano o di un aeroporto. Ma è la 
confusione interiore che mette in iscacco il silenzio di cui parliamo, cioè la capacità di fare in se 
stessi quello spazio tranquillo, quell’area sacra in cui avviene contemporaneamente il colloquio con 
Dio, la presa di coscienza di sé, la visione chiara della realtà circostante. 
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Alcuni psicologi e maestri di preghiera suggeriscono esercizi psicofisicì per raggiungere uno 
stato di calma, di concentrazione, di silenzio interiore. Lo stesso Don Alberione, nelle sue note 
introduttive alle preghiere paoline, suggerisce modi e atteggiamenti preparatori, ed è certo che la 
formazione di un clima opportuno ai momenti di preghiera è un’esigenza imprescindibile per un 
contatto profondo e ossigenante con la realtà di Dio. 
 
Ritiro ed esercizi spirituali 

È necessario in proposito ricuperare il concetto e la prassi del “ritiro” e degli “esercizi 
spirituali”, come momenti forti di silenzio nel senso pregnante del termine, cioè come “spazio 
soprasensibile in cui risuona il Verbo dì Dio” (S. Ignazio d’Antiochia). 

“La fedeltà al ritiro è uno dei migliori segni di fervore spirituale – scrive Don Alberione – 
perché assicura la fedeltà agli impegni…” (PFP p. 156). 

Oggi più che mai è indispensabile alternare l’attività apostolica con periodi di ritiro totale, 
dedicati all’incontro esclusivo con Dio. L’esperienza ci insegna che soltanto da questi momenti di 
forte ricarica possiamo attingere energia per vivere una vita consacrata “ad alta tensione”, come 
amava dire Don Alberione. Egli citava l’esempio di Gesù che chiamava in disparte i suoi apostoli, e 
vedeva in quel “requiescite pusillum” (Mc 6,31) un invito a riposare dal lavoro per dedicarsi 
all’“esercizio dell’unione con Dio nel Maestro divino, Via Verità e Vita” (cf  UPS I, 184ss). 

Più volte, nel corso straordinario dell’aprile 1960, Don Alberione ritornò sulla necessità di “far 
bene” gli esercizi annuali. Che fosse necessario farli annualmente, era fuori discussione. “Occorre 
soprattutto – egli insisteva – riflettere pregando. Meditare, esaminarsi, lavorare e ‘attivarsi’ 
interiormente, per approfondire, applicare... La loro funzione generale è sempre di portare un 
rinnovamento integrale...”. 

E tutto ciò in clima di intensa preghiera. “Soli con Dio! Né visite, né lettere, né divagazione dei 
sensi, né conversazioni di amici; ma solitudine interiore ed esteriore. Il silenzio è come l’anima del 
raccoglimento... Esso dà la possibilità di parlare con Dio, di sentire Dio e ricevere da Dio” (Ivi) (4). 
 
2. Semplicità e povertà di cuore 

Un’altra condizione per la preghiera autentica è la semplicità del cuore. “Semplicità, semplicità 
ci vuole – ripeteva Don Alberione; – semplicità che consiste nel fare la volontà di Dio di tutto 
cuore. Tutto il resto... vien dal Maligno” (SP 141).  

Soprattutto trattandosi della preghiera, il modello evangelico è la semplicità dei bambini: “A 
loro appartiene il regno dei cieli” (Mt 19,14); “chiunque non accoglie il regno di Dio come un 
bambino, non vi entrerà” (Mc 10,15), 

L’avvicinarsi a Dio richiede un cuore di bambino, liberato da ciò che costituisce l’universo 
artificioso dell’adulto: diffidenza, disprezzo, conformismo, maschera del personaggio. “Il bambino 
è per natura un poeta; egli comprende il linguaggio del mondo, che è quello di una Presenza: anche 
per questo si trova così vicino a Dio...” (P. Aymard, Preghiera creativa, Città Nuova, pp. 13-14). 
 
“Una preghiera vivente” 

È nota la recente riscoperta della spiritualità orientale, fondata quasi esclusivamente sulla 
preghiera di semplicità e di abbandono in Dio. Carlo Carretto, presentando l’edizione italiana dei 
Racconti di un Pellegrino russo, commenta il testo di Mt 11,25: “Ti ringrazio, Padre, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”, affermando: “È questa 
la prima cosa che dobbiamo ritenere nel metterci alla scuola della preghiera: il Padre si rivela ai 
piccoli e si nasconde ai sapienti. Non è uno scherzo! Se vogliamo diventare conoscitori di Dio, 
intimi dell’Altissimo, dobbiamo farci bambini. Se ci teniamo alla rivelazione del suo Volto, 
dobbiamo abituarci alla contemplazione estatica fatta con gli occhi della povertà e della semplicità 
del cuore”. E l’autore, un monaco che ha scelto il “deserto della città”, conclude testimoniando di 
sé: “Ecco perché ho amato e amo questo giovane pellegrino russo: perché ha il cuore di un 
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fanciullo… e Dio gli ha insegnato a pregare; è diventato una preghiera vivente; immerso nel bagno 
della povertà evangelica, è divenuto un vuoto contenente lo Spirito di Dio… ed è giunto a tali 
altezze servendosi dei mezzi più poveri: una sola frase ripetuta come nota continua e profonda” (C. 
Carretto, Op. cit., Cittadella Ed., pp. 5-8), 
 
3. Apprendistato permanente 

La vita religiosa è stata definita “Schola sanctitatis”: scuola di santità. Essa può e deve essere 
anche una scuola di preghiera, che non ha mai esaurito il suo compito. Ce lo ricorda Don Alberione: 
“L’uomo è sempre un discepolo di Dio, e Dio stesso è il grande Maestro dell’uomo, mediante le sue 
opere,... la continua azione dello Spirito Santo” (UPS II, p. 194); “Discepolo indica chi sta 
imparando, secondo il latino ‘discere’: e, nel caso nostro, imparando da Colui che è la Sapienza, la 
Verità, la Vita” (CISP p. 369). 

Accettare un “apprendistato permanente” nella preghiera fa parte della nostra conversione 
continua, che a sua volta è la “perseveranza in atto”, la fedeltà quotidiana alla nostra vocazione. La 
preghiera è infatti un cammino che dalla fede deve giungere alla visione; e in questo cammino vi 
sono alterne vicende di progressi e crisi, avanzamenti e retrocessioni: tutte le tappe insomma di un 
processo vitale. S’impara continuamente a vivere, s’impara ogni giorno a pregare. 

L’esperienza esuberante dei movimenti carismatici e dei gruppi di preghiera, pur con le sue 
ambiguità, è un vero “segno dei tempi” in tal senso: ci rende attenti al mutare delle sensibilità 
religiose e consapevoli della necessità di questo apprendistato continuo, non fosse altro che per 
cogliere, al di là delle mutazioni, le leggi costanti della preghiera ecclesiale (cf Pedro Finkler, 
Cuando el ombre ora..., Ediciones Paulinas, Madrid 1981). 
 
4. Ministero del Paolino sacerdote 

“Diventeremo esperti maestri delle anime, se prima saremo stati umili e diligenti discepoli di 
Cristo” ci ricorda Don Alberione (Cost. 182, ed. 1956). 

Ciò vale tanto più per il sacerdote paolino, chiamato a un ruolo insostituibile nel ministero della 
preghiera. 

La funzione specifica del sacerdozio paolino non si limita alla responsabilità sui contenuti 
dottrinali dell’apostolato, ma si estende all’animazione ministeriale delle comunità della Famiglia 
Paolina, soprattutto nel proporre la parola di Dio e nell’aiutare la crescita spirituale dei fratelli e 
sorelle, come maestro di preghiera. L’esemplare è, ancora una volta, il Maestro divino rispecchiato 
nell’apostolo Paolo e nel nostro Fondatore, 

Certo, imitare Don Alberione come maestro e testimone di preghiera è arduo. Sappiamo che per 
lunghi anni egli si alzava prestissimo al mattino, dedicando ore ed ore alla meditazione, al rosario, 
alla programmazione orante dei suoi interventi e delle sue decisioni. Noi non possiamo presumere 
tanto, ma non possiamo nemmeno ridurre la nostra preghiera a un puro orientamento dell’azione, a 
qualcosa di vagamente intenzionale, che conduce in breve allo svuotamento dello spirito e finisce 
per dissolversi completamente.  
 
Animazione e paternità 

Ritorna qui il compito insostituibile dell’animatore: aiutare i fratelli a far sì che la loro giornata 
“da Dio abbia il suo inizio e in Dio il suo compimento”, come supplichiamo in una nota orazione di 
colletta. In ciò sta anche l’esercizio di una paternità spirituale, il cui valore viene sempre più 
evidenziato dalle ricerche sulla spiritualità della Chiesa orientale (cf L. Bouyer, Spiritualità 
bizantina ortodossa, Bologna 1968) e sulla spiritualità cattolica postconciliare (cf A. Mercatali, 
“Padre Spirituale”, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, EP, pp. 1116-1134). 

Nella sua funzione di maestro di preghiera, il sacerdote paolino agirà non soltanto all’interno 
della propria “isola”, ma irradierà il senso cristiano della vita su cerchie sempre più ampie di 
persone a cominciare dai laici che vivono accanto a noi nel mondo della comunicazione, così come 
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gli ‘starez’ dei monasteri russi, durante e dopo la rivoluzione, hanno conservato viva la fede nel 
popolo, operando da fermento e irradiando la loro testimonianza evangelica su ogni ceto sociale (cf 
T. Spidlik, I grandi mistici russi, Roma 1977, pp. 157-172). 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Con Maria “vergine in preghiera” 

Credo sia consolante oltre che significativo concludere queste nostre riflessioni ispirandoci 
all’immagine esemplare di Maria “modello della Chiesa nell’ordine della fede, della carità e della 
perfetta unione con Cristo” (LG 63) e maestra di preghiera, quale ci è stata proposta da Paolo VI 
nella esortazione apostolica Marialis Cultus: “Maria è la Vergine in ascolto, che accoglie la parola 
di Dio con fede; e questa fu per lei premessa e via alla maternità divina” (MC 17). “Maria è altresì 
la Vergine in preghiera, che effonde il suo spirito in espressioni di glorificazione a Dio, di umiltà, di 
fede e di speranza… sicché il cantico della Vergine, dilatandosi, è divenuto preghiera di tutta la 
Chiesa in tutti i tempi” (MC 18). Ella infine è “maestra di vita spirituale per i singoli cristiani, che 
guardano a lei per fare della propria vita un culto a Dio e del loro culto un impegno di vita” (MC 
21). 
 
Contemplativi per le strade del mondo 

Nella luce di Maria e nella consapevolezza della sua materna assistenza, ogni paolino troverà la 
via per impostare in modo sempre nuovo, appropriato alle mutevoli condizioni ambientali, il 
proprio rapporto orante con Dio e con la comunità. Si tratterà forse di ristabilire una scala di valori 
evangelici e una disciplina di vita che tuteli e sviluppi il momento essenziale della preghiera. A 
volte non potremo fare altro che pregare viaggiando o eseguendo lavori manuali: e allora 
scandiremo i chilometri dei nostri percorsi o i gesti delle nostre attività con le semplici formule che 
esprimono ed alimentano la nostra “preghiera diffusa”. Secondo un’espressione divenuta usuale, 
potremo essere “contemplativi per le strade del mondo” o, se preferiamo, “contemplativi erranti” 
come ai tempi della cavalleria e del monachesimo pellegrinante, di cui è piena la storia della santità 
cristiana. 
 
Un quadro di riferimento sempre attuale 

In ogni caso, resta straordinariamente attuale per noi quanto ha lasciato scritto il Capitolo 
Speciale del 1969-71 a proposito della preghiera nella vita paolina: 

«Durante il nostro lavoro spesso febbrile, nella nostra vita così lontana sovente dal sereno ritmo della vita 
religiosa del passato, deve esistere la preghiera diffusa e continua, che silenziosamente tutto compenetri e 
vivifichi. 
Ma affinché questa espressione vitale della preghiera possa sussistere, e il lavoro, il riposo, l’esistenza tutta 
siano preghiera, occorre che alcuni tempi della nostra giornata siano unicamente preghiera (Th. Merton), in 
modo tale che l’attività apostolica da Dio abbia inizio, attingendo dal colloquio con lui la generosità 
dell’autodonazione nonché un’acuta sensibilità dì mediatori di salvezza per gli uomini. 
Non soltanto, ma la nostra attività apostolica a Dio deve ritornare, quando, terminato il lavoro, ritroviamo la 
“fedeltà di restituire a Dio, con la preghiera, il mistero della nostra vita” (P. Loew), quando cioè ritroviamo il 
valore dell’Eucaristia, dell’adorazione, della meditazione e dello studio sulla Parola di Dio, punti di 
riferimento essenziali per il significato e la consistenza stessa della nostra vita» (DC 274). 
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Col mio fraterno saluto nel Signore. 
 
Roma, 8 settembre 1982 

Don Renato Perino 
 
 
NOTE 
(1) Le risposte dei fratelli al sondaggio furono 367 (33,36% degli intervistati). Se confrontiamo questa percentuale con 
quella dello scorso anno (14%), notiamo l’evidente crescita di adesioni. Delle 367 risposte pervenute, 140 (il 38,14%) 
hanno indicato appunto il tema della preghiera (cf “San Paolo”, Maggio 1982, p. 39). 
(2) Nel corso dell’anno speriamo si possa editare nell’Opera Omnia del Fondatore uno o due dei suoi libri sulla 
preghiera, in particolare: Oportet orare, stampato nel 1937 (raccolta di meditazioni di Don Alberione tenute durante i 
corsi di esercizi ai sacerdoti e chierici SSP nel 1934) e È necessario pregare sempre, stampato nel 1940 (meditazioni 
alle Figlie di San Paolo). Punto di riferimento per la nostra preghiera rimane comunque, a portata di mano di tutti, ciò 
che è stato pubblicato in Carissimi in San Paolo, e quanto si dice nelle Costituzioni-Direttorio e nel documento 
“Comunità di Preghiera” dei Documenti Capitolari (1969-71), ai nn. 479-522. 
(3) Cf in proposito anche J.R.M. Tillard, Nel mondo ma non del mondo, Ed. Dehoniane, Bologna 1982, pp. 59ss; 
Stanislao Lyonnet, Dieci meditazioni su San Paolo, Paideia, Brescia 1966, pp. 25ss. 
 (4) Si veda in proposito lo studio di Antonio F. Da Silva ssp, Il Cammino degli Esercizi Spirituali nel pensiero di Don 
G. Alberione, Centro di Spir. Paolina, Ariccia 1981. 
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(San Paolo, settembre 1983, n. 3 (331), Don Renato Perino) 
 
 

“DIO VUOLE CHE SIATE SANTI” 
(San Paolo, 1Ts 4,3) 

 
Nell’anno centenario della nascita del nostro Fondatore 

in cammino verso la sua piena glorificazione 
e nel clima ecclesiale dell’Anno Santo della Redenzione 
la Famiglia Paolina trova il suo centro di convergenza 

nella riflessione e nell’animazione comunitaria sulla “santità” 
che fu l’assillo diuturno del servo di Dio don Giacomo Alberione. 
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Cari fratelli, 

Il 12 marzo scorso, a Camaldoli, a conclusione degli esercizi spirituali dei cinque governi 
generali delle congregazioni della Famiglia Paolina, si raccolsero alcuni suggerimenti per l’anno 
centenario del Fondatore, Tra di essi vi fu un sostanziale accordo circa un tema spirituale comune 
per il 1983-84: la Santità. 

Così che, in occasione dell’udienza pontificia concessa alla Famiglia Paolina il 21 marzo 
successivo, potevo dire al Papa: «L’anno 1983-84 per la Famiglia Paolina sarà considerato 
doppiamente santo, dovendo unire alle intenzioni del Papa per “un rinnovamento spirituale a tutti i 
livelli” assegnate all’anno giubilare, un ritorno pieno di slancio alle radici carismatiche e spirituali 
delle nostre istituzioni. In una parola, alla “Santità”, che Don Alberione definiva “virtù ad alta 
tensione, slancio e poesia del bene”». 

Ognuna delle nostre istituzioni applicherà questo tema alla sua realtà e programmazione 
particolare, tanto sul piano generale che su quello circoscrizionale. È quindi ovvio che le pagine di 
questa lettera circolare sono indirizzate ai miei fratelli della Società San Paolo, anche se non potrò 
che essere felice e grato se altri fratelli e sorelle della Famiglia Paolina vorranno accoglierle e trarne 
qualche profitto. 
 
Un desiderio del nostro Fondatore 

Nel “San Paolo” del gennaio 1963, Don Alberione proclamava il nuovo anno (dal 25.1.1963 al 
25.1.1964) dedicato alla “particolare santificazione”. E di questa proposta egli dava una 
motivazione precisa: come Paolo sulla via di Damasco, anche noi dobbiamo convertirci alla santità, 
arrendendoci al volere di Dio e dicendogli come Saulo: “Che devo fare, Signore?” (At 22,10). 

“Questa espressione – scrive il nostro Padre – indica la piena conversione di Saulo; ed insieme 
la piena disposizione al volere di Dio. Ora la santità vera sta precisamente nella conformità al volere 
di Dio e nell’abbandono nelle sue mani. Già aveva raggiunta la perfezione. San Paolo ci è qui 
perfetto maestro di santificazione... Vogliamo arrivarci? Almeno in un anno di lavoro spirituale 
(tenderemo al) pieno distacco di noi stessi per vivere pienamente nel divino volere” (CISP 1353-
1354). 

Nel corso dell’anno, il tema veniva ulteriormente ripreso e sviluppato. 
Dobbiamo ricordare che, in quel medesimo arco di mesi, vent’anni or sono, il Fondatore volle 

prendere congedo dai suoi figli sparsi per il mondo, affrontando da solo un memorabile viaggio 
intercontinentale, l’ultimo. Otto anni prima della sua scomparsa, il ritorno insistente sul terna della 
santità aveva certamente un valore testamentario: esattamente come le sue prediche ad Ariccia di tre 
anni prima, in occasione del mese di esercizi spirituali. 

Sentendosi anche lui prossimo a “sciogliere le vele” (2Tm 4,6), Don Alberione ritorna sul filo 
conduttore di tutta la lunga predica ai suoi discepoli, fin dalle origini lontane della fondazione: 
salvarsi per salvare – santificarsi per santificare. 
 
I “due fastidi” di Don Alberione 

Nel diario giovanile del Maestro Giaccardo, in data 19 ottobre 1917, sono riportate le seguenti 
parole di Don Alberione: “Se saremo santi e ben fermi nella fede, le pagine nostre ispireranno 
santità e faremo dei santi” (Estratto dal Diario…, EP, Alba 1974, p. 12). 

Ancora, in data 15 febbraio 1918: “Due soli i miei fastidi, ci dice il Venerato Padre nella 
meditazione: che io non sono ancora abbastanza buono e voi non siete ancora abbastanza santi, 
Questi due solamente sono i miei fastidi, altri non ne ho; tutto il resto è nulla e viene da sé” (Ivi, p. 
23). E infine, in data 20 marzo 1918, un’osservazione preoccupata del chierico Giaccardo: 
“Ciascuno di noi è un fastidio per il padre amato. Salvare le anime, questo è il pensiero, il fastidio: 
farsi santo e farci santi” (Ivi, p. 30). 
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I. EPOCA SU MISURA DEI SANTI 
 

In piena crisi postconciliare, nel 1968, Henri de Lubac, interpellato sui tratti fisionomici del 
santo di domani, rispondeva con «questa prima evidente constatazione: Essi non saranno ideologi. 
Non cercheranno affatto di definire o realizzare in se stessi “un nuovo tipo di santo”... Se 
compiranno grandi cose, questo non accadrà dissertando sul coraggio di osare. (...) Tra essi vi 
saranno certamente dei sapienti, ma anche altri che non lo saranno; ma gli stessi sapienti, e quelli 
che spontaneamente si sono avvicinati a tutti i progressi umani del loro tempo, non avranno alcun 
sentimento di superiorità, potranno dire a tutti quelli che vorranno ben intenderli quello che disse un 
cristiano dei primi tempi: Discutiamo poco, ma viviamo» (Santi di ieri, santità di oggi, Ed. A.v.e., 
Roma 1968, pp. 131-132). 

Un anno dopo, un altro dei protagonisti più penetranti del Concilio e della tappa tumultuosa che 
segui al Vaticano II, il cardinal G.M. Garrone, scriveva: “La Chiesa sente il bisogno di profeti che 
le additino il cammino. Ma è più necessario che senta il bisogno della santità. Occorre che guardi 
ai modelli che nel corso dei secoli si sono raccomandati alla sua fiducia più per la santità che per 
imprese esteriori. Allora non avrà nulla da temere; allora non rischierà di misconoscere il valore 
delle investigazioni pazienti, delle osservazioni e degli studi, ma non confonderà gli strumenti 
tecnici con le forze spirituali e, più o meno, il fine con i mezzi. Allora soprattutto, stabilitasi 
permanentemente nella verità, vi attingerà una nuova speranza” (“Profeti o Santi” su Osservatore 
Romano, 30.3.1969). 

Alla stagione creativa del Concilio, straordinariamente ricca di nuove idee, è succeduta 
inevitabilmente la vasta crisi postconciliare, con i ritardi, le impazienze, le delusioni e gli abbandoni 
che conosciamo. 

Su scala minore, il Concilio applicato a ogni istituzione religiosa nei capitoli generali speciali ha 
dato origine alla tappa cosiddetta “letteraria” della riforma della vita religiosa, spesso epidermica e 
squilibrata. Soltanto a poco a poco, con fatica, i capitoli speciali sono entrati nel vivo della realtà e 
della vita. Le grandi idee di fondo del Concilio, che orientano la nuova epoca della Chiesa, hanno 
un cammino lento e arduo, quanto più esse toccano in profondità le coscienze ed esigono un vero 
cambio di mentalità e di comportamento: una vera conversione. 

Ogni grande epoca di trapasso storico nella Chiesa – ma possiamo ben dire ogni epoca nella 
storia della salvezza – ebbe come protagonisti i santi. Essi soli hanno la forza di andare 
controcorrente; di reggere ai grandi traumi che tali cambi comportano; di non fermarsi nel giudicare 
la situazione, ma di trasformarla, a cominciare dal trasformare se stessi; potranno sì essere dei 
riformatori, ma non dei riformisti; faranno ciò che altri si contentano di progettare; non fuggono dal 
presente per evadere nel futuro; sono soprattutto portatori di speranza e di vita, perché hanno in sé 
la vitalità e la forza invincibile di Dio, anche nel più duro sacrificio, anche nell’apparente 
fallimento. 
 
1. Nostalgie e attese latenti 

C’è chi, una ventina d’anni or sono, fece una carrellata sulla narrativa e sulla cinematografia 
contemporanea, per mettere in risalto la nostalgia della santità esistente nell’anima moderna (cf 
Pierre Blanchard, Santità d’oggi, Torino 1963, pp. 7-38). Si tratta quasi sempre di una nostalgia 
soltanto, di una aspirazione vaga e poco cosciente, ma molto diffusa e nettamente avvertibile. 

Si potrebbe dire che l’immagine del santo, come testimone silenzioso della forza dello spirito e 
dell’amore, emerge a poco a poco dalle ceneri del “superuomo” trascinatore e dominatore in 
un’epoca di inaudita barbarie e di angoscia esistenziale. Come tale, il santo è segno di resistenza, di 
forza e di speranza cui aggrapparsi. Le tempeste, per quanto devastanti, non hanno mai abbattuto le 
montagne. 

Più vicino a noi, nella grave crisi morale in cui ci dibattiamo e soprattutto nella caduta di valori, 
con la perdita inquietante di senso e di significato della vita, la comparsa di un santo, appartenga 
egli formalmente alla Chiesa o no, è qualcosa come una polla d’acqua sorgiva che d’improvviso 
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sgorghi nel deserto. Tutto pare rinascere e rifiorire. Henri de Lubac cita Bernanos: “Ogni vita di 
santo è come una nuova fioritura, l’effusione d’una ingenuità miracolosa ed edenica”; e conclude: il 
santo “è la libertà, è la novità, l’eterna e insaziabile novità di Dio” (l.c. p. 131). 

Dopo due secoli di ideologie e di rivoluzioni, anche la società civile sente un diffuso sospetto 
verso le ideologie, tutte le ideologie e teorizzazioni. Sempre di più conta l’esperienza, si cerca 
l’esperienza, anche religiosa. “Ora l’esperienza limite per l’uomo è quella in cui affronta Dio, sia 
per opporre un rifiuto con la rivolta, sia per donarsi a lui con la consacrazione... Per questo, dal 
momento che la santità è l’esperienza estrema per eccellenza, i contemporanei si appassionano ad 
essa” (P. Blanchard, Santità d’oggi, p. 34). 

Si cerca forse inconsciamente, in questa esperienza, quella tendenza all’assoluto che domina 
l’uomo nelle sue aspirazioni primordiali, incoercibili, verso la felicità e verso la perfezione; in una 
parola, verso Dio. 

Significativo, sotto questo aspetto, il ritorno alle biografie dei santi, purché evitino gli schemi 
troppo “edificanti” e disincarnati di un tempo. 
 
2. “Occorrono dei santi che ci precedano” 

Noi citiamo spesso un’espressione enfatica di Don Alberione, che risale al novembre del 1950: 
“Occorrono dei santi che ci precedano in queste vie non ancora battute ed in parte neppure indicate” 
(“San Paolo”: L’apostolato delle Edizioni, cf CISP p. 807). Forse non riflettiamo sufficientemente 
sulle motivazioni che la precedono: “Vi sia la persuasione che in questi apostolati si richiede 
maggior spirito di sacrificio e pietà più profonda. Tentativi a vuoto, sacrifici di sonno e di orari, 
denaro che mai basta, incomprensioni di tanti, pericoli spirituali di ogni genere, perspicacia nella 
scelta dei mezzi.. Salvare, ma prima salvarci!” (Ivi). 

È evidente che alla santità viene affidata la “solidità” della persona, la sua tenuta, càpiti quel che 
càpiti, ne vada di mezzo la salute o la sua vita, ma in nessun caso la propria coscienza e la causa del 
Regno, dal momento che per santità s’intende la radicazione totale in Dio e nella sua volontà. Don 
Alberione ce lo ripete continuamente: “La santità vera sta nella conformità al volere di Dio” (CISP 
p. 1353) e ancora: «Non vi è altra via per la santità che questa: “Sia fatta la tua volontà, come in 
cielo così in terra”» (UPS I, 525); “La santità è la testardaggine nel compiere la volontà di Dio, 
sempre, nonostante qualsiasi difficoltà” (Pr CS 677). 

Radicati e identificati con Dio, soltanto i santi possono combattere impunemente qualsiasi 
battaglia, sostenere senza soccombere moralmente qualsiasi situazione, tentare qualsiasi avventura e 
sfida, su moduli apostolici inediti, affrontando nuove frontiere. 

Si realizza così esattamente la parabola evangelica delle due case: “Entreranno (nel regno di 
Dio) soltanto quelli che fanno la volontà del Padre mio che è in cielo. (...) Chi ascolta le mie parole 
e le mette in pratica, sarà simile a un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla roccia. (...). 
Al contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo sciocco 
che ha costruito la sua casa sulla sabbia” (Mt 7,21.24-27). 

Certamente per questo Don Alberione insiste sulla santità fin dall’inizio e per tutta la vita.  
– “Il Signore vi chiama a una santità altissima... E perché questo? Sulla vostra coscienza pesano 

un milione, tre milioni, dieci milioni di anime: ecco perché dovete essere molto santi” (Estratto 
dal Diario..., 26 gennaio 1919, pp. 70-71).  

– “Innanzitutto la santità: una santità speciale!” (Spiegazione del Segreto di Riuscita alle FSP, p. 
21). 

– “Il fine della congregazione è la santificazione dei membri: far santi noi prima di tutto” (Mihi 
vivere, n. 66). 
Davanti a questa insistenza viene spontaneo un accostamento fra Don Alberione e il cardinal 

J.H. Newman, il grande testimone del cattolicesimo non solo inglese del secolo scorso, alle cui 
opere si rifà gran parte del pensiero religioso attuale. Anche lui, così diverso e così simile per taluni 
aspetti a Don Alberione, ricevette un’impronta indelebile per tutta la vita a quindici anni da 
un’esperienza profonda di Dio. Anch’egli giunse a tracciare il principio personale per il suo 
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itinerario spirituale nella formula estremamente concisa: “Prima di tutto la santità” (“Holiness 
first”). La santità divenne allora il suo impegno-forza, il tema ispiratore di tutta la sua lunga e 
travagliata esistenza di pensatore, scrittore, pastore d’anime, predicatore (cf G. Velocci, Newman al 
Concilio, EP, Roma 1966, p. 97). 
 
3. Immagine deformata della santità 

Henri Bergson supplicava gli uomini di “fornire lo sforzo necessario affinché si realizzasse, 
anche sul nostro pianeta refrattario, la funzione essenziale dell’universo, che è una macchina per 
fare degli dèi” (cf Blanchard, op. cit., p. 235). 

Anche per colpa dell’agiografia e dell’iconografia edificanti durate per troppi secoli, si ebbe e si 
ha ancora in qualche misura un’immagine distorta dei santi, come di esseri sovrumani, 
irraggiungibili e pressoché inimitabili (visione angelista). Soprattutto nel medioevo, almeno fino 
alle canonizzazioni di san Domenico e san Francesco, il culto dei santi, delle loro reliquie e delle 
loro immagini presenti a migliaia sui portali, sulle strutture e sulle vetrate delle cattedrali, più che a 
servizio della fede come stimolo alla vita cristiana, era considerato un rimedio contro le calamità e 
le malattie (ciascuno con la sua “specialità”). Una forma, come fu definita, di “sicurezza sociale” 
per quell’epoca (cf A. Vaucher, in Santi di ieri, santità di oggi, cit., p. 15). 

La stessa glorificazione degli eroi cristiani: prima i martiri, poi i “confessori”, che nell’ascesi e 
nel dono di sé ai fratelli loro succedettero, nonché i grandi leaders della cristianità (re, regine) e 
della Chiesa (vescovi, abati, fondatori) e poi, più vicino a noi, eroi di umile estrazione, religiosi e 
laici, ha potuto a volte distorcere il senso della vera santità. 

Se è vero infatti che la Chiesa, per ragioni cultuali e pedagogiche – attraverso vari processi 
istituzionali che impegnano popolo e magistero, – ha da sempre reso onore ai suoi eroi, è altrettanto 
vero che la Chiesa non pretende in alcun modo di elevare sugli altari tutti coloro che hanno vissuto 
santamente. 

Ed è altrettanto evidente che la “canonizzazione”, in quanto processo in cui la santità viene 
omologata, istituzionalizzata, suppone certo una comprovata santità vissuta, ma non ne costituisce 
affatto il criterio di misurazione. Detto in altre parole: tra i santi che veneriamo nella solennità di 
Ognissanti, ve ne sono certamente innumerevoli sconosciuti, alcuni di loro molto più grandi forse di 
quanti figurano nel calendario della Chiesa, nel suo martirologio e nell’albo dei santi. 

Ma dove soprattutto può venire sfalsata l’idea della santità è nella concezione elitaria del 
cristianesimo, ancora molto diffusa. Sempre che per élite non s’intenda la “via stretta” di coloro che 
“prendono sul serio il vangelo” e si mettono sulla strada della conversione, superando il piano 
inclinato della facilità, della mediocrità, del minimo sforzo, è evidente che nulla vi sarebbe di più 
falso che l’elitismo o, se vogliamo, la concezione aristocratica della santità, qualora si accettasse 
una duplice classe precostituita e legittima di cristianesimo: una per la gente “comune”, tenuta 
all’osservanza dei comandamenti e paga di essi, e l’altra composta dai “perfetti”, chiamati alla 
professione dei consigli evangelici, all’eroismo della testimonianza cristiana. Cristiani, in breve, di 
serie A e cristiani di serie B. 

La gnosi dei primi secoli, che risentiva dell’etica aristotelica, continuerebbe oggi in questa 
concezione della santità come ideale facoltativo, invece che esigenza di vita cristiana. “Ho superato 
un’importante tappa spirituale – scriveva Henri d’Hellencourt nel suo Diario di Bordo: – sono 
riuscito a considerare la santità non come un lusso, ma come la sola possibilità della nostra vita 
terrena” (Santità d’oggi, cit., p. 49). 
 
4. Immagine restaurata della santità 

Se il culto dei santi è rimasto molto vivo nella pietà popolare, ha subito invece un certo 
abbandono nella generalità delle comunità ecclesiali di questi ultimi decenni. Nell’immediato 
postconcilio assunse qua e là punte di iconoclastia, sotto la pressione di un’esigenza di sfoltimento, 
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si diceva, di quell’esuberanza devozionale che non permetteva il dovuto risalto alla pietà 
cristocentrica. 

Quando ai santi canonizzati non si sono sostituiti gli eroi della protesta, cristiani o no, ai beati e 
ai santi proclamati tali dal Papa si è prestata generalmente una scarsa attenzione. 

Soprattutto, oggi, si apprezzano i santi “dal volto umano”, che sanno ascoltare tutte le risonanze 
umane, fratelli come noi, accanto a noi; santi “allo stato selvaggio” direbbe J. Green, o quanto meno 
allo stato “quotidiano”; quei milioni di santi nel mondo, che solo Dio conosce; una specie “quasi 
rustica” di santi cui s’interessava già Bernanos (cf Santi di ieri…, cit., p. 79ss). 

Grazie particolarmente all’interesse suscitato da certi studi sulla fenomenologia della santità, 
come quelli di H. Bergson o di A. Carrel, si è prestata molta attenzione alla dimensione umana dei 
santi, esseri talora “sopranormali”, mai angelicali, meno che meno “anormali”. Non si è più 
accettata comunque l’idea astratta della santità totalmente trascendente e fuori della realtà, quella di 
“un essere estatico già sollevato al cielo, oppure... una specie di grande amante dell’umanità in 
generale, che ha il cuore aperto a tutti gli uomini, ma che passa accanto alle miserie particolari con 
gli occhi fissi al cielo” (Santi di ieri..., cit., p. 76). 

Con una punta di malizia, Thomas Merton scriveva: “Come regola generale si può dire che i più 
grandi santi sono di rado coloro che dimostrano una profonda pietà nella loro espressione quando 
s’inginocchiano a pregare, e che gli uomini più santi di un monastero non sono quasi mai quelli che 
nei giorni di festa, nel coro, assumono un’aria esaltata...” (La Montagna delle Sette Balze, ed. 1950, 
p. 456). 

Un’immagine rinnovata della santità è stata data dal Vaticano II, come in una grande sintesi e 
contemporaneamente in un grande crogiuolo delle idee, dei dibattiti, soprattutto delle battaglie e 
della vita ecclesiale del secolo precedente. Confluiscono, per esempio, in questa rinnovazione 
l’ascesa del laicato, gli sviluppi dell’azione cattolica, il rinnovamento della spiritualità coniugale, 
gli sforzi ecumenici, il desiderio pressante di stabilire un dialogo con le culture, con le scienze, con 
la società, con il mondo, per rinnovare la riflessione teologica, la liturgia, l’evangelizzazione, la 
pastorale. 

Se l’idea della santità non la si considera in questo contesto, nel vasto affresco dottrinale della 
nuova visione della Chiesa quale ci viene presentata dalla Lumen Gentium, non si può comprendere 
che cosa sia la santità. 
 
 

II. UNA NUOVA TEOLOGIA DELLA SANTITÀ 
 

Ai tempi del Concilio era nato un ampio dibattito, che in seguito avrebbe originato una certa 
inquietudine, diffusa negli stessi capitoli speciali, fra i quali il nostro nella sessione del 1969. 

Gli schemi preparatori sulla Chiesa non prevedevano un insegnamento specifico sulla santità. Se 
ne parlava soltanto nel capitolo dedicato ai religiosi. Ma la reazione dei Padri fu vivissima e 
praticamente unanime. Di qui l’introduzione del capitolo quinto nella LG. 

Le grandi idee del Concilio sulla santità si concentrano in questo quinto capitolo, che porta il 
titolo significativo: “Universale vocazione alla santità nella Chiesa”. In esso non s’intende dare una 
definizione tecnica, tanto meno scolastica della santità, ma una dottrina breve e chiara sul tema. La 
possiamo schematizzare nelle seguenti proposizioni: 
1. La santità è un dono gratuito che Dio fa agli uomini per mezzo di Cristo. San Paolo esprime 

nella più solenne delle sue dossologie, quella agli Efesini, questo disegno gratuito di Dio: 
“Benedetto sia Dio!... Prima della creazione del mondo Egli ci ha scelti per mezzo di Cristo, per 
renderci santi e senza difetti di fronte a lui, Nel suo amore Dio aveva deciso di farci diventare 
suoi figli per mezzo di Cristo Gesù. Così ha deciso perché così ha voluto nella sua bontà. A Dio 
dunque sia lode, per il dono meraviglioso che egli ha fatto per mezzo di Gesù, suo amatissimo 
Figlio” (Ef 1,3-6). 
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2. A questa santità ‘oggettiva’o ‘ontologica’, deve corrispondere una santità ‘personale’, che è una 
vocazione inequivocabile e universale rivolta a tutti. “... Tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, 
sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” (LG 40). 

3. Ciascuno deve raggiungere l’unica santità secondo il suo particolare “genere di vita e nei vari 
uffici”. “Ognuno secondo i propri doni e uffici deve senza indugi avanzare per la via della fede 
viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità” (LG 41). 
Come vedremo, queste affermazioni hanno profonde conseguenze. 
Oggi, a vent’anni dal Concilio, siamo in grado di fissare i principi essenziali che ci devono 

guidare nella nostra riflessione sulla santità.  
 
1. “Tu solo il Santo...” 

Se c’è una sola santità, è perché uno “solo è il Santo, ...Gesù Cristo” (Gloria della messa 
festiva). La santità in lui è intimamente legata al suo essere Figlio di Dio e Fonte, con il Padre, dello 
Spirito di santità. 

La santità di Dio, inaccessibile all’uomo, si è resa visibile e accessibile incarnandosi nel Cristo 
(cf Gv 1,14.18): concepito di Spirito Santo, egli sarà il Santo” (cf Lc 1,35; Mt 1,18); per cui egli 
può dire: “Chi vede me, vede il Padre” (Gv 14,9). 

In lui tutti siamo uniti in “un solo corpo, che è la sua Chiesa” (Ef 1,23). 
È per questo che “la Chiesa è per fede creduta indefettibilmente santa. Infatti Cristo, figlio di 

Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato ‘il solo Santo’, amò la Chiesa come sua sposa e 
diede se stesso per essa, al fine di santificarla, e la congiunse a sé come suo corpo, e l’ha riempita 
col dono 

dello Spirito Santo, per la gloria di Dio” (LG 39). 
Se la nostra santità è Cristo, che l’ha a noi partecipata e quasi “delegata”, allora uno solo è 

l’itinerario verso la santità: quello che segue Cristo fino alla croce, per prendere parte alla sua gloria 
(cf Fil 3,9), ed essere così pienamente conformi alla sua immagine (Rm 8,29). 

Mentre la “sequela” di Cristo secondo i vangeli e l’Imitazione, e la “conformazione” con Cristo 
secondo san Paolo ricalcano su distinti registri la dottrina tradizionale, la novità del Concilio sta 
invece nel presentarci la santificazione come partecipazione al mistero pasquale di Cristo o 
partecipazione al suo sacerdozio profetico e regale, comune a tutti i battezzati. 

Anche nella dottrina sulla santità in Don Alberione, come vedremo più avanti, ciò che più 
impressiona è il forte cristocentrismo. Durante l’anno dedicato alla particolare santificazione, egli 
scriveva: “Avviene che in libri vari, di predicazione, poco si dà risalto alla preponderante parte della 
persona di Cristo nella nostra santificazione” (CISP 1369). 

“I grandi santi desideravano scomparire e lasciarsi assorbire da Gesù Cristo, affinché la sua vita 
fosse in loro: ‘Exue veterem hominem, et indue novum hominem qui secundum Deum creatus est in 
justitia et sanctitate veritatis’ (= Spògliati dell’uomo vecchio, e rivéstiti del nuovo, creato secondo 
Dio nella giustizia e nella santità della verità)” (Formula dell’antico rito della vestizione religiosa, 
ispirata a Col 3,9 e Ef 4,24). E in proposito Don Alberione citava il P. Columba Marmion: 
“Dobbiamo comprendere che non saremo santi che nella misura stessa in cui la vita di Gesù Cristo 
sarà in noi; Dio ci domanda solo questa santità; non ve n’è un’altra. Saremo santi in Gesù Cristo, o 
non lo saremo affatto” (Cristo vita dell’anima) (CISP 1391). 

“Le anime che desiderano santificarsi veramente, faranno bene a tenersi lontane dalle dispute e 
dalle controversie delle diverse scuole di spiritualità, per dedicarsi e vivere in una forma sempre più 
piena e profonda la vita di Cristo. Se esse riusciranno a conseguire questo ideale, avranno senza 
dubbio raggiunto le più alte vette dell’ascetica e della mistica: la vita in Cristo Via e Verità e Vita, 
come presentata da San Paolo nelle sue lettere e predicazioni. 

‘Vivit vero in me Christus’ (= In me vive in realtà Cristo), quando è Lui che dà i suoi pensieri e 
domina i nostri; (quando) è la luce sua che illumina l’anima; e domina il cuore: i suoi sentimenti 
sono comunicati al nostro cuore; il suo volere, il volere del Padre, ciò che vuole in noi. È la seconda 
persona della SS.ma Trinità che sostituisce, o meglio eleva divinamente la persona umana. Il Padre 
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vede in noi dei figli, fratelli a Cristo... La perfezione, secondo san Paolo, è la ‘pienezza di Cristo’: 
‘la mia vita è Cristo’, ‘Mihi vivere Christus est” (CISP 1392). 
 
2. Natura ecclesiale della santità 

Cristo Capo è “l’autore e il consumatore” di tutta la santità della Chiesa (LG 40). 
Da Cristo Capo “autore” di tutta la santità deriva la natura ecclesiale, comunitaria della santità. 

Cristo Capo è principio di santità e di vita per ciascuno delle sue membra, ma allo stesso tempo 
fonda la riunione di tutti nella Chiesa. Dio santifica e salva gli uomini non individualmente e senza 
alcun legame fra di loro, bensì li costituisce in “una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente 
santa, un popolo tratto in salvo” (1Pt 2,9-10) (cf LG 9). 

La comunione dei santi domina l’itinerario della santità, al punto che pervade ogni possibile 
espressione di essa. Per quanto nascosta, individuale, solitaria sia questa avventura, non potrà mai 
essere individualista, evasiva, devozionale. 

“I santi – scriveva Th. Merton – sono ricolmi del Cristo nella pienezza della sua forza regale e 
divina, e lo comprendono e si danno a Lui affinché egli possa esercitare la sua potenza diretta alla 
salvezza del mondo attraverso i loro minimi atti, apparentemente insignificanti” (La Montagna..., 
cit., p. 279). 

Nasce di qui anche l’evoluzione rapida dello stesso ascetismo cristiano dalla “fuga mundi” alla 
“diakonia mundi” per portare, assieme a tutti, il peso della Chiesa e i problemi smisurati della 
società attuale. Nasce altresì la chiamata alla santità come esperienza comunitaria, secondo la 
spiritualità che prevale nel presente e che prevarrà certamente nell’avvenire della Chiesa, come uno 
dei frutti più fecondi del Concilio. 

“Le nostre comunità debbono inserirsi in questo filone spirituale, altrimenti restano estranee al 
dinamismo della spiritualità da costruire, e saremo figure non più improntate alla santità del passato 
né a quella del presente né a quella del futuro. I metodi di comunicazione nello Spirito, di preghiera 
comunitaria, di discernimento, di programmazione, di revisione in gruppo, tracciano la strada. Essi 
rappresentano uno degli aspetti più costosi dell’ascesi oggi richiesta per la costruzione della nostra 
santità... La fatica di essere comunità è per noi oggi la fatica di essere santi” (Vie nuove di santità? 
di Cingolani, in “Testimoni”, 30 ottobre 1982, p. 6). 
 
3. Carattere dinamico della santità 

Cristo è “consumatore” di tutta la santità della Chiesa. Di qui deriva il carattere essenzialmente 
dinamico della santità. Il che implica, da un lato, una “utopia” come forza dinamica protesa verso 
una crescita illimitata: “Siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nel cielo” (Mt 5,41). 
Dall’altro lato, implica la consapevolezza del limite e del peccato presente in ognuno di noi; 
consapevolezza che ci deve collocare sinceramente dalla parte dei peccatori, vittime e talora 
protagonisti della “stoltezza del cuore”; nella convinzione che il dono della santità è sempre a 
portata di mano, ma che nondimeno il limite va instancabilmente superato, e il peccato vinto, poiché 
esso lascia in noi, come persone e comunità e Chiesa, profonde tracce di inquinamento morale. 

Paolo VI, durante il Concilio, mentre confessava con i Padri la sua fede nella Chiesa 
“indefettibilmente santa” (LG 39), ripeteva la necessità della “riforma continua” della Chiesa stessa, 
la conversione dai suoi peccati e dei peccati dei suoi figli, senza esclusione di categorie. 

Lo stesso “seguire” Cristo cui ci invita il vangelo (cf Mt 4,19-22; 8,22; 10,38; Mc 1,17; 8,34; Lc 
14,27; Gv 12,26; etc.) e lo stesso invito di Paolo a “conformarci”, a “imitare” Cristo (cf Rm 15,5-7; 
Gal 4,19; lCor 11,1; Fil 2,5; etc.) esprimono quel dinamismo proprio della santità cristiana, che non 
è mai una meta raggiunta definitivamente, completamente e improvvisamente. La si consegue 
soltanto al prezzo di un agonismo duro e spesso lunghissimo, che lascia sempre delle cicatrici e 
delle fragilità, residuati di una dura lotta mai conclusa. Fragilità che permangono talora evidenti 
fino alla morte. 
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4. Vita religiosa e santità 
Qui entra il tema della vita religiosa nei suoi rapporti con la santità. 
Non c’è dubbio che la vita religiosa sia una risposta di santità all’interno della vocazione 

cristiana, dal fatto che nasce sempre dalle profondità e dall’assoluto di Dio, e tende a salvare il 
popolo che gli appartiene. 

Per molto tempo la santità dei religiosi venne considerata il prototipo della santità cristiana, così 
come nei primi secoli il prototipo della santità era il martirio, l’effusione del sangue. Sicché, da un 
lato, la santità pareva un ideale irraggiungibile per i laici; dall’altro, i religiosi erano considerati, 
anche nel linguaggio corrente, i “professionisti della santità”, quasi che ne avessero il monopolio. 

La distinzione fra “precetti” e “consigli”, basata su una interpretazione letterale del vangelo, 
pareva giustificare queste due categorie di cristiani. Il Concilio comincia quindi col far notare che i 
consigli evangelici, tutti, non sono al di sopra dei precetti, per il fatto che il primo e massimo 
precetto è la “carità perfetta” e che i “consigli”, anche quelli che danno origine ai tre voti della 
consacrazione religiosa, sono “mezzi al servizio della carità verso Dio e il prossimo” (LG 45). 

Non è quindi mai livellando verso il basso la vocazione comune dei cristiani che si esalta la 
vocazione allo stato religioso, alla ricerca di una sopraeminenza astratta e preconcetta di una 
categoria fra i discepoli di Cristo; ricerca che è del tutto estranea al Vangelo. 

Tant’è, mentre il Concilio stabilisce la consacrazione religiosa sulla base della consacrazione 
battesimale, comune a tutti i cristiani (cf PC 5; AG 18), esso promuove la vita religiosa stessa 
affermandone l’insostituibile missione profetica nella Chiesa. 
I consigli evangelici sono mezzi privilegiati, perché “favoriscono in modo particolare la santità 
della Chiesa” (LG 42 e 45). “La professione dei consigli evangelici appare come un segno, il quale 
può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della 
vocazione cristiana” (LG 44). 

Lungi dal mettere in crisi la vita consacrata, questa dottrina generosa e liberante nel corso del 
ventennio postconciliare ha dilatato il concetto di “radicalità evangelica” e di “consacrazione”. E se 
ha fatto segnare il passo a forme superate di vita religiosa, ne ha inventate di nuove dappertutto, a 
getto continuo, estendendo nel laicato, nelle missioni e negli angoli più remoti della Chiesa, 
un’esuberanza inimmaginabile, fino a farci talora pensare a veri nuovi “soggetti cristiani”, come per 
esempio i coniugi che fanno professione dei voti di castità, povertà e obbedienza nello stato 
matrimoniale, così come Don Alberione ha voluto, andando controcorrente, e che ora nell’istituto 
santa Famiglia vedono una fioritura splendida e carica di speranza. 

Se qualcuno di noi sentisse ancora qualche perplessità di fronte a queste idee di egualitarismo 
cristiano, ripensando all’esperienza forse molto sofferta combattuta che lo accompagnò nell’atto di 
lasciare tutto e seguire Cristo, in quella opzione di vita che gli veniva proposta come la più perfetta, 
potrebbe fare questa semplice distinzione: 

1.a: Il progetto della vita religiosa è certamente, per alcuni aspetti, più arduo; e nella sua 
radicalità “esprime con molta compiutezza la consacrazione battesimale” d’immedesimazione col 
Cristo, così come egli scelse di vivere: nella povertà, nell’obbedienza e nel celibato per amore della 
costruzione del Regno (cf PC 5). Non tutti sono chiamati a questa vocazione. Essa è di pochi 
coraggiosi; non vi è dubbio. 

2.a: Un conto è il progetto e un altro conto è la realizzazione di esso nella vita di ognuno di noi 
e delle nostre comunità. Su questo piano, onestamente, non possiamo coltivare nessun 
“perfezionismo”, né misurarci farisaicamente con qualcuno reputandoci migliori. Non per nulla il 
Fondatore ci chiede di vivere giorno per giorno, nell’“esame di coscienza”, la tensione per una 
continua conversione, per non risultare testimoni scialbi se non spenti del vangelo, che avevamo 
deciso di abbracciare sino in fondo. 

Se ci pensiamo, la continua rinnovazione della Chiesa e della vita religiosa ha bisogno di una 
tensione, dell’“alta tensione” diceva Don Alberione, cioè della santità, per sottrarci alla legge del 
continuo degrado dall’ideale alla mediocre realtà. 
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III. “SANTI COME UOMINI” 

 
È questo il titolo di una fortunata serie di medaglioni radiofonici dovuti alla penna di uno 

scrittore, Piero Bargellini, che seppe testimoniare nella vita professionale e politica la santità 
cristiana d’oggi. 

“Santi come uomini” significa, da una parte, che la santità va da noi vissuta entro i termini della 
nostra umanità reale e, dall’altra, che è destinata a farci diventare “veramente uomini”, agendo 
come fermento di crescita nelle strutture stesse della personalità umana. 

Con ciò intendo accennare a due leggi fondamentali della santificazione: la legge della 
incarnazione e la legge della crescita. La santità infatti è l’espressione più alta della vita di un 
cristiano, anzi di un uomo. Non potrà dunque sfuggire alle leggi di questa vita, così come si svolge 
nella condizione umana terrena. 
 
1. La legge dell’incarnazione 

Henri Bergson, difendendo i grandi mistici dall’accusa di squilibrio psichico, scrive: “Quando si 
considera nei giusti limiti l’evoluzione interiore dei grandi mistici, ci si chiede come si sia potuto 
paragonarli a dei malati. Viviamo in un’epoca di equilibrio instabile, e perciò è difficile stabilire 
quali siano i limiti entro cui si può considerare sano lo spirito, come anche il corpo; tuttavia vi è una 
sanità realmente definita, eccezionale, che si riconosce senza fatica. Si manifesta nel modo di agire, 
nella facoltà di adattarsi e riadattarsi alle circostanze, nella fermezza unita all’arrendevolezza, nel 
saggio discernimento fra il possibile e l’impossibile, in un superiore buonsenso. E tutto questo non è 
forse proprietà esclusiva dei mistici? Non potrebbe forse essere utile per definire la forza 
intellettuale?” (Le due fonti..., cit. in Santità d’oggi, pp. 26-27). 

La legge dell’incarnazione corrisponde alla legge dell’adattamento al reale, alla legge della 
concretezza. 

Se talora i santi hanno esperienze straordinarie, di tipo strettamente “carismatico” o miracoloso, 
queste debbono essere considerate “imprevisti della vita”, fatti del tutto accidentali. 

“Era necessario – scrive ancora Bergson – superare, dimenticare rapimenti ed estasi, per 
conseguire il risultato che (la santità) era l’identificazione della volontà umana con quella divina” 
(l.c., p. 28). 

Il santo vero a tratti sconvolge gli schemi “razionali” quasi con la forza di un uragano, oppure 
taglia netto, o si blocca come un macigno; ma si tratta sempre di misure estreme in situazioni 
estreme. Cristo può diventare fustigatore, ma può affermare di sé: “Imparate da me, che sono 
mansueto e umile di cuore” (Mt 11,29). 

Il santo accetta se stesso; è una persona perfettamente riconciliata con sé, con i propri limiti 
invalicabili, ma anche con le proprie qualità serenamente riconosciute; gli uni e le altre sono la sua 
“vigna”, che gli è toccata in sorte e ch’egli deve far fruttare. 

Non cerca mai di atteggiarsi a chi non è, né va cercando moduli di perfezione che non gli sono 
congeniali. L’autenticità più disarmata si accompagna in lui allo strenuo dominio di sé. 

Egli accetta il suo tempo; non ne sospira altro in cui vivere: né passato né futuro, ma il presente. 
Accetta la sua terra, la sua gente e la sua cultura, pur pensando e agendo come chi sa che “non 

abbiamo qui una città permanente” (Eb 13,14); pur dilatando il suo cuore verso ogni uomo, al di là 
di ogni frontiera e orizzonte limitato. Vale pienamente per lui ciò che affermava dei cristiani 
l’ignoto autore della Lettera a Diogneto (II sec.): “Non si distinguono dalla gente comune nè per 
patria né per lingua né per consuetudini civili... Abitano città progredite o arretrate, seguendo le 
usanze locali nel vitto e nel modo di vestire, ma danno prova di condotta ammirevole. Ogni terra 
straniera è patria per essi, e in ogni patria abitano come stranieri e pellegrini. Vivono sulla terra, ma 
sono cittadini del cielo; obbediscono alle leggi, ma con la loro vita le trascendono; amano tutti, 
anche se da tutti sono perseguitati” (cap. V). 
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Il vero santo non è mai un fanatico, un frenetico. Sa che al male si può apportare quasi sempre 
un rimedio parziale e con l’aiuto del tempo; che basta quel tanto di luce per dare un passo alla volta; 
che per attuare un po’ di bene non si può pretendere di fare tutto il bene. Sa che non si può 
trascurare il bene possibile, momento per momento, in attesa di un bene maggiore soltanto 
ipotetico; che spesso il meglio è nemico del bene; che un piccolissimo cambiamento in se stessi e 
nel cuore dei fratelli richiede spesso un lunghissimo sforzo. 

Il vero santo vive nel “qui e ora” tutta la sua tensione verso la perfezione dell’amore a Dio e ai 
fratelli, con la pace e la semplicità di un bambino. “La mia anima è in pace e in silenzio. La mia 
anima è in me come un bambino tranquillo vicino a sua madre” (Salmo 130,2). 
 
2. La legge della crescita 

La santità è una realtà dinamica, l’ho già annotato. Suppone un cammino; è soggetta, come la 
vita quaggiù, alla legge della crescita, ai ritmi lenti e pazientissimi di ogni maturazione. 

Significativamente, San Paolo ci paragona al campo da coltivare (“voi siete il campo di Dio”: 
1Cor 3,9; cf Mt 13,38), e il vangelo di Giovanni alla vigna (Gv l4,1s). La vita biologica, come la 
vita della grazia, non procede per intervalli, ma nella progressione della continuità, benché sia 
ritmata dalle sue tappe e dalle sue stagioni. La Vergine Maria, prototipo della santità, è colei che 
come noi crebbe nella fede e nella vita teologale fino al termine dei suoi giorni (cf LG 58; MC 37). 

Questa crescita, questo cammino, può subire momenti di arresto, incidenti di percorso, crisi 
lunghe e profonde, cadute, ferite, anche peccati. Non si oppone tutto questo alla santità, quando vi 
sia l’umiltà del riconoscere e del ricominciare. Le ferite cicatrizzate dalla misericordia di Dio, le 
cadute superate dalla volontà di conversione continua sono le decorazioni, spesso gloriose, della 
strenua lotta per la conquista del Regno di Dio in noi stessi. 
 
 

IV. IL SANTO SECONDO DON ALBERIONE: UOMO A TRE DIMENSIONI 
 

Scendendo a un piano più esistenziale e vicino a noi, possiamo delineare il volto del santo, quale 
in concreto tratteggiava, come paradigma per sé e per i suoi, il Fondatore, 

Tra i suoi appunti intimi, troviamo questi pensieri: “Il perfetto amore di Dio è cercare in tutto la 
gloria di Dio: come fine primo e assoluto. Lavorare per la santificazione come fine secondo e 
relativo. Unica santità: l’incorporazione in Cristo. E tutto ordinato, nella maggior purezza ed 
intensità, alla maggior gloria di Dio” (Don Alberione intimo, a cura di D. Lamera, p. 11). 

Seguendo gli schemi scolastici, Don Alberione teneva fede alla gerarchia dei fini – assoluto e 
relativo, primario e secondario – tanto nella vita spirituale che nell’azione apostolica. Il Concilio (cf 
PC 1) preferirà superare questa dicotomia e centrare tutto sull’unico principio assoluto, la “perfetta 
carità”, che postula contemporaneamente e sempre un’assoluta attenzione a Dio e un’attenzione 
creatrice agli altri. 

Senonché, anche seguendo Don Alberione alla lettera, lo troviamo coincidere con S. Ireneo, 
secondo il quale la stessa “gloria di Dio è l’uomo vivente”. L’uomo non sminuito, limitato, 
bastonato, ma pienamente uomo, pienamente vivente. 

“Sono venuto affinché gli uomini abbiano la vita, affinché l’abbiano sempre più abbondante” 
(Gv 10,10). 

Don Alberione riprende tutto ciò con parole vibrate: “Il santo – egli scrive – non è un uomo 
sfinito, una mezza coscienza, che non sa prendersi la propria parte nella vita... Per S. Paolo la 
santità è la maturità piena dell’uomo, l’uomo perfetto: in virum perfectum. Il santo non si involve, 
ma si svolge; non si ferma, ma ha per stemma il ‘proficiebat’. La santità è vita, movimento, 
mobilità, effervescenza; quella buona, non di ciò che cade, ma di ciò che sale” (CISP 1135). 

“Un uomo perfetto”, cioè fatto, finito, completamente uomo. Per usare il linguaggio degli 
scultori, diremmo: “uomo a tutto tondo”. 
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E qui non possiamo non prestare la massima attenzione alle dimensioni di quest’uomo, il santo, 
così come Don Alberione lo considera sempre: nella sua triplice facoltà di mente, volontà, cuore; 
che trova la sua pienezza e, se vogliamo, “si configura” in modo speciale nel Cristo totale: Verità, 
Via, Vita. 

Attorno a questo centro – Cristo Verità Via e Vita – il Fondatore vede realizzata la nostra 
santificazione, nel quadro di tutto il progetto di Dio per l’universo creato e per l’eternità. Anzi, lo 
vede nel mistero stesso di Dio: Padre, Figlio, Spirito Santo. 

“La creazione, la promessa del Redentore, l’incarnazione, la vita di Gesù Cristo, l’opera della 
Chiesa, la nostra santificazione e la vita futura in cielo hanno tutte un filo di guida: al centro sta 
Gesù Cristo Via, Verità e Vita; al termine la glorificazione di Dio: uno nella natura e trino nelle 
Persone” (Introduzione di D. Alberione al libro Gesù Maestro di D. Lamera, EP 1949, 18). 

Questa visione alberioniana della santità, come realizzazione dell’uomo integrale, possiamo 
considerarla su due piani: su quello personale dei singoli religiosi, e su quello comunitario della 
congregazione. 
 

A. SUL PIANO PERSONALE 
 
1. Santificazione della mente 

“Nessuna santità dove non vi è la verità, o almeno l’amore alla verità; la santità della mente è la 
prima parte” (AD 92). 

Don Alberione scriveva queste parole nel 1953. Nell’anno seguente, a cominciare dal mese di 
settembre fino al maggio successivo, egli prese a trattare sul San Paolo il seguente tema: “Amerai il 
Signore con tutta la tua mente” (cf CISP 1124-1194), da cui si ricavò un opuscolo per tutta la 
Famiglia Paolina due anni dopo. 

Scorrendo la minuta titolazione dell’opuscolo, si scorge lo schema caro a1 Fondatore, che parte 
dal Cristo Verità, giunge al nostro assenso per la fe- e, alla trasfigurazione nella gloria, passa alla 
forza del pensiero come guida degli atti, alle varie mentalità rette o false. Vengono poi passate in 
rassegna le malattie della mente e i suoi peccati, per giungere all’impegno e al metodo dello studio. 
Infine cerca la luce e la forza per l’attività mentale attraverso i sacramenti e la preghiera. 

La santità consiste essenzialmente nella perfezione dell’amore; ma la conoscenza di Dio e di se 
stessi ne sono la condizione. Dunque verità e carità costituiscono la santità. 

“Tu amerai con tutto il cuore” (Dt 6,5; Mt 22,37; Mc 12,30; Le 10,27). 
L’amore è “il più grande e importante comandamento” (Mt 22,36ss); è anche il “dono 

maggiore”, la “via più eccellente” (1Cor 12,31). Ma non si ama se non si conosce: “Io ti ho fatto 
conoscere e ti farò conoscere ancora, affinché l’amore che hai per me sia in loro, come anch’io 
sono in loro” (Gv 

17,26). 
Una dimostrazione sperimentale di questo nesso tra verità e amore lo esprimono i due discepoli 

dì Emmaus, quando cercano di riferire la propria esperienza: “Non sentivamo come un fuoco nel 
cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava la bibbia?” (Le 24,32). 

Tutto ciò vale della santità nel suo aspetto verticale: una conoscenza e una esperienza di Dio, per 
giungere a una unione più intima con lui. 

Ma quando si tratta dell’altro volto dell’amore – la carità verso i fratelli nell’apostolato – Don 
Alberione ha sempre spronato al sapere come al lavoro, con una fede indomita, che assume forme di 
sfida al senso comune. Tale poteva sembrare, per esempio, la prima formulazione del “Segreto di 
riuscita”. Ai suoi ragazzi della prima ora, egli spiegava così: “Noi abbiamo bisogno di sapere molte 
cose per la nostra missione e abbiamo poco tempo a studiare, perché abbiamo anche da lavorare: 
dunque il Signore deve darci la scienza senza studiare e noi, con quattro ore di studio, dobbiamo 
approfittare di più che gli altri studenti in otto ore. Perciò col Signore bisogna fare i patti chiari e 
con molta semplicità: Signore, io debbo sapere molte cose e ho poco tempo a studiare: ho anche da 
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comporre, da stampare; io dunque comporrò e stamperò finché volete e quel che volete. Voi datemi 
la scienza. 

Patti chiari e fiducia. Gli Apostoli erano ignoranti e, ricevuto lo Spirito Santo, hanno fatto 
stupire il mondo e confuso i dotti, e illuminati tutti gli uomini. 

Lo Spirito Santo non discenderà su noi in forma di globo di fuoco, ma terrà questo modo: ci farà 
imparare più presto ciò che leggiamo; ritenere di più quello imparato; e applicare meglio lo studio; 
di modo che quello imparato dagli altri in tre ore o non ricordato con facilità o non vissuto, noi lo 
impareremo in un’ora, lo ricorderemo, lo applicheremo. 

Si abbia questa fede e si toccherà con mano” (Estratto dal Diario..., cit., pp. 28-29). 
 
2. Santificazione della volontà 

La conversione, come la santificazione, non è soltanto un cambio e un cammino di conoscenza e 
di mentalità, ma deve trovare il suo banco di prova nel comportamento. “Non tutti quelli che mi 
dicono: Signore, Signore! entreranno nel regno di Dio. Vi entreranno soltanto quelli che faranno la 
volontà del Padre mio” (Mt 7,21). 

Lo stesso invito perentorio di Gesù ai discepoli di seguirlo, con la sua croce, ogni giorno, e 
l’impegno di imitare Cristo, di conformarsi a lui, come ci ripete san Paolo, comportano questa 
adesione incondizionata alla volontà del Padre. Adesione che Gesù definisce come suo “cibo” e che 
esprime come supremo anelito nel Getsemani: “Non la mia ma la tua volontà sia fatta” (Mc 14,36)  
fino al “Consummatum est” (Gv 19,30), che sigilla tutta la sua vita. 

L’identificazione della volontà umana con quella divina può dunque definire compiutamente la 
santità. Don Alberione non ha dubbi su questo punto: “La santità vera sta precisamente nella 
conformità al volere di Dio...” (CISP 1353). 

Per farci santi, dobbiamo dunque offrire alla volontà di Dio l’adesione piena della nostra volontà 
fattiva, non velleitaria. 

Era facile sentir ripetere da Don Alberione questa espressione categorica: “Chi vuole, si fa 
santo”. Ai suoi ragazzi del 1918 indicava il “fermo proposito di farci santi” (Estratto, p. 31). E più 
vicino a noi, egli esortava: “Facciamoci santi adesso: abbiamo i momenti e le ore, basta anche poco 
tempo. Se io voglio, da questa sera divengo santo, perché dirigo tutti i pensieri, tutte le aspirazioni, 
tutti i sentimenti verso Dio; abbraccio intiera la sua volontà, aderisco pienamente al suo cuore, mi 
unisco a lui per la vita e per la morte. Chi vuole si fa santo” (I Novissimi meditati innanzi a Gesù 
Eucaristico, EP Ostia 1964, p. 78). 

Ho già ricordato un’altra affermazione, che merita d’essere ripetuta: “La santità è la 
testardaggine nel compiere la volontà di Dio, sempre, nonostante qualsiasi difficoltà” (Pr CS 677). 

Si sarebbe tentati di classificare questi accenti volontaristici di Don Alberione come deviazioni 
pelagiane, se non conoscessimo la sua predicazione di sempre sul nostro “nulla”, sulla nostra 
“insufficienza in tutto”, sul bisogno totale di abbandono a Dio nell’umiltà, nella fede e nella 
preghiera, quali si esprimono nel “Patto” e nella sua spiritualità eucaristica. Ed è ricorrente il 
bisogno, per sé e per i suoi, di affermazioni come queste: “Da me nulla posso, ma con Dio posso 
tutto. Egli ha preveduto che io mi facessi santa e quel che avrei dovuto fare nella mia vita. C’è già la 
grazia preparata, perché il Signore, quando ti ha dato la vocazione e quando ti manda per 
obbedienza in un ufficio, ecc., ti dà la grazia. Con Dio posso tutto. C’è la grazia! Dio dà un 
comando, ha sopra di noi dei voleri, ma dà la possibilità. Fede! Umiltà profonda, fermissima” 
(Segreto di Riuscita, commento alle FSP, p. 23). 

Appartiene alla santificazione della volontà, dello sforzo di atti concreti, il tema del sacrificio o, 
se vogliamo, dell’agonismo ascetico. 

Va anticipato subito che la motivazione ultima dell’ascesi è una sola: una risposta di amore 
incondizionato, che ci espropria, ci libera del nostro egoismo e ci fa assumere il progetto di Dio in 
un atto di totale autodonazione. E qui siamo nel cuore del Vangelo. 

Sul piano umano, questo tema si deve porre in termini diversi a seconda che si appartiene ad una 
società rurale o ad una società urbana. In generale, si può dire che con una “selezione naturale” 
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minore, dovuta al progresso della medicina, alla discesa statistica della mortalità infantile, al 
prolungamento della vita media, è aumentata la fragilità psicofisica generale. Siamo molto più 
socializzati, quindi più “nervosi” quando non siamo nevrotici. 

Bisognerà dunque “reinventare” la mortificazione? Propongo alcuni spunti di soluzione: 
a) Certo, non possiamo privarci dell’indispensabile quanto al nutrimento e al riposo. E questo 

“indispensabile” è iscritto nella struttura psicosomatica di ciascun individuo, in larga misura. 
b) Rimane il linguaggio “duro” del vangelo, che il cristiano seriamente impegnato a conseguire la 

santità deve sempre tener presente. Alcuni esempi: 
– “Rinuncia” (Mt 5,29-30; 7,14; 18,8; Mc 9,43s); 
– “Lascia tutto” (Mt 4,22; 8,22; 10,37; 13,46; 16,24; 19,21; Mc 1,18; 8,35; 10,21; Lc 5,11s; 

17,31; 18,22s; Gv 12,24; 15,2s); 
– “Taglia” (Mt 5,30; 18,8; Mc 9,43; Lc 3,9; 13,7; Gv l5,2s). 
L’albero-uomo, come l’albero fruttifero, non produce assolutamente nulla se non subisce una 

potatura, la quale tuttavia non potrà mai essere un’autopunizione masochista, se “consisterà nello 
strappare, un giorno dopo l’altro, tutte le cause di benessere in cui mummifichiamo” (F. Despreaux, 
in Santi di ieri..., cit., p. 157). E ciò a cominciare dall’imporci alcune regole di vita, un ordine nei 
ritmi vitali: attività-riposo; alimentazione-digiuno; comunicazione-silenzio. 

È chiaro che, sul piano personale, la mortificazione come autodisciplina è indispensabile alla 
stabilità del nostro io, alla sua maturazione. 

Ma, se ci solleviamo sul piano delle attività dello spirito, è chiaro altresì che non si può trovare 
Dio nella preghiera né offrire ai fratelli il dono di sé veramente gratuito e totale, e neppure 
addentrarci con serietà in una qualsiasi ricerca che la contemplazione o l’azione possano esigere, se 
l’allenamento all’astensione, alla purezza del cuore, al silenzio, al distacco da sé non li abbia resi 
possibili. 

Un altro aspetto dell’ascesi evangelica è quello espresso nel verbo 
– “Sopporta” (cf Mt 5,39s; 20,12; 24,13; Lc 9,23; 24,26). Non vi è dubbio che la maggior parte 

della mortificazione e della sofferenza non è a carico della rinuncia, ma della pazienza, 
dell’accettazione.  
E in proposito l’esemplificazione sarebbe, oltreché inutile, anche impossibile. “Ognuno in 

qualche modo porta la sua croce – diceva Sant’Agostino – portando la sua umanità”. Omettendo il 
lungo fardello di sofferenza e di limiti che appartengono alla condizione umana, possiamo 
concentrarci sull’accettazione dell’obbligo: il lavoro, lo studio, la fedeltà a un impiego, a una scelta 
matura per tutta la vita, ecc. 

Si sa che una specie di ideologia del “nichilismo” mette in discussione ogni fine e ogni valore, 
per “liberare l’uomo”, si afferma, con una forma di anarchia che della libertà è soltanto una tragica 
caricatura (cf La Civiltà Cattolica, 2 luglio 1983, p. 13). 

Una forma sottile di questa ideologia è penetrata ovunque come un fatto culturale molto diffuso, 
che si esprime nella diffidenza verso qualsiasi impegno definitivo, considerando la libertà come un 
assoluto, mentre è noto che si è veramente liberi quando si è consapevoli dello scopo e 
dell’obiettivo per cui si è liberi. La libertà infatti dispiega tutta la sua forza come “libertà con cui 
Cristo ci ha liberati” (Gal 4,31), quando liberamente e per sempre si dona la stessa libertà a Cristo 
per i propri fratelli. 

Ma dove la mortificazione dell’obbligo in Don Alberione assume tutta la sua funzionalità 
santificante, totalmente creativa, è nel concetto del lavoro. 

Egli non ha voluto per i paolini altra mortificazione particolare che quella del lavoro: del duro 
lavoro che è sempre stato, fin dalle origini, la nostra più bella tradizione e il nostro vanto. 

Una sintesi compendiosa della sua teologia del lavoro la troviamo in una nota pagina di 
Abundantes Divitiæ: 

“Lavoro redentivo, lavoro apostolico, lavoro faticoso. Non è questa la via della perfezione: mettere in attivo 
servizio di Dio tutte le forze, anche faticose? Non è Dio atto purissimo? Non entra qui la vera povertà 
religiosa, quella di Gesù Cristo? Non vi è un culto fatto 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 S. Paolo impose a 
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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?... 
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 in Cristo? (...). 
Di qui l’abbondante lavoro introdotto nelle congregazioni paoline. Variando l’occupazione, ecco un riposo. 
Tutti al lavoro! morale, intellettuale, apostolico, spirituale” (AD 128-129). 
Se quindi, per dare alla nozione di obbligo del lavoro tutti i suoi contorni, si vuole abbracciare 

anche ciò che un tempo si chiamava “lavoro spirituale” e che comporta un continuo, sereno sguardo 
su di sé – pensieri, senti menti, parole e gesti; – una costante informazione e una formazione 
continua per rimanere all’altezza di quanto ci è affidato; un lavoro e una preghiera partecipati; una 
presenza e disponibilità continua agli altri; una sensibilità sempre rinnovata per dare in ogni 
momento il meglio di sé e delle proprie cose; l’aprire la propria anima e il proprio cuore a tutte le 
sofferenze e le risonanze umane, allora la santificazione della volontà si estende a dismisura. 
 
3. Santificazione del cuore 

“La fede nella forza dello Spirito scrive il Card. Suenens può insegnare a coloro che sono 
scoraggiati che, se la disciplina della volontà è indispensabile per condurre una vera vita cristiana, 
questa disciplina non è né il punto di partenza né il centro della vita ascetica. Un’ascesi basata sulla 
nostra sola forza di volontà non può condurci molto lontano. La fede nella potenza dello Spirito non 
elimina affatto la necessità dell’ascesi, ma la situa al secondo posto, che è poi il suo. Essa ci mostra 
che la santità è un’“assunzione prima che essere un’ascensione” (Lo Spirito Santo nostra 
speranza, EP, Alba 1975, p. 88). 

La santità è dunque un’assunzione del dono di Dio: della sua grazia, della sua vita, del suo 
amore. Ritorniamo così al concetto della santità “oggettiva” come vita che ci è donata dal Padre 
per Cristo nello Spirito. 

Essa sarà nondimeno un’ascensione, nella misura del nostro sforzo di accogliere questo dono 
d’amore, questa vita. Così potremmo parafrasare la testimonianza di Paolo: “Cerco di 
impossessarmi di Cristo, come Cristo si è impossessato di me” (Fil 3,12). 

La sintesi, l’unità sul concetto di santità si fa evidentemente sull’amore. La santità – l’ho già 
detto – è la perfezione e la pienezza dell’amore.  

San Francesco di Sales sviluppa questa sintesi nel suo capolavoro, il Trattato sull’amore di Dio: 
“L’uomo è la perfezione del mondo, lo spirito la perfezione dell’uomo, l’amore la perfezione dello 
spirito, la carità la perfezione dell’amore, ed è per ciò che l’amore di Dio è il fine, la perfezione e 
l’ottimo dell’universo” (cf Blanchard, Santità d’oggi, cit., p. 78). 

Ora sappiamo che non vi sono due amori, ma ve n’è uno solo. Non vi sono due santità, ma una 
sola: quella che nasce dall’amore, dal momento che Dio è Amore; quell’amore che è l’infinito 
stesso di Dio, che si rivela agli uomini in Cristo e viene infuso nei nostri cuori per lo Spirito che ci è 
stato donato (cf Rm 5,5; GaI 4,6). Un amore entrato nel nostro destino, fatto uno di noi, diventato 
per così dire noi stessi, essendo nostro Capo. Esso abbraccia sempre Dio e i fratelli secondo una 
logica rigorosa, che l’evangelista Giovanni esprime con la duplice proposizione ripetuta a non finire 
nelle sue epistole: “Noi amiamo Dio se amiamo i fratelli; noi amiamo i fratelli se amiamo Dio”; o, 
meglio ancora, in quella forma di compenetrazione mutua alla quale accenna Gesù, nella sua 
preghiera sacerdotale al Padre: che i suoi siano resi perfetti nell’unità e siano “uno” come lui e il 
Padre sono “uno” (cf Gv 17,21). 

Sappiamo che questo amore deve rimanere indiviso – l’uno segno dell’altro; l’uno misura 
dell’altro – con un punto di riferimento al di là delle possibilità umane: “l’amore con cui Cristo ci 
ha amati” (Gv 15,l0s), anzi l’amore con cui il Padre ha consegnato il suo Figlio alla morte per noi, 
quando eravamo ancora peccatori (cf Rm 5,6-8). È questo il volto originale della santità cristiana e, 
insieme, il “genio del cristianesimo”. 

Nasce di qui l’eroismo del martirio, del giocare la propria vita per gli altri, della non-violenza, 
dell’amore verso i propri nemici, fino all’effusione del sangue. 
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Gli altri – affermava J.P. Sartre – sono l’inferno”. Per il cristiano, per il santo, gli altri sono 
Cristo: egli esiste con gli altri, per mezzo degli altri, per gli altri. 

Dall’unico amore a Dio e ai fratelli, cioè dalla santità come sintesi della pienezza umano-
cristiana, nasce l’unità fra contemplazione e azione. 

Il Priore di Taizé, Roger Schutz, scrive: “In un mondo pluralista e secolarizzato si impongono 
più che mai dei momenti in cui la città di Dio incontri la città degli uomini. È nel punto in cui la 
verticale di Dio raggiunge a comunità degli uomini che il cristiano vuole situarsi oggi. Una vita 
contemplativa non integrata non è più compresa dall’uomo contemporaneo. Ma tanto meno è 
riconosciuto il cristiano che si è lasciato interamente assorbire dal mondo” (Santi di ieri..., cit., p. 
98). 

Più volte sono tornato, nelle mie circolari, sulla tensione dialettica fra questi due poli della 
nostra vita: Dio-mondo, Cristo-fratelli, preghiera-attività, ecc. Tale tensione appartiene alla struttura 
stessa del nostro essere e va accolta come un dato positivo, poiché dobbiamo convincerci che la 
grazia in noi, cioè la presenza amorosa e attiva di Dio, non è una superstruttura. Essa restituisce la 
natura a se stessa e ne fa un tutto unico, armonico, dal battesimo alla parusia. 

Evitando il rischio dell’attivismo, – cioè dell’azione fine a se stessa, che non sia seriamente 
polarizzata dal Cristo Signore e salvatore della storia e del mondo – la concezione duale della 
contemplazione=pienezza e dell’apostolato=svuotamento è oggi del tutto superata, trattandosi del 
ritmo essenziale di un’unica indivisibile vita, dei due aspetti dell’unico amore. 

In Don Alberione, al di là della terminologia allora corrente, quest’unità è stata sempre vissuta e 
predicata instancabilmente, e i testi a riprova sarebbero innumerevoli: basti pensare al “lavoro 
spirituale” sopra descritto, che rispecchia largamente il suo pensiero e la nostra tradizione. Paolo VI 
lo vedeva così: “sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera 
all’opera, secondo la formula tradizionale: ora et labora” (CISP 553). 

La sua spiritualità è totalmente apostolica, a cominciare dalla sua visione del Cristo Maestro, 
Via Verità e Vita, e dal clima mariano in cui ci invita a vivere, facendoci contemplare Maria nel 
mistero della Pentecoste, come Madre Maestra e Regina degli Apostoli e della Chiesa; quindi nello 
scegliere come ispiratore e padre San Paolo, tutto di Cristo e tutto del suo corpo mistico. 

Il Vaticano II, parlando dei mezzi di santità, abbozza il seguente elenco (cf LG 42): 
– l’ascolto della parola di Dio; 
– la partecipazione ai sacramenti, e in particolar modo all’Eucaristia; 
– la preghiera; 
– l’abnegazione di se stessi; 
– il servizio di carità verso i fratelli, con l’esercizio di ogni virtù. 

Ma nel paragrafo precedente, parlando dei pastori e presbiteri, il Concilio definisce meglio il 
senso del “servizio di carità verso i fratelli” a proposito dell’apostolato: “... Anziché essere 
ostacolati alla santità dalle cure apostoliche, dai pericoli e dalle tribolazioni, ascendano piuttosto per 
mezzo di esse ad una maggiore santità...” (LG 41). 

Dunque l’apostolato, come missione interiorizzata, è un mezzo di santificazione e, insieme, è un 
tratto indivisibile del volto dell’amore, in cui si sintetizza la santità. Si direbbe che l’epoca attuale 
sia molto esigente sulla qualità delle azioni, sulle stesse intenzionalità di chi si dedica ad una 
missione: “In questo tempo della storia degli uomini, in cui nessuno è protetto e dove tutto penetra 
in ogni uomo attraverso le immagini, le idee, i mezzi di comunicazione audiovisivi, la scelta si fa 
più precisa fra mediocrità e santità. I tiepidi o gli indifferenti si escludono da sé. Essi sono inadatti a 
tenersi in piedi per ravvivare dall’interno l’ambiente umano in cui si trovano” (R. Schutz, in Santi di 
ieri..., cit., p. 97). 

“Benedetto questo nostro tempo – esclamava Paolo VI a Bogotà nel 1968, – tempo tormentato e 
paradossale, che quasi ci obbliga alla santità... che ci obbliga a ricuperare nella contemplazione e 
nell’ascetica... quell’intimo tesoro di personalità, da cui la dedizione estremamente impegnativa al 
nostro ufficio quasi ci estroflette” (Discorso all’Assemblea Generale E.L.A., 24.8.1968). 



66 
 

La santità, come visione totale dell’uomo, deve dunque rispecchiarlo in tutte le sue dimensioni. 
Come espressione di pienezza di vita, deve unificarlo. 

Il santo non cederà quindi a false opposizioni e contrapposizioni: oggi meno che mai, in una 
società secolarizzata che ci presenta almeno il vantaggio di togliere artificiosi steccati fra sacro e 
profano – per il cristiano, profano è solo il peccato – e dà a ogni gruppo umano, Chiesa compresa, la 
percezione quotidiana della sua inadeguatezza e del bisogno che ogni persona e gruppo ha dell’altra 
persona, dell’altro gruppo. 

Il santo vero è, come è sempre stato il cristianesimo fin dall’origine, un genio unificatore. 
 
B. SUL PIANO CONGREGAZIONALE 

Ma la concezione della santità secondo Don Alberione, come perfezione di tutto l’uomo, ha le 
sue conseguenze importantissime anche sul piano comunitario della congregazione. 

L’anno centenario alberioniano è un’occasione da non perdere per riflettere a fondo, ritradurre al 
presente e assumere per il domani la sua eredità. L’avvio del processo per la sua glorificazione 
voluto dal Papa, che precedette di poco l’inizio dell’anno centenario stesso, ci impegna 
contemporaneamente a far conoscere il Fondatore nella Chiesa, affinché una corrente di opinione e 
di consenso giustifichi la sua glorificazione e la renda attuale. Ogni epoca infatti chiede dei santi 
che rispondano alle sue attese, alla sua mentalità, alle sue sfide storiche, al suo modo di intendere il 
rapporto fra l’uomo e Dio, alla sua maniera d’interpretare il servizio alla Chiesa e alla società. 

Riandando a questa eredità, vorrei richiamare l’attenzione su tre serie di ricerche, azioni e 
atteggiamenti di Don Alberione, che lo devono qualificare davanti a noi nel segno di una fortissima 
originalità profetica e che investono la totalità del nostro essere e del nostro rapportarci a Cristo: la 
vita interiore e tutto l’ambito della missione che la Chiesa ci ha affidata, quindi il progetto di santità 
che corrisponde alla nostra vocazione di Paolini. 
 
1. La visione del Cristo “Maestro Via Verità e Vita” 

Questa visione accompagna Don Alberione dalla sua adolescenza fino alla morte e non subisce 
crisi né tentennamenti, nonostante la difficoltà di tutta la sua lunga vita di trovare chi fosse in grado 
di fornire una giustificazione teorica – filosofica, biblica e teologica – a questa sua visione. 

Nonostante tutti i tentativi non riusciti, o riusciti solo parzialmente, egli non deflette e 
significativamente, dopo l’anno dedicato alla santificazione della mente (1954-1955), indìce l’anno 
dedicato al Divino Maestro (1955), in cui progetta una enciclopedia su Gesù Maestro e una rivista 
di ricerca scientifica paolina: Magisterium (cf CISP 1195-1254). Saranno questi i suoi ultimi sforzi 
per raccogliere tutte le energie paoline attorno a una sintesi dottrinale, che egli sentiva come l’asse 
centrale della nostra vita e della nostra attività. Saranno ancora sforzi caduti momentaneamente nel 
vuoto, che ebbero il solo risultato, eroico quanto disatteso, del corso teologico in più volumi di D. 
Tommaso Dragone. 

Nel 1953, redigendo il testo di Abundantes Divitiæ (cf nn. 96-99), Don Alberione aveva 
sottolineato la centralità del Cristo Maestro, Via Verità e Vita, per la nostra spiritualità, il nostro 
studio e la nostra missione, citando gli articoli 154, 177 e 224 delle Costituzioni (ed. 1950). 

Nel 1960, durante gli esercizi spirituali di un mese ad Ariccia, egli vi ritorna sopra con accenti 
ripetutamente testamentari, lasciando intendere che per lui sono gli articoli-chiave delle Costituzioni 
paoline, in quanto additano in Gesù Maestro “l’anima della pietà, dello studio e dell’apostolato” (cf 
UPS II, 148ss). 

Eccone il testo: 
Art. 154: “La pietà venga specialmente e di continuo nutrita con lo studio di Gesù Cristo Divino Maestro, che 
è Via Verità e Vita; in modo che tutti, sul suo divino esempio, crescano in sapienza, virtù e grazia, venerando 
Dio con profonda religione ‘in spirito e verità’ e amandolo sinceramente con la mente, con la volontà, col 
cuore e con le opere”.  
Art. 177: “Nell’apprendere e nell’insegnare le varie 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 
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intimamente conosciuto e Cristo si formi pienamente nell’intelletto, nella volontà nel cuore; così diventeremo 
esperti maestri delle anime, dopo essere stati umili e diligenti discepoli di Cristo”. 
Art. 224: “La dottrina che dev’essere comunicata nelle edizioni è quella che riguarda la fede, i costumi e il 
culto, attinta dalle pure fonti della sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa...”. 
A questo tema del Cristo “Maestro” Don Alberione collega il concetto correlativo di 

“discepolo” 
Seguendo il Maestro, giorno dopo giorno; ascoltando, accogliendo e assimilando ogni sua 

parola; cercando di uniformare alla condotta del Maestro il proprio comportamento; identificando la 
propria vita con la vita di Lui, per morire e risorgere con Lui; in una parola: seguendo il Maestro 
Cristo entro i propri limiti umani, il discepolo giunge alla cristificazione, cioè alla santità. 

Per queste ragioni, come è già stato annunciato, verso la fine dell’anno centenario alberioniano 
si terrà ad Ariccia un seminario internazionale di studi, per fare un bilancio su ciò che dobbiamo 
ritenere il punto focale della nostra vita: la dottrina e la devozione di Gesù Maestro secondo Don 
Alberione. 

Sarà un tentativo, a cui ci si prepara con notevole impegno, per far risaltare le radici storiche e 
dottrinali di questa visione, allo stato attuale delle nostre ricerche ed esperienze, ma soprattutto col 
fine di suggerire qualche linea per l’animazione comunitaria e vocazionale. 

È infatti certo che sulla spiritualità e sulle risonanze apostoliche derivanti da questa visione del 
Cristo secondo Don Alberione, è impegnata la nostra fedeltà di paolini e la nostra stessa identità 
profonda nella Chiesa. 
 
2. “Sintesi delle scienze” in Cristo Maestro 

Non vi è dubbio che sia questo uno dei temi più ricorrenti in Don Alberione (cf AD nn. 185-
195; Mi protendo in avanti, pp. 45-51). La formulazione più chiara del suo concetto la troviamo 
forse nella prefazione che Don Alberione volle scrivere per il primo volume di D. Carlo T. 
Dragone, Maestro Via Verità e Vita: “Mirare all’unità o sintesi, che è tutta e solo in Cristo Maestro. 
È un fatto che molto hanno progredito gli studi in ogni parte: ma è pure un fatto che le varie scienze 
si mostrano come membra sparse, tra le quali non si riconosce né la parentela, né un ordine. Occorre 
unire queste membra, dando a ciascuna il suo posto e la sua funzione; così da risultarne un corpo 
unico, il cui capo sarà, non può essere altro, e deve esserlo, Gesù Cristo Divino Maestro, in cui vi è 
la Verità, tutta la Verità, l’eterna Verità” (pp. 5-6). 

Questa concezione giunge a Don Alberione attraverso apporti culturali, diretti o indiretti, non 
ancora del tutto chiariti. Esprime comunque la sua insofferenza verso ogni tipo di steccato e di 
settarismo, in un’epoca di memorabili tensioni sociali, rivoluzioni e guerre, in cui era difficile 
rimanere al di sopra della mischia e guardare “come dall’alto” – è una delle formule a lui care – la 
realtà presente e futura con lo sguardo stesso di Dio. 

C’erano indubbiamente in questa formulazione gli umori della riscossa cattolica francese dopo 
la grande rivoluzione, l’ampio spaziare del pontificato di Leone XIII – il primo grande papa 
moderno – sui formidabili problemi della Chiesa di fronte alla nuova società; c’era la volontà 
restauratrice di Pio X; c’era soprattutto il carisma che prendeva le mosse da lui, giovanissimo, 
sostanzialmente libero da condizionamenti culturali troppo vincolanti, per un “nuovo slancio 
missionario”, dalle movenze ottimiste, che partivano da una lettura fresca del vangelo, della storia 
della salvezza, del mondo e delle sue realtà. 

Questa visione della totalità del Cristo, della totalità dell’uomo, degli interessi e delle 
responsabilità dell’uomo, del pensiero in tutta la sua estensione, delle scienze e delle tecniche, della 
fede e della teologia, del comportamento individuale e sociale, questo “tuttismo” che abbraccia il 
presente e l’eternità dell’uomo in Dio, domina la “primavera paolina”, dà origine a mille idee e a 
cento iniziative, delle quali un’alta percentuale si perderà per strada, ma non senza lasciarci la 
memoria di una missione senza limiti di spazio, di destinatari, di contenuti. 

Per molte sintesi, intese come dialogo con la società, con le chiese, con le culture, con le 
molteplici realtà terrene, Don Alberione dovrà attendere la costituzione conciliare “Gaudium et 
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Spes” e, in generale, il pluralismo postconciliare. Egli comunque addita all’apostolato paolino 
qualcosa che è fondamentale: “Dare in primo luogo la dottrina che salva. Penetrare tutto il pensiero 
e il sapere umano col Vangelo. Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente” 
(AD 87).  
 
3. Primato della redazione 

Nel processo della comunicazione, che dalla elaborazione del messaggio passa per la 
realizzazione tecnica e la diffusione in tutte le sue forme, Don Alberione ci ha stimolati e preceduti 
con ardimento, inventiva, modernità, che molte volte c’intimidivano. Eppure bisogna riconoscere 
che la sua insistenza nell’apostolato si è sempre, tenacemente e spesso angosciosamente, soffermata 
sulla redazione, o quanto meno sul totale controllo dei contenuti della nostra missione (cf Doc. Cap. 
nn. 156-157). 

Moltì dì noi ricordano le gesta memorabili degli anni ’30, ad Alba e a Roma, quando il 
Fondatore non temeva di affidare a mani inesperte purché paoline una serie incredibile di iniziative 
redazionali, librarie e giornalistiche (cf G. Pelliccia ssp, Il Servo di Dio don Giacomo Alberione 
fondatore della Società San Paolo, estr. da “Palestra del Clero”, 1-15 Ag. 1982). Col crescere delle 
esigenze e dei gusti del pubblico, ma soprattutto con l’impegno massiccio delle nostre forze 
dislocate nella costruzione e nel consolidamento della congregazione in tutte le aree geografiche e 
nelle sue strutture formative e apostoliche, quella spinta a dire qualcosa di originale e di nostro 
parve affievolirsi, per lasciare sempre maggiore spazio alla collaborazione degli esterni. 

L’esperienza ci aveva dimostrato nel frattempo che lo “scrittore”, come artista o come 
professionista esperto di una delle innumerevoli “scritture” della comunicazione sociale, non si 
improvvisa, ma ha bisogno di capacità, di cultura e di molto mestiere. 

Ed era pure evidente che la priorità doveva esser data alla responsabilità creativa e critica, per 
esercitare un controllo sicuro e conferire un’iniziativa continua ai contenuti delle nostre imprese 
editoriali, audiovisive e diffusive. 

Ma il forte richiamo e l’esempio del Fondatore nella dura disciplina dello scrivere, accettando 
certamente il lungo ‘iter’ che esso comporta, nonché il vaglio della programmazione e della 
revisione (cf Doc. Cap. nn. 158-162), deve ridestare le nostre energie, qualora rimanessimo paghi di 
accogliere e di amministrare semplicemente l’iniziativa e il pensiero degli altri. 

Il primato della redazione viene affermato dal Fondatore quasi con la sofferenza di chi scorge 
qui il punto delicato e insidiato della propria opera. “La redazione – egli insisteva – nel senso nostro 
è predicazione” (UPS III, 197); “non è un ministero, ma il ministero nostro. Agli altri ministeri si 
danno i ritagli di tempo, alla redazione si dà il tempo” (San Paolo, ott. 1956). 
 
 

V. ESIGENZE DELL’ORA ATTUALE 
 

La visione del Cristo Maestro Via Verità e Vita, e la ricerca attorno a Lui “ricapitolatore di ogni 
cosa” (cf Ef 1,10) per una sintesi universale, impegnano a fondo la nostra riflessione teologica, la 
nostra spiritualità, i contenuti e i destinatari, i mezzi stessi del nostro apostolato. 

L’accento posto sulla priorità che dobbiamo dare alla creatività paolina, investe più da vicino il 
nostro modo di presenza e di incidenza nella Chiesa. 

Ci dobbiamo certamente domandare a che punto siamo su queste coordinate, che il Fondatore ci 
propone con forza. La risposta che sapremo dare, sarà la risposta del nostro essere o non essere, e 
fino a che punto in fase di avvicinamento alla realizzazione di quel progetto di vocazione e di 
missione per cui siamo stati fondati e accolti nel cuore della Chiesa. 
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1. Tre obiettivi concreti 
In ogni caso, ispirandoci a Don Alberione, penso che dovremmo contemporaneamente 

perseguire i seguenti obiettivi: 
1. Continuare lo “sforzo per un forte risveglio spirituale” su cui aveva posto l’accento l’ultimo 

Capitolo generale (cf Doc. IV Cap. Gen., p. 17). E non avere il minimo timore di investire 
energie nel campo formativo-vocazionale, benché sia il meno gratificante, il meno provvisto, il 
più carente in tutte le circoscrizioni (cf ivi, p. 15). 

2. Continuare lo sforzo organizzativo per consolidare e rilanciare le nostre attività apostoliche sulla 
base di una efficiente coordinazione e unione attorno ai centri animatori, costituiti dai governi 
circoscrizionali. Non ci è più lecito perdere tempo e risorse frazionandoci, dividendoci; ma è 
necessario “rafforzarsi con l’unione” come amava ripetere Don Alberione. 

3. Assumere tutti, con piena consapevolezza, l’impegno per una forte crescita culturale della 
congregazione, riprendendo con vigore l’ascesi dello studio, quella “seconda ruota” che 
probabilmente è rimasta un poco inceppata, dacché la crisi vocazionale e altre circostanze ci 
hanno spinti, in quasi tutte le case e circoscrizioni, a delegare ad altri la formazione dei nostri 
membri, che prima si era sempre gelosamente impartita in seno alle nostre comunità. 
Se poi, dallo studio come insegnamento e apprendimento, passiamo alla ricerca e alla 

elaborazione dei contenuti apostolici, la fedeltà a Don Alberione dovrebbe spronarci a ricuperare, 
con altra maturità certamente, con maggiore professionalità e senso di équipe, quello slancio 
primitivo che egli esige da noi, per essere nella Chiesa “non dei fiorai, ma dei giardinieri; l’alter 
Christus, non l’æs sonans; il sale, non i rivenditori di sale; la luce, non i riflettori; dei motori, non 
dei rimorchiati; ... non dei gregari, né deputati per le parate, ma sapienti guide e pastori nel gregge 
di Cristo” (CISP 19-20). 

Questo brio culturale favorirà certamente anche la nostra ripresa spirituale e comunitaria. Al dire 
di Don Alberione, esso fa parte della nostra santificazione specifica, come la frequenza alla 
biblioteca è sempre stata il segno del livello spirituale di un monastero benedettino. 

Non si tratta di metterci in gara per conseguire titoli di studio, ma di programmare le forze, 
consistenti o esigue, delle nuove generazioni paoline, per progettare il nostro futuro almeno a medio 
termine, dando la preferenza a quelle posizioni-chiave in tutte le nostre strutture, di iniziativa 
editoriale, di realizzazione tecnica e diffusiva, di formazione all’interno della congregazione, che 
segneranno la nostra consistenza ed efficacia nella Chiesa. 

Dobbiamo essere presenti vivacemente e fortemente nella comunicazione di massa: è il carisma 
proprio dell’istituzione, come l’ha voluta Don Alberione. Dobbiamo gestirne le strutture adeguate; 
ma non ci possiamo limitare a considerarci il “braccio organizzativo imprenditoriale” della Chiesa. 
Essa ormai cresce rapidamente nella consapevolezza della necessità dei mass media servizio del 
vangelo. Dobbiamo poter offrire, a poco a poco, qualcosa di più e di meglio, come per esempio 
un’esperienza e una scienza di pastorale di spiritualità totalmente adattata e rinnovata a partire dalla 
comunicazione, per la comunione e la partecipazione fra gli uomini. 

Non aspiriamo a nessun monopolio, ma vogliamo essere sempre meglio, con umiltà convinta, 
ciò che la Chiesa ci chiede di essere, là dove c’è il popolo di Dio, per riuscire davvero a ridire a 
quanta più gente possibile la freschezza e la novità del vangelo. 
 
2. Una “strategia globale” 

Questa crescita culturale, come del resto la ripresa spirituale e la riorganizzazione in campo 
apostolico, non si ottengono soltanto con esortazioni o progetti capitolari. Occorrono delle buone 
strutture di appoggio. Anzi, allo stato attuale delle cose, dati i tempi lunghi della preparazione e 
soprattutto il bisogno di una certa disponibilità di personale, di esperienze e di mezzi, tali strutture 
di appoggio per la crescita spirituale e culturale della congregazione sono state previste e indicate 
dagli ultimi Capitoli generale nei seguenti organismi: 
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1. Il Centro di Spiritualità Paolina (cf DC 412; Scelte programmatiche 1975, n. l7, p. 11; Atti 
lV Cap., p. 21). 

2. Lo Studio Paolino Internazionale della comunicazione Sociale (SPICS) (cf DC 576; Scelte 
progr. 1975, n. 11, p. 5; Atti IV Cap., p. 25). 

3. Il Corso istituzionale di Teologia “a Roma e altrove” (cf Att IV Cap., p. 25). 
Ad essi va aggiunta l’attività, ormai bene avviata, dell’Archivio Storico e dell’Opera Omnia di 

Don Alberione. 
Il tutto dobbiamo concepirlo come espressione di una vera e profonda “strategia globale” al 

centro della congregazione, che evidentemente vuol soltanto servire da “pilota” o da stimolo per 
altre iniziative analoghe, che segneranno ovunque, a raggio circoscrizionale o continentale, la tappa 
di maturazione fondamentale là dove potranno sorgere, a servizio ovviamente non della 
congregazione soltanto, ma della Famiglia Paolina e della Chiesa. 

Il discorso vocazionale e formativo, che costituirà l’argomento del Convegno internazionale 
paolino del prossimo anno, e che sarà probabilmente l’obiettivo prioritario del prossimo Capitolo 
generale SSP, non potrà prescindere da questi aspetti di sostanza e di “immagine” per il paolino, 
davanti alla Chiesa e alla società. 

In ogni caso, sul piano congregazionale, la nostra crescita nella santità come maturazione “in 
virum perfectum” pluridimensionale, integrale e integrato, non può disattendere il richiamo forte e 
chiaro che Don Alberione ci fa pervenire nell’ora attuale, affinché la nostra istituzione progredisca 
in forma equilibrata e vitale. 
 
 

CONCLUSIONE 
 

Le conclusioni a questa lunga riflessione appartengono alla discrezione di ogni fratello, che 
possa averne trovato motivo e stimolo. Ma non sarà inopportuno, da parte mia, suggerire ancora 
qualche pista. 

1. I santi sono il più bel dono del Cristo alla sua Chiesa e il più bel dono della Chiesa al mondo. 
“Io sono la luce del mondo”, disse Gesù (Gv 8,12); ma anche “voi siete la luce del mondo” (Mt 
5,14). 

I santi sono un’irruzione di luce, di vita e di speranza. Lo sono per la Chiesa e per la società; lo 
sono in forma più tangibile nella “piccola chiesa” della nostra congregazione. Anche se succede 
spesso che, da un lato, la zavorra umana appesantisca una persona peraltro eccezionale e dall’altro 
la comune meschinità di solito non perdoni nulla ai santi viventi in mezzo a noi. Sicché quasi 
sempre soltanto la morte e il “tempo galantuomo” fanno decantare scorie e spegnere le animosità, 
per evidenziare il passaggio in mezzo a noi di un vero santo, che ha inciso profondamente nella 
nostra vita personale e istituzionale. 

È vanto di tutti mettere sul candelabro alcune figure più significative della Famiglia Paolina, 
seguendo ancora in ciò le indicazioni del Fondatore. Ma non c’è dubbio che, col crescere 
dell’attenzione alla nostra storia, è giusto e necessario valorizzare il tesoro di santità, spesso 
nascosto, che il Signore ha profuso nelle nostre istituzioni. 

Il culto dei nostri defunti deve diventare, a poco a poco, il culto del nostro santorale, senza 
artifici né forzature, certo, ma con la cura amorosa di non disperdere nulla di quella ricchezza 
spesso insospettata che emerge dalla memoria dei nostri fratelli e sorelle passati all’eternità. Si suol 
dire che un’istituzione la quale non abbia cura del suo passato, che non coltivi le sue radici, non è 
degna dell’avvenire. Ciò vale certamente al caso nostro. 

2. Nei piani di Dio, noi siamo allo stesso tempo “servi inutili” (Lc 17,10) e “cooperatori di Dio” 
(1Cor 3,9). Considerato in tale contesto, l’influsso dei santi nelle vicende della Chiesa e della 
società è tale da renderli certamente protagonisti della storia. I santi, cristiani o no (come nel caso 
clamoroso di Gandhi), non subiscono ma dirigono la storia, determinandola nel senso del volere 
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salvifico di Dio: rendendola “storia sacra”. Essi, e soltanto essi, immettono nella storia umana 
quella che potremmo chiamare la “religione dinamica” cara a Bergson, o quella “corrente calda” di 
cui parla Ernst Bloch, ossia quella energia vitale che ha cambiato il volto della civiltà umana (cf La 
Civiltà Cattolica, 16.10.1982, pp. 109-111). 

“Non si ha idea di quel che un santo può fare – sottolinea Thomas Merton – perché la santità è 
più forte di tutto l’inferno” (La Montagna..., cit., p. 279). 

Nascono di qui le immense possibilità spirituali della santità. La Chiesa come la congregazione 
sono organismi vivi, in processo di continuo ricambio: si disfano e si rifanno incessantemente. 
L’umore vitale per questo processo di rinnovamento è la santità dei loro figli. 

Ma nascono altresì da questo le gravi responsabilità che pesano sulla ricerca costante, tenace, 
fiduciosa di concentrare le proprie forze su questa “utopia” della santità, umanamente 
irraggiungibile poiché ha il suo termine nella perfezione del Padre e del Cristo, ma che tuttavia 
costituisce quel punto di appoggio sull’infinita potenza di Dio, che può sollevare il mondo. 

3. Jean Guitton, nel suo libro Dialoghi con Paolo VI, annota una frase del Papa che lo ha 
colpito: “Oltre il bene c’è la santità, oltre il bello c’è il sublime” E commenta: “Ripensavo 
all’annotazione di Joubert: ‘I saggi e i santi sono i soli uomini felici. Ma i santi lo sono anche di più, 
perché la natura dell’uomo è fatta per la santità’. Un amico mi aveva proposto questo assioma: 
L’eccellente costa meno fatica del mediocre” (Mondatori, p. 299). 

J. Green nel suo diario si lamentava: “Le prediche annoiano mortalmente: i preti non chiedono 
mai ai fedeli l’eroismo, non si preoccupano che di rassicurarli: li addormentano” (Santi d’oggi, cit., 
p. 37). 

L’“eccellente”, l’“eroico” sono insiti nella perfezione dell’amore, a cui tende la santità. 
L’eroismo può non appartenere al quotidiano, ma appartiene certamente alla pienezza dell’amore, 
soprattutto quando questo deve fare i conti – e deve farli spesso – con il peccato, come tentazione o 
persecuzione. 

La croce, la sofferenza e la morte sono ben piantate nel cuore dei santi. Anche quando volessero 
scrollarsele di dosso, la condizione umana gliele offre sempre, senza possibile scampo. Sarà allora 
croce santificante – “Non conosco altri che Cristo, e Cristo crocifisso” (1Cor 2,2), – quando viene 
assunta nell’amore. Sarà invece maledizione e disperazione, quando graverà come peso schiacciante 
sul cuore dell’uomo. 

Penso che sia fondamentale risvegliare con più vigore il gusto dell’eroismo, dell’assoluto, 
dell’agonismo. 

Le scienze umane – psicologia, psichiatria, pedagogia, sociologia.., a cui ci dobbiamo appellare 
con equilibrio e discernimento nel nostro cammino personale e comunitario, come nella formazione 
dei giovani – non potranno mai, se rettamente utilizzate, essere pretesti per le scorciatoie della 
facilità, della permissività, dell’autogiustificazione, della mediocrità. Forse nella stessa proposta 
vocazionale e nel cammino formativo è andato affievolendosi il sano gusto dell’arduo e del 
rischioso. 

La gioventù di oggi e di sempre, se fa una scelta per Cristo e per i fratelli, la compie sempre se 
ne vale la pena. Non potremmo quindi mai permetterci di essere accattivanti con la reticenza, con le 
mezze misure per ammorbidire un cammino che, se deve giungere all’amore vero e al pieno dono si 
sé, dev’essere necessariamente un cammino in salita, “stretto” e arduo.  

4. Una delle consuetudini più originali e significative introdotte da Don Alberione e rimaste in 
vigore per lunghi anni, era la recita mattutina e serale della invocazione, ripetuta cinquanta volte: 
“Vergine Maria, madre di Gesù, fateci santi!”. 

Con essa il Fondatore intendeva non solo indicarci una facile preghiera iterativa per occupare 
piamente i primi e gli ultimi istanti della giornata, ma soprattutto mentalizzarci su una duplice 
realtà: la mèta ideale della nostra esistenza, la santità, e la “via mariana” per conseguirla. 
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Con linguaggio più elaborato ma dall’identico contenuto, questa duplice realtà è stata ricuperata 
nel Capitolo Generale Speciale e bene espressa in due passi dei Documenti Capitolari, con i quali 
vorrei concludere questa mia lettera:  

“I membri della Società San Paolo, vivendo in pieno la loro consacrazione religiosa… e dedicandosi con tutte 
le energie all’apostolato della comunicazione sociale..., si propongono come fine di raggiungere la santità e la 
perfezione...” (DC 4), 
“Maria è per noi un ‘passaggio privilegiato’ per comunicare col Cristo e portarlo agli uomini... ‘Piena di 
grazia’, ella è l’espressione più perfetta dell’integralità umana che si dona a Dio e ai fratelli. Il nostro 
Fondatore c’invita perciò a fare di Maria il modello della nostra vocazione, e a metterla come ‘sigillo sul 
nostro essere’; poiché ‘ella ci diede tutto il Cristo: Via Verità e Vita’ e ‘ha l’ufficio di formare, sostenere e 
coronare di frutti gli apostoli di tutti i tempi’. Ella ci guida anche alla indispensabile comunione di forze tra 
coloro (= le sorelle delle altre istituzioni paoline) che condividono la stessa :azione apostolica” (DC 392-393). 

Alla materna intercessione della Regina degli Apostoli affidiamo le iniziative di quest’anno 
centenario della nascita del nostro Fondatore, particolarmente i due incontri internazionali: il 
Seminario di studio sulla Spiritualità Paolina e il Convegno Paolino sulle Vocazioni. 
 
Roma, 6 agosto 1983 - Festa della Trasfigurazione del Signore, 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, novembre 1984, n. 3 (335), Don Renato Perino) 
 
 

L’EUCARISTIA, “FONTE E CULMINE” 
DELLA CONSACRAZIONE, FRATERNITÀ E MISSIONE PAOLINA 

 
Applicazione alla nostra vita, nelle sue varie dimensioni, di quanto 

l’Eucaristia rappresenta per la vita cristiana, secondo la “Lumen Gentium”.  
Gli aspetti trattati possono servirci di riflessione, di stimolo 

e di crescita spirituale, a partire dall’eredità ricevuta daI Fondatore  
e dal vissuto positivo della nostra realtà. 
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Cari fratelli, 

Come vi abbiamo già comunicato, l’inchiesta promossa sul “San Paolo” per scegliere il tema 
spirituale del 1984-85 ha dato la prevalenza alla “Eucaristia, sorgente della consacrazione-
fraternità-missione paolina”. 

Il Consiglio generale, in conseguenza, ne ha preso atto. 
Giunti ormai all’ultimo scorcio del centenario alberioniano, la nostra riflessione su questo punto 

risponde certamente al richiamo forte e insistente del Fondatore: “fare dell’Eucaristia il centro di 
gravitazione” della nostra esistenza. 

L’Eucaristia, si dice nella LG (n. 11), è “fonte e culmine di tutta la vita cristiana”. Lo è con 
maggiore intensità per noi, in tutte le componenti essenziali della nostra vita: 
– della nostra consacrazione religiosa, dal momento che soltanto nell’espressione più alta 

dell’amore di Dio verso di noi, nell’Eucaristia, trova giustificazione e sostegno il nostro 
dono d’amore integrale; 

– della nostra fraternità, perché soltanto attraverso l’Eucaristia possiamo essere 
“concorporati” con i fratelli (cf Ef 3,6) con i quali viviamo e lavoriamo, accogliendoli in una 
condivisione totale, come doni di Dio in Cristo; 

– della missione che ci fu affidata, come partecipazione al corpo di Cristo “dato” e al suo 
“sangue versato” per la salvezza degli uomini. 

Ma la riflessione a cui vi invito con questa mia lettera, oltre che fissare nell’Eucaristia il punto 
che illumina e da cui si irradia la nostra consacrazione religiosa, la nostra fraternità e missione ha 
come obbiettivo pratico la rivitalizzazione nelle nostre comunità della celebrazione e 
dell’adorazione eucaristica. 

Esse costituiscono la sorgente della preghiera e ne sono l’apice, essendo della preghiera stessa la 
sintesi, poiché ne raccolgono le modulazioni più alte: ascolto della Parola e risposta al Signore che 
ci ha parlato; oblazione e autodonazione, riparazione, lode, contemplazione, ringraziamento e 
comunione, fino all’“Amen” del nostra identificazione con il Cristo e con il suo corpo che è la 
Chiesa. 

Scrivere oggi dell’Eucaristia comporta affrontare un tema che conserva le cicatrici di secolari 
dibattiti e potrebbe prendere l’avvio, come fece Paolo VI nell’enciclica Mysterium Fidei, dalle 
deviazioni dottrinali (cf EV II, 409) o dagli abusi e diserzioni che avvengono attorno a questo cuore 
della Chiesa e di qualsiasi comunità cristiana. Ma questa mia lettera annuale, come sempre, non ha 
che la funzione di stimolo alla riflessione e alla crescita spirituale, a partire dall’eredità del 
Fondatore e dal vissuto positivo della nostra realtà. Al di là di ogni manchevolezza, esistente fra di 
noi o nella Chiesa in riferimento all’Eucaristia, preferisco quindi fissare l’attenzione su di essa 
traendo spunto dalla nuova ricchissima fioritura di ricerche, di esperienze e di riforme nate dopo il 
Concilio attorno al mistero eucaristico. 

Ovviamente non pretendo alcuna completezza su un tema così vasto, e suppongo noto tutto il 
cammino dottrinale – teologico, liturgico, spirituale – compiuto negli ultimi decenni sull’argo-
mento. Cammino che ha segnato un notevole spostamento di accento dal concetto di sacrificio, 
prevalente nella teologia postridentina, a quello di Cena del Signore, che comprende il banchetto 
della Parola, il sacrificio memoriale e la comunione della nuova Alleanza. 

Ma penso che sia importante definire fin dall’inizio il dinamismo intrinseco, la finalità ultima 
dell’Eucaristia, riportando un passo di san Leone Magno: 

“La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in 
quello che riceviamo, a farci rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo 
morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati” (Discorso 12) 
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I. RISCOPRIRE NELL’EUCARISTIA “LA FONTE E IL CULMINE” 
DELLA NOSTRA CONSACRAZIONE 

 
Nei rituali della professione religiosa ritornano alcuni elementi dell’antica consacrazione delle 

vergini e della iniziazione monastica. Tra di essi, una forma di “epiclesi consacratoria” che implora 
la presa di possesso dello Spirito su coloro che hanno deciso di dedicarsi a Dio e ai fratelli con 
cuore indiviso. 

La professione dei voti religiosi, che avviene per lo più in un contesto di celebrazione 
eucaristica, si realizza cosi in analogia, quasi facendosene anticipazione, della consacrazione 
eucaristica. 

Qualche anno fa (cf San Paolo, Dicembre 1980), vi avevo già scritto della consacrazione 
religiosa come oblazione totale di sé a Cristo che visse e morì tutto del Padre e tutto per gli uomini. 
Una consacrazione che ha le sue radici nel battesimo e che si traduce concretamente nella sequela di 
Cristo casto, povero e obbediente sulle strade dell’evangelizzazione. 

Riflettiamo ora brevemente in qual senso l’Eucaristia è “fonte e culmine” di questo nostro 
essere-messi-da-parte per Dio e per i fratelli; cioè consacrati al servizio del Signore e del suo 
regno. 
 
1. La messa, cena del Signore 

C’è una concordia pressoché unanime tra gli esegeti nel ritenere che l’Antico e il Nuovo 
Testamento si saldino sulla misteriosa figura del “servo di Jahwé” evocato da Isaia (52,13–53,1-12), 
che offre e dà la sua vita per la salvezza dei fratelli. Troverebbe anzi qui il suo nucleo la più antica 
cristologia del Nuovo Testamento, di cui sarebbero traccia p.es. affermazioni come “il figlio 
dell’uomo è venuto per servire e dare la vita”(Mc 10,45), nonché alcune espressioni dell’istituzione 
eucaristica, quali “corpo che è per voi” (1Cor 11,24), “corpo dato per voi”, “sangue versato per voi” 
(Lc 22,19-20). 

Nel contesto giovanneo, la messa fa diretto riferimento all’agnello della Cena pasquale, che 
diventa per i credenti in Cristo manna, viatico, pane donato dal cielo (cf Gv 1,29.36; 6,1s; 19,36; Ap 
5,6). 

Gesù dona effettivamente se stesso ai discepoli quando, nell’ultima sera della sua vita, “si 
confida” aprendo loro totalmente i tesori della sua intimità, in quell’impareggiabile comunione di 
spiriti che si crea durante gli ultimi discorsi conviviali, noti come “discorsi di addio” (Gv 13-17). 

Qui davvero Gesù si manifesta come 1’“amico” e il commensale in tutta la ricchezza del 
termine, nella pienezza della sua umanità, con la tenerezza e la mansuetudine che solo in Geremia 
trova un’immagine adeguata: “Ero come agnello mansueto portato al macello” (Ger 11,19; cf Is 
53,7). 

Sul tema della cena ritornerò più avanti, parlando dell’Eucaristia come fonte dì fraternità 
(capitolo II) e come alimento quotidiano della comunità (capitolo IV). 

Ma ecco che il simbolo dell’agnello ci riconduce ancora una volta al “servo del Signore” di 
Isaia, che per amore si fa servo del suo popolo. 

La lezione che Gesù imparte durante l’ultima Cena, subito dopo il racconto dell’istituzione 
assume quindi il valore dì chiave interpretativa del mistero eucaristico e, assieme, del mistero della 
salvezza: “I re delle nazioni comandano e coloro che hanno il potere si fanno chiamare benefattori. 
Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa 
come colui che è servo” (Lc 22,25-27). 

Potremmo essere tentati di considerare queste parole – come il gesto e le parole riferite da 
Giovanni sulla lavanda dei piedi (Gv 13,4-27) – alla pura stregua di un ennesimo forte richiamo 
all’umiltà. In realtà, esse vanno lette nella prospettiva del sacrificio cruento del Calvario, verso cui 
la Cena si protende come anticipazione sacramentale profetica, e che costituisce il gesto culminante 
del “servo di Jahwé” nel momento in cui si offre liberamente come vittima per i propri fratelli. 
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Vediamo tutto ciò, più in particolare, nella messa come sacrificio memoriale e come comunione 
d’alleanza. 
 
2. La messa, sacrificio memoriale 
Nel Nuovo Testamento la morte di Cristo si riveste chiaramente di una terminologia sacrificale: 

“Colui (Cristo) che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha trattato da peccato”, cioè vittima 
per il peccato (2Cor 5,21). 
“Egli (Cristo) è vittima di espiazione per i nostri peccati” (1Gv 2,2). 

Ma saremmo lontanissimi dalla verità se volessimo applicare alla messa uno schema ispirato 
genericamente alla storia delle religioni. Così all’incirca: Col peccato l’uomo ha disobbedito a Dio. 
Il quale, infinitamente adirato, esige una vittima propiziatoria di espiazione. Abbandona alla morte 
il proprio Figlio, il cui sacrificio placa l’ira di Dio. La messa altro non sarebbe che la riproduzione 
rituale di questo dramma. 

Neppure i sacrifici biblici, quali l’olocausto, il sacrificio di comunione e il sacrificio espiatorio, 
possono definire il sacrificio del Calvario e il suo memoriale sacramentale, la messa. Questa li 
abbraccia tutti, infatti; ma è irriducibile ad essi, bensì li trascende, per il semplice motivo che Cristo 
è assieme vittima e sacerdote; in situazione di morte, ma contemporaneamente di vita incontenibile 
ed eterna. 

L’unicità del sacrificio di Cristo è determinata soprattutto da quel “circulum amoris” (circolo 
d’amore) che risale alla Trinità stessa e che, riferito al Padre, dà origine per così dire all’iniziativa 
dell’incarnazione del suo Unigenito e alla redenzione del mondo attraverso di lui. Basti una sola 
citazione: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio, perché chi crede in lui non 
muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). 

La morte sacrificale di Cristo è avvenuta a sua volta per amore, secondo un principio che egli 
stesso ha stabilito: “Nessuno ha un amore più grande di questo: morire per i propri amici” (Gv 
15,13). Avvertendo tuttavia: “Nessuno mi toglie la vita; la offro da me stesso” (Gv 10,18). La offre 
infatti con un ultimo grido dalla croce: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46). 

L’amore che si dona è dunque protagonista nel sacrificio della croce e nella sua “attualizzazione 
sacramentale”, la messa. È tuttavia necessario penetrare ancora nel contenuto di questo amore 
oblativo. 

Ciò che costituisce il sacrificio è il sentimento interiore, l’intenzione dell’offerente. Gli elementi 
esteriori, rituali, fossero anche cruenti, trovano unicamente senso e significato nell’offerta del cuore. 
È sempre stato così, come documenta la storia biblica (cf 1Sam 15,22; Dn 3,39; Os 6,6; Mi 6,7-8: 

Sai 51,18-19;Mt 9,13; l2,7;Mc 11,25). 
Ed è esattamente in questo senso che fu grande e unico il sacrificio di Cristo. Anzi, non soltanto 

la sua morte, ma ogni istante della sua vita, fu un sacrificio; tanto che la lettera agli Ebrei non teme 
di affermare che la incarnazione significò precisamente la fine dei sacrifici antichi e la loro 
sostituzione attraverso il sacrificio spirituale dell’obbedienza: “Entrando nel mondo Cristo dice a 
Dio: Signore, tu non hai voluto sacrifici e offerte, ma mi hai formato un corpo. Non ti piacciono 
offerte di animali né sacrifici per togliere i peccati. Allora ho detto: Eccomi, o Dio, io vengo a fare 
la tua volontà.” (Eb 10,5-7). 

Se colleghiamo questo passo con Fil 2,6-11 (“scelse di essere come servo..., fu obbediente a Dio 
fino alla morte e alla morte di croce”), possiamo connotare l’amore oblativo che determinò 
l’incarnazione e il sacrificio di Cristo come un amore obedienziale. 
 
3. La messa, comunione di alleanza 

L’iniziativa di amore, anche dell’amore sconfinato di Dio, attende sempre una risposta di amore. 
A questo amore che si sprigiona irradiandosi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e che tende a 
fondere con Dio e fra di loro i discepoli di Cristo, si può ridurre in sintesi di fondo quella specie di 
grande articolata serie di discorsi omiletici, riportata nei capitoli 13-17 di Giovanni. Essa termina 
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infatti significativamente con l’espressione rivolta da Gesù al Padre: “l’amore che hai per me sarà in 
loro, e anch’io sarò in loro” (Gv 17,26). 

Ora, questo discorso di Gesù è contestuale alla Cena pasquale, che istituisce il sacramento del 
corpo e del sangue con cui egli ha stabilito la nuova alleanza nell’amore. 

“Questo calice è la nuova alleanza stabilita col mio sangue”, dicono Paolo (1Cor 11,25) e Luca 
(22,20).  
In quale senso? 
Come qualsiasi sacrificio biblico, anche quello di Cristo è stato un gesto di alleanza, mediante il 

quale Cristo “ha creato un popolo nuovo; ...per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo 
corpo e li ha messi in pace con Dio” (Ef 2,15s). 

Il momento della comunione eucaristica mette in risalto proprio questo: che Dio in Cristo 
afferma la propria trascendenza, non prendendo le distanze dagli uomini, ma comunicando se stesso 
fino all’inverosimile (si fa cibo e bevanda) e offrendo loro in tal modo la propria alleanza. 

Se raccogliamo ora le idee espresse circa la messa come sacrificio di oblazione obedienziale e in 
quanto comunione di alleanza, è facile comprendere come l’Eucaristia sia “fonte e culmine” della 
consacrazione religiosa. 

Attraverso la morte obedienziale di Cristo, significata e riattualizzata nell’Eucaristia, noi 
risaliamo alla sorgente della nostra consacrazione battesimale e religiosa. Consacrazione che, 
ripetiamolo, consiste nell’oblazione totale di noi stessi, resa più esplicita e radicale dal voto di 
obbedienza, che assomma in sé gli altri due voti. A sua volta, è attraverso questo voto che 
rispondiamo all’oblazione eucaristica di Cristo con l’offerta del principio stesso della nostra azione, 
la nostra volontà libera, e facciamo di tutta la nostra vita un servizio cultuale a Dio e alla 
costruzione del suo regno. 

Mediante la comunione con il corpo e con il sangue di Cristo, la professione religiosa tocca 
l’apice del suo significato, quale alleanza di amore nuziale: “Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue, rimane unito a me e io a lui” (Gv 6,56). 
 
Fino alla morte 

È nella logica dell’Eucaristia trasferire al comportamento cristiano le sue ultime eroiche 
conseguenze: diventare grandi facendosi servì, annullandosi; realizzarsi donandosi, morendo per gli 
altri. 

“Nessuno nutre gli invitati con la propria carne – dice sant’Agostino; – questo lo fa solo Cristo 
Signore. Egli è colui che invita; egli è il cibo e la bevanda. Compresero bene i martiri che cosa 
avessero mangiato e bevuto, per rendere un tale contraccambio” (Discorso 329). 

Nelle Lettera ai Romani, scritta da sant’Ignazio di Antiochia nel 107, durante il suo viaggio di 
condannato alle fiere, egli afferma: “Non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di 
questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide; voglio per 
bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile”. 

La vocazione religiosa è una vocazione-“segno”, vocazione-testimonianza, in quanto “può e 
deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della 
vocazione cristiana” (LG 44). Per noi, inoltre, la consacrazione religiosa appartiene al carisma 
istituzionale, in quanto è in “rapporto vitale” con il nostro ministero di evangelizzatori. Essa 
costituisce cioè il nerbo di quella testimonianza della vita che dobbiamo offrire alla missione 
specifica (cf AD 23-24; DC 261s). 

Tutta la grazia, la forza dell’Eucaristia, come sostegno della nostra consacrazione religiosa, 
consiste dunque nell’attuare in noi ciò che significa: l’offerta continuativa e totale della nostra vita. 
 

II. RISCOPRIRE NELL’EUCARISTIA LA “FONTE E IL CULMINE” 
DELLA NOSTRA VITA FRATERNA 

 
Nella tradizione giudaica, condividere lo stesso pane significava condividere lo stesso amore. 
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Nel desiderio ardente di Cristo di celebrare l’ultima cena pasquale con i suoi (cf Lc 22,14) c’era 
sì il commiato conviviale da coloro che “amò sino alla fine” (Gv 13,1), ma c’era primariamente un 
appuntamento fondamentale: celebrare il pasto della “nuova alleanza” con il suo “popolo nuovo” 
(Ef 2,15). C’era, come direbbe san Tommaso, la “res” o realtà per eccellenza, ultimo frutto cui è 
finalizzato il sacramento dell’Eucaristia: “l’unità del corpo mistico”, la Chiesa (Summa Th., III, q. 
73, a. 3). 

È la potenza dello Spirito che agisce sul pane e sul vino, per trasformarli nel corpo e nel sangue 
di Cristo e per fare, del corpo e del sangue di Cristo, il germe vitale della comunità ecclesiale: “In 
questa stessa azione egli plasma la Chiesa in comunità che prolunga la presenza del Signore nel 
fluire della Storia” (CEI, Eucaristia comunione e comunità, 17). 

È per questo che la Prece Eucaristica II – come, del resto, tutte le altre nuove Preci – “presenta 
due epiclesi, cioè due invocazioni allo Spirito: una prima, ‘consacratoria’, chiede che egli trasformi 
le offerte nel corpo e nel sangue del Signore; l’altra, ‘fruttuosa’, chiede che egli produca in noi il 
frutto di quella presenza, mediante l’amore che ‘ci riunisce in un solo corpo’ ” (Ivi). 

“Corpo del Signore”. È significativo il fatto che la tradizione, da sempre, designi il corpo 
sacramentale di Cristo, l’Eucaristia, e il suo corpo mistico, la Chiesa, con un unico termine. 

Occorre tuttavia tener presente, nel rapporto fra le due dimensioni del “corpo del Signore”, 
quest’avvertenza: che non è soltanto la Chiesa che fa l’Eucaristia, ma che pure l’Eucaristia fa la 
Chiesa. In altre parole, Cristo ci dà in cibo il suo corpo per trasformarci sempre più nel suo corpo: 
“Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo 
dell’unico pane” (1Cor 10,17). 

“Col sacramento del pane eucaristico – può quindi affermare il Concilio – viene rappresentata e 
prodotta l’unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo” (LG 3). 

E dalla Chiesa il discorso passa alla comunità: a ogni comunità cristiana, per piccola che sia. 
Poiché “non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e come 
cardine la celebrazione della sacra eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi 
educazione tendente a formare lo spirito di comunione” (PO 6). 

Scendendo ora al terreno del comportamento, ci dobbiamo domandare: con quali criteri potremo 
costruire, per la forza dell’Eucaristia e nell’alveo della spiritualità che da essa promana, delle 
autentiche fraterne comunità cristiane e religiose? 

Ecco alcune indicazioni, che considero di concreta immediata utilità per noi. 
 
1. Essere presenti e partecipi 

Il primo criterio, per quanto possa sembrare elementare, mi sembra questo: “convenire in 
unum”: essere presenti, assieme e partecipi, sul prototipo della comunità dei cristiani di 
Gerusalemme, che erano “assidui” (Atti 2,42) e uniti come “un cuor solo e un’anima sola” (4,32). 

Con la nostra assenza ingiustificata dalle riunioni eucaristiche possiamo “rimpicciolire” 
(“coangustare”) il corpo di Cristo: così ammoniva già nel II secolo la Didascalia Apostolorum (II, 
59, 1-2). Il radunarsi assieme tocca infatti la natura intima tanto della Chiesa-comunità quanto del 
mistero eucaristico. 

Pur esistendo, come vedremo, un aspetto fondamentale di tipo contemplativo personale della 
pietà eucaristica, l’aspetto comunitario va privilegiato, soprattutto quando si tratta dell’azione o 
celebrazione eucaristica: la messa. Ciò appartiene alla natura dei sacramenti, al senso profondo 
della riforma liturgica conciliare e alla spiritualità comunitaria da essa influenzata. 

Le nuove Costituzioni SSP e il direttorio passano quindi in rassegna i nostri appuntamenti 
eucaristici, sottolineandone sempre la dimensione comunitaria: “La celebrazione eucaristica è 
l’espressione più alta dell’orazione comunitaria” (a. 53). La visita eucaristica (pur conservando la 
sua natura di “incontro personale con Cristo”, a. 54), “per quanto possibile, sia fatta comunitaria-
mente” (a. 54.1). 

Dobbiamo esaminarci seriamente sulle resistenze che tuttora permangono fra di noi alle 
celebrazioni comunitarie dell’Eucaristia. Ma, ciò che è più grave, ci dobbiamo interrogare se le 
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nostre diserzioni dall’Eucaristia non feriscano al cuore la nostra comunità, oltre ad affievolire le 
ragioni profonde e le energie vitali che sostengono la nostra stessa vocazione e missione. 
 
2. “Concorporarci” nell’unità (cf Ef 3,6) 

Radunarci per celebrare la Cena del Signore, comporta un minimo di unità previa: “se stai 
portando la tua offerta all’altare di Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì 
l’offerta davanti all’altare e vai a far pace con tuo fratello; poi torna e presenta la tua offerta” (Mt 
5,23-24). Ai Corinzi san Paolo rimproverava duramente la rivalità e le espressioni plateali di 
egoismo durante le riunioni eucaristiche (lCor 11,17-22). 

Ma se attendessimo di essere già perfettamente uniti, concordi, riconciliati, non riusciremmo 
mai a celebrare assieme l’Eucaristia. Il Signore stesso, che pur esige da noi quel minimo di 
disponibilità all’armonia e alla mutua accoglienza, è lui l’autore dell’unità che segue all’Eucaristia, 
in quanto egli stesso intercede e opera, proprio in forza di questo sacramento, affinché “siamo uno”, 
affinché “siamo perfetti nell’unità” con lui e fra di noi (Gv 17,21.23). 

Gesù, mentre costruisce attorno al suo corpo e al suo sangue la comunità della nuova alleanza, si 
guarda bene tuttavia dall’idealizzarla. 

L’Eucaristia, nel suo stesso momento istitutivo, si realizza nel contesto del peggiore dei 
tradimenti; nell’istante stesso in cui dona se stesso sotto i segni del pane e del vino, Gesù sa bene 
che tra i commensali Pietro lo rinnegherà e che altri poveri uomini, tra poco, gli volteranno le spalle 
per paura. Non tutto dunque era armonia ideale in quella prima celebrazione eucaristica. 

Ma è importante, credo, soffermarci a guardare dentro questa unità che nasce dall’Eucaristia. 
Non si tratta di unità generata dalla logica del potere e del dominio (tirannia) o dalla razionalità 
umana, che impone limiti alla libertà di tutti. 

San Paolo, dopo aver ricordato ai Corinzi il valore comunitario del memoriale eucaristico della 
morte di Cristo (1Cor 11); dopo aver dimostrato che i diversi carismi vincono la dialettica 
concorrenziale nell’unità organica del “corpo di Cristo” di cui siamo membra (c. 12), conclude con 
l’inno all’amore (c. 13) che “non va in cerca del proprio interesse” (v. 5). 

Non esiste certamente nulla di più incisivo di questo documento paolino che esprima le linee di 
energia vitale le quali, partendo dall’Eucaristia, giungono per via esistenziale concreta alla 
comunità, nella sua compagine e coesione interna. 

La comunità cristiana costruisce in tal modo la propria unità, non appiattendola né riducendola, 
ma esaltando i doni (carismi) e la stessa libertà di ognuno (cf Gal 5,13s), seguendo l’unica via 
percorribile: la massima donazione di sé ai fratelli per amore di Cristo (cf E. Ruffini, in Nuovo 
Dizionario di Spiritualità, EP 1979, p. 609). 

Va da sé che costruire questo tipo di unità nella nostra precisa situazione dì comunità, ognuna 
delle quali deve realizzare progetti apostolici in piccole o grandi “équipes”, ha sempre un alto 
prezzo. Se infatti è relativamente facile trovare una certa concordia di principio, sul piano spirituale 
o emotivo, nei momenti della celebrazione eucaristica, è molto più difficile stabilire un’unità di 
collaborazione in un lavoro fatto assieme. 

Di qui la necessità di trovare un raccordo costante, sistematico, tra il nostro “fare” e il nostro 
“essere”, senza mai dimenticare, da un lato, che “la nostra comunità di vita, secondo il carisma del 
Fondatore, è stata e dovrà sempre rimanere a servizio dell’apostolato” (DC 273) e, dall’altro, che le 
motivazioni vocazionali e l’energia vitale stessa che ci tiene uniti, dando vigore alle nostre imprese 
apostoliche, hanno bisogno di risalire sempre a un motore spirituale, a un cuore, che in definitiva è 
l’Eucaristia. 

Ma ritorneremo tra breve sulla necessità di rivitalizzare questo cuore. 
 
3. Dilatare gli spazi della carità 

La grazia sacramentale dell’Eucaristia è l’amore fraterno, la carità. Lo sappiamo dal vecchio 
catechismo, che su questo punto non è mutato. 
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Mi limiterò a qualche spunto sull’amore interpersonale all’interno della comunità; amore che 
promuove persone e comunità. 
 
Amore fraterno interpersonale 

Cristo è tra me e il mio fratello, e mi dice: “Questo è il mio comandamento ‘nuovo’: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 13,34 e l5,12) 

Come ci ha amato Cristo? 
Ci amò nel nostro essere più profondo, oltre ogni apparenza: di età, di razza, di sesso. Ci amò 

alla sorgente stessa del nostro essere: nella nostra persona, nel nostro “io”: 
– “Lui soltanto sa ciò che vi è nel profondo dell’uomo” (Gv 2,25); 
– “Gesù lo guardò con grande simpatia e gli disse...” (Mc 10,2l); 
– “Colui che mi aveva scelto fin dal grembo di mia madre, e mi aveva destinato a questo 

incarico, mi chiamò...” (Gal 1,15-16; cf Is 43,1: “Ti ho chiamato per nome, tu mi 
appartieni”; Is 49,1: “Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome”). 

Di qui un totale rispetto verso la persona. 
Vi è un concetto oggi corrente, definito “empatia”, che esprime l’accettazione della persona 

nella sua realtà concreta, com’è di fatto, presupponendo che la persona stessa può certo cambiare 
nel suo carattere, ma non nel suo tipo umano, nella sua struttura di fondo. 

L’empatia è quindi una specie di simpatia fredda, quasi atteggiamento clinico mediante il quale 
si vive e si sente ciò che l’altro vive e sente, escludendo ogni emotività nella conoscenza profonda 
dell’altro; escludendo soprattutto ogni giudizio. Si dice che l’empatia è la base naturale dell’amore 
cristiano e si cita quest’affermazione: “L’amore unisce, il giudizio divide”. 

Di qui l’enorme capacità di identificazione e di ascolto dall’empatia come atteggiamento base 
dell’amore intersoggettivo. Di solito non è molto ciò che ci chiedono i fratelli: ci chiedono 
soprattutto che li chiamiamo col loro nome; che li ascoltiamo fino in fondo; che cerchiamo di 
comprenderli davvero. Spesso nella carità siamo emotivi e discriminanti, dividendo il mondo fra 
simpatici e antipatici, fra ignoranti e colti, intelligenti e rozzi, sensibili e grezzi. 

L’empatia, come accettazione dell’uomo com’è e capacità di identificarsi nell’altra persona, da 
un lato esclude il presunto amore astratto, in Dio e in Cristo, quasi passando sopra le teste delle 
persone reali, dall’altro si esprime nella profonda partecipazione all’amore di Cristo, che si 
identificò profondamente in noi; amore che rende capaci di vera presenza dell’uno all’altro, senza 
indiscrezione né invadenza. “Per me non c’è nulla di più importante in questo momento –
dovremmo poter dire al fratello – che ascoltarti, aiutarti”. 

È evidente che questo atteggiamento suppone un cambio radicale, una vera conversione, un vero 
amore oblativo senza riserve. 

Di qui ancora la potenzialità di crescita e di maturazione insita in questo tipo di amore. Nessuno 
amò tanto l’uomo come Cristo e nessuno fu tanto esigente con l’uomo quanto Cristo. 

Egli non ci chiede l’impossibile, ma talvolta ci domanda ciò che è eroico, ciò che è perfetto. 
Non soltanto, ma l’amore a questa profondità può essere forte, deve anzi esserlo, dal momento che 
alla lettera “vuole il bene” dell’altro. Da ciò il senso della correzione fraterna come un imperativo 
evangelico, che non è monopolio dell’autorità, ma che appartiene alla fraternità, purché nasca da un 
amore vero, profondo. 

Da questo tipo di amore nasce poi l’amicizia, come scambio di beni spirituali. “Io vi ho chiamati 
amici”, dice il Cristo (Gv 15,14-15; cf Mt 10,28; Lc 12,4). Amicizia che non è soltanto concentrata 
nella preoccupazione del dare, né in una manifestazione malintesa ed esclusiva di amore oblativo, 
ma anche in una capacità di accogliere, in un amore profondamente recettivo: “Io do il meglio di 
me, ma sono disposto ad aprirmi al meglio che è in te”.  

Di qui infine l’amicizia come “maturità”, non soltanto affettiva, ma anche comprensiva di tutti i 
valori spirituali dell’amore cristiano. Maturità che arricchisce e fa crescere in noi quella sicurezza, 
serenità e pienezza, dalle quali non possiamo prescindere per giungere alla età adulta. 
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Amore fraterno, promotore della persona e della comunità 
L’amore fraterno, in quanto promuove la persona e crea comunità, può avere due dimensioni: 

quella per così dire “esplosiva” e quella che possiamo definire “implosiva”.  
Una dimensione esplosiva. Il nostro cuore deve dilatarsi sul vasto mondo di tutti i problemi e 

disastri che affliggono l’uomo d’oggi. Dobbiamo cercare d’informarci e partecipare, per quanto ci è 
dato, al grande confronto e scontro d’idee che agitano la società contemporanea, e fare delle opzioni 
prendendo parte, almeno nella preghiera, a quell’immenso processo di crisi, di lotta, di dolore e di 
speranza che percorre l’umanità e, dentro di essa, la Chiesa. 

So bene che non a tutti è dato di poter fare questo, mancando a molti gli strumenti adeguati per 
spaziare su tali orizzonti. Tuttavia, in qualche misura, noi dobbiamo aprire il cuore sul mondo e 
sulla Chiesa; non solo, ma cercare, attraverso la riflessione orante, di guardare la società e la Chiesa 
con gli occhi stessi di Cristo, che è “il cuore del mondo”, proiettando sugli avvenimenti la luce deI 
Vangelo, suprema chiave di lettura di tutto ciò che avviene. 

C’è poi una seconda dimensione dell’amore fraterno, che abbiamo chiamato implosiva. La 
dilatazione d’intelligenza e di cuore per abbracciare quanto è possibile e penetrare i segni dei tempi, 
di cui sopra, sarebbe assolutamente inconcludente e sterile se non si volgesse, in atto successivo, 
verso l’interno: a quella cerchia di fratelli che vivono accanto a me, alla comunità cioè nella quale 
io sono inserito. 

Ora, soltanto l’amore – a cominciare da quello di “accettazione”, “a braccia aperte”, “a cuore 
aperto”, per una volontà di comprensione totale e di identificazione autentica, – soltanto questo 
amore promuove, cioè rende vivi e progressivi i membri della comunità. 

Si è detto che una casa, come una donna, è tanto bella quanto è amata. Questa affermazione, 
quasi frivola, si può applicare ad una comunità e ad ognuna delle persone che la compongono. 
Quanto più amate, tanto più sono belle, cioè hanno una coscienza della propria dignità, una capacità 
e una volontà di crescere, di progredire, di vivere. 

Anzitutto promuovere la propria comunità. Spesso quella degli altri pare la più bella; ma 
sappiamo che si tratta di idealizzazione illusoria, poiché in realtà non è quasi mai così. 

Promuovere la propria comunità significa darle un apporto fattivo, d’impegno a lunga scadenza, 
preparandosi intellettualmente, professionalmente, spiritualmente, per servirla nel modo migliore 
quando si sia richiesti; ma anche dandole subito l’apporto di continue prestazioni spirituali e 
materiali. 

C’incombe il rischio di concentrarci eccessivamente su noi stessi, sui nostri studi, addirittura sul 
nostro impegno spirituale, dimenticando la comunità e le sue concrete esigenze di ogni giorno. Si 
attende spesso tutto dagli altri; che gli altri facciano; che gli altri prendano l’iniziativa: “tocca ad 
altri...”. E disattendiamo a quel senso umano di maturità e di responsabilità, che spinge a 
guadagnarci col sudore della nostra fronte il pane che mangiamo. 

Dobbiamo interrogarci se contribuiamo alla chiarezza del cammino comunitario: qual è il 
contributo della mia riflessione mediante il confronto del mio pensiero col pensiero degli altri? della 
mia esperienza con l’esperienza degli altri? E tutto ciò con rispetto profondo, sapendo leggere e 
capire chi non sapesse esprimersi, o si esprimesse in modo diverso o contrario da me? 

Possiamo domandarci se contribuiamo alla missione della comunità, agli impegni concreti di 
apostolato assunti dalla comunità stessa: se diamo il nostro pieno apporto, grande o piccolo che sia. 

Possiamo e dobbiamo domandarci se contribuiamo a disegnare l’immagine della comunità verso 
l’esterno: controllando ogni nostro gesto, ogni nostra parola, evitando critiche negative ed 
apprezzando invece ciò che la comunità possiede, e che costituisce il patrimonio comune: di 
persone, di doni, di vocazione, di missione, di opere... 

E possiamo domandarci ancora se contribuiamo con la nostra sensibilità, con la nostra presenza 
continua, ad accrescere il patrimonio comune dei beni spirituali, di slancio, di grazia, di preghiera, 
di merito; ma anche di esperienza, di crescita non esclusa quella economica, con il risparmio, il 
duro lavoro, i piccoli grandi gesti di collaborazione. 

E cosi potremmo andare avanti, senza fine... 
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Promuovere infine le persone. Molte persone in una comunità attendono, per crescere, che si dia 
loro una mano, che le si guardi con vero amore, con gesti concreti di stima, di fraterna attenzione e 
d’incoraggiamento. 

È chiaro: non potremo sempre dipendere dagli altri; si deve diventare adulti, così da poter 
camminare da soli, reggendo dinanzi alle avversità e ai pericoli di scacco, di fallimento. Ma sono 
convinto che il processo di maturazione è assai disuguale e ha ritmi spesso lentissimi, secondo le 
diverse strutture umane: secondo le diverse eredità biologiche, psichiche, culturali; secondo le storie 
diverse di ognuno. Molti, in una comunità come in una famiglia, purtroppo non diventeranno mai 
adulti davvero: avranno sempre bisogno di un sostegno, di uno stimolo, di un correttivo, di una 
integrazione affettiva o critica. E non mi pare vero che l’età evolutiva si chiuda al venticinquesimo 
anno di età, all’incirca; molti esigono più anni: oltre i trenta, a volte fino ai quaranta e oltre. 

Ecco allora il contributo alla “crescita” dei fratelli: quell’autentica “promozione umana” 
delicatissima, che è a carico di ognuno di noi, sia pure con l’avvertenza che non dobbiamo mai 
sostituirci all’altro. “Del savio educator questa è la legge: / Eccita, lascia agir, guida e corregge”. È 
una massima che amava ripetere spesso Don Alberione. 

E tuttavia ognuno spesso ha bisogno di un solo gesto, impercettibile a volte, di consenso, 
d’incoraggiamento: un’espressione di gioia, che dia risalto al successo, al passo avanti. La lode, 
quando è sincera, promuove più del biasimo. E c’è sempre anche il biasimo promotore, che si 
esprime al positivo: non è diplomazia: è psicologia, amore, sensibilità.  

Dunque: farci davvero carico di ognuno che viva con noi. Per esprimerci in una sola parola: 
farci carico della “fraternità”, sulla linea del 13° capitolo della prima Lettera ai Corinzi. 

Tutto questo, per dirla ancora con san Paolo, “non viene da noi”. Noi “non siamo che vasi di 
argilla, perché sia chiaro che questa straordinaria potenza viene da Dio” (2Cor 4,7). Ci viene dal 
Maestro, “cuore della comunità”, e dal suo mistero eucaristico che celebriamo ogni giorno. 
 
4. “Maranà tha”: Vieni, o Signore! (Ap 22,20) 

Presentando il tema del Congresso Eucaristico Internazionale che si terrà a Nairobi nell’agosto 
del 1985 – “L’Eucaristia e la Famiglia cristiana”  – Giovanni Paolo II così scrive: 

“La celebrazione dell’Eucaristia si rivela, fin dall’inizio, come il sacramento dell’amore fraterno, nel quale 
Cristo Gesù si rende realmente presente, in corpo sangue anima e divinità, per unirsi più intimamente a chi 
crede in lui e degnamente lo riceve. È una presenza che viene da lontano e si proietta lontano: dal seno 
dell’eterno Padre al traguardo finale, dall’Incarnazione a quella consumazione escatologica verso cui 
cammina la storia. Ci ricorda infatti San Paolo: ‘Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga’ (1Cor 11,26)” (L’Osservatore Romano, 19 
agosto 1984). 
Nella cena eucaristica, imbandita per noi dal Signore, si prefigura e si pregusta il banchetto 

eterno. In questo senso, l’Eucaristia è sempre un “viatico” e contemporaneamente una “caparra 
della gloria futura” (San Tommaso). Ci dà forza e luce per attraversare coraggiosamente il deserto 
della vita terrena, aiutandoci a leggere e a vivere il tempo in funzione dell’eternità. 

L’Eucaristia è dunque non soltanto il “mistero della fede” e il “sacramento dell’amore”, ma è 
anche la nostra speranza. 
 
 

III. RISCOPRIRE NELL’EUCARISTIA 
LA “FONTE E IL CULMINE” DELLA NOSTRA MISSIONE 

 
Parlando del rapporto fra Eucaristia e consacrazione, definivo il sacrificio della croce come 

sacrificio obedienziale. Gesù ripete spesso che la sua ragione d’essere e d’agire è “fare la volontà 
del Padre” (Mt 11,26; Gv 4,34 8,29). Accettando l’invio dal Padre come supremo gesto d’amore per 
gli uomini, egli condensa nell’Eucaristia l’espressione e l’attuazione di questa missione-obbedienza 
di un amore che si dona. 
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Se la consacrazione religiosa deve risalire all’Eucaristia come alla sua “fonte” e al suo 
“culmine”, deve risalirvi anche la missione, proprio perché il concetto profondo di missione è tutto 
pervaso dal concetto di obbedienza, punto focale della consacrazione. 

È infatti significativo che il Concilio, così come definisce l’Eucaristia “fonte e culmine di tutta 
la vita cristiana” (LG 11), applichi la medesima definizione all’evangelizzazione (PO 5), che della 
missione deve considerarsi l’asse portante. 

Conosciamo l’argomentazione incalzante di Paolo ai Romani: “Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato. Ma come potranno invocare il Signore se non hanno creduto? E come 
potranno credere in lui se non ne hanno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se nessuno 
l’annunzia? E chi l’annunzierà se nessuno è inviato a questo scopo?” (10,13-1 5). 

Sempre a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, vorrei accennare a due aspetti fra 
loro complementari ed essenziali ad essa, i quali si presentano a noi oggi con carattere di vera 
urgenza: l’aspetto universalistico della missione e il problema dell’inculturazione. 
 
1. Respiro universale 

Il banchetto eucaristico non è mai riservato a un’accolta di iniziati, ma, pur supponendo la fede, 
rimane sempre aperto alla convocazione per la salvezza del mondo intero. “Prendete e mangiate... 
bevetene tutti” (Mt 26,26s). 

Le stesse parole evangeliche del banchetto mostrano questa irresistibile tensione verso 
l’universalità, quando i popoli “verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 
mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio” (Lc 13,29). 

Eucaristia e missione si richiamano a vicenda. Tutte e due infatti sgorgano da Cristo, “cuore del 
mondo”, “Via e verità e vita” (Gv l4,6) che vuole rimanere con noi “tutti i giorni, sino alla fine dei 
secoli” (Mt 28,20). Così evangelizzazione, testimonianza e missione si saldano fra loro, e operano 
attraverso l’azione dei sacramenti, a cominciare dall’Eucaristia, che rende Cristo dinamicamente 
presente come redenzione e vita. 

Come nell’esperienza carismatica di Don Alberione, che “sentì il ‘Vobiscum sum’ 
nell’Eucaristia, e che in Gesù-Ostia si poteva avere luce, alimento, conforto, vittoria sul male” (AD 
16), così nel suo magistero circa la missione, la dimensione apostolica universale dell’Eucaristia 
ebbe sempre una forte sottolineatura. Vi confluivano gli slanci missionari del primo sbocciare della 
sua vocazione e soprattutto gli stimoli derivanti dalla lettura sempre più attenta delle lettere di san 
Paolo (cf AD 64, 118-120). La pietà paolina ne fu segnata, si può dire in ogni sua espressione, a 
partire dalla celebrazione eucaristica (cf ivi 9, 20, 94, 160).  

Si tratta di una connotazione universalistica anzitutto nel senso orizzontale-geografico. 
Nel bollettino “Unione Cooperatori Buona Stampa” del 25 novembre 1925, vi è un testo, 

presumibilmente di Don Alberione, che suona così: 
“Oh! qual sussulto di gioia all’anima cristiana il pensare che non v’è giorno, non v’è ora, non v’è, si può dire, 
minuto, in cui il Sangue divino di Cristo non compia il suo giro prodigioso su tutta la faccia della terra, e 
l’Ostia d’amore, il Pastore che dà la sua vita per le pecorelle, non effettui il suo ‘Itinerario Eucaristico’ da 
regione a regione, da città a città, d’altare in altare, di anima in anima, per tutti e per ciascuno”. 
Segue poi una specie di tabella dei fusi orari eucaristici (“Orario della Messa in tutto il mondo”) 

per dare la possibilità di mettersi in sintonia spirituale con le celebrazioni, dall’l alle 24 del 
meridiano di Roma (cf La Primavera Paolina, EP Roma 1983, pp. 946-947). 

Come conseguenza della connotazione universalistica in senso geografico della spiritualità 
eucaristica che ereditiamo dal Fondatore, deriva un forte richiamo alla dimensione missionaria della 
congregazione, su cui ho già avuto occasione di scrivere (cf “San Paolo” del Febbraio 1983, pp. 3-
6). Tale dimensione va tenuta viva e aperta a partire dalle varie tappe della prima formazione, per 
trasformarsi in concreta “mobilità” e disponibilità a vivere e compiere il proprio apostolato in 
qualsiasi punto della geografia paolina. 
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Ma la pietà eucaristica paolina, fin dagli albori, è stata segnata anche da una connotazione 
universalistica nel senso che potremmo qualificare verticale, di profondità, dentro lo spaccato, per 
così dire, della Chiesa, della società, del mondo. 

Risale agli anni ’20 la preghiera che oggi intitoliamo “offertorio paolino” in quanto viene 
inserita nella messa come preghiera universale. Essa portava il titolo “Per chi ha sete di anime come 
Gesù” e traduceva in intenzioni di preghiera, com’è noto, le gravi responsabilità della Chiesa e della 
società nei confronti della rivoluzione informatica e della civiltà dell’immagine. 

Del resto, tutto le “Preghiere” della Famiglia Paolina, particolarmente quelle che risalgono con 
certezza alla penna di Don Alberione, hanno questo afflato di universalità: tendono ad abbracciare 
la totalità degli uomini, di ogni razza e nazione; ogni loro situazione religiosa e sociale; ogni loro 
urgenza e dolore; ogni necessità della Chiesa e del mondo. 

La dilatazione d’anima, che ammiriamo nel Fondatore, gli derivava certamente da una 
consumata spiritualità eucaristica. 
 
2. “Inculturazione”: incarnarsi nella situazione 

L’altro aspetto urgente, complementare all’universalismo, a proposito del rapporto fra missione 
ed Eucaristia, mi pare vada identificandosi nel problema dell’inculturazione della nostra missione 
specifica e del nostro stesso carisma originario, là dove sono nati o sono stati trapiantati. 

Questo problema, che non è nuovo, oggi è molto sentito e si presenta in termini nuovi e urgenti. 
Esso non va totalmente identificato con l’esigenza sempre esistita dell’adattamento missionario e 
pastorale alla situazione (farsi “tutto a tutti”: 1Cor 9,22), né con l’esigenza recentemente formulata 
nella “legge dell’incarnazione” (diventare “ebreo con gli ebrei, greco con i greci, barbaro con i 
barbari...”: 1Cor 9,20; cf Rm 1,14). 

È il problema del vangelo e della sua predicazione nelle “culture” secondo tutte le dimensioni 
che esse oggi presentano (geografiche, cronologiche, psicologiche, sociologiche, ecc.). 

Parlare di “cultura antropologica” oggi è adottare un termine che racchiude un mondo 
vastissimo di rapporti dell’uomo con se stesso, con gli altri uomini, con la società, con la natura, 
con il cosmo, con Dio. 

È una realtà che interpella ormai ogni uomo e ogni tipo di società di uomini. 
 
Problema di congregazione 

È quindi un problema di Chiesa, depositaria del vangelo della salvezza di tutti gli uomini. Ma è 
un problema che interpella evidentemente anche noi, se ci sentiamo nel cuore della Chiesa e della 
società. E c’interpella in termini concreti, se non drammatici, proprio perché il 70° anniversario 
della nostra congregazione appena compiuto e il 1° centenario della nascita del nostro Fondatore ci 
pongono in una prospettiva di bilanci storici e sollevano degli interrogativi che non possiamo 
eludere. 

A conclusione del recente Incontro di Studio sul nucleo centrale della spiritualità della Famiglia 
Paolina – “Il Cristo Via Verità e Vita” – si è sottolineato come questo nucleo carismatico sia molto 
ben fondato, tanto sulla sacra Scrittura quanto sulla teologia; sulla filosofia come sulla tradizione 
spirituale. Ma contemporaneamente si è potuto constatare come sia indispensabile al carisma, al 
pensiero, al legato spirituale, alla stessa prassi del Fondatore, un impegno costante da parte nostra di 
“attualizzazione” (mettere in situazione), di “inculturazione”. 

Come la Parola di Dio, così anche questo dono dello Spirito fatto alla Chiesa attraverso Don 
Alberione e a noi affidato – che è il carisma spirituale e apostolico fondazionale, – deve incarnarsi 
in ogni situazione e cultura; deve cadere “in terra buona” (cf Lc 8,5s), cioè in terreno appropriato, 
accogliente, e non fuori, per crescere e maturare. 

L’inculturazione non è un problema esclusivamente missionario, né una responsabilità che 
riguardi soltanto l’Occidente verso le terre di missione o il Terzo Mondo. 

Per quanto si riferisce a noi, non riguarda soltanto la responsabilità dei paolini destinati a 
trapiantare il carisma di Don Alberione in terre diverse dalla terra di origine. È un problema 
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concreto che coinvolge tutti noi, di ogni generazione, su tutti gli aspetti a cui sopra ho alluso: 
inculturazione geografica, etnologica, temporale, psicologica, sociologica, religiosa, ecc. 

E qui va attribuito il giusto riconoscimento alla fede intrepida di Don Alberione e dei pionieri 
delle fondazioni nelle varie nazioni e continenti dove l’istituzione paolina fu stabilita, quando si 
partiva da zero, da parte di pochissimi, con una dotazione di preparazione e di esperienza quasi 
sempre esigue. 
 
Bilancio problematico 

Non si può certamente dire che si sia mancato di coraggio, di slancio, di spirito di sacrificio; e i 
frutti di questo sforzo, spesso eroico, non sono evidentemente mancati. Li possiamo in qualche 
misura toccare, nei momenti giubilari che in questi anni infittiscono le commemorazioni di 25° o 
50° di fondazione. 

Ma non è chi non si renda conto che, a lato di una partita nettamente positiva, vi è una partita di 
bilancio storico che, se non possiamo definire negativa, dobbiamo definire certamente critica, di 
stasi, qualche volta di arretramento. 

Mi riferisco a un certo numero di fondazioni paoline, soprattutto nella zona nord del mondo, in 
senso geografico o culturale, dove gli sforzi, i sacrifici, lo slancio della prima ora e di ore successive 
fino ad oggi sono stati altrettanto generosi, ma non diedero i frutti sperati. 

Sappiamo anzitutto quanto in queste zone sia critica per tutti la situazione vocazionale. 
Sappiamo altresì quanto sia arduo un apostolato come il nostro, che qui si trova a competere con 
un’alta, esigente professionalità. E tuttavia dobbiamo confessare che il problema di fondo è quasi 
sempre il problema di una inculturazione molto difficile, spesso non riuscita o riuscita soltanto in 
misura inadeguata. 

Ma anche là dove il carisma di Don Alberione conosce un vero, vasto successo, dobbiamo 
riconoscere i rischi cui siamo andati incontro: di chiuderci nel nostro circuito attivo, spesso febbrile 
– sono spesso così assorbenti e anche gratificanti le nostre attività! – e di non prestare sufficiente 
attenzione a quanto realmente avviene nella società e nella Chiesa, al di là dell’informazione scritta 
o elettronica. 

Nei documenti del IV Capitolo generale, del 1980, si è cercato di ovviare in parte a questo 
pericolo esortando le comunità ad aprirsi in vari modi attraverso riunioni e corsi (cf Atti del IV Cap. 
gen., pp. 15, l7, 19, 21, 23) 

Non è bastato. Non basta neppure il ministero, necessariamente saltuario, presso le parrocchie e 
le diocesi. 

Il prossimo Capitolo generale avrà come punto focale la missione, e nei confronti della missione 
ogni comunità sarà chiamata ad esaminarsi sul problema dell’inculturazione affinché si possa 
realmente “rispondere alle sfide attuali dell’evangelizzazione” e contemporaneamente aprire una 
più nitida prospettiva vocazionale. 

Ma fin d’ora possiamo dire che l’impulso interiore che farà scattare ispirazione, energia creativa, 
pazienza illimitata, sforzo continuativo, penetrazione di situazioni e di persone, necessari per questa 
specie di “intelligenza del cuore” – “amore della mente”, diceva Don Alberione – che sta alla base 
dell’incu1turazione e attualizzazione della missione secondo il carisma che ci è stato affidato, la 
otterremo soltanto dall’Eucaristia, cioè dal Cristo reso presente e contemporaneo a noi come unico 
Rivelatore, Mediatore e Salvatore. 
 
 

IV. RIVITALIZZARE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 

L’episodio evangelico dei due discepoli in cammino verso Emmaus (Lc 24,13ss) sintetizza 
perfettamente la realtà della celebrazione eucaristica e l’esperienza che di essa noi facciamo. 
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– Gesù si fa loro compagno di viaggio, li interpella a partire da ciò che essi vivono e soffrono, 
e parla nella profondità del loro animo, suscitando “un fuoco” nel loro cuore, come un 
sussulto di vita e di speranza. 

– Lo riconoscono “mentre spezzava il pane”; nel gesto cioè che evocava la cena pasquale. 
– Gesù scompare lasciando nei due il coraggio e la gioia di annunciarlo come il Vivente. 
Le nuove Costituzioni SSP (a. 53), richiamandosi alla DV 21, alla LG 3 e 26a, e alla III Prece 

eucaristica, sintetizzano così la ricchezza della celebrazione: 
“Cristo, che nella sacra scrittura si dà a noi sotto specie di parola, in virtù della sua stessa parola si fa presente 
sacramentalmente sotto le specie di pane e di vino nell’eucaristia. La celebrazione eucaristica è l’espressione 
più alta dell’orazione comunitaria. Essa diventa il segno della Chiesa riunita intorno a Cristo; ci fa partecipi 
dell’intimità del Padre, cui rendiamo gloria in unione con lui, e ci assicura la pienezza dello Spirito Santo, 
formando di tutti un solo corpo e un solo spirito”. 
Per questa nostra breve riflessione possiamo adottare la semplice traccia segnata dai due grandi 

poli della celebrazione eucaristica: il polo della proclamazione e dell’ascolto della Parola, e il polo 
sacrificale. Fra i due, la tensione dialettica della fede.  
 
1. Il polo della proclamazione e dell’ascolto della Parola di Dio 

La liturgia della Parola nella messa non dev’essere considerata come preludio alla celebrazione 
sacramentale del corpo e del sangue del Signore. È già comunione con il Verbo nell’adesione di 
fede e di amore; comunione tanto efficace e tanto necessaria come la comunione con il corpo e con 
il sangue di Cristo. 

“La Parola di Cristo non è meno del corpo di Cristo”, ci avverte s. Agostino (Commento al 
Salmo 78,2). 

“Si beve il Cristo dal calice delle scritture come da quello eucaristico” (S. Ambrogio, Enarr. in 
Ps. 1,33). 

La SC (n. 51) e la DV (n. 21) possono quindi parlare del “duplice banchetto: la mensa sia della 
parola di Dio che del corpo di Cristo”, come di un unico atto cultuale (cf SC 56; EV I, 96), come 
risulta chiarissimo fin dalla struttura stessa dell’ultima Cena e dall’Eucaristia come si celebrava 
nella comunità primitiva. 

Attraverso la comunione con la Parola si arriva alla comunione con il corpo e il sangue di 
Cristo. L’una comunione immette nell’altra passando attraverso l’evento sacrificale. Si tratta di un 
processo per cui dall’ascolto della “parola della fede” (Gal 3,2) viene generata in noi l’“obbedienza 
della fede” (Rm 1,5) e siamo resi partecipi degli “stessi sentimenti di Cristo” (Fil 2,5). 

Ma ciò che rimane fondamentale è questo: la celebrazione della Parola nella messa partecipa 
pienamente della sacramentalità eucaristica. In altre parole: Cristo Verbo del Padre, Parola 
incarnata, è presente realmente, e realmente ci parla e c’interpella nella celebrazione eucaristica. 
Cristo “è presente nella sua parola, perché parla lui stesso mentre nella Chiesa vengono lette le 
sacre Scritture” (SC 7; EM 9). Ed è lui stesso, come sulla strada verso Emmaus, che prende 
l’iniziativa; che ci viene incontro con la sua parola di vita. È lui che “ci ha amati per primo” (1Gv 
4,10). 
 
L’omelia: “risonanza” della Parola 

Di qui il ruolo di mediazione della omelia, che si deve valere dell’esegesi per partire dal 
contenuto oggettivo della Parola di Dio, ma essenzialmente non dev’essere nient’altro che la 
risonanza e l’incarnazione della Parola stessa nella comunità che celebra e nella precisa circostanza 
in cui celebra l’Eucaristia. 

Omelia che non può mai piegarsi a strumento di un messaggio personale, né tanto meno di uno 
sfogo emotivo di colui che la pronuncia, ma deve mettersi totalmente e sempre a servizio della 
Parola, per provocare la comunità all’ascolto di essa, ad andare fino in fondo nelle esigenze della 
fede e della conversione, nel seguire Cristo donandosi e spendendosi per lui. 
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C’è sempre il rischio che l’omelia si giustapponga o si sovrapponga alla Parola fino a soffocarla. 
Inutile dire che essa sarà tanto più efficace quanto più calda, concisa, breve (dieci minuti, salvo rare 
circostanze) e pensata, direi “ruminata”. E quand’anche nelle sue formulazioni verbali fosse 
improvvisata, si sa come nulla quanto l’improvvisazione richieda preparazione prossima o remota, e 
come sia rischioso accostarsi alla Parola di Dio senza preparazione. 

Non sempre è possibile dare uno sviluppo normale all’omelia, specialmente nelle celebrazioni 
quotidiane. Ma vi sono diversi modi e momenti per richiamare l’attenzione sulla Parola di Dio 
mediante brevi sottolineature o “monizioni” nell’introduzione della messa, prima o dopo le letture. 
Ciò che non deve mancare è uno spazio sufficiente di riflessione silenziosa, di interiorizzazione, di 
“comunione con la Parola”: comunione che necessariamente precede e prepara quella con il corpo 
di Cristo, come ho già detto. E qui occorre osservare che, se è “sacro” il silenzio dopo la comunione 
eucaristica, altrettanto lo è quello che segue – che deve seguire – la proclamazione della Parola di 
Dio. La comunione col Cristo presente nelle sacre specie è identica, ripeto, a quella col Cristo 
presente nella sua Parola. 
 
Assenso e adesione vitale 

Al Signore che ci parla, che c’interpella personalmente e comunitariamente, dobbiamo dare una 
risposta. È la risposta della nostra fede. 

Nelle celebrazioni eucaristiche più solenni, la nostra risposta alla Parola si esprime nella 
confessione esplicita della nostra fede, il “Credo” quasi come un grande “Amen” di assenso alla 
Parola di Dio. 

A questa risposta faceva riferimento Don Alberione, quando lamentava: “Troppe messe sono 
ascoltate senza la parte dell’intelligenza: quindi non portano frutto (superiore a quello) che una 
partecipazione ad una processione; mancando l’amore della mente sarà ben difficile l’amore del 
cuore e della volontà” (CISP p. 1191). 

E qui si aprirebbe per noi una riflessione inesauribile sulla fede nella Parola di Dio, che è una 
Parola vivente, diretta a noi come parola di salvezza. Tanto più pertinente questa riflessione, 
quando pensiamo che qui e ora, nel contesto della celebrazione eucaristica, realmente Cristo ci parla 
e c’interpella con un “tu”, un “voi”, da cui nessuno che sia veramente presente e consapevole può 
sfuggire. 

Mi limiterò ad alcuni spunti. 
Il senso della parola “verità” in san Paolo (cf Ef 4,20; Col 1,5; 2Cor 6,7; 2Tm 2,15; 3,8) e in 

san Giovanni (p.es. 14,6) non è soltanto qualcosa che percepiamo e a cui aderiamo concettualmente, 
ma Qualcuno che ci possiede, Cristo, nel quale è apparsa la “fedeltà” di Dio verso di noi; colui che 
ci fa presente la verità come “amore”, come “storia d’amore”. Ed è lo Spirito che rende presente la 
fedeltà di Dio in Cristo in ogni ora del tempo. Se è così, la nostra risposta alla verità di Dio rivelata 
da Gesù, “Via, Verità e Vita”, è la fede intesa non soltanto come risposta ed assenso intellettuale 
alla Parola di Dio, ma come atto vitale che pervade, attraverso la fede, l’intera vita dei credenti” 
(GS 21). 

Una riflessione attualizzata di questo concetto di fede si potrebbe oggi impostare su un tratto 
della lettera ai Colossesi: “Come alberi che hanno in lui (Cristo) le loro radici, come case che hanno 
in lui le loro fondamenta, tenete ferma la vostra fede” (2,7). Sono qui espresse le due dimensioni 
della fede: quella statica (analogia delle fondamenta) e quella dinamica (analogia delle radici). 

Fondamento e radice. Lo diceva già il concilio di Trento: “La fede è fondamento e radice della 
nostra giustificazione” (De Just., 8; Denz. 801). 

Questi due aspetti della fede, statico e dinamico, si integrano a vicenda. Possono e debbono 
coesistere, con relativa facilità e pace, nelle epoche quiete; ma nella nostra epoca cozzano spesso fra 
loro, dal momento che ci troviamo in un punto di tensione, nel trapasso culturale da un’epoca a 
un’altra. E questo urto crea due famiglie di spiriti diversi, contrapposti a volte, che un tempo si 
chiamavano novatori e zelanti, durante il concilio di Trento; liberali e tradizionali, durante il 
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concilio Vaticano I; modernisti e integristi, all’inizio del nostro secolo; progressisti e tradizionalisti, 
in epoca più recente. È un urto che riceve impulso dalla stessa accelerazione della storia. 
 
Fede “fondamento” 

Dobbiamo prendere coscienza di questo travaglio e situarci nel cuore della fede, abbracciandone 
ambedue le dimensioni. L’idea di “fondamento”, anzitutto, implica stabilità, fermezza, saldezza, 
incrollabilità. 

Si riferiva certamente a questo aspetto san Paolo, quando parlava di “obbedienza della fede” 
(Rm 16,26; cf 1,5; 2Cor 10,5-6). Si riferiva a questo Gesù, quando dichiarava a Pietro: “Su di te, 
come su una pietra, io costruirò la mia Chiesa” (Mt 16,18), Così, quando poneva ai discepoli 
perplessi la domanda provocatrice: “Volete andarvene anche voi?” e Pietro rispondeva: “Signore, 
da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita eterna. E ora noi crediamo e sappiamo che tu 
sei quello che Dio ha mandato” (Gv 6,67ss). 

La tradizione ci esprime questo concetto della fede nelle tre “f”: fides, fiducia, fidelitas. 
– Fede: un riconoscere interiormente Cristo e ciò che egli ci rivela (cf Gv 9,1s); 
– Fiducia: adesione a Cristo come fondamento della nostra salvezza e della nostra speranza (cf 

Mt 8,25; 14,30s); 
– Fedeltà: il ‘sì’ definitivo, la nostra risposta alla fedeltà di Dio in Cristo, la quale comporta la 

maturità nella fede, la “virilità cristiana” della testimonianza fino al martirio (cf At 4,8s: 
7,1s). 

Tale dimensione “statica” della fede comporta ancora una lotta contro la dispersione del 
patrimonio lasciatoci come “deposito” dal Signore. Forse come non mai sono attuali le parole di 
Paolo a Timoteo: “Rimani fermo, fedele alla verità che hai imparato... Perché ci sarà un tempo nel 
quale gli uomini non vorranno più ascoltare la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie: si 
procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare, 
Non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole” (2Tm 3,14; 4,3-4). 

Ne consegue una continua ricerca dell’unità nella fede, intesa nel senso più ampio e generoso 
possibile. Si tratta di unificare, grazie alla fede, la maggior quantità di cose possibili; ma di 
unificarle senza confusioni né monofisismi, lasciando che ogni cosa sia se stessa, che ogni persona 
sia se stessa, dal momento che o si è se stessi o si è nessuno. In questo senso Paolo fu un genio 
unificatore, e tutti gli oggetti della sua intelligenza e del suo amore, con le loro antinomie, trovarono 
in lui perfetta integrazione: la religione di Abramo e quella del Cristo; i giudei e i gentili; la legge e 
la fede; l’antico e il nuovo testamento... 

Una unificazione che deve giungere alla identificazione con il corpo di Cristo che è la Chiesa, 
con i fratelli, a partire dalla identificazione con il Cristo, la “cristificazione” (cf Gal 2,19-21). 

Inoltre la dimensione statica della fede implica il senso di una grande fiducia. Fiducia nel Cristo 
presente nella Chiesa e nella nostra congregazione. Fiducia che supera il senso di angoscia, di 
scoraggiamento, e dà la consapevolezza che al di là delle vicende dolorose e delle crisi c’è il 
Signore che ci guida, e che la Chiesa, come anche la piccola porzione di Chiesa qual è la nostra 
congregazione, muore e rinasce continuamente, in un perenne processo di ricambio, che è una legge 
di vita. 

Finalmente, questa dimensione della fede comporta il senso dell’umiltà, che è il terreno di 
fondazione della fede. “Stai saldo per la fede; non ti abbandonare all’orgoglio, ma temi” (Rm 
11,20). E ciò implica il culto della verità, il senso del limite che è in noi stessi, un certo distacco 
dalle proprie opinioni e una capacità di ascolto, dì continua crescita nella fede, fino all’ultimo 
giorno della nostra vita. A questa umiltà, e al senso profondo dell’unità ecclesiale, possiamo 
ricollegare la fedeltà al magistero, nel significato profondo e sofferto qual è stato espresso nei 
Documenti Capitolari SSP, sia come adesione di fede e comunione con la Gerarchia (DC 177-182), 
sia come voto di fedeltà al Papa (DC 476-478). 
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Fede “radice” 
La seconda dimensione della fede, quella dinamica espressa nell’analogia paolina delle “radici” 

(cf Col 2,7), implica per noi il senso della vita e della crescita: quella crescita a cui alludevo 
parlando della fedeltà di Dio come “storia d’amore”. Questa spinta in avanti comporta una tensione 
di ricerca e una sensibilità che fa acuire lo sguardo verso i “segni dei tempi”; oggi si direbbe, con 
una parola abusata, il senso “profetico”. 

A questo allude Paolo quando prega il Padre di “far abitare Cristo nei vostri cuori per mezzo 
della fede, perché siate saldamente radicati e stabilmente fondati nell’amore. Così voi, insieme con 
tutto il popolo di Dio, potrete conoscere l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità 
dell’amore di Cristo… e sarete pieni di tutta la ricchezza di Dio” (Ef 3,17-19; cf Rm 8,38). 

Nei Dialoghi con Paolo VI di Jean Guitton è messa sulla bocca del Papa quest’affermazione: “I 
cattolici sanno di essere depositari della verità più densa e più profonda, e aggiungo: più difficile. 
Voglio dire: la verità che esige dall’uomo lo sforzo totale d’intelligenza, di volontà; che chiede vi si 
aderisca con tutte le forze, con tutto il cuore, con tutta la mente” (Ed. Mondadori, p. 204). 

La fede convoglia quindi un fascio totale di energie vitali, senza paure. Si direbbe che tra i vari 
schieramenti, così comuni oggi, dovremmo scegliere soprattutto lo schieramento della “profondità”, 
del mistero, della verità cercata fino in fondo, dell’audacia nell’umiltà. 

Ciò comporta tante altre conseguenze: di essere aperti, disponibili, in ricerca ma anche in 
verifica continua, in ascolto continuo, con forza instancabile. E tutto ciò non disgiunto dalla 
dolcezza: la “dolcezza nel consentire alla verità” e nel coraggio di professarla. 

Mai come nella nostra epoca e nel nostro apostolato dobbiamo essere disposti a rischiare, a 
“prestare la faccia”, uscire allo scoperto, anche a sbagliare qualche volta. Don Alberione amava 
ripetere: “Chi fa, può sbagliare; ma chi non fa, sbaglia sempre”. Se si è sempre umilmente disposti a 
rivedersi, a verificarsi, a non bloccarsi, non vi sono rischi per la fede. L’epitaffio più nobile che si 
potrebbe scrivere sulla nostra tomba potrebbe essere quello di Paolo: “Ho combattuto la buona 
battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa e ho conservato la fede” (2Tm 4,7). È una 
epigrafe stupenda, che suppone quell’“equilibrio vivace”, come direbbe Th. Merton, così difficile 
da raggiungere, ma così indispensabile, che compone insieme le due dimensioni della fede e fede-
radice. 
 
Culto della sacra Scrittura 

Per concludere questa riflessione sul polo della proclamazione e ascolto della Parola di Dio nella 
celebrazione eucaristica, dobbiamo infine accennare al culto dovuto alla sacra Scrittura come 
“tabernacolo della presenza reale del Signore nella sua parola”. 

Certo, la più grande venerazione che possiamo offrire alla Parola è di viverla, così come la 
prima finalità per cui è stato istituito il sacramento del corpo e del sangue di Cristo non è di 
conservarlo nei nostri tabernacoli, ma di assumerlo durante il banchetto dell’alleanza. 

Tuttavia, poiché davvero è presente il Signore nella sua Parola, il nostro Fondatore ci introdusse 
nell’antichissima tradizione della Chiesa, quando fin dall’inizio degli anni ’30 c’insegnò a esporre 
la Bibbia alla venerazione nelle nostre chiese, nei locali dello studio e dell’apostolato. 

Il Vaticano TI ha poi ridato splendore a questa tradizione, che risale almeno al concilio di Efeso 
(431) e oltre, se Origene, morto verso il 253, già poteva esortare: “Voi, che abitualmente prendete 
parte ai divini misteri, sapete con quale rispetto custodite il corpo del Signore, quando vi viene dato, 
per paura che cada qualche briciola e che una parte del tesoro consacrato vada perduta. Infatti vi 
ritenete colpevoli, e in questo avete ragione, se per vostra negligenza qualche cosa si perde. Ma se, 
quando si tratta del suo corpo, voi prendete giustamente tante precauzioni, perché vorreste che la 
negligenza nei riguardi della parola di Dio meritasse una punizione minore di quella nei riguardi del 
suo corpo?” (Omelie sull’Esodo, 13,3). 
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2. Il polo sacrificale 
Affacciandoci alle soglie del “mistero della fede”, verso il cuore della celebrazione eucaristica 

nel suo momento sacrificale, le nostre parole più che mai devono farsi sobrie e semplici, caricandosi 
della capacità di meraviglia propria dei “piccoli”, dei poveri, degli umili secondo il vangelo, per 
poter adorare e partecipare, più che capire. Per poter intuire anzitutto qualcosa del desiderio 
struggente di Gesù: “Ho tanto desiderato di fare questa cena pasquale con voi, prima di soffrire” (Lc 
22,15). 

Gesù prende due elementi del creato, il pane e il vino nei quali confluiscono il cielo e la terra 
con l’opera delle mani dell’uomo, per trasformarli in se stesso come “corpo consegnato, dato”, e 
come “sangue versato”, per restituire l’uomo alla vita riconciliata. 

“La transustanziazione non è soltanto una conversione della ‘sostanza’ di alcuni doni materiali (pane e vino) 
in un’altra sostanza o realtà similare e parallela che la sostituisce (corpo e sangue di Cristo). È la conversione 
in qualcosa di diverso, in una realtà personale ed escatologica (il Signore risuscitato) e perciò non è 
conversione in ‘altre cose’, ma in un mistero vivo e dinamico di autodonazione personale. Non si tratta 
dunque di una esclusiva presenza di corpo e sangue, ma di corpo e sangue consegnati, offerti; in una 
donazione e in uno spargimento propri della persona di Gesù. In essi e attraverso di essi egli si fa a noi 
presente, generando in noi il suo stesso atteggiamento di offerta e trasformando in tal modo, radicalmente, la 
nostra esistenza umana” (M. Gesteira Garza, La Eucaristía, Misterio de Comunión, Ed. Cristianidad, Madrid 
1983, p. 565). 
Questa sintesi mi pare riassuma bene quanto ho già detto fin qui, ed esprima con esattezza 

l’evento che celebriamo nel centro della messa come “memoriale” che rende presente la morte e la 
risurrezione di Cristo. 

Il “mistero della fede” così espresso è denso di conseguenze. Accenno ad alcune. 
 
Oblazione 

Il sacrificio espiatorio di Gesù si presenta a noi essenzialmente come amore oblativo. “Oblatio”, 
“offerta”, veniva denominata la celebrazione eucaristica nella primitiva comunità cristiana di Roma. 

Se fino a pochi anni fa, nella cultura dominante, la pena era considerata come fonte di 
espiazione – legge del contrappasso – in quanto una ricerca disordinata della propria soddisfazione 
doveva essere ripagata con un’adeguata sofferenza, oggi questa funzione vendicativa della pena 
viene contestata. 

Il mistero eucaristico, d’altra parte, mettendo in risalto il rapporto sacrificio-convito, conferisce 
alla pena e alla sofferenza un significato radicalmente diverso. La pena e la sofferenza che 
accompagnano il sacrificio della croce, sono espiatorie perché sono essenzialmente un gesto di 
amore oblativo per Dio e di servizio amoroso per gli uomini. 

La croce dice ignominia e indicibile sofferenza, ma non s’identifica con la sofferenza. Se così 
fosse, si esaurirebbe nella storia, non si prolungherebbe nell’escatologia dove avverrà la massima 
esaltazione della croce (cf E. Ruffini, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, EP, p. 609s). 
 
“Beata passione” 

La messa è dunque la celebrazione di Cristo nel senso giovanneo della esaltazione in croce, 
quando il Figlio dell’uomo ha attirato tutti a sé (cf Gv 12,32). Essa ci presenta la passione e morte 
di Gesù con i loro frutti; la sua umiliazione con la sua glorificazione: “la beata passione” diciamo 
nel canone romano. 

Di qui il tono pasquale, eucaristico, dell’azione di grazie, che deve prevalere sul tono doloristico 
nella messa, dal fatto che morte e risurrezione – morte sopraffatta dalla risurrezione (“O morte, 
dov’è la tua vittoria?”: 1Cor 15,55), vale a dire Pasqua nella morte e risurrezione di Cristo –
costituiscono un binomio inscindibile in ogni celebrazione eucaristica, al punto che, nei due giorni 
in cui la Chiesa concentra la sua attenzione sul Cristo crocifisso e sepolto, preferisce non 
riattualizzare il sacrificio sacramentale piuttosto che intaccare il contenuto pasquale dell’Eucaristia. 
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Il “giorno del Signore” 
Proprio perché l’Eucaristia celebra il Cristo che è morto, ma che ha vinto la morte, e si celebra 

per così dire nel clima gioioso del mattino della Pasqua, la tradizione non ha assegnato al venerdì, 
giorno commemorativo della morte di Cristo, ma alla domenica, che ci ricorda la risurrezione, la 
celebrazione del “giorno del Signore”. 

“Il primo giorno della settimana, ci eravamo riuniti a spezzare il pane” riferiscono gli Atti 
(20,7), parlando di san Paolo. 

Il “primo giorno della settimana”: così la tradizione è venuta a poco a poco ricordando, col 
cuore in festa, la risurrezione del Signore (nuova creazione), l’inizio della prima creazione, 
l’effusione dello Spirito santo nella Pentecoste (nascita della Chiesa), ma anche l’“ottavo giorno”, 
fuori del tempo, come anticipo del banchetto escatologico della vita futura, che prefiguriamo nel 
riposo dopo gli affanni e le fatiche della settimana. 

Le nuove Costituzioni SSP conferiscono il dovuto rilievo al “giorno del Signore”, questa 
“piccola pasqua”: 

“I membri della comunità daranno particolare importanza alla solenne celebrazione domenicale, che riunisce 
tutto il popolo di Dio nel rinnovo del mistero pasquale. La comunità che non fosse in grado di solennizzare 
sufficientemente la domenica, partecipi alla celebrazione nella parrocchia o in altra comunità. La 
santificazione del giorno del Signore è completata dalla liturgia vespertina o da qualche paraliturgia od ora di 
adorazione” (53.2). 
Noi non sfuggiamo al fenomeno contemporaneo di un capovolgimento del principio con la fine 

della settimana, quella specie di celebrazione secolare della domenica, quasi dappertutto dilatata al 
sabato, che è il “fine settimana”. In essa confluiscono diverse esigenze, legittime, di tipo sociale, 
famigliare e personale, ma che sconvolgono il senso cristiano della celebrazione domenicale. E né 
la messa domenicale vespertina, né la messa prefestiva del sabato e delle vigilie delle grandi 
solennità sono bastate a restituire alla domenica il carattere di “festa primordiale” del cristiano nei 
suoi molteplici aspetti: di “giorno del Signore” (preghiera, Eucaristia), “giorno della Chiesa” 
(partecipazione al culto della comunità), “giorno della missione e della carità”, “giorno della 
comunità in festa”... 

È certamente molto importante, nella domenica, la collaborazione da parte dei nostri sacerdoti al 
ministero parrocchiale, anche per positive motivazioni che si riferiscono al nostro apostolato (cf DC 
102); ma è in tutte le comunità che va ripensato il modo di celebrare degnamente il “giorno del 
Signore”, armonizzando tutte le esigenze essenziali di questa celebrazione con la necessità reale, 
per noi e per tutti, della giusta distensione settimanale. 
 
Il ‘‘grazie della fraternità 

La partecipazione di tutti alla celebrazione eucaristica è una esigenza intrinseca di essa. 
Partecipazione rituale, certo, con ognuno il proprio ruolo. Ma qui mi riferisco principalmente 

alla partecipazione spirituale, interiore, della persona e delle comunità. Ho già detto della 
partecipazione come ascolto della Parola. 

È fondamentale sintonizzarsi con il senso primordiale dell’azione di grazie proprio 
dell’Eucaristia (letteralmente: “ringraziamento”), associandoci a quella specie di “assolo” vibrato 
che è il prefazio e rispondendo con cuore grato nel “Sanctus”; accogliendo con piena 
consapevolezza e gratitudine i doni di Cristo, che successivamente ci vengono presentati come 
“memoriale” della sua vita donata per restituirci a nuova vita. 

Ma il sacrificio di Cristo riattualizzato nella messa sarebbe vanificato se non coinvolgesse la 
nostra vita con le sue fatiche, lotte, sofferenze e gioie in un grande “offerimus” – “offriamo” – che 
viene ripetuto in tutte le anafore dopo l’offerta del corpo e del sangue di Gesù. 

– “...faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito” (III Prece); 
– “concedi che... diventiamo offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria” (IV Prece). 
“Tutte infatti le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, ...il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale 
e corporale, se sono compiuti nello Spirito, e persino le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, 
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diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo (cf 1Pt 2,5); e queste cose, nella celebrazione 
dell’Eucaristia, sono piissimamente offerte al Padre insieme all’oblazione del corpo del Signore” (LG 34). 
La messa è davvero, una volta ancora, “sorgente e culmine” della nostra vita, in senso implicito 

o esplicito, intenzionale, in quanto ci introduce nei “sentimenti stessi di Cristo” (cf Fil 2,5), 
immettendo le nostre gioie, i nostri dolori nella grande corrente delle sofferenze, dell’agonia e delle 
vittorie di tutti i fratelli vicini e lontani, per cui ogni messa è sempre una messa del mondo e per il 
mondo. Perciò la celebrazione eucaristica si svolge sempre necessariamente in una 
“contemporaneità” dove sono presenti, convocati per la mediazione o per essere oggetto 
d’intercessione, tutti i santi, tutti i pastori della Chiesa, tutti i fratelli vivi e defunti. 
 
La pienezza dell’“Amen” 

La ratifica solenne di questa nostra partecipazione all’oblazione sacramentale di Cristo, che si è 
consegnato alla morte per risorgere ridonandoci la vita, la esprimiamo con la dossologia che chiude 
il canone: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito 
Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli”. 

In quel momento l’assemblea risponde “Amen”. È la riconferma della nostra fede, proclamata 
ancora una volta nel suo significato pieno, di fìducioso abbandono colmo di gioia, di lode e di 
gratitudine alla fedeltà di Dio come amore smisurato per noi. Questo “amen”, scriveva san 
Girolamo, “risuonava come un tuono nelle basiliche romane”. 

Ma nel momento della comunione al corpo e al sangue di Gesù, viene pronunciato un altro 
“amen”, quello che segue alla piccola elevazione dell’ostia e del calice prima della comunione 
individuale: “Il corpo di Cristo” – “Amen”; “il sangue di Cristo” – “Amen”; “Il corpo e il sangue di 
Cristo” – “Amen”, secondo i casi. 

Questo “amen” è praticamente intraducibile, ma densissimo, perché concentra in sé il senso 
profondo e l’intensità della nostra partecipazione alla messa nel suo momento conclusivo, della 
comunione con il corpo e il sangue di Cristo e per Cristo, verso le profondità di Dio, con il Padre e 
lo Spirito; in Cristo, con i nostri fratelli vivi e defunti. 

È l’“amen”, potremmo affermare, che esprime nell’Eucaristia la nostra vita teologale: della fede, 
della speranza e dell’amore. 
• È l’“amen” della fede (“Così è”). “Non invano – scrive sant’Agostino – tu dici ‘amen’ 

confessando con lo spirito che ricevi il corpo di Cristo. Il sacerdote ti dice: ‘Corpus Christi’ e tu 
dici: ‘Amen’. Questo è vero, così è. Pertanto ciò che confessa la lingua, lo conservi il cuore”. 

• È l’“amen” della speranza, in senso ottativo (“Così sia”), che esprime la tensione verso il 
compimento desiderato e definitivo, nell’orizzonte della vita eterna. Per cui la comunione 
sacramentale è un’anticipazione, un “pegno di gloria futura” (S. Tommaso, antif. “O sacrum 
convivium”). 

• È 1’“amen” dell’amore, in quanto fede e speranza implicano e postulano la nostra risposta di 
amore a Cristo, che “ci ha amati per primo” (1Gv 4,19) e che attende il nostro amore: “Rimanete 
nel mio amore” (Gv 15,9); ma implicano e postulano allo stesso tempo la nostra risposta di 
amore ai fratelli: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate come io vi ho amato” (Gv 
15,12). 
Bossuet poteva quindi concludere: “Nell’antica formula della comunione il sacerdote diceva: ‘Il 

corpo di Cristo’ e il fedele rispondeva: ‘Amen’, ‘così è’. In altre parole. Io taccio, io credo, io 
adoro”. 
 
3. Due conclusioni operative 

La prima costituisce anche un interrogativo: quale ha da essere il ritmo di frequenza della 
celebrazione eucaristica? 
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Nostro pane spirituale “quotidiano” 
Dal punto di vista della nostra normativa, il Direttorio al n. 53.1 è preciso:  
“La giornata paolina abbia come centro e fondamento la celebrazione eucaristica. In ogni comunità si studi il 

momento migliore in cui fissarla mirando alla partecipazione del maggior numero di membri”. 
Ciò corrisponde, del resto, alla centralità eucaristica della nostra spiritualità, alla nostra 

tradizione costante, per non parlare della prassi e delle innumerevoli testimonianze scritte, lasciateci 
dal Fondatore, 

A parte considerazioni pedagogiche circa il graduale inserimento nella vita sacramentale dei 
giovani nelle prime tappe della formazione, l’esperienza c’insegna che raramente la saltuarietà nella 
celebrazione dell’Eucaristia è determinata da motivazioni di ordine spirituale. Il più delle volte è 
determinata dalle circostanze concrete dell’attività che uno svolge, dagli orari difficili, o da fattori 
di salute, o da situazioni che toccano la sfera delle coscienze. 

Nessuno, evidentemente, si deve erigere a giudice dell’altro, ma ognuno deve “portare il peso 
dell’altro” (Gal 6,2) nell’amore. A quest’ultima condizione soltanto possiamo anche, dobbiamo, 
correggere evangelicamente il fratello. 

Ma vi è una ragione che mi pare importante, in aggiunta alle motivazioni estrinseche cui ho fatto 
cenno. 

La messa costituisce un unico atto cultuale fra mensa della Parola e mensa del corpo e del 
sangue di Cristo. I due poli sono complementari, coessenziali, inscindibili, e partecipano alla stessa 
efficacia sacramentale della presenza viva e vivificante del Cristo, 

Se è così, l’ascolto e l’interiorizzazione della Parola proclamata nella celebrazione eucaristica 
deve poter assumere il grave impegno della meditazione. Non intendo dire, con questo, che basti la 
celebrazione eucaristica della Parola per coprire tutte le esigenze e potenzialità dell’alimentazione 
personale e comunitaria alle fonti della Parola stessa. 

E tuttavia, anche sul versante dell’ascolto della Parola, l’Eucaristia rimane “fonte e culmine”. 
Mi permetto di riportare in proposito un tratto dei Documenti Capitolari, che a suo tempo fu 
lungamente dibattuto e più volte rielaborato: 

«“Cercare Cristo nella fedele meditazione della Parola di Dio” (OT 8), è l’altra grande fonte di 
alimentazione di ogni giornata paolina. La meditazione è un grave impegno per ogni religioso: essa non 
potrebbe essere trascurata senza rischio immediato di anemia spirituale, che, diminuendo la visione e il 
dinamismo interiore della persona consacrata, verrebbe a svigorire la comunità e la sua capacità di risposta al 
Cristo e agli uomini. Per questo: tenuto presente che la celebrazione eucaristica è “radice e cardine” della 
nostra comunità, e considerato il ruolo più esteso e variato dato ora alla Parola di Dio nella celebrazione 
eucaristica di ogni giorno dell’anno, e soprattutto riflettendo che “Cristo è presente nella sua parola, giacché è 
Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura” (SC 7), si consiglia alla nostra comunità dove e 
quando è possibile che facciano la meditazione comunitaria della Parola di Dio nella prima parte della 
celebrazione eucaristica, dedicandovi la forma di svolgimento, il tempo e il silenzio necessario a penetrare 
giorno per giorno la Parola come è presentata dalla Chiesa nell’anno liturgico. 

Questa forma di meditazione, che non esclude i metodi classici di orazione mentale, ha i seguenti 
vantaggi: ci trova già raccolti in comunione col Cristo e coi fratelli per la celebrazione eucaristica; ci fa 
seguire il movimento formativo dell’anno liturgico; ci mantiene in costante sintonia con la meditazione di 
tutta la Chiesa; ci fa accogliere i temi della Parola nella successiva preghiera dell’offerta eucaristica, che tende 
a farci, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito. 

Il Concilio ci ricorda anche che “l’alimento della Scrittura illumina la mente, corrobora la volontà, 
accende i cuori all’amore di Dio” (DV 23), secondo i compiti prefissi a ogni vera meditazione, e ci ricorda che 
“la lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera, affinché possa svolgersi il 
colloquio tra Dio e l’uomo” (DV 25). Ciò è chiaramente favorito dalla inserzione della meditazione quotidiana 
della Parola nella celebrazione eucaristica»” (DC 499). 
Se dunque meditazione e messa possono saldarsi, va da sé che la quotidianità dell’una “fino 

all’ultimo giorno della vita!” ci ripeteva sempre Don Alberione, parlando della meditazione, si deve 
raccordare alla quotidianità dell’altra. 
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La responsabilità dei celebranti 
Come per sottolineare, conferire risonanza e attualità alla Parola ascoltata, l’omelia del 

celebrante ha un valore di mediazione insostituibile, così nell’insieme della celebrazione eucaristica 
risalta oggi più che mai la responsabilità del sacerdote. 

Mi rivolgo qui, senza aver l’aria di insegnare alcunché a qualcuno, – da quale pulpito poi! – ai 
nostri fratelli sacerdoti, per richiamare a me stesso e a loro la nostra responsabilità di animatori 
ministeriali delle comunità della Famiglia Paolina. 

È evidente che la ripetizione meccanica del rito, oggi meno che mai, non coinvolge più nessuno, 
anche se in una visione di fede dobbiamo vedere in qualsiasi celebrante sempre e soltanto il Cristo 
che ci parla, che si consegna alla morte, che rivive per entrare in comunione con noi. 

Lo studio e la meditazione dei testi liturgici devono trovare in noi un’attenzione prioritaria, 
assidua, amorosa, fino a situarsi nel centro della nostra vita interiore, del nostro servizio alle 
comunità. 

Soltanto a questa condizione potrà crearsi uno stile di celebrazione semplice – non ieratico, né 
trasandato, né enfatico, – caldo, senza fretta, ma sobrio e alieno da improvvisazioni dettate da vuoti 
di preparazione o da fantasie arbitrarie e sciatte. 

Soltanto se contemporaneamente c’è in noi un grande amore e rispetto verso i misteri che 
celebriamo e verso i fratelli e sorelle ai quali amministriamo i tesori dell’amore di Dio, saremo 
mediatori efficaci, non ingombranti, fra Cristo Parola/Eucaristia, e il corpo di Cristo che è la Chiesa, 
la comunità.  
 

V. RIVITALIZZARE L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
1. Dalla riattualizzazione dell’evento pasquale alla contemplazione del mistero eucaristico 

Dopo un periodo di vacillazione, se non sempre di crisi vera e propria, l’adorazione eucaristica è 
ritornata in grande onore, con nuovi contenuti e modalità, per l’esuberanza creativa dei movimenti 
comunitari (gruppi di preghiera), ma soprattutto per il ritrovato equilibrio del culto eucaristico in 
una visione unitaria e integrale dell’Eucaristia.  

Sotto questo aspetto sono fondamentali le parole dell’istruzione post conciliare Eucharisticum 
Mysterium:  

“I fedeli, quando venerano Cristo presente nel Sacramento, ricordino che questa presenza deriva dal sacrificio 
e tende alla comunione, sacramentale e spirituale insieme. La pietà, dunque, che spinge i fedeli a prostrarsi 
presso la santa Eucaristia, li attrae a partecipare più profondamente al mistero pasquale e a rispondere con 
gratitudine al dono di colui che con la sua umanità infonde incessantemente la vita divina nelle membra del 
suo corpo. Trattenendosi presso Cristo Signore, essi godono della sua intima familiarità e dinanzi a lui aprono 
il loro cuore per se stessi e per tutti i loro cari, pregano per la pace e la salvezza del mondo” (EM 50). 

 
Continuazione del sacrificio eucaristico 

La presenza reale di Cristo nel tabernacolo va dunque considerata all’interno e come 
conseguenza dell’atto sacrificale di Gesù nella messa. Si tratta ancora e sempre di un corpo “dato”, 
di un sangue “versato”. È una presenza appunto che “deriva dal sacrificio e tende alla comunione” 
(l.c.). 

Ne consegue che non dobbiamo mai dimenticare le finalità per cui conserviamo l’Eucaristia nel 
tabernacolo, e che l’Eucharisticum Mysterium gerarchizza a questo modo: “Lo scopo primario e 
originario della conservazione nella chiesa delle sante specie al di fuori della messa è 
l’amministrazione del viatico; scopi secondari sono la distribuzione della comunione al di fuori 
della messa e l’adorazione di nostro Signore Gesù Cristo, presente sotto quelle specie” (EM 49). 

Oggi si insiste meno sul modo della presenza reale, sulla sua oggettivazione statica, la 
transustanziazione. Si insiste di più sui suoi aspetti dinamici: il suo fine e il suo significato 
(transfinalizzazione e transignificazione); sul fatto cioè di costituire per noi il dono salvifico del 
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corpo di Cristo, passato attraverso gli spasimi della passione e della morte, trasfigurato alla vita 
nuova e alla gloria della risurrezione. 

Se un tempo la messa pareva tutta orientata a portarci il frutto della presenza eucaristica, per la 
nostra comunione sacramentale e spirituale e per la nostra adorazione, ora tutto il culto eucaristico 
si incentra nuovamente sulla messa, riservando all’Eucaristia conservata nel tabernacolo la funzione 
complementare, e tuttavia fondamentale, di continuazione del sacrificio in ordine alla comunione e 
all’adorazione. 

Ciò che rimane essenziale per la nostra fede è la confessione esplicita della presenza reale di 
Cristo nelle sacre specie, confessione che l’istruzione Eucharisticum Mvsterium ripete e intensifica 
a nome della Chiesa: “In modo unico, il Cristo è presente totale e intero, Dio e uomo, 
sostanzialmente e ininterrottamente. Tutte le altre presenze sono reali, ma questa si dice reale per 
antonomasia” (EM 9). 

Da questa visione rinnovata sulla presenza eucaristica di Cristo morto e risorto dobbiamo, per 
conseguenza, rinunciare ad immagini care alla predicazione di un tempo, quali “il divino 
Prigioniero del tabernacolo”, “il Solitario del tabernacolo”, ecc. Queste immagini non rispondono 
alla verità. La presenza del Cristo nelle specie eucaristiche è infatti quella del Risorto, che entrò nel 
cenacolo a porte chiuse, la sera di Pasqua. È la presenza paradisiaca, incatturabile nello spazio e nel 
tempo; incorporea come un raggio di luce, che penetra nel cuore di chi lo cerca per adorarlo e per 
nutrirsene; e ciò senza che Egli abbandoni mai l’unione trinitaria col Padre e lo Spirito. Soli siamo 
noi: soli e oppressi da sofferenze e peccati. 
 
Contemplazione del mistero 
L’adorazione di Cristo presente nell’Eucaristia parte dalla fede, ma tende alla contemplazione. 
Possiamo anzi dire che è di natura contemplativa. Il grande teologo Hans Urs von Balthasar, 
qualche anno fa, così la definiva e la giustificava: 

«Questa adorazione è il pensiero memore e la concentrazione del cuore su quel punto in cui l’amore 
eterno entra nel tempo e il tempo si apre all’amore eterno. Nessuno, al contrario, può concentrarsi totalmente 
nel ricordo di quel momento durante la celebrazione comunitaria. Uno si fa avanti per ricevere il pane e forse 
il vino, ingerisce e ritorna al suo posto e dopo cinque minuti lascia la chiesa. Egli non capisce ciò in cui è 
coinvolto, né come ciò avvenga. Egli crede secondo le sue capacità, ma sa di non andare alla sostanza e si 
consola al pensiero che questo sarà sempre il suo destino. Egli sta in atteggiamento di ricezione, e fa bene. 
Tuttavia ha una cattiva coscienza: ha ricevuto in se stesso la donazione di Dio e perciò vi ha acconsentito; ma 
l’assenso non consiste forse nel dovere di adeguare la propria vita ad ogni atto di questa donazione e di 
dilatarla alla sua dimensione?... 

Nella vita di fede dei credenti esiste una specie di analogia con la dualità di evento e di stato, propria del 
Signore nell’Eucaristia: è la dualità di azione e di contemplazione. L’azione sacramentale tende al 
superamento di se stessa, anzi, essendo primariamente ricezione dell’amore di Dio, contiene un momento 
essenzialmente contemplativo che a sua volta tende a svilupparsi al di là dell’atto. Io devo e voglio 
considerare ulteriormente e approfondire “le grandi cose che mi ha fatto il Signore”... 

La contemplazione è il tentativo del credente di essere riconoscente: il tentativo di attuare spiritualmente 
ciò che gli è stato dato sacramentalmente: il tentativo di assorbire e digerire nello spirito ciò che egli ha 
ingerito materialmente. Da parte dell’uomo, ciò non sarà mai più che un tentativo. Ma a un tale tentativo verrà 
incontro la grazia eucaristica che lo dilaterà alle dimensioni della condizione eucaristica. Chi compie il 
tentativo di dar vita all’atto della contemplazione, col tempo riceverà in dono qualcosa che può definirsi stato 
di contemplazione: una specie di riposante accordo di fondo che si prolunga sullo sfondo della melodia 
caotica delle sue occupazioni quotidiane, e che si fa sentire non appena subentra una breve pausa» (Punti 
fermi, Rusconi, Milano 1972, pp. 202-205). 

 
2. Adorazione eucaristica: incontro con Qualcuno 
La via dell’adorazione eucaristica è la via di un’esperienza contemplativa che tende all’esperienza 
unitiva, mistica, senza rischi di deviazioni, in quanto nell’Eucaristia la contemplazione a cui sopra 
ho alluso non potrà mai scadere a pura ammirazione estetica o estatica, ma tende sempre al dialogo 
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con Qualcuno, all’incontro con questo qualcuno che è Cristo, alla comunione totale, fino alla 
identificazione con lui (cf E. Ruffini, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, EP, p. 611). 
Ciò è tanto vero che quando il “Silenzioso dell’altare”, Cristo adorato sotto le specie eucaristiche, 
parla alle profondità dell’anima, può incontrare, sconvolgere e convertire totalmente una vita. 
È conosciuta la vicenda di André Frossard, narrata in Dio esiste, io l’ho incontrato (Ed. SEI, Torino 
1969). 
Un giorno André, assieme a un amico, si dirige verso rue d’Ulm, in Parigi. L’amico scende 
dall’auto e invita André a seguirlo o ad attenderlo, mentre egli entra in una chiesa. Stanco di 
attendere, entra anche lui e vede, tra fiori e luci, un ostensorio contenente un’ostia bianca. È il 
“Santissimo”, ma lui non lo sa; egli è un “ateo tranquillo”, figlio di atei integrali e militanti. 
Improvvisamente sente una voce interiore sussurrargli: “vita spirituale”. Solo in seguito 
comprenderà che queste due parole avrebbero smantellato, con violenza e in un istante, il suo 
mondo materialistico. E in quell’istante il Frossard vide “un cristallo indistruttibile, d’una infinita 
trasparenza, d’una luminosità quasi insostenibile (un grado di più mi avrebbe annientato)... un altro 
mondo. Quel mondo è la realtà, la verità… e alla sommità, al di là di questo velo di nebbia 
risplendente, l’evidenza di Dio, l’evidenza fatta presenza, l’evidenza fatta persona”. 
Don Alberione, verso la fine della sua esistenza, esprimeva la sua esperienza contemplativa e 
mistica dell’incontro con Cristo nell’Eucaristia, con una specie di lunga litania pervasa di dolcezza. 
Si era nel 1960, ad Ariccia, per gli esercizi di un mese. 
Intitolava: “Che sia la visita”. 

“È un incontro dell’anima e di tutto il nostro essere con Gesù. 
È la creatura che s’incontra con il Creatore. 
È il discepolo presso il Divin Maestro. 
È l’infermo con il Medico delle anime. 
È il povero che ricorre al Ricco. 
È l’assetato che beve alla Fonte. 
È il debole che si presenta all’Onnipotente. 
È il tentato che cerca il Rifugio sicuro. 
È il cieco che cerca la Luce. 
È l’amico che va al vero Amico. 
È la pecorella smarrita cercata dal Divin Pastore. 
È il cuore disorientato che trova la Via. 
È lo stolto che trova la Saggezza. 
È la sposa che trova lo Sposo dell’anima. 
È il nulla che trova il Tutto. 
È l’afflitto che trova il Consolatore. 
È il giovane che trova orientamento per la vita. 
I pastori al presepio, la Maddalena al convito di Simone, Nicodemo che arriva nella notte. 
Le sante conversazioni della Samaritana, di Zaccheo, di Filippo e di tutti gli Apostoli con Gesù; specialmente 

nell’ultima settimana della sua vita terrena e dopo la resurrezione. 
Si va a Gesù come Mediatore tra Dio e l’uomo;  
come Sacerdote del Padre; 
come Vittima di espiazione;  
come il Messia venuto;  
come Verbo di Dio;  
come Buon Pastore;  
come Via, Verità e Vita;  
come Salvatore del mondo. 
Nel piccolo tabernacolo il Modello di ogni perfezione;  
nella piccola Ostia vi è chi ha tutto, Colui che è: 
la gioia dei Beati in cielo, 
il Religioso del Padre celeste, 
il Viatico della vita, l’Amico, il Sommo Bene ed eterna Felicità” (UPS lI, 104s).  

 



97 
 

Oltre la contemplazione 
Noi sappiamo come dietro l’insistenza del Fondatore, a volte angosciata, affinché non 

abbandonassimo la visita al Sacramento c’era la sua lunga esperienza di vita. Davanti al Signore 
presente nell’Eucaristia egli aveva trovato ispirazione e impulso per la propria vocazione. Ma 
sapeva pure che il nostro tipo di vita deve trovare durante la giornata un’oasi di calma, che faccia da 
contrappeso all’azione, che metta in ordine la scalarità intenzionale, che sia un momento di 
ricupero, di riposo, di ricambio, di nutrimento per lo spirito. 

Ma Don Alberione, attraverso la visita al SS. Sacramento, puntava decisamente in alto, pur 
considerando tutti i gradi di orazione dei traguardi raggiungibili, nell’ambito della “preghiera 
ordinaria”: 

«Per avviare alla Visita ed arrivare ad un più alto grado d’orazione si procederà secondo le disposizioni ed i 
doni di Dio: 

1) orazione vocale, 
2) orazione mentale, 
3) orazione affettiva, 
4) orazione di semplicità, 
5) raccoglimento infuso, 
6) orazione di quiete, 
7) unione semplice, 
8) unione estatica (fidanzamento), 
9) unione trasformante (matrimonio spirituale).. 
Anche per quest’ultimo grado ogni anima consecrata a Dio ha la vocazione e la grazia: poiché è il realizzare il 

“vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus” (Gal 2,20). 
In questi gradi, anche più alti, sebbene superino la via ascetica, ed appartengano alla mistica, non si tratta di 

fatti straordinari, come visioni, apparizioni, elevazioni, rivelazioni; ma di preghiera ordinaria» (UPS II, 109). 
 
3. I contenuti dell’adorazione eucaristica 

Riferendosi ai contenuti della visita, il Fondatore ci invita a “seguire i quattro fini: adorazione, 
ringraziamento, riparazione e supplica” (Ivi 106). Ma se ci riportiamo al momento sorgivo della 
presenza reale, la celebrazione eucaristica, dobbiamo affermare che il rendimento di grazie non è 
uno dei tanti aspetti del mistero eucaristico: è la sua finalità centrale. Senza di esso non si 
comprende l’Eucaristia, che è rendimento di grazie per definizione. 

Già nel II secolo, san Giustino così caratterizzava la messa, quando esortava colui che presiede a 
rendere grazie “con tutto il fervore di cui è capace”. I formulari liturgici hanno poi incanalato nei 
prefazi e in alcune anafore (p.es. la IV) l’anamnesi, memoria delle “magnalia Dei”, dei “grandi doni 
di Dio”, dalla creazione alla parusia. 

Ora, la visita abbraccia tutto questo. E poiché siamo peccatori. Don Alberione ci invita a fare un 
atto di conversione previa, come nella messa, per poi aprirci alla lode e al grazie prolungato e 
circostanziato, prima di metterci con il cuore aperto, davanti a Dio e ai fratelli, come mediatori 
d’intercessione, per riparare e supplicare per le miserie, i drammi, le oppressioni, le ingiustizie, la 
fame, la guerra, i bisogni sempre nuovi della Chiesa, delle comunità e della società. 

I temi dell’adorazione del giovane Alberione nel duomo di Alba, durante la notte che separava i 
due secoli, c’insegnano tutto questo (cf AD 15-20). 

Ma il discorso sui contenuti ci porta a considerare anche un elemento originale in Don 
Alberione, che costituì una novità nella tradizione degli istituti religiosi. 

Nel diritto canonico allora vigente, si prescriveva che ogni religioso dedicasse un congruo 
tempo della giornata alla lettura spirituale, all’esame di coscienza e alla recita del rosario. Don 
Alberione comprese che tutto ciò poteva e doveva essere integrato nella visita eucaristica, non come 
in un “contenitore” che giustapponesse materialmente quegli elementi, ma come in una 
celebrazione della Parola, della Revisione di vita, della Preghiera personale o comunitaria, 
improntata sullo schema classico della liturgia, i cui contenuti essenziali sono precisamente 
l’ascolto della Parola di Dio e la risposta della conversione e della preghiera. 
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Tutto ciò viene inteso da Don Alberione quando ci parla di “metodo” della visita. 
 
4. Il metodo della visita paolina 

Come per tutte le altre forme di preghiera, o “pratiche di pietà” nella terminologia del tempo, 
Don Alberione tracciò una specie di “direttorio” per la visita al SS. Sacramento nel libro delle 
Preghiere della Famiglia Paolina. Possiamo sintetizzarlo così: 
La visita si divide opportunamente in tre parti. 

La prima parte, destinata soprattutto a onorare Gesù Verità, consiste nell’ascolto della sua 
Parola, preferibilmente dal vangelo, dal Nuovo Testamento, o dalla Bibbia. 

La seconda parte, per onorare Gesù Via, è un confronto dei nostri pensieri, sentimenti, 
atteggiamenti con quanto ci è stato proposto dalla parola ispirata, soprattutto con l’immagine del 
Cristo, modello di condotta. 

La terza parte, per onorare Gesù Vita, è costituita dalla preghiera in ogni sua possibile 
espressione e contenuto, tendente alla nostra identificazione con il Maestro ascoltato e seguito.  

Questo itinerario, su cui il Fondatore ha sempre impostato la nostra visita e l’adorazione delle 
suore Pie Discepole, ha la sua motivazione nella specifica spiritualità che egli ci ha lasciato in 
eredità, ed è una delle espressioni più significative. 

Deriva dalla visione del Cristo Maestro “Via e Verità eVita”, che si pone come agente unico 
dello sviluppo e della salvezza dell’uomo, nella pienezza integrale delle sue potenzialità. 

Recentemente un esponente molto noto della teologia della liberazione, Jon Sobrino SJ, 
delineando la “struttura teologica dell’orazione”, così descrive i “tre passi” della preghiera: 
1. Ascoltare la Parola di Dio, attraverso la Scrittura e le varie mediazioni storiche e circostanziali 

concrete di questa Parola. 
2. Compiere ciò che si è ascoltato, e in conformità con quanto si è ascoltato, non solo con delle 

vaghe intenzionalità ma effettivamente, a livello di impegno serio. 
3. Render grazie e domandare perdono, con le parole dell’“Abbà, Padre” o del “Padre, perdonami” 

del figlio prodigo (cf La oración de Jesús y del cristiano, EP, Bogotà 1981, pp. 63-65). 
 
5. L’impegno dell’adorazione eucaristica 

È di grande interesse, nella lettura della raccolta La Primavera Paolina curata da Don R. 
Esposito SSP, ripercorrere l’evoluzione in senso estensivo e cronologico dell’adorazione eucaristica 
nella nascente Famiglia Paolina. 

Nel bollettino Unione Cooperatori Buona Stampa del 21 giugno 1923 (UCBS a. 5, n. 6, pp. 8-9) 
Don Giaccardo scriveva:  

“La divozione al Divin Maestro in Casa è concentrata nel Santo Tabernacolo.  
Quando la Casa era piccola e formata di tutti piccoli, Gesù si contentava che si andasse a lui al mattino per la 
Messa e a riceverlo nella S. Comunione.  
Noi però già si sapeva che, quando la Casa si fosse sviluppata, avremmo avuto la laus perennis eucharistica, 
come al Cottolengo” 
Seguono poi le varie tappe di questo “crescendo”, dal 29 giugno 1918 in cui si incomincia a 

conservare il Sacramento nella cappellina della nostra piccola comunità, alla prima mezz’ora di 
visita (maggio 1918), ai turni di adorazione diurna (dal 21 ottobre 1919), all’ora di visita (dal 22 
luglio 1922), alla partecipazione degli amici laici alla nostra adorazione (30 maggio 1923), fino 
all’adorazione notturna da parte delle Pie Discepole, che si succederanno ad ore fisse, e 
all’adorazione perpetua (dal 15 agosto 1924) (cf La Primavera Paolina, p. 365 e 459). 

“La vita paolina – ripeteva spesso Don Alberione – è nata dal Tabernacolo; così dovrà viversi; così da 
consumarsi per il S. Viatico. Dal Tabernacolo tutto, senza il Tabernacolo nulla” (UPS II, p. 103). 
“Si parte diceva alle Figlie di S. Paolo nel 1957, – ma si parte con Gesù. Prima cosa un Tabernacolo, e questo 
si trova ovunque, e se non c’è, si costruisce. Oh, i Tabernacoli! Si stabiliscano in ogni città e in ogni paesello” 
(Prediche alle FSP, p. 163), 
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Di qui le sue parole gravi, vibrate, di sapore testamentario, come tutto ciò che disse, 
intenzionalmente, durante gli esercizi ad Ariccia nel 1960; 

“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. 
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). 
L’impegno della visita non è certamente periferico per la nostra esistenza, concentrandosi in 

esso qualcosa di fondamentale nella nostra vita di orazione, che integra, approfondisce, fa crescere 
quanto in altri momenti non è possibile realizzare. E ciò proprio perché l’adorazione eucaristica è di 
natura essenzialmente contemplativa e realizza in noi, in larga misura, la dimensione personale-
individuale della preghiera, anche quando viene fatta in comune. 

Ora sappiamo che la dimensione comunitaria della preghiera e della stessa liturgia non può 
prescindere mai dalla predisposizione e dalla partecipazione viva, intensa della persona, di ogni 
persona, sotto pena di degradarsi in un attivismo o in un ritualismo vuoti e sterili. 

Per questo, le nostre Costituzioni ci prescrivono quanto segue: 
“Ogni religioso paolino curi come preziosa eredità del Fondatore e caratteristica della pietà paolina la visita 
quotidiana di un’ora al SS. Sacramento, come incontro personale con Cristo: essa comporta la lettura e la 
riflessione sulla parola di Dio, il confronto della vita con essa mediante l’esame di coscienza e il dialogo 
orante con il Maestro divino” (a. 54). “La visita eucaristica, per quanto possibile, sia fatta comunitariamente” 
(a. 54.1). 

 
6. “Contemplativi erranti” 

Qualche anno fa, un gruppo della Famiglia Paolina impegnato in una espressione apostolica 
abitualmente “itinerante” mi manifestava la grande difficoltà di dedicare alla visita la stanchezza 
delle ore alte della notte o il sonno delle ore piccole antelucane.  

“Mettere sempre al sicuro la visita”, ci ammoniva Don Alberione. Lui, non c’è dubbio, la 
metteva sempre al sicuro, sia che rimanesse in casa, sia che realizzasse interminabili viaggi. Ma si 
sa: per noi è più facile proporre che mantenere, e le buone ragioni o i pretesti per lasciare la visita 
sono facilissimi da trovare. 

A quei fratelli e sorelle che sentivano la difficoltà e il rischio nel trascurare troppo spesso questa 
pausa vitale di contemplazione che è l’adorazione eucaristica nella nostra giornata, parafrasavo una 
specie di definizione-slogan allora corrente: “contemplativi per le strade del mondo”. E parlavo loro 
di una specie di “contemplativi erranti”, facendo un’allusione alquanto ardita ai cavalieri di ventura 
medievali. 

Ho già fatto cenno a questa soluzione di emergenza nella parte conclusiva della mia circolare 
sulla preghiera, di due anni fa (cf “San Paolo”, n. 4, 1982, p. 31). 

Quando non ci è possibile, onestamente, immergerci nell’adorazione davanti al SS. Sacramento, 
basterà, volendolo proprio, avvicinarci in spirito al Cristo presente in stato di Agnello immolato e 
risorto nell’Eucaristia. 

«...In ogni momento abbiamo libero ingresso a Dio... “Un colpo d’ala, e il mondo terreno ci è 
alle spalle”; un pensiero, e ci troviamo presso il cuore di Dio. L’Eucaristia di Dio, infatti, ci 
manifesta e ci dona Dio stesso» (H.U. von Balthasar, op. cit., p. 206). 
 
 

CONCLUSIONE 
 

Quando questa lettera giungerà nelle vostre mani, cari fratelli, sarà imminente il 13° 
anniversario della scomparsa del nostro Padre e Fondatore. La ricorrenza assumerà quest’anno un 
carattere particolare, in quanto concluderà l’anno centenario della sua nascita. 
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I momenti salienti delle celebrazioni alberioniane sono stati diversi a seconda dei luoghi e delle 
circostanze. Al centro della congregazione, consideriamo particolarmente significativi i due incontri 
internazionali svoltisi nella Casa “Divin Maestro” di Ariccia, rispettivamente sul Cristo “Via e 
Verità e Vita” punto focale della Spiritualità di Don Alberione, e sulla Pastorale vocazionale 
paolina. Di essi viene pubblicata una sommaria relazione nelle pagine seguenti di questo quaderno, 
in attesa di pubblicarne gli “atti”. 

Ciò che mi preme ora di richiamare è l’importanza, nuovamente riaffermata in tali incontri di 
studio, della realtà eucaristica come “luogo”privilegiato dove scaturì, si alimentò, si confermò 
l’eredità spirituale alberioniana. 

A conclusione di questa mia lettera annuale esprimo un augurio e un caldo invito: che ogni 
paolino sia fedele a questa eredità del nostro Fondatore, al “clima” eucaristico in cui solo può 
svilupparsi in pienezza la nostra vita di consacrati per la missione di evangelizzazione oggi. 

Il 1985, per decisione dell’ONU, sarà “l’Anno internazionale della Gioventù”. Per noi, ritrovare 
la “sorgente e il culmine” nella freschezza fontale della nostra spiritualità, tutta centrata 
nell’Eucaristia, vuol dire offrire ai giovani, cui facciamo la nostra proposta vocazionale, un 
orizzonte e una profondità indispensabili, conforme all’augurio di Paolo: “…Siate saldamente 
radicati e stabilmente fondati nell’amore... Così, insieme con tutto il popolo di Dio, potrete 
conoscere l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo, che è più grande 
di ogni conoscenza, e sarete pieni di tutta la ricchezza di Dio” (Ef 3,l7-19). 

Attualmente la Chiesa, a raggio universale, è impegnata in un’opera di pacificazione e di 
unificazione dei popoli, in cui si concretizza lo scopo stesso della redenzione (“riunire i figli di Dio 
dispersi”, Gv 11,52). A raggio di Famiglia Paolina, è sempre più sentito il desiderio di vivere 
pienamente l’unità interna voluta dal Fondatore, per poter “dare insieme al mondo il Cristo totale, 
Via Verità e Vita”. 

A tutto questo ci condurrà l’Eucaristia, celebrata, assunta e adorata insieme “con Maria, la 
Madre di Gesù” (At 1,14). Se Maria è sempre Madre della Chiesa e dell’unità all’interno della 
famiglia di Dio, lo è soprattutto quando si celebra l’Eucaristia. Ed è allora specialmente che Maria, 
come osserva la Marialis Cultus, ci si presenta “quale modello dell’atteggiamento spirituale con cui 
la Chiesa celebra e vive i divini misteri” (MC 16-23). 

Come “vergine in ascolto”, ella ci insegna il pieno accoglimento e il “concepimento” vitale 
della Parola, che lei “sempre meditava e custodiva in cuore” (Lc 2,19.51). 

Come “vergine offerente”, ella ci introduce nel mistero dell’oblazione sacrificale di Cristo, 
facendoci partecipi di quell’offertorio perenne che fu la vita di lei, a partire dalla “presentazione” 
fino al supremo “sì” del Calvario. 

Come “vergine in preghiera” e “vergine madre”, infine, ella ci conduce alla comunione piena 
col suo Figlio risorto, presente nel mistero eucaristico, e col suo corpo mistico che è la ‘ecclesia’ o 
la comunità religiosa. 

«Per questo la Chiesa, mettendo in atto la sua arte pedagogica, nel contesto della “preghiera eucaristica” ci 
sollecita a “far memoria anzitutto della beata vergine Maria”, per entrare sempre più intimamente nella 
comunione con la comunità dei credenti e, ultimamente, col Signore morto e risorto: “In comunione con tutta 
la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre vergine Maria, madre del nostro Dio e 
Signore Gesù Cristo...” (Can. romano)» (CEI, Eucaristia comunione e comunità, 1983, p. 23). 

Nel nome di Maria, Madre e Regina degli Apostoli, e con l’augurio di San Paolo – “la grazia e 
la pace di Cristo sia con tutti voi” – vi saluto fraternamente e vi anticipo i più fervidi auguri di Buon 
Natale. 
 
Roma, 7 ottobre 1984 

Don Renato Perino 
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(Opuscolo a parte, settembre 1986. Non inserito nella serie del bollettino ufficiale San Paolo) 
 
   

LO SPIRITO DI POVERTÀ E DI AMORE 
gloria e segno della Chiesa di Cristo  
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Cari fratelli, 

riprendo con voi il consueto colloquio sul tema spirituale dell’anno, dopo la pausa di 
preparazione al 5° Capitolo generale che ci ha occupati per un biennio. 

Essendo mancato il tempo per il sondaggio che sogliamo fare in vista della programmazione 
spirituale annuale, il Consiglio generale si è rifatto all’inchiesta del 1984 e ha scelto il tema della 
povertà, che veniva dopo quello dell’Eucaristia, 

Come sempre, questa mia lettera fraterna non ha altra pretesa che quella di dare uno stimolo e 
un piccolo contributo alla riflessione personale e comunitaria dei ritiri e degli esercizi spirituali 
annuali. 

Trattandosi della povertà, dovrò tener presenti, per non essere ripetitivo, gli interventi 
abbastanza recenti di Don R. Tonni su “La povertà di Cristo, nostra ricchezza” (Dicembre 1976) e, 
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da parte mia, sulla circolare annuale dal tema “Consacrazione religiosa e Carisma” (Dicembre 
1980). 

Come risulta dal sommario, il presente colloquio affronta il tema in una prospettiva abbastanza 
ampia, sviluppandosi su tre aree: quella dell’attualità (situazione presente), quella dei princìpi 
dottrinali (quadro di riferimento) e quella dell’impegno vissuto (testimonianza della povertà) in 
vista della nostra vocazione e missione di Paolini. 
 
 

I. LA SITUAZIONE, OGGI, SULLA POVERTA’ 
 

“In faccia ai paesi sottosviluppati, la Chiesa si presenta quale è e vuol essere, come la Chiesa di 
tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri” (Giovanni XXIII, Radiomessaggio dell’11 Settembre 

1962). 
Quando Papa Giovanni pronunciò questa frase, colse di sorpresa il mondo intero e determinò 

nella Chiesa una graduale presa di coscienza e un dibattito che hanno finito per coinvolgere ogni 
aspetto della sua realtà: dalla riflessione sulla fede alla prassi pastorale; dalle scelte apostoliche al 
suo situarsi davanti alla società civile e politica; all’attenzione stessa verso la propria immagine – di 
ogni persona e di ogni ordine e grado della sua struttura – di fronte al mondo. 
 
1. Lo spirito di povertà e di amore, gloria e segno della Chiesa di Cristo 

La “Gaudium et spes” poteva concludere enfaticamente i grandi documenti conciliari con questa 
dichiarazione:  

“Lo spirito di povertà e di amore è la gloria e il segno della Chiesa di Cristo” (GS 88). 
Eppure da sempre si conosceva il testo della predicazione iniziale di Gesù, nella sinagoga di 

Nazaret (cf Lc 4,16-30), in cui egli si attribuisce l’oracolo di Isaia: 
“Il Signore ha mandato il suo Spirito su di me. Egli mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai 

poveri” (Is 61,1-2). 
Si sapeva altresì che il grande discorso-programma con cui Cristo dà inizio alla sua vita pubblica 

s’introduce con queste parole: 
“Beati i poveri...” (Mt 5,3; Lc 6,20) e che agli inviati del Battista, venuti a domandargli se egli 

fosse “colui che viene”, Gesù risponde fra l’altro: “la salvezza viene annunziata ai poveri” (cf Lc 
7,18-29; Mt 11,2-3).  

Poteva esistere qualche dubbio sull’atteggiamento dì Gesù, che oggi definiremmo come “scelta 
preferenziale per i poveri”? O sulla povertà evangelica come piattaforma di fondazione su cui si 
costruisce l’uomo di Dio per il Regno di Dio? 
 
2. La “riscoperta” di Papa Giovanni 

Lo spirito profetico di Papa Giovanni aveva evidentemente la forza di suscitare vastissime 
risonanze da antiche, semplici espressioni, quali “Chiesa dei poveri”, “aggiornamento”, “segni dei 
tempi”. 

Ma il richiamo alla povertà, fin dalle prime battute dell’èra nuova della Chiesa, toccava già una 
corda di altissima sensibilità: la povertà fisica e morale del mondo contemporaneo. 

“La miseria della maggior parte del mondo – si dichiarava nella ‘Gaudium et spes’ – è così urgente che 
sembra quasi di intendere nei poveri l’appello di Cristo che reclama la carità dei suoi discepoli. Si eviti questo 
scandalo: mentre alcune nazioni, i cui abitanti per la maggior parte si dicono cristiani, godono di una grande 
abbondanza di beni, altre nazioni sono prive del necessario e sono afflitte dalla fame, dalla malattia e da ogni 
sorta di miserie” (GS 88). 
Qui non è certamente il luogo di allineare statistiche, molto presto sorpassate, per dimostrare il 

progredire della miseria, della fame, delle malattie e della morte in gran parte dell’umanità. 
Spettacolo tanto più sconvolgente, quanto più la densità della miseria, lungi dal diradarsi, si va 

condensando di anno in anno con il progredire scandaloso degli armamenti nei paesi ricchi e nei 
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paesi poveri; con il progredire della concentrazione della ricchezza in mano di pochi, siano essi 
individui, multinazionali o stati; con il risultato che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre 
più poveri. 

Il controllo sulla vita di interi popoli – messo in atto soprattutto nell’emisfero sud del mondo 
mediante “una sempre maggiore militarizzazione dell’economia e lo sviluppo di una informazione 
mirata a precisi interessi” (G. Piana, “Jesus” n. 7, 1986, p. 94), – si carica in tal modo d’ingiustizia e 
di violenza, sia che i responsabili ne abbiano chiara consapevolezza o meno. 

Ma, per non essere unilaterali, lo sfondo umano su cui deve ormai fare i conti la nostra 
riflessione e la nostra azione sul tema della povertà, deve abbracciare anche la vasta gamma delle 
miserie, che si sono abbattute soprattutto sulla gioventù, appartenga essa o no al terzo mondo: la 
schiavitù della droga e del consumismo “cannibalista”. 

Se i “poveri” in senso sociologico conservano, sovente in misura altissima, la capacità di aprirsi 
a Dio nella preghiera, nella speranza e nella solidarietà fraterna, i “poveri” residuati dell’opulenza 
consumista sono di fatto gli “ultimi” nella scala della miseria umana. Come tali, anch’essi – essi più 
di ogni altro, forse, – hanno bisogno di una “opzione preferenziale” sostanziata di amore. 

“Ogni giorno – scriveva Giovanni Paolo II nel messaggio quaresimale 1986 – i mass media raggiungono i 
nostri occhi e il nostro cuore, facendoci ascoltare gli appelli angosciati ed urgenti di milioni di nostri fratelli 
meno fortunati, colpiti da qualche disastro, naturale o causato dall’uomo: fratelli che sono affamati, feriti nel 
corpo e nell’anima, malati, espropriati, rifugiati, isolati, sprovvisti di ogni soccorso; essi innalzano le braccia 
verso noi cristiani” (“L’Osservatore Romano”, 13.2. l986, pp. 1e7). 

 
3. La Chiesa dei poveri 

Acuita dal contatto diretto con innumerevoli miserie, la sensibilità di Giovanni Paolo II reagisce 
oggi impersonando la “Chiesa dei poveri” e si fa eco, in forma sempre più diretta, incisiva, audace, 
di quello che Paolo VI definiva “il grido dei poveri” (ET 17; cf Sal 9,l3;Gb 34,28;Pr 21,13). 

Si ricorderà, per esempio, fino a qual punto il grido di riscossa di Papa Wojtyla ha contribuito al 
capovolgimento della situazione di Haiti. 

Solo per alludere a un dibattito, oggi vivacissimo, sul rapporto fra economia ed etica, capace di 
fondare su basi nuove e più eque l’attività economica a dimensione mondiale, anche recentemente il 
Papa si spingeva fino a dichiarare dinanzi ai diplomatici e agli imprenditori riuniti a Bogotà: 

“Le popolazioni povere non possono pagare costi sociali intollerabili, sacrificando il diritto allo sviluppo, dal 
quale rimangono esclusi, mentre altre popolazioni gioiscono nell’opulenza. Il dialogo tra i popoli è 
indispensabile per arrivare ad accordi equi, nei quali non tutto rimanga soggetto a un’economia ferreamente 
tributaria delle leggi economiche, senza anima e senza criteri morali. Qui si inscrive l’obbligo di rispettare una 
solidarietà internazionale, che oggi ha una particolare incidenza sul problema del debito estero che opprime 
l’America Latina e altri Paesi del mondo” (Discorso alla Casa de Nariño, 1° Luglio 1986; cf “L’Osservatore 
Romano”, 3.7.1986, p. 6). 

 
4. Tema di grande attualità e complessità 

Il tenia della povertà religiosa paolina non può prescindere dallo sfondo drammatico della 
povertà del mondo. Ma, prima di tracciare di essa qualche contorno non approssimativo, occorre 
constatare anzitutto che la povertà costituisce uno degli argomenti su cui si è maggiormente scritto 
dal Concilio in poi. E ciò, se è un indice della sua attualità, è anche un indizio della sua 
complessità, al punto che “non abbiamo ancora una teologia soddisfacente della povertà” (A. 
Pigna, La povertà evangelica, Ed. Teresianum, Roma 1985, p. 47). 

Qualche anno fa, P. René Voillaume affermava che, per la prima volta nella storia, il problema 
della povertà si impone con tale urgenza e in termini così nuovi. 

Paolo VI, in un’allocuzione del 2 Ottobre 1968, cercava di penetrare in questo problema con la 
sua consueta capacità di analisi e, partendo dal concetto di “Chiesa dei poveri”, così proseguiva: 

“Si presenterà a questo punto una grande e complessa difficoltà… quella dell’atteggiamento da tenere nei 
confronti con i problemi economici; difficoltà che diventa più grave dal fatto che proprio il Concilio, 
ripetendo una nota ottimistica, che si distingue nel concerto dei suoi insegnamenti, ci insegna ad ‘avere stima 
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per i valori umani e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio’ (PO 17); c’insegna a far progredire i beni 
creati mediante il lavoro umano, mediante la tecnica e la cultura civile (cf LG 3); ci insegna che il lavoro e, in 
genere, ‘tutta l’attività individuale e collettiva, ossia quell’ingente sforzo con cui gli uomini nel corso dei 
secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso, corrisponde al disegno di 
Dio’ (GS 34)... La necessità dei beni economici è imposta dalla natura umana stessa, bisognosa di pane (cf Mt 
6,11; Lc 11,3; Mt 6,32) e dal dovere dì trafficare i talenti (Mt 25,15), di procurare ad altri i mezzi per vivere e 
prosperare (Mt 20,6)... Tutta la vita moderna, dominata da finalità temporali e specialmente da quelle 
economiche rivolte alla produzione, alla distribuzione e al godimento dei beni terreni, sembra incentrarsi sulla 
ricchezza..., cioè sopra una concezione contraria alla povertà, alla quale oggi la nostra vocazione cristiana più 
forte mente ci sollecita. Come si risponde a questa fondamentale difficoltà?” 
Paolo VI dà una risposta da par suo, che potrebbe già costituire una prima conclusione della 

presente riflessione: 
“Piaccia, o non piaccia, la povertà di Cristo, è essenzialmente una liberazione, un invito ad una vita nuova e 
superiore, dove i beni dello spirito, non quelli terrestri, hanno il primato, che per alcuni – i seguaci perfetti (cf 
Mc 10,21) – diventa esclusivo, per altri gerarchico (cf Mt 6,33: quærite primum); è la condizione migliore per 
entrare nel regno di Dio (cf Mt 5,3); è l’iniziazione non all’ozio, non alla miseria, non all’incomprensione del 
mondo che suda e lavora, che edifica e progredisce, ma all’amore. Per amare bisogna dare; per dare bisogna 
essere affrancati dall’egoismo, bisogna avere il coraggio della povertà” (Encicliche e discorsi di Paolo VI, EP 
1968, XVII, p. 146sg).  
 
 

II. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

Volendo tracciare un quadro di riferimento dottrinale sulla povertà, dai connotati specificamente 
paolini e alberioniani, è difficile trovare una sintesi più completa di quella che ci presentano i 
Documenti Capitolari (cf nn. 438-446). Sintesi che viene ulteriormente condensata, precisata e 
integrata nel nuovo testo delle Costituzioni sulla povertà (cf art. 33-37). 

La nostra riflessione si muoverà dunque a partire da questa codificazione di grande 
autorevolezza ed espressività. 

Ma un quadro di riferimento sulla povertà evangelica richiede anzitutto di essere iscritto in un 
duplice processo: la storia della salvezza e l’ordine degli obiettivi da raggiungere. 

a) La storia della salvezza. In questo processo storico, la riflessione può partire dall’idea di 
povertà presso i popoli gentili, per i quali la “sobrietà”, la “moderazione”, una certa distanza dalle 
cose e dalle creature umane non includono ancora, necessariamente, quella coscienza del proprio 
nulla, quel distacco da se stessi e dalla ricerca dell’espansione edonistica della propria persona, e 
soprattutto quella carica di amore oblativo che sarà la prerogativa della povertà evangelica. 

Segue poi la lunga pedagogia di Dio nell’Antico Testamento, che partendo da una concezione 
molto elementare e imperfetta di povertà=castigo e ricchezza=premio, condurrà il popolo 
dell’Alleanza alla presa di coscienza della propria incapacità radicale nella preghiera e nell’offerta 
totale di sé. 

L’itinerario storico-salvifico della povertà trova il suo culmine nel Cristo, che “da ricco qual era 
si fece povero, per arricchirci della sua povertà” (2Cor 8,9). 

b) L’ordine degli obiettivi. Questo secondo processo in cui s’iscrive il quadro di riferimento della 
povertà, può essere schematizzato come segue:  

La Chiesa ha per fine la sequela del Cristo e la continuazione della sua missione profetico-
salvifica. 

La vita consacrata nella professione dei consigli evangelici è destinata a realizzare e 
testimoniare radicalmente le finalità stesse della Chiesa. 

La povertà evangelica, a sua volta, costituisce la base, la piattaforma, per la vita religiosa. 
Questo duplice processo sarà il filo conduttore di quanto andremo meditando circa la povertà nei 
suoi valori di principio. 
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1. Le povertà che devono essere debellate 
Quando parliamo di povertà, entriamo in una sfera di significati molto articolata e ambigua. Per 

limitarci al solo Vangelo, la parola “povero” ha ventiquattro significati, dei quali diciannove si 
riferiscono all’indigenza. 

Dobbiamo quindi sgomberare anzitutto il terreno dalle connotazioni negative della povertà; 
quelle che non indicano un valore, ma un male che dev’essere debellato. Ho appena accennato ad 
esse, parlando delle povertà del mondo: la miseria, l’indigenza, l’ignoranza, l’oppressione, 
l’emarginazione, la fame, l’alienazione, ecc. 

Se queste povertà vanno tenute presenti è perché, in un mondo affamato, in cui meno di un terzo 
dell’umanità usa dei beni economici fino a sperperarli; in un mondo dove una percentuale crescente 
delle nuove generazioni è minacciata dalla devastazione morale, spirituale, psichica, affettiva delle 
alienazioni nate dall’opulenza; in questo mondo, tali povertà costituiscono per i cristiani uno 
scandalo e una sfida, la più clamorosa. Essa ci stimola pertanto ad una revisione e ad un’azione 
radicali. 

Venendo a noi, va tenuta presente la nostra chiamata a vivere la povertà religiosa, e a sentire 
l’odierno problema della povertà umana, nell’ordine del carisma che ci è stato donato. Alla povertà 
materiale e morale degli uomini noi potremo così provvedere mediante l’evangelizzazione con i 
mezzi della comunicazione sociale. “Fate a tutti la carità della verità” ci ripeteva Don Alberione. 
Dedicandoci, senza risparmio di energie e senza interessi egoistici, a questa altissima forma di 
carità, daremo la testimonianza che la Chiesa si attende da noi e, per la nostra parte, potremo 
effettivamente incidere sulla elevazione dei poveri. 

“Importa quindi che siamo sensibili ai ‘segni dei tempi’, che sono in gran parte i segni dei poveri, in modo che 
la nostra idea e la nostra pratica della povertà non si fermino al livello formale e accademico, per tradursi 
sempre più in sensibilità religiosa e in vita vissuta. Il pensiero che un grande numero di persone umane 
soffrono quotidianamente le angustie dei poveri e che Dio ‘non scorda il clamore degli oppressi’ (Sal 9,13) 
deve stimolare ogni vita consacrata a rinnovarsi nella sua povertà di spirito e a moltiplicare le sue risorse di 
carità” (DC 438). 

 
2. La povertà come valore umano 

La povertà ha un volto umano, positivo. 
Povertà, povero, derivano dal latino “paupertas”, “pauper”, e indicano colui che possiede poco 

(“paucum”), ma quel poco che generalmente è sufficiente per una vita dignitosa (cf J. Dupont, 
“Gesù Messia dei Poveri, Messia Povero”, in Seguire Gesù Povero, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose, 
1984, p. 11). Quella vita che Lucano, poeta pagano, definiva come “fecunda virorum paupertas”, la 
feconda povertà degli uomini forti (Pharsalia, I ver., 165). 

Questa qualità della vita, a sua volta, viene determinata da un delicato equilibrio, mai raggiunto 
una volta per tutte, tra l’essere della persona, con il suo giusto orientamento ai fini e ai valori di 
ordine fisico, intellettuale, spirituale, relazionale ecc., e l’avere, con i mezzi necessari per 
raggiungere il livello armonico dell’essere. 

Da un punto di vista umano, possiamo fissare questo criterio per determinare un punto di 
riferimento per la povertà religiosa (cf A. Pigna, op. cit., p. 52sg). 
 
3. La povertà nell’Antico Testamento 

Quando risaliamo all’Antico Testamento per cercarvi il significato della povertà, constatiamo, 
come sempre, che il Signore conduce il suo popolo alla scoperta di questo valore attraverso una 
rivelazione pedagogica progressiva. Di essa si possono percepire tre tappe: 

a) La situazione di povertà è “uno stato spregevole, nella misura in cui una concezione per molto 
tempo imperfetta della retribuzione divina considerava le ricchezze materiali come una ricompensa 
certa della fedeltà a Dio” (X. Léon-Dufour, Dizionario di Teologia biblica, Marietti, Torino 1965, 
col. 853). 
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Quando Gesù ribalterà questa concezione dichiarando: “Come è difficile per quelli che sono 
ricchi entrare nel regno di Dio!” e più avanti: “...Se è difficile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, è ancor più difficile che un ricco possa entrare nel regno di Dio”, i suoi discepoli, commenta 
Marco, “si meravigliarono”, “si meravigliarono più di prima” (cf Mc 10,23sg). 

Essi reagivano rispecchiando un filone profondamente radicato nella mentalità del popolo 
biblico. 

b) Ad un certo punto ci si accorse che la ricchezza indurisce il cuore ed è sovente il frutto della 
rapina. Forti dei loro beni, i ricchi potevano intanto permettersi di corrompere i giudici, di spostare i 
confini dei campi, di non dare il salario convenuto, di prestare ad usura, ecc. 

La coppia “povero-ricco” si va pertanto caricando di un significato morale più che economico, a 
mano a mano che la legislazione assume decisamente la difesa delle categorie più deboli (cf p. es. 
Es 22,20-23; Dt 24,17-22; 26,12) e i profeti svegliano le coscienze contro l’oppressione e le 
ingiustizie (cf Is 58,3-7; Mic 6,6-8; Ger 7,3-15; Am 5,11; 8,4-6). 

c) Un ulteriore passo avanti si realizza quando, attraverso la preghiera soprattutto dei salmi, la 
povertà viene a far parte dell’esperienza religiosa. Questa povertà diventa allora il punto di partenza 
della preghiera stessa, in quanto crea l’ambiente di umiltà, di fiducia, di abbandono e di speranza. 

Il povero dei salmi trova la sua fisionomia definitiva nella figura del “servo di Jahwé” (Is 42,1; 
49,3; 52,13; 53,7-12), con i suoi atteggiamenti di mitezza, umiltà, serenità, pazienza, coraggio nella 
prova, che giunge a dare se stesso, in un atto di suprema espropriazione, per la salvezza del 
persecutore (cf A. Pigna, op. cit., p. 55). 

Ai precedenti modelli di povertà veterotestamentaria va infine aggiunta la figura degli 
“anawim”, i quali attraverso un processo di spiritualizzazione passano dal rango dei nullatenenti, 
che nella società occupavano i gradini inferiori, all’elevatezza di coloro che, liberi da ogni 
attaccamento ai beni terreni, avevano fiducia soltanto in Dio. 
 
4. La povertà in Cristo 

Sulla soglia del Nuovo Testamento, Maria è la perfetta “povera”, che “primeggia tra gli umili e i 
poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza” (LG 55). 

Ma la riflessione sulla povertà, per noi, deve incentrarsi nel Cristo, “via e verità e vita”. 
Anche se non è facile sintetizzare tutti gli aspetti dell’insegnamento di Gesù sull’argomento, resi 

oltretutto cauti dall’attuale esegesi critico-scientifica, noi comprendiamo specialmente dal suo modo 
di vivere quanto ha voluto, insegnarci. 

Ciò che è fondamentale comprendere mi pare questo: nella sequela di Cristo, la povertà non 
costituisce anzitutto una questione di perfezione spirituale o morale, ma è una condizione 
fondamentale dell’essere. 

“Non è possibile confessare interiormente Gesù Cristo in maniera separata e poi, come in un’appendice, 
chiedersi in che consista la sua povertà. La povertà non sta a discrezione del cristiano, ma ha il suo posto nel 
fondamento della fede” (J. Bours-F. Kamphaus, Passione per Dio, EP, Alba, 1983, p. 69). 
La povertà di Cristo appartiene dunque alla cristologia, a tal punto che si può parlare di povertà 

ontologica di Cristo, la “povertà dell’essere”. 
L’inno cristologico contenuto nella lettera ai Filippesi canta questa povertà radicale, su cui 

poggiano tutte le altre espressioni di povertà in Cristo:  
“Egli era come Dio, ma non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio. Rinunziò a tutto: diventò come 
servo, fu uomo fra gli uomini e visse conosciuto come uno di loro. Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla 
morte, alla morte di croce...” (Fil 2,6-10). 
I misteri della sua incarnazione, passione e morte pongono Cristo nella condizione di “servo di 

Jahwé”, con un’obbedienza-dipendenza assoluta, da non avere altro progetto, pensiero, parola, atto 
che non fosse del Padre, fino alla suprema spogliazione della croce. 

È ancora Paolo che condensa l’idea della povertà ontologica, oggettiva, di Cristo con quest’altra 
espressione di stupenda incisività: 
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“Cristo, per amore vostro, lui che era ricco, si è fatto povero per farvi diventare ricchi con la sua povertà” 
(2Cor 8,9). 
Per conseguenza, Cristo è l’unico Povero, com’è l’unico Inviato, l’unico Sacrificato. Tutti 

ipoveri, tutti gli inviati, tutti i sacrificati hanno un senso in quanto partecipano alla povertà, alla 
missione, al sacrificio di Cristo. La povertà di Cristo è l’unica povertà vera, senza alcuna macchia di 
miseria o di difetto umano, perché assunta dall’unico Ricco che è Dio, per la legge 
dell’incarnazione che è la legge dell’amore, 

Così come Cristo con la sua morte sconfisse la morte, facendo di ogni morte il luogo del nostro 
incontro con Dio e con i fratelli, così con la sua povertà Egli sconfisse ogni povertà, facendo della 
povertà il luogo d’incontro con lui e con i fratelli. 

Soltanto i poveri incontrano Dio e i fratelli. 
I ricchi sono esclusi da sempre e per sempre. 
Per questo la povertà, molto prima d’essere una perfezione, una virtù, è costitutiva della vita 

cristiana e religiosa. Se non fossimo poveri, al seguito di Cristo povero, tradiremmo la nostra fede, i 
nostri voti, noi stessi, i fratelli di fede, i fratelli di congregazione e il popolo di Dio. 
 
a) Una povertà dignitosa 

Cristo nasce nello squallore di Betlemme e muore nella nudità della croce. “L’eroe porta 
un’armatura, il santo è nudo”, affermava Simone Weil. Cristo fa una scelta celibataria, pur vivendo 
in un contesto culturale in cui ciò comportava l’incomprensione. come di un essere “incompiuto”. 
(Un “eunuco” – il tipo umano che egli sceglie per definire il proprio stato: cf Mt 19,11-12 – era 
considerato un mezzo-uomo e privato dei diritti civili: cf Dt 23,1-2; Lv 21,17-23). 

Ma, nell’esistenza ordinaria, la povertà di Gesù fu del tutto dignitosa. San Giuseppe e Gesù 
erano artigiani e conducevano, con Maria, una vita normale. Durante la vita pubblica, come 
predicatore itinerante, egli disponeva di denaro, amministrato in una cassa comune (Gv 12,6). Ebbe 
amici benestanti e ricchi (cf Lc 19,2sg; Gv 11,1sg; 3,1sg). E coloro che furono chiamati per 
continuare la sua missione, non erano affatto miserabili, guadagnandosi essi da vivere con attività 
redditizie (cf Mt 1,16-20; 4,18-21; 9,9; Mc 2,14). 

Certamente in qualche momento la povertà di Gesù significò indigenza (cf Mt 12,1sg; Lc 6,1sg; 
Mt 17,24-27). E se egli ha potuto affermare, senza timore di essere smentito, che “le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il capo” (Mt 
8,20), in quanto nulla di sua proprietà gli era rimasto, è altrettanto perentoria una risposta degli 
apostoli durante l’ultima cena, allorché domandò loro: “Quando vi mandai senza soldi, senza 
bagagli e senza sandali, vi è mancato qualcosa?” essi risposero: “Niente!” (Lc 22,35). 
 
b) La prima tra le beatitudini 

Ci possiamo domandare se, sul cammino di povertà in cui ci precede Cristo, possiamo trovare 
un’espressione sintetica che focalizzi il significato della povertà evangelica. 

Non è difficile identificare questa espressione. È la prima dichiarazione che Matteo pone sulle 
labbra di Gesù, nel discorso con cui esordisce la sua vita pubblica: “Beati i poveri nello spirito, per-
ché di essi è il Regno di Dio” (Mt 5,3). 
– “Beati” è un aggettivo che denota la massima aspirazione dello spirito umano: la felicità. Un 
aggettivo riservato ai seguaci di Gesù; 
– “i poveri nello spirito” (o “di fronte a Dio” secondo un’altra traduzione) sono i soggetti di quel 
processo di spiritualizzazione che trascende l’indigenza e configura i “poveri di Jawhé”, gli 
“anawim”, umili, non-violenti, generosi, distaccati, liberi interiormente dalle preoccupazioni del 
domani (cf Mt 10,8-9; Lc 9,3; 10,4; Mc 6,8sg; Mt 6,25sg; 10,29sg; Lc 21,18), i quali si affidano 
completamente e soltanto al Signore. 

Per Gesù è “povero” tanto chi, per elevatezza spirituale, come Maria sua Madre può dire: “Egli 
ha guardato a me, sua povera serva: tutti, d’ora in poi, mi diranno beata” (Lc 1,48), quanto i 
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pubblicani, i peccatori, le meretrici che piangono il loro passato; oppure coloro che abbandonano la 
ricchezza, l’orgoglio e l’autosufficienza, per diventare “piccoli”, “ultimi”. 

La predilezione di Gesù per i poveri, i diseredati, si esprime nel suo messaggio di solidarietà 
verso di loro; solidarietà che assume anche l’impegno sociale. Egli infatti constata e si rammarica 
che gli indigenti non mancheranno mai (Mt 26,11; cf Dt 15,11), ma non istituzionalizza l’indigenza, 
bensì tende a risvegliare con forza l’impegno per eliminarla attraverso la giustizia sociale: 

“Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei! Voi date in offerta al tempio la decima parte anche di piante 
aromatiche... ma poi trascurate i punti più importanti della legge di Dio: la giustizia, la misericordia e la 
fedeltà” (Mt 23,23). 
Conseguentemente Gesù prende le distanze dal ricco, finché rimane ricco e avaro, e dalle 

ricchezze. Queste vanificano l’ascolto della Parola (cf Mt 13,22), impediscono la costruzione del 
Regno di Dio (Mt 6,24; Lc 12,21; 14,33) e la salvezza messianica (Mt 6,19-21; Mc 10,23-25), tanto 
che solo Dio può salvare, miracolosamente, il ricco (Mt 19,23-26; Lc 16,9) (cf L. De Candido, 
Poveri, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, EP, Alba, 1979, p. 1246sg). 
– “...perché di essi è il regno di Dio” denota l’obiettivo supremo, assoluto, cui deve tendere il 
“povero di fronte a Dio”, il povero evangelico, chiamato a relativizzare tutti i valori terreni – 
sapienza, potere, salute, affetti, beni materiali ecc. – e sottometterli alla suprema signoria di Dio in 
Cristo: 

“...cercate il regno di Dio e fate la sua volontà: tutto il resto Dio ve lo darà in più (Mt 6,33). 
Il Regno di Dio non è di questo mondo (Gv 18,36). È un dono, cui partecipano soltanto coloro 

che hanno la piena consapevolezza di riceverlo come tale, i “bambini”. 
“Lasciate che i bambini vengano a me; non impediteglielo, perché Dio dà il suo regno a quelli che sono come 
loro. Io vi assicuro: chi non l’accoglie come farebbe un bambino, non vi entrerà” (Mc 10,14sg). 
Per capire fino in fondo il paradosso della prima beatitudine, è necessario giungere alla 

conclusione che incontrare Cristo e accettarlo è incontrare il valore supremo, è entrare nel Regno di 
Dio. 

Fu così per San Paolo: 
“Tutte queste cose che prima avevano per me un grande valore, ora che ho conosciuto Cristo, le ritengo da 
buttar via. Tutto è una perdita di fronte al vantaggio di conoscere Gesù Cristo, il mio Signore. Per lui ho 
rifiutato tutto questo come cose da buttar via per guadagnare Cristo, per essere unito a lui nella salvezza” (Fil 
3,7-9). 
Per questo, Paolo aveva già potuto affermare: “Per me vivere è Cristo” (Fil 1,21). 

 
c) La felicità dell’essere posseduti, non del possedere 

Di qui la beatitudine della povertà, che indica come unica via percorribile verso la felicità 
assoluta l’abbandono della logica infernale del possesso per assumere quella dell’essere posseduti 
(dal Padre e da Cristo). Non per nulla Gesù prega affinché la pienezza della sua gloria passi ai 
discepoli, sottolineando la necessità che “rimangano uniti a lui” fino a formare “una sola cosa” (Gv 
17,11-13) (cf A. Pigna, op. cit., pp. 66 e 65). 

Lo spogliamento dei propri beni diventa dunque l’atteggiamento dell’uomo che ha trovato un 
tesoro (Cristo) nascosto in un campo. “Va, pieno di gioia, corre a vendere tutto quello che ha e 
compera quel campo” (Mt 13,44). 

Sono perfettamente consapevole che, identificando il Regno di Dio nel Cristo che ci ha chiamati 
e ci vuole identificati con lui, per fruire della gioia perfetta nell’amore (“Lì dov’è il tuo tesoro, sarà 
anche il tuo cuore”, Mt 6,21), rischiamo di giungere a una riduzione intimista, spiritualista del 
Regno di Dio. 

Ciò che dobbiamo comprendere con chiarezza mi pare questo: finché il concetto di “Regno di 
Dio” non viene afferrato nel suo apice: la signoria amorevole su tutto, su tutti e in tutti i tempi da 
parte del Padre per Cristo, esso rimane in qualche misura una concezione ideologica, riduttiva 
appunto, e per questa strada si dovrà continuare a constatarne il fallimento o, quanto meno, il suo 
semplice valore di dinamismo utopico. 
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d) Cristo fra noi e l’indigente 
L’insistenza sul concetto di liberazione integrale pervade i due recenti documenti magisteriali 

“Libertatis nuntius” e “Libertatis conscientia” per la preoccupazione che la liberazione – 
componente della “povertà” cristiana – soffra una lettura parziale. 

Per San Paolo, come per ciascuno di noi, l’incontro con Cristo e la profonda esperienza di lui 
nella preghiera non è affatto un’astrazione o un’evasione. È una condizione concreta, 
imprescindibile, per poter incontrare i nostri fratelli, facendo loro il dono disinteressato di noi stessi 
e del nostro servizio, senza mai attendere se non dal Padre la ricompensa (cf Mt 6,1sg). 

Non solo, ma l’affamato, l’assetato, il forestiero, il nudo, l’ammalato, il carcerato, in una parola: 
l’indigente, è sacramento del Cristo e, soccorrendo o non soccorrendo lui, si soccorre o non si 
soccorre il Cristo (cf Mt 25,35sg). 

Se poi pretendessimo di fare una scelta preferenziale per i poveri reali, per gli emarginati, per gli 
oppressi, per i disperati al di fuori della visione cristiana della vita, ci renderemmo conto di quanto 
sarebbe facile cedere alla discriminazione classista o alla strumentalizzazione ideologica, di 
cortissimo respiro. 

Una specie di Gandhi brasiliano, un avvocato, Mario Carvalho de Jésus, domandava a un gruppo 
di preti molto eccitati: “Ma ditemi, cos’è che vi muove? È l’amore verso il povero o l’odio verso il 
ricco?” (J. Loew, Vous serez mes disciples, Fayard-Mame, Parigi 1978, p. 195). 
 
e) Povertà evangelica, scelta radicale 
La povertà come spogliamento non costituisce dunque per Cristo un ideale in se stesso, come 
succedeva in alcune sètte del suo tempo, per esempio come in quella di Qumran. In se stesso, lo 
spogliamento di sé non ha neppure un senso; non può essere quindi un obiettivo né un precetto. È 
un ideale, diventa un obiettivo e un precetto soltanto quando viene finalizzato all’amore: 

“...va’ a vendere tutto quello che hai, e i soldi che ricavi dalli ai poveri... Poi vieni e seguimi” (Mt 19,21). 
La povertà evangelica si inscrive pertanto nel filone dei “discorsi duri”, che impongono delle scelte 
radicali: 
– fra tutti i propri beni e il tesoro, o la perla preziosa (Mt 13,44; Mc 8,36-37; 10,21; Lc 10,28; 

14,33; 18,22); 
– fra le “troppe cose” di cui si occupa Marta e 1’“unica cosa necessaria” a cui si dedica Maria (Lc 

10,38-42); 
– fra Dio e il denaro (Mt 6,24; Lc 16,8sg); 
– fra la porta stretta e la porta spaziosa (Mt 7,13; Lc 13,24); 
– fra il banchetto messianico e gli interessi materiali (Lc 14,16-27); 
– fra “tutte le cose” e il Regno di Dio (Mt 6,33; 8,22; Lc 9,60; 12,31). 

Scelte senza compromessi fra il proprio io, con il suo tornaconto e i suoi legami terreni, e 
l’Altro: Cristo e i fratelli (Mt 10,37; Lc 14,36). 

Soltanto alla luce di questo amore geloso, esigente, radicale, si può comprendere la parola 
sconcertante: “Chi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo” (Lc 14,33). 

Il primato del Regno, la centralità assoluta del Cristo, esigono dunque la relativizzazione e la 
subordinazione di tutte le realtà terrene e, per conseguenza, un distacco e una libertà da tutto ciò 
che può ostacolare l’avvento di questo Regno. Distacco che deve diventare una libertà per la sua 
affermazione. 

Una felice sintesi di quanto detto sopra la troviamo in Hans Urs von Balthasar:  
“La povertà di Gesù non fu uno stato di necessità conclamata la quale non gli avrebbe permesso di adempiere 
la sua missione, – ma fu una mancanza di preoccupazione dal momento che l’unica preoccupazione era rivolta 
al regno di Dio, – la preghiera per il sufficiente quotidiano, lo spirito della profusione amorosa di se stesso 
fino all’eucaristia: quest’ultima è la prova della perfezione della sua povertà” (Punti fermi, Rusconi, Milano, 
1972, p. 232). 
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5. La povertà in San Paolo 
Un riscontro perfetto del concetto di povertà secondo Cristo lo troviamo in Paolo. Pertanto, 

l’idea di povertà è in lui totalmente relativizzata e finalizzata. 
 
a) Alla conformazione e identificazione con Cristo 
Il testo sopra citato dalla lettera ai Filippesi esprime compiutamente questa concezione: 

“Per lui (Cristo) ho rifiutato tutto questo come cose da buttar via per guadagnare Cristo, per essere unito a lui 
nella salvezza… Voglio solo conoscere Cristo… Voglio soffrire e morire in comunione con lui” (Fil 3,8-10), 

 
b) Alla missione 

“Per quelli che annunziano il vangelo, il Signore ha stabilito che hanno il diritto di vivere di questo lavoro... Io 
però non ho mai fatto uso di questo diritto... Piuttosto preferisco morire... Quale sarà dunque la mia 
ricompensa? La soddisfazione di annunziare Cristo gratuitamente, senza usare quei diritti che la predicazione 
del vangelo mi darebbe. Io sono libero. Non sono schiavo di nessuno. Tuttavia mi sono fatto schiavo di tutti, 
per portare a Cristo il più gran numero possibile di persone” (1Cor 9,14-19). 

Di qui il più completo distacco e una totale adattabilità: 
“Quando abbiamo da mangiare e da vestirci, contentiamoci. Quelli invece che vogliono diventare ricchi, 
cadono nelle tentazioni, sono presi nella trappola di molti desideri stupidi e disastrosi, che fanno precipitare 
gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l’amore dei soldi è la radice di tutti i mali” (1Tm 6,8-10). 
“So essere povero, so essere ricco. Ho imparato a vivere in qualsiasi condizione: a essere sazio e ad aver fame, 
a trovarmi nell’abbondanza e a sopportare la miseria” (Fil 4,12). 

Quanto all’atteggiamento di San Paolo verso i poveri, è superfluo dimostrare la sua massima 
attenzione e premura verso di loro, e al contempo un rigoroso “interclassismo”. Bastino due esempi, 
quello delle agapi a Corinto e quello della colletta per gli indigenti di Gerusalemme. 

“Quando vi riunite, la vostra cena non è di certo la Cena del Signore! Infatti, quando siete a tavola, ognuno si 
affretta a mangiare il proprio cibo. E così accade che mentre alcuni hanno ancora fame, altri sono già 
ubriachi... Perché disprezzate la Chiesa di Dio e umiliate ì poveri?” (1Cor 11,20-22). 
“Se volete partecipare alla colletta per i nostri fratelli di Gerusalemme, seguite anche voi le istruzioni che ho 
dato alle comunità della Galazia...” (1Cor 16,1sg; cf 2Cor 8-9). – “...una colletta per aiutare i poveri… infatti i 
credenti ebrei hanno dato ai non ebrei i loro beni spirituali, ed è quindi giusto che questi li aiutino nelle loro 
necessità materiali” (Rm 15,26-27). – “Questa colletta non ha lo scopo di ridurre voi in miseria perché altri 
stiano bene: la si fa per raggiungere una certa uguaglianza: in questo momento voi siete nell’abbondanza e 
perciò potete recare aiuto a loro che sono nella necessità...” (2Cor 8,13-14). 

 
6. La povertà in Don Alberione 

Conosciamo, perché se n’è molto parlato e scritto, la concezione alberioniana della povertà. 
Oltre la cura di farsi risonanza della povertà evangelica e paolina, essa presenta alcune peculiarità, 
che possiamo così schematizzare: 
 
a) Nasce da un’esperienza di povertà reale 

Per rendercene conto, basta visitare i luoghi natali e dell’infanzia di Don Alberione. Quando Paolo 
VI lo vide morente, rimase stupito dell’estrema semplicità e povertà del suo ufficio, della sua 
camera. 
Non era pertanto un proposito velleitario, quello che egli appunta sul suo taccuino, a conclusione 
degli esercizi spirituali del 1940: 

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. (...) 
Povertà. Esercizio di povertà nel vitto – orario – chiedere elemosina – amore ai poveri. 
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– Dare apparenze e realtà di povertà. 
– Educare tutti alla povertà mettendo nell’esercizio e cura di essa: piccoli, chierici, novizi, professi. 
– Amarla realmente”. 

 
b) Il duplice versante della povertà evangelica 
Fin dal 1926, egli sintetizzava per i Cooperatori questo concet o: essere totalmente distaccati – per 
offrire tutto al Signore e ai fratelli. 
Così scriveva in “Unione Cooperatori Buona Stampa”: 

“Lo spirito di povertà, quando entra in un’anima, produce tre frutti: 
1. Il distacco da ogni cosa con una preferenza a ciò che è più umile e più povero, nell’uso personale. 
2. La cura de1tempo, del denaro, di ogni avere, per dare più che è possibile al Signore. 
3. Un santo zelo per raccogliere quanto è possibile, onde portare anche gli altri allo spirito di povertà da una 

parte e promuovere dall’altra le opere di Dio. 
*   *   * 

I Santi più amanti della povertà sono anche stati quelli che ha ricevuto e dato in maggior abbondanza. 
Lo spirito dì povertà ci riduce allo stretto necessario da una parte: e dall’altra ci porta a farfe con 
magnificenza le opere del Signore. Esso toglie all’uomo e dà a Dio. Esso è il precetto del Maestro: 
‘Thesaurìzate vobis thesaururn in coelis’. Esso è il segreto delle opere di Dio, è l’aroma che conserva dal tarlo 
roditore le famiglie religiose. Esso assicura una vita superiore, una morte tranquilla, un’eternità beata. 
Vorrei che tutte le anime che amo con predilezione avessero la fortuna e grazia infinita di servirsi non solo 
delle forze e dei giorni per la gloria di Dio: ma anche d’ogni luce d’intelligenza e d’ogni loro sostanza” 
(UCBS, 20 lug. 1926, p. 7; cf La Primavera Paolina, EP, Roma, 1983, p. 1185). 

 
c) Tutta protesa verso la missione 

La povertà di Don Alberione traduce nell’attualità il noto paradosso evangelico, espresso nella 
parabola del costruttore avveduto (Lc 14,28sg): “Chi non rinunzia a tutto quel che possiede”, non 
può affrontare alcuna impresa. Il che significa, da una parte, contare soprattutto sui mezzi di Dio 
conoscendo l’assoluta inadeguatezza di quelli umani, ma anche, dall’altra, valorizzare ogni briciola, 
ogni elemento strumentale, ogni “talento” per la missione da compiere. 

La quale, nel caso dei Paolini, deve fare i conti con ingentissime spese. Perciò:  
“Non perder tempo, non guastare le cose. I nostri Istituti Paolini costano il triplo degli altri Istituti. Occorre il 
macchinario, i libri, la carta. Ebbene, sappiate tener da conto e Dio vi manderà ciò di cui abbisognate. La 
povertà è un gran segreto per la riuscita delle cose. Privarsi significa assicurarsi una riuscita dieci volte 
migliore” (Ss. Spirituali Esercizi, Istruzioni alle Maestre FSP, l936; cf Pred. VP, p. 255). 
Se da un lato il Fondatore ha la consapevolezza che “le Famiglie Paoline sono il risultato di 

innumerevoli sacrifici, preghiere, offerte: di molti anni” (AD 163), e ricorda con commozione i 
mediatori della Provvidenza nei tempi fondazionali (AD 161sg) – ma il suo rapporto con i 
Cooperatori sarà poi sempre caratterizzato da cordialissima gratitudine; – dall’altro si affida 
totalmente al Signore, non senza aver prima messo in questione la propria coscienza e il 
comportamento delle comunità: 

“Nelle spese medesime si procedeva col consiglio e con questo esame: questo è necessario? ho retta 
intenzione? lo faremmo se fossimo in punto di morte? Se le risposte erano affermative, ci si fidava di Dio. 
Talora le necessità erano urgenti e gravi: e tutte le risorse e speranze umane erano chiuse: si pregava e si 
cercava di cacciare il peccato e ogni mancanza alla povertà: e soluzioni impensate, denaro pervenuto 
attraverso sconosciuti, prestiti offerti, Benefattori nuovi, altre cose che egli non seppe mai spiegarsi...” (AD 
165sg). 
Don Alberione insisterà quindi, durante tutta la vita, che occorre “partire  da Betlemme”, 

dall’umiltà e dal silenzio della povertà. In una lettera personale del 1934, egli confida: 
“Fossi di nuovo a quel tempo, comincerei più nel piccolo, senza alcun rumore, affatto. – Allorché vedranno 
che non si tratta di muovere (…scomodare) alcuno, né di qualcosa che abbia qualche apparenza, ma di un 
angoletto quasi trascurabile... Dio e gli uomini benediranno. Un angolo fuori del rumore, tre-quattro (anzi 
due), qualche macchina scadente, catechismi, vangeli umili, scolette... sarà la via di Dio! ‘Nisi granum 
frumenti, cadens in terram, mortuurn fuerit, ipsum solurn manet’... Un granello, sotto terra!... Ecco tutto! 



112 
 

Devono poi solo vederlo dopo germogliato... Il meno possibile di rumore, ma che vi sia grande amore! Nulla 
di fiducia in noi; tutta e fermissima in Dio!” 
Nello stesso tempo, Don Alberione pensa grande e sogna grande, sempre; e non metterà mai 

limiti geografici né tecnici né finanziari alla sua opera. 
Ha ragione Don R. Esposito quando afferma che, dal punto di vista della missione, “la povertà 

paolina (=dei Paolini) è praticamente agli antipodi rispetto a quella francescana”, dal fatto che se 
Frate Francesco e i suoi seguaci “sono chiamati a peregrinare per il mondo col ‘niente’, Don 
Alberione e i Paolini sono chiamati a peregrinarvi spesso senza nemmeno fare un passo, stando 
seduti alla guida di impianti tecnologici ed elettronici” predicando a distanza (La Primavera 
Paolina, cit., p. 10). 
 
d) Centrata sulla persona 

La povertà in Don Alberione è centrata sulla persona e sul suo sviluppo integrale. 
La nostra missione, indubbiamente, non può prescindere da una forte attività economico-

finanziaria, e la preoccupazione del Fondatore in proposito è sempre stata di rifuggire 
dall’accumulo di capitali, per reinvestire nelle attività apostoliche e ridistribuire nelle nuove 
fondazioni e nella formazione dei membri gli eventuali proventi. Lo “scambio di beni”, prima che 
lo prescrivesse il decreto conciliare “Perfectæ caritatis” (n. 13), l’aveva ampiamente praticato Don 
Alberione. 

Ciò nondimeno, la povertà alberioniana, più che fissarsi sull’economia, si fissa sull’attività delle 
persone, che costituiscono il vero tesoro della congregazione. Tesoro che ha da essere valorizzato al 
massimo, per la realizzazione della persona stessa e della nostra vocazione apostolica:  

“Noi imitiamo di più Dio quando lavoriamo, quando mettiamo in attività l’intelligenza per imparare le cose, la 
salute per operare e fare, la forza necessaria per pregare, perché la preghiera è un lavoro faticoso! Perciò 
dobbiamo considerare che la povertà si manifesta nel lavoro. Produrre per noi e produrre per gli altri” (Pred. 
VF, p. 306). 
Di qui tutta l’insistenza che Don Alberione ha sempre posto sul lavoro come l’espressione 

tipica, la “forma nuova” della povertà(cf PC l3). 
Conosciamo il capitolo della sua “storia carismatica” intitolato “Il lavoro” (AD 124-130). Inizia 

sommessamente, con ricordi autobiografici, per elevarsi improvvisamente di tono, eloquentemente, 
con ripetuti incalzanti interrogativi, delineando del lavoro una visione concreta (“dovere di 
guadagnarsi il pane”) e insieme ampia (lavoro “morale, mtellettuale, apostolico, spirituale) e 
trascendente (il lavoro risale a “Dio, atto purissimo”). 

Nel 1955, forse sull’onda di quanto aveva scritto in “Abundantes Divitiæ” l’anno precedente, 
Don Alberione pubblicò sul “San Paolo” un opuscolo su Il lavoro nelle Famiglie Paoline, in cui 
condensa sul tema esperienze, motivazioni ed esortazioni (cf CISP, pp. 1075-1096). 

Il pensiero del Fondatore in proposito è stato felicemente recepito dalle nuove Costituzioni, che 
all’art. 36 affermano: 

“Consapevoli dell’importanza dell’attività umana, ognuno di noi abbraccerà la parte di lavoro affidatagli 
nell’organizzazione apostolica e concentrerà le proprie energie nel settore che gli è assegnato. Così la nostra 
povertà, sull’esempio di Cristo e di San Paolo, che vissero la condizione di lavoratori, diventa stimolo per una 
donazione continua di tutta la nostra persona”. 
Su un tema così centrale come quello di povertà = lavoro non vorrei chiudere senza riportare di 

Don Alberione un avvertimento severo: 
“La vita religiosa per i pigri è, sotto un aspetto, una disgrazia grossa: essi non hanno l’intelligenza 
soprannaturale del lavoro e lo sfuggono (e chi non può inventare pretesti per dispensarsene?) sapendo che per 
l’ora del pasto sarà pronta la mensa. Se fossero stati nel mondo, avrebbero lavorato per la legge della 
necessità... ed avrebbero un conto meno grave da rendere a Dio, e darebbero meno scandalo in comunità, e 
sarebbero più virtuosi” (Il lavoro nelle Famiglie Paoline, cf CISP 1085 e Pred. VP, p. 275). 

Infine, da tener presente un suo criterio molto realistico: 
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“Il religioso che ha raggiunta la professione perpetua, e finché si trova nel vigore delle forze, deve provvedere 
almeno a tre-quattro persone: per le spese sostenute per lui nella formazione, per altri aspiranti, per la sua 
tarda età. Non è l’obbligo che hanno i padri di famiglia?” (UPS I, 460). 

 
e) Accentuazione degli aspetti positivi e dinamici 

La concezione alberioniana della povertà non si scosta dall’idea evangelica di povertà=distacco, 
ma ne accentua fortemente gli aspetti positivi e dinamici, in coerenza con le caratteristiche che il 
Capitolo Speciale attribuisce al carisma del Fondatore (cf DC nn. 66-70). 

Sensibilissimo ai “segni del tempo”, egli ci ha lasciato la consegna paolina di “protenderci in 
avanti” (cf Fil 3,13), di camminare secondo le necessità del tempo, assumendo sempre della 
“modernità” gli aspetti costruttivi e più producenti per l’evangelizzazione. 

Il suo insistere nell’assumere i “mezzi (ma possiamo pure aggiungere le strutture suggerite 
dall’organizzazione scientifica della nostra attività specifica) più fruttuosi e più celeri… che il 
progresso umano sarà riuscito ad inventare nel campo delle scienze umane e della tecnica 
industriale” (Costituzioni di D. Alberione, art. 2; cf Direttorio attuale, n. 2.1), dal punto di vista 
della missione e della formazione ad essa, c’inserisce necessariamente nella “modernità” intesa 
come “processo di trasformazione del mondo risultante dal crescente acervo di conoscenze 
dinamicamente tradotto in tecnologia” (C. Azevedo, Modernidade e Cristianismo: – O disafio à 
inculturacão, São Paulo, 1985, p. 15). 

E con gli aspetti positivi, Don Alberione sottolineerà sempre anche gli aspetti dinamici della 
povertà. 

Sono note le cinque funzioni che egli assegna a questa virtù: 
“La povertà paolina... rinuncia, produce, conserva, provvede, edifica. 
Rinuncia all’amministrazione, all’uso indipendente, a ciò che è comodità, gusto, preferenze; tutto ha in uso. 
Produce col suo 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, 447). 
Soprattutto negli anni ’20 e ’30 ad Alba (cf La Primavera Paolina, p. 1067), il Fondatore fa 

della “numerosa famiglia” di giovani che ha attorno a sé una specie di laboratorio di ricerca e di 
sperimentazione, per intraprendere nuove iniziative, cercare nuovi metodi, battere vie nuove di 
evangelizzazione. Lancia quindi allo sbaraglio per le strade del mondo figli e figlie, dando loro 
direttive, soprattutto un grande slancio apostolico, e valendosi del loro stesso spirito di inventiva e 
d’iniziativa. 

Il costo dei “tempi eroici” è molto alto, in termini sia umani che economici, ma occorrerà 
sempre risalire a quelle nostre radici per capire l’essenziale, non soltanto del nostro carisma, bensì 
del nostro autentico spirito di povertà. 

Tuttavia quella prima tappa di lancio in avanti, in ogni dimensione e direzione, va integrata con 
un’altra tappa, non meno importante: quella che potremmo definire “di bilancio, di esperienze e di 
rilancio”. 

Nel decimo anniversario della scomparsa di Don Alberione, ipotizzavo questa tappa nell’arco di 
tempo che va dal 1954 (40° della fondazione e 70° della sua età) fino al 1968, suo congedo dalla 
conduzione attiva degli istituti paolini (cf “San Paolo”, Settembre-Novembre 1969; CISP 231-
245). 

Riferendosi alla missione, durante questo suo periodo della maturità, egli va dicendo con 
insistenza cose che si applicano anche alla povertà sotto l’aspetto su cui riflettiamo. 

In ogni occasione, ma soprattutto durante gli esercizi dell’Aprile 1960 ad Ariccia che hanno un 
valore esplicitamente testamentario (cf UPS, vol. 1-4), il Fondatore ritorna sovente sulle parole 
d’ordine: 
– “organizzazione”, “collaborazione” fra settori apostolici e fra nazioni, fra noi e la Famiglia 

Paolina (cf “San Paolo”, Gennaio l982, p. l0sg); 
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– “unità”, “rafforzarsi nell’unione”, sia all’interno della congregazione che all’interno della 
Famiglia Paolina (cf ivi, pp. 16-20). 
Gli aspetti positivi e dinamici della missione e del tipo di povertà che la rende possibile devono 

dunque coniugare insieme lo slancio, la creatività, il continuo aggiornamento, con la capacità di 
procedere uniti fra tutti coloro che nella Famiglia Paolina sono chiamati a realizzare il disegno 
carismatico del “nuovo slancio missionario”; uniti in senso organico, cioè organizzativo, con 
un’unica visione di Chiesa, di società e di missione; con obiettivi concordi, senza dispersione di 
forze e di mezzi, utilizzando al meglio l’esperienza e la scienza, al fine di una valorizzazione 
ottimale delle risorse umane ed economiche. 
 
f) Sensibilità sociale 

La missione specifica del Paolino è orientata, per usare le parole stesse di Don Alberione, a 
“fare a tutti la carità della verità”. Ma, lo si è visto, la povertà che ci riguarda non può mai 
dimenticare i poveri nel senso reale, gli indigenti, nonché il dovere di soccorrerli. E il Fondatore 
non scorda mai di richiamarci questo dovere. 

Basti un testo: 
“(Benché l’Istituto debba) assicurare lo sviluppo delle opere ed assicurare la propria esistenza e progresso, (...) 
anche qui vi sono dei limiti: la fiducia in Dio, lo spirito della povertà, la cura pur delle briciole di tempo e di 
pane, un conveniente sovvenire agli indigenti ecc. sono sempre da tenersi presenti” (UPS I, 456). 
Ma volendo trovare ulteriori stimoli per un’apertura decisa – “preferenziale” appunto – verso i 

meno abbienti, verso i poveri nelle nostre stesse scelte apostoliche circa i mezzi, i contenuti, i 
destinatari, potremmo ricordare l’ambiente sociale ed ecclesiale da cui partì Don Alberione, in cui 
impegnò le sue prime forze, a cui volle si preparassero i suoi. Ambiente tutto impregnato di 
sensibilità socio-politica, per dare una risposta giusta all’insorgere della protesta dei lavoratori e 
contribuire alla giustizia sociale (cf AD 15, 19, 58-63, 69). 

Non ultima testimonianza in questo senso, la sua iniziativa di comporre, poco dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, un “Catechismo sociale” in cui espone i principi fondamentali della 
dottrina sociale cattolica (Roma, 1950; nuova edizione critica 1985). Principi compendiati 
successivamente, a beneficio immediato della Famiglia Paolina, nell’opuscolo “Per una coscienza 
sociale” (“San Paolo”, Novembre 1953; cf CISP, pp. 1061-1074). 
 
g) Valore strumentale della povertà 

Tutta orientata com’è verso la missione, la povertà in Don Alberione non può non accogliere il 
principio già segnalato a proposito della povertà di Cristo: la povertà esteriore, come spogliamento 
da qualcosa, non ha in se stessa un valore. Lo acquista quando viene finalizzata positivamente 
dall’amore. Di qui il diverso modo di viverla da parte di religiosi diversi, tutti chiamati alla sequela 
di Cristo, ma non tutti per la stessa via. 

“Tutti gli Istituti – così Don Alberione – sono tenuti alla povertà, nia non tutti allo stesso modo: altra è la 
povertà di un Cistercense, altra quella di un Gesuita. Sta la norma di San Tommaso: ‘La povertà religiosa ha 
valore istrumentale, in ordine cioè ai due fini cui è ordinata’: la santificazione e l’apostolato” (UPS I, 455). 

È quanto scriverà con altre parole Paolo VI: 
“Le forme della povertà di ognuno e di ciascuna comunità dipenderanno dal tipo di Istituto e dalla forma di 
obbedienza che vi è praticata” (ET 21). 
A conclusione di questo tentativo di sintesi sul pensiero e sulla prassi di povertà di Don 

Alberione, è forse opportuno riprodurre ancora una volta una pagina degli esercizi da lui predicati 
durante il mese di Aprile 1960, ad Ariccia. 

Come in filigrana, il discorso lascia trasparire la travagliata esistenza apostolica di Paolo e la 
stessa vita dell’Alberione totalmente integrata nell’opera, immersa nella preghiera e donata senza 
riserve ai suoi figli e figlie. 
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Ne risulta anche un ritratto del Paolino, caratterizzato dal ritmo essenziale della povertà: 
spogliamento radicale di sé – donazione totale di sé a Dio e ai fratelli. Ritratto che, nonostante il 
prevalere dei toni apparentemente cupi, pessimisti, esordisce con una decisa confessione di fede 
sulla scelta della “parte migliore” e si conclude con l’esperienza paradossale dell’Apostolo, in cui la 
povertà come “spogliarnento-sofferenza” coincide con una incontenibile gioia. 

“Il religioso paolino – egli dice – 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. 
Reputarci gli ultimi; non aspettarci ringraziamenti; intervenire nei momenti difficili che la Chiesa 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; (...) operare nell’ ufficio edizioni 
ed apostolato nostro con orari pesanti e anche a scapito della salute, e venir giudicati fannulloni o mercanti.. 
Obbedire a civili poteri rivestiti da persone indegne; pagare imposte non dovute; quante volte ‘quæ non rapui 
exsolvebam’ (dovetti restituire ciò che non avevo preso)! Per San Paolo, al fine delle sue varie missioni, la 
conclusione era quasi sempre persecuzione, calunnie, percosse. 
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 impiegate 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. (...) E di questo? superabundo gaudio in omni 
tribulatione” (UPS III, 58-60). 

 
7. La struttura teologale della povertà 

Da quanto abbiamo riflettuto sin qui si può desumere che “la povertà non è una virtù 
chiaramente definita: è come il sustrato profondo del piano della salvezza, dell’incontro salvifico 
Dio-uomini” (A. Pigna, op. cit., p. 74). 

Volendo abbozzare una teologia della povertà, non possiamo che risalire alla sua suprema 
Sorgente, il mistero trinitario, e alla sua proiezione storica, che è la persona e l’opera di Cristo. 

È noto che San Tommaso, adottando la categoria aristotelica di “relazione”, ha visto in essa – 
“la più povera delle entità” – lo strumento concettuale più adatto per esprimere il mistero della 
“Persona” in Dio. La massima espressione della Identità individuale, la somma ricchezza di Realtà e 
di Valore che definiamo come Persona in Dio, consisterebbe nell’assoluta “relazionalità”: nel non-
possedersì, nell’essere-totalmente-per-l’Altro, nel donare all’Altro tutto il proprio essere, il proprio 
valore e il proprio agire. 

Dunque, in Dio stesso, il massimo di entità personale coincide col massimo di “povertà”, con 
l’assoluta espropriazione di sé. 

Di tutto ciò fu ben consapevole Gesù, nella sua vita e nel suo insegnamento: i grandi discorsi 
cristologici di cui è intessuto il quarto Vangelo, ne sono una testimonianza eloquente (cf Gv 5,19sg; 
6,57sg; 10,25sg; 14,6-11; 17,1sg). L’aver tutto ricevuto dal Padre, l’aver vissuto sempre e solo per 
il Padre, e l’aver tutto trasmesso ai fratelli, è per Gesù l’espressione più alta della sua personalità, la 
sua massima “gloria” nel momento di accomiatarsi dal mondo e far ritorno al Padre. 

In tal senso potremmo rileggere anche lo stimolo di Don Alberione a vedere nel Cristo “Via e 
Verità e Vita” un Maestro di integrale povertà, alla cui sequela il discepolo, ponendo a disposizione 
tutto se stesso – intelligenza, volontà, cuore, – a servizio della missione, diviene a sua volta per gli 
altri un riflesso di quella sovrana Ricchezza che discende dalla Povertà di Dio in Cristo. 

Premessa questa dimensione cristologico-trinitaria, possiamo ampliare il discorso sulla povertà, 
inscrivendola nella struttura teologale della vita spirituale: fede, speranza, carità. È infatti per la 
fede, speranza e carità che si realizza il nostro incontro salvifico con Dio. 
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“Per amare veramente la povertà – diceva Don Alberione – è necessario pensare che quanto più un’anima è 
distaccata dalla terra, tanto più diventa ricca di fede, di speranza, di amor di Dio” (Hæc meditare, s. II, v. II, 
1942, p. 118; cf Pred. VP, p. 260 e DC n. 443, p. 217). 

 
a) La povertà, base della fede 

Il concetto di “anawim”, lo abbiamo constatato, contiene l’abbandono fiducioso ed esclusivo nel 
Signore, con cui si definisce basicamente la fede. Questa infatti esprime “l’accettazione 
incondizionata di Dio, raggiunta attraverso la constatazione della non-consistenza di sé e delle cose” 
(E. Vallacchi, Povertà, in Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale, EP 1976, p. 793) e 
coincide esattamente con l’idea di “povero nello spirito” secondo il Vangelo. 

L’immagine evangelica del “bambino” si applica perfettamente a questo atteggiamento: 
“Come il bambino ricerca la propria sicurezza, il proprio appoggio, tra le braccia dei genitori e vi si 
abbandona, così il povero la trova in Dio, che tutto può e che protegge chi confida in lui. In questo senso la 
povertà è espressione di fede, anzi è la perfezione stessa della fede” (Ivi). 
La fede e la povertà che la esprime, consistono nell’appoggiarsi a Qualcuno del quale si è sicuri; 

nell’affidarsi alla sua Parola; nel relativizzare tutto il resto; nell’assumere un atteggiamento critico 
verso se stessi e verso tutte le sicurezze umane (denaro, strutture, persone), per puntare al possesso 
di ciò che è essenziale: Dio, la sua Parola, il suo Regno. 

La fede e la povertà, con l’umiltà ad esse strettamente apparentata, coincidono altresì nella 
consapevolezza del proprio stato di peccatori e di indigenti; della propria miseria e del proprio 
limite. 

Di qui la povertà interiore come piattaforma di una umiltà radicale e di una fede matura, che 
generano in noi la coscienza di essere debitori: a Dio e a tutti i fratelli. Come Paolo: “Sono debitore 
a tutti: ai popoli di civiltà greca e agli altri, alla gente istruita e agli ignoranti” (Rm 1,14). 
– Sono debitore a Dio, perché non mi sono fatto da solo. A Lui debbo l’essere e l’esistere, con un 

progetto d’amore che abbraccia questa e l’altra vita, con tutti i mezzi interiori ed esteriori per 
realizzarlo. La sua provvidenza mi concede questo stesso istante di meditazione e di preghiera. 

– Sono debitore ai miei fratelli, e in primo luogo debbo sempre ricordare che sono frutto 
dell’amore e della sollecitudine dei miei genitori, dei miei padri nella fede, nella cultura, e nella 
vita religiosa. 

– Sono debitore ai miei fratelli, tutti gli uomini, perché mi aiutano a vivere e a progredire in tutte 
le dimensioni. Da solo, senza di loro, io non potrei sopravvivere. Essi hanno il diritto di esigere 
da me santità e impegno apostolico in forza della fraternità nella congregazione; in forza 
dell’unità nel Corpo mistico; in forza della salvezza universale. 

 
b) La speranza del povero 

Chi è povero secondo Cristo, confessa esistenzialmente dinanzi a tutti che i beni anche più 
apprezzati di questo mondo, quali la ricchezza, l’intelligenza, il potere, il successo, la bellezza, 
l’amore, non sono che un nulla dinanzi ai beni promessi a quanti cercano solo Dio e il suo Regno. 

Perché quei beni passano. Dio e il suo Regno rimarranno per sempre. 
La povertà come “distacco interiore” è quello sforzo di liberazione dall’istinto del possesso, 

dallo “spirito padronale”, nella certezza che ci realizziamo non già “nelle cose” per accaparrarle e 
servircene, per poi divenirne schiavi, bensì aprendoci ai beni definitivi ed eterni del Regno. Essi ci 
attendono in pienezza nell’eternità, ma sono già presenti qui, come caparra, nell’amicizia con Dio, 
nel dono della creazione posta a nostro servizio, nell’ordine della grazia, nel dono di noi stessi ai 
fratelli e nel loro dono di sé a noi, nella pace e nella gioia. 

Così la povertà ha le sue radici nella speranza teologale, e questa si può definire come 
l’irruzione dell’invisibile nel visibile, dell’eterno nel temporale; non già per arrestare il nostro 
impegno nel presente – soprattutto per quanto si riferisce alla missione che ci è stata affidata, – ma 
per districarlo da remore e da pesi ingombranti, dargli speditezza, indicargli l’obiettivo finale. 
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c) La carità, movente e fine della povertà 
La povertà non è fine a se stessa, ma, come ogni altra realtà e ogni altro valore, trova la sua 

collocazione finale nella carità e, più concretamente, nel Cristo. “Più alto è l’amore, più stretta è la 
povertà”, scriveva San Bonaventura. 

Ora il povero, secondo tutta l’estensione del significato evangelico del termine, è distaccato dal 
fardello ingombrante delle “cose” e dei desideri; è cosciente del proprio nulla; è fiducioso sull’unica 
sicurezza che gli deriva dall’essere con Dio; è capace di offrire tutto ciò che è, che possiede e che 
fa; e dona effettivamente se stesso in ciò che dà. In tal modo la povertà sbocca sempre nell’amore, 
in quanto svuota l’anima da ogni ingombro, per farvi posto all’accoglienza totale dell’Altro: Dio e i 
fratelli. 

Questa povertà-amore ha come termini di riferimento: 
– la missione, intesa come inserimento di se stessi nel progetto di Dio, per la salvezza dei fratelli; 
– la fraternità, per quella conoscenza connaturale del povero di tutte le sofferenze e indigenze 

degli altri; una sensibilità pari a quella di Cristo: “Vedendo le folle, Gesù ne ebbe compassione, 
perché erano stanche e scoraggiate, come pecore che non hanno pastore” (Mt 9,36). 
“Il posto del cristiano è con chi soffre, piange, è oppresso, disprezzato e relegato ai margini; un condividere la 
situazione non a parole ma con l’assunzione totale della situazione stessa. Cristo, come sempre, fa testo con 
chiarezza” (E. Vallacchi, art. cit., p. 798). 
Da quanto si è cercato di riflettere sin qui, cercando di tracciare i contorni del quadro di 

riferimento sulla povertà, risulta evidente il ruolo fondamentale di essa nella formazione e 
configurazione dell’uomo di Dio per l’opera di Dio. 

La povertà è la piattaforma di fondazione, si è detto. È quindi destinata a conferire solidità e 
consistenza a quanto le si affida. 

In quanto si oppone all’“avarizia” fondamentale, che “è radice di tutti i mali” (1Tm 6,10): la 
ricerca di sé, il centrare tutto – sottilmente o smaccatamente – sul proprio io e sul proprio interesse, 
la povertà fornisce la maturità umana e la resistenza spirituale su cui poggia qualsiasi impresa, 
anche la più difficile e rischiosa, tanto più importante spesso quanto meno appariscente e 
gratificante, per il Regno di Dio. 
 
 

III. TESTIMONIANZA DELLA POVERTÀ 
 

Come introduzione al voto di povertà, nelle nuove Costituzioni SSP viene riportato un testo 
molto forte di Don Alberione: 

“Ci sia una povertà personale, individuale; ma ci sia anche una povertà sociale dell’istituto. (...) Le 
congregazioni conservano lo spirito finché sono povere; quando la povertà viene meno, viene meno anche il 
sostanziale” (ArGe/VRg, 291, 230). 

 
1. Criteri generali 

Se c’è un punto che esige una continua revisione è proprio questo. È qui soprattutto che si gioca 
la nostra credibilità nella testimonianza e la vitalità nella nostra missione. E ciò per il fatto stesso 
che l’apostolato richiede un continuo aggiornamento degli strumenti e delle strutture che lo rendono 
possibile, e conseguentemente un ingente impegno economico. 

La congregazione, dicono i Documenti Capitolari, “dovrà avere, nei grandi mezzi, una potenza 
moltiplicata di amore”, ma anche “un motivo di continua vigilanza e umiltà” (DC n. 454). 

È per questo che le Costituzioni ci invitano ad 
“esaminare se il nostro stile di vita – individuale e comunitario – costituisce una vera testimonianza di 
povertà. In questa revisione di vita, terremo ben presente ciò che nel nostro apostolato dobbiamo ai poveri...” 
(art. 38). 

E il Direttorio prescrive in conseguenza che le singole comunità  
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“si esaminino periodicamente sulla testimonianza di povertà comunitaria, in fraterno dialogo fra i membri; si 
mantenga viva la sensibilità verso i poveri con iniziative idonee a soccorrerli effettivamente e ad educare la 
comunità a questo impegno cristiano” (n. 38.3).  
Come criterio di testimonianza, il decreto “Perfectæ caritatis” stabilisce che i religiosi “evitino 

ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni” (PC 13). 
Si tratta evidentemente di un criterio d’applicazione non facile, soprattutto quando si voglia 

giudicare della povertà di una casa destinata all’apostolato. Spesse volte l’ordine, la pulizia, il 
funzionamento di un ambiente studiato con intelligenza e quell’insieme di elementi (luci, colori, 
orientamento, materiali, dispositivi pratici) armonizzati in modo tale da favorire la fluidità del 
lavoro, il risparmio di tempo e di energie... tutto ciò può facilmente essere scambiato per benessere 
e lusso. 

Nella pratica, l’elemento decisivo di valutazione è la passione evangelica che sorregge persone e 
comunità. Elemento difficilmente ponderabile e, soprattutto, estremamente soggetto ad affievolirsi e 
a spegnersi. 

Vi sono stati santi – e sono passati anche tra noi – che, spinti dall’amore indivisibile verso Cristo 
e verso i fratelli, hanno costruito opere grandiose, senza che si appannasse la trasparenza della loro 
povertà evangelica. 

Ambigue diventano le opere, quando ambiguo è lo spirito che le anima; quando ambiguo è l’uso 
che se ne fa. Rimarrà sempre valido il principio relativizzante – dal fatto che la povertà viene 
definita unicamente dalle sue finalità – di San Tommaso: “Il grado di povertà praticato in un istituto 
religioso potrà considerarsi perfetto, se è perfettamente adeguato alle esigenze del fine particolare di 
quell’istituto stesso” (Summa Th., II/II, 188, 7). 

Ma, se volessimo proprio avere una specie di riprova sulla nostra povertà, potremmo rivolgerci 
alcune domande: 
– Siamo rimasti capaci di privazione di qualcosa che rasenta il necessario? Siamo rimasti capaci di 

adattamento alla povertà reale, al disagio consistente, fino ai limiti della sopravvivenza? E ciò 
senza lamentarci? Senza menarne vanto? Si sa come il richiamarsi alla “povertà spirituale”, al 
“distacco”, possa diventare un alibi per acquietare la propria coscienza di fronte all’incapacità di 
privazione, di fronte all’indigenza altrui. Si sa anche che la povertà, a volte conclamata, è 
soltanto l’inappetenza del sazio. 

– Un altro riscontro può essere questo: c’è in me la capacità di stabilire una relazione personale 
vera, profonda, alla pari, con persone umili, semplici, indigenti? Vi sono dei poveri in questo 
senso tra i miei amici? 

La nostra testimonianza di povertà può riferirsi ai due livelli, personale e comunitario, con 
un’attenzione particolare alla povertà in rapporto con la nostra missione specifica. 
 
2. Testimonianza personale della povertà 

Il nuovo Codice di Diritto Canonico descrive così la vita di povertà religiosa: “vita povera di 
fatto e di spirito, da condursi in operosa sobrietà” (can. 600). 

E assegna al voto di povertà due funzioni precise: 
– “la limitazione e la dipendenza nell’usare e nel disporre dei beni”; 
– il dovere di mettere in comune tutto ciò che il religioso in qualunque modo acquista (can. 600 e 

668.3; cf Costituzioni e Direttorio SSP, art. 35-35.2). 
Com’è facile notare, la povertà religiosa attualizza alcuni atteggiamenti evangelici di base: 

l’umiltà e l’obbedienza (la “dipendenza”); la rinuncia e la sobrietà (la “limitazione”); la 
“laboriosità”, l’uguaglianza fraterna, e la condivisione (“messa in comune” dei beni). 

Di più, riepilogando quanto ho detto fin qui, la povertà va considerata come “fondamento della 
vita nello spirito”, in quanto “dispone lo strumento umano all’unione con Dio (attraverso la fede, la 
speranza, la carità) e gli dà la mobilità apostolica” (P. Arrupe, Il futuro ci travolge, EP 1975, p. 41). 

È difficile evitare una certa banalizzazione della pratica di povertà quando si entra nella fitta 
casistica dei comportamenti personali, ma è necessario uscire dall’equivoco dello “spirito di 
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povertà” o “povertà spirituale”. Questa infatti, se in teoria è la finalità profonda della povertà 
religiosa, nella pratica ha bisogno di una testimonianza visibile, attraverso i fatti, per provare la 
propria autenticità. 

Tenterò di tracciare un breve schema di verifica di questa testimonianza.  
 
a) Nulla ci è dovuto: siamo “servi inutili” 

Noi, come religiosi, abbiamo un grande vantaggio rispetto alla generalità dei mortali: la 
sicurezza del futuro. Ci è chiesto in cambio di essere disponibili e mobili per l’opera di Dio. Non 
soltanto, ma lo “spirito di povertà” ci chiede di condividere col povero la ferma convinzione che 
nulla ci è dovuto: “Siamo servi inutili; abbiamo fatto quel che dovevamo fare” (Lc 17,10). La 
fraternità evangelica ci chiede inoltre di ritenerci uguali, nonché servi gli uni degli altri (cf Mt 18,l-
5; 23,5-11; Gv 13,4-17). 

Ciò evidentemente non vieta che ogni membro e la comunità prevengano i fratelli nell’onore e 
nel servizio (Rm 12,10; Fil 2,3), ma l’idea stessa di merito e di ricompensa è estranea alla radicalità 
evangelica che professiamo: che si tratti di membri giovani o anziani; oscuri o celebri; costituiti o 
no in autorità. 

Questo linguaggio parrebbe duro e poco realistico, ma bisogna convenire che si tratta di 
Vangelo “sine glossa”. Vangelo che, preso sul serio, ci eviterebbe, tanto per cominciare, quel 
piccolo turbine di confronti, di gelosie, di invidie, di angosce inconfessabili, di incalcolabile 
dispendio di tempo e di energie in cui a volte possiamo precipitare, inquinando l’atmosfera 
comunitaria. 
 
b) L’uso e la scelta delle case e cose 

Andando al pratico, si potrebbe cominciare dall’uso e scelta che si fa delle case e cose. 
Un punto sempre più delicato sta diventando il contributo di ognuno alla pulizia, all’ordine, alla 

manutenzione e conservazione delle case. I servizi scarseggiano, a cominciare dal primo mondo, e 
la fraternità richiede che nessuno, senza una motivazione veramente seria, si sottragga a questo 
genere di contributo indispensabile per il benessere igienico, il senso di dignità umana, di 
funzionamento armonico della convivenza. 

Ma approfondendo un momento il nostro rapporto con le cose, non è chi non avverta il pericolo 
dell’affermazione della mentalità borghese. 

Dal fatto di avere generalmente tutto ciò che serve, si può arrivare facilmente a concludere che 
pressoché tutto ci è dovuto – costi o non costi tutto questo un certo “sudore della fronte”. – Che ci è 
dovuto tutto quanto di meglio offre il mercato e subito, come accade ai benestanti. 

In un passo successivo, in certe circostanze in cui l’apostolato ci espone nella trincea del 
pericolo maggiore per il giro economico più alto, per i rapporti necessari e quindi per il continuo 
confronto con persone di ampie disponibilità finanziarie, possiamo arrivare a seppellire 
praticamente la testimonianza di povertà religiosa nelle concezioni speciose, confessate o per lo più 
dissimulate, del “rango”, della “rappresentanza”, degli “status symbols” riguardanti i mezzi di 
trasporto, gli alberghi, i periodi di distensione ecc., quando il criterio unico deve sempre essere 
soltanto la scarna funzionalità, come l’affidabilità piena del mezzo, il risparmio di tempo (con la 
certezza che vi siano sempre gli spazi da riservare alla preghiera), il mantenimento della salute 
psicofisica... 

Scriveva Don Alberione: 
“V’è chi commenta e biasima perché certi superiori vanno in aereo. L’importante non sta nell’aereo o nella 
nave, nell’uso della Fiat 1400 o della Lancia. Ciò che importa è fare presto... perché, se mi servo di mezzi più 
rapidi, arrivo ad esempio a tenere il Ritiro mensile ad Alba, a Torino e a Milano in un solo giorno. Mentre, se 
occupo troppe ore per la strada, impiego più tempo ad arrivare” (“Ipsum Audite”. III, p. 38). 
In questa dichiarazione molto illuminante, il Fondatore manifesta anche il concetto che 

potremmo definire come povertà nell’amministrare il proprio tempo. In lui era sensibilissima la 
coscienza di dover operare bene, con frutti abbondanti, in tempi più ristretti possibili. 
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Dinanzi al suo “festina lente” – affréttati lentamente – con calma, ponderatezza, senza mai 
perdere di vista gli obiettivi immediati e lontani, noi dovremmo confrontare l’uso e l’abuso del 
nostro tempo: 
– tempi che dedichiamo a impegni che non sono nostri; 
– tempi che dedichiamo allo svago, senza limiti ragionevoli;  
– tempi lunghissimi nel rispondere a quanto da noi si attende, senza preoccuparci per il tempo 

degli altri, e per l’opera stessa, che finiamo con l’accaparrarci. 
Il Capitolo Speciale del 1969-71 entrava nel dettaglio, richiamando l’attenzione su una lunga 

lista di “abusi di fatto o possibili” (cf DC 449) tra i quali si possono indicare: 
– i viaggi di distensione, a raggio sempre più esteso; le automobili “che mai devono essere di 

proprietà personale” o utilizzate sorpassando il criterio che ne determina la funzionalità relativa 
all’ufficio da disimpegnare; 

– le biblioteche private, tante volte ridotte a deposito di libri inutilizzati, quando (salvo il caso di 
studi specializzati o di compiti particolari) deve entrare la mentalità della biblioteca comunitaria, 
mantenuta in ordine, sufficientemente aggiornata e completa; 

– i doni, il guardaroba, le suppellettili particolarmente costosi e vistosi. 
Tra queste “suppellettili” oggi potremmo elencare: 
– gli impianti stereo di alta tecnologia e di altrettanto alto costo; 
– le attrezzature fotografiche e audiovisive privatizzate, talora scarsamente utilizzate, o usate per 

mera evasione. 
Non sono che esempi di come si possano aggirare gli impegni assunti con la povertà religiosa, e 

vanificarne la testimonianza. 
 
c) Il nostro rapporto con il denaro 

Entrando nel terreno minato del rapporto persona-denaro, non basta di certo essere soggetti ai 
superiori nell’uso dei beni (cf PC 13) e particolarmente del denaro. 

Il Capitolo Speciale avvertiva che “ciascuno di noi è personalmente responsabile di quanto 
chiede a chi dirige la Comunità. I Superiori poi hanno gli stessi obblighi di povertà di ogni 
religioso”. E aggiungeva: “È parso di notevole importanza che si trovi il modo di abolire sistemi o 
circostanze pratiche che inducano il religioso ad ‘arrangiarsi’, o gliene offrano il pretesto” (DC 
448), 

Uno degli aspetti più rilevanti ed attuali della povertà individuale è quello che concerne gli 
stipendi, le pensioni, i depositi, o amministrazioni o investimenti personali. 

Le Costituzioni, sulla falsariga del nuovo Codice di Diritto Canonico, sono categoriche in 
proposito: 

“Ognuno dei membri è tenuto a mettere tra i beni comuni, a servizio della congregazione, quanto riceve per il 
suo lavoro, per pensioni, sovvenzioni e assicurazioni o in dono” (art. 35). “Non si permetteranno depositi o 
amministrazioni o investimenti personali” (n. 35.1). 
La ragione è ovvia: è su questo punto di estrema concretezza che si può parlare di vera comunità 

religiosa, di autentica fraternità, di condivisione fra uguali, o si deve parlare invece di una forma 
inqualificabile di pensionato, nella quale si fanno pesare le proprie spese per vitto, alloggio, 
trasporto, abbigliamento, salute sulla comunità, amministrando poi in un conto strettamente 
personale i propri interessi privati insindacabili. 

Viene allora spontaneo confrontare le afflizioni economiche delle nostre fondazioni, superate 
grazie alle privazioni e alle fatiche durissime dei pionieri e alla generosità di benefattori ammirabili, 
con l’atteggiamento di coloro che si dedicano a queste forme di amministrazione personale, basate 
talvolta su “guadagni” derivanti da incarichi apostolici. 

È risaputo come l’attuale società ha praticamente legalizzato le “tangenti”, le percentuali, ecc. 
L’accettare con tranquilla coscienza fino a giustificare come “morale” il comportamento di chi fra 
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noi si appropriasse di tali “guadagni”, dimostra fin dove può penetrare la contaminazione del 
denaro. 

Mi sia consentito formulare un allarme, su questo punto di decisiva importanza, dove si gioca la 
nostra fraternità, il senso profondo di comunità evangelica e, in definitiva, la nostra stessa 
consacrazione per la missione. 

Per grazia del Signore, di fronte agli abusi che ho appena segnalati, c’è la mirabile testimonianza 
della stragrande maggioranza dei fratelli, che lavorano e hanno lavorato con totale gratuità e senza 
risparmiarsi nell’apostolato tecnico, nella redazione, nella diffusione, nella formazione dei giovani, 
nel servizio dei fratelli.  

Alcuni appartengono alle prime generazioni e sono tuttora attivi, al posto loro assegnato 
dall’obbedienza, con dedizione commovente nonostante l’età avanzata e la salute malferma. Altri, 
ammalati, privi di altre risorse, ci donano la loro preziosa testimonianza di vita e il contributo della 
loro preghiera. 

Va segnalato in modo particolare lo slancio disinteressato di alcuni giovani – ve ne sono in tutte 
le circoscrizioni – che, nella loro dedizione gioiosa, ci riportano alle origini della congregazione. 

Tutti questi fratelli testimoniano ancora una volta che “il Regno di Dio soffre violenza” (Mt 
11,12) e la porta per accedervi è sempre “stretta” (Lc 13,24). 

Don Alberione, nella sua consumata esperienza, riconosceva che nella testimonianza di povertà 
vi sono alcune “cose difficili”. E così le elencava: 

“avere tutto in comune e, nello stesso tempo, non destinare le cose ad uso privato e senza permesso; 
– maneggiare con facilità il denaro ed esserne distaccati; 
– avere facilità di corrispondere con i Cooperatori e non servirsene per comodità individuali e superflue. I 
Cooperatori – concludeva – sono per la Casa e non per i singoli” (Pred. VP, p. 263). 
Un altro grande responsabile della vita religiosa contemporanea, P. Pedro Arrupe, indirizzava ai 

suoi Gesuiti, qualche anno fa, dei richiami alla povertà che impressionano tuttora. Di spirito aperto, 
mite, comprensivo, egli assume su questo tema dei toni durissimi e richiama, senza giri di parole, 
non solo alla “semplicità di vita”, ma alla conversione (cf Il futuro ci travolge, cit., p. 33sg). 

Quanto a noi, che ci dobbiamo caratterizzare, al seguito di Paolo e di Alberione, per dinamismo 
e sveltezza, assumendo i mezzi e le strutture più celeri ed efficaci, possiamo domandarci fino a qual 
punto certa efficienza di superficie, ingombra di cose inutili, non ci freni anziché rendere agile, 
feconda e lieta la missione che ci è stata affidata. 
 
d) La testimonianza definitiva: il lavoro  

La testimonianza più vera, più convincente della nostra povertà personale – non finirò di 
ripeterlo – sarà sempre la testimonianza del lavoro, accettato, seriamente compiuto, portato a 
termine con impegno e responsabilità, qualsiasi nome abbia questo lavoro. 

La suddivisione dei compiti che caratterizza ogni nostra attività, nelle due grandi aree 
dell’apostolato specifico e dell’animazione-formazione-ricerca vocazionale, rende complementare e 
interdipendente il lavoro dell’uno verso il lavoro dell’altro, anche in senso economico. Ad alcuni 
infatti è concesso di lavorare gratuitamente nell’animazione-formazione-ricerca vocazionale, perché 
sostenuti dal frutto di coloro che svolgono un lavoro remunerato. 

La povertà personale si eleva allora a gratuità, rigore nella condivisione, laboriosità intensa, sia 
o meno remunerato il lavoro che si svolge. 

Tutto ciò suppone che sia stato compreso il valore personalistico della povertà, al quale ho fatto 
cenno parlando del mistero trinitario e della povertà di Cristo. A questa luce si illumina non soltanto 
il sommo valore di ogni persona umana come tale, ma soprattutto il fatto che la “realizzazione 
personale” del religioso, dell’apostolo, del Paolino, dipende dal suo “essere in relazione”, dal 
mettersi a disposizione; in una parola: dalla sua effettiva disponibilità. E questa ha dei riflessi non 
solo ideali, ma anche economici. 
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Ripensiamo al grave problema di quei membri che, dopo ingenti spese per la loro formazione di 
base specialistica, si ritirano “sotto la tenda”, o si rifiutano a certi incarichi, cui erano destinati. La 
loro mancata disponibilità crea la situazione assurda di un enorme investimento inutilizzato. 

Il ricupero del valore-persona richiede che sia continuamente alimentato ciò che i Documenti 
Capitolari definiscono come “spirito di apostolato, che faccia crescere e rinnovi in ciascuno di noi 
la carità apostolica” (DC 275) fatta di passione e di azione. In modo tale che possiamo superare il 
rapporto “datore di lavoro-dipendente” per un impegno che penetri i nostri pensieri, le nostre parole 
e la nostra preghiera, dal fatto che lo spirito di apostolato “non è un aspetto della nostra vita; esso la 
deve pervadere e polarizzare in ogni sua dimensione: intellettuale, affettiva, spirituale e religiosa; ne 
deve impegnare tutto il tempo e tutte le energie” (DC, ivi). 

Succede infatti che ci si dedichi all’apostolato entro limiti molto ridotti o che addirittura lo si 
abbandoni sotto vari pretesti, senza tener conto che la nostra vocazione e la nostra stessa esistenza, 
lo ripeto, si realizzano concretamente in quel compito che corrisponde alla nostra missione 
personale. 

Oltre ogni altra considerazione, da un semplice punto di vista umano, va richiamata quella legge 
elementare che il Concilio definisce “la comune legge del lavoro” (PC 13; cf 1Ts 2,9; 2Ts 3,6-12), 
sulla quale, in grande misura, poggia la crescita e la pace delle comunità e della congregazione. 

È molto importante, a questo punto, ricordare la fierezza delle mani callose di Paolo, perché non 
soltanto egli lavora per sostenere se stesso, ma riesce a sostenere i fratelli col proprio lavoro: 

“Voi sapete bene che alle necessità mie e di quelli che erano con me ho provveduto con il lavoro di queste mie 
mani” (At 20,34). 

 
3. Testimonianza comunitaria della povertà 

Anche se il tema della povertà individuale tocca il mistero della persona e l’illimitata 
diversificazione della sua sfera, ha dietro di sé molti secoli di prassi a cui si può riferire, La 
testimonianza della povertà sotto l’aspetto collettivo, in ogni suo livello – locale, circoscrizionale, 
generale, – è invece un’esigenza relativamente nuova e molto più complessa, almeno nei termini in 
cui si pone, nel contesto della nostra attività apostolica, che deve fare i conti con una organizzazione 
scientifica, una tecnologia sempre più avanzata, con le leggi del mercato e con legislazioni sempre 
più vincolanti. 

Le caratteristiche della povertà comunitaria, inoltre, mutano col mutare delle condizioni storiche 
e geografiche dei luoghi in cui operiamo. Ma si diversificano soprattutto a seconda dell’area di 
attività che svolgiamo (area apostolica specifica o area formativa e di animazione): al punto che, se 
non avvenissero degli avvicendamenti da un’area all’altra, con la continua ricerca di occasioni di 
incontro, di confronto e di collaborazione fra le due aree, si giungerebbe facilmente all’affermarsi di 
due categorie di Paolini, nettamente differenti. 

Il Vaticano II, con tutta la riflessione teologica e pastorale che gli ha fatto seguito, ha insistito 
molto sulla testimonianza comunitaria della vita religiosa, per il forte prevalere di una ecclesiologia 
di comunione e di servizio verso il popolo di Dio e verso il mondo. 
 
a) L’istituto dev’essere povero e ricco 

Il criterio che Don Alberione ci dava sulla povertà comunitaria (o “sociale” com’egli si 
esprimeva) era questo: 

“L’istituto dev’essere povero e ricco nello stesso tempo. Povero per la nostra osservanza individuale della 
povertà, ricco per i mezzi di apostolato” (Esercizi e meditazioni..., New York 1952, p. 206). 
In germe, in questo principio operativo vi è già la distinzione che è andata affermandosi in 

congregazione, dopo lunga riflessione e sperimentazione, durante i due ultimi decenni, tenuto 
presente anche l’evolversi della vita religiosa contemporanea: la distinzione fra comunità religiosa 
e opera apostolica. 

Com’è noto, le nuove Costituzioni assumono questa distinzione: 
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“Data l’indole del nostro apostolato, che esige strutture organizzative e di coordinazione quasi mai coincidenti 
con l’ambito di una comunità locale, ma estese a un campo nazionale o internazionale, si distingua, a giudizio 
dei superiori maggiori, tra comunità religiosa e opera apostolica. Alla responsabilità di questa siano preposti 
uno o più direttori, giuridicamente autonomi (qualora tale compito superi l’ambito della comunità locale) dal 
superiore locale in quanto concerne il loro compito direzionale, del quale risponderanno direttamente alla 
competente autorità superiore” (art. 167).  
Distinzione, non separazione. Anzi, nelle nuove Costituzioni si è preso atto, giustamente, che 

non può esistere fra noi una casa esclusivamente di apostolato o esclusivamente di formazione, ma 
sempre e soltanto prevalentemente di apostolato o di formazione, per la necessaria interazione fra i 
due versanti della nostra attività. 
 
b) Contabilità e coordinazione 

È tuttavia fondamentale che il principio alberioniano dell’istituto “povero nelle persone e ricco 
nell’apostolato” venga realizzato sempre più decisamente in termini sia concettuali che 
amministrativi e organizzativi. 

E ciò deve avvenire attraverso una duplice via: 
1) Una contabilità sempre più rigorosa, che controlli tutte le amministrazioni per piccole che 

siano, sulla base di bilanci preventivi e consuntivi per ogni comunità, settore apostolico e 
attività formativa; 

2) Una coordinazione effettiva da parte dei governi di circoscrizione. Coordinazione che 
armonizzi lo sviluppo tra i vari settori produttivi e l’economia complessiva della provincia e 
regione, in modo tale che nella stessa circoscrizione non vengano a trovarsi ricchi e poveri, e 
– ciò che sarebbe più deplorevole – i valori più importanti fossero sacrificati secondo 
l’arbitrio delle pressioni economiche. 

Le attuali Costituzioni e il Direttorio rispecchiano già, in termini generali applicabili a tutte le 
situazioni, le esigenze ora indicate. Forse emerge il bisogno di una normativa più particolareggiata, 
che tenga conto delle esperienze positive e negative di questi anni che appartengono ancora alla 
tappa di consolidamento, successiva al periodo della fondazione. Una tappa delicata, già presentita 
lucidamente da Don Alberione negli anni ’60, come ho accennato. Lo spirito di iniziativa, 
l’intraprendente “arrangiarsi” che era indispensabile per il balzo in avanti del periodo iniziale, deve 
ora conciliarsi con le attuali forti esigenze di unità e di concentrazione organizzativa. 

Per questo, penso che soprattutto sul tema dell’economia e della povertà comunitaria, vada 
affermato con energia che il motore, il cuore, il cervello di questa unità e coordinazione debba 
essere saldamente costituito anzitutto a livello di governi circoscrizionali, affinché sia possibile un 
effettivo raccordo ai vertici: con il Governo e con il Capitolo generale. 

Com’è normale in tutti gli istituti religiosi, è quindi la provincia o regione, non le singole case, 
che possiedono e amministrano i fondi di riserva, ai quali confluiscono periodicamente le eccedenze 
delle comunità locali e quelle percentuali di utilità delle opere apostoliche che, unite alle precedenti, 
sono necessarie per sostenere nuove iniziative, o settori apostolici in difficoltà, l’animazione 
vocazionale, i gruppi in formazione, gli studi, il fondo malattie-anzianità, nonché tutte le attività 
economiche di corretta amministrazione, quali la manutenzione degli edifici, l’ammortamento degli 
impianti tecnici, ecc. 

Spetterà poi al Governo generale attraverso l’Economato centrale, mediante il Fondo paolino, 
sostenere nuove fondazioni, aiutare iniziative apostoliche o formative a servizio di tutta la 
congregazione e della Famiglia Paolina, o affrontare eventuali emergenze economiche. 

Le nuove fondazioni della Polonia e di Macau, il Centro di Spiritualità di Ariccia, un sostanziale 
contributo allo SPICS (Centro Paolino Internazionale di Comunicazione Sociale), il soggiorno degli 
studenti in Casa generalizia, il Santuario Regina Apostolorum e altre iniziative in corso di 
realizzazione appartengono a questo tipo di incombenze a carico del Governo generale. Il quale, 
com’è risaputo, già da alcuni anni si è posto, anche dal punto di vista economico, mediante il 



124 
 

contributo delle circoscrizioni, in posizione equidistante nei suoi rapporti con le province, le 
delegazioni regionali e le case direttamente dipendenti. 
 
c) Una finalità essenziale: la vita 

Da questi brevi accenni risulta che la testimonianza comunitaria della povertà dev’essere 
caratterizzata, come tutta la sfera della povertà, dalle finalità essenziali dell’istituto, unificate 
dall’amore: la nostra vita, nella sua integralità e pienezza, e la nostra missione.  

La vita anzitutto, al cui servizio la povertà evangelica si deve attenere alla norma ideale: da 
ciascuno, secondo le possibilità; a ciascuno, secondo i bisogni. 

La vita autentica, secondo uno stile sciolto, semplice, dignitoso, frugale, che deve lasciar 
trasparire tutto ciò che siamo e facciamo; dalla serietà nello studio e nella ricerca, alla capacità di 
distenderci nel riposo ristoratore, nell’accesso all’informazione e alla cultura, nelle relazioni umane 
arricchenti. 

La povertà comunitaria deve servire alla vita ed evitare che questa venga inceppata o frenata. È 
quanto succede quando, per esempio, ci creiamo delle necessità convenzionali e fittizie: quando 
permettiamo, mentre ci è possibile evitarlo, che si inverta l’ordine dei fini, e ciò che doveva servire 
per la missione o per lo sviluppo vocazionale e formativo (case, impianti, terreni ecc.) diventi – 
mutate le circostanze – un obiettivo senza finalità e, in definitiva, un peso sempre più 
insopportabile. 
 
4. Testimonianza comunitaria della povertà e la nostra missione 

Prima di chiudere questa riflessione, dobbiamo constatare ancora una volta che la nostra 
testimonianza di povertà, sia personale che comunitaria, oltre un rapporto stretto con la promozione 
e manifestazione della nostra vita, ha una relazione strettissima con la nostra missione: quella di 
essere sacramenti del Cristo Maestro, Via e Verità e Vita, per portare il vangelo della salvezza ai 
fratelli. 

Il rapporto povertà-missione ci porterebbe molto lontano, e ripeterei cose già dette. Sottolineerò 
quindi due aspetti soltanto. 
 
a) Lo sforzo di collaborazione in équipes organizzate 

Un elemento prioritario dello spirito di povertà, in senso comunitario e collettivo, è lo sforzo di 
collaborazione, di lavoro in équipe, e la ricerca di un’organizzazione sempre più funzionale, su 
scala locale, settoriale, circoscrizionale, generale e di Famiglia Paolina. 

Questa è la direzione verso cui tende, da alcuni anni, la nostra congregazione accogliendo 
positivamente la difficoltà in campo vocazionale come un “segno dei tempi”. Esso ci appare infatti 
come un forte richiamo  
– alla valorizzazione più attenta di ogni talento personale; 
– alla organizzazione intesa come unità e armonizzazione dei singoli apporti per ottenere il 

massimo rendimento con la minima dispersione di forze intellettuali e fisiche; di impegno 
progettuale e sforzo esecutivo; di risorse umane, spirituali ed economiche. 
 

b) La scelta preferenziale dei poveri 

Non si può essere autenticamente poveri senza mettersi al servizio dei poveri. Di qui la nostra 
“scelta preferenziale” dei poveri, come vera e propria scelta congregazionale, che appartiene quindi 
alla nostra missione specifica per un mandato della Chiesa, per una spinta carismatica del Fondatore 
e per un orientamento preciso dell’ultimo Capitolo generale. 

1) Una missione per formare gli uomini. Anzitutto la nostra missione specifica non può eludere 
la povertà del mondo, né l’ingiustizia, né l’oppressione, né l’iniquo sistema economico 
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contemporaneo. Questa povertà fa da sfondo drammatico ad ogni nostro discorso sul tema, che non 
sia disincarnato. 

È sintomatico, per esempio, che l’episcopato della nazione più ricca del mondo, gli U.S.A., 
emani un documento molto critico su gli orizzonti, i metodi, le strutture e le politiche economiche 
della propria nazione. 

Ma in quanto il tema si riferisce più direttamente alla nostra missione, costituisce certamente 
una sfida per noi la dichiarazione di A. Chouraqui, dinanzi all’abisso tra ricchi e poveri, che lungi 
dal trovare una soluzione si va approfondendo in misura incolmabile: 

“Il problema – egli scriveva – non può trovare soluzione senza una formidabile rettifica morale e la 
mobilitazione di tutte le energie spirituali. Ogni sforzo per contribuire a un nuovo e più giusto assetto 
economico del terzo mondo è votato al fallimento se non si accompagna con una missione per educare gli 
spiriti e formare gli uomini” (L’Eglise et la pauvreté, in J. Loew, op. cit., p. 193). 
È nel senso di questa educazione-formazione che anche noi siamo chiamati a contribuire alla 

“crescita umana”, che la “Populorum progressio” di Paolo VI definiva come “il riassunto dei nostri 
doveri”. 

2) Il Magistero ci interpella. I recenti documenti del Magistero pontificio che riguardano la 
libertà cristiana e la liberazione (“Libertatis nuntius” e “Libertatis conscientia”) interessano 
direttamente la nostra missione e ci chiamano in causa. Per facilitare una tempestiva presa di 
coscienza del tema da parte dei singoli e delle comunità, sull’ultimo numero del “San Paolo” si è 
cercato di proporre una chiave di lettura del secondo documento (Luglio 1986, p. 38sg). 

3) “Evangelizzare i poveri”, le masse, le culture, le sottoculture. La linea prioritaria del nostro 
apostolato, tracciata dal Fondatore fin dalle origini, viene indicata con parole inequivocabili: 

“Evangelizare pauperibus! Portare della stampa che sia vera evangelizzazione del popolo. Questo è lo scopo 
della Pia Società San Paolo e per cui chiama vocazioni e aiuti” (UCBS, 19 Aprile 1923, cf La Primavera 
Paolina, p. 962). 

I Documenti del Capitolo Speciale dichiarano: 
“Nella scelta dei destinatari del nostro apostolato, daremo la precedenza ai poveri, ai lontani...” (n. 92). 
Le Costituzioni ribadiscono questa stessa priorità (cf art. 38 e 69). Ma è sull’ultimo documento 

della congregazione che troviamo i riferimenti più attuali e più vicini alla “scelta preferenziale per i 
poveri”. Dagli “Atti e Documenti del V Capitolo Generale” possiamo infatti raccogliere le seguenti 
dichiarazioni operative: 
– “È nostro dovere evangelizzare tutti gli uomini, tenendo conto dei loro valori e ponendo 

particolare attenzione ai più bisognosi e alle sottoculture” (p. 48). 
– “Per quanto concerne l’avvenire, si deve continuare con l’attività delle pubblicazioni 

economiche, pastorali e popolari, intensificando l’uso degli audiovisivi, curando la formazione 
di qualificati comunicatori e privilegiando sempre di più le grandi masse” (p. 29). 

– “Rivolgersi alle masse e in particolare ai più bisognosi della parola di Dio” (p. 17). 
– “L’inculturazione è un processo per entrare in tutte le realtà che l’uomo storico vive e crea 

continuamente, capirle e assumerle” (p. 21). 
– “Riguardo alle sotto-culture... si ritiene preoccupante la scarsa presenza paolina nella grande 

fascia degli emarginati (anziani, handicappati, carcerati, ammalati, ecc.), degli operai e 
soprattutto nella grande classe degli intellettuali” (p. 32). 
È risaputo che, facendo una scelta preferenziale dei poveri, né la Chiesa, né Don Alberione, né 

la congregazione, intendono fare una scelta esclusiva. Non sarebbe una scelta evangelica, ma 
classista e settaria. Basti ricordare, sugli intellettuali, che generalmente indigenti non sono, le parole 
di Don Alberione: 

“La Pia Società San Paolo considererà spesso: ‘ad quid venisti?’ Essa porti sempre nel cuore gli intellettuali... 
Se si conquistano gli intellettuali si pesca con la rete, non con l’amo soltanto” (AD 197). 
4) Attenzione ai contenuti, ai destinatari e ai prezzi. Da questa scelta preferenziale nasce 

un’attenzione oculata anzitutto ai contenuti dei nostri elaborati apostolici. 
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– Se la Chiesa ha fatto una scelta preferenziale per i poveri e gli emarginati, è necessario che 
questa opzione si traduca in un criterio nella scelta dei contenuti. È questa una condizione, se 
vogliamo che la nostra pastorale rimanga in sintonia con la Chiesa. 

Avere un criterio nella scelta significa anche porre l’attenzione sul punto di vista dal quale ci 
formiamo un giudizio sul contenuto religioso, morale, sociale o politico. Possiamo infatti 
selezionare i contenuti secondo l’ottica dei “padroni di questo mondo”, oppure secondo l’ottica 
degli emarginati dalla vita, con i quali Cristo si è identificato. Egli infatti si è identificato con i 
poveri nel tenor di vita e nella maniera di guadagnarsi il pane. Di fronte al martellamento 
persistente della ideologia consumista, oggi parrebbe normale, più logico, più attuale tendere a 
identificarsi almeno nelle aspirazioni con i ricchi, avere i loro stessi criteri, non soltanto economici 
ma anche religiosi, nel privatizzare tutto per godere di tutto, senza restrizioni e senza scrupoli. 

Per questo è indispensabile che ci domandiamo sempre se l’ideale che presentiamo con i 
contenuti del nostro apostolato è la vita cristiana, identificata con le opzioni fatte da Cristo, o è 
l’ideale che si identifica con le aspirazioni non cristiane di una società materialista. 

– La nostra attenzione si deve fissare inoltre sulla ricerca del miglior adattamento possibile ai 
destinatari, in tutto il ventaglio molto articolato che oggi abbraccia l’inculturazione. Non soltanto, 
ma dobbiamo anche cercare, nei limiti del possibile, i mezzi più adatti e accessibili ai destinatari. 

– È necessario soprattutto evitare le produzioni “occasionali” senza chiari obiettivi e 
programmi coerenti, dalle quali possa trasparire che, praticamente, l’obiettivo determinante è il 
vantaggio economico. 

Non siamo né “industriali” né “commercianti”, anche se non possiamo mai dimenticare le leggi 
intrinseche dell’industria e del commercio, che appartengono ai mezzi specifici della nostra 
missione. Ma, se fosse davvero il lucro a prevalere nella nostra politica dei contenuti e dei prezzi e 
non fossimo capaci di affrontare passività o prezzi al limite dei costi per amore del Vangelo e dei 
poveri, salvo poi ad ingegnarci per cercare dove e come scaricare queste passività, meriteremmo il 
duro rimprovero di Don Alberione: 

“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 abbassasse al livello di un industriale, o di un commerciante, contribuirebbe ad una deviazione fatale. Non 
negoziazione, ma evangelizzazione” (“San Paolo”, Febbraio 1951; CISP 808-809). 

 
 

CONCLUSIONE 
Gioia, bellezza e libertà per amare 

 
Concludendo questa nostra riflessione, è impossibile non ricordare come la povertà, che esprime 

il volto austero di Cristo e dei suoi discepoli, sia anche, sempre, l’unica via che dà adito alla gioia. 
E in proposito non è necessario richiamare la gioia di Maria, la “povera” per eccellenza, allorché 

prende coscienza di quanto il Signore ha operato nella “sua umile serva”; né la gioia incontenibile 
di Paolo – “sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione” (2Cor 7,4) – o di San Francesco quando 
spiega a Frate Leone il cammino della “perfetta letizia”. Basta ripensare alla gioia dei nostri tempi 
difficili, dei tempi dello slancio, della dedizione totale; quando si era ricchi soltanto di povertà, di 
fiducia in Dio, di generosità, e di speranza. 

Ma la povertà si concilia anche, sempre, con la bellezza, intesa come armonia, che si realizza 
attraverso la “misura”, la “scelta”. Ha perfettamente ragione Jean Guitton quando scrive che, in 
definitiva, “ogni scelta” che determina la bellezza di un edificio, di un’opera d’arte figurativa, di 
una composizione poetica o musicale, “è una povertà”, il “fren dell’arte” appunto. 

E se nella nostra piccola storia c’è stato posto anche per un poco di bellezza – attributo di Dio – 
in qualcosa che abbiamo edificato o creato nel campo della comunicazione apostolica, lo dobbiamo 
anche alla povertà come contenutezza, sobrietà, contro ogni tentazione di esuberanza dimostrativa, 
superficiale. 
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Ciò che più conta, tuttavia; ciò su cui saremo misurati e giudicati, è l’amore con cui amiamo 
Cristo presente sacramentalmente nei nostri fratelli più poveri (cf Mt 25,35sg).  

“Il religioso cerca di liberarsi dall’attenzione, sempre invadente, alle cose, a vantaggio dell’attenzione alle 
persone. Qui la povertà gioca un ruolo capitale, ma vi interviene anche il solco scavato dall’obbedienza. Il 
segno più grande di libertà evangelica consiste nel poter guardare gli uomini con un occhio non velato né 
dall’interesse, né dai pregiudizi, né dalla fretta di finire, né dalla paura di sprecare il proprio tempo, né dal 
timore di essere giudicato da qualche fariseo smarrito, ma (con l’occhio) che prolunga lo sguardo di Gesù su 
coloro che andavano a lui” (J.M.R. Tillard, Davanti a Dio e per il mondo, EP 1975, pp. 410sg). 

 
 
Roma, 20 Agosto 1986 

Don Renato Perino  
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Cari fratelli, 

Il tema di riflessione e di animazione spirituale per il 1987-1988 non poteva essere che il 
mistero di Maria vissuto nella nostra realtà, fatta di persone chiamate a rispondere a una vocazione 
e di comunità dedite a una missione di evangelizzazione. 

Questo scorcio di tempo è inserito infatti nell’Anno Mariano, che si è aperto nella Pentecoste del 
1987, per concludersi nella solennità dell’Assunta 1988. 

L’Anno Mariano, ci è stato detto, si svolgerà per lo più a livello di chiesa particolare, e noi 
siamo una comunità ecclesiale particolare, anche se diffusa su una dimensione internazionale. 
Dovremo pertanto vivere il mistero mariano reinterpretando e rilanciando la nostra eredità 
carismatica riguardante Maria. 

Non soltanto, ma dovremo vivere questo mistero di fede e di amore con la massima concretezza: 
rivedendo il nostro rapporto di persone e di comunità con Maria, accogliendo la sfida per una 
“nuova evangelizzazione” (Giovanni Paolo II) che è implicita nello stesso titolo con cui 
invochiamo Maria come Madre, Maestra e Regina degli Apostoli. 

Reinterpretazione e rilancio della nostra pietà mariana e, nello stesso tempo, interiorizzazione 
della missione, sulle cui strade ci precede Maria. 

Saranno queste le tematiche della riflessione annuale a cui, come di consueto, vorrei invitarvi 
con la presente lettera. 
 
 

INTRODUZIONE 
 
1. Un abbassamento di tono 

Prima di avviare la nostra riflessione, mi pare indispensabile una specie di revisione del nostro 
atteggiamento mentale e comportamentale nei riguardi di Maria. 

Se poco fa ho adottato il binomio reinterpretazione-rilancio per definire il nostro impegno per 
l’Anno Mariano, è per una constatazione su cui penso di non poter essere smentito: il nostro 
rapporto personale e comunitario con Maria – con qualche riflesso anche sui contenuti 
dell’apostolato – ha subito durante l’ultimo ventennio un abbassamento di tono, un affievolimento. 

Occorre certo ammettere che talvolta il linguaggio della predicazione e della pubblicistica con 
cui vien presentata Maria crea delle difficoltà, se non addirittura qualche rigetto. 

Superando gli eccessi della esaltazione, le immagini poco comprensibili e i titoli tanto astratti da 
far quasi scomparire la fisionomia umana di Maria; al di là soprattutto del sentimentalismo, con la 
sua ricerca infantile di gratificazione, hanno fatto opera di rinnovamento coraggioso sia il Concilio 
Vaticano Il che la Marialis Cultus di Paolo VI e, più recentemente, la Redemptoris Mater di 
Giovanni Paolo II. 
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“Sono state composte immense summæ mariologiche – scrive Urs von Balthasar, – ma 
stranamente, dopo un certo periodo di febbrile attività speculativa sul tema, le torreggianti 
costruzioni concettuali crollano come esauste... Perciò l’arrovellarsi cerebrale a riguardo del suo 
mistero deve ogni volta risolversi in una specie di contemplazione semplice, e la pia retorica deve 
ammutolire davanti alla semplicità della serva del Signore”. 

“Si capisce di qui – continua U. von Balthasar – il su-e-giù storico delle stagioni mariologiche: a 
un’onda di attributi, titoli, onoranze esaltanti, segue quasi di necessità una contr’onda pareggiante, 
che però può anche arenarsi in un oblio teologicamente indegno” (1). 
 
2. Dall’alba preconciliare alla pienezza del giorno 

D’accordo con questa specie di oscillazione, dopo il lungo periodo di affermazione dell’“era 
mariana”, si entra in una fase di riflessione a cominciare dagli anni cinquanta, quando il discorso 
tradizionale su Maria deve fare i conti con la spinta dei movimenti di ritorno alle fonti bibliche e 
patristiche sulle grandi linee della storia della salvezza (2), e con le preoccupazioni pastorali del 
movimento liturgico, missionario ed ecumenico. 

Tutte queste istanze convergono nello stupendo capitolo VIII della Lumen Gentium (1964), dove 
Maria viene inserita nel contesto ecclesiale, in strettissima relazione a Cristo. 

Da allora, fino alla grande esortazione apostolica Marialis Cultus di Paolo VI, passa un 
decennio di crisi, di “silenzio teologico”. 

Sempre sotto la spinta equilibratrice del Magistero (Marialis Cultus, 1974; Evangelii Nuntiandi, 
1975; Documento di Puebla, 1979; Redemptor Hominis, 1979; Dives in Misericordia, 1980; 
Dominum et Vivificantem, 1986; Redemptoris Mater, 1987), Maria torna ad emergere in modo 
diverso, non più impetuoso ma consapevole e corale, con i caratteri che sono davanti ai nostri occhi: 

più universale, più fresco e attuale, essendo più incarnato nella realtà e secondo le attese del 
mondo e di una Chiesa che va prendendo coscienza della coincidenza sempre più stretta fra la storia 
della salvezza e “le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono”(GS 1). 

Questa specie di “riconversione a Maria” porta con sé alcune connotazioni che si possono così 
schematizzare: 
– purificazione dagli eccessi senza perdita di amore; 
– forte attenzione alle radici bibliche della figura di Maria; 
– il suo stretto inserimento nel mistero trinitario, cristologico, pneumatologico, ecclesiologico; 
– l’apertura ecumenica; 
– apertura verso i problemi sollevati dalle istanze femminili;  
– l’assunzione-purificazione della pietà popolare e dei movimenti carismatici; 
– l’ascolto della teologia della liberazione; 
– la sensibilità liturgica; 
– il dialogo con le scienze umane. 

 
3. La “Redemptoris Mater” 

Alla “riconversione a Maria” è ora destinato l’Anno Mariano, secondo gli obiettivi e le proposte 
indicati nell’enciclica. 

Già nella data d’inizio di questo anno, la Pentecoste, troviamo l’invito a ritornare al momento 
germinale della Chiesa, presente nel cenacolo con gli Apostoli e Maria in preghiera (cf At 1,13-14), 
e con il Papa siamo invitati a metterci “nella peregrinazione della fede” (LG 58), ricalcando passo 
passo l’itinerario di Maria nelle varie tappe della sua vita. 

Impressiona il carattere profondamente biblico e patristico della Redemptoris Mater, che 
Giovanni Paolo II definisce come “meditazione sulla rivelazione del mistero di salvezza, che a 
Maria è stato comunicato all’alba della Redenzione e al quale è stata chiamata a partecipare e a 
collaborare in modo del tutto eccezionale e straordinario”. 
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Lo stesso teologo protestante Max Thurian, della comunità di Taizé, ha salutato l’enciclica con 
questo giudizio lusinghiero: “Nella sua novità e freschezza, nel suo squisito sapore biblico e 
patristico, questo testo di Giovanni Paolo II reca in sé un approfondimento della fede e della pietà, 
una sicura apertura ecumenica”, aggiungendo che si tratta di “una introduzione biblica ed 
ecumenica di grande portata, per affrontare insieme la nostra meditazione su Maria e la Chiesa” (3). 

Impressiona soprattutto l’insistenza dell’enciclica – particolarmente nella prima parte dedicata a 
“Maria nel mistero di Cristo” – sulla fede di Maria, sulla sua “obbedienza della fede”, sul suo 
“itinerario di fede”, fino a definire l’espressione di Lc 1,45: “Beata te che hai creduto” come “una 
chiave di lettura che ci dischiude l’intima realtà di Maria” (RM 19). 

Sono certo che ognuna delle nostre comunità ha programmato o programmerà la lettura meditata 
della Redemptoris Mater, costituendo essa un prezioso vademecum per l’Anno Mariano. Questo è 
infatti destinato a “promuovere una nuova e approfondita lettura anche di ciò che il Concilio ha 
detto sulla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa... Si tratta qui 
non solo della dottrina della fede, ma anche della vita di fede, dunque dell’autentica spiritualità 
mariana” (RM 48). 

Ma prima di proporvi alcune conclusioni pratiche, penso che sia opportuno riassumere a grandi 
linee la visione di Don Alberione su Maria, la sua “vita di fede”, la sua “autentica spiritualità 
mariana”, tutta incentrata sul titolo di “Regina degli Apostoli”. 
 
 
 

Parte I 
 

DOTTRINA E SPIRITUALITÀ MARIANA DI DON ALBERIONE 
 

Già all’indomani della sua scomparsa, tentando una prima sintesi sulla eredità mariana del 
Fondatore, Don Giovanni Roatta si chiedeva se esistesse davvero una dottrina alberioniana sulla 
Madonna, e osservava: “La mariologia di Don Alberione è certamente un fatto di vita: se si vorrà 
dunque raccogliere il suo messaggio mariano e trasmetterlo ad altri, si dovrà partire assai più dalla 
sua vita e dalla sua missione, che non dalle sue pagine...” (4). 

È un giudizio che condivido e che adotterò come criterio per questa breve rassegna, prestando 
attenzione al vissuto e alle sobrie testimonianze autobiografiche di Don Alberione, più che alle sue 
1700 pagine di contenuto mariano (5). 
 
1. Incontro con Maria: un “fatto di vita” 

Maria fu una presenza viva e significativa durante tutta l’esistenza di lui, a partire dalla 
primissima infanzia. Egli amava ricordare che sua madre lo aveva consacrato a Maria subito dopo la 
nascita, e che la sua prima educazione religiosa era avvenuta all’ombra di tre santuari: della 
Madonna dei Fiori a Bra, della Vergine delle Grazie a Cherasco, della Madonna della Moretta ad 
Alba. Così la figura di Maria gli si era presentata nel più semplice ed ordinario dei modi: attraverso 
la famiglia, le pratiche devozionali del tempo, i luoghi del culto mariano, fino al suo incontro più 
consapevole nell’adolescenza e negli studi seminaristici. 

Il primo approccio con la mariologia, in seminario, avvenne tramite due autori allora 
popolarissimi, sant’Alfonso de’ Liguori e il beato Luigi Grignion de Montfort, i cui libri, d’indole 
pratica e devozionale, lasciavano inalterata una situazione di povertà dottrinale, perdurante da 
secoli, nonostante le “summæ” di cui parla va U. von Balthasar (6). 

Anche più tardi, nonostante la preoccupazione di servirsi dei migliori trattati per una 
documentazione seria e di assoluta ortodossia, Don Alberione non fu molto aiutato dalla mariologia 
ufficiale. Le monumentali opere del Campana e del Roschini, che egli teneva costantemente sul suo 
tavolo di lavoro in camera, gli offrivano certamente dei riferimenti sicuri dal punto di vista 
dogmatico, ma poche suggestioni per la sua spiritualità di autentico innamorato e di fondatore. 
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Ma se le fonti manualistiche erano carenti, Don Alberione disponeva di quella acuta sensibilità 
al clima ecclesiale, di quell’ascolto attentissimo alle voci della vita e soprattutto del magistero 
pontificio, che gli permise di cogliere dalla parola stessa del Papa l’indicazione determinante per lo 
sviluppo futuro di una sua mariologia originale, tutta orientata alla missione. 

Ancora seminarista, Giacomo Alberione era venuto a contatto con l’enciclica Adiutricem populi 
christiani di Leone XIII (1895) e vi aveva colto una frase, che fu per lui come un fascio di luce 
carismatica: “Con piena verità – scriveva il Pontefice – Maria dev’essere considerata Madre della 
Chiesa, Maestra e Regina degli Apostoli…”. 

Questi pochi cenni contenevano tutte le dimensioni per un ritratto di Maria a tutto tondo: un 
duplice riferimento essenziale – alla Chiesa e agli Apostoli – e i tre titoli che potevano riassumere 
tutte le funzioni mariane: di madre, maestra e regina. Qualcosa di analogo era avvenuto per la 
cristologia alberioniana, con la scoperta dei parametri fondamentali nell’enciclica Tametsi futura 
(1900). Anche qui i medesimi caratteri di pienezza e di concretezza, che coglievano tutti gli aspetti 
della spiritualità cristiana: teoria e prassi, contemplazione e azione. 

Rievocando più tardi quell’enciclica, Don Alberione ne riassumeva così il nocciolo: “Leone XIII 
dimostra come Maria fu Maestra agli Apostoli e ai primi cristiani, perché ella mirabilmente edificò i 
fedeli con la santità dell’esempio, con l’autorità del consiglio, con la soavità del conforto, con 
l’efficacia delle sue preghiere” (CISP 1333) (7). 
 
2. Un’esigenza della missione 

Già incline per indole alla concretezza, l’abbiamo già visto, Don Alberione non intendeva il suo 
rapporto con Maria se non in termini di vita, “vita di fede, dunque di autentica spiritualità mariana”: 
che includeva certamente il momento conoscitivo, o contemplativo, ma in vista di un impegno 
vitale, di amore e di servizio (“Non si conosce se non per amare e per servire”). 

D’altronde, così com’era nata dalla “devozione” assorbita in famiglia, la sua spiritualità mariana 
– personalizzata, motivata e approfondita – non poteva risolversi che in questo maturo 
coinvolgimento di tutta l’esistenza, in cui consiste esattamente la “devozione” nel suo significato 
etimologico. 

“Devozione – egli spiegava – significa ‘consacrazione’, dedizione... donazione totale, integrale 
di noi stessi, nelle forze fisiche, morali, intellettuali, ed anche nell’essere da cui provengono le 
forze; prendere e dare tutta la Persona... nella sua luce, nel suo spirito, nei suoi esempi e nella sua 
grazia” (PrDM 36). 

E tutto ciò a partire dalla propria vocazione e missione concreta. È come chiamati all’apostolato 
che ci si dona a Maria, ed è come mandati che ci si ispira a lei. In questo senso, la devozione stessa 
è relativizzata. Lo affermerà esplicitamente, in una sua meditazione sullo spirito paolino e pastorale: 
“La devozione a Maria, che è una parte dello spirito paolino, ha per noi due fini: la nostra 
santificazione religiosa e l’apostolato pastorale: arrivare alle anime” (PrRA 231). 

Ora, se ciò poteva dirsi di tutte le forme di devozione mariana, valeva soprattutto per quella 
visione nuova di Maria, la Donna forte che fu nel cuore della comunità pentecostale, e che si 
assunse la responsabilità dei figli di Dio come loro “madre, maestra e regina”. 

L’indicazione di Leone XIII percepita nella prima gioventù maturò per Don Alberione, fin dalla 
sua ordinazione sacerdotale (1907), nella decisione di assumere la “Regina degli Apostoli” quale 
ispiratrice del proprio ministero, in seminario e fuori. Subito infatti “egli mise sotto la protezione di 
Maria Regina degli Apostoli il ministero, e la medesima cosa insegnò ai chierici e ai giovani sa-. 
cerdoti” (AD 85); così come “sotto il patrocinio di lei erano le conferenze di pastorale (1910-1915), 
la scuola di sociologia, i primi passi dei sacerdoti novelli nel ministero” (AD 181). 

È quindi naturale che i primi paolini, quando presero coscienza di una scelta da compiere circa il 
titolo mariano da privilegiare (8), trovassero da parte di Don Alberione una risposta già meditata e 
motivata. Lo ricordava lo stesso Fondatore in una sua meditazione: 

“Nel 1919, l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, sono venuti da me i chierici e i giovani aspiranti 
per chiedermi sotto quale titolo noi avremmo invocato Maria, quale sarebbe stata la nostra devozione; per 
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esempio: Auxilium Christianorum, Mater Divinæ Gratiæ, Mater Boni Consilii, ecc. Già si era pensato e 
pregato, e allora ho dato la risposta: invocare Maria sotto il titolo di ‘Regina Apostolorum’: perché siano 
santificati gli apostoli e le apostole, perché ricevano il bene gli uomini assecondando gli apostoli, e poi perché 
apostoli e fedeli siano tutti assieme in cielo” (PrRA 234). 
Quella interpellanza, significativamente datata, non fu soltanto l’occasione di risolvere un 

dubbio contingente. Essa fu per Don Alberione come un ‘tocco di campana’ per avviare una ricerca 
anche dottrinale sulle radici e sul significato del titolo, sulle sue implicazioni spirituali e 
apostoliche. 
 
3. La ricerca delle motivazioni 

Fin dall’ultimo scorcio dell’Ottocento esisteva una linea di devozione e di culto alla “Regina 
degli Apostoli”, promossa da alcune congregazioni missionarie di recente fondazione, fra cui la 
Società di Maria (Marianisti) fondata dal P. Chaminade nel 1817, la Società dell’Apostolato 
Cattolico (Pallottini) fondata dal Pallotti nel 1835, e il Pontificio Istituto Missioni Estere, fondato 
dal Ra- mazzotti nel 1850. Tutte, in diversa misura, sviluppavano una spiritualità mariana 
apostolica, coerente con la nuova sensibilità del tempo, e alcune possedevano già un culto liturgico 
alla Regina degli Apostoli approvato dalla Santa Sede (9). 

Don Alberione fece tesoro di tutte le acquisizioni precedenti e, incalzato anche dalle esigenze 
formative delle giovani comunità maschile e femminile, avviò una riflessione sistematica sulla 
devozione e una riformulazione delle preghiere da recitarsi comunitariamente. 

L’ispirazione biblica era attinta preferibilmente dal vangelo di Luca, il più “paolino” e 
“mariano”, e da due episodi specifici del nuovo testamento: l’investitura di Maria come madre 
universale sotto la Croce (Gv 19,25-27), e la presenza orante di Lei nel Cenacolo, fra la comunità 
apostolica in attesa dello Spirito (At 1,13-14). 

“La prima devozione che troviamo nella Chiesa – amava ripetere Don Alberione – è la 
devozione alla Regina degli Apostoli, come si esprime nel Cenacolo”. E prendendo atto che essa si 
era “affievolita e trascurata col trascorrere dei secoli”, esortava: “A voi il dolce incarico di 
raccogliere i fedeli attorno a Maria Regina degli Apostoli: a voi risvegliare questa devozione; a voi 
compiere questo dolcissimo ufficio nella Chiesa”. Ciò significa “risvegliare gli apostolati, eccitare 
le vocazioni”. E concludeva con forza: “Torniamo alle sorgenti! Alle sorgenti troviamo Maria 
Regina de gli Apostoli” (HM, VIII, 80). 

Alla riflessione dottrinale si accompagnava un’attenta revisione di tutte le formule di preghiera 
riferite a Maria. Avvertendo infatti che le gloriose preghiere della tradizione alfonsiana non 
rispondevano più adeguatamente ai nuovi contenuti dottrinali, e soprattutto al nuovo slancio 
missionario che egli intendeva inculcare, Don Alberione cominciò a redigere formule nuove, 
destinate non solo a nutrire la pietà dei Paolini, ma principalmente a catechizzarli sulle motivazioni 
teologali e carismatiche della loro vita consacrata all’apostolato. 

Nonostante questa destinazione pratica, le preghiere mariane di Don Alberione costituiscono, 
nel loro insieme, la sintesi più felice, più biblicamente fondata e più autentica della sua dottrina 
mariologica. Parlo ovviamente dei loro contenuti, poiché le espressioni verbali tradiscono 
fortemente il linguaggio del tempo, alfonsiano e ridondante agli inizi, sempre più scarno ed 
essenziale nei decenni successivi (10). 

Altrettanto incisiva fu quell’azione capillare di catechesi e di promozione mariana che Don 
Alberione, specialmente a partire dal 1921-1922, condusse con tutti i mezzi a sua disposizione: 
predicazione, articoli, opuscoli, manifestazioni accademiche e ludiche (11), e soprattutto con corsi 
sistematici di meditazioni. 

Da un mese di prediche sulla Madonna, pronunciate dallo stesso Fondatore ma puntualmente 
raccolte e sviluppate da Don Giaccardo, nacque il primo libro organico sulla Regina degli Apostoli, 
stampato nel 1928 sotto il nome del Giaccardo con presentazione di Don Alberione. Diviso in tre 
parti, esso sviluppa in trenta meditazioni i tre aspetti della devozione a Maria secondo lo schema 
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abituale: le motivazioni dottrinali, le manifestazioni pratiche, le espressioni liturgiche e devozionali 
(12). 

Poco più tardi, non sappiamo se per integrare il precedente libro o per utilizzare nuove tematiche 
svolte dal Fondatore, comparve un secondo libro con identico titolo, ma sotto l’autorità diretta di 
Don Alberione, in cui sono svolti argomenti paralleli a quelli di Don Giaccardo, ma con stile 
asciutto e una minuziosa elencazione degli “apostolati” compiuti da Maria, quali espressioni 
concrete della sua missione e regalità apostolica (13). 
 
4. I contenuti della mariologia alberioniana 

Tenuto conto che tutti gli scritti mariani di Don Alberione, anche i più organici, sono di carattere 
occasionale e d’indole pratica, ritorna a questo punto l’interrogativo: esiste una mariologia 
specificamente alberioniana? La risposta, al di là delle apparenze, è affermativa: nel senso che 
esistono indubbiamente delle “costruzioni” di netto stile alberioniano, non importa se realizzate con 
materiali del tutto originali o d’uso corrente. E le linee di tale architettura sono chiaramente 
identificabili. 

La più semplice formulazione sintetica del pensiero alberioniano su Maria è costituita dai cinque 
elementi della “Coroncina alla Regina degli Apostoli”, che sviluppano i cinque “misteri operosi” 
del Rosario, sui quali fu a lungo spiegata la devozione mariana ai Paolini delle prime generazioni 
(14). Si tratta di noti capisaldi dottrinali: 

1. Il “sì” di Maria all’Incarnazione del Verbo (maternità cristologica); 
2. La partecipazione di Maria alla Redenzione (cooperazione e maternità spirituale); 
3. La presenza attiva di Maria fra gli Apostoli nell’attesa e nell’evento della Pentecoste 

(maternità apostolica); 
4. L’apostolato celeste di Maria dopo l’Assunzione; 
5. La Regalità come ispirazione e intercessione perenne su ogni forma di apostolato. 
Il motivo conduttore di questi elementi è il tema della partecipazione attiva benché subordinata 

di Maria a tutto ciò che il Cristo operò e continua ad operare come Profeta, Re-Pastore e Sacerdote 
(Verità, Via, Vita) per la costruzione del Regno di Dio nella Storia mediante il ministero umano. 

Alcuni aspetti particolari ditale partecipazione, i più caratteristici e frequenti nell’insegnamento 
di Don Alberione, sono i seguenti: 

– Maria fu, con Gesù (e cronologicamente prima di lui), l’Apostola primordiale, in quanto 
accolse il Verbo del Padre, lo “editò” in forma umana, lo “presentò” a tutti: a Dio, ai vicini, 
ai lontani (cf CISP 37-38, 598-599); 

– Maria fu la formatrice del primo Apostolo, degli Apostoli e discepoli di lui, degli apostoli di 
tutti i tempi (cf CISP 590-591); – ella è perciò il modello di tutti i formatori e formatrici (cf 
CISP 1331-1351); 

– Maria fu la prima “discepola” del divino Maestro: contemplativa e attiva, serva diligente di 
Gesù nel suo ministero, è l’esemplare di tutte le persone consacrate (cf Roatta, pp. 64sg). 

– Maria è la Corredentrice e la Sposa dello Spirito santo, perennemente impegnata a sostenere 
l’azione apostolica della Chiesa (AD 201; MRA 261-271); 

– Maria è la Donna che ha esercitato tutte le forme di apostolato accessibili alla condizione 
femminile (cf CISP 578-583 e MRA 34sg.); ella è l’esemplare di tutte le donne che 
partecipano attivamente alla missione di Cristo (cf CISP 1259-1284); 

– Maria è la ispiratrice e il modello delle istituzioni apostoliche che a lei fanno riferimento per 
la loro spiritualità e la loro missione (cf CISP 578sg);  

– Più specificamente, a lei si ispirano le istituzioni femminili della Famiglia Paolina (cf DA e 
UPS III, 182sg); in particolare: 

  le Figlie di San Paolo (cf PrD 491; Roatta, pp. 47-53): 
  le Pie Discepole del Divin Maestro (cf  IA II, 96-97; Roatta, pp. 54-68); 
  le Suore Pastorelle (cf SOR 78-79; Roatta, pp. 69-72, 77sg);  
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  le Suore Apostoline (cf DAAp 14-15; Roatta, pp. 73-76); 
  le Annunziatine (cf MCS, passim); 
  le Cooperatrici paoline (cf DA passim). 
“Il nostro è un istituto di provvidenza mariana”, scriveva Don Alberione nel 1923: 

quest’affermazione, riferita allora alla Pia Società San Paolo nei suoi due rami, maschile e 
femminile, vale come giudizio globale per la intera Famiglia Paolina. Essa, più che le innumerevoli 
pagine scritte, è la “lettera vivente” del Fondatore su Maria (cf 2Cor 3,2-6). 
 
5. La “Summa” mariana di Don Alberione 
Altre formulazioni sintetiche, che potrebbero essere assunte come principio architettonico per una 
trattazione sistematica sulla mariologia alberioniana, si trovano sparse quasi casualmente in 
innumerevoli meditazioni e preghiere. Ma ritengo che la sintesi più matura, la più rigorosamente 
elaborata nell’insieme e nei particolari, sia quella cui Don Alberione ha posto mano nell’ultimo 
periodo della sua vita, quasi a sigillo della sua opera di fondatore ed educatore di comunità. Un 
sigillo che ha la solidità della pietra; una “lettera” scritta con i materiali dei monumenti destinati a 
sfidare i secoli. Parlo ovviamente del santuario eretto in Roma alla Regina degli Apostoli. 
Ho ricordato, all’inizio di questa parte, che l’infanzia e l’adolescenza di Don Alberione si svolsero 
all’ombra di tre santuari – quelli della sua terra natale; – ora è bello constatare che anche la tappa 
finale di quella esistenza fu totalmente vissuta all’ombra dell’ultimo suo Santuario: il “figlio della 
sua vecchiaia” (cf Gn 37,2). Una commovente immagine fotografica di Don Alberione infermo, alla 
finestra della sua camera, mentre guarda la mole del santuario, è una delle espressioni più intense di 
tutto ciò che quell’edificio significava per il Fondatore e per tutti i suoi. 
Su questo tema sono tornato precedentemente altre volte (15) e vi ritornerò più avanti. Qui vorrei 
solo accennare a qualche aspetto del santuario, considerato non tanto nella sua entità architettonica 
materiale, o come un eroico ex-voto (con tutto ciò che costò di sofferenze e di denaro), ma 
soprattutto come sintesi di significati dottrinali, conforme alla concezione alberioniana dell’arte 
sacra quale veicolo di catechesi oltre che di culto. 
Con ricchezza di analisi e di documentazione altri fratelli hanno cercato di rievocare questa somma 
di significati (16). Ma è sufficiente rileggere i testi di quella indimenticabile “ora di adorazione” 
guidata da Don Alberione la sera del 30 novembre 1954, durante la quale egli sciolse solennemente 
il voto a Maria, per comprendere la dimensione del disegno che lo aveva ispirato (17). 
Dopo aver gettato uno sguardo al passato, per evocare le circostanze del voto, la storia della 
“provvidenza mariana” sui Paolini e le motivazioni di fede che sorressero le fatiche dell’ideazione e 
della costruzione, con la consapevolezza e 1’autorità di un patriarca biblico Don Alberione offriva il 
santuario a Maria (“Ti offriamo questo santuario, sede del tuo trono, come nostra Regina...”) ed 
elevava un’azione di grazie dalle movenze liriche, quasi epiche. Non era solo la commozione 
dell’ora, né l’incontenibile gioia di chi presenta ultimato un dono costato lacrime e sangue, ma 
l’émpito di una vita profonda che ispirava quella preghiera, culminante in un sorprendente 
“prefazio”, che possiamo considerare come il nocciolo più denso e originale della liturgia 
eucaristica alla Regina degli Apostoli (18). 
E dopo questo “memoriale”, ecco lo sguardo gettato sul futuro, sulla prospettiva mariana 
dell’apostolato avvenire e sulle sue esigenze: le vocazioni, lo slancio missionario, il nutrimento 
quotidiano (l’eucaristia, “frutto benedetto di Maria”), l’efficacia dei nuovi mezzi, e soprattutto 
quella straordinaria anticipazione della dottrina conciliare sull’apostolato delle “edizioni” come 
“maternità di Maria che continua”. 
Infine la spiegazione delle decorazioni scultorie, musive e pittoriche: una grande catechesi che dal 
pavimento della cripta sale fino alla cupola superiore, abbracciando tutte le realtà cosmiche e 
dogmatiche per un grande inno a Maria, che culmina nella gloria della divina Trinità (19). 
In un’altra pagina riassuntiva di grande suggestione, Don Alberione compendiava i “frutti, le 
promesse, le benedizioni” di Maria Regina degli Apostoli in sedici punti, che riporto a coronamento 
di tutto il discorso alberioniano su Maria. 
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1. “Maria Regina degli Apostoli susciterà vocazioni nelle famiglie che sono a Lei consacrate. 
2. Maria Regina degli Apostoli assisterà le vocazioni delle Parrocchie e delle Diocesi dove sarà esposta la 

sua immagine. 
3. Maria Regina degli Apostoli benedirà le famiglie che daranno un figlio o una figlia al Signore. 
4. Maria Regina degli Apostoli spianerà la via ai chiamati all’apostolato nel periodo della loro formazione. 
5. Maria Regina degli Apostoli formerà l’anima dei chiamati, sul modello di Gesù, primo Apostolo. 
6. Maria Regina degli Apostoli dice: Io lavoro con chi zela il mio onore. 
7. Maria Regina degli Apostoli benedice chi comprende e vive il detto: ‘Per Mariam ad Jesum’. 
8. Maria Regina degli Apostoli protegge chi lavora con profondo amore per Gesù Cristo e per la Chiesa. 
9. Maria Regina degli Apostoli oggi offre maggiori grazie a chi zela negli apostolati moderni più fecondi. 
10. Maria Regina degli Apostoli darà ai Sacerdoti suoi devoti la sapienza e l’efficacia della parola. 
11. Maria Regina degli Apostoli seminerà conforto e gioia nel lavoro apostolico. 
12. Maria Regina degli Apostoli benedirà ogni apostolato individuale e sociale. 
13. Maria Regina degli Apostoli santificherà e premierà con duplice ordine di meriti chi la farà conoscere ed 

amare. 
14. Maria Regina degli Apostoli assisterà in vita e in morte i suoi devoti. 
15. Maria Regina degli Apostoli libererà o abbrevierà il Purgatorio ai suoi devoti. 
16. Maria Regina degli Apostoli raccoglierà attorno al Suo trono di gloria in cielo i veri Apostoli” (CISP 576-

577). 
 
 
 

Parte II 
 

IMPULSI PER UN RISVEGLIO MARIANO 
 
1. Riconversione a Maria 

All’inizio di questa mia riflessione accennavo a un dato di fatto: al nostro generale 
abbassamento di tono, all’affievolimento del nostro rapporto personale e comunitario con Maria. 

L’anno mariano è il momento opportuno per rinnovare e rilanciare con decisione questo 
rapporto. 

Forse nessun’altra motivazione è più precisa e convincente di quella che Don Alberione stesso 
ci offre per questa consegna: 

“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. Ella è 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” (AD 
182). 
Semmai qualche “falsa esagerazione”... o “grettezza di mente”... o “sterile e passeggero 

sentimentalismo”, o “una certa quale vana credulità” (cf LG 67) – diciamolo in una sola parola: 
semmai una deviazione devozionista – potevano fare velo alla nostra calda accoglienza e 
predicazione senza reticenze di Maria, ora non abbiamo più pretesti se non li andiamo a cercare. 

Una volta affermato da parte delle massime istanze della Chiesa che “gli uffici e i privilegi della 
beata Vergine… hanno sempre per fine Cristo, origine di tutta la verità, la santità e la devozione” 
(LG 67) e che pertanto “nella Vergine Maria tutto è relativo a Cristo e tutto da Lui dipende...” (MC 
25), possiamo accettare con sicurezza il seguente principio, colmo di conseguenze per la nostra vita 
spirituale e pastorale: “Maria, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, riunisce per 
così dire e riverbera i massimi dati della fede” (LG 65). 

Prima di scrivervi questa lettera, mi sono sentito nella necessità di aggiornarmi sulla mariologia, 
leggendo praticamente tutte le millecinquecento stupende pagine del Nuovo Dizionario di 
Mariologia (EP, Milano 1985) e mi sono convinto degli effetti prodotti in me – e, oso crederlo, 
anche in altri fratelli – dalla trascuratezza nello studio della mariologia: 
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“Molti presbiteri, si dice in una riflessione del 208° Capitolo generale dei Servi di Maria, molti religiosi e 
religiose, molti altri operatori pastorali sono ancora disinformati in rapporto sia ai documenti fondamentali del 
magistero sulla beata Vergine, sia ai progressi più significativi – e talora da anni pacificamente posseduti dagli 
studiosi – compiuti dalla mariologia nei suoi vari settori. 

Le conseguenze di tale disinformazione sono molteplici: la predicazione sulla Vergine non si rinnova e 
non presenta incisivamente il significato della figura di Maria di Nazaret per l’uomo contemporaneo; i 
contenuti essenziali, irrinunciabili del magistero e della tradizione rischiano di non essere accettati perché 
trasmessi con moduli non più correnti nel linguaggio teologico; gli indirizzi e le prospettive indicati dalla 
Lumen Gentium si fanno strada faticosamente; si trascurano le sorgenti bibliche per abbeverarsi ai rigagnoli di 
pie tradizioni e di incerte visioni; si lasciano da parte i tesori della patristica e si ripetono luoghi comuni 
coniati in epoche di minor rigore teologico; ci si arrocca, intransigentemente e con una certa ‘durezza di 
cuore’ su posizioni contrapposte e di reciproco sospetto... quando a dissiparle sarebbe sufficiente uno studio 
sereno e aperto, senza preconcetti e alla luce del magistero, dei dati della divina Scrittura e della santa 
tradizione; il movimento ecumenico, per quanto li concerne, subisce battute d’arresto; continua a mancare 
quella necessaria mediazione… tra le ricerche degli studiosi e le urgenze dei pastori; si emargina Maria di 
Nazaret dalla propria vita e dalla propria pietà semplicemente perché non la si conosce” (NDM 1236). 

 
2. “Come vorrei predicare su Maria” 

Tra le ultime confidenze di santa Teresa di Lisieux sul letto di morte, troviamo questa pagina 
deliziosa in cui l’amabile sorriso della carmelitana sullo stile enfatico e vuoto di certa predicazione 
mariana del suo tempo è appena avvertibile in filigrana, per dare spazio a qualcosa di 
modernamente propositivo. 

«Come avrei desiderato essere prete per predicare sulla Santa Vergine! Una sola volta mi sarebbe stata 
sufficiente per dire tutto ciò che io penso su questo tema. 

Avrei anzitutto fatto comprendere fino a qual punto si conosce poco la sua vita. 
Non bisognerebbe dire cose inverosimili o che non si conoscono. Per esempio, che da piccola, a tre anni 

appena, la Santa Vergine è andata al Tempio per offrirsi a Dio con sentimenti ardenti di amore del tutto 
straordinari; ella invece è forse andata al Tempio molto semplicemente per obbedire ai suoi genitori... 

Perché una predica sulla Santa Vergine mi piaccia e mi faccia del bene, bisogna che io possa percepire la 
sua vita reale, non la sua vita supposta; e sono sicura che la sua vita reale doveva essere del tutto semplice. La 
si presenta inavvicinabile, quando la si dovrebbe presentare imitabile; farne risaltare le virtù e affermare 
ch’ella viveva di fede come noi, dandone prove attraverso il Vangelo, dove leggiamo: “Essi non compresero 
ciò che loro diceva”. E quest’altra affermazione non meno misteriosa: “I suoi genitori erano ammirati per ciò 
che si diceva di lui”. Questa ammirazione suppone una certa stupefazione, non vi pare? 

Si sa bene che la Santa Vergine è la Regina del cielo e della terra, ma è più Madre che regina e non 
bisogna affatto dire che per causa dei suoi privilegi eclissa la gloria di tutti i Santi, come fa il sole quando nel 
suo sorgere fa scomparire le stelle. Mio Dio, com’è strano tutto ciò! Una Madre che fa scomparire la gloria 
dei propri figli! Io penso che succeda tutto il contrario. Credo che ella aumenterà di molto lo splendore degli 
eletti. 

È bene parlare delle sue prerogative, ma non bisogna dire soltanto questo. Se in una predica si è obbligati 
dall’inizio alla fine ad esclamare e a sospirare “Ah, ah”, se ne ha abbastanza. Chissà se qualche anima non 
arriverà allora al punto di sentire un certo distacco da una creatura così superiore» (20). 
La Marialis Cultus di Paolo VI, alla luce dell’VIII capitolo della LG, traccia autenticamente le 

note e gli orientamenti del culto mariano. 
Tali linee valgono evidentemente anche come guida dei contenuti e dei criteri per la 

predicazione su Maria: orale e “strumentale”, quella cioè che si riferisce alla nostra missione 
specifica di evangelizzazione mariana attraverso i mezzi di comunicazione. 

Le tre note segnalate da Paolo VI sono quelle indicanti le tre relazioni fondamentali di 
riferimento: trinitaria, cristologica, ecclesiale. Il mistero di Maria è infatti in riferimento costante al 
mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nonché al mistero della Chiesa, di cui Maria è 
figura, modello e anticipo escatologico (MC 25-28). 

I quattro orientamenti indicati dal medesimo Pontefice sono rispettivamente quello biblico, 
liturgico, ecumenico, antropologico (cf MC 29-39). 

Note e orientamenti che caratterizzano puntualmente la “meditazione… coltivata a lungo nel 
cuore” di Giovanni Paolo II, prima di venire tradotta nell’enciclica Redemptoris Mater. 
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E qui non possiamo omettere un cenno allo stile semplice, quasi scarno ma ispirato di Don 
Alberione quando ci parla di Maria Regina degli Apostoli; quando soprattutto dà contenuti densi 
alle varianti senza fine e sempre fresche che sa trarre dai limitati riferimenti a Maria della Scrittura 
e dai quattro grandi dogmi mariani nel contesto della loro storia. 

Un discorso, il suo, che tradotto in espressioni vocali o scritte, o in cicli decorativi, non presenta 
mai delle sbavature, mai un cedimento al superfluo, pur conservando sempre il calore di chi affida 
se stesso, i suoi figli e figlie, le sue opere alla ispirazione e protezione di Maria. 

Sia riferendosi alla nostra vita interiore, sia alla nostra formazione, sia all’apostolato, egli 
affiderà sempre a Maria l’integralità dell’essere nostro e dei destinatari della nostra missione: 
mente, volontà e cuore. Le affiderà, per conseguenza, la totalità della nostra missione, 
contemplando in Maria quel trinomio – Maestra, Regina e Madre – che è speculare rispetto al 
trinomio riferito al Cristo: Verità, Via e Vita; Maestro, Re-Pastore, Sacerdote. Si confrontino, per 
es., come riprova di tutto ciò, le tre preghiere scritte da Don Alberione per una triplice 
consacrazione a Maria: dell’umanità, di se stesso, dell’apostolato (21). 

Come in una suprema sintesi, la lunga predica di Don Alberione su Maria modulerà tutto ciò con 
questa o innumerevoli altre espressioni simili: 

“Maria dà sempre Gesù, come un ramo che sempre lo porta e l’offre agli uomini: passibile, glorioso, 
eucaristico, Via, Verità e Vita degli uomini” (CISP 38). 
Tanti anni or sono ebbi la ventura di assistere Don Alberione cercando di mediare fra lui e uno 

scultore scelto per tradurre plasticamente questa visione mariana: la Madre che offre al mondo il 
Figlio Via Verità e Vita. 

Ricordo la sua insistenza, a volte quasi supplichevole, affinché il Bambino non risultasse stretto 
a Maria, come da lei trattenuto in un gesto di tenerezza possessiva, ma fosse letteralmente offerto, 
donato al mondo, con le braccine aperte a croce e in mano il cartiglio della Parola, ma staccato 
fisicamente dal corpo della Madre. Nella creta e nel marmo era impossibile rendere tale 
atteggiamento senza compromettere la solidità della scultura. Sarebbe poi stato possibile nella 
fusione in bronzo o nelle resine. 

Ma ciò dimostra fino a qual punto l’archetipo reso in simbolo figurativo della Regina degli 
Apostoli stesse a cuore a Don Alberione. 
 
3. Pellegrini nella fede con Maria 

Avvicinandosi alla conclusione della Redemptoris Mater, Giovanni Paolo II assegna all’Anno 
Mariano l’obiettivo di promuovere “una nuova e approfondita lettura di ciò che il Concilio ha detto 
sulla Beata Vergine Maria”. E puntualizza: “Si tratta qui non solo della dottrina della fede, ma 
anche della vita di fede e, dunque, dell’autentica spiritualità mariana” (RM 48). 

Soffermiamoci brevemente su questo tema. 
Il Vaticano II, presentando Maria quale collaboratrice al mistero di Cristo e della Chiesa, e quale 

tipo e immagine della Chiesa stessa, mette in evidenza la vita teologale di lei con espressioni che 
possono talvolta tacere su questa o quella virtù, ma che sempre accentuano la sua fede (22). 

Attento alla lezione del Concilio, Paolo VI poteva quindi così concludere: “Pur nella ricchezza 
delle mirabili prerogative di cui Dio l’ha onorata, per farla degna madre del Verbo incarnato, essa 
tuttavia è vicinissima a noi. Figlia di Adamo come noi, e perciò nostra sorella per vincoli di natura. 
Essa però è la creatura preservata dal peccato originale in vista dei meriti del Salvatore, che ai 
privilegi ottenuti aggiunge la virtù personale di una fede totale ed esemplare” (23). 

Non fa allora meraviglia che la Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, sviluppando quale 
tratto fisionomico saliente dell’anima di Maria la fede come amore e abbandono fiducioso nel suo 
Signore, possa apparirci come un itinerario contemplativo sulle varie tappe della esistenza di lei 
attraverso questa chiave di lettura, riproposta ad ogni pagina e in tutte le possibili varianti: “la 
peregrinazione della fede” (24). 

E dalla fede di Maria, intesa in tutta la profondità biblica, l’enciclica fa poi scaturire i lineamenti 
interiori e le risonanze sul piano dell’azione della “Serva del Signore” (Lc 1,38), della “povera di 
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Jahwé”: semplicità, umiltà, servizio, gioia, fiducia, disponibilità totale al piano di Dio, forza, 
compassione, intercessione, silenzio meditativo sulla Parola e sulla storia della salvezza, preghiera 
ininterrotta. 
 
4. La nostra vita di fede 

“Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 18,3). Certamente un 
qualche spirito di infanzia è inerente alla fede; alla fede intesa come stupore, abbandono filiale di sé 
a Chi ne sa infinitamente più di noi; a un Padre che ci ama con indicibile tenerezza, come chi “alza 
un bimbo alla sua guancia” (Os 11,4). 

“Non mi passerebbe per la testa di rivendicare una ‘fede adulta’ – scriveva A. Frossard – più che una fede con le 
rughe o con la barba. Ci sono poche probabilità di trovare Dio se non si è mantenuta, salvaguardata o recuperata 
quella facoltà di meraviglia che fa brillare gli occhi di un fanciullo” (25). 
Ma quando penso alla fede piena di Maria, mi viene subito in mente un tratto della lettera ai 

Colossesi, che in una recente traduzione in lingua corrente suona così: “Poiché avete accolto Gesù 
Cristo, il Signore, continuate a vivere uniti a lui. Come alberi che hanno in lui le loro radici, come 
case che hanno in lui le loro fondamenta, tenete ferma la vostra fede” (Col 2,6sg). 

La fede è dunque la nostra stessa vita in Cristo (più che a Cristo, noi crediamo infatti in Cristo), 
secondo la splendida immagine di Paolo: “... ti ha reso partecipe dell’abbondante linfa che sale dalla 
radice” (Rm 11,17). 

Le già ricordate equivalenze stabilite da Giovanni Paolo II (dottrina della fede = vita di fede = 
spiritualità mariana: RM 48) ci indicano nella prima virtù teologale il punto germinale ed essenziale 
della nostra interiorità spirituale e della nostra stessa salvezza. Già il Concilio di Trento, facendosi 
eco del citato passo ai Colossesi, definiva che “la fede è il fondamento della nostra giustificazione” 
(Denz. 801). 

L’Anno Mariano e la meditazione attenta dell’enciclica del Papa credo siano un’occasione 
importante per esaminarci seriamente sulla nostra fede. Anzi penso che siano un’occasione 
importantissima per riporre al centro della nostra attenzione di consacrati e di evangelizzatori il 
problema della fede. 

Un esame che può valersi della doppia immagine paolina – radici e fondamenta – per una 
verifica integrale sulla fede, nella sua duplice dimensione rispettivamente dinamica e statica (26). 

A ciò possiamo aggiungere alcune considerazioni pratiche: 
a) Possiamo perdere la fede. “... Ci sarà un tempo nel quale gli uomini non vorranno più 

ascoltare la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie: si procureranno molti nuovi maestri, i quali 
insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare” (2Tm 4,3). 

La fede nel nostro cuore è sempre fragile, e sempre in pericolo. Il più delle volte smarriamo la 
fede attraverso gli sbandamenti della vita. È allora che le parole di Paolo ci ammoniscono 
severamente: “...Tu ti sei messo al loro posto (degli Ebrei) perché hai fede. Tu però non diventare 
superbo, ma sta’ attento...” (Rm 11,20). 

In fondo, le piccole e grandi lotte della vita, gli sforzi per discernere nella nostra esistenza il 
progetto di Dio e rimanervi fedeli ogni giorno, tra lotte e sconfitte, sino alla fine, hanno sempre 
come “lampada ai nostri passi” la fede, che si concretizza nel senso vivissimo del nostro limite e 
nella invocazione incessante al Signore della luce, della forza e della salvezza. 

Sarà ancora Paolo a tracciare, per sé e per noi, l’epitaffio più appropriato e confortante: “Ho 
combattuto la buona battaglia, sono arrivato fino al termine della mia corsa e ho conservato la fede 
Ora mi aspetta il premio della vittoria” (2Tm 4,7sg). 

b) Pluralismo e unità. Certamente la stagione tumultuosa del postconòilio si è alquanto placata. 
Ma gli schieramenti fra opposte opinioni e atteggiamenti sussistono e dureranno. 

Dobbiamo tener presente e accogliere un sano pluralismo, che deriva dalla stessa idea di 
cattolicità e di evangelizzazione paolina. 
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D’altra parte, l’utilizzazione pastorale dei mezzi di comunicazione ci espone inevitabilmente 
sulle coordinate di schieramenti contrapposti, dovendo agire per lo più su scala nazionale e sovente 
internazionale. 

Già nel Capitolo Speciale SSP (1969-1971) si era fatto lo sforzo di offrire alcuni criteri per 
affrontare tale realtà. Questi criteri sono tuttora validi ed è utile ricordarli: 
– Ci si deve adattare alla situazione di fatto, “partendo sempre, metodologicamente, 

dall’uomo” (inculturazione: DC 149). 
– Dobbiamo sempre essere disponibili al dialogo, a partire dalla situazione concreta 

dell’interlocutore (Ivi 151). 
– Dobbiamo essere fedeli al Magistero della Chiesa e in comunione stretta con il Papa e i 

Vescovi, tenendo presente che siamo chiamati a operare “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”, per cui “la 
preoccupazione del Fondatore si è sempre fortemente localizzata nella esigenza di 
sicurezza...” (Ivi 153-155). 

– Circa la fedeltà al Magistero, si terranno sempre presenti le norme e le distinzioni necessarie, 
in relazione alla natura dei documenti magisteriali e all’indole dello strumento di 
comunicazione che utilizziamo (Ivi 177-182). 

Si potrebbe soltanto aggiungere che, di fronte alla polarizzazione di opinioni e norme 
disciplinari esistenti nei vari episcopati, dovendo agire su scala nazionale, ci si atterrà alle direttive 
della rispettiva conferenza episcopale. 

Ma è evidente che, per quanto sta a noi, dovremmo superare schieramenti e polemiche, in nome 
di una Chiesa concreta cui dobbiamo il servizio della informazione e della comunicazione 
evangelizzatrice. Una Chiesa che, dentro i confini della sua ortodossia, non è mai stata e non sarà 
mai perfettamente monolitica, essendo viva e in ricerca. 

Qualche anno fa Maritain suggeriva di superare il dislocamento destra-sinistra per situarci nella 
dimensione della profondità, là dove prevale l’amore appassionato per la verità o l’amore 
semplicemente, secondo l’antico adagio: “Nelle cose dubbie, la libertà; nelle cose necessarie, 
l’unità; in ogni cosa la carità”. Tenuto altresì conto che l’amore in se stesso è unificante (cf 1Cor 
13). 

“Cattolici, – ammoniva il Priore di Taizé, Roger Schultz, – voi portate un nome che vi impegna. 
L’immobilismo da una parte, o la rimessa in causa di ogni istituzione dall’altra, non condurranno 
forse quelli che vi osservano all’indifferenza, contrariamente alla vostra vocazione fondamentale 
all’unità?”. 

Al seguito di Paolo e di Alberione, geni unificatori, dobbiamo cercare di creare unità – grazie 
alla fede radice e fondamento — tra i dati della fede e della legge di Cristo; tra scienza e fede; tra 
cristiani, ebrei, pagani, credenti e non credenti; tra uomo e donna; tra culture ed etnie diverse, ecc. E 
tutto ciò senza confusione o monofisismi; lasciando che tutti gli elementi siano se stessi, pur 
cercando di ricondurli a unità “nel Cristo ricapitolatore di tutte le cose” (cf Ef 1,10). 

c) Equilibrio vivace. Quest’espressione di Thomas Merton potrebbe costituire lo slogan più 
appropriato per noi, che cerchiamo una indispensabile disponibilità all’apertura, a guardare 
sempre avanti – “Mi protendo in avanti” appunto, – incalzati come siamo da una missione che non 
ci consente irrigidimenti, pigrizie mentali, blocchi di alcun genere. 

Da un lato, infatti, siamo chiamati a saper “affrontare i rischi della ricerca e della provvisorietà, 
quando lo strumento che adoperiamo esigesse da noi il coraggio di pronunciarci subito e allo 
scoperto” (DC 155 c). 

Dall’altro, abbiamo bisogno di continuo ascolto della Parola di Dio, di riflessione, di un acuto 
senso di responsabilità, trattandosi dell’“annuncio della fede”, nel quale risiede essenzialmente la 
salvezza (cf Rm 10,8sg). 
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Dobbiamo pertanto mettere assieme lo slancio fiducioso della speranza che vinca le paure, gli 
scoraggiamenti, le timidezze, con la “dolcezza nel consentire e nel credere alla verità” (DV 5), 
consapevoli che, come la carità, anche la fede “è paziente” (1Cor 13,4). 

“Leggendo la storia ecclesiastica, quando ero anglicano, – confidava il grande Newman, – ho 
dovuto arrendermi a questa evidenza: che l’errore iniziale dal quale nasceva l’eresia, era quello di 
promuovere con insistenza e fuori del tempo; contro le proibizioni dell’autorità gerarchica, 
determinate verità”. 

d) Riconcentrare la fede sulla Parola di Dio. Questa rapida revisione, al fine di rimettere al 
centro della nostra attenzione il problema della fede nella nostra vita e nella nostra missione, non 
sarebbe completa se, sull’esempio di Maria, non riportassimo la fede alla sua sorgente: la Parola di 
Dio. 

Del resto, di fronte all’esaltazione della maternità di Maria, è Gesù stesso che s’incarica di 
affermare il primato assoluto dell’ascolto della Parola e della sua messa in pratica (cf Lc 11,27sg). 

Ora, ciò che vale per la vita spirituale, vale altresì per l’apostolato. 
Nel Capitolo Speciale SSP assumevamo i seguenti impegni: 
1. «La Sacra Scrittura dev’essere il primo e più importante contenuto della nostra attività apostolica. “Siamo 

nati dalla Parola, per la Parola e nella Parola”, ci dice ripetutamente il Fondatore. Eredi del suo carisma 
che ebbe larga parte nella promozione biblica del trascorso cinquantennio, dopo essere stati “in religioso 
ascolto della Parola di Dio”, dobbiamo proclamarla “con ferma fiducia” (cf DV 1), moltiplicandola, 
traducendola e spiegandola in mille forme nei nostri programmi apostolici. 

2. Dobbiamo inoltre procurare che tutti i nostri libri, pellicole, trasmissioni, dischi, ecc. siano sempre e 
soltanto un’estensione, un seguito, un’eco, un’irradiazione del Libro divino, specialmente del Vangelo. 

3. Ci impegneremo infine ad assumere e sviluppare o appoggiare, secondo le circostanze, le numerose 
iniziative bibliche sorte nella Famiglia Paolina per opera del Primo Maestro, particolarmente la Società 
Biblica Cattolica Internazionale» (DC 164). 

Non vanno certamente sottovalutati i grandi sforzi compiuti in tutto il mondo paolino per 
affermare nella pratica il primato della Parola di Dio nella nostra missione. 

Da alcuni mesi, tuttavia, il Governo generale SSP sta studiando come promuovere, coordinare e 
rendere più accessibili e più aperte a tutto il ventaglio della comunicazione le numerose iniziative 
bibliche esistenti. Percorrendo questa strada, siamo certi d’interpretare lo slancio di Don Alberione, 
dei paolini e delle paoline degli anni ’30, e la dinamica delle iniziative assunte successivamente dal 
Fondatore. 

Affidiamo questo programma a Maria, che si è aperta totalmente alla Parola di Dio e per prima 
l’ha “editata”, generandola nella carne e donandola per la salvezza degli uomini. Sarebbe davvero 
significativo se si potesse realizzare qualcosa di consistente in campo biblico nel corso di questo 
Anno Mariano, mentre si procede alla preparazione del Seminario internazionale degli Editori 
paolini, destinato a far crescere tra di noi la coscienza, la profondità e l’impulso organizzativo della 
nostra missione. 
 
5. Risveglio della nostra preghiera mariana 

Riferendosi al culto mariano, la Redemptoris Mater (n. 2) si rimette alla esortazione apostolica 
Marialis Cultus di Paolo VI. Questo documento costituisce infatti il punto di riferimento tuttora 
vivo ed attuale, avendo segnato il momento di ripresa mariana dopo il decennio critico 1964-1974. 

Stimolati dall’Anno Mariano a “riconvertirci a Maria”, dopo aver attinto le motivazioni di fondo 
dalle grandi linee del Magistero contemporaneo e dalle nostre fonti carismatiche, dobbiamo ora 
proporci un risveglio vivace nella pietà mariana. 

Non soltanto, ma avendo focalizzato la riflessione sulla nostra vita di fede, guidati dalla fede di 
Maria, l’impegno della preghiera a questa Madre è del tutto conseguente alla “dottrina della fede”, 
alla “vita di fede”, alla “spiritualità mariana” (cf RM 48). 

Fede e preghiera assieme vivono, assieme crescono e maturano; assieme deperiscono e 
muoiono. 
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Paolo VI, dopo aver indicato “alcuni principi, atti a dare nuovo vigore al culto della Madre del 
Signore”, affida alle conferenze episcopali, ai responsabili delle comunità locali e delle varie 
famiglie religiose il compito di “restaurare sapientemente pratiche ed esercizi di venerazione” o di 
“assecondare l’impulso creativo di quanti... desiderano dare vita a nuove forme” (MC 40). 

Ma, in pratica, in quale modo potrebbe essere stimolato e sostenuto questo risveglio di pietà 
mariana fra di noi? 

Come ho già accennato, caratterizza questo Anno Mariano l’indole “decentrata” e 
“destrutturata”. Giovanni Paolo II si è limitato a offrire con l’enciclica le grandi motivazioni di 
questa specie di “Avvento mariano” in attesa del terzo millennio cristiano. Il Comitato romano di 
promozione, da parte sua, è più impegnato a stimolare la periferia ecclesiale che non a organizzare 
le manifestazioni dal centro, in sintonia con l’attuale respiro della Chiesa postconciliare. 

Se Don Alberione fosse ancora tra noi, avrebbe certamente assecondato con grande fervore 
questo momento di alta ispirazione mariana, come del resto seppe fare in occasione dell’Anno 
Mariano indetto da Pio XII (8 dic. 1953 – 8 dic. 1954), durante il quale si dedicò con tutte le forze a 
promuovere la conoscenza di Maria, la imitazione di Maria, la preghiera a Maria, la predicazione 
su Maria. E come suggello di tutto s’impose di portare a compimento la costruzione del santuario 
alla Regina degli Apostoli, giungendo a sciogliere solennemente – come ho detto sopra – il suo voto 
a Maria il 30 novembre 1954. 

Il suo pensiero e le sue intenzioni ritengo si possano tradurre oggi nei seguenti termini: 
a) Risveglio della predicazione e della catechesi mariana. Come di consueto, avendo fatto 

coincidere il tema spirituale di quest’anno con i temi dell’Anno Mariano, la programmazione per i 
ritiri periodici e annuali dovrà essere orientata a sviluppare di preferenza le tematiche mariane 
connesse con la nostra spiritualità e la nostra missione. 

Il desiderio di meglio conoscere Maria, la dedizione di tutta la vita, la preghiera sentita si 
risvegliano mediante il rinnovamento della predicazione e della catechesi, o non si risvegliano 
affatto. 

È pertanto necessario che l’Anno Mariano venga assunto nella programmazione del progetto 
comunitario di ogni circoscrizione e comunità locale, tenendo conto delle iniziative che sorgono 
dalla Chiesa locale e dalla Famiglia Paolina. 

b) Rinnovamento della preghiera mariana: l’Angelus, il Rosario, le Preghiere paoline. Il culto 
mariano prende spunto da quegli atteggiamenti spirituali con cui Maria stessa si pone come modello 
della Chiesa che “celebra e vive i divini misteri”. Ella è infatti “la Vergine in ascolto”, “la Vergine 
in preghiera”, “la Vergine offerente” (cf MC 16-23). Ma è tutto il percorso dell’anno liturgico che ci 
offre la possibilità di vivere il mistero di Maria, momento per momento, nel mistero di Cristo (cf 
MC 2-15). 

Tuttavia, seguendo la stessa esortazione apostolica di Paolo VI e al tempo stesso gli 
orientamenti del presente pontificato, mi pare di dover richiamare l’attenzione su tre elementi 
particolari della pietà mariana, destinati a integrare il culto liturgico e la nostra stessa eredità 
spirituale. 

1. L’Angelus  — “La nostra parola sull’Angelus – scrive Paolo VI – vuol essere solo una 
semplice ma viva esortazione a mantenerne consueta la recita...” (MC 41). Anche nella sua forma 
abbreviata, è facile conservare questa invocazione, che è nella grande tradizione cristiana e nella 
nostra tradizione paolina. Il suo “ritmo quasi liturgico che santifica momenti diversi della giornata e 
l’apertura al mistero pasquale fanno sì che essa, a distanza di secoli, conservi inalterato il suo valore 
e intatta la sua freschezza” (Ivi). 

2. Il Rosario — È noto che Don Alberione ritornava con molta frequenza su questa preghiera, 
che secondo Pio XII costituisce “il compendio di tutto il Vangelo” (cf MC 42). La sua incidenza 
nella pietà popolare è stata tale, e la sua importanza talmente accentuata, che negli anni ’50, di 
fronte a una proposta di Romano Guardini di modificarne parzialmente la formulazione, un 
mariologo affermò categoricamente: “il Rosario non si tocca!” (27). 
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Ogni risentimento polemico è ormai superato, essendo cosa pacifica che si possono assumere 
forme nuove nella recita, soprattutto quando riescono a “rivalutarne la pratica” (MC 51). Tra 
queste nuove forme Paolo VI indica e raccomanda quelle che “inseriscono nello schema consueto 
delle celebrazioni della parola di Dio alcuni elementi del rosario della Beata Vergine, quali la 
meditazione dei misteri e la ripetizione litanica del saluto angelico. Tali elementi acquistano così 
maggior risalto, essendo inquadrati nella lettura di testi biblici, illustrati con l’omelia, circondati da 
pause di silenzio, sottolineati con il canto” (MC 51). 

Ma l’ampio spazio che la Marialis Cultus dedica al Rosario (nn. 42-55) ha tutto il senso dì un 
forte rilancio di questa preghiera: 
– Per la sua indole evangelica, “in quanto dal vangelo esso trae l’enunziato dei misteri e le 

principali formule (MC 44); 
– Per il compendio, in ordinata successione, degli eventi salvifici in esso presentati; il Rosario 

infatti riflette “lo schema del primitivo annuncio della fede” e ripropone “il mistero di Cristo 
nel modo stesso in cui è visto da san Paolo nel celebre inno della lettera ai Filippesi: 
umiliazione, morte, esaltazione (Fil 2,6-1 1)” (MC 45); 

– Per il suo ‘‘orientamento nettamente cristologico”: infatti “il suo elemento caratteristico – la 
ripetizione litanica del ‘Rallegrati, Maria’ – diviene anch’esso lode incessante a Cristo, 
termine ultimo dell’annuncio dell’angelo e del saluto della madre del Battista: ‘Benedetto il 
frutto del tuo seno’ (Lc 1,42)” (MC 45); 

– Per il forte contenuto di lode, implorazione e contemplazione, improntato sempre alla 
sobrietà evangelica: “Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di 
essere esauditi in ragione della loro loquacità (Mt 6,7)” (MC 47); 

– Per gli stretti rapporti intercorrenti fra Rosario e Liturgia (MC 48), pur con l’avvertenza di 
“mai contrapporre né equiparare” l’uno all’altra (SC 13) (28). 

Paolo VI, concludendo il denso capitolo dedicato al Rosario, fa una raccomandazione che dà la 
misura della sua finezza e del suo vigile senso delle proporzioni nonché del rispetto della libertà 
interiore. Egli chiede che “nel diffondere così salutare devozione non ne vengano alterate le 
proporzioni, né essa sia presentata con inopportuno esclusivismo; il Rosario è preghiera eccellente, 
nei riguardi della quale però il fedele deve sentirsi serenamente libero, sollecitato a recitarlo, in 
composta tranquillità, dalla sua intrinseca bellezza” (MC 55). 

3. Le preghiere mariane di Don Alberione — Questa medesima raccomandazione di Paolo VI 
dobbiamo applicarla in qualche modo al terzo elemento della nostra pietà mariana su cui intendo 
richiamare l’attenzione, trattandosi di un’espressione integrativa della spiritualità paolina: le 
preghiere mariane di Don Alberione. 

Dopo quanto ho già detto sopra su di esse, vorrei soltanto aggiungere questo: non sempre vanno 
assunte di peso, nella loro integrità e completezza, con il rischio di svuotarle di senso con 
meccanica ripetitività. Talvolta basta coglierne alcuni spunti – talmente sono dense e ricche di 
afflato biblico, – per trarne una riflessione compiuta e un nutrimento appropriato alle necessità. 
Altre volte le preghiere di Don Alberione ci offrono lo schema di una meditazione, o si prestano 
stupendamente alla elaborazione di formulari per le preghiere universali e per paraliturgie destinate 
alle più diverse circostanze. 
 
6. Irradiare Maria con tutti i “media” 

Dopo quanto ho scritto fin qui di Maria in rapporto alla nostra spiritualità e al nostro carisma 
apostolico, non rimane che aggiungere alcune brevi considerazioni sul dovere, anzi sulla necessità 
che tutti noi sentiamo di irradiare Maria con tutti gli strumenti a nostra disposizione. 

Bisogna anzitutto riconoscere lo sforzo che si è fatto da tutte le nostre editoriali per offrire al 
popolo di Dio i sussidi più appropriati e più efficaci per “predicare Maria”, e non soltanto ai poveri 
e ai deboli ma a tutti, dal momento che la sua persona affascina i piccoli, ma tocca anche il cuore 
dei grandi; dei credenti e dei poveri nella fede dei sofferenti e di coloro che lottano per la pace e per 
la giustizia (cf NDM 551). 
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Ho già ricordato il Nuovo Dizionario di Mariologia, ma sarebbe lunga la lista delle opere 
mariane prodotte in tutte le circoscrizioni paoline e meritevoli di risalto, sia nel campo editoriale e 
periodico (talvolta diffuse a molte centinaia di migliaia, con il contributo dei più insigni mariologi, 
biblisti, storici) che in quello degli audiovisivi e dei minimedia. 

I paolini sono presenti in modo significativo nei paesi in via di sviluppo, dove “la pietà mariana 
è stata spesso il vincolo tenace che ha conservato fedeli alla Chiesa quei settori che mancavano di 
adeguate cure pastorali” (Puebla, n. 284). Ma ci si può domandare se le enormi difficoltà per una 
“nuova evangelizzazione” (del primo, come del secondo, come del terzo mondo) non possano 
trovare un cammino analogo di soluzione attraverso la “pietà popolare” orientata verso Maria. 

Il sociologo americano Andrew Greeley afferma che Maria “rappresenta il simbolo culturale più 
potente e popolare degli ultimi duemila anni dell’Occidente cristiano” (cf NDM 1114). Se è così per 
l’Occidente, lo è anche per l’Oriente, per il Sud e il Nord del mondo cristiano. 

Ne deriva che la valorizzazione della pietà popolare mariana, debitamente purificata e 
catechizzata, costituisce un formidabile veicolo di evangelizzazione di cui non possiamo non tener 
conto (29). 

Sicché è possibile estendere, con le debite precisazioni, a questa specie di mobilitazione verso la 
“nuova evangelizzazione” cui c’invita Giovanni Paolo II, o verso il “nuovo slancio missionario” di 
Don Alberione, le parole che Puebla (n. 303) riferisce all’America Latina: 

«Questa Chiesa, che con nuova lucidità e decisione vuole evangelizzare nel profondo, alla radice e nella 
cultura del popolo, si volge a Maria perché il Vangelo si faccia maggiormente carne e cuore dell’AL. È questa 
l’ora di Maria, il tempo di una nuova pentecoste cui essa presiede con la sua preghiera, quando sotto l’influsso 
dello Spirito Santo la Chiesa inizia una nuova tappa del suo pellegrinaggio. Sia Maria, in questo cammino, 
“Stella della evangelizzazione sempre rinnovata” (EN 81)». 
Qualche tempo fa, in una conversazione amichevole, Leonardo Boff – autore, com’è noto, di un 

saggio per un certo senso provocatorio e pure pieno di fascino: Il volto materno di Dio (30) – ci 
confidava che, ritenendo ormai acquisita la tematica della teologia della liberazione, si stava 
orientando alla teologia mariana soprattutto in rapporto allo Spirito Santo, filone che egli considera 
molto importante per la teologia attuale. Un segno forse, anche questo fra i molti, che darebbe 
ragione alla dichiarazione profetica di Puebla sopra citata. 

La Redemptoris Mater ci ricorda infine che quest’anno ricorre il XII centenario del concilio 
ecumenico Niceno II (anno 787) “nel quale, a conclusione della nota controversia sul culto delle 
sacre immagini, fu definito che, secondo il magistero dei santi Padri e la tradizione universale della 
Chiesa, si potevano proporre alla venerazione dei fedeli, unitamente alla Croce, anche le immagini 
della Madre di Dio, degli Angeli e dei Santi, sia nelle chiese che nelle case e lungo le strade” (RM 
33). 

Non vi sembri troppo forzato l’accostamento di questo centenario con un aspetto emergente 
della nostra missione: l’ampliamento graduale, ma sempre più rapido, del mondo della 
comunicazione dalla parola orale a quella stampata e moltiplicata; dalla parola stampata a quella 
che si esprime attraverso l’immagine, resa ulteriormente più suggestiva dal movimento, dal suono e 
dal colore, e sempre più penetrante attraverso l’etere. 

Questo processo – lo abbiamo ripetuto tante volte! – deve accelerare fra di noi il dinamismo di 
apertura verso i nuovi mezzi di comunicazione. In essi viene in un certo senso accentuato l’aspetto 
sacramentale della Parola di Dio (cf DC 191). 

“Ciò che il Libro dice con le parole, l’Icona annuncia con i colori e lo rende presente”, 
dichiarava già il concilio ecumenico Costantinopolitano IV. 

In quell’apertura intendo ovviamente includere tutto l’impegno che già si sta mettendo nella 
radio, nel cinema, nella televisione; soprattutto in ordine alla produzione, sia a raggio locale che su 
scala internazionale. La produzione ha infatti una “ricaduta” immediata sugli audiovisivi (cassettes, 
videotapes, ecc.) d’importanza crescente, come ognuno può constatare. 

Ma non vorrei si sottovalutasse un settore solo apparentemente secondario: quello dei 
“minimedia”, particolarmente dei posters, delle immagini-messaggio, sotto le più svariate forme. Il 
linguaggio di un’immagine, accompagnata o no da una scritta, ha talvolta determinato una 
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folgorazione che ha cambiato una vita, che ha dato inizio ad una esistenza nuova, a un movimento. 
Senza contare che è il linguaggio più suggestivo per i giovani ed è pressoché l’unico che sia 
accessibile ai piccoli, ai poveri, agli analfabeti. 
 
7. Maria Maestra delle vocazioni e della formazione 

Abbiamo già annotato la fonte immediata da cui Don Alberione attinge il titolo di “Maestra” per 
attribuirlo a Maria – l’enciclica leonina Adiutricem populi christiani – e farne un punto chiave della 
sua visione mariana. 

Ciò che mi preme ora sottolineare, nel rapporto stretto esistente fra Maria e il problema 
vocazionale-formativo, è ciò che appartiene in qualche modo a quanto il Fondatore volle definire 
“testa mento spirituale, conclusivo della missione che mi impose il Signore”. 

Invito a leggere su questo tema il breve opuscolo Maria Discepola e Maestra dello stesso Don 
Alberione (31). 

La prima e la seconda parte – “Per Maria Maestra a Gesù Maestro”; “Discepolato e magistero di 
Maria” – non si scostano notevolmente da quanto egli andò dicendo e scrivendo su Maria durante 
tutta la sua vita. Ma la terza parte – “Maria e il Maestro-educatore” – a mio parere è quanto di più 
originale e attuale dobbiamo ascoltare da chi ci è guida e maestro. 

La chiave di quest’affermazione possiamo trovarla verso la fine dell’opuscolo, sotto il titolo 
“Maria nella formazione paolina”. 

“La devozione paolina alla Regina degli Apostoli – scrive Don Alberione facendo proprio un 
passo di Don Roatta – ha una parte larga e insostituibile nella formazione umana e apostolica di 
ogni membro. Il posto che la forma della pietà paolina assegna alla Vergine Santa è ampio ed 
evidente”. 

Subito dopo elenca alcuni “indici di una pietà mariana profondamente voluta, e che permea di sé 
la giornata paolina, creando un’atmosfera tipica in cui la devozione a Maria è sentita in una misura 
eccezionale”. 

“La cosa – continua l’autore – ha un profondo valore teologico e una notevole efficacia 
pedagogica. Gesù Maestro ci è stato dato da Maria Vergine: ed è perciò solo in un’atmosfera 
chiaramente rnariana che si otterrà quell’intimo contatto con il Maestro Divino che è lo scopo 
fondamentale della nostra vita”. 

“Realmente – egli concludeva – è stato inteso cosi quando è stata inculcata senza requie la 
devozione alla Vergine Santa”. 

Troviamo qui anticipati, come si può notare, alcuni concetti che Paolo VI esprimerà nella 
Marialis Cultus, quando affermerà che il fine del magistero spirituale di Maria è quello di 
“riprodurre nei figli i lineamenti spirituali del Figlio primogenito” (MC 57), o quando – mettendo in 
parallelo l’invito di Maria a Cana: “Fate quello che egli vi dirà” (Gv 2,5) con la voce del Padre nella 
teofania del Tabor: “Ascoltatelo” (Mt 17,5) – indicherà come la vera devozione a Maria sia un 
itinerario al Padre per Cristo nello Spirito (MC 57). 

Il problema vocazionale formativo è sempre stato centrale nella vita di Don Alberione, ma si 
può affermare che con gli anni sia andato accentuandosi. 

Egli scriveva l’opuscolo Maria Discepola e Maestra nel novembre del 1959, quasi alla vigilia di 
quel mese (aprile 1960) di “incontro fraterno di preghiera e di aggiornamento” dal dichiarato intento 
testamentario. L’anno prima, in una circolare ai superiori (dicembre 1958), tracciava una specie di 
progetto affinché fosse possibile raddoppiare i membri dell’istituto nell’arco del successivo 
quinquennio (1958-1963). La sua preoccupazione, oltre che sul numero e sulla qualità, si centrava 
sulla cronica percentuale troppo esigua delle riuscite vocazionali. 

È in un clima di preoccupazione e di speranza che egli scrive questa specie di testamento 
spirituale sul problema vocazionale formativo, tutto focalizzato sul binomio Maria e maestro 
educatore. Ed è in tale focalizzazione che ritengo molto suggestivo il messaggio del Fondatore 
come stimolo per l’Anno Mariano sul punto nevralgico della Chiesa e dell’istituto: le vocazioni e la 
loro formazione. 
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Dopo aver tracciato la figura del Maestro-educatore sul testo di San Paolo “La nostra lettera 
siete voi...” (2Cor 3,2) e sul mandato di Cristo “Andate, fatemi discepoli...” (Mt 28,18), Don 
Alberione inizia un parallelo analitico, colmo di stima e di affettuosa fiducia, tra Maria accanto a 
Gesù e verso gli apostoli, da un lato, e il Maestro educatore, dall’altro, verso i chiamati bisognosi di 
discernimento e di formazione. 

Dal contenuto di quelle poche pagine si può dedurre che per Don Alberione il “segreto” della 
riuscita vocazionale formativa consiste in una duplice condizione: 
– un’atmosfera mariana “profondamente voluta”, “sentita in una misura eccezionale”, 

“inculcata senza requie”; 
– un accompagnamento assiduo, con dedizione totale di cuore e d’intelligenza, da parte del 

vocazionista che guida il discernimento vocazionale e da parte del maestro che segue 
l’alunno nelle successive tappe formative. 

 
8. Il Santuario-basilica: centro e ‘segno’ del nostro risveglio mariano 

Con intima soddisfazione e gratitudine verso un suo discepolo, che così bene aveva saputo 
interpretarlo, Don Alberione concludeva il suo opuscolo Maria Discepola e Maestra con una pagina 
di Don Roatta, totalmente assunta e sottoscritta, nella quale esprimeva il senso del Santuario e il 
vincolo strettissimo esistente fra esso e tutta l’opera del Fondatore. 

“... Il pensiero del Primo Maestro si è espresso ora in forma sensibilissima nel tempio alla Regina degli 
Apostoli in Roma, consacrato a conclusione dell’anno mariano. 
Questo Santuario… sorge nel centro delle case paoline e viene a costituire il cuore di tutta la istituzione. Le 
varie famiglie residenti a Roma vi si portano lungo tutta la giornata e anche nelle ore notturne, nella 
meravigliosa cripta, per il contatto vitale con il Maestro vivente nel Tabernacolo. La realtà simpaticissima è 
questa: le famiglie paoline vanno a ricevere Gesù, nel Santuario, dal seno della Vergine Maria. 
Quel capolavoro architettonico che è il Santuario alla Regina degli Apostoli crea infatti uno splendido 
ambiente mariano. Il Tabernacolo dove siede il Maestro nasce su un altare (quello della cripta) da cui prende 
le mosse una solenne celebrazione artistica della Vergine: da un lato è la comparsa dell’Immacolata, in 
contrasto con il peccato d’origine; dall’altro lato Maria emerge dalla creazìone, ‘primogenita ante omnem 
creaturam’ (Prv 8,22), quasi capolavoro del Creatore, quasi fiore dell’universo: un bel fiore scolpito vicino 
alla Vergine sottolinea infatti questo pensiero. Dal fiore il frutto: nel Tabernacolo troviamo infatti il frutto del 
seno della Vergine, Gesù, il formatore degli uomini” (p. 33sg). 

Dopo tutto ciò, e tenuto conto di quanto ho già scritto su questo tema in altre circostanze, mi pare di 
dover ora aggiungere quanto segue: 

a) Va riconfermato quanto affermavo nel luglio dello scorso anno (32): che il Santuario-basilica 
suggerisce anzitutto “un impegno di preghiera”. 

Non si deve certamente dimenticare il fatto che le varie comunità paoline del comprensorio 
romano sono ora più ridotte di numero, né che sono diverse le esigenze attuali dei gruppi, 
particolarmente per quanto si riferisce alle celebrazioni infrasettimanali. Ma, a cominciarr dalla 
sottocripta – che, come ognuno sa, accoglie i sepolcri di Don Alberione, dì Don Giaccardo e di M. 
Tecla Merlo, – si osserva una notevole, continua frequenza. 

Salvo circostanze particolarmente importanti e solenni, la frequentazione della cripta è andata a 
poco a poco diminuendo. Ma c’è da sperare un ricupero di questo ambiente particolarmente 
suggestivo dove, presumibilmente troveranno una collocazione adeguata le urne dei membri della 
Famiglia Paolina che avranno raggiunto la glorificazione. 

Il tempio superiore del Santuario-basilica è fortemente impegnato nel suo ruolo di chiesa 
parrocchiale, ma è ancora ben lontano da ciò che Don Alberione sognava dovesse diventare, citando 
la definizione di Don Giaccardo: “Questa è la chiesa capo e centro delle Famiglie Paoline”. Né si 
realizza se non in misura molto ridotta ciò che egli assegnava come obiettivo particolarissimo a 
questa chiesa, fin dall’inizio della sua costruzione: «Sarà la chiesa delle vocazioni scelte, formate e 
vissute secondo il cuore di Gesù Cristo. Qui specialmente si adempirà il precetto-invito del Maestro 
Divino: “Pregate il Padrone della messe che mandi buoni operai per la mietitura”» (33). 
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Attualmente il Santuario-basilica va promovendo alcune iniziative di preghiera, che nascono 
dalle comunità parrocchiali – per esempio la “scuola di preghiera” – e dalla Famiglia Paolina. Tra 
queste, come primo importante segno di risveglio mariano, va considerato il programma 
“Celebrando insieme l’Anno Mariano”, in cui si ripresentano alla Regina degli Apostoli “i voti e le 
speranze” che il Fondatore esprimeva durante l’ora di adorazione del 30 novembre 1954, più volte 
citata. 

Ogni primo sabato del mese, le varie comunità della Famiglia Paolina di Roma e dintorni si 
radunano a turno nel Santuario-basilica, anche a nome di tutti i fratelli e sorelle sparsi nel mondo, 
per una celebrazione eucaristica, al mattino, animata sul filo conduttore dei temi mariani più attuali 
o della missione affidata al Santuario. Nel pomeriggio viene offerta a tutti la possibilità di 
partecipare, individualmente o comunitariamente, a un’adorazione eucaristica, di cui le Pie 
Discepole garantiscono la continuità. 

b) Nel medesimo intervento del luglio 1986, accennavo inoltre a “un obbligo di intervento ai 
fini della conservazione” del Santuario-basilica, basato su uno studio del suo stato di conservazione 
che presenta un lento ma progressivo processo di degrado nelle strutture e negli impianti. 

Non soltanto, ma da quel monumento incompiuto che è rimasto dopo oltre trent’anni dalla sua 
dedicazione (8 dic. 1954), il Santuario dovrà pur imboccare la via, realistica ma coraggiosa, di un 
programma a varie tappe e a lungo termine per la sua ultimazione, anche con la collaborazione di 
tutta la Famiglia Paolina. 

La situazione, già complessa per l’ubicazione del tempio, di difficile accesso al grande pubblico, 
divenne assai più complessa quando, per obbedire alle ripetute richieste di Paolo VI, il Santuario 
assunse anche la funzione di parrocchia, con tutte le infrastrutture che essa esige (34). 

Dopo anni di esperienza e di ricerche, i Superiori generali delle due congregazioni, FSP e SSP, 
sono giunti alla decisione di nominare una commissione paritetica, per la ricerca delle soluzioni da 
adottare, sia per quanto concerne la collocazione delle strutture parrocchiali e sia soprattutto per gli 
interventi non più dilazionabili sul corpo del Santuario (35). 

L’ordinaria amministrazione della chiesa superiore è a carico della parrocchia, ma sono 
facilmente immaginabili le spese e i tempi per i restauri, il rinnovo degli impianti e soprattutto per 
la ultimazione di un monumento fra i più grandiosi di Roma. 

Siamo tuttavia fiduciosi che, una volta ripresi i lavori, la stessa fede che sostenne Don Alberione 
e i suoi figli e figlie nella costruzione del Santuario, in un’epoca tanto più difficile, sorreggerà anche 
noi, sicché troveremo, con un rinnovato entusiasmo, anche le risorse per questa impresa per la quale 
contiamo – ne siamo certi – anche sulla collaborazione dei Cooperatori e della Famiglia Paolina di 
tutto il mondo. 

Tutto ciò suppone, ovviamente, la rivitalizzazione del Santuario stesso, attraverso quelle 
iniziative di animazione che lo promuovano come centro di vita spirituale. 

Sarebbe certamente significativo e di buon auspicio che il Santuario-basilica, inaugurato al 
termine del precedente Anno Mariano (1953-1954), vedesse ripresi i lavori per il suo restauro 
durante 1’Anno Mariano in corso. 
 
 

CONCLUSIONE 
 

Partendo dai valori che ci sono stati trasmessi come eredità carismatica abbiamo cercato di 
metterci in sintonia di atmosfera e di obiettivi con il popolo di Dio convocato dalla Redemptoris 
Mater per la celebrazione dell’Anno Mariano. 

Una riflessione di questa natura termina sempre, spontaneamente, nella preghiera formulata o 
suggerita. 

Suggerirò allora due preghiere tratte dal repertorio alberioniano: la “Consacrazione di se stesso a 
Maria” e la “Consacrazione dell’apostolato”. 
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Esse integrano ed estendono, sui due versanti della spiritualità e della missione, il “Segreto di 
riuscita” che deve rimanere al centro delle preghiere paoline. Contengono altresì il concetto di 
“consacrazione” o, per usare un’espressione preferita da Giovanni Paolo II, di “affidamento” (cf 
RM 45). Infatti il rilancio della spiritualità mariana, con tutto ciò che essa comporta di assunzione 
consapevole del mistero di Maria nella nostra vita e nella nostra missione di Paolini alla scuola di 
Don Alberione, racchiudono certamente tutto ciò che la “consacrazione” o 1’“affidamento” 
significano: “un dono intero di sé, per tutta la vita e per l’eternità; un dono non di pura forma o di 
puro sentimento, ma effettivo, compiuto nell’intensità della vita cristiana e mariana, nella vita 
apostolica” (36). O, se vogliamo dirla in breve con K. Rahner, “il tentativo serio, meditato e 
concentrato, di realizzare il momento dell’eternità nel tempo, come atto d’amore” (NDM 414). 

 
Roma, 8 settembre 1987 

Don Renato Perino 
 
 
NOTE 
(1) Hans Urs von Balthasar, cit. in Jesus, numero monografico sull’Anno Mariano, Maggio 1987, p. 3. 
(2) Il rinnovamento degli studi mariologici è dovuto soprattutto alle ricerche bibliche e storiche della “Société 

Française d’Etudes Mariales”, i cui bollettini annuali, pubblicati da Lethielleux a partire dal 1943, sono rigorose 
monografie sui temi che hanno preparato la mariologia del Concilio. A questa nuova visione si ispirava già il 
Compendio di Mariologia (Court Traité de Théologie Mariale) di René Laurentin pubblicato dalle Edizioni 
Paoline nel 1956. – Né vanno dimenticate le riflessioni sulle esperienze dei movimenti apostolici mariani (cf Leo 
J. Suenens, Teologia dell’Apostolato della Legione di Maria, vers. it., Coletti Ed., Roma 1953). 

(3) “Figli diversi, ma di una stessa Madre”, Intervista a Max Thurian a cura di Silvano Stracca, su Avvenire, dom. 
26.7.1987, p. 11. 

(4) G. Roatta, Punti di riferimento... I. Mariologia, Ariccia 1973, ciclostilato, p. iii. 
(5) Una ricerca sintetica sugli scritti di Don Alberione, e sulla sua mariologia nella prospettiva generale del Cristo 

Via, Verità e Vita, è stata condotta recentemente da Don Antonio da Silva SSP: “Maria no pensamento do Padre 
Alberione”, pubblicata sul bollettino del Centro brasiliano di Spiritualità della FP, n. 6 (Aprile 1986), pp. 5-39. Il 
lavoro è corredato di un’ampia bibliografia mariana dello stesso Don Alberione (pp. 66-76). 

(6) Di sant’Alfonso erano letti quotidianamente nei seminari, oltre ai manualetti devozionali come le Massime Eterne 
e le Visite al SS. Sacramento e a Maria Ss., soprattutto Le Glorie di Maria (commento alla Salve Regina) e La Via 
della Salute (raccolta di riflessioni e preghiere per novene, tridui, ecc.). Questi libri, per volontà di Don Alberione, 
figureranno anche tra le prime pubblicazioni dell’editoria paolina. – Del beato Luigi M. Grignion de Montfort era 
nelle mani di tutti i seminaristi e i novizi il Trattato della Vera Divozione alla Santa Vergine, o “della santa 
schiavitù a Gesù e a Maria” (scritto nel 1712, ma pubblicato nel 1842). – Le opere sistematiche di Mariologia per i 
seminari, spesso minuziose nella documentazione, peccavano di approssimazione critica e di fragilità 
metodologica. Ultimi esempi di queste “summæ”, due opere che troviamo nella biblioteca personale di Don 
Alberione conservata nella sua camera: Maria nel Culto Cattolico, del canonico svizzero Emilio Campana, Ed. 
Marietti, Torino 1933, due volumi di pp. 859 e 787 (cui si aggiunse, nel 1935, Maria nel Dogma Cattolico, 5a ed. 
1943, pp. 1197) e Summa Mariologiæ, del P. Gabriele M. Roschini OSM, Ed. Ancora, Milano 1941-1942, tre 
volumi per complessive 1624 pp. – Ovviamente le ricerche e le acquisizioni dei teologi cattolici tedeschi, quali 
M.J. Scheeben (1835-1888), con le loro prospettive mariologiche ed ecclesiologiche del tutto nuove, non erano 
state ancora recepite dai manualisti. Farà eccezione il Can. Francesco Chiesa, con il suo tentativo di una sintesi 
teologica originale, aperta agli apporti della cultura europea. 

(7) Sarà utile ricordare che le medesime espressioni citate da Don Alberione furono poi assunte, come quadro 
sistematico e titolazione, per il suo opuscolo Maria Discepola e Maestra, scritto nel 1959 per gli educatori della 
Famiglia Paolina (cf CISP 1331-1351), del quale si riparla più avanti. 

(8) 1 novizi paolini si chiamavano allora “Servi di Maria” e facevano parte della “Compagnia dell’Immacolata”, 
costituita in Casa Madre nell’ottobre 1917. Coloro che privatamente si fossero già legati alla Casa con voti, 
facevano parte invece della “Società San Paolo” (cf G. Barbero, Momenti dello spirito, dattiloscritto, p. 1). 

(9) Sul culto liturgico alla Regina degli Apostoli promosso dai Pallottini, si veda l’interessante excursus di Palmina 
Cruciani (Sr. Cristina PD), Storia e teologia biblico liturgica..., tesi di Licenza presso il Pontificio Ateneo di 
Sant’Anselmo, Roma 1984. – Sulla spiritualità del P. Chaminade, cf E. Neubert, La Mission Apostolique de Marie 
et la nôtre, pubblicato in italiano dalle Edizioni Paoline col titolo significativo di Regina Apostolorum, collana 
“Stella Maris”, Catania 1958. 

(10) Stampate inizialmente su foglietti da allegare al manualetto di devozioni in uso (solitamente le Massime Eterne o 
Il Giovane Provveduto), a partire dal 1922 le nuove preghiere passavano nelle successive edizioni delle Preghiere 
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della Pia Società San Paolo. – Sulla genesi tematica e storica di tali preghiere, nonché sui loro significati, uscirà 
un opuscolo: Le Preghiere Mariane di Don Alberione, Storia e commento, a cura dell’Archivio Storico Generale 
della FP. 

(11) Esempi significativi di tali interventi sono le cronache di festività e iniziative mariane, segnalate dal bollettino 
Unione Cooperatori Buona Stampa negli anni venti (cf La Primavera Paolina), con espressioni di grande 
freschezza e suggestione. – Largo impiego aveva anche il canto, per cui Don Alberione curò il rinnovamento del 
repertorio: è nota la canzone “D’ogni apostolo Regina”, parole dello stesso Alberione e musica di Carlo G. Boano. 

(12) Timoteo M. Giaccardo, Maria Regina degli Apostoli, 1a ed. 1928; 3a ed. riveduta, Roma 1961, pp. 358. – 
Significativa la dossologia mariana che conclude il volume: “Ab Ipsa, cum Ipsa, in Ipsa, per Ipsam sit tibi Deo 
Patri Omnipotenti, in Unigenito Filio tuo prædilecto, in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria!” (Da Lei, 
con Lei, in Lei, per Lei, a te Dio Padre Onnipotente, nel Figlio tuo prediletto, nell’unità dello Spirito Santo ogni 
onore e gloria). È la versione mariana della dossologia eucaristica e, al tempo stesso, la riespressione della nota 
formula montfortiana di consacrazione. 

(13) Sac. G. Alberione, SSP, Maria Regina degli Apostoli, 2a ed. Albano 1954, pp. 293. – La parte finale del libro 
contiene la coroncina alla Regina degli Apostoli. 

(14) Cf La Primavera Paolina, pp. 457-498. 
(15) Cf “San Paolo”, Maggio 1982 e Luglio 1986. 
(16) Cf R.F. Esposito, La dimensione cosmica della preghiera, La “Via Humanitatis” di Don Giacomo Alberione, EP, 

Roma 1981; – G. Perego, Il Santuario Basilica Regina Apostolorum, Ed. Arch. St. Gen. della FP, Roma 1985. 
(17) Cf CISP 595-600; G. Perego, pp. 141-151. 
(18) Cf CISP 597. 
(19) Di notevole interesse, anche dal punto di vita di una sintesi, la descrizione in cinque capoversi della “missione 

sociale” di Maria, che parte dalla famiglia e termina alla Società delle Nazioni (CISP 600). 
(20) S. Teresa di Lisieux, Entro nella Vita. 
(21) Cf Le Preghiere della Famiglia Paolina, Roma 1985, pp. 203-206. 
(22) LG 53, 56, 61, 63, 64, 65. Cf NDM 1324. 
(23) Discorso di chiusura della III sessione del Vaticano II, 21 novembre 1964. 
(24) “Avanzò nella peregrinazione della fede” (RM 2, 6, 17, 19, 25, 31); “figura della Chiesa... nell’ordine della fede” 

(5); “fiat mediante la fede” (13); “ebbe fede sperando contro ogni speranza...” (14, 26); “E beata colei che ha 
creduto” (14, 19, 27, 28); “obbedienza della fede” (14, 15, 16, 29); “itinerario della fede di Maria” (16); “la sua 
fede nell’adempimento delle divine promesse della salvezza” (16); “nascosta con Cristo in Dio mediante la fede” 
(17, Col 3,3); “la radicale ‘novità’ della fede” (17); “partecipa mediante la fede allo sconvolgente mistero di 
questa spoliazione” (18); “credente in Gesù: la sua fede ne provoca il primo segno” (21); “cammino di fede” (26); 
“precede alla testa del lungo corteo dei testimoni della fede” (30); “con la fede ha raggiunto la conoscenza più 
sublime” (33); “stupore della fede” (51). 

(25) André Frossard, C’è un altro mondo... 
(26) Questo tema è stato ampiamente sviluppato nella mia lettera su Eucaristia ‘fonte e culmine’ della consacrazione, 

fraternità e missione paolina, “San Paolo”, Novembre 1984, pp. 20-25. 
(27) Cf R. Guardini, Il Rosario della Madonna, Morcelliana 1959. – L’Autore raccoglieva una “proposta” (p. 77) di J. 

Weiger: di contemplare, negli ultimi due misteri, il “ritorno glorioso di Cristo” e il “Regno (di lui) che non avrà 
mai fine”. La proposta fu giudicata inaccettabile. Ma già prima della MC un “Documento di base sul 
Rinnovamento del Rosario” (Bologna, 17 aprile 1972) richiamava opportunamente allo studio della storia, per 
liberare il campo da ingiusti allarmismi. In tal senso è esemplare la Storia del Rosario di Franz M. Willam (Orbis 
Catholicus, Roma 1951), da cui risulta l’infinita varietà di forme che andava assumendo la recita del Rosario fin 
dalla sua età aurea (XIII-XVI sec.). Cf lo “Specimen di variazioni sul Rosario” riportato nelle pagine successive, 
fra i “Sussidi per l’animazione”, pp. 53-57. 

(28) Sul rischio sempre incombente di contrapposizioni o “sovrapposizioni” fra il Rosario e altre realtà di culto, cf  
l’articolo di Riccardo Barile su “Settimana” del 19-26 luglio 1987, p. 4. 

(29) Cf NDM 1111-1122. 
(30) Leonardo Boff, Il volto materno di Dio. Saggio interdisciplinare sul femminile e le sue forme religiose, 

Queriniana, Brescia 1981. – Dello stesso autore vi è anche un bel commento all’Ave Maria. 
(31) Sac. G. Alberione, Maria Discepola e Maestra, Ed. Archivio Storico Gen. FP, 2a ed. Roma 1987, pp. 38. – 

L’opuscolo è anche contenuto in CISP, pp. 1331-1351. 
(32) “San Paolo”, Luglio 1986, p. 3. 
(33) “Unione Cooperatori Apostolato Stampa” (UCAS), Gennaio-Febbraio 1946. 
(34) Cf “San Paolo”, Maggio 1982, pp. 3-6. 
(35) Lettera di nomina da parte dei Superiori generale e provinciale italiano SSP, 13 giugno 1987. 
(36) Pio XII alle Congregazioni mariane, 21 gennaio 1945 (cf NDM 409-414). Come ognuno vede, il concetto di 

“consacrazione” (o “affidamento”) così ben espresso da Pio XII, corrisponde esattamente al concetto di 
“devozione” spiegato da Don Alberione in PrDM 36 (cf p. 11). 
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APPENDICE: SUSSIDI PER L’ANIMAZIONE 
 
 

PROPOSTE 
PER UN PIANO DI ANIMAZIONE MARIANA 

 
“È …necessario che l’Anno Mariano venga assunto nella programmazione del progetto comunitario di 

ogni circoscrizione e comunità locale, tenendo conto delle iniziative che sorgono dalla Chiesa locale e dalla 
Famiglia Paolina” (Lettera del Superiore Generale). 

In conformità a questa indicazione, coerente con gli inviti di Giovanni Paolo II e degli episcopati 
nazionali per una appropriata animazione mariana delle comunità, si propongono alcuni suggerimenti per un 
piano concreto di animazione, a livello di comunità circoscrizionali e locali. 

Si tratta ovviamente di “proposte”, cioè di stimoli, ai quali le singole circoscrizioni possono ispirarsi, con 
tutti gli adattamenti richiesti dalle circostanze e dalle esigenze particolari. Cosa che qualche provincia ha già 
fatto per proprio conto: p.es. la Provincia Indiana, offrendo uno schema di testi suggeriti per le riflessioni 
mensili durante il corso di quest’anno. 

Per un’azione efficace e coordinata, sembra utile allargare 1’orizzonte ai quattro “punti cardinali” 
indicati da Don Alberione in occasione del precedente Anno Mariano 1953-54: 1. Conoscere Maria; 2. 
imitare Maria; 3. pregare Maria; 4. predicare Maria. 
 
1. Conoscere Maria (catechesi mariana) 

— È opportuno invitare i fratelli ad approfondire la propria conoscenza della B.V. Maria mediante un 
piano personale di letture, che affronti il mistero mariano nei suoi diversi piani, partendo dal più semplice – 
quello biografico (esistono attendibili “vite di Maria” fondate sui dati evangelici e storico-geografici) – per 
salire alla mariologia biblica e patristica, a quella spirituale e apostolica. Fra le Edizioni Paoline vi sono 
opere che meritano d’essere segnalate e raccomandate (Vedere “Breve bibliografia” nell’ultima pagina). 

— Per stimolare e guidare queste letture personali, giova organizzare un corso di lezioni, o partecipare a 
conferenze, aggiornamenti, ecc. sui più recenti documenti mariani: Marialis Cultus, Redemptoris Mater, e 
ovviamente programmare i ritiri comunitari secondo un progetto organico attorno ai principali stimoli della 
lettera del Superiore generale. 

— Dare il dovuto posto alla catechesi mariana nella formazione dei giovani paolini, cominciando dalla 
spiegazione delle preghiere mariane di Don Alberione. 
 
2. Imitare Maria (atteggiamenti mariani) 

— Come dalla contemplazione di Cristo Modello deriva la norma del comportamento cristiano, così 
dalla contemplazione di Maria si apprendono gli atteggiamenti autenticamente “mariani” da assumere, per 
riprodurre in noi la santità di Cristo. Si accentuino pertanto, in ogni forma di animazione mariana, le 
espressioni concrete di tale santità, in ogni ambito e livello del proprio impegno di vita, individuale o 
comunitario. 

— I responsabili delle comunità, in nome e nello spirito di Maria, svolgano il proprio ruolo come un 
servizio di animazione per una rinnovata presenza di Lei, suscitando iniziative che la rendano più 
sensibilmente viva. 

— Soprattutto gli animatori della pastorale vocazionale e formativa facciano tesoro della presenza di 
Maria in ogni tappa della formazione, come madre e ispiratrice sia dei giovani che dei formatori. 

— Siano valorizzati (letti, approfonditi e all’occorrenza tradotti nella lingua nazionale), quali sussidi 
indispensabili della formazione, i principali articoli di Don Alberione sulla “devozione” alla Regina degli 
Apostoli (CISP pp. 578-600; UPS IV, pp. 234-244, 267-278) e soprattutto l’opuscolo Maria Discepola e 
Maestra. 
 
3. Pregare Maria (culto e pietà mariana) 

— Ogni forma di culto a Maria, individuale e comunitaria, trova nella liturgia la sua espressione più 
autentica. La pietà mariana dei Paolini si esprima quindi in primo luogo nel rispetto e nella valorizzazione 
dell’anno liturgico e delle sue celebrazioni. 
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— Il tempo sacro dell’Avvento è un’occasione propizia per approfondire e vivere i temi mariani legati al 
mistero dell’Incarnazione, cui sono strettamente connessi i temi della missione paolina: attese del mondo 
contemporaneo, la “via mariana” a Cristo, la teologia della Parola, delle realtà terrene e del progresso (cf la 
preghiera “O Immacolata Maria” e il primo punto della coroncina alla Regina degli Apostoli). 

— I tempi della Quaresima e della Pasqua-Pentecoste sviluppano il mistero mariano della 
partecipazione alle sofferenze di Cristo e della cooperazione apostolica, oltre a favorire quel cammino “nella 
fede” al quale siamo sollecitati da diversi richiami (cf i punti secondo e terzo della coroncina e le preghiere 
di “consacrazione”, che fanno appello alla corresponsabilità nella missione). 

— La solennità propria della Regina degli Apostoli, cronologicamente e liturgicamente vicina alla 
Pentecoste e alla Giornata mondiale della Comunicazione sociale, può essere opportunamente preparata 
mediante una intensa novena e l’utilizzazione dei nuovi testi liturgici sia della messa che delle ore. 
Altrettanto si dica per le altre feste mariane. 

— Si faccia rifiorire la pratica della celebrazione mariana del primo sabato di ogni mese e del sabato di 
ogni settimana, ai quali Don Alberione annetteva tanto valore impetrativo e formativo. Sono occasioni di 
catechesi comunitaria da non sottovalutare. 
— Sarà opportuno riprendere o restaurare la fedele recita quotidiana dell’Angelus, del Rosario, delle più 
importanti e significative preghiere mariane di Don Alberione, anche in forme nuove, facendo tesoro di 
quella creatività alla quale ci esortano l’esempio del Fondatore e la parola dei Papi (Vedere “Specimen di 
variazioni sul Rosario” qui sotto). 

— Luogo privilegiato di promozione mariana è il Santuario-basilica alla Regina degli Apostoli (il 
periodico “Regina degli Apostoli” dà una puntuale informazione sulle iniziative ivi promosse). Ma anche 
ogni chiesa e cappella paolina può diventare una “filiale” del Santuario, dove sia esposta e onorata una 
effigie della Regina stessa, Madre e Maestra di ogni nostra comunità. 
 
4. Predicare Maria (iniziative apostoliche) 

— La Famiglia Paolina dispone di strumenti privilegiati per promuovere la catechesi e la devozione 
mariana, mediante le sue edizioni librarie e periodiche, le produzioni audiovisive, i diversi mini-media: 
occorre anzitutto essere consapevoli di questo dono e usarlo con la massima intensità. 

— Ogni membro della FP può contribuire a far conoscere e diffondere le pubblicazioni mariane delle 
Edizioni Paoline (soprattutto il Nuovo Dizionario di Mariologia e i libri delle diverse collane), il periodico 
La Madre di Dio, le singole produzioni audiovisIve e mini-mediali. 

— È utile favorire ulteriormente la produzione di cassettes per la catechesI mariana (aspetti dottrinali), 
per la devozione popolare (tradizioni e canti), per la liturgia (celebrazioni liturgiche, musica sacra mariana). 

— Considerata la creatività dei nuovi movimenti laicali nella Chiesa, si seguano con interesse le 
iniziative promosse dai Cooperatori paolini. 

— Nell’animazione spirituale interna delle comunità paoline, si dia il necessario risalto all’esperienza 
spirituale del Fondatore, al suo modo di proporre la “devozione” a Maria, e in particolare alla componente 
“apostolica” di questa devozione espressa nel titolo “Regina degli Apostoli”. 

— Ancora una volta, insistere su una autentica catechesi mariana dei giovani in formazione, mediante 
una sistematica spiegazione delle preghiere e della spiritualità mariana del Fondatore. 

Trovare i tempi e i modi più opportuni per le espressioni concrete del “rilancio mariano” dentro e fuori 
delle nostre comunità, sarà frutto dell’amore e della inventiva di ogni Paolino. 
 
 
 

SPECIMEN DI VARIAZIONI SUL ROSARIO 
per una recita rinnovata e creativa della corona 

sulla linea della tradizione cristiana 
 

Premessa. Anzitutto occorre tener presente che il Rosario è nato storicamente dall’antica preghiera 
monastica, fondata sul Salterio (la recita settimanale dei centocinquanta salmi biblici). L’ignoranza del latino 
e la scarsa disponibilità di libri da parte del popolo indusse alla sostituzione dei salmi (pregati sempre in 
chiave cristologica) con la recita di un Pater o di un’Ave Maria al posto del salmo corrispondente, 
conservandone però il “programma” contemplativo, cioè il riferimento a uno dei misteri della vita di Gesù. 
Si svilupparono così delle “serie” più o meno definite di “misteri” da richiamare e da contemplare, inscritte 
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nel numero 150 ma variamente divise: in decine, in cinquantine, ecc. (non mancano altre numerazioni: 
secondo gli anni della vita di Gesù; secondo i luoghi dove egli visse e sofferse, ecc.). 

Negli elenchi più antichi troviamo serie di misteri che risalgono al Protovangelo (Genesi) e arrivano alla 
Parusia, attraverso le profezie dell’A.T., la vita di Cristo e della Chiesa. Nel periodo della fissazione 
canonica dei quindici misteri (contemporaneo alla controriforma), la stessa ampiezza di orizzonte si ritrova 
nel modo di scandire i misteri ad ogni Ave Maria, partendo sempre dal Protovangelo per giungere 
all’Annunciazione (I mistero gaudioso), e concludersi infine con la “Gloria di Cristo e di tutti i Santi”, o 
parusia (V glorioso). – Per ulteriori informazioni rimandiamo alla Storia del Rosario di Franz M. Willam e 
all’articolo “Rosario” sul Nuovo Dizionario di Mariologia, EP. 

La meditazione dell’orante oggi può tornare a respirare la medesima ampiezza di prospettive, se dispone 
di una sufficiente visione biblica, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Ma può anche limitarsi a un 
ristretto numero di misteri, se intende invece svilupparsi in profondità o in attualizzazione. 

Ciò premesso, è chiaro che le diverse condizioni culturali e spirituali degli oranti impongono diversi 
modi di pregare il Rosario, a seconda che si tratti di recita privata o di recita comunitaria. Quest’ultima 
preferisce le forme più semplici e più tradizionali; le quali tuttavia possono e devono anch’esse 
opportunamente rinnovarsi, secondo le varie proposte che qui sotto elenchiamo. 
 
1. Rinnovamento della forma tradizionale (15 misteri) 

Riportiamo, a titolo di esempio, una proposta del P. E.M. Rossetti O.P. (Il Rosario rinnovato, Ed. 
Ancora, Milano 1972): 

I quindici misteri, divisi in tre grandi tematiche – Incarnazione del Figlio, Passione e morte di Gesù, 
Risurrezione e gloria del Signore, – vengono enunciati da un lettore, che propone il tema specifico del 
mistero con una breve lettura biblica. 

Ecco l’enunciazione dei misteri dell’Incarnazione: 
1. L’annuncio della salvezza 
2. La salvezza è portata al mondo 
3. La salvezza nasce con Cristo 
4. La salvezza è un’offerta di amore 
5. La salvezza perduta e ritrovata in Cristo. 
Seguono i misteri della Passione e quelli della Gloria. 

Ogni mistero, a sua volta, può essere proposto in numerose varianti sul medesimo tema di fondo: p.es. 
(sempre per il I gaudioso): 

– Il piano della salvezza è accettato dal Verbo (Rm 8,28; Gv 1,14) 
– L’annuncio della salvezza è accolto da Maria (cf Lc 1,26-38) 
– Il preannuncio della salvezza all’antico popolo di Dio (Gn 31,15) 
– Il mistero della salvezza è accolto da Giuseppe (Mt 1,18-25) 
– La predicazione del Regno è accolta da Maria (Lc 2,19 e 50) 
Per quanto riguarda la preghiera vocale, sia il Padre nostro che l’Ave Maria vengono recitati a due cori. Il 

saluto angelico viene ripetuto nove volte in forma abbreviata: 
1° coro: “Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te”. 
2° coro: “tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù”, con l’aggiunta di una 

formula che richiama il singolo mistero meditato, p.es. “che in te si fece uomo”. 
La seconda parte dell’Ave è detta da tutti, al termine della decina. 
Come risulta dall’esempio proposto, il tema dominante dei misteri della incarnazione è la “Salvezza”. Ma 

potrebbe essere, di volta in volta, la “Vocazione”, o la “Missione”, o la “Liberazione”, O la “Verità che 
salva”, o la “Via di Dio”, o la “Vita” e così via. 

Un’altra serie di variazioni potrebbe essere costituita dalla considerazione dei diversi “personaggi” che 
operano nei singoli misteri: p.es. Gesù, Maria, i Discepoli, il Padre, lo Spirito santo, gli Angeli... 
 
2. Rinnovamento dei misteri (ampliamento della tematica) 

Un altro esempio di “Rosario rinnovato” è quello proposto dal noto mariologo Stefano De Fiores 
(Vangelo con Maria, Edizioni Paoline, Roma 1976). 

La forma vocale della recita è simile a quella descritta sopra. Egualmente l’enunciazione del mistero 
avviene mediante lettura biblica. 



153 
 

La novità essenziale consiste nell’ampliamento del numero dei misteri stessi, che risultano trenta anziché 
quindici; così elencati: 
Misteri della gioia 

1. Maria accoglie il Figlio dì Dio che in lei si fa uomo (Lc 1,26sg) 
2. Maria porta il Cristo ad Elisabetta (Lc 1,39-40) 
3. Gesù nasce a Betlemme (Lc 2,10-11.16) 
4. Gesù è offerto al Padre (Lc 2,22.34-35) 
5. Gesù è ritrovato nel tempio (Lc 2,43-46) 
6. Gesù è battezzato nel Giordano (Mc 1,9-1 1) 
7. Gesù si rivela nelle nozze di Cana (Gv 2,1-3.11) 
8. Gesù proclama le beatitudini (Mt 5,1-10) 
9. Maria ascolta la predicazione di Gesù (Lc 8,19-21) 
10. Gesù è trasfigurato sul monte (Lc 9,28-29.34-35). 

Misteri della passione 
1. Gesù entra trionfante a Gerusalemme (Gv 12,12-13) 
2. Gesù celebra l’ultima Cena (Lc 22,14-15) 
3. Gesù agonizza nel Getsemani (Mt 26,36-39) 
4. Gesù è flagellato (Mc 15,15) 
5. Gesù è coronato di spine (Mt 27,27-29) 
6. Gesù porta la croce (Gv 19,17-18) 
7. Gesù dona sua Madre al Discepolo (Gv 19,25-27) 
8. Gesù muore in croce (Lc 23,44-46) 
9. Gesù è trafitto con la lancia (Gv 19,33-37) 
10. Gesù è deposto nel sepolcro (Lc 23,52-53) 

Misteri della gloria 
1. Gesù risorge dal sepolcro (Mt 28,5-7) 
2. Gesù si rivela ai discepoli (Lc 24,28-31) 
3. Gesù affida a Pietro la sua Chiesa (Gv 21,15-17) 
4. Gesù invia gli apostoli nel mondo (Mt 28,16-20) 
5. Gesù ascende al cielo (Lc 24,50-52) 
6. Gesù invia lo Spirito (At 2,1-4) 
7. Gesù riunisce la prima comunità (At 1,14; 2,42) 
8. Maria è assunta in cielo (Lc [59,68?] 1,47-49) 
9. Maria regna con Cristo per sempre (Ap 12,1.10) 
10. Gesù ritorna alla fine del mondo (Mt 24,30; Ap 22,17.20) 
Alla fine vengono proposte una serie di “litanie bibliche”, titoli mariani tratti da espressioni o immagini 

bibliche. 
Sulla medesima linea, coerente con l’uso antico, si può ipotizzare un arco di tematiche che abbracci ogni 

singolo giorno della settimana: 
Lun.  Misteri profetici (“Porrò inimicizia...”, “La vergine concepirà...”; “E tu Betlemme di Efrata...”; 

“Ecco il mio Servo...”; “Lo Spirito del Signore è su di me...”). 
Mar.  Misteri gaudiosi (tradizionali). 
Mer.  Misteri della vita nascosta (Gesù prega con i genitori; Gesù lavora; Gesù obbedisce;  

Gesù vive la povertà; Gesù vive il celibato per il Regno). 
Gio.  Misteri della vita pubblica (Gesù al Giordano e nel deserto; Gesù a Cana con Maria;  

Gesù predica le beatitudini; Gesù guarisce gl’infermi e accoglie i peccatori;  
Gesù istituisce l’Eucaristia). 

Ven.  Misteri dolorosi (tradizionali). 
Sab.  Misteri gloriosi (tradizionali). 
Dom.  Misteri sacramentali o del Corpo mistico (La Chiesa nasce dall’acqua e dallo Spirito Santo;  

la Chiesa è convocata dalla Parola e dall’Eucaristia; la Chiesa penitente è riconciliata e risanata;  
la Chiesa Vergine, Sposa e Madre; la Chiesa pellegrina e glorificata). 
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BREVE BIBLIOGRAFIA (EP in lingua italiana): 
a) per l’aspetto biografico: V. Dalla Libera, Maria nella sua terra; 
b) per l’aspetto biblico: J. Cantinat, La Madonna nella Bibbia; 
c) e) per l’aspetto teologico-patristico: R. Laurentin, La Vergine Maria; 
d) per l’aspetto spirituale: Martelet-Bernard, Alla scuola della Vergine; S. Luigi M. Grignion de 

Montfort, Trattato della Vera Devozione; 
e) per l’aspetto liturgico: H.U. von Balthasar, Il culto di Maria oggi; 
f) per l’aspetto apostolico: G. Alberione, Maria Regina degli Apostoli; E. Neubert, Regina 

Apostolorum. 
g) per la recita del Rosario: D. Marcucci, Il Rosario con il Beato Angelico. 
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(San Paolo, settembre 1989, Anno 64°, n° 384, don Renato Perino) 

 
FORMARE UN UOMO DI DIO 

(Beato Timoteo Giaccardo) 

 
Lettera circolare del Superiore generale  
per l’animazione delle Comunità paoline 

nell’anno sociale 1989-1990 
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INTRODUZIONE 
 

Il 75° di fondazione che abbiamo appena celebrato ci riporta alla memoria un altro anniversario, 
il 50°, in occasione del quale Don Alberione pronunciò un vibrante discorso testamentario, che si 
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chiudeva con queste incisive parole: «Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno con gli uomini di 
Dio» (1). 

Quarant’anni avanti, nella prima, concisa storia della Società San Paolo, uscita a puntate sul 
bollettino Unione Cooperatori Buona Stampa fra il 1923 e il 1925 per la penna di Don Giuseppe 
Timoteo Giaccardo, troviamo la seguente dichiarazione: 

«È difficile farsi un’idea dì quanto ci voglia per formare un uomo di Dio, per consacrare a Dio 
un’anima in una missione nuova: lavoro della grazia, lavoro di cura, lavoro di corrispondenza. C’è 
una nota nella storia delle case, o nella vita di chi Dio chiama ad iniziarle, che non si vede o si 
trascura, ed è il lavoro di formazione: che è più che innalzare i fabbricati, che è più che moltiplicare 
le opere...» (2). 

A sua volta Don Alberione. contrariamente a quanto può apparire dalla sua vita 
straordinariamente attiva, dedicò la maggior parte del suo tempo e delle sue cure alle vocazioni, alla 
formazione dei membri per le sue molteplici istituzioni. Lo si può dedurre dalla mole immensa delle 
sue lettere, delle pagine scritte su questo tema, degli incontri personali e comunitari, che 
assorbivano gran parte delle sue giornate. 

Ma queste cure per la crescita dei suoi discepoli e continuatori e per la loro formazione 
divennero sempre più insistenti e appassionate, mano a mano che egli sentiva avvicinarsi la propria 
fine, soprattutto a partire dagli anni 1959-1960, quando fu aperta ad Ariccia la Casa Divin Maestro 
e furono convocati in essa i maggiori responsabili della Congregazione e tutti i membri delle prime 
generazioni. È di quell’epoca una specie di tabella-programma, contenuta in una circolare diretta ai 
Superiori maggiori delle Circoscrizioni, in cui Don Alberione espone un piano per raddoppiare, nel 
giro di cinque anni, il numero dei paolini professi: da ottocento a milleseicento (3). 

E indicendo l’incontro dell’aprile 1960, enuncia in termini testamentari lo scopo di quel raduno, 
che non doveva essere soltanto un corso ignaziano di Esercizi spirituali, o di formazione continua 
(«aggiornamento dei membri alla Congregazione ed alla Famiglia Paolina», come disse il 
Fondatore), ma soprattutto un vibrante richiamo al «problema fondamentale» del momento, quello 
vocazionale-formativo, che Don Alberione considerava come il punto focale di quell’evento di 
estrema importanza testamentaria (4). 

Per la durata di tutto il 1959 il bollettino ufficiale San Paolo testimoniava, negli articoli firmati 
dallo stesso Don Alberione, quanto quel tema gli stesse a cuore. Su otto interventi, ben cinque erano 
dedicati alla formazione, considerata nelle sue diverse angolazioni, come appare dai titoli seguenti: 
«Preghiera e aggiornamento per un maggior numero e miglior formazione delle vocazioni» 
(febbraio); «Vocazioni e formazione dei discepoli» (aprile-maggio); «Formazione degli Aspiranti» 
(giugno-luglio); «Per un miglior frutto dei nostri Noviziati» (ottobre); «Maria Discepola e Maestra» 
(novembre-dicembre). E nell’aprile 1960 una ventina di conferenze normative del Fondatore ebbero 
per tema la formazione in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue tappe, sicché possiamo trovare nella 
raccolta Ut Perfectus sit Homo Dei (5) il compendio più sistematico e completo del pensiero e delle 
direttive alberioniane concernenti la formazione. 

Un recente documento preparatorio al Sinodo dei Vescovi 1990, che avrà per tema la 
formazione dei sacerdoti, afferma esplicitamente che proprio nella formazione iniziale e 
permanente del clero e di tutti gli operatori pastorali consiste «l’avvenire della Chiesa – e possiamo 
aggiungere: di ogni istituzione ecclesiale – nonché la profondità e l’irradiazione della sua vita di 
fede, il compimento della sua missione di evangelizzazione nel mondo attuale» (6).  
 
 
Motivazioni del tema 
 

Venendo a noi, le motivazioni per cui il Consiglio generale SSP ha deciso di dedicare l’anno 
1989-1990 al tema della formazione, sono molteplici. Ne indico alcune: 

1. In questi mesi si sta preparando la nuova Ratio formationis della Congregazione, che sarà 
pubblicata nelle diverse lingue. Voi sapete quale iter laborioso essa abbia comportato, fino 
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all’esame e all’approvazione da parte dell’Assemblea intercapitolare (São Paulo, aprile 1989) e agli 
ulteriori emendamenti che essa ha determinato. 

Già altri elaborati normativi nati dai Capitoli generali – non escluse le varie redazioni 
sperimentali delle Costituzioni, fino a quella definitiva, – sono diventati «documenti d’archivio», 
spesso disattesi e non valorizzati secondo gli intenti e le fatiche per cui sono nati. Ora non vorrei 
che una sorte analoga toccasse alla Ratio formationis, tanto più che essa non riguarda solamente la 
formazione iniziale, ma abbraccia la formazione continua e intende coinvolgere la responsabilità di 
ogni membro della Congregazione, in qualsiasi ufficio o livello di età si trovi. 

2. È in elaborazione il progetto di un Seminario per i Superiori maggiori di tutte le nostre 
Circoscrizioni, previsto per gli ultimi mesi del 1990, che sarà orientato a una maggiore 
capacitazione del loro compito sia per quanto riguarda la guida delle rispettive Circoscrizioni, sia 
per quanto concerne la struttura e i metodi di governo derivanti dall’esperienza e dalla normativa di 
questi anni. E con ciò riteniamo di dare un contributo importante alla formazione permanente dei 
membri della Congregazione. 

3. Non inferiore è lo stimolo che ci viene dal 75° della nostra fondazione e dalla beatificazione 
di Don Giuseppe Timoteo Giaccardo, un paolino esemplare che possiamo considerare fra i padri 
della nostra Famiglia religiosa. Entrambi questi eventi ci riportano alla sorgente ispiratrice della 
nostra vocazione carismatica, ne costituiscono una garanzia e toccano la profondità del nostro 
essere teso verso la missione. 

Occasioni dunque da non disperdere, ma anzi da valorizzare al massimo per un nuovo balzo in 
avanti anche nell’impresa di convocare nuovi, numerosi continuatori della nostra missione, e per un 
rinnovato impegno formativo di essi. 

4. Né va dimenticato infine l’impegno ecclesiale che si va coagulando attorno al nostro tema in 
vista della VIII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, programmata fra il 30 
settembre e il 28 ottobre 1990, la quale si occuperà – come ho detto – della formazione sacerdotale. 

Con la presente circolare non intendo ricalcare in modo ripetitivo alcuni documenti già 
conosciuti o in via di promulgazione, quali la Ratio formationis e il Vademecum Alberioniano, pur 
valendomi di essi. 

Vorrei proporre semplicemente alcuni spunti di riflessione sulla realtà attuale della 
Congregazione in campo vocazionale formativo; indicare, con tutta la circospezione e l’umiltà che 
s’impongono, alcune analisi e piste di soluzione per questi problemi vitali. 

A tale scopo sarà indispensabile tracciare un rapido quadro di riferimento sul momento presente 
della società, della Chiesa e della Congregazione, in cui si svolge l’opera sempre più complessa 
della pastorale vocazionale e formativa, con qualche proiezione verso il futuro. 

Ma mi pare altrettanto indispensabile ribadire le grandi coordinate dell’insegnamento e della 
prassi di Don Alberione su questo tema, frutto della sua qualificata esperienza di trascinatore e 
formatore di Paolini, e compendiate o riflesse nella Ratio formationis. 
 
 
 

I. RIFLESSIONE A PARTIRE DALLE STATISTICHE 
 

Va anzitutto notato che attualmente l’anagrafe paolina è più precisa, dacché è passata attraverso 
l’elaborazione elettronica. 

In data 8 settembre di quest’anno la Società San Paolo contava: 
– 963 professi perpetui, dei quali 

565 sacerdoti (età media anni 53,12) e 
382 discepoli (età media a. 51,02); 
16 chierici (età media a. 27,05); 
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– 189 juniores (154 chierici e 35 discepoli – età media a. 26,11);  
  percentuale juniores sui professi: 17,79%. 
  Totale dei professi 1152 (età media a. 48,41); 
– 49 novizi (percentuale sui professi: 4,25%). 

Su questi brevissimi dati statistici si possono fare molte riflessioni. Ne accenno alcune: 

1. In positivo, è finita l’emorragia del periodo postconciliare più critico. Possiamo quindi 
affermare che l’abbandono della Congregazione da parte dei professi perpetui può definirsi ormai 
episodico. Ne consegue una certa stabilità numerica del personale, con una lieve tendenza 
all’aumento. 

Inoltre si nota una linea di tendenza verso una lieve crescita dei discepoli rispetto ai sacerdoti. 
Una crescita più qualitativa che numerica, come si deduce dalla percentuale troppo bassa degli 
juniores discepoli (22,72%) rispetto a quella dei chierici. Ciò denota che è ancora molto carente la 
sensibilità e la pastorale vocazionale in tal senso, nonostante i ripetuti richiami dei documenti 
ufficiali e gli interventi del Governo generale durante le visite alle Circoscrizioni. 

Si può infine notare che, ai fini della vitalità di qualsiasi Congregazione, affinché i giovani 
possano rimpiazzare gli anziani, è sufficiente che gli juniores raggiungano il 10% dei professi 
perpetui. Il fatto che la nostra percentuale di juniores sia del 17,79% ci fa quindi ben sperare. 

2. In negativo, appare evidente un pericoloso divario tra il numero di vocazioni del cosiddetto 
«primo mondo» (Europa occidentale, Stati Uniti, Canada, Australia) e quelle del «secondo» e «terzo 
mondo» (Polonia, America Latina, India, Estremo Oriente, Africa). 

Ma l’aspetto più preoccupante mi pare l’eccessivo numero di coloro che potremmo definire 
«paolini provvisori», data la percentuale troppo alta di juniores che non perseverano. La media 
normale della perseveranza di essi nelle altre istituzioni religiose raggiunge l’80-85%. Nella nostra 
Congregazione, globalmente considerata, la media arriva a stento al 50-60%. 

3. Questo fenomeno merita una analisi approfondita, che tenterò di riassumere attingendo dalla 
più recente esperienza. 

Tra il 1987 e il 1989, accompagnato da uno dei Consiglieri generali, ho preso contatti di 
animazione con quasi tutti i gruppi juniores della Congregazione e, grazie anche alle costatazioni 
degli interessati, ho potuto rilevare la ricorrenza di alcune cause che motivano tale ridotta 
perseveranza. Ecco le più notevoli: 

a) Ritardata maturazione. Dall’età media degli juniores presenti nelle nostre case (anni 26,11) si 
desume che le decisioni definitive dei giovani vengono assunte in età sempre più avanzata. Le 
nuove generazioni sono più precoci di quelle anteriori, ma generalmente giungono a maturità 
sempre più tardi. Perciò i termini convenzionali dell’adolescenza e dell’età evolutiva, che un tempo 
si fissavano rispettivamente sui 19-20 anni e sui 24-25 anni, si spostano considerevolmente più 
avanti. La maturità e la conseguente capacità di decisioni definitive si posticipano. E ciò rende 
sempre più instabile la saldezza delle decisioni che coinvolgono la vita tutta intera, tanto nelle scelte 
di speciale consacrazione che in quelle finalizzate al matrimonio o alle professioni civili. 

Ne consegue che 
– un discernimento vocazionale troppo accelerato non raggiunge quasi mai quell’opzione 

consapevole e sicura che è indispensabile per le successive tappe di iniziazione alla nostra 
vita; 

– la formazione, nei suoi vari stadi e livelli, dovrà caratterizzarsi per una sempre maggior 
personalizzazione, commisurata al grado di maturità di ciascun giovane e alla sua 
destinazione, senza troppo preoccuparsi del gruppo, del corso, dell’età di appartenenza; 

– prima dell’immissione di un giovane nelle case della Congregazione, occorre maturare con 
lui una prima scelta, frutto di un sufficiente periodo di accompagnamento previo e di un 
colloquio chiaro sulle premesse indispensabili per una decisione vocazionale. 

b) Carenze nel processo formativo, vistose un po’ dappertutto: 
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– Manca diffusamente una seria catechesi sistematica – dottrinale, morale e apostolica, – che 
possa offrire al giovane una scala di valori e delle risposte vere, di fede, ai crescenti problemi 
sollevati dal curriculum scolastico, e che si articoli parallelamente a quel curriculum, sullo 
stesso livello didattico. 

– Si delega generalmente a Istituti non paolini la formazione intellettuale dei nostri giovani e 
poi non ci si preoccupa, se non occasionalmente, di integrare tale formazione con una 
sistematica catechesi paolina (su storia e documenti della Congregazione; la sua missione in 
senso teorico e pratico; il contributo produttivo; la spiritualità specifica vissuta e proposta dal 
Fondatore in senso vitale, ecc.). 

– Talvolta viene delegata anche la formazione spirituale dei membri attraverso un ricorso 
sistematico ad altre correnti di spiritualità, veicolate da predicatori, direttori spirituali e 
confessori estranei, o dall’appartenenza a movimenti ecclesiali di ispirazione lontana dalla 
nostra eredità carismatica. La conseguenza inevitabile di ciò è la perdita della nostra identità 
e una crescente sfiducia nei valori o nella missione della Congregazione. 

– Vengono quindi a mancare quelle vibranti motivazioni fondate sui valori che stanno alla 
radice della nostra vocazione, e non si realizza quella integralità di formazione umana e 
cristiana, armonizzata strettamente con la formazione spirituale e apostolica. 

– Concentrati prevalentemente nei loro studi e pressoché deresponsabilizzati di fronte alla vita 
e al concreto apostolato della Congregazione, i giovani patiscono uno scollamento 
pregiudiziale tra formazione e missione specifica. Scollamento che è andato aumentando per 
ragioni di tipo organizzativo, da quando si è fatto più profondo il distacco tra case di 
formazione e case di apostolato, nonostante che le Costituzioni parlino di case 
«prevalentemente di formazione» e case «prevalentemente di apostolato». 

– Ne è conseguita una inarrestabile e progressiva diminuzione dello spirito di famiglia e del 
senso di appartenenza dei giovani alla Congregazione. 

c) Insufficienza numerica e qualitativa dei formatori. Questo è forse il nostro problema più 
grave. E qui vorrei che mi si intendesse bene. 

Lungi da me l’intenzione di puntare il dito o di infierire su quei fratelli che si dedicano anima e 
cuore, senza risparmio di energie e di tempo, a questa missione vitale per la Congregazione. Essa è, 
per così dire, quasi una vocazione nella vocazione e sempre di più richiede serenità e fortezza di 
fronte alle inevitabili, numerose disillusioni che la formazione comporta. 

È appena ovvio accennare alle qualità essenziali di questi fratelli, dediti a una missione tanto 
preziosa quanto poco gratificante: 
– un senso profondo, caldo, intelligente di virilità, che deve tradursi in tanta forza e perspicacia, 

ma soprattutto in una illimitata capacità di amore, che sviluppi nel formatore un senso di 
robusta paternità; 

– un’autentica passione per la missione affidata alla Congregazione: poiché l’esperienza ci ha 
insegnato che non esiste un buon formatore o vocazionista che operi «allo stato puro», 
occupandosi esclusivamente del suo compito formativo. Ritengo anzi che una qualche attiva 
partecipazione, o un’esperienza di vera partecipazione all’apostolato specifico, siano 
condizioni imprescindibili per saper stimolare nei giovani quell’«ideale avvampante» di cui 
scriveva Don Alberione. E queste condizioni mi sembrano tanto più indispensabili in quanto 
la missione paolina per lo più non è un «apostolato diretto», di contatto immediato con i 
destinatari, ma esige gratuità e capacità di lasciare continuamente spazio ad altri fratelli o 
collaboratori. Soltanto chi sperimenta, o ha già sperimentato in concreto questo tipo di 
missione, può trasmetterne l’attrazione avvincente ai propri discepoli e continuatori. 

– Infine, ma non per questo meno essenziale, occorre al formatore una profonda esperienza del 
Cristo, tramite il cammino della fede e della preghiera, per poterla comunicare ai suoi 
discepoli. Perché in definitiva non sarà sufficiente, soprattutto in certi momenti della vita, né 
l’attrattiva di una persona amica, né il fascino dell’apostolato paolino, né l’efficienza dei 
mezzi che il Signore ha posto tra le nostre mani, ma soltanto le realtà eterne, la fede e l’amore 
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per il Maestro, la volontà di accogliere il suo invito perentorio a seguirlo, per la salvezza dei 
fratelli. 

d) Carenza di preparazione pedagogica scientifica. È noto che molti grandi educatori, fra i quali 
Don Alberione, non possedevano titoli accademici specifici per la formazione. Essi avevano però 
acquisito, dalle loro esperienze e dalle riflessioni sulle medesime, un bagaglio di principi 
«scientifici», che uno studio sistematico ci aiuta ad assimilare. In tal senso mi pare necessario 
ribadire la necessità, per chi si dedica alla missione formativa, di una certa preparazione 
«scientifica», appropriata al compito. 

Ciò è tanto più evidente dinanzi alla progressiva complessità della condizione giovanile, per cui 
non bastano più né l’esperienza raggiunta attraverso la pratica educativa, né la generosa dedizione, 
né l’intuito; ma, presupposte tutte le attitudini ed esperienze suindicate, si constata la crescente 
esigenza di qualche studio sistematico, mediante corsi impegnativi e variati secondo le diverse 
circostanze. 

Ad una condizione tuttavia: che questo genere di studi, soprattutto nelle fasi della ricerca, 
attinga sempre alle fonti del carisma alberioniano, al suo «colore» specifico, alla esperienza 
consolidata nella Congregazione, e sia rigorosamente finalizzato alla formazione di veri «paolini». 
 
 
 

II. I QUADRI DI RIFERIMENTO 
 
L’azione formativa si svolge sempre in interazione tra la famiglia, la società e la Chiesa, che 
offrono lo sfondo di condizionamento e di stimolo da cui provengono le vocazioni orientate ai 
destinatari della loro formazione. Ne consegue che, salvo rare eccezioni, i membri formandi di un 
Istituto sono lo specchio della famiglia, della società e della Chiesa da cui provengono. 
Le evoluzioni, che spiegano in parte la situazione attuale di tale interazione, «sono il più delle volte 
complesse e non senza ambiguità; esse si succedono in modo largamente imprevedibile: così nel 
mondo occidentale, a un primo periodo di rimessa in questione e talvolta di destrutturazione, 
risponde un periodo di riorganizzazione che assicura un migliore equilibrio; il contesto di 
secolarizzazione provoca per reazione un risveglio del senso religioso» (7). 
 
 
Primo quadro di riferimento: Famiglia-Chiesa-Società 
 

Vari sono gli elementi di questo variegato quadro di riferimento. 
• Nuove aspirazioni religiose fanno emergere nuove esigenze che rispondano pienamente alle 

attese del popolo di Dio e ai bisogni dell’evangelizzazione. 
Tali aspirazioni determinano le scelte e le celebrazioni dei vari Sinodi dei Vescovi che si sono 

susseguiti negli scorsi anni, particolarmente quelli del 1967, del 1971, del 1985 (8), Per esempio, la 
seconda Assemblea Generale Straordinaria «dopo aver affermato che oggi più che mai i pastori 
della Chiesa (e possiamo ben dire: tutti gli operatori pastorali di essa) devono eccellere nella 
testimonianza della santità, insiste sulla necessità di una formazione non solamente intellettuale, ma 
anche spirituale» (9). 

«Il Sinodo del 1987 sulla vocazione e missione dei laici chiedeva che i sacerdoti ricevano una 
formazione spirituale solida e che siano preparati alla cooperazione con i laici e all’animazione del 
laicato» (10). 

• Il medesimo documento sottolinea la fragilità psicologica di numerosi candidati alle vocazioni 
di speciale consacrazione nel mondo occidentale e la loro titubanza di fronte a un impegno 
definitivo. Ma allo stesso tempo fa risaltare il loro desiderio di punti di riferimento chiari e precisi, 
la loro aspettativa di cordiali relazioni, ma anche il loro grande desiderio di formazione spirituale e 
di vita fraterna (11). 
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• D’altro canto, affermano sempre i Lineamenta, la «modernità» della cultura occidentale è 
largamente caratterizzata dal rifiuto delle norme assolute e dal riferimento al passato come fonte di 
saggezza; essa è segnata dall’individualismo e dal soggettivismo, dalla riduzione tecnicista e dal 
principio dell’efficientismo, dalla valorizzazione delle novità e da una generale secolarizzazione. 

In reazione contro questi tratti culturali, sentiti come un pericolo per l’uomo, si osserva un 
«ritorno al religioso» che dà luogo talvolta a un irrazionalismo e a un fondamentalismo elementare. 
Ma si osserva anche un ritorno all’associazionismo, sia pure più destrutturato e più autonomo dalla 
gerarchia, di ambito spesso internazionale. Molte volte è da questi ambienti che oggi sorgono le 
nuove vocazioni (12). 

• Un gravissimo condizionamento per le vocazioni, soprattutto nel mondo occidentale, è il calo 
anagrafico unito spesso alla lenta scristianizzazione della famiglia, con la conseguente crisi della 
medesima. 

Viene così a mancare, per le vocazioni di speciale consacrazione, un doppio supporto: la radice 
cristiana, il clima spirituale dove germinano e prendono consistenza le vocazioni; e l’elevato 
numero di figli che non debbono attendere di essere maggiorenni per fare un’autonoma scelta di 
vita, disposti quasi sempre a lottare contro l’eventuale opposizione dei famigliari. 

• Nel Terzo Mondo, annotano sempre i Lineamenta, permangono valori importanti: il senso del 
sacro e quello della tradizione; i valori familiari, l’ospitalità. 

Senza sottovalutare il peso della povertà, la lentezza dello sviluppo, le diverse forme di 
oppressione politica o economica, in molti popoli persiste l’aspirazione a un riconoscimento della 
propria dignità, identità culturale ed etnica, come permane il senso della responsabilità verso i 
membri della famiglia allargata (13). 

• Uno dei sintomi più evidenti di quanto sia imprevedibile e reversibile il quadro di riferimento 
famiglia-società-Chiesa, nello sfondo vocazionale-formativo, è il ritorno di attualità, dovunque sia 
possibile, dei seminari minori riorganizzati con nuovi criteri. 

Essi hanno ripreso il loro ruolo, dando a volte risultati eccellenti in qualità e talvolta anche in 
numero, soprattutto nel Terzo Mondo, quando la selezione è stata rigorosa e il numero-qualità dei 
formatori adeguato (14). 

Un più forte senso di appartenenza, le linee di una formazione specifica fortemente orientata, in 
una età evolutiva che consente ancora una plasmabilità molto alta, sono evidentemente più facili 
nella prima adolescenza. 

• L’impegno del celibato consacrato, oggi più di ieri, nella condizione mista in cui siamo 
chiamati a vivere in questa società-Chiesa, – e questa volta davvero irreversibilmente – esige un 
equilibrio umano molto più solido, il quale esige in ogni caso di essere verificato e mai dato per 
scontato. Esso richiede una reale maturità di giudizio e di affettività. 

Già il decreto conciliare Optatam totius assegnava alla formazione il compito di «coltivare la 
necessaria maturità umana, particolarmente comprovata in una fermezza d’animo, nel saper 
prendere decisioni ponderate e nel retto modo di giudicare uomini ed eventi» (OT 11). 

• La formazione tende più che mai a fare del chiamato un uomo di fede e di preghiera, in 
particolare attorno al centro eucaristico, «fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione» (OT 5). E nel 
centro eucaristico il chiamato si predispone a vivere il mistero della croce, ponendosi a capofila dei 
battezzati nel seguire le orme di Cristo obbediente, casto e povero per amore del Regno. 

• Infine, in un mondo diviso, in una Chiesa spesso tanto articolata da configurare in se stessa 
quasi tante sètte quante sono le comunità, i movimenti, i raggruppamenti spirituali, gli aspiranti a 
una speciale consacrazione sono chiamati a servire la comunione. E lo sono di fatto, forse come non 
mai prima d’ora, quali ministri della compassione, della misericordia, della solidarietà, del perdono, 
della riconciliazione, alla ricerca di un’autentica unità di spirito e di azione. 
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Secondo quadro di riferimento: la Congregazione 
 

Durante questi ultimi anni, la Congregazione ha subito notevoli mutamenti, dovuti al 
rapidissimo mutare dei tempi e alla riforma conciliare, iniziata effettivamente per noi nel Capitolo 
Speciale del 1969-1971 e proseguita sperimentalmente nei Capitoli generali successivi, fino 
all’approvazione delle Costituzioni definitive del 1984. 

Riassumo le tappe essenziali di questo processo evolutivo. 
1a Dalla originale frammentazione casa per casa, ognuna delle quali cercava di modellarsi sulla 

casa d’origine albese, ciascuna dotata di ampia autonomia e autarchia soprattutto in campo 
amministrativo e apostolico, già sotto Don Alberione cominciarono a delinearsi le regioni e poi le 
province. Rimaneva tuttavia ancora elevato il grado di autonomia amministrativa e apostolica di 
ogni casa. 

2a A partire dal 1960, con il primo raduno di Ariccia, Don Alberione si rende conto che, in 
campo apostolico, dal principio dell’emulazione proprio delle origini è indispensabile passare 
rapidamente al principio della solidarietà e della coordinazione, che egli definiva «organizzazione», 
e non soltanto più tra casa e casa, provincia e provincia, ma all’interno delle singole aree 
linguistiche. Nasce allora la prima fase della collaborazione apostolica tra le case dell’America 
Latina, la quale in campo librario fa evitare la ripetizione degli stessi titoli, promuove nuove 
iniziative editoriali e determina un fitto scambio di libro con libro. 

Nasce in questa fase la prima Bibbia paolina tradotta in spagnolo dai testi originali. 
I vari paesi dell’area linguistica inglese e francese non ebbero allora una possibile analoga 

coordinazione. 
3a Dopo il Capitolo Speciale (1969-1971) iniziano a configurarsi sempre più chiaramente le 

Circoscrizioni provinciali e regionali paoline. Si cerca allora l’unità strategica, non solo nell’azione 
apostolica, ma anche nella formazione, e gradatamente gli economati provinciali concertano le varie 
amministrazioni, evitando sperequazioni e assicurando fonti di sostentamento per i vocazionari non 
autosufficienti. 

4a Don Alberione aveva sempre temuto e deprecato per la nostra attività apostolica i risvolti 
negativi del binomio «industria-commercio». Ma, via via che l’apostolato assumeva il suo volto e le 
sue dimensioni, egli capiva che le opere con le rispettive emergenze non potevano continuare a 
gravare sulle spalle dei paolini in formazione. E talune espressioni della nostra missione 
particolarmente ardue o di struttura anomala – quali la San Paolo Film, la SAlE per la vendita 
rateale, ecc. – nascono come entità autonome già sotto la responsabilità del Fondatore. 

Così noi, senza temere le parole, cercando soprattutto e sempre lo spirito della missione, 
prestando attenzione all’insistente richiamo del Fondatore a «organizzarci», abbiamo capito che il 
processo produttivo dell’apostolato non poteva sfuggire all’evoluzione delle leggi economiche e 
fiscali delle varie nazioni nonché alle esigenze intrinseche dei mezzi stessi, e che, tra i «mezzi più 
celeri ed efficaci», vanno incluse le «strutture» che li reggono. 

Possiamo e dobbiamo pertanto parlare di «professionalità» paolina a condizione che le nostre 
strutture apostoliche assumano sempre più rigorosamente i connotati di 
– «impresa»: cioè di lavoro organizzato secondo le sue leggi proprie (organizzazione 

imprenditoriale o aziendale, con le sue strutture economico-manageriali e sindacali); 
– «editoriale»: riguardante l’editoria delle pubblicazioni periodiche, dei libri, dei minimedia, 

della radio e TV, delle videocassette, ecc., con le loro caratteristiche di contemporaneità, 
simultaneità, ubiquità, ecc. 

– «cattolica»: universale, non settaria, rigorosamente entro i limiti dell’ortodossia, in ascolto 
del magistero del Papa, del Vaticano II, delle Conferenze episcopali, in dialogo vangelo- 
mondo, vangelo-società, vangelo-realtà terrene. 

– «paolina»: con l’afflato apostolico e universale di Paolo, con l’assillo di portare tutto il Cristo 
a tutto l’uomo, a tutti gli uomini. 
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5a Nelle Circoscrizioni più complesse della Congregazione si sta sperimentando una struttura 
delegata con responsabilità diretta per la formazione, analoga alla struttura delegata per l’apostolato 
e in stretta coordinazione con essa. 

Tale autorità delegata per la formazione va acquistando forza e necessità crescenti mano a mano 
che la Congregazione prende coscienza di una responsabilità formativa, che si estende ben oltre il 
limitato numero dei suoi membri o aspiranti. Dovrà infatti curare la formazione unitaria degli 
Istituti consacrati ad essa associati, dei Cooperatori come paolini esterni sempre più emergenti e 
bisognosi di attenzione formativa, come pure, sotto diverso aspetto, dei collaboratori esterni che 
crescono di numero e di importanza. Essi attendono da parte nostra quella «animazione discreta» di 
cui parla l’ultimo Capitolo generale, così da essere considerati sempre meno come forza-lavoro e 
sempre più come laici battezzati aventi una dignità e una responsabilità apostolica. 

E tutto ciò facendo sempre maggiore affidamento sul «ministero dell’unità» che il carisma 
alberioniano affida alla Società San Paolo quale istituzione «altrice» di tutta la Famiglia Paolina. Su 
questo tema importante tutti Governi generali delle istituzioni alberioniane hanno congiuntamente 
riflettuto nell’incontro annuale del settembre 1987 (15). 

Come ognuno può vedere, abbiamo ancora una lunga strada da percorrere nella formazione dei 
nostri formatori, responsabili verso l’interno e verso l’esterno della nostra istituzione. 

6a Per precisare e approfondire le linee contenutistiche, metodologiche e organizzative del 
nostro apostolato a raggio mondiale, com’è risaputo, l’anno scorso si è tenuto il Seminario 
Internazionale degli Editori Paolini (16). 

L’Assemblea intercapitolare di São Paulo (Aprile 1989) ha poi fatto proprio il testo di quel 
seminario. Del resto, nelle varie conferenze e nelle conclusioni di esso nulla vi è che non sia stato 
calibrato sul pensiero del Fondatore e contenuto almeno implicitamente nelle Costituzioni o nei 
Capitoli generali precedenti. 

Quel seminario aggiorna quanto aveva già detto il Capitolo Speciale sull’apostolato e quindi 
assume un carattere «ufficiale». Documento pertanto obbligatorio per l’integrazione di catechesi 
paolina nei noviziati e negli juniorati. 

Non soltanto, ma lo spirito di quel seminario persiste in talune sue conclusioni pratiche, quali la 
costituzione del Comitato Tecnico Internazionale, l’infittirsi della rete informatica e quindi delle 
informazioni, l’incremento dato alla Società Biblica Internazionale, l’aprirsi progressivo del 
ventaglio della comunicazione. 

Ed è proprio orientata a questo obiettivo la recente decisione di offrire borse di studio per il 
biennio di specializzazione presso lo SPICS a un certo numero di fratelli sacerdoti, professi perpetui 
e juniores appartenenti a tutte le Circoscrizioni paoline. 

7a Ho già accennato al grave problema del collasso vocazionale nella maggior parte delle 
Circoscrizioni e case del primo mondo. In questi ultimi anni si è pertanto accentuato il carattere 
internazionale e missionario della Congregazione, per un senso di solidarietà fra provincia e 
provincia, fra casa e casa, soprattutto quando entrano in pericolo di sopravvivenza alcuni centri 
strategici della Congregazione. A nessuno del resto è lecito opporsi al carattere missionario della 
Società San Paolo, se vuol richiamarsi e appartenere all’apostolo Paolo e a Don Alberione. 

8a Appartiene infine al quadro di riferimento congregazionale l’iniziativa, in corso di 
preparazione, riguardante il Seminario per i Superiori Maggiori della Congregazione, di cui ho fatto 
cenno nella parte introduttiva di questa lettera. 
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III. LE GRANDI COORDINATE ALBERIONIANE 
IN CAMPO VOCAZIONALE-FORMAT1VO 

 
 
1. Obiettivi della formazione paolina 
 

Volendo semplificare al massimo le cose, potrei citare un’affermazione di Don Alberione: «La 
Congregazione in tanto cresce in quanto ha dei santi» (Manila, 20.4.1955). A sua volta, la santità 
secondo Don Alberione è «testardaggine di compiere la volontà di Dio» costi quel che costi. 
L’Istituto è dunque essenzialmente, come si definiva la vita religiosa nel monachesimo antico, una 
«schola sanctitatis», una scuola di santità. 

Scendendo più al concreto, se consideriamo l’obiettivo «storico» per cui è nata la Società San 
Paolo, esso è certamente la sua missione specifica. Il Fondatore non si stancava infatti di ripetere 
che «siamo nati dall’apostolato e in vista dell’apostolato» (17). 

L’orizzonte o, se vogliamo dire meglio, «il punto focale della nostra formazione è la missione» 
(18). Beninteso che la missione non sia considerata come una «attività estrinseca» ma invece tocchi 
«la persona nel suo intimo»; da cui l’esigenza di «evangelizzarsi per evangelizzare; essere ed agire 
devono procedere armonicamente intrecciati; fare deve essere anzitutto un farsi» (19). 

Don Alberione era amante dell’ordine ed esigeva una pianificazione sistematica anche della 
propria vita interiore: esami preventivi e consuntivi, particolari e generali; propositi principale e 
subordinati... E tutti precedeva con la registrazione minuziosa della propria vicenda interiore: al 
punto che, se non avesse distrutto tanti dei suoi notes, avremmo di lui, come di Don Timoteo 
Giaccardo, un’autobiografia completa scritta come un fedelissimo «giornale dell’anima». 

E non era, quella registrazione della vita interiore di Don Alberione, un diario di chi si «lascia 
vivere», come di colui che assiste dall’esterno al trascorrere pigro e spontaneo delle proprie ore, 
bensì il resoconto di una esistenza seriamente amministrata. Tutto doveva procedere secondo una 
precisa pianificazione. 

«Cosa si intende col nome: piano della vita?», si domandava nel 1960 parlando alle Pastorelle. E 
rispondeva: «È un formularsi, con la guida di una persona saggia, quel complesso di cose che si 
vorranno sviluppare nella vita. Il piano della vita – proseguiva – non è riservato ad un anno di 
studio; neppure è riservato ad un anno di spiritualità soltanto. È proprio un lavoro da scegliersi per 
la vita. Formarsi un regolamento, stabilire dei punti di arrivo, quello a cui si vuole riuscire. È 
sempre però, questo, da farsi dopo molta preghiera e con molti consigli» (20). 
 
 
2. Il paolino a tutto tondo: 1’«integralità» 
 

Come per la programmazione personale, il Fondatore aveva da sempre concepito un «piano di 
vita» per la formazione integrale del paolino. Del paolino «a tutto tondo». 

Formazione che egli considerava completa soltanto quando fosse integrata dalle «quattro ruote»: 
pietà, o preghiera e lavoro spirituale; studio, o preparazione intellettuale e dedizione 
all’aggiornamento culturale; apostolato, o preparazione teorico-pratica e partecipazione attiva alla 
missione specifica; povertà, o impegno produttivo per il proprio sostentamento e la continua 
espansione dell’apostolato, la cura attenta delle cose comuni e della propria salute, della propria 
persona, del proprio tempo, ecc. 

La Ratio formationis pone fra gli obiettivi del processo formativo anzitutto la formazione 
dell’«uomo», ed elenca dettagliatamente le esigenze imprescindibili per il paolino nell’esercizio del 
proprio apostolato: una maturità umana, che comporta stabilità di spirito; equilibrio psico-affettivo; 
capacità decisionale, secondo l’ambito di competenza; rettitudine di giudizio; dominio del proprio 
carattere; fermezza d’animo; sincerità; giustizia; fedeltà alla parola data; discrezione; laboriosità; 
disciplina, intesa non solo come sostegno e difesa, ma come un atteggiamento interno nell’accettare 
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tutto ciò che vi è di costruttivo, anche se costoso, come ad esempio l’uso della libertà; capacità di 
impegnarsi in ciò che è difficile; capacità di collaborare disinteressatamente. 

Soprattutto lavorando nei mezzi della comunicazione, il paolino deve superare alcuni rischi 
evidenti. Tali mezzi infatti sono sempre più veloci; frantumano le informazioni; hanno tempi di 
esecuzione troppo rapidi e non permettono facilmente il controllo sui contenuti, perché la riflessione 
cammina molto più lentamente delle macchine, dei tempi e delle scadenze. 

Per questo è fondamentale giungere a un atteggiamento umano che non si lasci prendere 
dall’affanno, che sappia scegliere e dosare le informazioni, non fermandosi alle generalità 
superficiali, ma approfondendo alcuni punti, in modo da acquistare uno schema di lavoro utile per 
tutta la vita (21). 

La Ratio passa poi alla formazione del «cristiano», dove il paolino-uomo conferisce a quelle 
stesse qualità etiche una dimensione più profonda: soprattutto un’accoglienza più consapevole del 
dono della fede, cioè di una adesione totale al Cristo, che lo faccia progredire nella conoscenza del 
mistero della salvezza e impari ad adorare e ad amare il Signore, per rendere testimonianza della 
propria speranza. Così da scoprire e riscoprire continuamente la triplice ricchezza del vangelo, dei 
sacramenti e dei fratelli. In tal modo, al senso dell’onestà e della rettitudine, si aggiunge quello della 
gratuità e dell’amore, chiave della rivelazione cristiana e della sua irradiazione nell’apostolato (22). 

E finalmente la Ratio sosta nell’obiettivo riguardante la formazione del «religioso». 
Il religioso paolino trova la propria identità nel seguire Cristo fino a identificare la propria vita 

con la sua, sulle orme di Paolo che poteva dire: «Il mio vivere è Cristo» (Fil 1,21; cf Gal 2,20). 
Attraverso questa identificazione, il paolino giunge a una grandissima libertà interiore di fronte 

ai condizionamenti e ai pregiudizi che scaturiscono da se stessi, dai gruppi di cui fanno parte e dai 
limiti degli stessi strumenti della comunicazione sociale. 

Perché, se il nostro apostolato esige virtù quali l’intraprendenza e la prudenza, esige anche 
equilibrio a prova di problemi e stabilità di animo davanti a sconfitte e insuccessi, fede per non 
cedere mai alla paura né fermarsi al bene già fatto. 

Inoltre questa stessa identificazione con Cristo fa sì che l’integrità del messaggio si rispecchi 
nella coerenza col messaggio stesso che è in ognuno di noi, in modo che le nostre opere siano la 
fotografia della interiorità delle persone e delle comunità. 

Ciò avviene attraverso l’identificazione con Cristo povero, casto e obbediente, completamente 
dedito alla missione che il Padre gli ha affidata (23). 

Ma è nel capitolo delle aree educative che il paolino uomo- cristiano-religioso viene, per così 
dire, scomposto e analizzato secondo le «quattro ruote» cui ho fatto cenno. 

E qui è fondamentale anzitutto il paragrafo che riguarda la formazione umana, dove nulla deve 
darsi per scontato: la formazione umana è davvero permanente, come per altre aree, e deve essere 
continuamente attenta e aperta, per assumere comportamenti sempre più maturi e corretti (24).  

La Ratio sosta quindi a lungo sulla formazione alla maturità affettiva, che è come il centro della 
personalità umana e abbraccia l’ambito delle emozioni, dei sentimenti e dei rapporti personali. Il 
tesoro dell’affettività matura va orientato, essa dice, verso traguardi da raggiungere 
progressivamente, valutando le difficoltà su questo cammino come occasione di crescita e di 
maggior comprensione di sé e degli altri (25), così da potersi donare generosamente evitando 
esclusivismi, acquistando la libertà interiore ed espressioni di oblatività totale e gratuita, ma anche 
capacità di accoglienza dell’altro e degli altri, precedente ad ogni giudizio su di essi (26). 

Sulla formazione umana la Ratio passa infine al tema della formazione alla «povertà»: un punto 
certamente critico per tutti i religiosi, ma particolarmente per noi. Povertà che si può tradurre in stile 
di vita semplice e sobrio, capace di condivisione e di responsabilità verso gli altri componenti del 
gruppo o della comunità, dal momento che solo nella povertà saremo fratelli. Un aspetto particolare, 
importante e originale di questa povertà è il senso del lavoro: cioè la determinazione a utilizzare e 
sviluppare tutte le proprie forze, facoltà e capacità, le occasioni di bene e l’ampia gamma di 
possibilità che offre la vita paolina. 
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Infine, è nel concetto di povertà che ci rendiamo responsabili nell’uso del denaro, nella cura e 
nel rispetto delle cose, nella pulizia personale, nella manutenzione premurosa e diligente della casa 
e di ogni altro bene strumentale. 

Ma va favorita anche la coscienza della giustizia, della generosità e della socialità, nonché del 
rispetto verso le persone (27). 

L’area della vita spirituale, intendendo per vita spirituale tutto il lavoro interiore e l’esperienza 
di Cristo attraverso l’orazione, nella Ratio formationis si incentra sul Cristo Maestro Via Verità e 
Vita come principio di unità e come modello di una piena realizzazione umana nella docilità allo 
Spirito Santo. «Chiunque segue Cristo, l’Uomo perfetto, diventa anch’egli più uomo» (GS 41). 

Nasce di qui una legge dinamica di crescita sull’orizzonte cristologico, che costituisce un vero 
programma di vita: 
– l’incontro con Cristo in ogni circostanza della vita; 
– la risposta di costante apertura ai valori da lui proposti; 
– la sequela in atteggiamento di discepolato dietro di lui, come suoi imitatori; 
– la vita «in Cristo» come esperienza della sua Parola e fedeltà alla grazia dei sacramenti; 
– il servizio «per Cristo» e soprattutto il discepolato attivo per l’apostolato. 
Si insiste poi sulla importanza vitale della mediazione di un direttore spirituale, che nella 

tradizione paolina normalmente è lo stesso maestro di gruppo nel periodo della prima formazione. 
La direzione spirituale era parsa scomparire di fronte a concetti o pretesti di autoformazione. 

Nella realtà, soprattutto durante il periodo dell’età evolutiva, essa è indispensabile, dal momento 
che appartiene all’economia salvifica il principio che l’uomo si salvi attraverso l’uomo, e che 
accanto a noi, specialmente nel tempo della giovinezza, esista chi ci prenda come per mano e ci 
guidi per le vie spesso sconosciute e impervie della vocazione personale. 

«Un buon direttore spirituale è l’ideale di un vero amico, quello che si può dire vero tesoro», 
dice Don Alberione (28). 

L’area della formazione intellettuale, nel processo unitario della formazione integrale, 
rappresenta una funzione insostituibile: quella di stimolare nel soggetto la capacità di giudicare, di 
ragionare e di conoscere gli elementi fondamentali della realtà (29). 

Ma anche qui per un principio rigoroso di unità, contro ogni forma di nozionismo e di esasperata 
frammentazione del sapere, è fondamentale che si costituisca l’unità del patrimonio conoscitivo 
attorno all’idea dell’unico Maestro, il Cristo. Egli è la Parola e la Realtà. 

Di qui l’energia, la sapienza, che può fare del paolino un altro maestro nel contesto della sua 
missione e della Famiglia Paolina. Perché il fine ultimo dello studio è la comunicazione della verità 
salvifica in Cristo. 

Ciò si ottiene attraverso il perfezionamento dell’intelligenza e la preparazione di essa a compiere 
la missione affidatale da Dio (30). 

Come linea direttiva nell’area della formazione apostolica, vale l’affermazione di Don 
Alberione: «Tutta la formazione deve comporsi ed ordinarsi in modo speciale per gli studi rispetto 
all’apostolato proprio della Famiglia Paolina» (31). 

Di qui la necessità assoluta che i giovani paolini, specialmente se compiono il curriculum dei 
loro studi fuori della Congregazione, siano gradualmente e sistematicamente educati alla 
«missione» paolina, ossia allo spirito, alla teoria e alla pratica dell’apostolato specifico, attraverso 
una catechesi che sviluppi il senso di appartenenza alla Congregazione e infonda un profondo 
slancio missionario. 

Non solo, ma nella tradizione paolina delle origini è costante ed è ritenuta fondamentale la 
partecipazione progressiva di tutti i formandi all’attività apostolica della Congregazione. Attività 
produttiva, che durante questi ultimi anni ha subito un’ampia trasformazione ed evoluzione, a 
misura che è cambiato il processo tipografico e si sono accentuate le esigenze organizzative della 
diffusione, e si sta allargando il ventaglio della comunicazione, oltre che alla stampa anche ai vari 
mezzi audiovisivi. 



167 
 

Conseguentemente, quella partecipazione attiva all’apostolato della Congregazione durante la 
prima formazione ha bisogno di un profondo e creativo rinnovamento, per adeguarsi a queste nuove 
realtà laddove esse sono già in atto o si profilano come imminenti. Occorre cioè rendere le nuove 
leve capaci di affrontare attivamente la propria missione negli anni a venire. 

La Ratio insiste poi su un punto che certamente è carente, ossia sull’interscambio fra settore 
formativo e settore operativo apostolico, i cui responsabili si dovranno mantenere in dialogo, 
secondo modi e periodi di sperimentazione diretta. 

Non soltanto, ma seguendo anche una legge ormai accettata nella Chiesa per tutti i seminari, è 
indispensabile che i paolini passino attraverso una iniziazione teorica e pratica alla tecnologia e alla 
vasta problematica della comunicazione sociale, mediante corsi adeguati di livello superiore (32). 
La Ratio conclude il discorso sulle aree educative con un breve paragrafo riguardante la formazione 
specifica paolina (33). Citando le direttive teoriche e pratiche indicate dalla Congregazione 
pontificia per l’Educazione cattolica circa gli strumenti della comunicazione sociale, indica tre gradi 
o livelli: 
– il livello di base, che riguarda l’adatta e specifica formazione dei recettori, vale a dire di tutti 

i lettori, gli spettatori e ascoltatori dei mass media; 
– il secondo livello, pastorale, che riguarda la futura attività dell’apostolo della comunicazione, 

sia per formare i fedeli al retto uso di tali mezzi, sia per poter essi stessi farne un valido uso; 
– il terzo livello, specialistico, che riguarda gli operatori già impegnati nei mass media, i quali, 

mostrando speciali inclinazioni e attitudini, si preparino a una adeguata specializzazione su 
questi campi (34). 

Queste indicazioni vengono assunte dalla nostra Ratio e costituiscono per noi un ulteriore sussidio 
per la nostra formazione specifica. 
 
 
 

IV. I GRANDI MODELLI DELLA FORMAZIONE 
 
 
L’eredità carismatica che ci è stata affidata e la missione che dobbiamo esercitare non sono realtà 
facili da assimilare, da vivere armoniosamente e da esercitare. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. 
Abbiamo soprattutto bisogno di seguire orma su orma alcuni modelli che incarnino queste realtà e 
costituiscano assieme uno stimolo – quasi una provocazione – e si pongano davanti a noi come 
«forma» su cui imprimere vita e comportamento. 
La Ratio formationis propone il seguente elenco: 
– Cristo Maestro, 
– Maria Regina degli Apostoli, 
– San Paolo, 
– Don Alberione. 

 
 
1. Cristo Maestro 
 

Gesù è il modello sommo, anzi potremmo definirlo l’unico modello, nella sua singolarità, 
essendo la Parola stessa di Dio, il Diletto del Padre. 

Proponendoci il metodo «via-verità-vita» tratto dall’autodefinizione che Cristo ci ha dato, Don 
Alberione condensa tutta l’intensità del rapporto Maestro-discepolo in queste tre grandi linee: 
– a Gesù Verità corrisponde il discepolo che impara la verità dal Maestro; 
– a Gesù Via corrisponde il discepolo che va dietro al suo Pastore; 
– a Gesù Vita corrisponde il discepolo che rimane a Lui unito come il tralcio alla vite. 



168 
 

E dal rapporto Maestro-discepolo scaturiscono linee di crescita fondamentali per il paolino: 
l’ascolto, cioè l’accoglienza della parola di Dio; la sequela, cioè la disponibilità a seguire 
radicalmente il Cristo casto, povero e umile; l’identificazione vitale con lui, che Don Alberione cita 
innumerevoli volte da Paolo, e che costituisce la «cristificazione», ossia la perfezione unitiva in 
Cristo e l’imitazione perfetta di lui: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me» (Gal 2,20). In ciò, secondo Don Alberione, consiste anche il processo di 
«santificazione» (35). 
 
 
2. Maria Regina degli Apostoli 
 

Parlando di lei, Don Alberione ama presentarla a noi anzitutto come «Discepola e Maestra», 
ossia come l’educatrice ideale che introduce alla scuola di Gesù; la «via a Cristo e la via di Cristo», 
mediante «l’esempio della sua santità, l’efficacia delle sue preghiere, l’autorità del suo consiglio»; il 
modello esemplare dell’alunno che diventa a sua volta educatore; colei che ispira e sostiene il 
maestro-educatore paolino nel suo difficile compito (36). 

Madre e formatrice di Apostoli, Maria è in se stessa la sintesi armoniosa degli opposti: 
– Vergine e madre; 
– umile e alta più che creatura; 
– in contemplazione silenziosa della Parola e attivissima nel servizio e nell’amore dei fratelli; 
– sconosciuta popolana d’Israele e regina del mondo; 
– semplice sposa di un falegname e tabernacolo vivente dello Spirito. 
Non solo, ma Don Alberione ce la presenta come modello sommo di unità fra vita contemplativa 

e vita attiva, e come colei che seppe vivere, anzi generare, nel suo spirito prima che nella sua carne, 
il Redentore del mondo per darlo al mondo stesso. 

Di qui la figura dell’apostolo paolino contro-figura di Maria: 
– un santo che accumula tesori e che li comunica alle anime; 
– che porta Dio nella propria anima e lo irradia attorno a sé; 
– che ama tanto Dio e le anime da non poter chiudere in sé questo amore, ma invece irradiarlo; 
– ostensorio che contiene Gesù Cristo e ne espande la luce ineffabile; 
– vaso di elezione che riversa, perché troppo pieno, il suo contenuto su tutti quanti ne possano 

godere; 
– tempio della Ss. Trinità, che in lui opera costantemente, dal momento che «trasuda Dio da 

tutti i pori» (37). 
 
 
3. L’apostolo Paolo 
 

Don Alberione afferma categoricamente che tutti noi dobbiamo considerare l’Apostolo come 
l’esemplare, il maestro e il vero fondatore della Famiglia Paolina. Egli è «il santo dell’universalità», 
e l’Alberione comincia ad ammirarlo giovanissimo, a partire dalla lettera ai Romani, dove ne 
contempla la personalità, la santità, il cuore, l’intimità con Cristo; la sua profondità teologica e 
l’impronta lasciata nell’organizzazione della Chiesa, nonché il suo zelo per la salvezza di tutti i 
popoli (38). 

Ama poi definire Paolo come il nostro modello e ‘forma’. «Gesù Cristo è il perfetto originale – 
dice Don Alberione; – Paolo fu fatto e si fece per noi forma; onde in lui veniamo forgiati, per 
riprodurre Gesù Cristo. San Paolo-forma non lo è per una riproduzione fisica di sembianze 
corporali, ma per comunicarci al massimo la sua personalità: mentalità, virtù, zelo, pietà... tutto» 
(39). 
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4. Don Alberione 
 

In Don Alberione la Ratio non considera soltanto il «fondatore» ma il «referente» immediato per 
l’identificazione di ogni paolino. È per questo che i suoi scritti, la sua esperienza di Dio, le sue 
iniziative apostoliche, la sua vigilanza pastorale, la sua attualità vanno presentati gradualmente ai 
giovani in formazione quale propedeutica fondamentale allo spirito e alla prassi della vita paolina. 

Il contatto con Don Alberione, si dice, non va limitato ai suoi scritti e alla sua parola, ma deve 
arrivare alle sue opere: studiare le sue iniziative, situarle nel tempo, analizzare le ragioni profonde 
di tali iniziative; quanto egli ci ha insegnato e rimane per noi insegnamento permanente, e quanto ha 
fatto per noi come «padre» (40). 
 
 
5. I nostri «Servi di Dio» 
 

Ai suddetti modelli oggi, di fronte alla figura quasi sconosciuta di Don Giuseppe Timoteo 
Giaccardo, che pure la Chiesa ha voluto glorificare e proporre all’imitazione di tutto il popolo di 
Dio, noi dobbiamo certamente associare la sua persona. È lo stesso magistero ecclesiale che, 
affermandone l’eroicità di vita quale paolino, ce lo propone alla venerazione, all’intercessione, alla 
imitazione. 

Don Giaccardo, «fedelissimo tra i fedeli», come lo definisce Don Alberione, ci dice una cosa 
fondamentale: la nostra Congregazione è una «scuola di santità». 

Primo adulto che affianca il Fondatore nella sua opera, e primo sacerdote paolino chiamato a 
esercitare un ministero nuovo, per una via nuova da aprire giorno per giorno, Don Giaccardo segue 
docilissimo le direttive del suo «padre» e si trova capofila dei paolini più giovani e loro educatore, 
fino al 1948, anno della sua scomparsa. 

Con dolcezza, con il sorriso di chi spesso piange interiormente, rincuora i fratelli dei quali si 
sente responsabile. «Signore, – egli scrive in uno dei suoi taccuini – ti offro la dura fatica di essere 
Superiore. Benedici la famiglia che mi hai dato». 

Certamente Don Giaccardo si pone dinanzi a noi, come Don Alberione, modello di unità di vita: 
di una vita totalmente immersa nella contemplazione e di una contemplazione totalmente trasfusa 
nell’azione. 

Il Fondatore ci ha proposto inoltre all’imitazione altri modelli: 
– Maggiorino Vigolungo, stupenda figura di adolescente proteso alla conquista di se stesso e 

appassionato missionario della Buona Stampa; 
– Maestra Tecla, non soltanto prima Superiora generale delle Figlie di San Paolo, ma 

collaboratrice fedele di Don Alberione e Madre a pieno titolo della Famiglia Paolina; 
– Fratel Andrea Borello, umile e altissimo esempio di vocazione paolina intensamente vissuta e 

di dedizione totale alla missione; 
– Can. Francesco Chiesa, «padrino» della Congregazione, guida spirituale e intellettuale del 

Fondatore e delle nostre prime generazioni, educatore illuminato di sacerdoti. 
E a tutti questi dobbiamo ancora aggiungere una schiera innumerevole di fratelli e sorelle, che 

lavorarono nel nascondimento fino all’eroismo, o diedero un contributo fondamentale 
all’avanzamento dell’Istituto, e per lo più sono passati silenziosamente all’eternità, dopo averci 
lasciato un’eredità spirituale spesso ricchissima, di cui si sostanzia il nostro tessuto morale e 
apostolico (41). 
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V. IL METODO FORMATIVO ALBERIONIANO 
 
 

Se volessi tracciare per disteso la metodologia formativa di Don Alberione, non basterebbe certo 
un saggio. Mi limiterò ad alcuni capisaldi, pochi ma che reputo fondamentali, in riferimento alla 
centralità del carisma paolino che si rifà al principio dinamico del Cristo «via, verità e vita». 
Capisaldi che, se bene approfonditi, trovano la loro piena rispondenza nel cammino di formazione 
secondo la metodologia alberioniana. Il principio ispiratore: Cristo Via, Verità e Vita, quando viene 
applicato all’uomo, diviene antropologia spirituale e rafforza la sua personalità. 
 
 
1. Una fede illimitata 
 

Basti riferirci alla spiritualità del «patto» per cogliere lo spirito che presiedette alla formazione 
dei nostri primi fratelli. 

«Il giorno dell’Epifania 1919 – annotava il Giaccardo – il Signor Teologo ci ha invitati a fare un 
‘patto’ con il Signore: “Studiare uno e imparare quattro”, ossia in un’ora di studio, di scuola, 
imparare come in quattro ore di studio». 

Da una contabilità ingenua, che investiva e moltiplicava tutti gli impegni della vita, il «patto» 
andò epurandosi fino alla formulazione attuale, dal sapore biblico di offerta incondizionata e dalla 
consapevolezza del proprio nulla in cambio della potenza smisurata del Signore, capace di creare e 
moltiplicare le nostre forze. 

Di qui l’insistenza del Fondatore sulla fedeltà e sulla fiducia totale nella preghiera, tutta centrata 
sull’Eucaristia. 
 
 
2. Camminare, progredire, migliorare, aggiornarsi 
 

La spiritualità del «patto», secondo il pensiero di Don Alberione, non è mai stata indulgente con 
gli abbandoni passivi a un Dio «tura-buchi». Egli ripeteva spesso l’adagio ignaziano: «Confida in 
Dio come se tutto dipendesse da lui; allo stesso tempo agisci come se tutto dipendesse da te». 

Si deve pertanto camminare sempre. 
Il 30 giugno 1961 il Fondatore diceva alle Figlie di San Paolo: «Avanti con coraggio! Vi 

saranno giornate illuminate dal sole, ma vi saranno anche giornate un po’ nuvolose... Approfittiamo 
delle une e delle altre. Approfittiamo delle stesse tentazioni; siano esse un risveglio, un richiamo: il 
Signore è con me!». 

E il 30 giugno del 1955, sempre alle Figlie di San Paolo, diceva: «Protenderci in avanti ogni 
giorno, mai fermarsi, né nel cammino della santità, né nel lavoro di apostolato. Avanti! Protendersi 
in avanti!» (42). 

Questo camminare deve avere dei grandi obiettivi, perseguiti tenacemente, ma, al tempo stesso, 
con un ritmo improntato a grande realismo, all’autocoscienza della propria pochezza. 

«Camminiamo sicuri – diceva Don Alberione nel 1963 alle Pie Discepole. – Domandate pure 
cose grandi. Al Signore non piacciono queste anime che dicono: “Fino lì posso sperare di avere, ma 
più in là... proprio santità, eh!” No. Il Signore vuole delle anime grandi. Chiedere cose grandi» (43). 

Ma sempre alle Pie Discepole, nello stesso contesto, diceva: «Camminare, camminare. La vita 
nostra non può essere sempre piatta, orizzontale. La nostra vita dev’essere una crescita. Fu seminato 
il più piccolo granello, sì, nel terreno, ma quel piccolo granello si è sviluppato; è nata quella 
semente e va crescendo, si alza e diviene una pianta...» (44). 

Nell’opuscolo Santificazione della mente (1954-55), così Don Alberione si esprime: «Occorre la 
realtà della vita: il poco, il semplice, il tantino ogni giorno; verso una meta meditata, desiderata, 
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consigliata, definita: non si viva di sogni, ma si parta dalla gavetta e si proceda sul lento e sicuro 
cammino dei virtuosi» (45). 

Altra parola chiave, come consegna che segue la stessa linea di pensiero, è «progresso», 
«progredire». È un concetto evangelico, che si trova nella vita stessa di Gesù, come amava 
sottolineare Don Alberione: «Jesus proficiebat sapientia et ætate et gratia (Lc 2,52). Gesù 
progrediva in sapienza e in età e così in grazia presso Dio e presso gli uomini. Crescere!». 

Ancora: «I tempi camminano, ed è inutile dire: “Una volta questo non c’era, non si faceva 
così...”. Le anime di una volta sono già in paradiso o all’inferno. Dobbiamo salvare le anime di 
oggi. Tutti i santi hanno fatto così. […] L’Istituto nostro è progressivo sotto tutti gli aspetti. Non 
cristallizzarsi!» (46). 

Progredire equivale a realizzare il compito essenziale della vita religiosa, apostolica, paolina; in 
una parola, realizzare la perfetta carità. «Il vero e principale lavoro dei religiosi è quello di 
progredire, cioè perfezionarsi. […] Il progredire è il dovere di stato al quale sono ordinate le 
grazie..., le Costituzioni, il governo, la pietà» (47). 

Di qui la consegna: «Un concetto, un’idea.., deve dominare in tutto: portare progresso. Se 
occorre progredire ogni giorno, tanto più deve esservi progresso ogni anno... Progresso della vita 
spirituale… dello studio… dell’apostolato… progresso nella parte economica» (48). 

Migliorare: è un imperativo che conferisce ritocchi di perfezionamento e di novità agli 
imperativi di cui sopra. Anche su questo tema Don Alberione è ricchissimo di indicazioni 
estremamente concrete: 

«Mettere nelle opere tutta la intelligenza, per eseguirle... sempre meglio; sempre studiando vie 
nuove… per un risultato sempre migliore in tutto: dal confessionale alla redazione, alla cucina, alla 
tecnica, alla scuola, alla contabilità...». 

«Cercare il meglio. Scegliere bene il tuo direttore spirituale... i testi di scuola e di lettura... 
Uniformarsi ai tecnici più perfezionati e di maggiore esperienza. Cercare le migliori macchine. 
Seguire i più competenti... rivolgersi agli scrittori più distinti... Si risparmia tanto tempo!»  (49). 

Infine una parola riassuntiva di tutte le precedenti: «aggiornarsi». È forse su questo tema che 
risulta con maggior evidenza la continuità di pensiero e d’insegnamento di Don Alberione. 

Sono degli anni dieci le seguenti esortazioni: 
«Il nostro è il secolo XX: ed è appunto in questo secolo che ci tocca di vivere e di agire...». 

«Occorre prendere il mondo e gli uomini come sono oggi, per fare oggi del bene. È vero che alcuno 
può talmente esagerare... da credere che i mezzi usati ieri non servono più in nulla: è vero che per 
adattarsi al mondo si è nascosto od anche negato dogmi, morale, ascetica cattolica; ma gli abusi di 
una cosa... non provano la malizia della cosa stessa» (50). 

Stesse raccomandazioni, ripetute insistentemente, fino agli anni sessanta. 
«Noi dobbiamo vivere i tempi... Le anime a cui dobbiamo fare del bene sono quelle che 

troviamo oggi […] e formare il personale paolino che vi è oggi». 
«Sante/i di oggi... In fondo è sempre l’amore di Dio e l’amore del prossimo, precetti 

fondamentali del cristianesimo. Ma la manifestazione esterna è diversa...» (51). 
Quando già la parola «aggiornamento» era passata nel gergo internazionale, Don Alberione ne 

utilizza i contenuti integrandoli con concetti precedenti. 
«Parliamo del cosiddetto ‘aggiornamento’. E prima di tutto mettiamolo sotto la protezione di 

San Paolo, il quale tendeva sempre in avanti e cioè: sempre maggior amore a Gesù, sempre un più 
ampio apostolato... La parola aggiornamento può essere intesa in diverso modo, ma nel nostro caso 
dovete intenderla nel senso del progresso. Il punto principale a cui dovete aggiornarvi è lo spirito. 
[…] Parlare di aggiornamento può anche portare dei pericoli... I pericoli sono tre: 1) Voler 
riformare innanzitutto gli altri e non noi; 2) voler riformare il non riformabile; 3) non voler invece 
riformare ciò che deve essere riformato» (52). 

Per concludere su questo argomento, basti rileggere la vibrante istruzione d’apertura del mese 
ignaziano ad Ariccia 1960, in cui il Fondatore riassumeva lo scopo globale di quell’incontro sotto 
l’espressione di «aggiornarsi all’Istituto, alla Famiglia Paolina»; e per dare il senso pieno e 
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autentico di quell’aggiornamento, egli rilesse e commentò i testi costituzionali paolini, dandone il 
significato normativo che egli intendeva rimanesse per il futuro (53). 

Questi quattro imperativi – camminare, progredire, migliorare, aggiornarsi – rappresentano, a 
mio giudizio, la molla dinamica più poderosa che possa spingere in avanti quel cammino 
eminentemente progressivo che è, per definizione, il «processo formativo» in genere e paolino in 
specie. 
 
 
3. Adattamento 
 

Nella metodologia formativa alberioniana non c’è posto soltanto per una specie di volontarismo 
tenace ma scarsamente flessibile di fronte alla realtà. Intelligenza e sensibilità, unite a un concetto 
molto modesto di sé, frenano la sua audacia, che spesso si direbbe sfiorare la frenesia; e lo rendono 
paziente, in attesa dell’ora di Dio. 

Basti un solo brano, molto conosciuto, dei suoi scritti, per testimoniare questo suo 
comportamento: «Il Signore accende le lampadine, in avanti, man mano che si cammina e [che] 
occorre; non le accende tutte, subito all’inizio, quando ancora non occorrono; non spreca la luce; 
ma la dà sempre “tempore opportuno”». Lo diceva durante un corso di Esercizi nella primavera del 
1959 (54). 

E alle Figlie di San Paolo, nel 1961, ricordava una confidenza di Giovanni XXIII: «Mi sono 
sempre trovato meglio nell’adattarmi agli altri e nel fare quello che altri volevano, in tutto il corso 
della mia vita». E commentava: «Il Signore l’ha portato a comandare a tutti. Perché c’è un segreto 
nell’adattarsi: si acquista in tal modo come un potere sugli altri» (55). 
 
 
4. Spirito di appartenenza 
 

Ho già sfiorato questo tema accennando alla carenza dello spirito di famiglia prodotta nei nostri 
giovani quando la loro formazione intellettuale e anche spirituale viene sistematicamente delegata 
ad altri che non siano formatori paolini. 

Don Alberione, per lunghi anni, fu gelosissimo nel creare fra i suoi un forte senso di 
appartenenza all’Istituto, alla sua spiritualità, alla sua missione, alla tradizione che si andava 
formando. Al punto che, negli anni trenta, praticamente tutti i testi scolastici di contenuto 
ideologico dovevano essere redatti dai nostri membri e le lezioni impartite dai nostri professori, 
spesso improvvisati. E così dicasi, in gran parte, della formazione spirituale: testi di catechesi, 
Esercizi spirituali, ritiri, ecc., e soprattutto della produzione apostolica, che doveva essere «paolina» 
dalla redazione alla esecuzione tecnica e alla diffusione. 

Egli sentiva fortemente la necessità di plasmare uomini nuovi per una nuova missione e, senza 
disdegnare l’apporto di chi potesse darci una mano, né dimenticare la ricchissima tradizione della 
Chiesa, della vita religiosa e dell’esperienza dei santi, si preoccupava fortemente che non vi fossero 
deviazioni, che anzi venisse realizzato un massimo di concentrazione fra spirito, cultura specifica, 
mentalità e obiettivi apostolici in coloro che erano chiamati a svolgere una nuova predicazione nella 
Chiesa. 

Questa prassi non poteva rimanere a lungo cristallizzata senza il rischio di un serio 
impoverimento, e perciò l’Istituto si aperse a un respiro più ampio e a un maggiore interscambio di 
esperienze ecclesiali, soprattutto a partire dagli anni sessanta. Tuttavia non c’è dubbio che uno 
spirito di appartenenza anche affettiva, scevra di ogni meschinità presuntuosa, deve rimanere una 
caratteristica della nostra vita spirituale e apostolica. 

Parlo di appartenenza come atteggiamento di chi consideri la Congregazione quale propria 
famiglia, la difenda, ne curi gli interessi e la preferisca evangelicamente alla famiglia e parentela di 
sangue. Né vale la scusa di aderire a un qualsiasi movimento ecclesiale, o impostare la propria 
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attività come «battitori liberi», che perseguono i propri obiettivi e interessi, considerando la propria 
comunità come punto di riferimento logistico. 
 
 
5. Equilibrio 
 

Ho già accennato al «carro dalle quattro ruote» di Don Alberione. Trasferita questa immagine 
alla sua metodologia formativa, registra in modulazioni senza fine la sua esortazione all’equilibrio e 
alla integralità, tanto da parte del formando quando da parte dei formatori. 

La formazione integrale comporta anzitutto uno sviluppo equilibrato e completo della vocazione 
personale. «Una vocazione non è costituita [soltanto] dal sapere...; un muro, fosse pure principale, 
come la scienza, non costituisce la casa. Si ha invece da guardare se il carro ha quattro ruote, su cui 
una vocazione arriva al suo pulpito... Occorrono pietà, scienza, apostolato, povertà...» Infatti 
«quanto alla formazione, in primo luogo vi è la parte spirituale, lo spirito; secondo, lo studio, 
l’istruzione; terzo, l’apostolato; quarto, la formazione umana anche, e cristiana e religiosa» (56). 

La formazione è inoltre il prodotto di una equilibrata comunità, cospirante verso l’unica 
missione, e di un sano inserimento in essa. «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, e su cui noi dobbiamo stare per porgere questo vangelo alle anime» (57). 

Questo equilibrio personale e comunitario è un dono di Dio: «è solo Dio che lo ha messo in 
moto e lo fa camminare». Ma è compito proprio degli educatori, come dei Superiori a tutti i livelli, 
assicurare l’armonico funzionamento delle quattro ruote. 

«...Devono insieme curare le quattro parti... È relativamente facile occuparsi e far progredire una 
o due parti; ma è il complesso da curarsi, come assieme devono muoversi le quattro ruote di un 
carro. Per questa considerazione occorre […] riflessione nell’eleggere agli uffici di maggiore 
responsabilità chi sia equilibrato». 

Il Superiore, l’educatore equilibrato, compie un lavoro equilibrato. Che consiste nel «tener 
presenti e curare assieme pietà, studio, apostolato, povertà… le quattro ruote che devono procedere 
assieme, senza scosse, senza troppi rischi del peso che trasportano. […] Dimenticando una ruota, o 
non si procede, o tutto il carro va verso il precipizio» (58). 
 
 
6. Formare al senso di responsabilità 
 

La formazione al senso di responsabilità è certamente un concetto focale nell’opera educativa di 
Don Alberione, e si esprimeva nel suo comportamento verso i giovani in formazione, che ha sempre 
addestrati e quasi sospinti a delle forti responsabilità, sia nell’apostolato che nell’insegnamento e 
nella stessa guida dei gruppi in formazione. 

Si potrebbe dire che egli avesse fretta e intendesse «bruciare le tappe» valendosi della 
«incoscienza» dei più giovani. Ma questo sarebbe un giudizio negativo e immeritato. Spigolando 
infatti nei suoi scritti, si può documentare facilmente che Don Alberione avesse teorizzato l’«impara 
facendo» di Aristotile, 

«In tutta la Famiglia Paolina si adopera questo mezzo: far fare. Appena entrato [nella SSP] il 
ragazzo comincia a fare, a comporre il libro e a stamparlo. E poi si danno le nozioni, si fan le scuole 
appositamente [...]. Il metodo migliore di far imparare è quello di far fare». Questo è «il metodo dei 
metodi» (59). 

Contro la tendenza alla dispersione fantasiosa, era ricorrente il richiamo al raccoglimento. Ma 
«raccoglimento significa mettere la mente in quello che dobbiamo fare; metterci il cuore; metterci la 
volontà; metterci le forze fisiche. Mettere insomma tutti i mezzi anche esterni… per il fine di 
servire, cioè di camminare e procedere sulle nostre quattro ruote...» (60). 
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Questo «mettere la mente, il cuore, la volontà» significa per il formando approfondire in sé le 
motivazioni proposte dall’educatore, affondare le radici della coscienza personale. Al punto da 
rendere progressivamente superflua la presenza dell’educatore stesso, il quale può quindi «stare 
sempre un po’ indietro; scoprire lo stato dell’anima e l’azione dello Spirito Santo, per assecondarla» 
(61). 

Ed è sorprendente ciò che il «fai da te» di Don Alberione ha ottenuto nei primi decenni di 
esistenza della Congregazione, in quella specie di laboratorio smisurato e autarchico di Alba, anni 
’20-30. Per averne un’idea, si rileggano i Cenni storici della Pia Società San Paolo 1914-1925, che 
ho ricordati all’inizio di questa lettera e che giustamente sono stati riproposti sotto la 
denominazione di «Primavera paolina» (62). 
 
 
7. Un clima di dolcezza e di energia paterna 
 

È commovente leggere dal Diario del giovane Giaccardo (63) e dagli stessi Cenni storici le 
pagine che testimoniano quel clima di famiglia raccolta affettuosamente attorno a un «padre» dai 
tratti a volte materni: «il Signor Teologo». 

Eppure erano anni duri, di interminabile attività di lavoro, di studio, di preghiera. Don Alberione 
non ebbe più occasione di rivivere quella intimità fervente, tra i suoi, se non forse in qualche 
momento del periodo romano durante la seconda guerra mondiale. 

Egli amava profondamente vivere con i suoi. 
Li aveva amati fin dai tempi del seminario, come Direttore spirituale, e ciò si rivela del resto 

dalla continua esortazione ai maestri e assistenti, di essere sempre presenti, non incombenti ma 
vigili e attenti ai problemi della adolescenza. 

«Il maestro dei reparti (o gruppi) sta tra i suoi secondo Gesù Maestro: alimenta la loro 
intelligenza con la parola, vive e sente tutti assieme e singolarmente nei vari casi; con essi prega, 
per essi celebra la messa, dà loro la comunione; guida, corregge; se può, avvia le ricreazioni e 
giochi; ha occhi a tutti, specialmente nei tempi difficili: il dopo cena, la levata, i bagni, le vacanze, 
il mettersi a letto; ne è il primo assistente, l’amico, il padre, la madre. Il maestro rappresenta 
l’occhio di Dio...» (64). 

L’educatore «deve acquistare il vero dominio e la direzione dei cuori: questo però non l’otterrà 
mai veramente che con la dolcezza della carità. Non l’otterrà con la scienza; […] non coll’imporsi 
abituale; non con la politica; ma solo coll’amabilità, col mostrarsi sempre uguale a se stesso, col 
trattare bene: questi sono legami che uniscono a noi i cuori con vincolo strettissimo. Si diviene 
veramente forti, rinunciando alla forza» (65). 

«...Nella formazione dei nostri, prendiamo a cuore i problemi dei singoli e non solamente 
l’educazione in generale, ma coltiviamo le singole pianticelle. E posso anche dire questo: 
valorizzare l’esperienza dei primissimi e non aver vergogna di metterci coi bambini per coltivarli 
uno per uno» (66). 
 
 
8. «Paradiso.., paradiso!...» 
 

Un ultimo tratto che si può notare come ‘costante’ della metodologia formativa di Don 
Alberione è la sua predicazione tutta centrata sul Cristo, su Maria, su San Paolo. Ma non posso 
tralasciare il tema ricorrente delle sue esortazioni: il paradiso. 

«Paradiso... paradiso!...», sono state le ultime parole di Don Alberione sul letto di morte. 
«Paradiso... paradiso!...», sono state le ultime parole di Maggiorino prima di spirare. 
«Paradiso... paradiso!...», era la forma consueta di accomiatarsi del Fondatore quando 

accompagnava l’ospite alla porta del suo ufficio. 
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Spigoliamo ancora alcune sue affermazioni, lontane fra loro nel tempo – dagli anni ’30 agli anni 
’50 – ma dal costante riferimento a quel luminoso termine di ogni speranza. 

«Al lavoro, allo studio, all’apostolato, all’osservanza della povertà, al lavoro interiore, 
[dedichiamoci] allietandoci sempre con il pensiero del paradiso». 

«Il pensiero del paradiso deve essere il pensiero dominante. È il pensiero che orienta la vita: 
pellegrini su questa terra, indirizzati verso il cielo». 

«Perché tanto studio, tanto lavoro, tante occupazioni e preoccupazioni varie? Tutto, solo e 
sempre per il paradiso!» (67). 

Ecco l’orizzonte ultimo in cui si proietta l’azione formativa e lo sforzo autoeducativo dei 
formandi paolini, nel quadro della vocazione carismatica e della missione specifica, ricevuta come 
dono da Dio tramite la Congregazione. 
 
 
 

CONCLUSIONE 
 
 

Tralascio di soffermarmi sulle tappe formative elencate dalla Ratio, più elasticamente adattabili 
alle esigenze e alle condizioni proprie delle singole Circoscrizioni, salvo quanto ho già detto dello 
juniorato e, in generale, della formazione di base nella prima parte di questa circolare. 

Ci si può domandare: come si può definire il «paolino» nella sua prospettiva futura? 
La vocazione paolina, se da un lato si può definire esaltante – costituendo in gran parte quella 

«nuova evangelizzazione» a cui Giovanni Paolo II convoca la gioventù attuale, – dall’altro si deve 
considerare difficile. 

Difficile per le doti che richiede; difficile per la preparazione e i sacrifici che postula; difficile 
per i rischi cui si espone e le fatiche che deve affrontare; difficile infine per la «novità» e la 
«modernità» sempre rinnovate che deve accogliere. 

In un articolo che il direttore di Jesus mi chiese per il numero speciale dedicato al 75° della 
nostra fondazione e alla beatificazione di Don Timoteo Giaccardo, accennavo a una «sfida cui far 
fronte, per camminare con Don Alberione verso il Duemila», e la identificavo nella «formazione 
finalizzata alla nuova pastorale della Chiesa», in gran parte concentrata nella comunicazione 
apostolica. 

Ma qui ci possiamo riproporre una domanda elementare: qual è il compito della nostra 
formazione? Riassumo quanto detto finora rispondendo: Compito della nostra formazione è quello 
di rendere una persona capace di essere membro della Società San Paolo. 

1. Questi ha da essere anzitutto un «uomo» vero, completo, forte, padrone di sé, equilibrato. 
  Un uomo colto, conoscitore di quante più lingue possibili. 
  Un uomo inoltre che dev’essere reso capace di svolgere la nostra missione. 
  Nell’ambito della sua azione, quest’uomo deve evidentemente raggiungere un alto livello di 

professionalità, in grado di stare al passo con una società e una cultura che cambiano sempre 
più velocemente; che quindi crescono in provvisorietà e complessità. 

2. Il paolino dev’essere un «religioso» solido, umile, docile, totalmente consacrato a Cristo e 
alla sua missione: persona, tempo, capacità, attività. Attivo senza essere attivista. 
Profondamente dedito agli interessi dello Spirito e della trascendenza, senza essere 
spiritualista. 

  Un asceta, quindi, un uomo di preghiera, senza il volto emaciato o scostante per il modo di 
presentarsi o di rapportarsi. Caratterizzato da un afflato interiore e da una volontà di 
conquista spirituale ed evangelizzatrice senza il minimo fanatismo. 

3. Sia egli sacerdote o discepolo, il paolino deve infine raggiungere un alto grado di 
disponibilità, spirito di servizio, socialità, comunione e distacco, da essere atto alla piena 
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comunità di vita e di lavoro, ma anche e sempre con un cuore grande, il cuore di Paolo e di 
Alberione, lietamente disponibile per il mutamento di nazione, dì casa o di «ruolo», secondo 
gli interessi superiori dell’apostolato e dell’avanzamento nel cammino della Chiesa per la 
salvezza del mondo. 

 
 

Appello ai volontari per il «Progetto Africa» 
 

Il «paolino», come l’ho sopra descritto a rapide pennellate, è anche un uomo generoso, che sente 
profondamente ripercuotere in se stesso le necessità della Congregazione ed è sospinto dallo slancio 
missionario, come il suo Fondatore. 

Non è pertanto estraneo al tema di questa circolare l’appello che voglio rivolgere a tutti i paolini 
a favore del nostro «Progetto Africa». 

Com’è risaputo, noi siamo presenti in quel continente con due comunità prevalentemente 
apostoliche, a Kinshasa e Lubumbashi, e con altre due comunità prevalentemente formative, a 
Kinshasa e Kìmwenza, tutte nello Zaïre francofono. 

I membri attualmente operanti nello Zaïre sono così distribuiti: 
– una dozzina di fratelli italiani, tra sacerdoti e discepoli perpetui; 
– un discepolo perpetuo e due chierici temporanei zairesi; 
– un discepolo perpetuo argentino; 
– un chierico teologo colombiano, che sta per terminare i suoi studi. 
Ma tanto il settore apostolico che quello formativo hanno un bisogno davvero urgente di nuovo 

personale. 
Lo sforzo che si sta ora compiendo a favore delle vocazioni paoline africane non potrà maturare 

frutti consistenti se non nell’arco di sei-sette anni. 
D’altra parte, per una nostra radicazione stabile e per una espansione in quel continente, in cui la 

Chiesa conosce una crescita impetuosa dalle grandi speranze e responsabilità, è necessaria da parte 
nostra la formulazione di un vero e proprio «progetto» organico riguardante quel continente. 

Per fare un esempio, la Congregazione deve al più presto estendere la sua presenza nell’Africa 
di lingua inglese, sia per ragioni apostoliche, sia per esigenze formative, sia per rispondere alle 
sempre più pressanti richieste che ci giungono da quell’area. 

È ovvio che questo progetto richiede nuovo personale. 
Conoscendo tuttavia le difficoltà dell’impresa, non posso che appellarmi alla generosità di 

volontari e fare affidamento su quanti si dichiareranno disponibili per la missione in Africa. 
Il mio appello si rivolge pertanto a tutti i paolini, sacerdoti, discepoli e chierici, che presentino le 

seguenti caratteristiche: 
• siano dotati di buona salute; 
• siano volontari; 
• abbiano compiuto o stiano terminando la loro prima formazione. 
Le risposte, che suppongo saranno generose, verranno indirizzate a me. Le vaglierò in seguito, 

com’è ovvio, con i membri del Consiglio generale, con i rispettivi Superiori maggiori e con i 
Superiori paolini africani. 

Ringrazio fin d’ora e di tutto cuore i fratelli che vorranno rispondere a questo accorato appello. 
Come già altre volte ho affermato, a nessuno è lecito opporsi alla natura missionaria della 
Congregazione. E d’altronde l’esperienza ci ha dimostrato che «dando della nostra povertà» 
soprattutto di personale, il Signore stimola sempre nuove vocazioni e apre gli orizzonti delle 
Circoscrizioni su una prospettiva internazionale e universale, di natura eminentemente «paolina», a 
beneficio delle Circoscrizioni stesse. 

Affido questo appello, conclusivo di tutto il mio messaggio annuale sulla formazione, a Maria 
Regina degli Apostoli e «Regina delle nazioni africane», come la definì recentemente Giovanni 
Paolo II. Ella, che rimane la «Stella dell’evangelizzazione», ci ricorda non soltanto il punto di arrivo 
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di tutto il curriculum formativo, ma ci assicura anche la sua materna assistenza e ci conforta con la 
speranza di risultati più incoraggianti. 

Benedica Maria tutti i generosi che operano nel campo della formazione o che, già formati alla 
missione, vogliono estenderne il raggio verso nuove frontiere. 

 
Roma, 21 settembre 1989 

 
DON RENATO PERINO 
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LETTERE SUL “SAN PAOLO” 
 
(San Paolo, luglio 1980, N. 3 (317), Don Renato Perino) 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
QUESTI I NOSTRI OBIETTIVI 

 
Cari fratelli,  

prima delle vacanze estive dell’emisfero nord, vogliamo esservi presenti con questo bollettino di 
informazioni sulle attività del Governo generale e sulla situazione di alcune circoscrizioni della 
congregazione. 

Come vi avevamo annunziato nel numero di maggio, nei due mesi trascorsi siamo stati occupati 
soprattutto nelle visite alle Province di 

– Brasile e Spagna (D. Giraudo Fr Cioccoletta); 
– Stati Uniti (D. Perino - D Vechoor); 

con brevi visite, da parte mia, alle comunità di Londra e di Parigi e alle comunità italiane più 
numerose: Roma, Alba, Milano, 

Nelle prossime settimane, mentre il Vicario generale parteciperà alla sessione di 
programmazione del Capitolo provinciale del Brasile, Fratel Bernardi e io trascorreremo gran parte 
di luglio e i primi di agosto nelle comunità di Langley, di Athlone e di Parigi, per studiare quelle 
situazioni che da qualche anno (Athlone e Parigi) o da qualche mese (Langley) vivono in 
condizione provvisoria di delegazione. 

Dovremo riflettere e programmare, con quei nostri fratelli del Nord-Europa, in vista delle 
decisioni circa le loro case, che spetteranno al Consiglio generale. 

La prossima seduta del Consiglio, che si terrà ad Ariccia nell’ultima settimana di agosto, avrà 
una particolare importanza, perché affronterà i seguenti temi: 

– Organizzazione del Governo generale e dei segretariati; 
– programmazione generale del nostro mandato; 
– programmazione immediata per il 1980-1981; 
– avvio di esecuzione della scelta prioritaria capitolare sulla formazione; 
– avvio dì esecuzione della mozione capitolare riguardante i settori apostolici a statuto speciale, 

d’intesa con la Provincia italiana; 
– modalità dell’animazione-consultazione delle comunità in occasione della revisione delle 

Costituzioni. 
Come già detto, il Consiglio generale si riunirà ad Ariccia e inizierà i suoi lavori il 25 agosto con 

un ritiro di due giorni predicato da P. McGarry SJ. 
Questi nostri compiti, uniti all’impegno di numerose comunità provinciali, regionali e locali, che 

hanno appena celebrato o celebreranno prossimamente il loro capitolo, o si preparano al cambio dei 
quadri dirigenti con tutto ciò che questo comporta di verifica, visite di animazione e di 
programmazione, metteranno alla prova la nostra capacità di analisi e di assunzione obiettiva della 
realtà, fatta di persone e di situazioni precise. Non solo, ma chiederanno a noi una disponibilità e 
una ventata di giovinezza, di fiducia, di speranza, di slancio per progettare il nostro futuro secondo 
la volontà di Dio, a dispetto di tutte le sfide del presente.  
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Ciò suppone in ognuno di noi la disposizione a pagare di persona per la ripresa della nostra 
comunità, circoscrizione, congregazione: pagare con generosità il nostro tributo di preghiera 
assidua, di partecipazione attiva alla riflessione e alla progettazione, di lavoro paziente e tenace per 
condurre alla pratica i buoni propositi, di continua verifica del cammino che abbiamo intrapreso. 

L’anno prossimo celebreremo il 10° anniversario della scomparsa del Fondatore. Alle porte, nel 
1984, si affaccia il centenario della sua nascita. Questi due appuntamenti storici, di grande 
significato, devono acuire in noi l’aspirazione essenziale di Don Alberione e nostra: vivere e 
testimoniare il Vangelo, per annunziarlo “sui tetti”, tra le masse, a tutti gli uomini, costi quel che 
costi di audacia e d’immaginazione creativa, col cuore dell’apostolo Paolo. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, ottobre 1980, N. 4 (318), Don Renato Perino) 
  
Lettera del Superiore Generale 
 

 
IL NOSTRO INCONTRO DI CONSIGLIO AD ARICCIA 

 
 
Cari fratelli, 

per la maggior parte di voi, dopo le vacanze estive, è ripreso il ritmo normale delle attività. Vi 
giunga il mio augurio e la mia preghiera al Signore, assieme all’augurio e alla preghiera dei fratelli 
del Consiglio generale, affinché il nuovo anno lavorativo sia caratterizzato da una crescita vigorosa 
nell’interiorità di ognuno di noi e nelle opere che ci sono affidate per la causa del vangelo. 

Il presente “San Paolo” vi offre una sintesi delle attività del Governo generale fra la seconda 
metà di luglio e l’ultima settimana di settembre. Indirettamente, attraverso i nostri interventi, vi 
rendiamo note alcune situazioni riguardanti comunità della Congregazione direttamente dipendenti 
dal Governo generale. Ma ci preme soprattutto comunicarvi quanto abbiamo vissuto, pregato, 
deliberato e programmato dal 24 agosto al 4 settembre, in un clima di intima comunione fraterna, 
favorito dalla cordiale ospitalità che ci è stata offerta nella Casa Divin Maestro di Ariccia. 
 
Il ritiro guidato da P. McGarry sj 

Come vi avevo annunziato nel bollettino precedente, il nostro incontro di Consiglio generale è 
stato preceduto da due giorni di preghiera e di riflessione, guidati dal gesuita P. MacGarry, che ci ha 
partecipato la sua esperienza di assistente generale della Compagnia, proponendoci, alla luce della 
Parola di Dio, i temi della vocazione al governo, dell’imperativo lavorare assieme, della pratica del 
governo. Abbiamo così potuto prendere coscienza e assumere, anche mediante esercitazioni 
pratiche molto opportune, quanto richiede da noi con molta energia il IV Capitolo generale. Tra 
l’altro, ci è parso di capire in una luce più intensa come sia indispensabile trovare dei momenti di 
preghiera in comune e di convivenza fraterna, affinché cresca fra noi quell’amicizia profonda che 
renda possibile, sempre, “pensare ad alta voce”, liberamente, responsabilmente, anche nei momenti 
più difficili e duri del nostro servizio. 

Per favorire questa comunione spirituale e umana, al fine di raggiungere un buon livello di 
collegialità effettiva, abbiamo deciso di rimanere in sede, vivere e pregare insieme, tutti, a mesi 
alterni. Prima di sederci al tavolo delle deliberazioni, è infatti imprescindibile un fitto scambio di 
informazioni, di documentazione e di vedute, per poi confrontarci con la Parola di Dio, così da 
poter realizzare, nella nostra pochezza, il precetto di san Paolo: “Non adattatevi alla mentalità di 
questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo mutamento della vostra mente. 
Sarete così capaci di capire qual è la volontà di Dio, vale a dire ciò che è buono, a lui gradito, 
perfetto” (Rm 12,2).  
 
Visite e deliberazioni riguardanti alcune case direttamente dipendenti dal Governo generale 

In seguito alla visita che Fr. Bernardi e io abbiamo fatto alle comunità di Langley, Athlone e 
Parigi, il Consiglio ha dovuto affrontare anzitutto il problema di dar loro, nei limiti del possibile, un 
governo normale e di tracciare alcune linee. orientative emerse dalla visita stessa. L’operazione si 
presentava difficile perché queste case, senza autosufficienza quanto al personale, di anno in anno 
diventano sempre più fragili, dando segni di comprensibile stanchezza – basta considerare l’età 
media dei loro membri – proprio nel momento in cui esse manifestano una considerevole vivacità e 
consistenza apostolica nei contenuti e nella organizzazione editoriale. 
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Soprattutto trattandosi delle nostre sedi di Parigi e di Londra, non è chi non veda l’importanza 
vitale per l’apostolato paolino di questi punti strategici di due grandi aree linguistiche. 

Si è cercato perciò di operare qualche avvicendamento di persone fra le case della stessa lingua, 
ma, ciò che è più importante, questi nostri fratelli con cui abbiamo condiviso angosce e speranze 
hanno dimostrato disponibilità verso un rinnovato sforzo di promozione vocazionale, impegnandosi 
di persona su questo tentativo, che potrebbe definirsi la loro “ultima spiaggia”. 

E a tale proposito, penso sia doveroso esprimere un caloroso riconoscimento alla Provincia 
italiana che accoglie tra i suoi gruppi giovanili di Albano e di Roma alcuni aspiranti, novizi e 
juniores di case – come quelle dell’Irlanda, del Canada, della Corea, e presto speriamo della 
Polonia, della Francia e dell’Inghilterra – che non dispongono attualmente né di personale né di 
strutture formative sufficienti. 

L’incontro della comunità di Lisbona con il Vicario generale e Fr. Cioccoletta, per l’animazione 
capitolare, la programmazione e il rinnovo del governo locale, chiude il programma di visite alle 
case direttamente dipendenti dal Governo generale, in questo periodo. 

Il 1980 è denso di scadenze riguardanti case e circoscrizioni. Alcune visite dovranno 
necessariamente essere rimandate di qualche mese, e ne chiediamo scusa. Cercheremo di rispettare 
il calendario che ci siamo proposti, così da rendere possibile la programmazione dei nostri incontri 
con ogni persona e comunità. 
 
Gli impegni affidatici dal IV Capitolo 

I fogli che seguono vi diranno qualcosa del nostro sforzo per affrontare gli impegni capitolari a 
noi affidati. Di essi, alcuni – come la coordinazione e programmazione dei corsi di esercizi 
spirituali e di formazione permanente per il 1980-81, che si svolgeranno in Italia e, speriamo, in 
Spagna, anche in collaborazione con la Famiglia Paolina – sono già in fase avanzata. Altri – come 
la preparazione di sussidi riguardanti gli scritti del Fondatore e l’apostolo Paolo – sono in fase di 
progettazione. Altri ancora – p.es. lo SPICS, di cui pubblichiamo più avanti il piano di studi –, 
stanno per decollare. Il corso istituzionale di teologia a Roma si è appena abbozzato, e richiederà 
studi e tempi piuttosto lunghi. 

Ciò che occuperà gran parte del nostro tempo nei prossimi mesi, e che si presenta come 
problema molto complesso e difficile, è l’assetto giuridico-organizzativo dei settori apostolici della 
Congregazione in Italia (cf Mozione II del IV Capitolo, pp. 44-45). In questo momento stiamo 
procedendo alla consultazione sistematica di tutti coloro che ne fanno parte. 

Si sta intanto avviando quella “efficiente segreteria generale, alla quale andranno a confluire 
tutti gli elementi che riguardano l’informazione, la formazione, l’apostolato, l’economia, ecc.” (cf 
“Atti del IV Capitolo”, p. 19). Collaborerà con noi, in questo settore, D. Teófilo Pérez. Sentiamo 
come meritevole della nostra massima attenzione l’informazione-documentazione, tanto in arrivo 
come in partenza, essendo questa la base per ogni deliberazione, o servizio tendente all’animazione, 
assistenza, mediazione e verifica a favore delle persone, delle comunità e delle opere 

Fra di noi, membri del Governo generale, ci siamo distribuite come segue le aree di speciale 
responsabilità: 

– D. Perino: la spiritualità; 
– D. Giraudo, D. Vechoor, Fr. Milella: la formazione; 
– D. Cesaro, Fr. Bernardi: l’apostolato; 
– Fr. Cioccoletta: l’economia. 
Non si è ancora giunti ai “segretariati” propriamente detti, ma essi potranno costituirsi soltanto 

poco a poco, a misura che si presenteranno come esigenza di effettivo servizio per le fasi di 
preparazione e di esecuzione delle deliberazioni di Consiglio. 
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°     °     ° 
 
Durante i lavori di questa nostra sessione consiliare, per tanti aspetti di grande importanza e 

difficoltà, andavo a visitare Fr. Paolo Zanatta morente. Con un filo di voce, tra indicibili sofferenze, 
egli mi assicurava che offriva e pregava per me, per noi, per la Congregazione, per le vocazioni. 
“Lo farai anche quando sarai nella vita eterna?” gli domandavo. “Sì sì, continuerò a pregare per 
voi” ripeteva con forza. 

Fratel Zanatta, che ha trascorso gran parte della sua vita nel servizio di assistenza e di 
accoglienza nella casa generalizia, non potrebbe essere migliore intercessore per noi: lui che 
conosce il nostro lavoro, per avervi partecipato con la sua immensa generosità e discrezione, e che 
ci ha lasciati nel periodo iniziale del nostro mandato. 
 

Don Renato Perino  
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(San Paolo, marzo 1981, n. 1 (320), Don Renato Perino) 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
SONDAGGIO PER UNA PROGRAMMAZIONE SPIRITUALE 

 
 
Cari fratelli, 

mentre vi scrivo, sono in preparazione due visite, programmate fin dall’agosto scorso: una alle 
comunità delle Filippine e dell’Australia, da parte di Fr. A. Milella e mia; una alla comunità della 
Corea, da parte di D. A. Cesaro e di Fr. F. Bernardi. 

Quando saremo di ritorno, verso la fine di marzo, il Governo Generale compirà un anno del suo 
mandato e, durante i mesi che ci separano dalla pausa estiva, cercherà di fare un bilancio del lavoro 
svolto, verificherà il suo cammino sulle linee tracciate dal IV Capitolo generale e, anticipandola al 
mese di giugno, farà la sua programmazione per l’anno sociale 1981-82. 

In vista di questa programmazione, vorrei chiedere fin d’ora a ognuno di voi quale vi pare più 
opportuno, per il prossimo anno sociale, il tema spirituale che ispiri i corsi di formazione continua, 
l’animazione quotidiana-mensile-annuale della nostra comunione di vita, di spirito e di preghiera. 

Il tema dell’anno corrente, scelto dal Governo generale in accordo con le Superiore generali 
della Famiglia Paolina, era “Consacrazione religiosa e carisma”. Senonché esso venne comunicato 
quando ormai buona parte delle case e provincie dell’emisfero nord avevano già elaborato il proprio 
progetto comunitario. La stessa “Lettera di Natale”, ormai tradizionale da parte del Superiore 
generale, per quel contributo che è destinata a dare al tema spirituale, giunse in ritardo anche per le 
case situate nell’emisfero sud. 

Dovremo pertanto anticipare l’enunciazione del tema, e la mia lettera su di esso, entro il mese di 
luglio. Nel momento più opportuno, consulteremo su questo argomento anche gli altri Istituti della 
Famiglia Paolina. 

L’inchiesta, cui vi invito caldamente, ha lo scopo di mobilitare tutta la Congregazione su quel 
“forte risveglio spirituale e religioso” (cfr Atti del IV Capitolo gen., pag. 17) su cui è basata e 
condizionata ogni nostra opera e attività, nonché la continuità stessa dell’Istituto. A tale scopo mi 
pare molto importante la partecipazione di ognuno di voi, attraverso questo rapidissimo sondaggio. 
“Su ciò che interessa tutti – dice la Regola di San Benedetto – devono essere consultati tutti”. Ed è 
ciò che intendiamo fare, perché nulla deve interessare davvero tutti quanto la sorgente interiore 
della vita in Cristo di tutti. Prima di rispondere all’inchiesta, vorrei, pregarvi di tener presenti i 
seguenti criteri: 
1. Il tema dev’essere d’indole sufficientemente generale, così da corrispondere ai bisogni di tutta la 

Congregazione, salvo poi ad assumere le accentuazioni, gli adattamenti, le riduzioni secondo le 
necessità locali. 

2. Alcuni temi potranno valere per più di un anno. Così è stato per il tema sulla “Comunità 
rinnovata” e certamente sono ben lungi dall’essere stati esauriti il tema sulla “Missione paolina” 
(1979-80), disatteso anche per il sopravvento del Capitolo generale anticipato, e il tema 
dell’anno in corso “Consacrazione religiosa e carisma”. Temi che appartengono al quadro di 
riferimento ideale per la programmazione sulla formazione, su cui si impernia tutto il IV 
Capitolo generale. 

3. Prima che ognuno proceda alla compilazione della semplicissima scheda (meglio se firmata), 
pregherei i Superiori di ogni comunità di organizzare un breve incontro allo scopo di 
confrontare proposte e motivazioni. 
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4. Le schede dovranno giungere al Segretariato della Casa Generalizia entro gli ultimi giorni del 
mese di aprile: in tempo, cioè, perché si possano prendere in considerazione le risposte, 
scegliere il tema spirituale dell’anno e preparare i sussidi opportuni, nelle lingue più diffuse 
nella Congregazione. 
 

o   o   o 
 
Dall’inizio di marzo, la Chiesa c’invita a mettersi sul cammino quaresimale che, attraverso un 

rinnovato impegno di ascesi, di preghiera e di fraternità, ci condurrà a una fruttuosa celebrazione 
del mistero pasquale, su cui tutta la nostra esistenza cristiana è polarizzata. 

Questo invito, nel primo momento dell’itinerario quaresimale, si esprime con l’imperativo: 
“Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc I,15). 

La parola “conversione” può evocare il cambio drammatico e prodigioso dì una persona o anche 
di una comunità. Nella realtà di ogni giorno, si può tradurre nell’espressione positiva di 
“formazione continua”, ed è l’avanzamento costante della vita, nonostante qualche arresto e 
malgrado qualche caduta. Una crescita sempre tuttavia orientata – costi quel che costi – dalle scelte 
fondamentali. 

In questo senso, convertirsi coincide con l’altro imperativo: “Credete”, in quanto atteggiamento 
fiducioso di convergenza, da parte del nostro essere – forze, impulsi, pensieri, azioni, – sul Cristo 
totale: la sua Persona, i suoi sacramenti e il suo Corpo che è la Chiesa. 

“Nell’uomo, nuovo... (convertito e credente) vi è soltanto Cristo, che è tutto in tutti” (Col. III, 
11). 

Convertirci e credere coincide così anche con l’atto e lo stato di consacrazione religiosa, su cui 
vi intrattenevo nella mia lettera di Natale (pag. 2) e può riassumersi nell’aspirazione alla santità, 
intesa come tensione radicale verso l’amore di Dio e dei fratelli. 

“Cosa ci teneva uniti da principio – diceva nel 1934 D. Alberione ai Paolini, reduci dalle prime 
fondazioni all’estero – quando le regole non c’erano ancora? Ci teneva uniti la volontà di farci santi: 
non c’era altro che questo”. 

Quasi facendosi eco di questa affermazione, la Prima Maestra Tecla ripeteva: “Tutto è nulla, 
eccetto la santità”. 

Auguro a tutti un buon cammino quaresimale e una gioiosa Pasqua di risurrezione, anche a 
nome dei fratelli del Governo Generale. 
 

Don Renato Perino 



186 
 

(San Paolo, maggio 1981, n. 2 (321), Don Renato Perino) 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
UNA PAUSA DI VERIFICA  

RIFLESSIONE E PROGRAMMAZIONE 
 
È necessario procedere in ogni nostra attività 
secondo un processo sempre più rigoroso di programmazione e di verifica. 
Buoni risultati della pratica del nostro progetto comunitario. 
Corresponsabilità e solidarietà a favore dell’intera congregazione. 
 
 
Cari fratelli, 

Con la fine di marzo, si è esaurito l’impegno delle visite formali da parte del Governo generale 
alle varie circoscrizioni, stabilite dalla programmazione di agosto-settembre 1980. Si è trattato di un 
compito da espletare a marce forzate, avendo dovuto assorbire gli inevitabili ritardi determinati 
dalla pausa precapitolare e capitolare. Ora rimarremo in sede fino a luglio, salve emergenze, per un 
periodo di verifica, riflessione e programmazione. 

Dal 7 al 15 aprile scorso ci siamo raccolti nella casa “Divin Maestro” ad Ariccia. La lunga 
riunione di consiglio ebbe inizio con una giornata di ritiro intonato al Mistero pasquale. Ognuno di 
noi ha potuto ripercorrere mentalmente il tratto di strada che era iniziato un anno prima, quando ci 
fu conferito il mandato del Governo generale. Ci sono stati di aiuto per il nostro ‘esame di 
coscienza’, gli appunti del ritiro spirituale che ci aveva tenuto P. McGarry sj a fine agosto 1980. 
Appunti che vi faremo pervenire come stimoli, spunti di metodologia e strumenti di verifica per i 
governi locali, regionali e provinciali. 

Dopo aver riflettuto e deliberato in seguito alle visite effettuate durante il primo trimestre 
dell’anno in corso, la nostra attenzione si è soffermata su ognuno dei compiti a noi affidati da parte 
del IV Capitolo generale. 

Sono seguiti incontri con l’Economo generale, con rappresentanze del Governo generale delle 
Figlie di S. Paolo e del Governo provinciale italiano SSP. Il Consiglio sì è concluso con una 
panoramica informativa sulla situazione di alcune province, delegazioni e case. Ci stiamo ora 
preparando per la programmazione del prossimo anno, che avverrà durante l’incontro del Consiglio 
generale nei primi giorni di giugno. 
 
Verificare il passato, progettare il futuro 

Un primo spunto di riflessione che penso sia utile proporvi, si riferisce ad una esigenza che mi 
pare emergere in misura crescente: l’esigenza di procedere, in ogni nostra attività, secondo un 
processo sempre più rigoroso di programmazione e di verifica. 

Si tratta di applicare il criterio evangelico della previsione (cf Lc 14,28ss). È una estensione del 
dinamismo spirituale fra ‘esame di coscienza’ e ‘proposito’ che meritava tanta insistenza da parte 
del Fondatore. Dinamismo di carattere personale, che oggi sentiamo il bisogno di approfondire e 
applicare – grazie anche all’apporto delle scienze umane e delle metodologie scientifiche – al 
cammino comunitario e a tutte le nostre attività di gruppo. 
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L’accelerazione, assieme con la progrediente complessità della vita, rende indispensabile una 
metodologia che stabilisca ordine, ritmo, proporzione, fluidità e controllo a quanto facciamo. Il 
senso della sicurezza impresso ad un gruppo è proporzionale al senso del movimento orientato 
verso un obiettivo conosciuto e ambito. 

“L’umanità comincia quando c’è un progetto – affermava recentemente il filosofo francese 
Garaudy –; se il progetto non c’è, siamo al di sotto del Pitecantropo”. 

Nella società civile, nella ricerca scientifica, nella tecnologia e, a poco a poco, negli stessi settori 
più avanzati del nostro apostolato, necessariamente imprenditoriali, si va imponendo in forma più o 
meno sofisticata quel processo elementare di fissare dei quadri di riferimento per formulare degli 
obiettivi raggiungibili, identificare ostacoli e risorse, per poi decidere il da farsi in concreto, quando 
e come, e fissare infine dei precisi punti di verifica. 

È stato affermato paradossalmente che “il metodo è il contenuto”, Ciò è certamente vero quando 
si tratta di far calare concretamente il ‘dire’ nel ‘fare’. Ne è prova lo scarto, spesso vistoso, fra i 
deliberati dei nostri Capitoli, Consigli, visite… e ciò che realmente si porta ad esecuzione. Qualcosa 
di questo scarto, oltre che all’incognita dell’animo umano, è dovuto alle carenze nella fase di 
programmazione – quando pure una vera programmazione ci fosse stata –; il più delle volte alle 
carenze di verifica. 

Notevoli progressi su questo punto si stanno facendo in tutta la Chiesa e nella Famiglia paolina. 
Basta osservare le nuove procedure adottate nei vari Capitoli e incontri, dove ci si avvale sempre 
più spesso di esperti metodologi. 
 
Il progetto comunitario 

Ma vorrei soffermarmi un momento sul concetto e sulla pratica del ‘progetto comunitario’, oggi 
così esteso e collaudato. 

Si tratta, com’è risaputo, di un nuovo modo di vivere l’obbedienza consacrata all’interno della 
comunità religiosa. Tenendo presenti i vari quadri di riferimento (biblico, carismatico – così come 
viene formulato nelle Costituzioni e Direttorio –, deliberati capitolari, linee operative susseguenti a 
visite canoniche, orientamenti da parte dei governi generale e provinciale), la comunità, guidata dal 
superiore, progetta di anno in anno il suo cammino, focalizzato su obiettivi e strategie precise, 
mediante una programmazione soggetta a verifiche periodiche. Alcuni istituti hanno codificato 
questa pratica, che, come ogni proposito umano, è soggetta all’usura del tempo, all’assuefazione e 
al formalismo. Nelle nostre comunità, dove è stata adottata e continuamente rivitalizzata, ha 
prodotto una migliore coesione fraterna, una nuova freschezza spirituale, maggior dinamismo e 
gioia nell’apostolato stesso. 

“Come non si dà maturità ed armonia nell’essere delle persone senza un progetto chiaro di vita, 
coerente e rinnovato,… così non si dà una comunità religiosa che viva con gioia la sua adesione a 
Dio e lavori con efficacia secondo il suo carisma, senza un progetto minimo, concreto, possibile e 
condiviso ed insieme carico di ideali” (L. Cian). 

Con gli appunti sul ritiro di P. McGarry, vi invieremo un piccolo sussidio teorico-esperienziale 
sul ‘progetto comunitario’ applicato alle comunità paoline della Provincia italiana. 
 
Corresponsabilità e solidarietà 

Un secondo punto di riflessione si ricollega con la verifica generale sul nostro cammino. Si 
tratta del contributo economico che ogni circoscrizione è chiamata a dare per le necessità della 
congregazione. 

Le Costituzioni e Direttorio conferiscono al Governo generale la facoltà di “definire quanto le 
singole province e delegazioni regionali devono versare all’erario generale per le comuni necessità” 
(art. 146.1/26). Facoltà rafforzata dall’ultimo Capitolo generale, il quale definisce il Consiglio 
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generale come ‘consiglio di amministrazione della congregazione’ (Atti, p. 33, sugli art. 147/5 e 
147/6). 

Com’è risaputo, il 15 ottobre 1976 il Governo generale tradusse questa disposizione in criteri di 
percentuale annuale (l’1 per cento) sulle entrate e di percentuale annuale (il 5 per cento) sul debito 
verso il Fondo paolino. La percentuale sulle entrate va ovviamente tenuta presente nel momento del 
bilancio di previsione annuale (budget) come una delle tanti voci dell’impegno finanziario. 

Ma non è a scopo esattoriale che vi ricordo quanto già conoscete e che, nella misura del 
possibile, molti di voi adempiono puntualmente. Vorrei solo far risaltare il senso di 
corresponsabilità che tutti noi, persone e comunità, abbiamo verso l’intera congregazione e che 
necessariamente si esprime anche con questo segno di solidarietà concreta. 

Al Governo generale ogni Capitolo affida compiti sempre più onerosi, anche dal punto di vista 
economico, e questi non potrebbero venire assolti senza il contributo tutti. 

Oltre all’amministrazione centrale, dobbiamo provvedere alle emergenze e alla crescita della 
congregazione. Questa è un organismo vivo, chiamato a rispondere continuamente agli appelli della 
missione e continuamente investire, in termini di persone e di risorse, là dove più urgenti e 
promettenti sono le attese della Chiesa. 
 
Appuntamento pentecostale e mariano 

Il pensiero conclusivo è la risposta ad una iniziativa del Papa. Il 25 marzo scorso, Giovanni 
Paolo II ha rivolto un invito ai rappresentanti dell’Episcopato cattolico per celebrare con lui a 
Roma, nel giorno di Pentecoste (7 giugno) l’anniversario 1600.mo del concilio Costantinopolitano I 
(secondo concilio ecumenico) e il 1550.mo anniversario del concilio di Efeso (terzo concilio 
ecumenico). 

Nella sua lettera “A Concilio Constantinopolitano I”, il Papa convoca, attraverso i pastori della 
Chiesa, anche tutte le famiglie religiose maschili e femminili, affinché si associno spiritualmente a 
queste celebrazioni. Queste avranno come punto focale l’approfondimento e la presa di coscienza 
dell’opera dello Spirito Santo ‘Signore e vivificante’. 

“I due anniversari – scrive il Papa – sia pure a diverso titolo e con diversa rilevanza storica, 
ridondano ad onore dello Spirito Santo. Tutto ciò si è compiuto per opera dello Spirito Santo. Si 
vede quanto profondamente queste due grandi commemorazioni, a cui è doveroso fare riferimento 
nell’anno del Signore 1981, siano unite fra loro nell’insegnamento e nella professione della fede 
della Chiesa, della fede di tutti i cristiani. Fede nella Santissima Trinità: fede nel Padre, da cui 
provengono tutti i doni. Fede nel Cristo redentore dell’uomo. Fede nello Spirito Santo. E, in questa 
luce, venerazione della Madonna, che ‘acconsentendo alla parola divina, diventò Madre di Gesù e, 
abbracciando con tutto l’animo e senza impedimento alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, 
consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo’ e 
perciò ‘non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma... cooperò alla salvezza 
dell’uomo con libera fede e obbedienza’ (LG 56)” (ACC 4). 

Anche noi cercheremo di corrispondere a questo invito, con una partecipazione attiva alle 
iniziative delle Chiese locali nella celebrazione della prossima Pentecoste, secondo le indicazioni 
del Papa. 

Per nostro conto, “perseverando nella preghiera insieme a Lei (Maria Regina degli Apostoli) e 
pieni di fiducia in Lei, affideremo alla potenza dello Spirito Santissimo la Chiesa e la sua missione 
fra tutte le nazioni” (Ivi, 11), nonché la nostra piccola Chiesa, la congregazione, nel suo attuale 
sforzo di rinnovamento spirituale e missionario. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, gennaio 1982, n. 1 (324), Don Renato Perino – Nel 1996 le tre omelie sono state 
raccolte in un opuscolo dal titolo “Don Alberione “San Paolo vivo oggi”) 
 
 

“SAN PAOLO OGGI VIVENTE” 
 

LE “NOVISSIMA VERBA” DI DON GIACOMO ALBERIONE 
SULLA MISSIONE DELLA  FAMIGLIA PAOLINA 

 
Per l’utilità di un maggior numero di fratelli e sorelle, 

pubblichiamo il testo unitario del triplice intervento di D. Renato Perino 
in occasione del solenne triduo (26-28 novembre 1981) 

celebrato a Roma 
per commemorare il decimo anniversario della scomparsa del Fondatore. 

Sono riflessioni che possono contribuire 
a prolungare la meditazione personale e l’animazione comunitaria 

avviate dalla lettera circolare “Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo”. 
 
 
 
 
Sommario 
Introduzione 

I. “SEMPRE SUI PASSI DI SAN PAOLO” 
  “Padre, maestro, esemplare” 
  Attualizzare e interiorizzare la missione 
  Dinamismo 
  Organizzazione 

II. “LE OPERE DI DIO SI FANNO CON GLI UOMINI DI DIO” 
  La radicalità dell’essere 
  Radicalità del fare 

III. “RAFFORZARSI NELL’UNIONE” 
  Unità all’interno della Congregazione  
  Unità nella Famiglia Paolina 
  Nostra conclusione 

 
================================= 

 
 

Presentando ad Alba un’esposizione commemorativa del primo quarantennio della fondazione, 
Don Alberione così si esprimeva: “La Famiglia Paolina dev’essere San Paolo oggi vivente, secondo 
la mente del Maestro divino, operante sotto lo sguardo e con la grazia di Maria Regina 
Apostolorum” (CISP 147). E in altra occasione: “La Famiglia Paolina è suscitata da San Paolo per 
continuare la sua opera; è San Paolo vivo oggi... Se egli vivesse, che cosa farebbe?” (Pr SP 291). 

A dieci anni dalla morte del Fondatore, noi cerchiamo di rispondere alla seguente domanda: Se 
Don Alberione vivesse, a noi che ci ispiriamo a lui oltre che a San Paolo; a noi, che dobbiamo 
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essere Don Alberione vivo oggi, come dobbiamo essere San Paolo vivo oggi; a noi, qui e ora, Don 
Alberione che cosa direbbe? 

Sono ben consapevole di compiere uno sforzo interpretativo arduo e rischioso, ma Don 
Alberione facilita in qualche modo la nostra ricerca. Egli infatti amava e praticava l’esame di 
coscienza (quello che oggi diremmo “revisione di vita”) e utilizzava, per questi bilanci consuntivi e 
preventivi, le grandi ricorrenze della nostra storia e della sua storia personale. Potremo quindi 
trovare facilmente alcune delle sue insistenze, dal valore sempre più dichiaratamente testamentario, 
a partire dal 1954 (40° di fondazione e 70° di età del Fondatore) fino al 1968, quando egli firmò 
l’ultimo suo scritto per il “San Paolo”: un quindicennio che abbraccia grandi eventi, quali la 
primavera conciliare, i primi capitoli generali, la fondazione degli ultimi istituti paolini, i due 
giubilei (sacerdotale e di fondazione); periodo al quale risalgono anche i due testi basilari della 
nostra storia carismatica: l’Abundantes Divitiæ (1954) e l’Ut perfectus sit homo Dei (1960), che 
saranno i nostri testi di riferimento. Ci soffermeremo dapprima su alcuni punti essenziali della 
nostra vocazione e missione, vissuta nel momento presente, alla luce della grande scuola di San 
Paolo e di Don Alberione; successivamente rifletteremo sulla radicalità evangelica, che sta alla base 
di questa nostra vocazione e missione; infine raccoglieremo l’insistenza progressiva, martellante, 
del Fondatore sull’unità all’interno di ognuna delle nostra istituzioni e all’interno della Famiglia 
Paolina. 
 
 

I. “SEMPRE SUI PASSI DI SAN PAOLO” 
 

Ascoltando le confidenze di Paolo a Timoteo: “Quanto a me, ormai è giunta l’ora di offrire la 
mia vita in sacrificio a Dio. È il momento di iniziare il mio ultimo viaggio. Ho combattuto la buona 
battaglia” (2Tm 4,6ss), ci pare di trovare un’eco sempre più distinta e forte di queste parole nella 
testimonianza di Don Alberione. 

A cominciare dal 1953, in preparazione al 40° della congregazione e 70° della sua vita, fino al 
momento di congedarsi dalla vita attiva (cf “San Paolo” del novembre 1968), è un continuo 
richiamo alla prossima fine: “Quanto alla sua povera carcassa – scrive nell’Abundantes Divitiæ – 
egli ha compiuto qualche parte del divino volere, ma deve scomparire dalla scena e dalla memoria” 
(AD 2); “Avvicinandosi il gran momento del rendiconto” (1954: CISP 147); “Un cinquantenario 
(della sua ordinazione) è uno dei più forti rintocchi di campana che chiama al rendiconto finale” 
(1957: CISP 182); “Io sto all’epilogo della vita, in preparazione prossima alla morte: consummatum 
est” (1960: CISP 191); “Ho seguito l’ufficio dell’apostolato dal 1914 al 1968, con la grazia divina. 
Ora sono arrivato a 84 anni della mia vita, che si chiude col tempo e passa all’eternità” (1968: CISP 
245). E finalmente quel commiato ripetutamente sospirato durante le sue ultime ore: “Paradiso, 
paradiso!” (26 novembre 1971). 

Questa coscienza della fine che si avvicina, avvalora grandemente le “novissima verba”, le 
ultime parole che ci ha detto e scritto Don Alberione durante il lento declinare della sua esistenza, 
soprattutto a partire dagli ultimi quindici anni prima della scomparsa. 

Sentendo avvicinarsi la fine, ciò che diceva e faceva, rivestiva intenzionalmente la forza di un 
testamento. Nell’annunziare il corso speciale di esercizi spirituali per l’aprile 1960, egli scriveva: 
“Questo incontro sarà come un testamento spirituale, conclusivo della missione che mi impose il 
Signore” (CISP 191). 
 
“Padre, maestro, esemplare” 

Che cosa ci dice Don Alberione sulla nostra vocazione e missione? Alla domanda: “Se San 
Paolo vivesse, che cosa farebbe?” egli rispondeva: “Adempirebbe i due grandi precetti: amare Dio 
con tutto il cuore... e amare il prossimo senza nulla risparmiarsi, perché egli ha vissuto Cristo: ‘Vive 
in me Cristo’. Perciò egli adopererebbe i più alti pulpiti eretti dal progresso moderno” (Pr SP 291). 
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La prima parola che mi pare udire è questa: “Sempre sui passi di San Paolo”. È la conclusione 
del discorso commemorativo del quarantennio albese, nel 1954 (CISP 145-149). “Ogni giorno – 
ripeteva nel 1957 – sulle orme dell’Apostolo” (CISP 179), “San Paolo è la nostra forma, il nostro 
stampo... Noi dobbiamo essere San Paolo vivo oggi”. 

Conosciamo il testo di Abundantes Divitiæ: “Tutti devono considerare solo come padre, 
maestro, esemplare, fondatore, S. Paolo Apostolo. Lo è, infatti. Per Lui la Famiglia Paolina è nata, 
da Lui fu alimentata e cresciuta, da Lui ha preso lo spirito” (AD 2). 

Ma vi è un’altra testimonianza, meno conosciuta, molto più bella: “San Paolo Apostolo è il 
nostro Padre, Maestro, Protettore. Egli ha fatto tutto. Questa si chiama Opera di San Paolo... La vita 
della Famiglia Paolina viene dall’Eucarestia; ma comunicata da San Paolo”. Egli 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 – prosegue. – 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, nella 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. Non è avvenuto – conclude il Fondatore – come quando si elegge un 
protettore per una persona, o istituzione. Non è che noi lo abbiamo eletto; è invece San Paolo che ha 
eletto noi. La Famiglia Paolina dev’essere San Paolo oggi vivente” (CISP 145-147). 
 
Attualizzare e interiorizzare la missione 

Don Alberione ci ripete in mille forme che San Paolo è il nostro ‘stampo’, il nostro ‘esemplare’ 
come guida alla santità e all’apostolato. Ma, allo stesso tempo, ci avverte che dobbiamo “vivere il 
genuino spirito paolino secondo le condizioni attuali: ‘Non nova, sed noviter’ ”(1960: CISP 193). 

Più in particolare, in che modo San Paolo deve rivivere in noi, nelle condizioni attuali? 
Tra le conclusioni dei nostri ultimi Capitoli generali, ricorre con insistenza la consegna di vivere 

la missione specifica nelle sue sorgenti: una missione interiorizzata. Viverla nel Cristo, “il cui 
amore ci spinge” (2Cor 5,14); viverla nel suo Spirito, che c’infonde il senso pentecostale 
dell’ardimento missionario, per costruire il Regno di Dio, il Corpo di Cristo che è la Chiesa. 

Di qui la missione come fatto di coscienza, di responsabilità, di dono di sé fino al supremo 
sacrificio. Di qui, soprattutto, il risalire costantemente a quella “vita nascosta con Cristo in Dio”, 
alla contemplazione, alla preghiera, che è la radice vivificante dell’azione apostolica. 

San Paolo e Don Alberione ci richiamano vibratamente a questa dimensione interiore della 
missione; alla missione come vita dal profondo, che comunica la vita. Per dirla in forma elementare, 
essenziale, con Don Alberione nel momento in cui si congeda dalla Famiglia Paolina firmando 
l’ultimo “San Paolo” da lui fatto redigere: “In ogni ora io ripeto: la fede, la speranza, la carità a Dio 
e alle anime” (CISP 245). 

Sul piano della fede, questa dimensione interiore della missione vuol dire non perdere mai di 
vista il nucleo essenziale, il ‘kérigma’ di San Paolo: per mezzo di Gesù Cristo morto sulla croce e 
risuscitato, e unicamente per mezzo di Gesù Cristo, e non prima di lui né senza di lui, viene la 
salvezza di ogni uomo. È di qui e soltanto di qui, direttamente o indirettamente, che il nostro 
apostolato assurge a vera predicazione, cioè ad atto di comunicazione salvifica. E questa, voi lo 
sapete, è la grande affermazione di Don Alberione, che lo configura come il profeta della moderna 
evangelizzazione. La nostra è dunque una mediazione salvifica: nella nostra esiguità, siamo dunque 
nel cuore della Chiesa, dal momento che l’evangelizzazione oggi è il nucleo centrale dell’azione 
pastorale della Chiesa. 

Sul piano della speranza, interiorizzare la missione vuol dire vivere tale missione nella povertà, 
nella coscienza del nostro nulla, nella consapevolezza di essere ‘servi inutili’, puri ‘segni’ e 
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‘sacramenti’ di Dio che salva l’uomo. Di qui lo slancio cui ci esorta il Fondatore: “Finché vi è 
qualcosa da fare, nulla abbiamo fatto; ‘dimenticando il bene compiuto, mi protendo in avanti’ “ 
(CISP 190). Di qui la decisione costante di andare fino in fondo alla missione che ci è stata affidata, 
costi quel che costi di sacrificio, di dolore, di fatica, di incomprensione, di morte. 

Sul piano dell’amore, senso interiore della missione vuol dire fedeltà ‘a tutta prova’ alla 
preghiera, come ascolto e assimilazione della Parola di Dio e come nostra risposta a questa parola 
nel colloquio con Dio mai disertato, mai soffocato dal tumulto della nostra azione. Su questo piano, 
missione interiorizzata vuol dire anche “avere un cuore più largo dei mari e degli oceani” (UPS IV, 
117); “amare tutti, pensare a tutti, operare con lo spirito del Vangelo, che è universalità e 
misericordia… così com’è lo spirito di San Paolo Apostolo” (ivi, 118); “sentire l’umanità.: togliere i 
regionalismi e i nazionalismi malintesi, che sono elementi di divisione” (CISP 169-170). 
 
Dinamismo 

Fra le orme tracciate da San Paolo sulle strade del Vangelo, ce n’è una che ha sempre 
impressionato Don Alberione: il dinamismo, il continuo incessante adattamento ai segni del tempo, 
alla sensibilità delle persone, al senso della storia e della società in cui si svolge la missione. È 
Paolo che lo stimola; e non stiamo qui a ripetere l’incidenza che ebbero sempre su di lui espressioni 
come queste: “Mi protendo in avanti” (Fil 3,13); “mi sono fatto tutto a tutti” (1Cor 9,22) e altre 
simili. 

Il mese d’esercizi del 1960 aveva, come ho detto, delle finalità testamentarie. Ma la parola-
chiave di quell’incontro – parola che Don Alberione ripeteva incessantemente fin dagli anni ’50, 
prima ancora ch’essa diventasse lo slogan della primavera conciliare, – è “aggiornamento”. Scopo 
dell’incontro doveva essere l’“aggiornamento dei membri alla congregazione e alla Famiglia 
Paolina”, “per rafforzare meglio la pedana di lancio”, “per prendere meglio quota”: sono tutte 
espressioni testuali di Don Alberione (CISP 191); “aggiornamento – ripete più avanti – della vita di 
ciascuno e delle case” (CISP 195; cf  UPS I, 12 e 20). 

Chi ha vissuto tanti anni con lui ricorda che non ci dava tregua; che era un vulcano inesauribile 
di idee, di proposte, di disposizioni. Eppure in lui il dinamismo apostolico era un “festina lente”: un 
“affréttati lentamente”, un attendere pazientemente l’ora di Dio, che giungeva a volte dopo travagli 
e lotte di decenni. Sempre in occasione del corso straordinario del 1960, scriveva di sé in terza 
persona: “Anche il ‘Mi protendo in avanti’, pur non sottovalutandolo, non l’ha potuto conoscere e 
indicare del tutto. Il Signore accende le lampadine in avanti, man mano che si cammina ed occorre; 
non le accende tutte, subito all’inizio, quando ancora non occorrono; non spreca la luce; ma la dà 
sempre ‘tempore opportuno’ ” (CISP 192). 

Nell’ora attuale, non è chi non veda l’importanza di fissare, come punto di orientamento 
immediato per tutto ciò che siamo e facciamo, la missione della Famiglia Paolina e la missione 
specifica di ognuna delle nostre istituzioni, di ognuno di noi, sulle indicazioni dell’obbedienza. La 
missione, dunque, come dinamismo orientatore della vita, che condiziona tutta la nostra esistenza, 
ci dà cittadinanza ecclesiale e netta fisionomia spirituale. E questo fissare la missione come 
orientamento immediato, sappiamo che per noi è una condizione fondamentale per la proposta 
vocazionale. 

Un dinamismo, quello che c’ispirano Paolo e Alberione, che si traduce in un duplice 
atteggiamento di speranza, nelle sue due dimensioni: storica e ultraterrena. 

Innanzitutto un processo di formazione e autoformazione permanente, – diciamolo con una 
parola evangelica: di “conversione” continua, – che produce il continuo adattamento ai destinatari 
della missione. E parlando della missione di evangelizzazione attraverso i mezzi di comunicazione 
sociale, non si tratta solo di adottare continuamente i mezzi più celeri ed efficaci. Si tratta – e ce ne 
accorgiamo oggi più che mai – di capovolgere il dinamismo stesso dei mezzi di comunicazione di 
massa, così come vengono utilizzati nella società attuale: quasi esclusivamente a servizio del 
comunicatore, dei suoi interessi economici o ideologici, e pertanto inevitabilmente manipolanti, 
massificanti, alienanti. San Paolo e Don Alberione hanno invece di mira esclusivamente, 
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appassionatamente, la salvezza dei destinatari: popolo e persone. È questo, in definitiva, quello 
“spirito di apostolato”, quello “spirito pastorale” su cui Don Alberione insiste fin dagli albori del 
secolo. 

Il secondo aspetto del dinamismo paolino ed alberioniano è la proiezione ultraterrena: esso 
valica i confini del tempo, per fissare continuamente l’orizzonte eterno della missione, il suo 
obiettivo finale, che è la corona della vittoria per i missionari e la salvezza eterna per i destinatari 
della missione. “Ora mi aspetta il premio della vittoria – dice Paolo a Timoteo. – Il Signore, che è 
giusto giudice, mi consegnerà la corona dell’uomo giusto. Nell’ultimo giorno egli la consegnerà 
non solo a me, ma a tutti quelli che aspettano con amore il momento del suo ritorno” (2Tm 4,8). 

Quanto allo spirito di adattamento, insito nel dinamismo paolino e alberioniano, mai come nel 
trapasso storico che viviamo all’interno della Famiglia Paolina e della Chiesa, è fondamentale 
prestare la massima attenzione a ciò che il nostro Padre diceva fin dal 1950, nel primo congresso 
internazionale dei Religiosi: “La parola ‘aggiornamento’ potrebbe destare timore di riforme 
contrarie allo spirito di un Istituto. L’aggiornamento sta nel far rivivere tutto lo spirito dei fondatori 
e i principi e le regole delle costituzioni; ma nello stesso tempo nel considerare i bisogni e le 
circostanze odierne, per le applicazioni e le interpretazioni necessarie” (CISP 805-806). 

L’elemento permanente del carisma del Fondatore è costituito da un particolare atteggiamento 
spirituale di fronte a Dio, di fronte agli uomini e di fronte alle realtà terrestri; di fronte soprattutto a 
quelle sfide che continuamente vengono poste dalla Chiesa e dalla società in movimento. 

Questo carisma è prodotto dalla comprensione di un aspetto particolare del vangelo e della 
missione di Gesù, per impulso di una illuminazione ricevuta dallo Spirito. Ma tutto ciò non va solo 
custodito, bensì approfondito e costantemente sviluppato, in sintonia con il corpo di Cristo in 
perenne crescita. In proposito, riporto le parole di uno dei più autorevoli storici della vita religiosa 
attuale, P. Jesus Alvarez: “La fedeltà al carisma non affonda le sue radici nella ripetizione 
meccanica di quanto fece il Fondatore, ma nella fedeltà creatrice, basata sulla rilettura 
dell’atteggiamento dello spirito di fronte a Dio, di fronte ai fratelli e di fronte alle cose di questo 
mondo... Il carisma infatti – sono sempre parole sue – è per natura sua dato per l’utilità del popolo 
di Dio. E quindi, proprio per non snaturarsi, deve mantenere viva tale sua utilità per il Regno di Dio 
nelle sue diverse progressive manifestazioni, nelle mutevoli circostanze di tempo e di luogo. Il 
carisma di un istituto non è del tutto esplicitato nel momento della sua fondazione, ma si manifesta 
nelle sue ricche virtualità durante i tempi... Solamente così il carisma originario degli istituti 
religiosi avrà una legittimità, una continuità storica nella Chiesa e nel mondo di oggi” (Notiziario 
CISM, sett.-ott. 1981, pp. 190-191). 

Dobbiamo dunque poter cambiare; abbiamo l’obbligo di cambiare, se la missione lo esige; se la 
Chiesa, la società, i tempi nuovi lo esigono.  
 
Organizzazione 

Un’altra parola, che in quest’ora della nostra storia mi pare risuoni tra di noi come una consegna 
del Fondatore, è questa: “Organizzatevi!” Questo imperativo nasce ancora dallo studio della 
“presenza vivissima e sostanziale di San Paolo nell’organizzazione della Chiesa” (CISP 147; AD 64 
e 94). 

“Organizzazione” è una parola-chiave nel linguaggio alberioniano. Soltanto nel brevissimo 
Abundates Divitiæ, per fare un esempio, ricorre almeno dieci volte. Si tratta di un’insistenza che 
comincia a presentarsi nei suoi scritti dal momento in cui le fondazioni sono diventate 
sufficientemente solide, e per poter progredire hanno bisogno di essere collegate organicamente sul 
piano nazionale e internazionale. Riferendosi alle edizioni, nel primo Capitolo del ’57, Don 
Alberione affermava: “Ogni nazione o provincia ha un suo ufficio edizioni, che si ispira al centro 
generalizio. Quando più nazioni o province hanno la medesima lingua, vi può essere un centro 
coordinatore” (CISP 166). Una delle finalità dell’incontro di Ariccia 1960 – incontro che per Don 
Alberione si svolge in prospettiva dell’“epilogo” della sua vita, come abbiamo già visto (cf CISP 
191) – è una “più stretta collaborazione per l’apostolato” (ivi, 195). In quella circostanza il 
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Fondatore promuove un’organizzazione editoriale per i Paolini che operano nelle nazioni latino-
americane di lingua spagnola, e un’altra per quelli dell’area culturale inglese. La motivazione che 
egli dà di tale impresa è la seguente: “Oggi, più ancora che nei tempi andati, vale l’organizzazione, 
specialmente internazionale, in ogni settore; in modo particolare per l’apostolato” (UPS I, 382). E 
ancora: “L’apostolato della comunicazione sociale esige 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 insieme si prepari il pane dello spirito e della verità” (ivi, 288). 

Nello stesso periodo il Fondatore ribadiva alle Figlie di San Paolo: “Noi abbiamo da dare una 
grande importanza alle organizzazioni... Organizzare il bene. Le organizzazioni hanno una grande 
forza. Ognuno da solo può essere un santo, ma da solo è un fuscello. Se però, invece di un fuscello, 
si legano tanti rami insieme, allora diviene una forza. Ognuno ormai 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, che durante quest’ultimo trentennio abbiamo assistito a un prodigioso infittirsi di linee 
di comunicazione commerciali, elettroniche, sociali, così da rendere questo pianeta sempre più il 
“villaggio globale” di McLuhan, 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. È tanto vero questo che, già durante il Capitolo speciale del 1969-71, era 
stata percepita chiaramente la priorità di coordinarci e di organizzarci, tanto nell’apostolato come 
nella formazione. E dobbiamo dire che, dovunque si siano fatti passi per razionalizzare e collegare 
le varie iniziative apostoliche, formative, economiche ecc., si è fatto un balzo in avanti nonostante 
le dure crisi di quest’ultimo decennio. 

Se persistessimo nel coltivare tenacemente il nostro orticello con alti steccati di 
incomunicabilità, la situazione di arcipelago che ne nascerebbe – tra le varie iniziative vocazionali-
formative, apostoliche, economiche, tra casa e casa, tra provincia e provincia, con la conseguente 
sclerosi di persone e di opere, – ci ridurrebbe ben presto alla paralisi. 

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. 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. 

A conclusione di questa prima parte, mi sembrano significative le parole di addio pronunciate da 
D. Alberione nel suo 80° anno di età: “Partendo da questo mondo, prego ed offro la mia vita per la 
Famiglia Paolina: perché viva sempre secondo i disegni di sapienza ed amore di Dio” (CISP 210). 

I disegni di Dio per noi si riassumono nella missione affidataci da Cristo: “Andate, predicate...”. 
Missione che ci lancia per le strade del vasto mondo a evangelizzare, a “fare discepole tutte le 
genti”, con lo spirito universalista di Paolo e una grandissima fede, non soltanto nella potenza 
intrinseca del Vangelo come messaggio di salvezza, ma anche nei nuovi mezzi della tecnologia, che 
ci rendono possibile di predicarlo alle masse. 

Paolo VI, che ce lo ha così bene ricordato nella Evangelii Nuntiandi, ci esorta tuttavia a non 
trascurare la “sfida” lanciata da tali mezzi: “Predicare sui tetti..., giungere a folle di uomini, ma con 
la capacità di penetrare nella coscienza di ciascuno… e di ottenere un’adesione, un impegno del 
tutto personale” (EN 45). Solo grazie a tale adesione, aprendo l’anima all’ascolto della Parola e alla 
sequela del Maestro, i lontani diventano “discepoli” del Signore. 

Per questo preghiamo: perché il sangue di Cristo e il “lavoro delle ginocchia” fecondi il lavoro 
della “penna” e delle “braccia” (cf CISP 20). 
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II. “LE OPERE DI DIO SI FANNO CON GLI UOMINI DI DIO” 
 

Nel 1964, a conclusione di una lunga esortazione durante la messa commemorativa del 50° della 
fondazione e 80° della sua vita, il Primo Maestro diceva: “Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno 
con gli uomini di Dio” (CISP 210). È una di quelle frasi lapidarie, di estrema efficacia espressiva, 
che illuminano d’improvviso, vivacemente, i discorsi del Fondatore. 

Questa parola ispirata getta un fascio di luce e di orientamento sul nostro difficile cammino; luce 
che si riverbera sulla persona-soggetto della vocazione e missione affidata dalla Chiesa alla 
Famiglia Paolina. Ci poniamo quindi la domanda: qual è il tratto saliente della fisionomia spirituale 
del Paolino, della Paolina, secondo le “novissima verba”, le ultime parole di Don Alberione? 
L’espressione sopra citata: “Le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio” configura il Paolino, la 
Paolina, come dei radicali secondo il vangelo. Non possiamo qui approfondire il concetto di 
radicalità evangelica. Basterà sapere che la vita religiosa o, più ampiamente, la testimonianza 
consacrata dei consigli evangelici, pur non monopolizzando la radicalità evangelica, è una 
espressione di radicalità: la radicalità della sequela di Cristo “povero, casto e obbediente”. E questa 
sequela di Cristo consiste nella volontà di conformarsi totalmente a lui, fino ai limiti delle 
possibilità umane. 

Cristo esige questa radicalità dai suoi discepoli: “Chi non mi ama più di se stesso, non può 
essere mio discepolo; chi mi segue senza portare la sua croce, non può essere mio discepolo” (Lc 
14,26-27). 

San Paolo esprime, in termini altrettanto radicali, la sua personale esperienza di uomo 
totalmente votato a Cristo: “Considero tutto una perdita di fronte alla suprema cognizione di Cristo 
Gesù mio Signore, per il quale mi sono privato di tutto, e tutto ho stimato come immondizia allo 
scopo di guadagnare Cristo e ritrovarmi in lui” (Fil 3,8-9). 

La radicalità nel distacco deve naturalmente essere integrata dalla radicalità nella dedizione di 
sé, nella consacrazione totale della nostra vita al Padre, per farne dono ai fratelli. 

Al seguito di Don Alberione, ascoltando attentamente la sua parola, noi potremmo definire la 
radicalità che si esige da noi su due aspetti fondamentali: la radicalità dell’essere, la radicalità del 
fare. È una distinzione che esprime, in altre parole, quei due aspetti della nostra vocazione da lui 
continuamente richiamati: la santificazione e l’apostolato; oppure: l’amore verso Dio e l’amore 
verso i fratelli. 
 
La radicalità dell’essere 

La radicalità dell’essere si esprime tutta nella identificazione del Paolino, della Paolina, col 
Cristo attraverso quel processo di trasformazione, che in San Paolo si traduce nelle notissime 
formulazioni: “Io non conosco altri se non Cristo, e Cristo crocifisso” (1Cor 2,2); “Non sono più io 
che vivo; è Cristo che vive in me” (Gal 2,20).  

Don Alberione ripete e analizza all’infinito queste espressioni; le applica all’assimilazione 
morale e mistica del paolino col Cristo attraverso l’assiduità alla lettura del Vangelo e alla 
contemplazione del Maestro “via, verità e vita” nell’adorazione eucaristica. 

Tutto questo costituisce per il Fondatore il nucleo essenziale della nostra spiritualità, della 
santità dell’“uomo di Dio” chiamato a compiere le “opere di Dio”. Attorno a questo nucleo egli 
sviluppa il nostro rapporto vitale con Maria e con San Paolo: la “pietà”. Organizza attorno a questo 
centro il nostro impegno di conversione e di ascesi: il “lavoro spirituale”. Tutto ciò egli chiama 
“santificazione”, all’interno del progetto di vita religiosa, che per lui è il supporto indispensabile 
della nostra missione. Per questo nel 1964 ci dava la consegna: “Vivere in piena e abituale gioia la 
vita religiosa, che prelude ai gaudi eterni” (CISP 210). 

Ma questa radicalità dell’essere “in Cristo, con Cristo, come Cristo” non sarebbe completa se la 
conformazione con lui secondo San Paolo non fosse preceduta dalla “kénosis”, dal totale 
annientamento di sé. Don Alberione ritorna spesso sul testo di 2Tm 2,11ss: “Se noi moriamo con 
lui, con lui anche vivremo; se con lui soffriamo, con lui anche regneremo”. Ma egli vive e ci fa 
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vivere il ‘mysterium crucis’ soprattutto attraverso il testo di Paolo ai Filippesi: “Rinunciò a tutto; 
scelse di essere come servo... Abbassò se stesso e fu obbediente a Dio sino alla morte” (2,7-8). 

Nel 1954 (quarantennio della SSP), Don Alberione pubblicava un articolo su “Gazzetta d’Alba” 
nel quale evocava l’umiltà totale della fondazione: “Quando furono raccolti i primi giovanetti, nel 
1914, – egli scrive – in una piccola casa ed una minuscola tipografia, avvenne un fatto curioso, 
quasi un allarme: ‘Si porta via lavoro e pane ai tipografi’. Furono fatti ricorsi alle autorità. 
L’autorità civile rispose: ‘È cosa nata morta... la vigileremo, alle prime illegalità sarà chiusa’. 
Bisognava dunque nascere ancora più piccoli, – commenta Don Alberione – e neppur far sentire un 
vagito... Allora si coperse tutto sotto il titolo ‘Scuola Tipografica Piccolo Operaio’. Un presepio” 
(CISP 148). 

Ma, forti di questa loro povertà – prosegue il Fondatore – i primi paolini “sono andati come gli 
Apostoli: senza provviste e senza denari, ma ricchi di un cuore apostolico, fatto secondo il cuore del 
loro padre, San Paolo” (ivi). Nel 1960, ad Ariccia, sempre Don Alberione traccia un profilo del 
Paolino incamminato sulle orme di Paolo sofferente, perseguitato e incompreso; lo fa da par suo, in 
una delle più belle prediche mai pronunciate: 

“Il religioso paolino – egli dice – 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 distinzione; non si preoccupa 
degli stipendi; ha rinunciato anche alle comuni consolazioni del clero secolare; non fa distinzione fra abito 
nero, violetto o rosso, ma si fida del centuplo. 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. Reputarci gli ultimi; non aspettarci ringraziamenti; intervenire nei momenti difficili 
che la Chiesa 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. Operare 
nell’Ufficio Edizioni e apostolato nostro con orari pesanti e anche a scapito della salute, e venir giudicati 
fannulloni o mercanti. Obbedire a poteri civili rivestiti da persone indegne; pagare imposte non dovute. 
Quante volte ‘quæ non rapui exsolvebam’ (dovetti restituire ciò che non avevo preso). Per San Paolo, alla fine 
delle sue missioni, la conclusione era quasi sempre persecuzioni, calunnie e percosse, Sopraspendersi per 
l’educazione dei giovani che dimenticheranno i benefici ricevuti e rimprovereranno i sistemi antiquati, i 
metodi d’insegnamento, la cura paterna piena di sacrificio, che si conclude con la più nera ingratitudine e 
forse accuse. Lunghe ore impiegate per l’edizione, e l’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 
a una vecchiaia mal sopportata. E nonostante tutto, con San Paolo: ‘Sovrabbondo di felicità in ogni mia 
tribolazione’ ”(UPS III, 58-59). 
In questo ritratto del Paolino secondo Don Alberione vi è certamente una forte componente 

autobiografica, derivante da una sofferta esperienza. 
 
Radicalità del fare 

Alla radicalità dell’essere deve seguire la radicalità del fare. Basta un’espressione di Don 
Alberione per definire perfettamente questo tipo di radicalità: “ognuno di noi deve camminare sino 
all’estremo delle forze” (CISP 147). Ancora dunque al seguito di Paolo, che si spende e 
sovraspende per i suoi. 

La radicalità secondo il Vangelo è una delle correnti dominanti che attraversano la Chiesa 
contemporanea. Basti osservare l’esuberanza dei movimenti ecclesiali spontanei, i cosiddetti “nuovi 
cattolici”, gli “entusiasti di Dio”, che hanno celebrato nel settembre scorso a Roma il loro primo 
convegno internazionale. 

Ora, questi movimenti in tutto il mondo sono composti in gran parte di giovani, che nel collasso 
di valori essenziali e nel tracollo delle ideologie cercano e trovano in Cristo e nella Chiesa il senso 
della loro vita. Essi sono esigenti con se stessi e con gli altri: in certo modo, continuano ad essere 
contestatori. Se vogliamo superare la crisi vocazionale, noi dobbiamo fare i conti con questa nuova 
generazione di cristiani idealisti e impegnati. Già nel 1960, ad Ariccia, Don Alberione ci diceva: “Il 
problema vocazionario, fra le opere di zelo, dev’essere messo in primo piano” (UPS I, 85). E per 
conto suo, già anziano ma sempre vigile ai segni dei tempi, fondava l’istituto Regina Apostolorum 
per le Vocazioni (le Apostoline) e poneva la sua attenzione fattiva, la sua commovente predilezione, 
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alla cura delle vocazioni adulte di Albano, prevedendo che nello spazio di pochi anni quella sarebbe 
stata la forma più appropriata della nostra pastorale vocazionale. I fatti, in tutto il mondo paolino e 
nella Chiesa stessa, gli stanno dando ragione. 

Ma, a parte il problema vocazionale, il ritorno ad una radicalità evangelica tra le nostre file è 
un’esigenza fortemente sentita. “Dare a Dio tutto: ecco la santità” ci diceva Don Alberione ad 
Ariccia (UPS I, 84). 

Il giusto accento che si è posto, durante questi ultimi anni, sulla centralità della persona e della 
comunità nella vita religiosa, ha certamente allentato in alcuni spiriti immaturi la tensione verso 
l’assoluto, verso la totale consacrazione di se stessi, che è atto d’amore e consegna integrale della 
propria persona al piano di Dio, colto nel momento di emettere i voti di castità, povertà, obbedienza, 
e di accogliere una missione precisa. 

Il richiamo fortissimo del Fondatore ad assumere sino in fondo la nostra vocazione e missione, 
possa far rientrare tanti programmi personali, che vengono formulati e realizzati per conto proprio, 
al di fuori – se non contro – il progetto di Dio sulla vita di ognuno di noi, che si realizza attraverso il 
ministero di mediazione dei nostri Capitoli generali, all’interno del progetto comunitario, nel 
servizio dell’autorità e in dialogo con essa. 

Solo la “radicalità” ci darà nuovo brio, nuovo gusto di vivere questa nostra vita, che ha un senso 
e un sapore soltanto se viene evangelicamente giocata tutta e unicamente per Cristo e per il suo 
Vangelo. 

La radicalità dell’esistenza “consacrata per la missione” è sempre illuminata dal “centuplo”, 
promesso da Gesù a coloro che lo seguono, e che il nostro Fondatore ha preso sempre molto 
seriamente. I Paolini per lui sono l’esercito dei generosi, la “società 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: ‘Riceverete il centuplo, possederete la vita eterna’ (Mt 19,29)” (AD 24). 

Altrove, spiegando il Patto o ‘Segreto di riuscita’, egli affermava: “Chi entra nella Famiglia 
Paolina è destinato a una grande gloria, ma prima deve raggiungere un alto grado di perfezione... 
moltiplicare i meriti, così come con l’apostolato si moltiplicano le copie”. Qui è la fonte della nostra 
speranza: “C’è una sola forza in noi, una sola sicurezza: la misericordia” che Dio usò con l’apostolo 
Paolo. “Che il Signore tratti così anche noi” (Segreto di riuscita, Ed. Arch. Stor. Gen., Roma 1979, 
pp. 17-22). 

Questo augurio del nostro Fondatore valga per ognuno di noi. 
 
 

III. “RAFFORZARSI NELL’UNIONE” 
 
Il 29 novembre 1958, Don Alberione presiedeva una solenne adorazione eucaristica con tutte le 
comunità paoline romane, raccolte in Santuario nel giorno della sua dedicazione. E in un discorso 
ispirato, che si trasformava in vera prece eucaristica (cf CISP 595-600), offriva il suo ex-voto a Dio 
e alla Regina Apostolorum, commentando il passo degli Atti (1,13-14), che volle inciso sul 
cornicione interno del Santuario stesso. A quel testo era ispirato il grande quadro in mosaico che 
campeggia sopra l’altar maggiore e che, secondo il Fondatore, doveva raffigurare non soltanto gli 
apostoli in preghiera insieme con la Madre di Gesù, ma anche tutti i Paolini e le Paoline stretti 
attorno alla loro Madre, a formare una sola Famiglia. 
Alla luce di quella ‘icona’, ci sembra che fra le “novissima verba” del Fondatore dobbiamo cogliere 
il suo insistente, appassionato invito all’unità. “Bisogna sempre tener presente – egli diceva nel 
1960 alle FSP: – Rafforzarsi nell’unione” (Med. Ined. FSP, 28.4.1960). Nello stesso periodo, 
durante il corso speciale per i Paolini ad Ariccia, il motivo dominante del suo lungo discorso 
testamentario è certamente il richiamo all’unità. Appartiene a questo richiamo quanto già detto delle 
sue insistenze sull’organizzazione, la coordinazione, la collaborazione apostolica, 1’“unione di 
spirito e di opere”. 
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Ma il nostro Padre, nel clima del commiato, insiste soprattutto sull’unità all’interno della Società 
San Paolo e di ogni istituto, e sull’unità all’interno della Famiglia Paolina. 
 
Unità all’interno della Congregazione 

“La forza di una società – egli affermava – sta nella unione pratica, profonda e sentita” (UPS III, 
35). Al contrario: “Le divisioni interne di un istituto portano alle più gravi conseguenze: divisione 
di pensiero, di indirizzo, di carattere, di dottrina, di opere... L’unione invece è tale bene che per essa 
si devono sacrificare beni e viste particolari” (UPS I, 291). Quest’affermazione è il compendio di 
una lunghissima predica sull’unità. Ogni argomento nel corso di Ariccia offre al Fondatore lo 
spunto per un richiamo continuo all’unità: così il tema della carità, della vita comune, 
dell’apostolato, del governo della congregazione, dei rapporti tra casa e casa, tra provincia e 
provincia, tra periferia e centro; il tema soprattutto del rapporto fra sacerdoti e discepoli (si vedano i 
quattro volumi di Ut perfectus sit homo Dei, Roma 1960-61). 

In proposito Don Alberione ama citare e commentare l’inno eucaristico ‘Ubi caritas’ 
(specialmente il verso: “Congregavit nos in unum Christi amor”) e la Preghiera Sacerdotale di Gesù 
(Gv 17). Ecco un passo: “La invocazione ‘Ut unum sint’ ripetuta quattro volte dal Maestro divino 
nella preghiera sacerdotale ci ammaestra. Lo stesso nazionalismo male inteso non è forse stato, e 
non lo è ancora, causa di scismi, eresie, dissapori, impedimenti all’apostolato e ministero? Gesù 
prega per gli Apostoli... ‘affinché siano una cosa sola’...” E conclude per noi: “Tutti siamo a 
servizio, nessuno è padrone; tutti in cerca della perfezione, nessuno già perfetto” (UPS I, 292). 

L’unità all’interno di una congregazione, soprattutto se è dislocata sul piano internazionale come 
le nostre, non è mai stata facile. Oggi dobbiamo ammettere che è molto più difficile, soprattutto per 
noi che viviamo nel periodo del post-fondazione, dentro una Chiesa ancora scossa dal vento 
pentecostale del Concilio Vaticano II. Si deve trovare l’unità nella diversità e nella pluralità: fra 
culture diverse; fra diverse generazioni; fra la mentalità e il comportamento solitario dei pionieri, 
che sono ancora sulla breccia, e i continuatori, più allenati ai lavori di gruppo; fra le diverse correnti 
ideologiche della Chiesa e le diverse collocazioni orizzontali: tradizionalisti e avanzati, destra e 
sinistra; fra la preoccupazione della fedeltà, e la preoccupazione di camminare e correre in avanti; 
tra chi è fautore di una comunità di ordine, di disciplina, e chi di una comunità in ricerca e 
progettazione; fra le strutture religiose e canoniche della congregazione, e le strutture manageriali 
dell’apostolato; e via discorrendo. 

Eppure noi dobbiamo trovare, dentro questo pluralismo e queste legittime diversità, la strada di 
una solida unità, costi quel che costi, all’interno di ognuna delle nostre congregazioni. Ne andrebbe 
di mezzo la loro stessa continuità. Episodi dolorosi di lacerazione di questa unità nella Famiglia 
Paolina o sono rientrati o hanno trovato una qualche soluzione. 
 
Unità nella Famiglia Paolina 

Oggi, a dieci anni dalla scomparsa del Fondatore, dobbiamo ringraziare il Signore per una 
sostanziale unità in ognuna delle istituzioni di Don Alberione; ma il nostro ringraziamento deve 
elevarsi soprattutto per la crescente unità fra i diversi istituti che compongono la Famiglia Paolina. 
È un’unità che cresce, unità sempre più operativa, che trova nel ritorno spontaneo e motivato al 
pensiero del Fondatore il suo punto di aggregazione spirituale e apostolica, “Dal 1914 – dice Don 
Alberione – fino al 1944, vi fu sempre un certo travaglio interno per il problema fondamentale: 
come conservare l’unità di spirito ed insieme la indipendenza amministrativa e direttiva nella 
Famiglia Paolina?” (AD 131). 

Questo travaglio, come vi sarà detto, prende le mosse da un’idea precisa, che trova occasione di 
esprimersi fin dal 1917, quando già esistevano i due gruppi di ragazzi e ragazze che costituivano il 
primo nucleo della Famiglia Paolina, Allora Don Alberione pensava a un’unità giuridica delle due 
istituzioni, maschile e femminile, sotto la guida di un solo Superiore generale, a imitazione del 
Cottolengo (cf AD 131). La Santa Sede, in base al nuovo Codice di Diritto Canonico (1917), 
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rispose negativamente per ben due volte alla reiterata domanda del Fondatore; il quale insisteva: “Il 
ramo maschile e il ramo femminile devono collaborare in modo totale. La volontà di Dio è che noi 
siamo una famiglia unica, che lavoriamo assieme, perché abbiamo un unico compito nella Chiesa” 
(cf Diario del Maestro Giaccardo, anni 1917-19). Durante gli anni seguenti, fino al 1959, vennero 
ad aggiungersi ad una ad una le varie istituzioni al ceppo originario, e il travaglio interno del 
Fondatore dapprima si chiarisce accettando un tipo di unità fra di noi che potremmo definire 
confederale, non giuridica, con un grande obiettivo comune: vivere il Cristo Maestro Via Verità e 
Vita, e predicarlo ai fratelli in un impegno di evangelizzazione secondo lo spirito del tempo (cf AD 
33-35, 132).  

Come si vede, l’intenzione originaria si riafferma su linee distinte, molto più evolute. 
Possiamo anzi dire che la storia evolutiva di ogni singolo istituto paolino è parallelamente la 

storia della volontà di unione fra tutti, sempre più evidente man mano che aumenta la 
differenziazione reciproca. 

Nel bilancio del quarantennio (1954), Don Alberione ritorna a più riprese sul tema della 
Famiglia Paolina: la sua unità di concezione e i rapporti fra le quattro congregazioni allora esistenti 
(SSP, FSP, PD, GBP), chiarendo l’identità e le funzioni di ognuna. Premessa sempre la loro unità, 
voluta dal Signore (“Congregavit nos in unum Christi amor”) e fondata sulla comune origine, il 
comune spirito e i fini “convergenti”, il Fondatore così definisce in Abundantes Divitiæ i loro 
rapporti: “Vi è stretta parentela fra esse, perché tutte nate dal Tabernacolo. Un unico spirito: vivere 
Gesù Cristo, e servire la Chiesa”. Diverse funzioni: “Chi rappresenta tutti intercedendo presso il 
Tabernacolo (PD); chi diffonde, come dall’alto, la dottrina di Gesù Cristo (SSP-FSP); chi si accosta 
alle singole anime (Past.). Vi è tra esse una stretta collaborazione spirituale, intellettuale, morale, 
economica. Vi è separazione per governo e amministrazione..., ma (le unisce) 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...; compartecipazione alle gioie, alle pene ed al premio eterno” (AD 33-35). 

In un altro intervento dello stesso anno, Don Alberione afferma che tutte le istituzioni paoline 
sono “centralizzate sul Maestro Divino”, nel senso che hanno per comune obiettivo di rappresentare 
l’unico volto di Cristo nei suoi diversi aspetti. Così egli scrive: “La Pia Società San Paolo e le Figlie 
di San Paolo rappresentano Gesù che dice: ‘Io sono la Verità’; le Pie Discepole rappresentano Gesù 
che dice: ‘Io sono la Vita’; le Pastorelle rappresentano Gesù che dice: ‘Io sono la Via’ ”(CISP 137). 

Più tardi, nel 1957, salutando le rappresentanze paoline convenute alla sua messa giubilare 
(presenti anche le Apostoline), il Fondatore spiega la molteplicità degli istituti presentandoli come 
incarnazioni dei nostri modelli spirituali: il Maestro divino, la Regina degli Apostoli, San Paolo; 
modelli diversi, ma convergenti in una sola spiritualità: “Se ben si considerano le nostre devozioni 
principali: a Gesù Maestro Via Verità e Vita; alla Regina degli Apostoli; a San Paolo Apostolo… si 
capisce come la Famiglia Paolina vuole dare, con San Paolo e con Maria, lo stesso Gesù al mondo, 
come anch’egli si è dato. Si spiegano perciò (oltre ai Paolini e alle Figlie di San Paolo) le Pie 
Discepole, le Suore di Gesù Buon Pastore e l’Istituto Regina Apostolorum per le vocazioni” (CISP 
180-181). 

Ma, come ho già osservato, il momento più alto di questa volontà d’unione resta il 1960, anno in 
cui il Fondatore può finalmente dire: “La Famiglia Paolina ora si è completata”, ed elencare, oltre 
alle cinque congregazioni e all’unione cooperatori, gli istituti aggregati appena costituiti (cf UPS I, 
19- 

20; I,371-383; III, 182-191).  
I quattro volumi di Ut perfectus sit, che raccolgono le prediche del corso di Ariccia, sono 

pervasi dalla prima all’ultima pagina di quest’ansia di unità, che si esprime nel tema ricorrente: “è 
piaciuto al Signore che le nostre istituzioni fossero molteplici, ma formassero una sola Famiglia, per 
dare tutto Gesù Cristo al mondo ed aiutarsi vicendevolmente negli apostolati”. 

Per ben tre volte nel giro di un mese, Don Alberione passò in rassegna le singole componenti 
della Famiglia Paolina, spiegandone fisionomia, fini particolari e rapporti reciproci, e avvalorando i 
dati descrittivi con motivazioni bibliche, teologiche e pastorali. Così la Famiglia Paolina veniva via 
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via presentata come “una grande parrocchia ben organizzata” a servizio del Papa, dove ogni 
componente svolge il suo compito all’interno di un solo piano pastorale; oppure come una 
proiezione della Famiglia di Nazaret, che vede Gesù e Maria collaborare insieme per la salvezza 
degli uomini; oppure ancora come una espressione del mistero della Chiesa, adombrato nella 
teologia paolina del Corpo Mistico: perciò i Paolini e le Paoline sono inscindibilmente uniti e 
complementari fra loro, come il Nuovo Adamo e la Nuova Eva (cf UPS III, I 80ss). Da queste 
affermazioni di principio, il Fondatore trae alcune indicazioni pratiche: “Essere più ‘cattolici’ 
(universalisti); unirsi per gli apostolati; comprendersi ed amarsi…; darsi vicendevolmente aiuto di 
preghiere e di collaborazione”; guardarsi dagli egoismi, siano essi personali o comunitari, poiché 
“gli egoismi personali distruggono la vita di comunità; gli egoismi sociali, politici, familiari 
distruggono addirittura gli istituti, od almeno li condannano alla sterilità”. Perciò “sempre la 
preghiera del Divino Maestro ‘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). 

Questo è ciò che Don Alberione esponeva ai suoi nel 1960, per “aggiornarli alla Famiglia 
Paolina”. Ma non è privo di significato il fatto che, nell’ultimo numero del “San Paolo” firmato dal 
Fondatore (settembre-novembre 1968: CISP 231-245) e intitolato “Un saluto paolino a tutti i 
Fratelli e a tutte le Sorelle religiose”, Don Alberione abbia voluto ancora una volta proporre la sua 
visione della Famiglia Paolina, facendo redigere una relazione su ognuno degli istituti da parte dei 
rispettivi incaricati e autenticando il tutto con quella nota testamentaria che abbiamo già citata: 
“Sono arrivato a 84 anni della mia vita, che si chiude col tempo e passa all’eternità. Riuniti tutti nel 
gaudio eterno” (ivi 245). È l’ultima consegna del Padre, che cede la Famiglia nelle mani dei 
successori. 
 
Nostra conclusione 
L’unità all’interno di ogni istituzione e all’interno della Famiglia Paolina deve avvalersi di tutta la 
ricchezza e potenzialità delle persone, comunità e istituzioni. È unità nella diversità, dicevo: non 
può essere un centralismo burocratico, che appiattisce i doni nella uniformità. “Tutti devono 
accordarsi – dice Don Alberione – come si accordano gli artisti che presentano una bella opera” 
(UPS I, 288). 
Ma questa concertazione, e il tipo stesso di ‘leadership’ fra di noi, oggi ha un alto costo: molto 
tempo, molto studio, molto dialogo, moltissima pazienza. Soprattutto richiede un superamento (è 
tempo, finalmente) di certi condizionamenti storici, che risalgono al periodo della fondazione e che 
hanno creato fra di noi alcuni riflessi difensivi di risentimento, disistima, sospetto, furberia, egoismi 
di gruppo. 
Da un lato, possiamo ormai contare sull’esperienza positiva di molte alleanze apostoliche 
all’interno della Famiglia Paolina, soprattutto fra Società San Paolo e Figlie di San Paolo, che 
hanno un’unica missione e quasi ovunque un’unica immagine editoriale. Su questa esperienza noi 
possiamo e dobbiamo costituire delle strutture rigorose di collaborazione, secondo le norme vigenti 
in materia e largamente collaudate nella società civile. 
D’altro lato, la Famiglia Paolina deve continuare, penso, a ricercare forme di stretta collaborazione 
sui livelli più profondi della propria vita: la formazione integrale, la ricerca spirituale, la preghiera 
“di colore paolino” ed ecclesiale, aggiornata ai tempi. 
È qui che si trovano le vere motivazioni, lo stile più appropriato del nostro stare assieme, pregare 
assieme, lavorare assieme, per costruire assieme la Chiesa. 
Concludendo, non possiamo non ritornare col pensiero al momento in cui Don Alberione offriva il 
Santuario a Maria, invocandola “cuore” della nostra Famiglia, “Mater humanitatis” e “Via unitatis” 
per tutti i chiamati alla missione (cf CISP 594). A lei, circondata dai Dodici e dalle donne in 
preghiera, egli rivolgeva un’invocazione che facciamo nostra: “A quei nomi (degli apostoli) si 
sostituiscano i nostri. A questi operai evangelici, o Maria, ottieni lo Spirito Santo... Si rinnovi la 
Pentecoste. Dona a noi il dono della parola – orale, scritta, fotografata, trasmessa – secondo il 
volere di Dio… Continua il tuo apostolato di dare al mondo Gesù, Via Verità e Vita, attraverso di 
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noi, che sul piano umano abbiamo la tua stessa missione: captare il Dio invisibile e renderlo visibile 
ed accessibile agli uomini” (CISP 598-599). 
La comunione celeste, che ci unisce così intimamente con la nostra Madre, col Fondatore, con tutti i 
fratelli e le sorelle che ci hanno preceduti, trova la sua evidenza sacramentale nella celebrazione 
eucaristica. Qui la nostra Famiglia, “nata dal tabernacolo”, converge nuovamente sul tabernacolo. È 
il cerchio che si chiude: nell’adorazione, nell’oblazione, nell’azione di grazie. 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, maggio 1982, n. 2 (325), Don Renato Perino)  
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
UN SANTUARIO PER LE VOCAZIONI  

 
Prendendo lo spunto dalla celebrazione giubilare 

di tanti fratelli e sorelle, lo scorso 21 marzo 
– festa vocazionale, della fedeltà e della speranza – 

il Superiore generale sottolinea il significato 
che il “santuario mariano Regina Apostolorum” di Roma 
 deve avere oggi per noi, proprio nell’aspetto vocazionale, 
 secondo le intenzioni e il disegno voluto dal Fondatore. 

 
 
 
Cari fratelli, 

La celebrazione giubilare del 21 marzo scorso, dedicata al 25° e 50° di sacerdozio e di 
professione religiosa, si svolse nel Santuario romano della Regina degli Apostoli. 
Voleva essere un atto di ringraziamento per la fedeltà alla vocazione da parte di tanti fratelli e 
sorelle della Famiglia Paolina, ma soprattutto una supplica al “Padrone della messe” per ottenere 
vocazioni, grazie alla intercessione di Maria. 

La scelta della chiesa superiore del Santuario per le celebrazioni romane più solenni della 
Famiglia Paolina corrisponde certamente alle intenzioni che hanno ispirato la costruzione del 
Santuario stesso, la quale rappresentò una delle più ardue, lunghe e sofferte imprese del Fondatore. 

Chi vi scrive fu testimone diretto, per tanti anni (1946-1954), dell’entusiasmo, dei tormenti e 
delle ansie che Don Alberione dedicò alla ideazione, al finanziamento, all’edificazione e alla 
decorazione di questo edificio imponente (cf R. Esposito, La dimensione cosmica della preghiera: 
la “Via Hu manitatis” di Don Alberione”, Edizioni Paoline, Roma 1981). 

Parlando del Santuario in costruzione, il Primo Maestro citava Don Giaccardo: “Questa è la 
Chiesa capo e centro delle Famiglie Sampaoline; è la Chiesa della Congregazione, non una chiesa! 
La Chiesa delle funzioni sociali, delle missioni, dei cooperatori” (CISP 593). 

Nella solenne ora di adorazione che concludeva le festività per la dedicazione del Santuario (8 
dicembre 1954) egli annotava: «Nell’ingresso della chiesa sono incise nella pietra le parole: 
“Suscipe nos, Mater, Magistra, Regina nostra: roga Filium tuum ut mittat operarios in messem 
suam. – Accoglici, o Madre, Maestra, 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 tutte le nazioni: fra esse, specialmente le vocazioni per gli apostolati più urgenti, più moderni, 
più efficaci»” (CISP 598). 

In questo mese di maggio, che ha avuto inizio con la Giornata mondiale delle Vocazioni e si 
chiude con la Pentecoste, e per noi con la festa della Regina degli Apostoli, viene spontaneo 
l’accostamento fra il Santuario, le vocazioni e la missione speciale che ci è stata affidata come 
Paolini. 

Non si tratta di un accostamento casuale, ma di una correlazione essenziale, che emerge dalla 
volontà testamentaria del Fondatore. Successivi interventi ecclesiali non possono farcela 
dimenticare. È noto infatti che, solo per un atto di obbedienza all’autorità del Papa, il Santuario ha 
assunto anche la funzione di parrocchia. Funzione che, con notevoli sacrifici da parte di molti 
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paolini e paoline, viene esercitata come tributo alle necessità della Chiesa locale. Le due funzioni 
non sono destinate a contraddirsi vicendevolmente, ma ad integrarsi. Ritengo in ogni caso che, per 
noi, il concetto di Santuario dovrà comunque prevalere su quello di parrocchia; e in ciò verrà anche 
qualificato il nostro servizio alla Chiesa. 

Mi pare importante, a tale riguardo, fissare l’attenzione sulla carica di motivazioni che ha 
determinato Don Alberione alla costruzione del Santuario che, negli anni del secondo dopoguerra, 
poteva apparire di un’audacia temeraria. Se ne rendeva conto il Fondatore stesso, che scriveva: «Ci 
si dice: Pare imprudente costruire, oggi, in cui i prezzi sono arrivati ad un’altezza vertiginosa... 
Molte considerazioni porterebbero a tale conclusione. Ma se non lo facessimo, non pagheremmo 
neppure le altre cose, né daremmo aiuto ad altre opere. Costruire una Chiesa a questa Madre, che se 
la merita bella!, è dovere; è scavare un pozzo da cui verrà l’acqua per tutti e per tutto: è un bisogno 
vero, sentito, generale» (CISP 591). 

Questa esigenza, avvertita profeticamente dal Fondatore quando vi era abbondanza di vocazioni, 
è oggi sentita più che mai; mi pare anzi risponda a una profonda attesa, diffusa in tutta la Famiglia 
Paolina: di ricuperare questo “pozzo da cui verrà l’acqua per tutti e per tutto”. Allo stato attuale 
delle cose (e degli ambienti), non è ancora chiara la programmazione di tale ricupero; ma mi pare 
chiaro l’obiettivo: rivalutare la funzione del Santuario come punto di riferimento centrale per la 
preghiera della FP. Una preghiera rivolta a Maria come Madre degli Apostoli, e perciò delle 
Vocazioni. 

L’ubicazione e la struttura del Santuario (su un luogo scosceso, a tre piani sovrapposti) 
testimoniano, contro tutte le difficoltà dell’impresa, la volontà del Fondatore di mantenere fede a un 
voto e di creare un punto di incontro fra le comunità paoline. Se oggi l’organizzazione della 
parrocchia risulta malagevole, ciò è compensato dal fatto che tutte le comunità paoline del 
comprensorio romano, di Via Alessandro Severo (SSP) e di Via Antonino Pio (FSP), possono 
convergere a quel centro di unità, voluto così e in quel luogo, secondo una volontà quasi 
provocatoria del Fondatore: «... Nel maggior pericolo, interpretando il pensiero di tutti, (il Primo 
Maestro) prese l’impegno: “O Maria, Madre e Regina degli Apostoli, se salverai tutte le vite dei 
nostri e delle nostre, qui costruiremo la chiesa al tuo nome”. Il luogo della promessa è pressappoco 
il centro della Chiesa costruita; ed è compreso nel circolo segnato nel pavimento e circoscritto dalle 
parole lapidarie: “Al termine dell’anno mariano – usciti incolumi dalla tremenda guerra – i Figli 
offrono alla Madre in adempimento del loro voto — il giorno 8 dicembre 1954”... Passato il 
pericolo, fu preso l’impegno ed anche stabilito il posto ed il modo con cui si sarebbe costruito: 
locali sottochiesa, e la Chiesa che dominasse le case: e Maria rimanesse al centro, in mezzo ai suoi 
figli e figlie» (CISP 596-597). 
 

Questo luogo privilegiato per la preghiera dei Paolini mi pare debba essere oggi rivalutato per 
tre ragioni: 

1. Il problema vocazionale. Una ripresa più o meno accentuata è in atto in quasi tutte le 
circoscrizioni paoline; ma l’ansia della intercessione “per tutte le vocazioni”, che già assillava il 
Fondatore, è oggi più che mai attuale e ci induce a fare del Santuario il centro della preghiera, della 
ispirazione e, in qualche misura, dell’organizzazione delle nostre attività vocazionali: il “segno” di 
un forte rilancio nella pastorale paolina delle vocazioni. 

2. I sepolcri dei Fondatori nelle fondamenta stesse del Santuario sono destinati a esercitare un 
forte richiamo per tutta la FP. Luogo di pellegrinaggio e di incontro ideale per tutti i Paolini sparsi 
nel mondo, il Santuario deve realizzare la promessa del Fondatore: «In questa Chiesa non verrà mai 
meno la preghiera: e perciò, o Madre e Regina, non verranno meno le tue grazie: sul Papa, sul 
sacerdozio, sulla vita religiosa, sopra le case della Famiglia Paolina, in tutte le nazioni ove è 
stabilita» (CISP 599). 

3. Il culto alla Regina degli Apostoli. Dopo il periodo post-conciliare, in cui pareva che il culto 
mariano avesse subito un’eclissi, assistiamo nella Chiesa a un ritorno a Maria; un ritorno purificato 



205 
 

dal devozionismo e tutto centrato sul Cristo. Mi sembra fondamentale ricollocare nel centro della 
nostra spiritualità la figura e la funzione di Maria che dona al mondo il Cristo Maestro. Anche in ciò 
deve pienamente realizzarsi il desiderio e la preghiera di Don Alberione: «Continuate, o Maria, il 
vostro apostolato di dare al mondo Gesù: Via, Verità e Vita. Il mondo sarà salvo se accoglierà Gesù 
così com’è... Gli editori possiedono la parola, la moltiplicano, la diffondono vestita di carta, 
caratteri, inchiostro. Essi hanno sul piano umano la missione che nel piano divino ebbe Maria: che 
fu madre del Verbo Divino; Ella ha captato il Dio invisibile e lo ha reso visibile ed accessibile agli 
uomini, presentandolo in umana carne. Fate, o Maria, che gli uomini assecondino l’invito del Padre 
celeste: Questi è il mio Figlio diletto, in cui mi sono compiaciuto: ascoltatelo» (CISP 599). 
 

Il rilancio della pastorale vocazionale porta con sé un rilancio della missione: sono due realtà 
correlate fra loro. Quest’anno la congregazione riflette e prega sul senso profondo della nostra 
chiamata missionaria, che è un dono dello Spirito alla Chiesa attuale. La Pentecoste rappresenta un 
momento forte in questa riflessione, e ancora una volta è il nostro Fondatore a indicarcene il senso, 
nella sua preghiera alla Regina degli Apostoli: 

“... Vocazioni per gli apostolati più urgenti, più moderni ed efficaci. Ed a questi operai 
evengelici ottieni lo Spirito Santo, che è lo spirito di Gesù. Si rinnovi su di essi la Pentecoste” 
(come è ricordata nel cornicione del Santuario, dove sono incisi i nomi dei dodici Apostoli 
“concordi e perseveranti in preghiera, assieme con le donne e con Maria, la Madre di Gesù”; cf Atti 
1,13-14; 2,4). “A quei nomi si sostituiscano i nostri. Concedete a noi il dono della parola: orale, 
scritta, fotografata, trasmessa, secondo il volere di Dio... Ed assistete, accompagnate, appianate i 
passi ed assicurate i frutti a questi operai evangelici” (CISP 598). 

Questa, cari fratelli, è anche la mia preghiera, che si fa desiderio per tutta la congregazione ed 
augurio per ognuno di voi, alle soglie della prossima festa di Pentecoste. 
 
Roma, 7 maggio 1982 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, luglio 1982, n. 3 (326), Don Renato Perino)  
 
 

DON ALBERIONE SULLA STRADA DELLA CANONIZZAZIONE 
 
Il numero del San Paolo è dedicato interamente all’apertura del processo canonico di 
beatificazione-canonizzazione del Fondatore, avvenuta ad Alba il 19 giugno 1982.  
La breve lettera di don Perino, sotto riportata, precede la cronaca documentata di quanto si svolse 
nel tempio albese di S. Paolo in tale circostanza.  
 
 
 

LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE ANNUNCIANDO L’EVENTO 
 
 

Roma, 2 giugno 1982 
 
Cari fratelli, 

Sono lieto di annunziarvi che sta per compiersi un nostro vivo desiderio: l’apertura ufficiale del 
processo di beatificazione e canonizzazione del nostro fondatore, don Giacomo Alberione. 

La solenne cerimonia inaugurale avrà luogo nel tempio di S. Paolo in Alba, sabato 19 giugno, 
alle ore 17. 

Mentre vi partecipo questa notizia, vi rivolgo fraternamente un duplice invito: innanzitutto a 
unirvi con noi nel celebrare questo momento tanto significativo per la vita e la storia delle nostre 
istituzioni; in secondo luogo, a riflettere sul significato di questa celebrazione, resa possibile da un 
intervento esplicito del papa Giovanni Paolo II. 

È un momento che c’induce a riflettere sulla nostra vocazione alla santità, per essere discepoli 
degni del nostro Fondatore e testimoni della sua stessa santità, conforme al monito del papa Paolo 
VI: “Volete vedere presto santo il vostro Fondatore? Fategli onore con la vostra vita, nella fedeltà 
alla vostra missione”. 

La santità, lo sappiamo, non ha una sola dimensione, quella interiore. Essa consiste nella 
“perfetta carità” verso Dio, nella ricerca di Lui come Assoluto della nostra esistenza, e verso i 
fratelli, nel compimento della missione ecclesiale che ci è stata affidata. 

Sia, la presente circostanza, occasione di una rinnovata gratitudine al Signore per la nostra 
vocazione paolina, e di un rinnovato slancio nella nostra dedizione, personale e comunitaria, alla 
missione. 

Con tutto il mio fraterno affetto. 
Don Renato Perino 
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(San Paolo, novembre 1982, n. 5 (328), Don Renato Perino)  
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
L’ASSEMBLEA INTERCAPITOLARE 1983 

E IL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL FONDATORE 
 

L’intercapitolo avrà luogo in Alba dal 4 al 29 aprile 1983 
e i lavori si concentreranno particolarmente sul tema: rapporto autorità-obbedienza 

e sulla verifica dei programmi emanati dal IV Capitolo generale 
Dalla celebrazione del Centenario della nascita di Don Alberione 

ci si attende molti benefici per la Congregazione e la Famiglia Paolina. 
 

 
 
Cari fratelli, 

Con questa mia lettera e con le indicazioni che seguiranno nelle pagine del presente “San 
Paolo”, co munico la convocazione dell’Assemblea intercapitolare 1983, che avrà luogo in Alba a 
partire dal 4 aprile fino al 29 dello stesso mese. 

Ci possiamo domandare anzitutto quale senso abbia tale assemblea e quale importanza essa 
rivesta per noi, in questo preciso momento storico della congregazione. 

Come viene descritta nel breve articolo 157 delle Costituzioni, l’assemblea intercapitolare non 
ha un grande spessore giuridico, in quanto non ha poteri deliberativi. Essa ha per obiettivo di 
“trattare i problemi più urgenti della congregazione” e di procedere a “una verifica dei piani 
programmati dal capitolo generale”. Tutto ciò, assieme ai responsabili del governo della 
congregazione. 

Durante le ultime riunioni del Consiglio generale, abbiamo lungamente riflettuto su come 
utilizzare nel migliore dei modi quell’incontro, in un clima di convivenza fraterna, di responsabilità 
e di preghiera comune. Soprattutto abbiamo riflettuto su quali siano oggi i problemi più urgenti 
della congregazione.  

 

Il servizio dell’autorità 
 

Certamente vi sono dei temi sui quali il Governo generale vorrà conoscere il pensiero dei 
superiori maggiori, particolarmente in vista della preparazione del prossimo Capitolo generale. Ma, 
alla luce delle esperienze di questi ultimi anni, abbiamo pensato che fosse opportuno concentrarci 
su uno solo dei problemi più urgenti della congregazione, e ci è parso che il problema emergente sia 
il rapporto autorità-obbedienza. 

Da un lato, infatti, rimane vero che l’obbedienza “è la forza di una istituzione, come la chiave di 
volta di un edificio; è la virtù che assicura tutta la vita di un istituto” (Alberione). Dall’altro lato, è 
altrettanto vero che la guida di una comunità o di un gruppo di lavoro apostolico è il centro di unità 
e il fulcro indispensabile del dinamismo del gruppo stesso. 

È tuttavia noto che il rinnovamento della vita religiosa a partire dal Concilio ha messo in crisi 
per un lungo periodo di tempo questo rapporto autorità-obbedienza. Oggi vi è chi afferma che la 
riforma della vita religiosa è risultata squilibrata dal fatto che tale rapporto non è stato in realtà 
risolto. Vi è stata una lunga e dura contestazione dell’autorità come veniva esercitata nella vita 
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religiosa e nella Chiesa, ma non si è proceduto con una visione positiva a una ricostruzione del 
concetto d’autorità, e quindi a un rapporto autorità-obbedienza che corrispondesse al progetto 
originario della vita religiosa. Ora, a poco a poco, nella coscienza dei religiosi emerge questa 
necessità: di riprendere il tema dell’obbedienza, e quindi dell’autorità, come l’asse centrale della 
consacrazione religiosa e della vita consacrata stessa, nelle sue espressioni operative, soprattutto 
apostoliche. 

Riguardo a questo tema, abbiamo scartato l’idea di organizzare un corso previo sull’argomento, 
come s’era fatto in occasione dell’assemblea intercapitolare precedente. Questa volta riteniamo sia 
molto più importante ed utile integrare il nostro tema (rapporto autorità-obbedienza) nei lavori 
dell’assemblea intercapitolare stessa, dando a questo tema un carattere di ricerca, quasi di 
“seminario”, non già a partire da una base teorica – con conferenze e studi, – ma a partire 
dall’esperienza, cioè dal vissuto di ognuno dei partecipanti all’assemblea intercapitolare. Vi sarà 
quindi una condivisione di esperienze, un’analisi critica dell’esercizio dell’autorità quale ognuno 
dei partecipanti l’ha vissuto, e una serie conseguente di conclusioni pratiche. 

Per questo noi chiediamo un’accurata preparazione remota, sulla base di uno schema che viene 
presentato in questo numero del “San Paolo”. 

Da tutto ciò siamo certi che deriverà un forte stimolo al rinnovamento della figura del Superiore 
come guida, come animatore, come coordinatore di tutto ciò che costituisce la vita di una comunità 
religiosa paolina. 

Inoltre emergeranno certamente le varie specificazioni dell’autorità e dell’obbedienza in seno 
alla vita paolina, così come si presenta nella realtà, con i suoi aspetti comunitari ed apostolici. Il 
nostro apostolato esige infatti un tipo di obbedienza, e quindi d’autorità, che presenta spesso 
caratteri di stile “imprenditoriale” o, se vogliamo esprimerci in senso ecclesiale, di obbedienza e 
autorità di tipo “pastorale”. 

Avranno molta importanza, nel corso dell’assemblea intercapitolare, i momenti forti di 
preghiera, destinati a scandire le tappe più importanti dei lavori, e le conclusioni operative sia della 
riflessione critica sul servizio dell’autorità e sia sulla verifica delle deliberazioni del precedente 
Capitolo generale. 

Al termine dell’assemblea cercheremo di condividere a tutti i fratelli della congregazione i frutti 
delle nostre riflessioni per il bene delle singole comunità locali, cui sono indirizzati gli sforzi dei 
superiori maggiori, 
 
 
Verifica sul IV Capitolo generale 
 

Il secondo obiettivo dell’assemblea intercapitolare è la verifica dei piani programmati 
dall’ultimo Capitolo generale. 

Dopo tre anni di sforzi e anche di positivi risultati sulla base delle deliberazioni del IV Capitolo 
generale, è molto importante effettuare una verifica seria di quanto è stato fatto e di come si è 
proceduto. 

A tal fine, su queste pagine, noi proponiamo un questionario molto semplice, affinché per 
iscritto ed entro i tempi indicati, siano inviate alla Segreteria generale delle risposte chiare, dalle 
quali sia possibile trarre una relazione come documento base su quanto si è fatto, o non si è fatto, di 
ciò che era stato stabilito nell’ultimo Capitolo generale, 

Sappiamo che tale Capitolo fu caratterizzato da una svolta di massima attenzione alle persone e 
alla loro formazione, alle comunità e alla loro formazione. Formazione intesa nella sua integralità e 
in tutta l’estensione della vita del paolino, dalla tappa iniziale a quella della formazione permanente. 
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Si trattava di una svolta, non di un ripiegamento su noi stessi; una svolta per arrivare a un forte 
risveglio spirituale delle comunità e, a partire da esse, a un rinnovamento deciso nell’azione 
vocazionale. 

La verifica sarà momento molto importante anche per riorientare quanto fosse rimasto incerto, o 
disarticolato, o inattuato nelle direttive dell’ultimo Capitolo generale. Soprattutto, la verifica sarà 
uno stimolo per continuare lo sforzo nella direzione indicata. Per procedere fruttuosamente e 
speditamente nei lavori dell’assemblea intercapitolare, abbiamo creduto opportuno valerci della 
collaborazione e dell’amicizia di un esperto qual è il P. Miguel Cabello Pieri, religioso cileno, di cui 
riportiamo nelle pagine successive la scheda personale. Per un’esperienza ormai quadriennale siamo 
certi che egli condurrà a buon fine la nostra assemblea secondo gli obiettivi prestabiliti. 
 
 
Centenario della nascita di D. Alberione 
 

L’assemblea intercapitolare avrà inizio il 4 aprile 1983, lunedì di Pasqua, che coincide con la 
data di nascita del nostro Fondatore. In quel giorno prenderà l’avvio, per noi paolini, l’anno 
centenario di quella nascita, che culminerà il 4 aprile 1984. 

Vi saranno certamente, nel corso dell’anno, dei momenti celebrativi di rilievo, che non abbiamo 
ancora programmati adeguatamente. Nelle pagine seguenti si darà notizia di qualche iniziativa che 
intendiamo assumere, per dare a questo centenario il senso di un approfondimento della sua eredità 
spirituale e, nello stesso tempo, per offrire alcuni validi sussidi ad una migliore conoscenza e 
valorizzazione di questa medesima eredità. 

Fra tali iniziative vorrei segnalare un “seminario” sullo stato attuale delle ricerche paoline, che 
verrà organizzato dal Centro di Spiritualità di Ariccia e al quale inviteremo alcuni fratelli dalle 
singole circoscrizioni che hanno una particolare preparazione e sensibilità verso l’animazione 
spirituale, vocazionale e apostolica delle comunità. 
Gli obiettivi di questo seminario saranno i seguenti: 

1. Fare il punto sull’attuale stato delle conoscenze, delle ricerche, delle proposte e delle attese 
sulla spiritualità paolina; 

2. Più specificamente: fare il punto sulle conoscenze, ricerche, proposte e attese riguardanti 
l’asse centrale della spiritualità paolina: il Cristo Maestro Via, Verità e Vita; 

3. Tracciare le linee operative fondamentali per l’animazione spirituale, vocazionale e 
apostolica delle comunità della Famiglia Paolina, 

Prossimamente si presenterà un programma più dettagliato del suddetto seminario. 
 
 
Preparazione e frutti 
 

La celebrazione dell’anno centenario credo debba apportare molti benefici alla nostra 
congregazione e alla Famiglia Paolina: primo e più essenziale di tutti, quello di ritornare 
decisamente e sistematicamente alle radici carismatiche delle nostre istituzioni; inoltre, di far 
conoscere alla Chiesa e alla società la figura e l’opera di Don Alberione nei loro aspetti più profondi 
e durevoli: la sua eredità spirituale, valida per gli uomini di oggi come per quelli di domani; le 
prospettive delle sue intuizioni apostoliche, per l’irradiazione del Vangelo nel mondo presente e 
nell’avvenire. 

Durante i mesi che ci separano dall’apertura dell’assemblea intercapitolare e del centenario del 
Fondatore, siamo perciò chiamati a una seria preparazione, fatta soprattutto di preghiera e di 
riflessione, affinché il Signore ci illumini e ci assista, sicché questi eventi della nostra storia 
costituiscano un passo avanti più deciso verso il conseguimento delle grandi finalità della nostra 
congregazione. 
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Ringrazio ognuno dei fratelli per la collaborazione che vorranno dare alla realizzazione del 
nostro progetto e tutti saluto con il più sincero affetto nel Signore. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, febbraio 1983, n. 1 (329), Don Renato Perino)  
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
ANNO SANTO 1983-84. PER UNA CONGREGAZIONE 

IN STATO DI CONVERSIONE E DI MISSIONE 
 
Dopo l’annuncio dell’anno centenario del nostro Fondatore, 
è arrivata inattesa l’indizione dell’anno santo della Redenzione da parte 
del Papa Giovanni Paolo II.  
Questa coincidenza fa sì che per noi il 1983-84 sia un anno particolarmente “santo”.  
Il motto di Don Alberione “Abbiate il dolore dei peccati”,  
tradotto dinamicamente come “Vivete in continua conversione”,  
può essere il punto focale di ambedue le celebrazioni. 
 
 
Cari fratelli, 

Nel precedente numero del San Paolo (Novembre 1982) annunciavo, contemporaneamente alla 
convocazione dell’assemblea intercapitolare, l’apertura dell’anno centenario della nascita del nostro 
Fondatore, che sarà celebrato a partire dal 4 aprile 1983. Poco tempo dopo l’uscita del nostro 
bollettino, Giovanni Paolo ii annunciava ai cardinali l’indizione dell’anno santo della Redenzione, a 
partire dal 25 marzo di quest’anno sino alla Pasqua dell’anno successivo. 

Questa coincidenza di celebrazioni fa sì che il 1983-84 sia per noi, a un duplice titolo, un anno 
particolarmente “santo”. 
 
 

I. “VIVETE IN CONTINUA CONVERSIONE” 
 

Fra le motivazioni proposte dal Papa per l’indizione dell’anno giubilare, tre meritano d’essere 
particolarmente segnalate. La prima è il riferimento alla morte e risurrezione del Signore, da cui 
trasse origine la “redenzione” o liberazione del genere umano, Di qui un particolare accento sulla 
salvezza mediante il mistero pasquale, sempre operante lungo i secoli attraverso il ministero della 
Chiesa. Era già questo il tema della prima enciclica di Giovanni Paolo II, “Redemptor Hominis”. 

La seconda motivazione, ispirata dall’approssimarsi del Sinodo triennale dei Vescovi che si 
svolgerà nel prossimo autunno e avrà per tema la “riconciliazione e penitenza”, punta sul ricupero 
della redenzione nel suo aspetto umano, cioè sulla conversione dell’uomo come risposta alla 
salvezza proposta da Dio. È lo sviluppo del tema affrontato dalla seconda enciclica di Giovanni 
Paolo II, “Dives in Misericordia”. 

La terza motivazione è l’invito a proiettare sin d’ora lo sguardo all’anno Duemila, perché tale 
scadenza giubilare assuma da Cristo un significato salvifico, al di là di ogni previsione apocalittica. 
 
1. Rinnovamento spirituale 

Nell’indire il giubileo, il Papa si augurava che la Chiesa possa attualizzare al massimo l’evento 
della Redenzione, a beneficio di tutta l’umanità, e si attendeva un “rinnovamento spirituale a tutti i 
livelli”. 

Il medesimo augurio esprimevo a conclusione della mia lettera di Novembre, riferendomi alla 
nostra “piccola Chiesa” e al nostro centenario: “Ritornare decisamente e sistematicamente alle 
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radici carismatiche delle nostre istituzioni... sicché questi eventi della nostra storia costituiscano un 
passo avanti più deciso verso il conseguimento delle grandi finalità della nostra congregazione” 
(San Paolo, novembre 1982, pp. 4-5). 

Quale altro significato potrebbe infatti avere per noi l’anno santo “della Redenzione”, se non la 
riscoperta del senso profondo dell’umiltà e della penitenza, cui Don Alberione non cessa di 
richiamarci quotidianamente dalle pareti stesse delle nostre cappelle, dove sono incise le parole: 
“Abbiate il dolore dei peccati”? 

Traduzione dinamica di questa espressione è la nuova consegna: “Vivete continua conversione”. 
Motto eminentemente paolino, esso rende ancor meglio il senso inteso da Don Alberione e traduce, 
nello stesso tempo, la motivazione di fondo dell’indizione papale. Potremmo dunque dire che in 
questa formulazione troviamo espresso il significato unitario dell’anno santo e dell’anno centenario 
della nascita del nostro Fondatore. 
 
2. Visione paolina della conversione 

Vivere “in continua conversione”. Ma a che cosa convertirci? Ecco, io direi a questo proposito: 
– Convertirci innanzitutto all’“impegno”, anzi all’“obbligo” già assunto con la nostra professione 

religiosa e paolina, di “fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nostro secolo” (AD 15); 
dedicarci perciò alla nostra “missione” fino al pieno compimento, con tutta la carica di oblatività 
che animò il nostro Fondatore e i primi paolini cresciuti alla sua scuola. 

– Convertirci conseguentemente alla “preghiera”, in tutta l’estensione della sua gamma: preghiera-
ascolto e preghiera-risposta; adorazione, lode, ringraziamento, riparazione, petizione; preghiera 
liturgica, soprattutto eucaristica, e preghiera individuale, come vita di orazione e di unione con 
Dio: sentita quale “presa di corrente”, condizione irrinunciabile per vivere ed assumere 
pienamente la missione paolina interiorizzata. 

– Convertirci, in particolare, a quella preghiera eminentemente redentiva, purificatrice, riparatrice 
e perciò apostolica, che è l’assiduità al “sacramento della riconciliazione”; sacramento che, 
soprattutto in quest’anno, dovrebbe essere da tutti riscoperto e rivalutato. 

– Convertirci infine all’“apostolato” effettivo, come lavoro assiduo, puntuale, metodico, di tutti i 
giorni; come fedeltà agli incarichi ricevuti, compimento delle mansioni affidateci, sia nel settore 
formativo che nel lavoro creativo, o esecutivo, o promozionale, o direzionale, sia nei più 
semplici ed essenziali servizi al funzionamento delle imprese apostoliche. 
Questo, più di ogni altro, è il banco di prova della nostra oblatività alla missione; questa la 

forma più autentica e producente di “penitenza” redentrice, che Don Alberione non si stancava di 
proporre ai paolini in sostituzione delle tradizionali rinunce ascetiche. “Lavoro redentivo, lavoro di 
apostolato, lavoro faticoso... questa la via della perfezione” (AD 128). 

Ecco, in parte, il ricchissimo contenuto dell’invito alla conversione, che ci viene 
contemporaneamente dall’anno santo della Redenzione e dal centenario del nostro Fondatore. 
 
 

II. UNA CONGREGAZIONE IN STATO DI “MISSIONE” 
 

Uno dei valori più profondi della consacrazione religiosa consiste nella effettiva “disponibilità 
alla missione”: in quell’atteggiamento cioè che il profeta esprimeva con le parole: “Eccomi, manda 
me” (Is 6,8) e che san Paolo amava sottolineare in Cristo, “il quale, pur essendo di natura divina,... 
rinunziò a tutto, scelse di essere come ‘un servo’ e diventò uomo fra gli uomini... obbediente a Dio 
fino alla morte” (Fil 2,7-8).  
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1. Disponibilità e “isolazionismo” 
Dopo aver preso contatto con le comunità paoline sparse nei cinque continenti, mi rendo conto 

che il senso della missione è dappertutto vivo. Nondimeno va profilandosi una tendenza, contro la 
quale dovremmo stare in guardia. La contrazione verificatasi negli ultimi anni sul numero dei 
religiosi in generale e sulle forze vive della congregazione, di fronte alla domanda continua di 
nuove iniziative o alla semplice esigenza di continuare e consolidare opere esistenti, ha creato nelle 
nostre circoscrizioni un certo “isolazionismo”, per cui difficilmente ci si presta per necessità che 
superino l’ambito della circoscrizione stessa, o addirittura della propria casa. 

Comprendo perfettamente le ragioni legittime di tale atteggiamento: il dovere cioè di tutelare la 
vita delle opere avviate, contro ogni facile smobilitazione. Ma vivo anche l’angoscia di alcune 
comunità, soprattutto di quelle direttamente dipendenti dal Governo generale, assillate da una 
situazione di personale sempre più precaria. Vorrei perciò insistere calorosamente sulla necessità, 
davvero urgente, di “ravvivare il senso missionario” delle nostre comunità e circoscrizioni, sotto 
forma di una maggiore mobilità e disponibilità all’“invio” verso zone più bisognose di aiuto. 

Don Alberione, fin dai primi anni, ribadiva insistentemente questa necessità, additando ai 
paolini l’esempio dell’apostolo Paolo, “il santo dell’universalità”; esortandoli a “portare nel cuore 
tutti i popoli”, con “spirito di adattamento e comprensione per tutte le necessità” (AD 64-65); a 
essere, “come San Paolo, debitori a tutti gli uomini, ignoranti e colti, cattolici, comunisti, pagani e 
musulmani” (cf DC 88). E questo perché “la congregazione ha il cuore di san Paolo. Il cuore di san 
Paolo dimenticava forse qualcuno? No!” (ivi 72). 

Ci si può certamente domandare – e il Governo generale si è posta sovente questa domanda – se, 
in talune situazioni che hanno maturato pochissime vocazioni nonostante i tentativi fatti nel corso di 
alcuni decenni dalla loro fondazione, valga ancora la pena continuare. 

L’esperienza c’insegna che è molto più facile chiudere che aprire case, soprattutto là dove intere 
vite sono state donate, dove sono sorte opere di reale interesse per la Chiesa e per la congregazione, 
dove per il nostro apostolato o i nostri studi si tratta di punti evidentemente strategici. 

Le nuove generazioni di paolini, ancor più sensibili all’istanza dell’universalismo apostolico, 
vanno quindi formate “senza preclusioni” alla nostra missione in tutta la sua estensione, ossia “per 
tutta l’immensa parrocchia del Papa”, che è “il vostro campo”, ci ripete il Fondatore, e “per confini 
ha solo i confini del mondo” (UPS I, 371-382). Più esplicitamente ancora: “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” (Per una coscienza sociale, cf CISP 1069). 

In attesa dei nuovi rincalzi, fin d’ora è necessario che tutti entrino in questa mentalità 
“cattolica”, per uno scambio di aiuti, anche di personale, fra una casa e l’altra, fra una circoscrizione 
e l’altra, soprattutto all’interno delle medesime aree linguistiche. 
 
2. Avvicendamento e “maturità” 

Il IV Capitolo generale (1980) ha molto insistito sulla necessità dell’avvicendamento del 
personale, e il nuovo testo delle Costituzioni e direttorio che ne è derivato la ribadisce 
ripetutamente. Ma è evidente che, in talune circoscrizioni paoline, tale avvicendamento non è 
possibile all’interno dei propri confini; deve perciò avvenire nello scambio fra diverse circoscrizioni 
e fra diverse nazionalità. 

In tale scambio Don Alberione vedeva un segno di maturità e di sviluppo: “Sotto l’aspetto 
paolino, le nazioni sono adulte quando non solo producono il personale per loro, ma ancora 
producono personale religioso paolino per altre nazioni. Allora si è raggiunto uno stato 
sufficientemente sviluppato” (VRg 563). 
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È vero che, già nel dicembre del 1957, lo stesso Don Alberione esortava le nuove circoscrizioni 
a rendersi autosufficienti, senza contare più sull’affluenza di personale italiano. “Ne segue – 
spiegava – la necessità che le province e le delegazioni regionali intensifichino la ricerca e la 
formazione del proprio personale”, come soleva fare san Paolo nelle singole chiese locali. E 
tuttavia, aggiungeva, vi saranno sempre “province da aiutare... con il personale, (con) soccorsi 
materiali; case da aprire nel proprio territorio; case da soccorrere fuori di esso, specialmente in 
territorio di missione” (cf CISP, pp. 862-863). 

Questa esortazione all’aiuto vicendevole, oggi, è più attuale che mai. D’altronde, con la grande 
mobilità spaziale resa possibile dai nuovi mezzi di trasporto, le prestazioni per l’estero non 
costituiscono più necessariamente un impegno per tutta la vita, come nel passato. Allora era 
necessario, ma oggi non più. La disponibilità al passaggio da una circoscrizione all’altra è facilitata 
dal fatto che essa può venire richiesta per un tempo limitato, in periodi di emergenza, con possibilità 
di ritorno alla circoscrizione d’origine dopo il tempo previsto. Essenziale, come sempre, è la 
generosità, la disponibilità ad “allargare gli spazi del cuore” (cf 2Cor 7,2-3), dalla quale deriva la 
capacità di allargare gli orizzonti della missione. 
 
3. Promesse per il futuro 

La generosità missionaria viene sempre premiata, individualmente e comunitariamente, 
soprattutto con l’incremento vocazionale. Il fatto che dopo scomparsa del Fondatore la 
congregazione non si sia fatta carico di nuove fondazioni, può aver dato l’impressione di un 
ripiegamento o addirittura di un declino. In realtà, come ho detto, ciò era dovuto alla necessità di 
consolidare ciò che il Fondatore stesso aveva avviato, senza dimenticare la generale crisi delle 
vocazioni intervenuta in questo periodo. 

Ma, se diamo uno sguardo alla situazione vocazionale della congregazione, non sarà difficile 
scorgere indizi di una ripresa in quasi tutte le circoscrizioni: qui in misura modesta, altrove più 
decisa. Indizi che possiamo assumere come “segni dei tempi” e che debbono alimentare la speranza 
nel nostro futuro 

Abbiamo riaperto una casa in Polonia, nonostante le difficoltà che ben conosciamo, e il flusso 
continuo di giovani che chiedono di abbracciare la nostra vocazione sta già portando a maturazione 
le prime leve di paolini polacchi. 

Paesi dell’America Latina finora mai raggiunti – come la Bolivia, il Perù e l’Uruguay – ci fanno 
capire che la nostra presenza è fortemente attesa e, intanto, ci forniscono le prime vocazioni, che 
vengono formate nel vocazionario argentino di Córdoba. 

Dovrebbe rimanere nel nostro programma anche la rifondazione della Società San Paolo nella 
Cina continentale, previa lunga preparazione in un’eventuale comunità dislocata fuori frontiera. 
Dalle soglie di quell’immenso paese giungono intanto, sempre più insistenti, segnali di richiamo; e 
ne possiamo dedurre che la Cina non è, né potrà essere, una partita chiusa; che un giorno o l’altro 
dovrà riaprirsi. Non è infatti possibile, da un punto di vista missionario e paolino, dimenticare un 
miliardo di uomini. E ciò avrà un’immensa portata per noi. 

Che cosa concludere da tutto ciò, se non che il Signore attende da parte nostra che soltanto ci 
dichiariamo pronti? Facciamo per ora alcuni piccoli passi in tal senso, con testimonianze concrete 
della nostra disponibilità alla missione.  
 

Don Renato Perino  
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(San Paolo, giugno 1983, n. 2 (330), Don Renato Perino)  
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
DOPO L’ASSEMBLEA INTERCAPITOLARE 

DEI SUPERIORI MAGGIORI SSP 
 

Alcune sottolineature sui punti trattati nell’Intercapitolo,  
per meglio comprendere il “compendio informativo” che segue. 

Linee “riorientatrici” per il prossimo triennio, in continuità con le priorità  
segnalate nel IV Capitolo generale e guardando al Capitolo successivo. 

 
 

Questo numero del “San Paolo” è in gran parte dedicato alla informazione sull’Assemblea 
intercapitolare, celebrata durante l’intero mese di aprile in Alba, a cominciare dal lunedì 4, data di 
nascita di Don Alberione, dalla quale abbiamo preso ispirazione per dare inizio 
contemporaneamente al centenario del nostro Fondatore e a questa importante assemblea dei 
superiori maggiori della congregazione. 

Nel n. 5 del “San Paolo” dell’anno scorso (Novembre 1982), avevo esposto le finalità 
dell’Intercapitolo, i suoi obiettivi e lo schema su cui si sarebbe svolto. 

Anzitutto dovevamo riflettere sulle esperienze di governo, in vista di un migliore servizio 
dell’autorità, per meglio chiarire i ruoli all’interno dell’autorità stessa. 

Il secondo obiettivo, che appartiene a questa assemblea secondo le costituzioni, era di verificare 
i contenuti essenziali del IV Capitolo generale, per vedere se la congregazione marciava realmente 
secondo le coordinate stabilite tre anni fa, allorché si era operata una svolta determinante nella 
nostra vita: si puntava cioè decisamente sulle persone e sulla loro formazione, sulla ripresa 
spirituale dei singoli come delle comunità, per poterci rimettere più vigorosamente in cammino 
verso la missione che ci è stata affidata. 

Terzo obiettivo: preparare remotamente il V Capitolo generale, cercando di raccogliere 
dall’esperienza che nasceva dall’analisi sul servizio dell’autorità e sullo stato della congregazione, 
le prime idee sul prossimo Capitolo generale. 

Il “Compendio informativo” che vi presento è frutto di un diligente sforzo di due partecipanti 
all’assemblea intercapitolare, P. Antonio Tacconi, superiore provinciale di Argentina e Cile, e P. 
Juan Manuel Galaviz, superiore provinciale del Messico. 

Non si tratta di un documento normativo, ma di una informazione assai ampia e dettagliata. 
Questa postula una mediazione, attraverso l’opera di trasferimento da parte dei superiori 
partecipanti per trasmettere ai fratelli delle rispettive circoscrizioni l’esperienza vissuta nonché le 
linee operative riorientatrici e le prime idee riguardanti il prossimo Capitolo generale. 

Da parte mia ritengo opportuno fare alcune sottolineature, senza ripetere quanto egregiamente 
troverete esposto nell’informazione. 
 
L’esercizio dell’autorità 

Dalla nostra riflessione sistematica su questo tema sono emerse alcune esperienze confortanti, 
ma anche alcune forze di resistenza, che non dobbiamo sottacere. Nell’insieme si è evidenziato il 
compito essenziale del superiore come animatore e guida della comunità. 
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Questo ruolo l’abbiamo descritto nei suoi cinque aspetti essenziali: di animazione, 
coordinazione, pianificazione, capacità di tessere le relazioni sia all’interno che all’esterno della 
comunità, cioè verso le altre congregazioni della Famiglia paolina e verso la Chiesa locale. 

Un’immagine nuova, nel cuore della comunità: non più il superiore “tuttofare”, ma un fratello 
che assume questo duro servizio dell’autorità coinvolgendo i fratelli e progettando con essi tutto ciò 
che si riferisce alla vita e alle opere della comunità, nell’ambito della propria responsabilità. 

Una “diakonia” dunque, un servizio che si riassume nel binomio fondamentale di animazione e 
guida, che è compito essenzialmente pastorale. 

Dall’analisi compiuta è emerso pure il momento privilegiato della comunità in rapporto al 
servizio dell’autorità: il momento del “progetto comunitario”. Ne avevamo già parlato sul “San 
Paolo”, ed esiste in proposito un’ampia letteratura, sulla quale sarà opportuno documentarsi quanto 
più è possibile. 

I partecipanti all’assemblea intercapitolare hanno unanimemente riconosciuto nello spirito e 
nella tecnica del “progetto comunitario” il momento di crescita, di avanzamento della comunità 
verso la propria maturità religiosa e paolina. Il segreto sta nel mettersi su un piano di autentica 
conversione personale e comunitaria cercando di identificare i punti più deboli, per rimediarvi, e 
quelli più promettenti, per far leva su di essi, e poi fissare degli obiettivi, eventualmente anche uno 
solo, ma realmente fattibile, semplice; quindi attingere alle risorse disponibili e adottare i mezzi che 
sono alla portata della comunità stessa; infine stabilire le varie tappe e i momenti della verifica. 

Così, anno dopo anno, una comunità può crescere, e in realtà cresce nell’unità, nella fraternità; 
ed è in questo progettare assieme, tenendo presente il quadro di riferimento tracciato dalle 
costituzioni e dai documenti fondamentali della congregazione, in definitiva dal Vangelo, dove noi 
possiamo procedere senza mai perdere l’orientamento verso ciò che ogni comunità deve ritenere il 
suo obiettivo fondamentale: rimanere uniti nel Cristo per portare il Cristo ai fratelli. 

È noto che il progetto comunitario è la “novitas” nel campo dell’obbedienza e dell’autorità 
rinnovate, secondo lo spirito del Vaticano II. Si potrebbe anzi dire che rappresenta l’aspetto più 
significativo di questo binomio, o asse portante della comunità rinnovata. Infatti, mentre supera 
l’autoritarismo preconciliare, il progetto comunitario evita il cosiddetto “autoritarismo della base” e 
l’assemblearismo, che sono le sue caricature, in quanto prescindono dal servizio animatore e 
unificatore dell’autorità. 

Vi esorto fraternamente a riflettere su questo punto e, se necessario, a chiedere sussidi e 
chiarimenti, per poter davvero incamminarvi verso quella meta, essenziale per la nostra crescita. 
 
L’autorità “delegata” 

Ma riguardo all’autorità, oltre all’immagine rinnovata del Superiore, si è approfondita pure con 
forza la figura dell’autorità “delegata”, il cui ruolo all’interno delle nostre opere acquista particolare 
rilievo col crescere delle opere stesse, siano esse di formazione o di apostolato, e porta in sé una 
componente di professionalità e spesso di imprenditorialità. 

È sempre esistita una delega di autorità da parte del superiore nei riguardi dei responsabili 
effettivi e diretti dell’apostolato e della formazione: direttori e quadri dirigenti delle opere, presidi, 
maestri, ecc. Tuttavia, con lo sviluppo delle opere non solo in senso quantitativo, ma soprattutto in 
senso qualitativo, e con la necessità di raccogliere queste opere – ripeto: siano esse di formazione o 
di apostolato, – l’autorità delegata risponde per lo più a strutture dipendenti dal governo 
circoscrizionale, chiamato appunto ad animare, unificare e coordinare i punti vitali della 
congregazione in un determinato territorio. 

Ecco il caso di una vera autorità, di un’autorità religiosa, di un’autorità religiosa delegata, che 
dobbiamo considerare totalmente compresa nell’ambito della vita religiosa apostolica, quindi della 
nostra donazione a Dio attraverso l’obbedienza consacrata. 
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È facilmente comprensibile come tutto ciò abbia una grande rilevanza, in quanto conferisce un 
senso di forza e di coscienza religiosa, di vera consacrazione a tutto ciò che facciamo, soprattutto là 
dove ci troviamo a svolgere la nostra missione nelle sue espressioni più avanzate, negli avamposti 
spesso più difficili e rischiosi, ma anche più significativi di essa. 

È ovvio che tutto ciò possa e debba comportare anche una riduzione di certe indipendenze che 
erano proprie dei primi tempi della congregazione. 

Soprattutto durante gli ultimi tre anni, a partire cioè dal IV Capitolo generale, con le sue chiare 
direttive e gli orientamenti codificati nelle nuove costituzioni, la congregazione è andata soggetta a 
un trapasso storico: dalla fase fondazionale, caratterizzata da uno slancio giovanile in tutte le 
direzioni, quando si contava sulle sole risorse spirituali e creative dei pionieri, si è pervenuti a un 
nuovo modello, che ormai è consolidato e si caratterizza da una forte coordinazione di tutte le 
attività vitali della congregazione attorno all’autorità della circoscrizione, e da una struttura centrale 
di appoggio nell’organizzazione del Governo generale. A quest’ultimo si va chiedendo, con sempre 
maggiore frequenza, d’intervenire là dove le singole circoscrizioni da sole non possono giungere, 
soprattutto in fatto di studi superiori e di assistenza e consulenza operativa nelle situazioni 
emergenti. 

Altri elementi sono emersi solo di sfuggita, come richiamo a problemi già indicati e avviati a 
soluzione nei Capitoli precedenti. Punto che riteniamo di grande importanza, per esempio, è quello 
che stabilisce dei tempi di scadenza per le cariche direttive nelle opere di apostolato e di 
formazione. 
 
Solidarietà e corresponsabilità 

Sempre a riguardo dell’autorità, mi pare di dover sottolineare ancora un punto non secondario 
della nostra riflessione, e cioè la presa di coscienza – forse la più nitida finora – sulla 
corresponsabilità da parte dei superiori maggiori verso tutta la congregazione (si legga p. es. il n. 9 
[“Compete infine ai superiori di fare opera di mentalizzazione, all’interno delle rispettive circoscrizioni, 
sull’importanza di contribuire responsabilmente al fondo economico paolino, per l’avviamento e la crescita di nuove 
iniziative, per 1’aiuto a circoscrizioni bisognose e per un fondo di sicurezza in vista di eventuali emergenze”] delle 
linee operative della riflessione sul servizio dell’autorità.). È la consapevolezza di dover contribuire, 
tutti assieme, alla gestione ordinaria e alle nuove iniziative della congregazione stessa, soprattutto 
nelle emergenze che qua e là possono verificarsi e alle quali occorre far fronte con tempestività, 
attraverso le istituzioni già presenti nel Governo generale, 

In un precedente articolo sul “San Paolo” (Febbraio 1983, p. 4), mettevo in guardia dal pericolo 
dell’isolazionismo delle singole circoscrizioni rispetto alle persone ed esortavo a guardare in alto, a 
tenere aperti gli orizzonti della missione, ad essere sempre generosi e disponibili. Qui si tratta, 
invece, non tanto delle persone quanto della condivisione dei mezzi, sia nelle emergenze che 
nell’ordinaria amministrazione. 

È ormai noto che il Governo generale non attinge più le sue risorse da opere gestite 
direttamente, e deve pertanto contare sul contributo di tutte le circoscrizioni, così da essere 
equidistante da tutte le amministrazioni della congregazione. Ma le risorse di capitali disponibili 
sono diventate sempre più esigue, mentre crescono i servizi ordinari cui il Governo deve far fronte, 
e le aree d’intervento in cui è chiamato a prestare la sua opera di assistenza. Sono compiti che le 
costituzioni e i capitoli generali addossano in misura sempre maggiore al Governo centrale; compiti 
sempre più gravosi in termini di servizio personale e di spese economiche. Cui si aggiungono le 
emergenze di cui parlavo, derivanti da richieste per nuove iniziative, o da congiunture che 
richiedono disponibilità e urgenza d’interventi. 

A questo riguardo, vorrei insistere su un principio che ritengo fondamentale: quanto più una 
circoscrizione ha ampiezza di mezzi, di persone, di opere, tanto più ha responsabilità verso la 
congregazione ed è tenuta alla solidarietà. Non si tratta di un’elemosina, che si possa concedere o 
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rifiutare, ma di un principio elementare di giustizia, vigente nella prassi di tutte le congregazioni a 
struttura centralizzata e a raggio internazionale, come la nostra. 

Il Governo generale ha l’obbligo di essere equanime, di considerare attentamente tutte le 
necessità, dovunque si manifestino; ma deve poter contare sulla comprensione e sulla 
collaborazione di tutte le circoscrizioni. La congregazione infatti non è un’entità astratta, e il legame 
verso di essa non è un puro rapporto giuridico, ma un atto di amore fatto di solidarietà, di 
condivisione, di contributo dato e ricevuto; un fatto di scadenze puntuali; di tutto ciò insomma che 
consente alla congregazione di vivere come comunità, di crescere ed espandersi, di curare le proprie 
ferite e di far fronte ai drammi, piccoli o grandi, che sono le realtà dolorose e gioiose di qualsiasi 
società o famiglia umana. 

Questa coscienza è certamente cresciuta durante le quattro settimane dell’assemblea 
intercapitolare, nell’animo dei superiori maggiori; i quali hanno percepito le dimensioni della 
domanda proveniente dalle diverse zone della congregazione verso il Governo centrale e, nello 
stesso tempo, l’esiguità pericolosa dei fondi attualmente disponibili, su cui poter contare per le 
necessità e le eventuali emergenze. 

Tale consapevolezza è un punto positivo d’importanza fondamentale, che spero porti frutti 
concreti e stabili. Una piena maturazione della coscienza congregazionale in tutti i fratelli non può 
che risultare benefica e apportatrice di serenità in qualsiasi campo della vita paolina e in qualsiasi 
circoscrizione geografica. 
 
Verifica del IV Capitolo generale 

La riflessione sui sei punti corrispondenti ai temi fondamentali del IV Capitolo generale ha reso 
possibile una verifica molto accurata circa la formazione integrale, la formazione specifica, la “forte 
ripresa spirituale”, il senso rinnovato della comunità, la paolinità e il senso della missione 
interiorizzata. Sono i temi sui quali, a suo tempo, vi era stata un’animazione da parte del Consiglio 
generale in tutte le circoscrizioni. Nell’assemblea intercapitolare si dedicò molto tempo alla “lettura 
interpretativa” del rapporto sullo stato della congregazione, redatto in base alle risposte pervenute 
dai superiori maggiori al questionario pubblicato a suo tempo sul “San Paolo” (Novembre 1982, pp. 
11-13). 

Avuta un’obiettiva visione della situazione attuale, alla luce delle priorità fissate dal Capitolo, si 
è passati alla diagnosi delle forze in campo, positive e negative; di crescita come di resistenza. 
Nell’insieme è apparso un quadro positivo: di una congregazione viva che, nonostante alcuni ritardi 
o difficoltà, si sforza concretamente di allinearsi sulla priorità che si deve dare all’attenzione verso 
le persone e la loro formazione, verso le comunità e la loro formazione. 

Sulle forze di crescita si sono allora impostate le linee riorientatrici per il prossimo triennio, le 
quali in parte ricalcano le linee operative del IV Capitolo generale, ma in misura maggiore sono 
originali, più attualizzate e meglio rispondenti alle necessità generali della congregazione in questo 
momento. 

Sarà particolarmente su queste linee riorientatrici che occorrerà impegnare un’attenta riflessione 
da parte di tutte le comunità. 
 
Preparazione del prossimo Capitolo generale 

Passando all’ultimo obiettivo dell’assemblea intercapitolare, si è constatato ovviamente che tre 
anni sono un periodo ancora troppo lungo di distanza per poter stabilire mete troppo precise, 
programmazioni e misure organizzative particolareggiate. Tuttavia ci è parso importante 
approfittare della presenza di tutti i superiori maggiori, per ipotizzare le prime idee circa i possibili 
obiettivi di quella assise generale. 

Leggerete nelle pagine seguenti le conclusioni della nostra riflessione. Una riflessione 
relativamente breve, ma densa, che raccoglieva già il frutto di una grande sintonia di spirito 
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raggiunta nelle settimane precedenti, allorché cominciammo a sentirci “in onda”, come si suol dire, 
e perciò nelle condizioni ottimali per poter tentare una visione prospettica sulla congregazione. 

Il risultato è stato sorprendente, si direbbe, per l’afflato spirituale che ormai ci univa: si è giunti 
praticamente all’unanimità, non precostituita da un’intesa, ma emergente con spontaneità dalle 
quattro commissioni, nel fissare come obiettivo generale per il V Capitolo un nuovo slancio per la 
pastorale vocazionale. Obiettivo non però inteso come un allarme angoscioso, come di chi si senta 
sul punto di morire istituzionalmente, ma come un atto di speranza, come un punto focale su cui far 
convergere tutte le nostre energie, previe alcune condizioni essenziali, come le seguenti: 
inculturarci, cioè inserirci realmente nella Chiesa in cui operiamo e nella cultura in cui svolgiamo la 
nostra missione; armonizzare, ossia comporre in tensione positiva, contemplazione e azione, 
accentuando il senso della missione ed altrettanto quello della vita interiore, intesa non soltanto 
come preghiera, ma anche come studio e cultura. Non solo, ma una missione assolutamente 
aggiornata, sulla scorta del documento più bello sulla nostra missione, nato dopo il concilio: 
l’Evangelii Nuntiandi (1975) di Paolo VI. E si pensò che fosse indispensabile coinvolgere ogni 
comunità affinché vibri in una fraternità vera, che si mobiliti per comunicare la propria vita ad altri 
giovani, esercitando un’azione di vita all’interno della Chiesa. Solo se siamo generatori di vita 
possiamo infatti comunicare la vita. Le vocazioni provengono dal Signore, certo, ma entrano nelle 
nostre comunità e vi rimangono soltanto se vi trovano una forte vitalità. 

Quanto alla programmazione e all’organizzazione, sono state espresse alcune idee che terremo 
presenti; per esempio: una lunga e accurata preparazione; l’assistenza da parte di esperti; la 
celebrazione breve e programmata. Sono indicazioni che possono già orientare alcuni dei nostri 
passi, a partire dal prossimo anno. 
 
Esperienza di fraternità e di riciclaggio 

L’esperienza del nostro incontro è stata certamente valida per diverse ragioni, al di là degli 
obiettivi istituzionali dell’assemblea intercapitolare. In realtà, essa ebbe una grande forza di 
coesione, nell’amalgamare fra loro i superiori maggiori della congregazione. È opinione di tutti che 
mai si era verificato, in precedenti riunioni di questo tipo, un simile clima di fraternità, una 
convivenza altrettanto serena, intensa e fattiva. 

Un altro punto non trascurabile all’attivo è questo: attraverso il processo di pianificazione 
guidato dal P. Miguel Cabello, perfettamente calato nella nostra realtà, le quattro settimane 
dell’assemblea albese hanno costituito un periodo di serio riciclaggio per i partecipanti. Essi ne 
porteranno con sé, credo, il frutto più prezioso: la “mentalità pianificatrice”, che non è soltanto la 
capacità di organizzare e di comporre fra di loro con senso pratico le diverse parti di un programma, 
bensì una disposizione a guidare dinamicamente la comunità, in un processo orientato e 
programmato verso il cambiamento e il progresso, che è l’anima e il senso della pianificazione 
ecclesiale. 

Per questa ragione, nel presente numero del “San Paolo” troverete riportata (riassunta nella parte 
teorica, distesamente nella parte pratica) una sintesi di P. Cabello e di Fr. Panini, Marista, sulla 
metodologia e la tecnica della pianificazione, adottata con successo nell’Intercapitolo, e che potrà 
essere utilizzata anche in altre circostanze. 
 
Conclusione: Un ritorno alle “radici” 

Uno dei momenti più alti dell’esperienza spirituale vissuta durante l’Assemblea intercapitolare, 
fu la concelebrazione di tutti i superiori maggiori nella piccola chiesa parrocchiale di San Lorenzo 
di Fossano, dove il 4 aprile 1884 ricevette il battesimo il piccolo Giacomo Alberione. Abbiamo 
percepito intensamente la presenza di lui, nato in un’umile famiglia ricca solo di una smisurata fede, 
in un ambiente povero e in una Chiesa che respirava a pieni polmoni il senso di Dio. Ci è parso di 
cogliere visibilmente i grandi spazi della missione, aperti dai Santi che segnavano in quel momento 
il passo della Chiesa piemontese: Don Bosco, il Cottolengo, il Cafasso, il canonico Allamano. 
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Abbiamo allora capito, per un istante, come sia potuto nascere e crescere il germe di una ispirazione 
così generosa, ma anche così esigente come quella di Don Alberione. E abbiamo pregato per tutti i 
nostri fratelli e sorelle, vicini e lontani, chiedendo per l’intercessione del nostro Fondatore lo spirito 
ardimentoso e insieme semplice e lieto delle nostre origini. 

Termino queste note alla vigilia della Pentecoste e nella festa liturgica della nostra Madre, la 
Regina degli Apostoli. Invoco lo Spirito del Signore e la mediazione di Maria, affinché scenda sulla 
nostra congregazione una carica di forte vitalità, di coraggio, di speranza, grazie alla quale ci sia 
dato di superare tutte le difficoltà che si frappongono sul nostro cammino, lungo le vie della 
missione, nelle quali ci precede colui che ci ha generati nella Chiesa, che continua ad ispirarci e del 
quale, in quest’anno di grazia, celebriamo il centenario della nascita. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, dicembre 1983, n. 4 (332), Don Renato Perino)  
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
NATALE E ANNO NUOVO 

 
Affacciandoci al nuovo anno, con le sue importanti scadenze 
ecclesiali e paoline, siamo invitati a una presa di coscienza 

di alcuni valori, impegni e problemi di attualità, 
con particolare attenzione alla formazione specifica dei giovani 

e a una più stretta collaborazione apostolica con le Figlie di San Paolo. 
 
 
 
Cari fratelli, 

Con l’Avvento ha inizio per noi il nuovo anno spirituale, che avrà come punti culminanti la 
Pasqua della Redenzione, in cui terminerà l’Anno santo, e il 4 aprile, data natalizia del nostro 
Fondatore e culmine delle celebrazioni centenarie. Le quali non termineranno in tale data, ma, per la 
comodità della Famiglia Paolina dei due emisferi, proseguirà per tutto il 1984. 

Auguro a tutti un buon anno, ma prima un felice Natale, nel segno di una pace profonda e di una 
grande speranza, mentre assistiamo al crescere pericoloso di focolai di guerra e di conflittualità fra i 
grandi schieramenti politici e militari dei mondo. Il programma degli angeli a Betlemme “Gloria a 
Dio, pace agli uomini” veniva così tradotto da Don Alberione: “Pace con Dio e pace con il 
prossimo: nella Famiglia Paolina non vi sono altri fini, i medesimi per i quali si compì la 
Redenzione” (CISP 209). 
 
I. Una famiglia unita nel ricordo del Padre 

Nella basilica di San Pietro, il 26 novembre scorso, 12° anniversario della scomparsa di Don 
Alberione, con una folta rappresentanza di tutta la Famiglia Paolina abbiamo celebrato il giubileo 
della riconciliazione e, a nome di tutti i fratelli e le sorelle sparsi nel mondo, abbiamo cercato di 
prendere coscienza di una indicazione del Fondatore che ci veniva rivolta nel novembre del 1963: 
“Dalla festa di tutti i Santi e per tutto il mese di novembre applico la messa per la santificazione 
della Famiglia Paolina e dei singoli membri”. E aggiungeva: “Questa è la prima grazia che io 
domando al Signore quando si prega secondo le mie intenzioni”. 

Potrei anch’io, facendo eco a questa sua affermazione, assicurare che presento la stessa 
domanda a Dio, quando da tutto il mondo paolino si prega secondo le mie intenzioni. La 
santificazione risponde infatti a una finalità fondamentale delle nostre istituzioni, come ho cercato 
di ricordare nella mia ultima lettera circolare, appunto sulla “santità”. 

Abbiamo inoltre preso coscienza, presso la cattedra di Pietro, della unità di tutta la Famiglia 
Paolina attorno alla missione comune, quella di vivere e irradiare nel mondo il Cristo Via, Verità e 
Vita. 

Riguardo poi alla nostra missione specifica, della evangelizzazione attraverso i mezzi della 
comunicazione sociale, non va dimenticato che una tendenza della società attuale è fortemente 
critica contro i mass media e giunge talvolta a demonizzarli al punto da farne i principali 
responsabili delle calamità presenti: le tensioni sociali e internazionali, la massificazione, 
l’inflazione, la discriminazione razziale, la caduta dei valori morali, la violenza ecc. Potrebbe essere 
illuminante, a questo riguardo, rileggere un celebre romanzo avveniristico di George Orwell, scritto 
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negli anni quaranta ed intitolato “1984”, che stranamente vedeva in quest’anno il cosiddetto ‘punto 
omega’ dell’evoluzione in senso catastrofico del nostro mondo, dominato dallo strapotere dei mass 
media. E, con una coincidenza ancora più sorprendente, situava 1’‘inizio della fine’ esattamente 
nella data del 4 aprile 1984. 

In questo ultimo scorcio del 1983, che l’ONU volle dedicato alla “comunicazione”, noi, 
seguendo il documento di Paolo VI “Communio et Progressio” e, prima ancora, il nostro Fondatore, 
ci guarderemo bene dal cedere a una visione così negativa o “catastrofica” di questi nuovi mezzi, 
che sono autentici “doni di Dio”; anzi, dovremo più che mai assumerli come valori decisamente 
positivi, di segno umano e cristiano, per la costruzione della pace, per l’evangelizzazione e la 
salvezza del mondo. 
 
II. Un problema aperto: la formazione specifica 

Dai contatti che il Governo generale ha con tutti i gruppi di formazione sparsi per il mondo 
paolino, notiamo che va crescendo la domanda di ampliare le forme del nostro apostolato su tutto il 
ventaglio della c.s. 

È una richiesta che non possiamo eludere. 
Questo impulso è partito dal Fondatore, che, fino agli ultimi anni della sua vita, ci ha sospinti 

insistentemente verso le forme più avanzate e penetranti della comunicazione. 
Come segno dei tempi, oggi vediamo crescere il numero degli ordini e delle congregazioni 

religiose che entrano nel nostro campo specifico di apostolato, adottando i mass media per 
decisione dei più recenti capitoli generali. Basti pensare ai Verbiti e soprattutto ai Domenicani. 
Senonché, per noi questo specifico apostolico ha molta importanza, perché è il nostro “unico 
scopo”, come ripeteva Don Alberione. 

E se un tempo (e ancora dove è possibile) i giovani erano inseriti nel processo apostolico 
produttivo, soprattutto della stampa, ormai in vaste zone e in forma crescente questa partecipazione 
giovanile diventa sempre più difficile, per un cambio rapido delle strutture tipografiche, dei 
procedimenti tecnici e della organizzazione (p. es. il passaggio dal piombo alla fotomposizione, la 
concentrazione degli impianti, l’impiego di collaboratori esterni, la scelta di alcune tappe soltanto 
della catena produttiva, il ricorso a stabilimenti esterni per l’esecuzione tecnica dei nostri 
stampati...). 

Del resto, questi cambiamenti erano già iniziati parecchi anni fa, tanto che il Capitolo Speciale 
aveva indicato con molta chiarezza le priorità e i criteri a cui attenersi (cf DC nn. 229ss). 

Ma ora che cosa rispondere ai nostri giovani? 
Non posso dare qui una risposta esauriente, che sarebbe molto articolata e dovrebbe variare 

secondo le diverse situazioni. Penso però che sia utile ricordare alcuni principi orientativi, che 
potremmo così riassumere: 

1. Non si dovrà abbandonare il lavoro produttivo durante il corso della formazione. Anche le 
nuove Costituzioni in fase di approvazione parlano di questo, nei seguenti termini: “Durante gli 
anni della formazione, i nostri giovani, in armonia con le leggi civili, vengano introdotti 
progressivamente nell’attività apostolica specifica, che va considerata come valore fondamentale 
nella formazione paolina” (Art. 92). Tutto ciò tenendo presente che la nostra attività apostolica 
specifica non consiste soltanto nella tipografia, ma anche nelle altre forme di comunicazione del 
messaggio, che abbiamo finora adottate, e in ognuna delle tappe realizzative, fra cui la diffusione e, 
in qualche misura, la redazione e i servizi ausiliari. 

2. Dobbiamo ricordare sempre che, se noi Paolini abbiamo fatto qualcosa, e in certi casi 
qualcosa di veramente importante nella Chiesa, attraverso i mezzi di comunicazione, è perché 
possedevamo il “mestiere”, ossia la competenza professionale acquisita, cominciando come si suol 
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dire “dalla gavetta”. Si sapeva cioè, per conoscenza diretta e pratica, l’arte tipografica: come si 
costruisce un libro o un giornale. 

Perciò non è pensabile che si possa entrare efficacemente nella utilizzazione apostolica di altri 
mezzi, se fin dalla prima formazione non si possiede una conoscenza, una sensibilità che può 
derivare solo dalla esperienza e un allenamento adeguati; non soltanto quindi di ordine teorico, ma 
anche di applicazione pratica. Di qui la necessità che, oltre la partecipazione al lavoro produttivo 
nell’apostolato, si effettuino corsi teorico-pratici durante il curriculum degli studi regolari, e non 
sottraendo zone dedicate al tempo libero, 

Indubbiamente questo è l’aspetto più difficile della preparazione apostolica specifica. È noto che 
su questo tema è stato celebrato un Incontro Paolino Latino-Americano (il IV EPLA) a Città del 
Messico nel luglio del 1982, i cui risultati sono stati compendiati in un opuscolo inviato a tutte le 
circoscrizioni (cf “San Paolo” Studi/Ricerche: “Formazione Apostolica Paolina per l’America 
Latina”, Comunità/6, Ed. Casa Generalizia SSP). 

A questo scopo, e come centro-pilota, è nato il progetto SPICS, che viene tenuto aperto per tutta 
la Famiglia Paolina e soprattutto per chi volesse prepararsi a curare poi la preparazione specifica dei 
giovani paolini. 

Questo problema comporta un’attenzione crescente da parte di tutti. Esistono già in 
congregazione alcune soluzioni in atto: c’è chi ha introdotto un corso più modesto, ma sullo stesso 
spirito e con le finalità dello SPICS di Roma; c’è chi ha organizzato un corso pluriennale; chi ha 
introdotto nei normali programmi scolastici dei blocchi di insegnamento teorico e pratico (uno o 
due all’anno) in forma intensiva, per juniores e per novizi, su temi monografici: grafica, 
organizzazione, diffusione e così via; e c’è infine chi, contemporaneamente, ha fatto lo sforzo di 
organizzare per finalità didattica degli strumenti di addestramento: una piccola sala di registrazione, 
una piccola emittente radio ecc... 

Ricordiamoci che si deve camminare, su questo punto, secondo la misura delle possibilità, ma 
fare veramente del nostro meglio, mentre la Chiesa, in molte diocesi, istituzioni religiose e facoltà 
universitarie, va introducendo dei corsi sempre meglio attrezzati di comunicazione, 

3. Non si dimentichi che la formazione apostolica specifica ha da essere anzitutto spirituale, 
perché è la spiritualità apostolica paolina che è specifica e specificante, in quanto consiste nella 
ricerca della santità, non al di fuori ma all’interno e nell’esercizio stesso della missione specifica 
paolina, e deve tendere alla unità della vita, sull’asse dell’unico precetto dell’amore, nonostante 
tutte le difficoltà, le tensioni e le dissociazioni che possono giungere dalla attività apostolica. 

Qui il tema evidentemente si amplifica, ma in un certo senso si semplifica anche, ritornando al 
terna spirituale dell’anno, quando dicevo che il senso di questo tema era in fondo uno solo: 
“costruire la solidità della persona, la sua tenuta, càpiti quel che càpiti, dal momento che per santità 
si intende la radicazione totale in Dio e nella sua volontà”, dal momento che “soltanto i santi 
possono combattere impunemente qualsiasi battaglia, sostenere senza soccombere moralmente 
qualsiasi situazione, tentare qualsiasi avventura e sfida, su moduli apostolici inediti, affrontando 
nuove frontiere” (cf “Dio vuole che siate santi”, San Paolo 3, Settembre 1983, p. 5). 

4. In ogni caso, pur nella ricerca di forme diversificate di impegno apostolico, sarebbe un grave 
errore da parte nostra smobilitare o indebolire la nostra attività nel settore della stampa, che fino a 
questo momento costituisce la base del nostro apostolato e la base economica stessa della 
congregazione. Solo con una solida situazione economica si possono affrontare gli investimenti e 
gli inevitabili rischi dei nuovi mezzi, soprattutto del cinema, della radio e della televisione. 
 
III. Collaborazione con le Figlie di San Paolo 

È appena terminato il 5° Capitolo generale delle Figlie di San Paolo, che ha affrontato con 
grande serietà il lavoro delle nuove Costituzioni. Noi esprimiamo alle nostre sorelle tutta la 
solidarietà e la piena disponibilità alla collaborazione; e non possiamo dimenticarci che verso di 
loro esiste per noi un impegno che ha radice nel carisma stesso della fondazione, ed è quindi un 
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impegno di fedeltà al Fondatore: quello di vivere in armonia con loro e svolgere la comune 
missione in piena integrazione di ideali e di piani apostolici. 

In occasione del loro Capitolo, fin dalla sua inaugurazione, avevo rivolto alle sorelle capitolari, a 
nome del Governo generale SSP, una lettera (viene pubblicata più avanti, cf pp. 23ss. NdR) in cui, 
tra il resto, citavo i termini della nostra disponibilità secondo la formulazione delle nuove 
Costituzioni SSP, che affermano: “In modo speciale nelle relazioni di apostolato con le Figlie di 
San Paolo si terrà presente che, secondo il carisma del Fondatore, abbiamo con esse in comune una 
missione unica, la quale deve presentarsi unica davanti alla Chiesa. Questo principio dovrà ispirare 
costantemente tutta la nostra attività apostolica, tanto nei contenuti e nei programmi che nelle scelte 
di ordine pratico. Rimarremo pertanto disponibili, non soltanto al dialogo continuo, ma anche a 
qualsiasi forma di partecipazione che garantisca l’unità di azione” (Art. 80.1). 

Ora, se è facile intenderci sul piano spirituale e anche su quello teorico, è molto più difficile 
essere d’accordo sul piano concreto della armonizzazione dei contenuti, dei programmi e dei temi di 
ordine economico e organizzativo. Tuttavia noi dobbiamo “partire dalla consapevolezza che l’unità 
di azione apostolica è un obiettivo che possiamo raggiungere soltanto attraverso un riconoscimento 
generoso e intelligente del dono dell’altro, della diversità e complementarietà dell’altro, e ciò 
suppone una specie di presenza dell’uno verso l’altro, non lasciata soltanto all’impegno e alla 
ispirazione estemporanea di una persona o due, ma ricercata e codificata attraverso forme 
istituzionalizzate, che coinvolgano comunità e strutture. Non soltanto, ma l’esperienza dalla nostra 
fondazione sino ad oggi ci insegna che soltanto se fra noi sono continuamente smosse e alimentate 
le radici profonde sia spirituali che culturali della nostra missione, possiamo camminare assieme e 
crescere armoniosamente” (cf “Lettera”, pp. 25-26). 

Di qui la disponibilità, da parte nostra, a stabilire un rapporto molto serio di collaborazione e, là 
dove fosse necessario, a ristabilire anzitutto un clima di riconciliazione fraterna, da cui sia escluso 
ogni rapporto di forza, ogni tipo di sospetto o di risentimento per vicende passate, così da poter 
“comprendersi e amarsi, darsi vicendevolmente aiuto di preghiere e di collaborazione”, come ci 
esortava Don Alberione (UPS I, 382). 

Più in concreto, l’esperienza ci suggerisce che per giungere a delle convenzioni bilaterali 
dettagliate e chiare, è conveniente partire da esperimenti impostati su forme semplici, avvalendoci, 
se lo si vedesse opportuno, delle esperienze già avviate in varie circoscrizioni del mondo paolino. 
Così, di verifica in verifica, di adattamento in adattamento, si può giungere a codificare la forma più 
adatta della collaborazione. 

L’essere uniti fra noi, non soltanto corrisponde a un principio e ad una preoccupazione di 
fedeltà, ma corrisponde anche a una necessità di testimonianza verso la chiesa locale; testimonianza 
di unità e di carità tra fratelli e sorelle che vivono e operano, con gratuità e slancio, per una 
missione comune. 

Va da sé che questa unione costituisce anche una grande forza di penetrazione del Vangelo al 
servizio della società e della Chiesa in cui viviamo. 
 

Ecco, miei cari fratelli, alcune proposte di riflessione e di preghiera che possono orientarci 
all’inizio del nuovo anno liturgico, e ridare forza alle motivazioni che sostengono la nostra 
testimonianza, lungo il corso dell’anno centenario della nascita del nostro Fondatore. 

Vi rinnovo cordialmente gli auguri natalizi e di capodanno, e vi affido alla grazia del Signore, in 
fraterna unione di preghiera. 

 
Roma, 1° dicembre 1983  

Don Renato Perino 
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(San Paolo, aprile 1984, n. 1 (333), Don Renato Perino) 

 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
SENSO DELLA NOSTRA FEDELTÀ AL FONDATORE 

 
In coincidenza con le celebrazioni più significative 

dell’Anno giubilare della Redenzione e del centenario di Don Alberione 
la Famiglia Paolina s’interroga sulla propria fedeltà al carisma del Fondatore. 

Affinché la ricerca sia autentica e approdi a risultati legittimi 
occorre non perdere di vista alcuni criteri essenziali di discernimento. 

 
 
 
Cari fratelli, 

Quando questo bollettino sarà fra le vostre mani, saremo già inoltrati nel cammino quaresimale. 
La Pasqua a cui ci prepariamo concluderà, com’è noto, l’Anno Santo straordinario della 
Redenzione. 

In consonanza con lo spirito del mistero pasquale, della morte e risurrezione di Cristo che si 
trasforma in morte e vita per noi, chiedo al Risorto che ci doni una inesauribile vitalità e giovinezza 
interiore, la quale ci renda capaci di un rinnovamento continuo nelle nostre persone, idee e opere. 
Capaci pertanto di comunicare con forza e profondità quella vita che ci viene donata. 

Ma la Pasqua sarà preceduta, per noi, dal momento di maggior rilievo del centenario della 
nascita del Fondatore. 

Il 4 aprile prossimo corrisponde infatti alla centesima ricorrenza del giorno natale di Don 
Giacomo Alberione. In ogni circoscrizione e casa paolina esiste certamente un programma che darà 
risalto a quella data. 

Lo scorso 21 febbraio, come atto integrativo dei processi canonici, davanti ai componenti il 
tribunale ecclesiastico del Vicariato di Roma incaricato delle cause di beatificazione, si è proceduto 
in forma privata alla esumazione delle salme dei servi di Dio Don Giacomo Alberione e Suor Tecla 
Merlo. Il 4 aprile, con la riposizione solenne dei loro resti mortali nei rispettivi sepolcri, nella 
sottocripta del santuario della Regina degli Apostoli, si concluderà l’adempimento prescritto 
dall’iter processuale. Ma questo momento, in se stesso già molto significativo, verrà inserito in una 
giornata di azione di grazie e di commemorazione del Fondatore, che celebreremo nel santuario 
della nostra Regina, insieme con i fratelli e le sorelle della Famiglia Paolina che nel 1984 
festeggiano il loro giubileo di vita sacerdotale e di consacrazione religiosa. 
 
“Fedeltà dinamica”: ricerca sempre in atto 

Forse queste circostanze tanto solenni rendono più che mai attuale la domanda, che ci 
rivolgiamo da almeno una quindicina d’anni, ora in modo esplicito ora in forma implicita, ma non 
sempre in termini precisi:  

– Quale dev’essere il nostro atteggiamento di persone e di istituzioni nei confronti del 
Fondatore? 

“Dobbiamo a lui – si afferma per lo più, con una espressione sbrigativa estremamente concisa, – 
una fedeltà dinamica”. 
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Espresso così, il nostro rapporto col Fondatore è corretto soltanto a condizione che si comprenda 
bene cosa si intenda qui per “fedeltà” e per “dinamismo”, due termini accostati in posizione 
dialettica. 

Ma anzitutto è fondamentale soffermarci un momento sui contenuti di questa fedeltà. 
Durante la prima tappa del Capitolo Speciale del 1969, tutto ciò che fino allora veniva 

denominato come “fisionomia”, “funzione”, “finalità propria” degli istituti religiosi (cf PC 2,b) 
passò sotto il titolo di “carisma del Fondatore”. 

Ritornò alla luce in quella circostanza, e se ne riscoprì l’immensa portata per noi, 1’“Abundantes 
Divitiæ Gratiæ Suæ”, che Don Alberione aveva scritto nel lontano 1953, per essere utilizzato dal 
libro commemorativo “Mi protendo in avanti” (E.P. Alba 1954). 

In occasione del Capitolo Speciale venne formulato il primo capitolo della “Nostra Vita 
Apostolica” (DC nn. 36-70): “Il carisma del Fondatore e la congregazione”. Don Alberione, due 
anni prima della sua scomparsa, ebbe la possibilità di valutare attentamente questo punto molto 
delicato dei Documenti Capitolari, e ad una persona appartenente alla Famiglia Paolina che gli 
aveva fatto visita in quei giorni, mentre egli esaminava una delle prime stesure dei documenti 
capitolari e più particolarmente il capitolo in questione, esprimeva la sua profonda soddisfazione, 
riconoscendo in quelle pagine esattamente espresso il proprio pensiero e la propria ispirazione. 

Lo stesso P. Dortel SJ, il noto esperto di vita religiosa, riferendosi al carisma del Fondatore 
come viene espresso nei nostri Documenti, affermava qualche anno fa: “Non avevo mai visto finora 
uno sforzo così approfondito per esaminare da vicino il carisma di fondazione di un istituto”. 

Il Capitolo Speciale durò, com’è risaputo, sei mesi nelle sue due tappe e diede inizio a una presa 
di coscienza più consapevole unita a un processo di assimilazione dell’eredità di Don Alberione a 
livello di congregazione, nella sua istanza più alta e responsabile qual è un Capitolo generale. 

L’eredità del Fondatore passò allora attraverso il filtro della riflessione e della riforma 
conciliare. Tale operazione costituiva il primo adattamento del carisma del Fondatore al 
rinnovamento della dottrina e della prassi concernenti la vita religiosa e l’apostolato, sulle grandi 
linee tracciate dal Vaticano II. 

Come frutto molto sintetico di questo sforzo, è poi nato il testo delle costituzioni rinnovate, che 
si è ulteriormente arricchito dagli apporti del nuovo Codice di Diritto Canonico e che speriamo 
possa ottenere presto l’approvazione definitiva da parte della Santa Sede. 

Anche se i successivi Capitoli generali (1975 e 1980) non credettero opportuno di ritornare sui 
grandi temi della nostra vita e del nostro apostolato, ritenendo ancora validi e attuali i documenti del 
Capitolo Speciale, la ricerca sul pensiero e sulla prassi del Fondatore, per adeguarli alla nostra vita 
con responsabile fedeltà, deve certamente continuare e di fatto è proseguita, in questi ultimi anni, da 
parte di tutti gli istituti della Famiglia Paolina. 

Occorre anzi prendere atto con soddisfazione del rinnovato interesse verso la figura, il pensiero 
e le opere del Fondatore, che si osserva da molte parti come un elemento positivo e promettente per 
il nostro futuro. È noto che non fu sempre così. Molti di noi ricordano, in un periodo abbastanza 
recente, un fenomeno di assuefazione e di distacco, quando non toccava punte di rifiuto, verso tutto 
ciò che riguardava l’eredità del Fondatore. 
 
Discernimento e criteri d’autenticità 

Oggi il rischio di ricadere in quel fenomeno è certamente reale, se il nostro atteggiamento di 
fedeltà verso Don Alberione non tiene conto di alcuni criteri d’importanza capitale: 

1. Gli scritti e l’esempio del Fondatore hanno, come tutte le cose umane, qualcosa di perenne e 
qualcosa di caduco. Mezzo di discernimento per la decantazione di ciò che è caduco e dar risalto a 
ciò che è perenne, è lo studio serio dei vari contesti – storico, ecclesiale, culturale, teologico, 
filosofico, biblico, linguistico ecc. – in cui le idee e i comportamenti del Fondatore nacquero e si 
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espressero. Un primo serio approccio di studio interdisciplinare a tali contesti sarà tentato 
nell’incontro internazionale paolino sulla Spiritualità di Don Alberione, in programma per il 
prossimo autunno ad Ariccia. 

2. È sempre pericoloso utilizzare fuori dei loro contesti le espressioni letterali di Don Alberione 
o il riferimento ad alcuni suoi atti. I riferimenti puramente materiali al Fondatore, come a qualsiasi 
altra autorità, consentono infatti di affermare tutto e il contrario di tutto, con facili 
strumentalizzazioni a vantaggio di asserzioni soggettive o arbitrarie. 

3. Base per una ricerca seria sul pensiero autentico del Fondatore è la pubblicazione critica dei 
suoi scritti e del suo parlato. Ovviamente tale pubblicazione, nel caso di Don Alberione, non potrà 
che avvenire quando sarà ultimato il lavoro di raccolta e di sistemazione del materiale d’archivio, e 
ciò richiede ovviamente dei tempi piuttosto lunghi. Ma posso assicurare in proposito che quanto 
abbiamo potuto finora raccogliere degli scritti e del parlato di Don Alberione si trova in buone 
mani, e che i lavori per la pubblicazione dell’“Opera omnia” procedono, a livello di Famiglia 
Paolina, con assiduità e serietà, per quanto lo consente l’attuale stato delle ricerche, 

4. “La ricerca sul carisma del Fondatore – come ci ricordano i Documenti Capitolari (n. 46) – 
compete a tutti i membri della congregazione”, Ma “la responsabilità di accogliere e discernere i 
frutti della ricerca… per l’adattamento e il rinnovamento della nostra vita e delle nostre attività, 
tocca soprattutto al Capitolo generale” e, aggiungiamo, ai responsabili della congregazione 
nell’attuale esercizio del loro mandato; senza tacere che, nei casi più importanti, la decisione 
compete alla suprema istanza ecclesiastica, cioè alla Santa Sede che ci ha approvati (cf PC 4). 

5. Questo compito del discernimento non è esente da difficoltà: da un lato infatti siamo chiamati 
a rispondere della fedeltà al carisma del Fondatore dinanzi a Dio, alla Chiesa e ai membri della 
congregazione, trattandosi di un patrimonio che nessuno ha il diritto di dilapidare (cf PC 2,b); 
dall’altro, nessuno nella Chiesa è prigioniero del passato, bensì responsabile di una valutazione 
pratica del carisma nel presente, commisurato sulla sua “regola suprema” che è il Vangelo, letto e 
applicato secondo le esigenze del mondo attuale (cf DC 39). In ciò assume il suo pieno significato il 
termine “dinamico”. 

6. La norma dell’aggiornamento, affermata da Don Alberione fin dal 1950 e definitivamente 
acquisita dalla Chiesa, vale tuttora: “L’aggiornamento sta nel far rivivere tutto lo spirito dei 
Fondatori e i principi e le regole delle Costituzioni; ma, nello stesso tempo, nel considerare i bisogni 
e le circostanze odierne per le applicazioni e le interpretazioni necessarie” (Relazione al Congresso 
dei Religiosi, Roma 6.12.1950). “(I Fondatori) adattavano i loro piani ai bisogni del loro tempo. Se 
voi volete marciare sulle tracce dei vostri padri, modellatevi su di loro e fate come essi hanno fatto” 
(Pio XII, Discorso al medesimo Congresso, 8.12.1950). 

È dunque chiaro che rimanere fedeli al Fondatore per noi significa essere, come lui, pieni di 
vitalità spirituale e apostolica, attenti ai segni del tempo, capaci di rinnovamento e di adattamento 
continuo. In una parola, domandarci continuamente: “Che cosa penserebbe, che cosa direbbe, che 
cosa farebbe, come reagirebbe a questo segnale Don Alberione, qui e ora?”. 
 
Dai principi ai piani operativi 

Fin qui, ovviamente, il discorso è ancora a livello di principi, sui quali facilmente possiamo 
trovarci tutti d’accordo. 

Diventa molto più complesso e articolato se lo applichiamo alle situazioni locali e, riferendoci in 
concreto alla nostra missione, se volessimo tracciare precise linee di sviluppo operativo. È ovvio, 
per esempio, – e lo si sta ripetendo da molti anni, ma già lo disse con parole e gesti Don Alberione – 
che il futuro della comunicazione apparterrà in misura sempre più accentuata ai mezzi audiovisivi: 
soprattutto radio e TV. Nella realtà, tocchiamo con mano quanto sia arduo per noi fare adeguati 
investimenti di energie umane e di mezzi economici su queste aree emergenti della nostra missione. 



228 
 

Ma su tale tema avremo forse occasione di riflettere in altra circostanza. 
Per il momento, miei cari fratelli, bastino questi pochi stimoli di riflessione, che ho creduto 

opportuno proporvi per l’intenso periodo di grazia che stiamo vivendo. 
E rinnovo a tutti voi il mio più cordiale augurio di una felice Pasqua di Risurrezione. 

 
Roma, 24 febbraio 1984 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, luglio 1984, n. 2 (334), Don Renato Perino) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
L’APPROVAZIONE DEFINITIVA 

DELLE COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO 
 

Dopo un lungo e travagliato iter, è arrivato (in data 28 giugno) il “decreto” 
dell’approvazione. Non si tratta di un atto puramente giuridico, ma va considerato 

in una visione di fede. La posizione dei fratelli discepoli in base alla rigorosa applicazione  
del codice. “Definitività” vuoi dire dinamismo, perché la vita continua. 

Il nuovo testo delle costituzioni ha in sé delle tensioni interne che arrecheranno sofferenza,  
ma ci sono già all’orizzonte segni di apertura e ulteriori canali di dialogo. 

 
 
 
Cari fratelli, 

È giunto in questi giorni il decreto della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari 
con l’approvazione definitiva delle nostre costituzioni. Tale decreto porta la data del 4 aprile 1984, 
data culminante del Centenario della nascita di Don Alberione. 

Ora, con questa lettera, intendo a mia volta promulgare a norma del diritto le nuove costituzioni 
della Società San Paolo, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 20 Agosto. 

Non occorre dire che si tratta di un avvenimento di grande importanza per la storia della 
congregazione, in quanto segna il punto finale di un lungo processo di aggiornamento, iniziato dal 
Concilio Vaticano II. 

Le due sessioni del nostro Capitolo Speciale (1969 e 1971) avevano applicato su misura della 
congregazione l’aggiornamento conciliare, assumendo contemporaneamente 1’eredità di dottrina, di 
spirito e di esperienza del Fondatore, nel momento stesso in cui egli ci lasciava. Da quel grande 
sforzo nacquero i Doc. Cap. SSP, dai quali prese avvio l’iter delle successive redazioni, 
sperimentazioni e revisioni delle costituzioni rinnovate, per giungere alla tappa della definitiva 
approvazione da parte della Santa Sede. 
 
Una visione di fede 

Anzitutto l’approvazione definitiva del testo delle costituzioni non va considerata come un atto 
puramente giuridico. In una visione di fede, essa è un dono di Dio per la mediazione della Chiesa. Il 
‘sì’ della Chiesa alle nostre costituzioni ci offre la garanzia che la via tracciata dal testo realizzerà – 
sempre che il testo passi alla vita – la vocazione a cui siamo stati chiamati. Non soltanto, ma 
l’approvazione della Chiesa conferisce autenticità ecclesiale al carisma del Fondatore e alla 
missione speciale che ci è stata affidata. 

Durante gli esercizi spirituali di Ariccia del 1960, Don Alberione guidò la riflessione per 
l’aggiornamento della nostra vita sul filo delle costituzioni. E, richiamando i momenti di maggior 
fervore che determinarono la nostra vocazione, così si esprimeva: “Con gioia prendiamo il libro 
delle costituzioni, baciamolo, meditiamolo, poiché in esso sono indicati i mezzi migliori, la 
‘optiman partem’, per il massimo, la santità” (UPS I, p. 43). 

Sempre parlando delle costituzioni, il Fondatore aggiungeva: “Quando, convenientemente 
rivedute e corrette, le costituzioni vengono consegnate all’istituto, è la voce del Vicario di Gesù 
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Cristo che parla come supremo Superiore dei religiosi. Dice col fatto: Ecco la vostra via della 
santificazione, seguitela fedelmente. Inoltre riconosce che l’istituto è utile alla Chiesa e alle anime, 
secondo i tempi che si attraversano. A questo punto si eclissa il Fondatore, e sta la Santa Sede, 
suprema moderatrice” (Ivi, p. 50). 

L’art. 45 delle nuove costituzioni può quindi affermare: “Le costituzioni, esprimendo la finalità 
della congregazione nonché lo spirito e il carisma del Fondatore, vengono proposte ai singoli 
paolini con il sigillo autoritativo della Chiesa. Destinate a persone che liberamente hanno risposto 
alla vocazione, esse esigono da noi obbedienza, obbligandoci gravemente in ciò che riguarda la 
materia dei voti, secondo la sua natura, e le altre leggi divine ed ecclesiastiche”. Soltanto “il 
Superiore generale, ascoltati i suoi consiglieri, può dispensare per qualche tempo un religioso o una 
casa da alcuni articoli disciplinari delle costituzioni e del direttorio” (art. 46). 
 
Senso della “definitività” 

Si parla di “approvazione del testo definitivo delle costituzioni”. In qual senso va intesa questa 
definitività? Nel senso che, dopo l’ultima revisione e approvazione da parte della Santa Sede, ha 
termine il periodo di sperimentazione, e la codificazione delle costituzioni diventa stabile, anche in 
conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico. 

Ma la vita continua, con il conseguente adeguamento della legge alle esigenze sempre nuove 
della vita stessa. E ciò secondo una duplice linea di creatività, che si deve sviluppare a partire dalle 
nuove costituzioni: 

a) La creatività nell’applicazione delle norme costituzionali alle diverse situazioni ed esigenze, 
sotto la guida dei superiori competenti e, in primo luogo, del Governo generale, cui compete 
“la spiegazione dichiarativa delle costituzioni” (art. 206.2/13); 

b) La creatività nei nuovi apporti che i Capitoli generali sono chiamati a dare, sia per 
modificare eventualmente alcuni articoli del direttorio, sia per inoltrare alla Santa Sede 
domande di modifica alle costituzioni. In ambedue i casi, la maggioranza capitolare richiesta 
sarà dei 2/3 (art. 219). 

 
Animazione delle comunità sulle nuove costituzioni 

Mentre si stanno approntando le versioni nelle principali lingue parlate dai paolini, sul testo 
tipico italiano delle nuove costituzioni, verrà inviato ad ogni comunità un esemplare in edizione 
provvisoria (tipo ciclostile e senza note marginali), per una prima presa di contatto. 

Come testo dal contenuto spirituale oltreché normativo, che interpreta e guida tutta la nostra vita 
alla luce del Vangelo, della dottrina e della legge della Chiesa, e del carisma del Fondatore, le 
costituzioni dovranno essere accolte da ognuno di noi, e da ogni comunità, con l’impegno di 
“leggerle, meditarle, conformarvi i pensieri e la vita intera. Esse tracciano la particolare nostra via 
per lo spirito, lo studio, l’apostolato, la povertà” (UPS I, p. 44). 

Sul San Paolo del Maggio 1941, in seguito al “decretum laudis” e alla consegna delle prime 
costituzioni approvate dalla Santa Sede, allorché la Società San Paolo da congregazione “di diritto 
diocesano” passò ad essere “di diritto pontificio”, Don Alberione diede alcune direttive alle 
comunità: 
– In rendimento di grazie al Signore si dedichi un giorno alla preghiera e al rinnovamento dei 

voti; 
– Si facciano gli esercizi spirituali dell’anno sul testo delle costituzioni; 
– “Sia proposito fermo per ognuno: approvato dalla Chiesa il genere di vita con l’apostolato e 

le costituzioni, vogliamo che la condotta nostra sia tale da essere approvata e da piacere a 
Dio, ora e per il gran giorno del rendiconto”; 

– Infine “se la Chiesa ci ha accolti e approvati, noi avremo uno speciale amore ad essa e al 
Papa” (CISP p. 117). 
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In questo medesimo spirito, chiedo che ogni circoscrizione e comunità proceda a una sua 
programmazione ai fini di una buona accoglienza delle nuove costituzioni. Da parte del Governo 
generale verranno offerti i sussidi e i suggerimenti che via via si riterranno più efficaci. Uno di 
questi penso non dovrà mancare: la consegna del nuovo testo a ogni persona della comunità, 
mediante un rito appropriato, in un contesto eucaristico di riflessione e di assunzione di 
responsabilità. 

L’entrata in vigore delle nuove costituzioni coincide con i primi passi che la congregazione sta 
compiendo nella preparazione del prossimo Capitolo generale del 1986. Le costituzioni dovranno 
essere al centro della riflessione di ogni persona e di ogni comunità, come principale quadro di 
riferimento per poter rispondere all’inchiesta che si sta predisponendo sulla base dell’obbiettivo 
generale del Capitolo stesso. 
 
Come si è giunti all’approvazione delle costituzioni 

L’iter dell’approvazione delle costituzioni da parte della Santa Sede non è stato facile, sia per 
quanto dirò subito, sia per l’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico, quando già le nostre 
costituzioni erano in mano ai revisori della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari 
(SCRIS). 

Riassumo per sommi capi le fasi salienti di questo iter. 
Una prima stesura di costituzioni venne redatta sulla base dei Documenti del Capitolo Speciale 

(1971) e utilizzata fino al 1975. L’attuale testo si basa su quello varato “ad experimentum” nel 1975 
dal III Cap. generale. 

Una revisione di questo testo, effettuata in conformità ad alcune osservazioni della SCRIS del 
1977 e alle prime anticipazioni del nuovo Codice di Diritto Canonico, fu sottoposta al IV Capitolo 
generale (1980), che la passò al vaglio e propose una serie di correzioni (cf “Atti del IV Cap. gen. 
SSP”, pp. 31-33), affidandole a una commissione postcapitolare. Questa, costituita come tramite 
permanente fra il Governo generale SSP e la SCRIS, procedette alla riformulazione del testo – terza 
redazione, – in attesa che la promulgazione del nuovo Codice (CJC), annunciata più volte come 
imminente, potesse fornire le ultime precisazioni normative e dirimere le questioni dibattute. 

Si era verso la fine del 1982 allorché la SCRIS sollecitò, in termini quasi ultimativi, la 
presentazione delle costituzioni per l’esame definitivo, senza attendere la pubblicazione del Codice. 
Il testo, revisionato in seduta comune fra Governo generale e commissione postcapitolare, fu 
consegnato alla Santa Sede entro la scadenza prevista del 31 dicembre 1982. 

Senonché, meno di un mese più tardi – il 25 gennaio 1983 – veniva promulgato il nuovo CJC, e 
su di esso fu condotta la revisione delle costituzioni (rigorosa oltre il previsto) da parte di una 
commissione SCRIS. Questa, pur riconoscendo che le nostre costituzioni erano “molto ben fatte, 
sostanzialmente complete e abbastanza ben redatte”, propose una serie di modifiche, alcune delle 
quali su aspetti marginali, altre su contenuti sostanziali come quello concernente la “clericalità” 
dell’istituto e le relative implicanze per il governo delle comunità a diversi livelli. 

In seguito a tale responso, pervenuto nei mesi estivi del 1983, riprese un fitto scambio di 
consultazioni fra commissione paolina, Governo generale ed esperti in diritto canonico, per valutare 
le singole “osservazioni” della SCRIS, che erano state presentate come passibili di ulteriore 
discussione. In realtà, i margini del dialogo si presentarono alquanto ristretti e comportarono in 
pratica l’accettazione, da parte nostra, della quasi totalità delle modi fiche. 

Alla fine di marzo 1984 il testo delle costituzioni, nella sua quarta redazione, fu sottoposto al 
Consiglio della SCRIS e, in coincidenza con la data centenaria della nascita del Fondatore, giunse 
l’approvazione verbale, condizionata tuttavia a una quindicina di ulteriori ritocchi. Effettuati anche 
questi, dopo non facili trattative, si è finalmente giunti al testo “definitivamente” approvato, che ora 
presentiamo. 
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La posizione dei Fratelli Discepoli nelle nuove costituzioni 
Si ricorderà che la mozione del IV Capitolo generale, riguardante la relazione Sacerdoti-

Discepoli, partiva dalla costatazione che il suddetto Capitolo “si trovava concorde nell’eliminare 
qualunque tipo di preclusione ai fratelli Discepoli” e dava mandato al Governo generale, in vista 
della revisione delle costituzioni e direttorio, affinché provvedesse alla riformulazione appropriata 
di tutti quei punti che riguardavano tale problema. Tracciava poi alcuni criteri, fra i quali il 4° era 
così formulato: “Sottomettendo tutto alla Santa Sede e ottenendone l’approvazione nella misura in 
cui la Santa Sede stessa vorrà accordarla” (cf “Atti”, pp. 43-44). 

Com’è risaputo, questa mozione – assunta dal Capitolo pressoché all’unanimità (53 sì su 56 
votanti) – era l’ultimo atto di un processo molto sofferto, in cui la congregazione nella sua suprema 
istanza capitolare prendeva piena coscienza e arrivava alle ultime conseguenze di un fatto 
carismatico fondamentale: 

“L’unione fra sacerdoti e discepoli, che si costituiscono a vicenda ‘paolini’ e che comporta la 
corresponsabilità in tutto ciò che riguarda la vita di comunità e di apostolato, è stata intesa dal 
Fondatore come una delle caratteristiche peculiari o novità della congregazione” (Nuove Cost. 
5). 
Da questo principio nasce la conseguenza altrettanto fondamentale della uguaglianza di diritti e 

di doveri, che trova la sua applicazione nell’assegnazione dei compiti dove unicamente la capacità, 
la preparazione e l’esperienza debbono essere i criteri di scelta determinanti (cf art. 4). E di qui la 
responsabilità nel servizio della stessa autorità, sia all’interno delle strutture apostoliche che 
all’interno delle comunità. 

Si trattava unicamente di stabilire fra di noi il senso di una vera fraterna uguaglianza, 
presupponendo sempre e soltanto uno spirito di servizio in qualsiasi posizione ci si trovi, con la 
possibilità di valorizzare per la comunità ogni talento, senza alcun tipo di preclusione o di 
emarginazione. 

A parte le “novità” evidenti che esistono fra noi nel rapporto complementare fra sacerdote e 
discepolo, alla nostra stessa conclusione era nel frattempo pervenuta la stragrande maggioranza 
degli istituti come il nostro giuridicamente definiti “clericali”. E ciò era parso evidente, prima della 
promulgazione del nuovo CJC, da un’inchiesta promossa a livello di superiori generali. 

Tuttavia il nuovo Codice di Diritto Canonico ammette due sole categorie di istituti religiosi, 
“clericali” e “laicali”. Il can. 588 merita d’essere tra scritto letteralmente: 

1° Lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale. 
2° Si dice istituto clericale quello che, secondo il progetto inteso dal fondatore, oppure in forza 

di una legittima tradizione, è governato da chierici, assume l’esercizio dell’ordine sacro e 
come tale viene riconosciuto dall’autorità della Chiesa. 

3° Si chiama istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa, in forza 
della sua natura, dell’indole e del fine, ha un compito specifico, determinato dal fondatore o 
in base ad una legittima tradizione, che non comporta l’esercizio dell’ordine sacro. 

In base a questa netta distinzione, tutte le nuove costituzioni degli istituti analoghi al nostro – e 
sono i più numerosi – vennero approvate assumendo in senso restrittivo l’affermazione contenuta 
nel paragrafo 2° del canone citato: “è governato da chierici”, intendendo per governo la 
responsabilità di superiore locale, superiore regionale, provinciale e generale, pur rimanendo aperta 
ai fratelli ogni altra forma di partecipazione al governo degli istituti stessi: elezione ai capitoli e ai 
consigli di ogni grado. 

Durante i mesi che intercorsero fra la presentazione delle “osservazioni” dei revisori da parte 
della SCRIS fino all’approvazione, si era infittito – come ho già detto – il nostro dialogo con i 
responsabili della Santa Sede, al fine di poter conservare la linea di apertura suggerita dalla prima 
mozione del nostro IV Capitolo generale, o almeno di poter conservare la prassi da noi seguita in 
questo campo durante gli anni del periodo “sperimentale”. Non ci è stato concesso nulla, se non una 
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clausola all’interno dell’art. 159, che suona così: “In particolari circostanze o difficoltà, soprattutto 
là dove è molto ridotto il numero delle persone idonee al compito di superiore, è sempre possibile 
ricorrere alla Santa Sede”. 

Nonostante assicurazioni del contrario, dobbiamo confessare che finora questa clausola si è 
rivelata inefficace. 
 
La questione rimane aperta 

Bisogna riconoscere che, sotto questo aspetto, il testo delle nuove costituzioni ha in sé degli 
squilibri e delle tensioni interne, che arrecheranno sofferenze pienamente comprensibili. Si tocca 
infatti un punto nevralgico della nostra fraternità, dopo che si era raggiunta una grande serenità di 
rapporti, anche in vista del necessario sforzo che tutti dobbiamo fare per promuovere le vocazioni 
dei fratelli Discepoli. 

Nonostante ciò, dobbiamo conservare la certezza che il cammino percorso fin qui, nella docilità 
alle supreme autorità della Chiesa, può subire sì un momento di arresto, ma non una retromarcia. 
Con rispetto e con coraggio, la parità fra sacerdoti e fratelli discepoli, anche sotto l’aspetto 
giuridico, continuerà ad essere difesa nei canali di dialogo che sono rimasti legittimamente aperti: 
– nella sede della SCRIS stessa, che organizza per l’autunno una riunione plenaria unicamente 

dedicata al tema “I Fratelli negli Istituti clericali”. A tale riunione un paolino ha portato un 
valido contributo scientifico e vi parteciperà una delegazione di superiori generali; 

– contemporaneamente, in seno alla “Unione dei Superiori Generali” si sta facendo una 
ricerca, con la nostra partecipazione, per spianare la via ad una soluzione del problema. 

Una delegazione di Superiori generali, tempo fa, ebbe un lungo colloquio con il Santo Padre su 
questo tema scottante della vita religiosa, e il Papa dimostrò una viva sensibilità all’argomento. 

Fin d’ora si può già dire che la realtà si presenta molto più ricca di quanto non lasci supporre lo 
schema giuridico del canone 588, e che né la qualifica di “istituto clericale” né quella di “istituto 
laicale” è sentita perfettamente applicabile al caso nostro, come al caso di numerosi istituti. 

Vi sono inoltre elementi per credere che le due categorie considerate nel suddetto canone non 
vogliano essere esclusive e normative per tutti gli istituti. Non sono cioè una specie di “letto di 
Procuste”, ma due tipi ai quali il diritto proprio di ogni istituto deve orientarsi. Il punto di 
riferimento rimane comunque il progetto del Fondatore, riconosciuto dall’autorità della Chiesa. 
 
In pratica, nel frattempo... 

a) Le responsabilità dei fratelli Discepoli nelle comunità loro affidate continueranno fino allo 
spirare del mandato; 

b) quando si presenterà l’opportunità di nominare superiore un fratello Discepolo, si ricorrerà al 
Superiore generale, per la ricerca della soluzione più appropriata;  

c) nel momento dell’elezione dei consiglieri, ognuno senta la responsabilità di assicurare la 
presenza dei fratelli Discepoli secondo equità, negli organi di partecipazione al governo 
della congregazione nei suoi vari livelli. 

Vi sono ovviamente altri punti, nelle costituzioni defmitive, che meritano d’essere segnalati per 
la loro novità e per i contributi positivi che apportano al testo precedente: per esempio, le varie 
articolazioni nel servizio dell’autorità, la preoccupazione unitaria nella pianificazione apostolica, 
ecc. Potremo eventualmente ritornarvi sopra in seguito. 

Per il momento, questo è tutto. Confido che quanto esposto in questa mia lettera serva di 
riflessione e di stimolo fraterno a vivere con coraggio la nostra vita consacrata, nella prospettiva di 
altri eventi – i due incontri internazionali paolini del prossimo autunno, e il 70° anniversario della 
fondazione – che segneranno ancora questo anno centenerio della nascita del nostro Fondatore. 
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San Paolo, il nostro patrono e ispiratore, ci assista con la sua intercessione e con la forza 
esémplare della sua presenza. 
 
Roma, 30 Giugno 1984 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, febbraio 1985, n. 1 (336), Don Renato Perino) 

 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
PREPARAZIONE AL V CAPITOLO GENERALE: 

TAPPA DELLA COMUNITÀ LOCALE 
 

Due temi sono trattati in questa breve lettera: la preparazione al V Capitolo generale  
e il 25° anniversario dell’approvazione dei nostri “istituti aggregati”.  

È il momento dell’impegno nelle comunità locali per rispondere al questionario, 
tenendo presenti i benefici che ne deriveranno per tutti e per la congregazione.  

La ricorrenza dell’approvazione degli “istituti aggregati” ci dà l’occasione 
per un bilancio e per nuovi stimoli di promozione e animazione in questo campo. 

 
 
 

Nel “San Paolo” n. 2 dell’anno scorso (luglio 1984, pp. 24-28) si annunciava l’avvio della 
preparazione al prossimo Capitolo generale della SSP, anticipando una sintesi delle indicazioni 
metodologiche atte a guidare il lavoro preparatorio delle comunità, in vista dell’obiettivo generale 
del Capitolo stesso: “Suscitare un processo di partecipazione al rinnovamento della missione 
paolina... in una prospettiva vocazionale”. 

A quel primo annunzio seguiva l’invio del “Documento di lavoro”, con antologia di testi per la 
riflessione, nonché il questionario; infine l’invio delle schede per le risposte comunitarie al 
questionario stesso nonché una “guida” per la dinamica delle riunioni. 

La tappa della riflessione personale, destinata appunto a coscientizzare individualmente tutti i 
membri in vista della loro risposta comunitaria, precede ma deve anche accompagnare la fase degli 
incontri di comunità, i quali saranno tanto più costruttivi quanto più risulteranno previamente 
preparati da parte di ognuno, mediante lo studio e la riflessione alla luce di Dio nella preghiera. 

Ora io vorrei incoraggiare tale impegno di tutti, suggerendo alcuni stimoli. 
Innanzitutto questo: l’arco di tempo disponibile, a partire dalla riflessione personale fino alla 

sintesi degli incontri comunitari (locali e di circoscrizione) si va ormai restringendo, rimanendo 
soltanto pochi mesi prima dell’invio a Roma dei risultati finali, previsto per giugno-luglio. Per 
quell’epoca dovranno essere ultimate e inviate alla commissione antepreparatoria non solo le sintesi 
delle comunità locali dipendenti dal Governo generale, ma anche le sintesi delle circoscrizioni 
regionali e provinciali, che a loro volta avranno sintetizzato i lavori delle comunità locali. 

Sarà dunque necessario affrettare il lavoro là dove, per diverse ragioni, avesse finora segnato il 
passo. 

Vorrei in proposito ribadire l’importanza dello studio e della riflessione personale, assumendo i 
contenuti proposti dall’antologia di testi (cf “Documento di lavoro”), come un indispensabile 
quadro di riferimento dottrinale e normativo per dare il proprio contributo nelle risposte al 
questionario. 

Mancando questa premessa di approfondimento individuale, le riunioni comunitarie non 
potranno che risultare molto faticose, pressoché inconcludenti o estremamente superficiali. 

A livello di comunità, sarà indispensabile programmare il calendario di queste riunioni. E qui 
ritengo opportuna un’osservazione. 
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È ovvio che ogni comunità ha una sua peculiarità di vita e di funzione, quindi non 
necessariamente possiede un’esperienza diretta su tutti gli aspetti della missione paolina né su tutta 
l’ampiezza del problema vocazionale, È dunque fondamentale non presumere di dare ad ogni 
costo risposte esaurienti a tutte le domande del questionario, rischiando forzature e teorizzazioni 
che dietro non abbiano una reale esperienza e non diano quindi degli apporti con vere, concrete 
proposte. Non si dimentichi che la gamma delle comunità paoline è tanto varia da poter offrire, 
nell’insieme delle circoscrizioni e della congregazione, contributi seri e completi, in base al vissuto 
delle singole comunità. 

Nell’organizzare le riunioni comunitarie sarà poi importante seguire i suggerimenti che in 
proposito vi sono stati dati e quindi adottare una dinamica appropriata alla comunità stessa, 
tenendo presente che la sintesi conclusiva di tali riunioni deve riflettere, il più esattamente possibile, 
l’opinione della comunità. 

Il lavoro da affrontare è dunque impegnativo, ma sarà ampiamente compensato dai frutti che ne 
verranno: per i singoli, per le comunità e per l’intera congregazione. Ciò che comunque s’impone 
è di cominciare subito. 

Non va dimenticato il fatto molto positivo che questo “processo di partecipazione”, avviato dal 
Capitolo fin dalla sua preparazione, è un’occasione per tutti noi, non solo per imprimere alla 
congregazione un nuovo dinamismo apostolico, contribuendo al “rinnovamento della missione 
paolina” ma anche per rivitalizzare la nostra vocazione specifica mediante un aggiornamento 
personale alle istanze della società e della Chiesa. 

Dai sussidi proposti – “Documento di lavoro” e “Guida alle riunioni” – emerge infatti una 
realtà, sulla quale Don Alberione non cessava di richiamarci: la missione paolina, o “apostolato” 
nel senso pieno e interiorizzato del termine, coinvolge di fatto tutte le espressioni della nostra vita – 
le “quattro ruote” come egli le definiva – in quanto preghiera e fraternità, formazione, 
organizzazione del lavoro e amministrazione economica, tutto deve essere orientato dalla missione 
che ci fu affidata: “dare al mondo Gesù Cristo integrale, come Egli si è definito: Via, Verità e Vita”. 

Sono quindi persuaso che una seria preparazione individuale e comunitaria al prossimo Capitolo 
generale segnerà, prima ancora della sua celebrazione, l’avvio di un effettivo rinnovamento della 
congregazione, mobilitando tutte le nostre potenzialità e contribuendo a conferire al paolino un 
volto sempre più rispondente alle attese della Chiesa e sempre meglio convincente ai fini della 
pastorale vocazionale. 
 
 
Il giubileo dei nostri “Istituti aggregati” 
 

Il prossimo 8 aprile segnerà il 25° anniversario dell’approvazione ufficiale, da parte della Santa 
Sede, degli istituti aggregati alla Società San Paolo. Tali istituti hanno ricevuto a suo tempo i propri 
statuti, l’ultimo dei quali, per la “Santa Famiglia”, e stato approvato il 19 giugno 1982. 

Questa ricorrenza sarà occasione di uno speciale rendimento di grazie, in considerazione dei 
frutti spirituali e apostolici da essi conseguiti, ma sarà anche un’opportunità per prendere 
coscienza di un patrimonio istituzionale e carismatico lasciatoci dal Fondatore, perché ne 
promoviamo la crescita e l’animazione, secondo i fini da lui voluti 

È anzitutto motivo di gioia constatare che è in atto uno sforzo, da parte di tutte le circoscrizioni 
paoline, per dare inizio e impulso agli istituti aggregati anche là dove finora non era stato possibile 
farlo. Grazie all’impegno dei governi provinciali, regionali e locali, nonché alla collaborazione delle 
comunità femminili della Famiglia paolina, le quali anzi se ne assumono talvolta l’iniziativa, 
assistiamo a una crescita in estensione e in qualità degli appartenenti all’uno o all’altro degli istituti 
suddetti, in misura diversa secondo le caratteristiche della geografia paolina. 
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Tutto ciò, ripeto, è motivo di gioia e di gratitudine. Ma è anche stimolo di riflessione, sia per la 
responsabilità che ci compete e sia per le potenzialità di tali presenze, che sono ben lungi dall’essere 
esaurite con i tentativi sinora compiuti 

È noto che, nell’intento di Don Alberione, gli istituti aggregati sono nati per essere il 
prolungamento nel mondo secolare della presenza e della missione “paolina”. Essi perciò, pur 
assumendo la struttura canonica di istituzioni laicali, e quindi la caratteristica di “secolarità”, 
attingono dalla spiritualità paolina la loro forma di consacrazione e di missione. 

È per questo che il Fondatore, parlando delle loro finalità. ricalca da vicino il duplice fine delle 
congregazioni paoline: “Il fine generale dell’istituto… consiste nel professare in mezzo al mondo 
(=in condizione di secolarità) la totale consacrazione al Signore e la piena dedizione all’apostolato. 

Il fine speciale: servire e cooperare con la Chiesa nel dare all’umanità Gesù Cristo, Maestro, 
Via e Verità e Vita, con la diffusione del pensiero cristiano, della morale cristiana e dei mezzi di 
elevazione della vita individuale e sociale, particolarmente in forme moderne” (CISP p. 1303 e p. 
1305). 

È illuminante, a proposito, confrontare il testo stampato con la redazione originale del 
Fondatore: “Il fine speciale consiste particolarmente nel favorire la diffusione capillare presso i 
professionisti, gli operai, le singole famiglie e i vari ceti o categorie di persone, della buona stampa, 
dell’organizzazione, potenziamento della cinematografia, della radio e televisione cattoliche” (CISP 
p. 1303, nota 6). 

Come si vede, la preoccupazione costante di Don Alberione era che tutta la Famiglia paolina, 
laici compresi, mirasse a un obiettivo unitario, che consisteva nella sua istituzione pastorale 
carismatica: “Dare Gesù Cristo agli uomini di oggi con i mezzi di oggi”. 

Ritengo quindi che il compito della Società San Paolo in questo prossimo giubileo degli istituti 
aggregati sia quello di aiutarli a prender coscienza viva della propria missione specifica, in modo 
che ne risulti anche, chiaro ed esaltante, il senso della loro “aggregazione” alla famiglia religiosa 
cui sono uniti. 

La qualifica giuridica di “aggregazione” non comporta infatti subalternità, ma ha un valore 
totalmente positivo: di vita e missione partecipata, condivisa, realizzata in collaborazione fraterna, 
secondo quei principi di sussidiarietà e specificità che sono stati luminosamente chiariti nei 
documenti conciliari circa la vita intraecclesiale per quanto si riferisce all’apostolato dei laici. 

Tale fraternità e collaborazione non solo rende possibile il compimento integrale della missione 
affidataci dal Fondatore, ma rappresenta per tutti noi uno scambio di valori, un mutuo arricchimento 
e un sostegno reciproco, come dimostra ampiamente l’esperienza del vissuto, là dove esiste ed è 
operante tale fraternità e complementarietà. 

Approfondire e rinnovare la missione paolina sarà quindi, anche per gli istituti aggregati, un 
modo di contribuire alla preparazione e ai frutti del prossimo Capitolo generale SSP. Anche per essi 
la centralità della missione metterà in funzione un rinnovamento in tutte le altre espressioni della 
vita, poiché la missione stessa è una vita, una “vocazione” teologale, prima di essere un’attività 
esteriore. 

In tal modo preparazione al V Capitolo generale significherà per tutti i paolini – e in qualche 
misura, di riflesso, per la Famiglia paolina – una presa di coscienza su quel valore fondamentale 
della nostra eredità, che è la integrazione e la collaborazione di tutte le componenti del nostro 
organico apostolico affinché il Cristo, “Maestro e Signore, venga, insegni e regni per Maria, Madre, 
Maestra e Regina”.  
 

Don Renato Perino 
 
(San Paolo, giugno 1985, n. 2 (367-337), don Renato Perino) 
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Lettera del Superiore Generale 
 

 
RIFLESSIONE E PREGHIERA  

SULL’OBIETTIVO DEL V CAPITOLO GENERALE 
Il “VENERABILE” SERVO DI DIO DON TIMOTEO GIACCARDO 

 
Due considerazioni vengono presentate in questa breve lettera: circa il tema spirituale  

dell’anno 1985-86, impostato sull’obiettivo del prossimo Capitolo generale: 
“rinnovamento della missione paolina… in prospettiva vocazionale”; 

e la presa di coscienza riguardo al significato che per noi deve avere il decreto 
di “venerabilità” di Don Timoteo Giaccardo, nonché la beatificazione di Sr. Anuarite. 

 
 
 
 
Cari fratelli, 

Presentandovi questo secondo numero del “San Paolo” 1985, ritengo importante mettere in risalto 
due forti richiami che ci giungono in questo momento: a intensificare la nostra riflessione e la nostra 
preghiera sull’obiettivo del prossimo Capitolo generale, e a meditare sul significato per noi del 
decreto di “venerabilità” di Don Timoteo Giaccardo, nonché della beatificazione di Clementina 
Anuarite Nengapeta, che sarà proclamata solennemente a Kinshasa il prossimo 15 Agosto. 
 
 
1. Tema spirituale per il 1985-86: 

Il rinnovamento della missione paolina in una prospettiva vocazionale 
 

Vi sarete resi conto che quest’anno non abbiamo fatto la consueta inchiesta per determinare il 
tema spirituale dell’anno. 

Riflettendo nel Consiglio generale, ci è parso infatti opportuno che l’attenzione di ognuno e di 
tutte le comunità fosse concentrata sulla preparazione al prossimo capitolo generale, in base al 
“Documento di lavoro” e all’obiettivo generale su cui si impernia: 

“Suscitare un processo di partecipazione al rinnovamento della missione paolina... in una 
prospettiva vocazionale”. 
La riflessione su questo tema non può infatti esaurirsi nella tappa di studio personale e di 

riunioni comunitarie che hanno preceduto e accompagnato la risposta al questionario del 
“Documento di lavoro”. 

Questa tappa, che si concluderà con le sintesi delle risposte comunitarie pervenute alla 
commissione antepreparatoria, dovrà avere un seguito 

a) nella tappa immediatamente precedente il Capitolo generale, quando l’obiettivo della 
missione e della rinnovata coscienza vocazionale dovrà essere ulteriormente interiorizzato, 
esteso alle espressioni essenziali della vita e applicato alle singole circoscrizioni, anche in 
occasione dei capitoli provinciali; 

b) nella tappa immediatamente successiva al Capitolo stesso, a cominciare dal prossimo aprile, 
quando si dovranno assumere le conclusioni operative del V Capitolo generale. 

Va da sé che i mezzi più appropriati per questo processo di interiorizzazione e assunzione 
potranno essere i ritiri periodici o gli stessi esercizi spirituali, così come generalmente si è fatto 
durante questi ultimi anni, sulla base del tema spirituale di animazione proposto annualmente, 
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2. Il 1985: anno della santità eroica proclamata 
 

a) Il decreto di “venerabilità” di Don Timoteo Giaccardo. — Come verrà riportato più avanti, 
nel decreto della S. Congregazione per le Cause dei Santi, il 9 maggio scorso Giovanni Paolo II ha 
dichiarato “accertato l’esercizio delle virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio e verso 
il prossimo, nonché delle virtù annesse, da parte del Servo di Dio, in grado eroico”. 

Si tratta del primo membro della Famiglia Paolina che raggiunge il cosiddetto traguardo della 
“venerabilità”, dal fatto che di qui innanzi potrà essere chiamato “Venerabile Servo di Dio”. 

Don Timoteo Giaccardo, il primo sacerdote paolino e il primo vicario generale della 
congregazione, fu anche il primo ragazzo che Don Alberione, nel 1908, giovane viceparroco di 
Narzole, avviò a proprie spese nel seminario di Alba, progettando forse fin d’allora quanto avrebbe 
poi realizzato, a partire dal 19l4 (cfr L. Rolfo, Don Alberione, p. 70 e 73). 

In lui, che ci riferisce in pagine di straordinaria immediatezza gli “Atti” della prima comunità 
paolina, viene in qualche modo anche glorificata la nostra prima generazione, che fu grande per la 
fede, per i sacrifici e per la fedeltà alla vocazione e a chi ne era il mediatore: il Fondatore. 
Dopo la sua esperienza di fondatore della casa di Roma, Don Giaccardo scriveva: 

“Io ebbi in casa non missione di iniziativa, ma di edificare, piantare la nostra Pia Società sulla 
Chiesa di Roma, sulla rocca di Pietro, sull’apostolicità di Paolo; ed ho visto la pazienza di Dio 
nell’assistermi a compiere humano modo, in mezzo a enormi difetti, questo ministero. Ora, mi 
par di vedere chiaro, si determina sempre più questo secondo ministero: conservare, interpretare, 
far penetrare e scorrere, passare lo spirito e il direttorio del Primo Maestro. 
Ed io accetto, in spiritu humilitatis, questo avviso e questo ministero, con animo docile e 
affettuoso e sincero”. 

Quasi echeggiando e convalidando questo programma di Don Giaccardo, e contemporaneamente 
testimoniando in modo stupendo del suo fedele adempimento, Don Alberione scriveva a più riprese: 

• “(Don Timoteo) fu il maestro che tutti precedeva con l’esempio, che tutti consigliava, che 
tutto costruiva con la sua preghiera illuminata e calda. Tutto comprendeva e a tutti la sua 
anima si comunicava, fatto sempre tutto a tutti: il primo reputandosi l’ultimo, sensibilissimo, 
docilissimo, delicatissimo. Scrisse, si può dire, in ogni anima e trasfuse se stesso nel cuore di 
ogni sacerdote, di ogni discepolo, Figlia di San Paolo, Pia Discepola del Divin Maestro e di 
quanti lo avvicinarono per relazioni sociali, morali, economiche”. 

• “Si può dire che Don Timoteo fu sempre il Vicario di fatto, e certamente io mi fidavo più di 
lui che di me”. 

• “Don Giaccardo ebbe l’incarico di portare le congregazioni paoline sopra le sue braccia, 
precisamente nel loro nascere, avviandole ad una profonda vita interiore e ai rispettivi 
apostolati... Nella Famiglia Paolina egli fu il cuore e l’anima. Immensa riconoscenza gli 
devono con me tutti, come tutti sapevano di essere da lui amati”. 

Il Promotore delle cause di canonizzazione della Famiglia Paolina, Don Stefano Lamera, 
presentando il decreto di eroicità delle virtù del Venerabile Servo di Dio Don Timoteo Giaccardo, ci 
suggerisce quale possa essere il richiamo per noi di questo grande avvenimento. 
È il richiamo a una duplice fedeltà: 
– fedeltà alle costituzioni, dal fatto che – sono parole di Don Giaccardo – “lo Spirito comunica 

all’istituto e alle Costituzioni la potestà santificatrice e ai membri il potere di farsi santi e di 
santificare le anime”; 

– fedeltà al Fondatore, come lui, che fu “fedelissimo tra i fedeli”. 
 

b) L’imminente beatificazione di Suor Maria Clementina Anuarite Nengapeta. — Il 15 agosto 
prossimo, durante il suo viaggio in Kenya per il Congresso Eucaristico Internazionale, il Papa si 
propone di recarsi a Kinshasa per procedere alla solenne beatificazione di Suor Clementina. 
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Ci si domanderà perché mai un tale avvenimento ci riguardi tanto da vicino. Ma prima, penso, è 
necessario tracciare a grandi linee la biografia di questa eroina. 

La Serva di Dio Suor Anuarite Nengapeta nacque nel 1941 da genitori pagani alla periferia di 
Wamba (Zaïre). In seguito venne battezzata nella Chiesa cattolica assieme alla madre e alle sorelle. 

Iniziò i suoi studi e si diplomò presso le Suore del Bambino Gesù di Nivelles. Entrata nella 
congregazione indigena della Santa Famiglia, emise la sua prima professione religiosa nella festa 
della Madonna della Neve, il 5 agosto 1959. 

Nella sua vita religiosa fu occupata come sacrestana, assistente in un internato, insegnante di 
scuola elementare e poi nelle Magistrali di Bafwabaka. Era anche esperta cuciniera. Tutto eseguiva 
con diligenza e amore. 

Il 29 novembre 1964 venne presa dai ribelli Simba con altre consorelle e trasportata su un 
autocarro a Isiro, dove, nella notte del 1° dicembre, per avere energicamente rifiutato di 
acconsentire alle brutali richieste del colonnello Pierre Olombe, dopo selvaggi maltrattamenti venne 
uccisa. 

“Preferisco morire piuttosto che commettere peccato”, aveva dichiarato con decisione. 
Prima di cadere sotto i colpi dell’inferocito persecutore, come Gesù sulla croce, perdonò il suo 

uccisore con queste parole: “Io ti perdono, perché tu non sai quello che fai”. 
Aveva ventitré anni. 
Questa giovane religiosa, che venne definita la Santa Maria Goretti dell’Africa salendo alla 

gloria degli altari con la palma del martirio, viene ora solennemente proposta alla venerazione del 
mondo col concorso di molte circostanze, che vedono i Paolini come protagonisti di prima fila. 

Le ricerche sulla vita e sul martirio di Suor Clementina furono condotte soprattutto da Don 
Rosario Esposito, fin dal tempo in cui era missionario nello Zaïre. Di lui è la biografia documentata 
della martire; biografia che ebbe in seguito anche una versione cinematografica, in un 
lungometraggio prodotto dai nostri fratelli della Delegazione regionale zairese. Questi stessi 
sostennero l’onere finanziario della Causa di beatificazione, che fu promossa dallo stesso Don 
Esposito e, a partire dal luglio 1981, condotta a termine da don Stefano Lamera. 

In un momento molto delicato, ma nello stesso tempo molto promettente della nostra missione 
in Africa, noi affidiamo a Suor Clementina Anuarite Nengapeta il grande sforzo che i fratelli e le 
sorelle della Famiglia Paolina in Africa stanno compiendo per dare sempre maggiore slancio, 
profondità e consistenza alla loro missione, e per trasmettere la loro vocazione alla gioventù locale. 

Offrendo questo dono all’Africa, la Famiglia Paolina realizza in qualche modo la grande visione 
missionaria che caratterizzò l’intera vita di Don Alberione (cfr la serie di articoli del 1924 su La 
Primavera Paolina, pp. 1001- 1010) e adempie una profezia che già inaugura i tempi nuovi della 
Chiesa nel Duemila. 

Suor Clementina, ne siamo certi, accetta d’essere cooptata spiritualmente nella Famiglia di Don 
Alberione, per indicarci con insistenza la dimensione missionaria della nostra vocazione. Lei, che fu 
generosa fino al martirio e coraggiosa fino al supremo sacrificio, sarà per noi un segno della forza 
irradiante e della universalità della nostra chiamata “ad gentes” sulle orme di Paolo. 
 
 

*  *  *  
 

Si ricorderà che a Camaldoli, nel 1983, in vista del centenario della nascita del Fondatore, i 
governi generali della Famiglia Paolina avevano scelto come tema spirituale per il 1984 “La 
Santità”. 
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A quella santità come progetto di vita, punto di tensione e di sintesi ispirato da Don Alberione 
durante l’anno centenario, corrisponde dunque nel 1985 la santità dichiarata, omologata per noi, da 
parte della Chiesa. 

Se ben riflettiamo, la santità è proprio il fondo della questione, dove trova la sua unità ed ultima 
convergenza anche lo sforzo che la congregazione è chiamata a compiere in questa stagione 
capitolare, attorno all’asse vitale “missione-vocazioni”. 

La misura di uno spirito, lo spirito paolino, e di una missione, la nostra missione specifica, – 
anche nella loro capacità di essere richiamo vocazionale – consiste in definitiva nella capacità di 
“produrre dei santi per il cielo e degli apostoli per la Chiesa”, come disse Don Alberione 
preannunciando il primo capitolo generale del 1957. 

Perciò ha ragione di ripetere Giovanni Paolo II: “La Chiesa di oggi non ha bisogno di nuovi 
riformatori. La Chiesa ha bisogno di nuovi santi”. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, novembre 1985, n. 3 (367-338), don Renato Perino) 

 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
VIGILIA CAPITOLARE  

 
Il tema di questa breve lettera coglie due momenti di attualità: 

Innanzitutto, il V Capitolo generale alle porte, e quindi occorre intensificare  
la preparazione immediata, ribadendo ancora una volta 

l’obiettivo generale dell’Assemblea capitolare: “rinnovamento della 
missione paolina... in prospettiva vocazionale”. E poi, Natale è ormai vicino: 

non poteva mancare l’augurio di felicità in questa circostanza tanto significativa. 
 
 
 
Cari fratelli, 

Il trimestre che ci separa dall’inizio del V Capitolo generale avrà come principali protagonisti 
tutti coloro che sono chiamati per diritto o per delega a parteciparvi come membri. 

Nelle tre lingue principali – italiano, inglese e spagnolo – il “Rapporto sulla Ricerca” che 
riassume, tabulando, il lavoro delle comunità iniziato un anno fa sulla base del “Documento di 
lavoro”, dovrebbe essere tra le mani di ognuno degli interessati. 

Nella presentazione al suddetto “Rapporto” ho chiesto ai fratelli capitolari un impegno di 
assimilazione dei risultati della ricerca e una valutazione critica di essa nei suoi aspetti negativi, 
positivi, cause, ecc. 

Ai capitolari ho chiesto inoltre lo sforzo di coinvolgere, per quanto è possibile, l’impegno delle 
singole comunità, col presentar loro un riassunto di tale “Rapporto” e quella valutazione, sia pure 
provvisoria, che i capitolari stessi avranno potuto raggiungere dopo un conveniente scambio di 
impressioni e di considerazioni sui risultati dell’inchiesta. 

Al Capitolo spetterà infine tracciare una diagnosi dello stato della congregazione, focalizzata sui 
contenuti dell’obiettivo generale (missione - vocazioni) e indicare alcune diretttrici di marcia 
politico-programmatiche per il nuovo sessennio che si aprirà dopo il Marzo 1986. 
 
 
Partecipazione responsabile 
 

Una vigilia capitolare, come è facile constatare, carica di responsabilità per ognuno di noi, per 
ogni comunità e per tutta la congregazione. 

Chiusa l’epoca dei Capitoli generali a prevalente carattere normativo (quali furono il Capitolo 
speciale del 1969-71 e i seguenti del 1975 e del 1980, che dovevano guidare la sperimentazione 
delle Costituzioni fino alla loro stesura definitiva), succede la serie dei Capitoli a prevalente 
carattere partecipativo, per imprimere alla congregazione quegli impulsi e quelle accentuazioni che 
le circostanze del fluire storico ci suggeriranno. 

È di buon auspicio, nei riguardi del prossimo Capitolo, l’alta percentuale raggiunta nel 
contributo delle comunità (89 per cento) e delle singole persone (93 per cento) all’inchiesta 
proposta nel “Documento di lavoro”. 
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Ma occorre un ulteriore sforzo di preparazione immediata, che si può definire come presa di 
coscienza, da parte di tutti, dei problemi e delle carenze, ma anche delle realtà positive e delle 
prospettive che il V Capitolo generale dovrà tener presenti per imprimere una buona marcia alla 
congregazione. 

Non è chi non veda il nesso essenziale fra l’obiettivo di un rinnovamento della missione paolina 
dalle sue radici più profonde spirituali e la rifioritura vocazionale della congregazione. 
 
 
Unità di vita e di missione 
 
Come per i primi Apostoli, anche per noi infatti la sequela di Cristo, la chiamata alla sua intimità, 
dev’essere vissuta come un solo atto con la nostra missione per la salvezza dei fratelli. 
I giovani in cerca di un “segno” da conferire alla propria esistenza, ci seguiranno se sentiranno in 
noi un cuore indiviso, una vita compatta e totalmente presa dalla donazione integrale di sé al Cristo 
per i fratelli. 
Tra i manoscritti di Don Alberione ve n’è uno, brevissimo, che s’intitola “Idea giusta 
dell’apostolato”. Esso appartiene alla conclusione, della meditazione da lui dettata nel 1950 ai 
partecipanti del 1° Congresso internazionale dei Religiosi. Ve lo trascrivo, come espressione 
stupenda di questa “unità di vita e di missione”, che spiega in gran parte il nostro slancio apostolico 
delle origini e, assieme, la forte attrazione vocazionale esercitata dalla nostra “primavera paolina”: 

“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 ha un cuore acceso di amore a Dio ed agli uomini; e non può comprimere e soffocare 
quanto sente e pensa. 
L’apostolo è un tempio della SS. Trinità che in lui è sommamente operante. Egli, al dire di uno 
scrittore, trasuda Dio da tutti i pori: con le parole, le opere, le preghiere, i gesti, gli 
atteggiamenti: in pubblico ed in privato: da tutto il suo essere. 
Vivere di Dio! e dare Dio” (“San Paolo”, Dicembre 1950; cf UPS IV, 277). 

 
 
Un augurio fraterno 
 

Approfitto di questa occasione per rivolgere a voi tutti i più affettuosi auguri natalizi, anche a 
nome dei fratelli del Governo generale. 

Il Natale 1985 trovi la nostra Famiglia – come recitiamo ogni giorno in questa vigilia della 
nostra ricorrente Pentecoste – “riunita in unanime e più intensa preghiera attorno a Maria Madre di 
Gesù e guidata da Pietro”, per accogliere con rinnovata generosità la chiamata a diffondere “il regno 
del Maestro divino, nello spirito dell’Apostolo Paolo”. 

 
Roma, 15 Novembre 1985 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, luglio 1986, Anno 61°, n. 375 [nuova numerazione], don Renato Perino) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
ASSUMERE IL CAPITOLO  

 
 
Cari fratelli, 

È la prima volta che mi rivolgo a voi dopo la conclusione del V Capitolo generale, durante il 
quale mi è stato rinnovato il mandato di superiore generale. 

Molta corrispondenza si è accumulata sul mio scrittoio, alla quale posso rispondere soltanto in 
questa occasione con un ringraziamento commosso per la riconferma di adesione affettuosa da parte 
di molti di voi. 
 
 
Un vincolo di unità e di comunione 
 

Il Capitolo generale è sempre un momento fondamentale di verifica per la congregazione. Ma, 
per quanto mi riguarda, l’ho considerato anzitutto un momento di verifica per me. 

Mi hanno guidato, su questo cammino di conversione, le parole mediante le quali le Costituzioni 
definiscono ruolo e comportamento del superiore generale: 

“In qualità di padre e pastore, egli unisca nella carità tutti i membri della congregazione... 
considererà il suo ufficio come un servizio al bene di tutti, sarà attento alle loro necessità e 
sollecito nel coordinare ogni attività nel contesto della congregazione e della Chiesa 
universale, nella fedeltà alla Sede Apostolica e nello spirito del Fondatore. Faciliterà il dialogo 
con tutti i membri, i quali devono poter ricorrere a lui facilmente e con fiducia” (art. 200). 
Ma una parola, in forma insistente e imperativa, è risuonata in me, dall’istante in cui ho 

pronunziato il mio secondo “sì, accetto”, superando ogni dubbio e perplessità. È la parola che Don 
Alberione “sentì dirsi” durante un sogno che risale all’inaugurazione della prima casa costruita per 
l’istituto: “Ama tutti” (cf AD n. 26). 

Sono pienamente cosciente della distanza di anni-luce che mi separa dalla esperienza e dalla 
santità del Fondatore, e tuttavia quella parola a lui rivolta la sento come impegno categorico che 
deve caratterizzare anche ogni mio atto, parola, preghiera, pensiero e sofferenza, durante gli anni 
che verranno. 

Visitando le comunità, ho constatato con gioia che alcune di esse hanno ancora trovato lo 
spazio, nella loro preghiera comunitaria, per recitare assieme il “Cuore divino di Gesù”, in cui 
preghiere e azioni, gioie e sofferenze della giornata vengono offerte anche “secondo le intenzioni 
particolari del Superiore generale”. 

Penso che questo ponte di preghiera e di offerta, stabilito tra di noi, debba costituire il più 
profondo vincolo di unità, di comunione e di forza. 
 
 
Un impegno immediato 
 

Spero che siano giunti in tutte le case gli Atti e Documenti del V Capitolo generale, In alcune 
circoscrizioni vi è già stato qualche tentativo per assumere questo frutto conclusivo della lunga 
stagione capitolare. 
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Ma dobbiamo essere consapevoli che il Capitolo generale merita un’attenzione urgente, affinché 
non si riduca ad alcune povere ripercussioni. Assorbiti come siamo dai forti impegni immediati, 
corriamo il rischio di archiviare troppo presto non soltanto gli Atti e Documenti, ma il V Capitolo 
generale stesso. Perderemmo così un’occasione importantissima, che ci offre l’animazione post-
capitolare. 

Il “Piano di azione congregazionale per il sessennio 1986-1992” è certamente il nucleo più 
importante del Capitolo, essendone la conclusione normativa. Ma, per comprenderlo pienamente e 
assimilarlo in profondità, è necessario assimilare i testi risultanti dalla lunga riflessione dei 
capitolari sui principi dottrinali, sulla diagnosi e sulle sfide della evangelizzazione paolina, riportati 
a introduzione del piano di azione. 

Prego i responsabili delle circoscrizioni e delle case direttamente collegate con il Governo 
generale di voler prendere le iniziative più adeguate affinché durante i prossimi mesi sia presentato 
in forma sistematica ad ogni comunità il Capitolo generale nel suo testo e contesto, così da 
stimolare una riflessione sulle attuali problematiche della missione paolina e delle sue prospettive 
vocazionali. 
 
 
Un impegno di medio-termine 
 

Sull’orizzonte vocazionale della congregazione e della Famiglia Paolina si staglia il profilo del 
Santuario alla Regina degli Apostoli. Accanto alle iniziative alberioniane per le vocazioni, tra le 
quali ha un risalto tutto particolare l’Istituto Regina Apostolorum, il Santuario costituisce 
certamente il lascito più impegnativo del Fondatore. 

Esso concretizza, visualizzandolo con magnificenza, il richiamo vibrato di tutta la vita di Don 
Alberione al problema vocazionale, da lui ritenuto “il più grande problema del mondo”. 

Ma il Santuario suggerisce anzitutto un impegno di preghiera. 
All’inizio della sua realizzazione, Don Alberione scriveva: 
«Sarà la chiesa delle vocazioni scelte, formate e vissute secondo il cuore di Gesù Cristo. Qui 
specialmente si adempirà il precetto-invito del Maestro Divino: “Pregate il Padrone della 
messe che mandi buoni operai per la mietitura”. Diremo molte volte: “Accoglici o Madre e 
Regina nostra, prega il tuo Figlio, Padrone della messe, perché mandi buoni operai alla sua 
messe”» (Unione Cooperatori A.S., Gennaio-Febbraio 1946). 
Da monumento incompiuto, qual è rimasto dopo trent’anni dalla sua dedicazione (8 dicembre 

1954), il Santuario deve quindi rianimarsi con la nostra preghiera e con le preghiere e le iniziative 
che sapremo suscitare ai fini di una più fattiva coscienza vocazionale e apostolica. 

Ma, prima di tutto, il Santuario si presenta a noi come obbligo di intervento ai fini della sua 
conservazione. 

Uno studio recentissimo condotto sul suo stato rivela infatti l’urgenza di una serie di opere di 
riparazione su cornicioni esterni, intonaci, finestroni e coperture, per fermare il lento ma 
progressivo stato di fatiscenza di strutture e impianti. 

In un secondo tempo, attraverso un programma a lungo termine, dovremo programmare 
l’ultimazione del Santuario con la collaborazione di tutta la Famiglia Paolina. 

Credo che l’obiettivo generale su cui la congregazione si proietta verso gli anni ’90 a partire 
dalla preparazione al V Capitolo generale – interiorizzazione della missione in prospettiva 
vocazionale – possa e debba trovare in Maria, Madre Maestra e Regina degli Apostoli, e nel suo 
Santuario-basilica, il suo punto di riferimento ideale e la certezza di un sicuro adempimento. 
 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, dicembre 1986, Anno 61°, n. 376, don Renato Perino) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
BILANCIO 1986 – SGUARDO SUL 1987  

 
 
Cari fratelli, 

Questo numero del “San Paolo”, col passaggio da un anno all’altro, coincide con un momento di 
bilancio. 

Volgendo uno sguardo al 1986, lo si deve definire come un anno singolarmente denso per noi di 
avvenimenti molto importanti, sia su scala generale, della congregazione, che su scala più ridotta, 
delle circoscrizioni. 

Basta pensare alla celebrazione del V Capitolo generale, con tutto ciò che esso ha comportato di 
riflessione, di riorientamento e di programmazione generale per il sessennio 1986-1992. 

Sul livello circoscrizionale e delle case direttamente collegate con il Governo generale, il 1986, 
a partire da maggio fino a dicembre, ha visto il rinnovo dei governi per una percentuale che sfiora il 
50%. E ciò, oltre ad occupare intensamente i membri del Governo generale nelle visite, dal fatto che 
fra le circoscrizioni interessate vi era la Provincia italiana, ha richiesto ad oltre metà della 
congregazione un notevole impegno di verifica, di rinnovamento e di pianificazione 
circoscrizionali. 

Ci si potrebbe domandare quali annotazioni può fare chi, come colui che vi scrive, viene a 
trovarsi di vedetta su un osservatorio qual è il Governo generale e in pochi mesi vede allinearsi in 
rapida successione tante realtà positive e tanti problemi; avanzamenti e arresti; gioie, speranze e 
sofferenze, nella maggior parte della congregazione. 

Senza la pretesa di essere esauriente, potrei fissare in quest’ordine alcuni punti della mia 
riflessione. 
 
 
1. La nostra missione 
 

In generale, tutta l’attività apostolica è in movimento. Posso dire che il principio dell’unità, della 
coordinazione attorno ai punti di organizzazione, stabiliti per ogni circoscrizione, sta traducendosi 
in realtà; quindi le opere acquistano impulso verso una maggiore forza e continuità e rispondono 
sempre meglio alle esigenze della evangelizzazione nei vari luoghi in cui siamo presenti. Esiste 
anche un cammino verso l’inculturazione e la migliore aderenza ai problemi reali della Chiesa 
locale, o almeno una ricerca ditale aderenza. 

Naturalmente ciò ha comportato una concentrazione delle economie sul principio dell’unità 
circoscrizionale, quindi una programmazione degli investimenti, superando la dispersione di risorse 
personali ed economiche. Su questo si è camminato e si sta camminando. 
 
 
2. La formazione dei membri 
 

Mi pare sia questo il punto nevralgico della congregazione. Intendo parlare di tutta la 
formazione e di tutte le sue specificazioni: dalla formazione di base alla formazione specifica e alla 
formazione continua. 
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Ma mi riferisco soprattutto alla formazione nel suo senso più concreto e personale: gli agenti 
della formazione, i formatori, nei loro rapporti con i membri che vivono ancora il periodo formativo 
nella prima tappa. È su questo punto che mi pare si faccia sentire più acuta la carenza maggiore 
della congregazione, praticamente in tutte le circoscrizioni. 

È sempre più difficile trovare chi sia disposto a “dare la vita”, letteralmente, perché gli altri 
crescano; darla con maturità umana e spirituale, con equilibrio, con capacità di accompagnamento, 
con l’intento di comunicare integri i valori essenziali della nostra vocazione e missione. E non solo 
concettualmente, ma in modo vitale, esperienziale, nella loro esatta gerarchia. 

E così vediamo come il reale sforzo che si sta facendo in campo vocazionale, viene poi frustrato 
da un minore impegno nel momento formativo, che è molto più lungo, che dev’essere molto più 
attento e penetrante. 

Su questo si compiono qua e là degli sforzi. Per esempio è molto positivo che si mandino alcuni 
a specializzarsi, anche all’estero, per arricchire i formatori nel senso integrale della parola, o coloro 
che si dedicheranno alla formazione specifica, apostolica. 

Ma un grande, lungo cammino resta ancora da fare; evidentemente questo cammino parte da una 
identificazione e da una cura speciale, di chi ha le qualità e sente verso la formazione una specie di 
‘vocazione’ dentro la vocazione paolina. 
 
 
3. L’autorità animatrice 
 

È noto come il post-concilio abbia reso più difficile l’autorità, appunto perché questa non può 
fare più riferimento unicamente a una legge scritta, ma richiede un’attenzione fraterna ad ogni 
singola persona, e a partire dalla persona per arrivare alla comunità, per guidare con discrezione, ma 
con costanza e pazienza, la vita di questa comunità, in modo tale che sia favorita la scala dei valori 
essenziali, da quelli spirituali a quelli inerenti alla nostra missione, senza sbilanci tra gl’impulsi, le 
occasioni da crearsi per una buona vita spirituale e una buona formazione continua, da un lato, e il 
pieno svolgimento della vita apostolica dall’altro. 

Anche qui il problema dell’autorità animatrice è un problema di “dare la vita”. È sempre più 
difficile trovare superiori; e, tra i superiori, è sempre più difficile trovare chi dia veramente tutto se 
stesso. Parlo anzitutto dei superiori locali, che entrano in contatto diretto con ogni singolo fratello e 
conferiscono alle comunità, e quindi a tutta la congregazione, quel benefico clima di famiglia che è 
nella nostra tradizione e che va conservato ad ogni costo. Ma non escludo certamente i superiori 
maggiori, per quel difficile compito di comporre in unità e armonia gli elementi di una vita come la 
nostra, che cresce in complessità ed esigenze, senza un’adeguata crescita numerica e qualitativa 
delle persone. 
 
 
4. I metodi di conduzione delle comunità e delle opere 
 

Le visite che abbiamo compiute in ben dieci circoscrizioni o case, in quest’ultimo periodo, ha 
generalmente rivelato la permanenza in congregazione di quel “vistoso scarto fra i deliberati dei 
nostri capitoli, assemblee, consigli, visite, e ciò che realmente si porta ad esecuzione” (cf “San 
Paolo”, Maggio 1981, p. 5). 

Va notato che indubbiamente vi sono stati dei progressi nel processo di programmazione in 
alcune circoscrizioni. Ma generalmente, una volta celebrati i momenti deliberativi, sono poi stati 
trascurati spesso i momenti esecutivi e di verifica. Così una buona percentuale del lavoro fatto nella 
prima tappa è rimasto incompiuto o è andato perduto. 

Ciò perché la metodologia, di per sé elementare, di ogni realizzazione – fissare i quadri di 
riferimento, per poi determinare obiettivi realizzabili, identificarne ostacoli e risorse per fissare i 
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tempi e le fasi di esecuzione, e infine stabilire i punti di verifica – non è ancora del tutto entrata. 
Eppure non c’è dubbio che questo è il modo attuale di camminare, sia a livello generale, come a 
livello di circoscrizione, come a livello di comunità locale. 

A proposito, sarà forse utile ritornare qui a riflettere sulle parole molto illuminanti che ci 
rivolgeva, all’inizio del mandato precedente (e che furono pubblicate in un opuscolo inviato a tutte 
le circoscrizioni), il P. McGarry del Consiglio generale SJ, riguardanti la necessità di una 
pianificazione in tutte le fasi di governo di un istituto e delle sue opere. 

«Due orientamenti evangelici, in apparenza antitetici (Lc 12,22ss: fiducia nella Provvidenza; Lc 
14,28ss: capacità di previsione e calcolo) ci dicono che anche nel governo di una congregazione è 
necessario stabilire un equilibrio fra una certa “passività” – ascolto e abbandono al Signore che 
guida gli eventi – e la necessaria “attività”, la previdenza, la capacità di iniziativa, come se tutto di- 
pendesse dall’industriosità umana. 

Secondo Parkinson, “il lavoro si sviluppa sempre per riempire tutto il tempo disponibile”, che si 
abbia molto o poco da fare. Il tempo può essere riempito di un lavoro denso o rarefatto, come uno 
spazio vuoto da un gas. Se non siamo così seri da stabilire ciò che dobbiamo fare, finiremo per fare 
ben poco. Le cose non succedono da sé, ma sono frutto di preparazione e di programmazione. In 
altre parole, nascono dalla collaborazione fra l’aiuto di Dio e il nostro lavoro. Progettazione e 
pianificazione. Tale impegno consiste innanzitutto nel “pensare sistematicamente” su ciò che dovrà 
succedere e che si vuol realizzare. Il “pensare orientato” sfrutta immense possibilità e intuizioni, 
che diversamente andrebbero sciupate. 

Per questo conviene cogliere tutte le occasioni e le opportunità che si presentano. Così si 
anticipano anche i problemi, senza aspettare che ci soprassalgano e diventino crisi. 

La pianificazione dà anche il senso dell’orientamento, del moto, della finalità. Il morale di un 
gruppo, della congregazione, dipende dal senso del movimento. Occorre muoversi, e muoversi in un 
senso preciso: avere obiettivi, progetti. La staticità provoca stanchezza e sfiducia, sfasciamento 
(crisi di finalità). In un mondo stabile non è tanto importante avere una pianificazione; ma in un 
mondo che cambia è indispensabile: dà il senso della “rotta”,  suscita fiducia e collaborazione. 

La pianificazione non ha il successo garantito, ma è tutto ciò che noi possiamo fare» (Il governo 
della congregazione nella luce della Parola di Dio e nella sua metodologia pratica, Agosto 1980, 
p. 8). 
 
 
 

UNO SGUARDO SUL 1987 
 

 
Uno sguardo verso il nuovo anno, 1987, può partire da uno spunto tratto dal messaggio di 

Giovanni Paolo Il per la Giornata mondiale della Pace, che celebriamo il 1° Gennaio. 
Rievocando il 20° anniversario dell’enciclica “Populorum Progressio” di Paolo VI, il Papa 

ricalca il pensiero del suo predecessore quando «insisteva sul fatto che lo sviluppo dev’essere 
integrale, cioè dev’essere sviluppo di ciascuna persona e dell’intera persona (cf ivi, nn. 14-21), Per 
lui l’umanesimo plenario era questo: uno sviluppo onnicomprensivo della persona – uomo e donna 
– in tutte le sue dimensioni, aperto all’Assoluto e in grado di offrire “l’idea vera della vita 
dell’uomo” (ivi, n. 42)». 

Questo linguaggio ci richiama da vicino gli aspetti spirituali, pedagogici, formativi espressi nella 
visione del Cristo Via Verità e Vita secondo Don Alberione, come principio dello sviluppo integrale 
della persona umana e come idea-sintesi per i contenuti della nostra missione, 
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Ma la “formidabile rettifica morale e la mobilitazione di tutte le energie spirituali” orientate 
verso “una missione per educare gli spiriti a formare gli uomini” è anche l’unica via percorribile per 
combattere e vincere le povertà-miserie dell’uomo (cf Lo spirito di povertà e di amore..., III, 4, b). 

La missione, obiettivo generale del sessennio che si è aperto con il V Capitolo generale, si salda 
in tal modo con la povertà, tema spirituale dell’anno, là dove “l’umanesimo plenario” fonde il 
pensiero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II con il punto di sintesi dell’eredità spirituale 
alberioniana. 
 
 
Stagione di Capitoli generali 
 

La missione specifica, che costituì il tema principale del nostro Capitolo, nel corso del 1987 
entrerà nel tema di altri due Capitoli generali della Famiglia Paolina: quello delle Pie Discepole (dal 
4 aprile), e quello delle Suore Pastorelle (dal 15 giugno). 

Le Pie Discepole stanno preparandosi sulle ricche tematiche riguardanti “Carisma e Missione”. 
Le Suore Pastorelle hanno scelto come tema “Il nostro carisma pastorale oggi”, dove la missione 
focalizzerà “l’aspetto storico congregazionale e l’aspetto socio-ecclesiale della congregazione, nella 
prospettiva del 50° di fondazione”. 

Mentre ci uniamo con la preghiera alle nostre sorelle Pie Discepole e Pastorelle, affinché lo 
Spirito del Signore le guidi con serenità e coraggio sulle vie della sua volontà, assumiamo come 
“segno del tempo” questa convergente attenzione nostra e loro verso le responsabilità e il senso 
stesso delle nostre istituzioni, nel cuore di una Chiesa che vuol essere, sempre più esplicitamente ed 
efficacemente, “sacramento universale di salvezza”. 
 
 
25 gennaio 1987: due traguardi verso la santità canonica di Don Alberione e di Maestra Tecla 
 

Come viene riferito anche in altra parte di questo bollettino, il prossimo 25 gennaio, festa della 
Conversione di San Paolo, ad Alba, è prevista la chiusura del processo cognizionale sulla vita, virtù 
ed opere del servo di Dio Don Giacomo Alberione, e allo stesso tempo la chiusura del processo 
apostolico della serva di Dio Suor Tecla Merlo. 

Per quanto riguarda il Primo Maestro, si conclude così, a quindici anni dalla sua morte e dopo 
quattro anni e sette mesi di lavoro, il processo canonico per la sua beatificazione, che si era aperto il 
19 giugno 1982. 

Il processo di Maestra Tecla, avviato prima della riforma procedurale che ha interessato quello 
di Don Alberione, è da considerarsi definitivo. 

Di entrambi i servi di Dio è stata portata a compimento la raccolta delle testimonianze, della 
documentazione storica e degli scritti stampati e inediti. 

Si tratta, come vedete, di due traguardi molto importanti verso la glorificazione dei nostri 
fondatori: padre e madre nella vocazione e nella missione della Famiglia Paolina. 

A suo tempo si daranno maggiori informazioni su quest’avvenimento. Per il momento attuale 
non possiamo che fissare il nostro cuore sulla santità, così concretamente testimoniata dai due servi 
di Dio, come punto di riferimento massimo di tutto il nostro essere e agire, senza dimenticare per un 
istante che, se hanno un senso la nostra vita e la nostra missione, hanno un senso precisamente 
perché fanno riferimento a un valore assoluto che è Dio. Dio che in Cristo Gesù noi abbiamo scelto 
come nostra eredità e al quale ci siamo donati nella concreta dedizione della nostra vita per amore 
dei fratelli. 
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La via della santità, come abbiamo già meditato lungamente durante questi anni, altro non è se 
non il perseguire con totale determinazione e senza mai desistere questa offerta di noi stessi a Dio 
per i fratelli. 

Ritorna qui il senso della missione su cui coincidono i pensieri, le programmazioni, le riflessioni 
delle congregazioni paoline durante questi anni. 

Mentre scrivo queste righe, siamo alle soglie del Natale. Il senso del mistero natalizio, e del 
tempo natalizio che vi auguro ricco di consolazioni spirituali e di speranza, altro non è se non 
l’ingresso nella logica di Dio: di quest’Amore infinito che assume la nostra povertà per farci dono 
della sua infinita ricchezza. 

Vi auguro anche un felice 1987, colmo di grazie. 
 
Roma, 16 dicembre 1986 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, aprile 1987, Anno 62°, n. 377, don Renato Perino) 

 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
CONVERTIRCI ALLA COLLABORAZIONE  

 
 
 
Cari fratelli, 

in questo bollettino pubblichiamo la “Comunicazione circa la collaborazione SSF e FSP” 
emanata in seguito all’incontro avvenuto nella Casa generalizia delle FSP tra i Governi generali al 
completo delle due Congregazioni, il 31 gennaio 1987. 
 
 
Un incontro di grande importanza 
 

A nessuno può sfuggire l’importanza dell’avvenimento, in quanto mette a confronto le due 
istanze più alte, delle Figlie di San Paolo e della Società San Paolo, sulle conclusioni di un lungo 
processo di riflessione condotto dalle nostre sorelle su un tema vitale per entrambe le 
Congregazioni. 

Nel presentarvi il documento congiunto, vorrei assicurarvi circa l’impegno con cui il nostro 
Governo si è preparato all’incontro, prendendo ponderata visione di tutta la documentazione 
conclusiva dell’Assemblea intercapitolare FSP di Boston e valendosi di esperti nella nostra storia. 

Viene pubblicata nelle pagine seguenti una breve documentazione che vi aiuterà ad approfondire 
l’argomento. Essa è composta da due testi di Don Alberione, da una sintesi storica elaborata da Don 
Giancarlo Rocca e dalla lettera che in data 20 gennaio u.s. ho indirizzata alla Superiora generale Sr. 
Maria Cevolani a nome del nostro Governo generale. Quest’ultima ha costituito la base del dialogo 
fra i due Governi generali e può illuminare la “Comunicazione” finale. 
 
 
Sul piano pratico, per noi 
 

Il nostro Direttorio, all’art. 86.1, riassume i princìpi e le conseguenze operative della nostra 
collaborazione con le FSP:  

“In modo speciale, nelle relazioni di apostolato con le Figlie di San Paolo, si terrà presente che, 
secondo il carisma del Fondatore, abbiamo con esse in comune una missione unica, la quale 
deve presentarsi unica davanti alla Chiesa. Questo principio dovrà ispirare costantemente tutta la 
nostra attività apostolica, tanto nei contenuti e nei programmi che nelle scelte di ordine pratico. 
Rimarremo pertanto disponibili, non soltanto al dialogo continuo, ma anche a qualsiasi forma di 
partecipazione che garantisca l’unità di azione”. 

Scaturiscono di qui alcune conseguenze pratiche, che considero di grande importanza: 

1. La collaborazione tra noi e le FSP riteniamo che corrisponda al disegno storico-carismatico 
del Fondatore, in base ad innumerevoli testi parlati e scritti, nonché alla costante prassi che 
caratterizzò la direzione delle nostre due Congregazioni durante tutta la sua vita. 
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Non sarà pertanto mai un criterio di opportunità, di utilità, di convenienza a guidarci nella 
ricerca di collaborazione con le nostre sorelle, ma una volontà di fedeltà al nostro stesso carisma di 
fondazione. 

Avremo quindi cura di rimanere in “dialogo continuo” con esse, cercando sempre di superare le 
eventuali incomprensioni e gli incidenti di percorso, per tenere conto della nostra presenza accanto 
alle FSP, nel rispetto degli accordi e nello sforzo di valorizzare il loro carisma specifico. Non 
soltanto, ma nelle nostre programmazioni apostoliche, soprattutto di carattere globale e nazionale, 
sarà nostra premura, sempre che sia possibile, rimanere aperti alla loro collaborazione fin dalla 
tappa progettuale. 

2. Nessuno e nessuna circoscrizione o settore di attività potrà autonomamente ritirarsi dalla 
collaborazione, a meno che la controparte non decida di farlo di propria iniziativa. 

3. Don Alberione parla di “separazione per governo ed amministrazione” (AD 35), intendendo 
ovviamente per “separazione per governo” la distinzione e l’autonomia delle nostre Congregazioni 
non soltanto giuridica ma di direzione, tanto negli orientamenti spirituali che in quelli formativi e 
apostolici. 

Tuttavia, come si esprimeva il nostro Governo rivolgendosi al Capitolo generale FSP nel 1983, 
la 

“unità di azione apostolica”, che noi auspichiamo nel nostro Direttorio, “è un obiettivo che 
possiamo raggiungere soltanto al prezzo di un riconoscimento generoso e intelligente del dono 
dell’altro, della diversità e complementarietà dell’altro, non lasciata soltanto all’impegno e alla 
ispirazione estemporanea di una persona o due, ma ricercata e codificata attraverso forme 
istituzionalizzate, che coinvolgano comunità e strutture. Non soltanto: ma l’esperienza, dalla 
nostra fondazione fino ad oggi, c’insegna che soltanto se fra di noi sono continuamente mosse e 
alimentate le radici profonde sia spirituali che culturali della nostra missione, possiamo 
camminare assieme e crescere armoniosamente”. 
Pertanto tutte le iniziative, organizzazioni e istituzioni che da parte nostra verranno promosse in 

campo spirituale e culturale, dovranno rimanere possibilmente e opportunamente aperte alle Figlie 
di San Paolo e alla Famiglia Paolina. 

È altrettanto auspicabile che si risponda positivamente agli inviti che da parte delle nostre 
sorelle ci vengono rivolti su iniziative di aggiornamento spirituale, formativo o apostolico. 

4. La collaborazione fra noi e le Figlie di San Paolo non sarà sempre una impresa facile, ma 
costituirà sempre una grande ricchezza e una grande forza per la missione che ci è stata affidata a 
favore del popolo di Dio, che ne è il destinatario. 
E possiamo anche affermare che la non collaborazione o la rivalità o la concorrenza fra di noi 
costituirebbe uno scandalo per la Chiesa. 

5. Vorrei infine rivolgere ai sacerdoti paolini un caldo invito a rispondere positivamente e con 
impegno alle sollecitazioni che riceviamo dalle nostre sorelle per prestazioni ministeriali, 
soprattutto in ordine all’animazione spirituale e apostolica. Ciò è parte specifica del sacerdozio 
paolino, dal quale – nella mente del Fondatore – “devono discendere il calore e la luce vitale” su 
tutta la Famiglia Paolina (UPS I, 20).  

Per concludere, posso affermare che il cammino della collaborazione è sempre un cammino di 
conversione. 

Se dal canto nostro possiamo elencare una casistica per abdicare a questo impegno di fedeltà al 
nostro stesso carisma, dobbiamo essere certi che una casistica – forse più numerosa e pesante 
ancora – può essere addotta dall’altra parte. La nostra strada non deve essere quella della 
rivendicazione, dell’arroganza di chi si sente autosufficiente, di chi crede di dover assumere il ruolo 
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del giudice, o semplicemente di dimostrare la propria superiorità. Una tale strada non condurrebbe 
assolutamente a nulla, e nulla avrebbe a che vedere con la costruzione del Regno di Dio, a cui siamo 
stati chiamati ‘in solidum’, le nostre sorelle e noi, nel vasto, urgente, difficile campo della 
evangelizzazione strumentale. 
 
 
Nella luce di Maria 
 

La Prossima solennità di Pentecoste segnerà l’inizio dell’Anno Mariano, indetto da Giovanni 
Paolo II per preparare l’avvento del terzo millennio cristiano. Tutta la Chiesa si prepara a celebrare 
questo anno di grazia, non soltanto con la devozione alla Vergine Maria, ma anche meditando e 
studiando il ruolo di lei nella Chiesa di oggi. Questo sarà anche il tema spirituale di animazione e 
riflessione che proporremo per il prossimo anno. 

Esprimo intanto la fiducia che l’Anno Mariano sia per noi un’occasione propizia per progredire 
nella dimensione mariana della nostra spiritualità, sulla quale si è molto detto, ma che si rivela 
spesso un po’ assente come contenuto nella formazione, nella vita e nella missione paolina. A 
questo tema dedicherò la mia prossima lettera circolare annuale. 

Sicuro che vorrete accompagnarmi con la vostra preghiera, vi saluto nel Signore Gesù, il Figlio 
di Maria. 
 
Roma, 4 aprile 1987 

Don Renato Perino 
 
BREVE DOCUMENTAZIONE 
 
 
 

1. TESTI DI DON ALBERIONE 
SULLA COLLABORAZIONE TRA SSP E FSP 

 
Il tema della collaborazione è stato trattato molte volte dal Fondatore. Alcuni suoi interventi hanno 
carattere occasionale e furono dettati dalla necessità di risolvere problemi pratici e immediati. Altri 
sono il frutto di una riflessione più attenta, nei quali egli enuncia principi e detta norme che toccano 
la natura della istituzione. Questi ultimi, e per il contenuto e per le circostanze nelle quali vennero 
effettuati, vanno considerati senz’altro come facenti parte dell’eredità carismatica del Fondatore. 
 
 

I. 
 
Da “Abundantes divitiæ”, nn. 33-35: 
 

“Piacque al Signore che le nostre Congregazioni fossero quattro; ma possiamo dire: Congregavit 
nos in unum Christi amor... Simul ergo cum in unum congregamur: ne nos mente dividamur, 
caveamus. 

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 tra esse una stretta collaborazione spirituale, intellettuale, morale, economica. 

Vi è separazione per governo ed amministrazione; ma la Pia Società San Paolo è altrice delle 
altre tre /Congregazioni/. 
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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”. 
 

II. 
 

Il testo che segue è stato tratto da “Appunti delle Conferenze tenute nella settimana di 
Aggiornamento” alle Figlie di San Paolo, luglio 1955, pagg. 69-77. Esso ci pare particolarmente 
significativo in quanto affronta esplicitamente il tema della collaborazione tra i due Istituti: 
“Relazioni tra la Pia Società S. Paolo e le Figlie di S. Paolo”. Riportiamo qui, della conferenza di 
Don Alberione, i passaggi che sembrano superare le contingenze storiche. 

 
“L’unione tra la Pia Società S. Paolo e le Figlie di S. Paolo, è intesa da alcune, dico soltanto da 

alcuni e da alcune, come si intenderebbe l’unione tra le Figlie di Maria Ausiliatrice e la Società 
Salesiana; oppure quella unione che passa tra Domenicani e Domenicane. 

Questo sarebbe errore fondamentale che ci metterebbe fuori dalla strada, specialmente per 
quello che riguarda le Figlie di S. Paolo, le quali ne avrebbero il maggior danno. Non è così. Allora 
l’unione nostra è più stretta? Si, è più stretta. Qualcuno pensa che venga dalla parentela: nate dallo 
stesso ceppo; altri pensano che venga dalla carità che si deve avere sempre per gli altri; altri 
pensano che l’unione possa nascere dall’interesse. Non è così: nasce dalla natura delle cose; sia che 
si consideri sotto l’aspetto naturale, e sia che la cosa venga considerata soprannaturalmente. È 
collaborazione, cooperazione. Il che è difficile spiegarsi in poco tempo. Bisognerebbe riflettere 
sulle cose che sono state dette e scritte in varie maniere e che sono anche indicate sul libro “Mi 
protendo in avanti”, nel capitolo che riguarda le approvazioni avute dalla S. Sede per una 
Congregazione e per l’altra. Sono chiaramente espresse in più documenti pontifici: anche 
ultimamente. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Allora ecco le due Congregazioni ben stabilite. Vi è l’unione e vi è la separazione. 
Ogni Congregazione è libera nella sua direzione: formare le persone, sceglierle bene, destinarle 

agli uffici, disporre, dare gli ordini, richiamare, incoraggiare: in sostanza è libera nella direzione ed 
è libera nella amministrazione, sebbene vi è anche qui una unione di pensiero, che dà un più buon 
risultato. 

Ma vi è pure un’unione. Presso a poco quella che passa tra l’uomo e la donna. Si prevedeva già 
prima che nascessero le due Congregazioni che si avrebbero avute delle difficoltà nelle relazioni: 
per questo nella prima parte del libro: “La donna associata allo zelo sacerdotale” vi sono 70 o 80 
pagine che si dovrebbero leggere. Là è già scritto come devono conservarsi queste relazioni. 

Un altro paragone che è più importante ed è elevato Le due Congregazioni, hanno da compiere 
proporzionatamente, secondo la missione affidata dalla Chiesa, la redenzione delle anime, cioè 
cooperare alla salvezza degli uomini, prima diffondendo le idee giuste, le verità della fede, e poi 
nell’azione. Particolarmente hanno da raggiungere la propria santificazione, la santificazione dei 
membri. Vedete che i primi due articoli sono eguali per la Società S. Paolo e per le Figlie di S. 
Paolo? E perché? Perché non c’è solo cooperazione di preghiere, o di consiglio; o perché si è fatta 
la scuola almeno alle prime Suore; o perché le Figlie hanno ricevuto il vivere e l’essere dalla 
Società S. Paolo. Non è così. I due primi articoli delle Costituzioni sono chiarissimi, e sarebbe 
fondamentale l’errore di considerare le due Congregazioni del tutto separate. E sarebbe 
fondamentale l’errore di considerarle come una a servizio dell’altra; oppure considerarle dipendenti. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Ne segue una unione che riguarda tutti i quattro punti: 
1) La formazione del personale. In qualche misura fate abbondantemente, perché secondo 

l’indirizzo della Prima Maestra vi son trasmesse le prediche e, d’altra parte, il commento che viene 
fatto delle Costituzioni comprende anche sempre l’indirizzo su questo punto. 
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2) Nella redazione, l’unione. 
3) In più larga interpretazione, nella tecnica. Questo punto avrebbe bisogno di essere spiegato 

più a lungo. Ma basterà accennarlo perché poi possa essere considerato. 
4) Nella propaganda. Se, supponiamo, avvenisse una separazione totale; muore il Primo 

Maestro; è finita! ciascuna Congregazione segue la strada propria! La strada propria è quella che ho 
detto: vale, tanto per quello che dovrà fare sia l’una come l’altra Congregazione”. 
 
 

2. LA COLLABORAZIONE TRA SSP E FSP 
Proposta di sintesi storica 

 
Don Giancarlo Rocca è il Direttore del Dizionario degli Istituti di Perfezione, per il quale ha redatto 
anche parecchie voci, comprese quelle dedicate alla “Società San Paolo” e alle “Figlie di San 
Paolo”. Egli ha acquisito una buona conoscenza della storia della Famiglia Paolina e, per quanto 
riguarda le sue origini, ha pubblicato un volume di 220 pagine, dal titolo La formazione della Pia 
Società San Paolo (1914-1927) – Appunti e documenti per una storia. — Il testo che segue, inedito, 
costituisce la parte conclusiva di una serie di osservazioni condotte sullo studio di Sr. Antonietta 
Martini, riportato negli “Atti” dell’Assemblea intercapitolare di Boston delle Figlie di San Paolo. 
 
 

I. I dati storici 
 

In questo riesame dei dati storici della collaborazione SSP-FSP mi sembra utile proporre la 
seguente periodizzazione. Essa abbraccia sostanzialmente tre fasi: 

1. 1914-1927/1929 
2. 1929-1948/1953 
3. 1948/1953-oggi. 
Le motivazioni per la scelta di questa periodizzazione sono indicate qui appresso. 
Il vario evolversi della collaborazione tra SSP e FSP è in stretta relazione con l’idea che Don 

Alberione si faceva dell’Istituto che egli intendeva fondare per l’apostolato della stampa. Poiché, 
come risulta chiaramente da tanti documenti, egli intendeva all’inizio far approvare un solo Istituto 
composto di ramo maschile, FSP e PD (oltre i Cooperatori), sembra che la prima parte di questa 
sintesi debba necessariamente avere come termine finale il momento in cui Don Alberione è 
costretto a rinunciare al suo progetto unitario e ad accettare una duplicità di Istituti (1914-
1927/1929). 

La seconda parte del lavoro dovrà trattare di come Don Alberione ha cercato di coordinare i due 
Istituti autonomi, che però svolgevano lo stesso apostolato, fino al momento in cui, resosi conto, di 
fronte alle tante difficoltà, che forse era bene cercare di influire anche giuridicamente sul secondo 
Istituto, chiede l’indulto al c, 500,3 del CIC. È quindi chiara la seconda tappa della periodizzazione, 
cioè 1929-1948. 

Nella terza tappa, una volta stabilito dalla S. Congr. dei Religiosi (SCR) che i due Istituti 
debbono essere autonomi in tutto e che non c’è possibilità di interferire nella vita dell’Istituto 
femminile (il Superiore della SSP come Superiore interno delle FSP), si daranno le linee essenziali 
di quanto avvenuto dal 1948 a oggi. 

È questa la periodizzazione che verrà perciò seguita e che sembra più aderente ai fatti. 

1. Dal 1914 al 192 7-1929. — In questa prima fase della storia della SSP sembra non ci siano 
problemi di collaborazione tra ramo maschile e ramo femminile. 

Anzitutto perché si è alle origini; poi perché il gruppo femminile è rimasto limitato nel numero 
dei membri, certamente fino al 1921-22. L’interesse di Don Alberione in questi anni è mandare 
avanti un Istituto per la stampa. Egli conosce poco il diritto canonico e pensa sia facile poter 
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ottenere l’approvazione della sua iniziativa così come egli l’ha strutturata e così come di fatto vive: 
composta cioè d’un ramo maschile e d’un ramo femminile, all’inizio solo FSP, poi anche PD a 
servizio degli uni e delle altre, in modo da dare al tutto un insieme molto funzionale. 

I tentativi di Don Alberione per far approvare un Istituto unico sono ben documentati (cf La 
formazione…: i documenti in appendice). Oltre le varie lettere da lui scritte a Roma e le difficoltà 
opposte dal Vescovo di Alba per approvare l’Istituto così come desiderava Don Alberione, l’ultima 
prova in ordine di tempo è il famoso decreto preparato da Don Alberione nel 1927, nel quale ancora 
una volta vengono inserite FSP e PD insieme a SSP, nonostante quanto più volte in precedenza 
fissato dalla SCR. 

A seguito, quindi, della erezione nel 1927 del ramo maschile in Congregazione religiosa 
diocesana, il termine SSP viene a indicare solo il ramo maschile, e non più il complesso Istituto così 
come viveva sino al quel momento. 

Sino al 1927 né FSP né PD hanno autonomia apostolica e di governo, ma la loro vita è accanto, 
in aiuto e (le PD) in funzione della SSP e delle FSP. L’amministrazione è unica, le decisioni sono 
prese dal PM, il quale sceglie e cambia le direttrici, manda in una località e poi ritira, costituisce 
una “Società per azioni” in cui confluiscono i beni del suo Istituto senza distinzione di sorta e il cui 
presidente e consiglieri sono della SSP-ramo maschile ecc. ecc. 

2. Dal 1927/1929 al 1948/1953. — È in questa seconda fase che sorgono i problemi. 
Obbligato dalla SCR a dare totale autonomia al ramo femminile, di governo e di azione, Don 

Alberione è quindi costretto a considerare la possibilità che le FSP abbiano proprie iniziative in 
tutte le fasi dell’apostolato. In altre parole, alle FSP vengono attribuiti gli stessi compiti della SSP. 
Poiché però l’apostolato è lo stesso, Don Alberione si rende conto della necessità di coordinare il 
lavoro dei due Istituti, e lo fa con accordi (sui quali si potranno trovare più particolari nei lavori di 
Don Pierini e Sr. Martini), periodicamente riveduti in base alle difficoltà che sorgono e alla 
maturazione del momento. 
– L’accordo del 1932 è territoriale, cerca cioè di dividere le zone di lavoro dei due Istituti, in 

modo che non sorgano interferenze. 
– L’accordo del 1936 è sempre su base territoriale, ma ha qualche cosa in più, quello di tentare 

la creazione di un centro unico di apostolato in collaborazione tra SSP e FSP. Il centro non 
viene realizzato, ma la proposta è significativa. 

– Nel 1938 c’è un ulteriore accordo, questa volta non più territoriale, ma personale: la 
propaganda viene divisa nel senso che 1/6 spetta alla SSP (diciamo la parte più 
significativa), gli altri 5/6 alle FSP. 

Tutti questi vari accordi, più o meno operanti nelle varie nazioni, hanno come base la 
preminenza della SSP. 

L’esperienza dei disagi di quegli anni fa comunque maturare in Don Alberione la convinzione 
che occorra una soluzione più radicale per diminuire i problemi e coordinare meglio l’unico 
apostolato. Poiché la via dell’Istituto unico era ormai chiusa, restava la via dell’indulto al c. 500,3. 
In questo modo il Superiore generale della SSP diveniva Superiore interno delle FSP e aveva la 
possibilità di diminuire i conflitti. 

Questa via viene tentata e sostenuta da una ricerca storica compiuta da Don Muzzarelli. Ma la 
SCR, ormai da tanto tempo nella linea di concedere l’autonomia completa agli Istituti femminili, 
non si smosse e chiuse la pratica con un reponatur. (Sarebbe interessante, a questo punto, esaminare 
perché la SCR abbia concesso l’indulto ad altri Istituti, ben pochi in verità, e non alla SSP. Ma 
soprattutto sarebbe interessante conoscere se, nel 1948, a parte il Consiglio generalizio delle FSP, la 
base fosse d’accordo su quanto si stava chiedendo o non ne fosse a conoscenza). 

A questo punto la possibilità d’interferire nella vita delle FSP come Superiore interno delle FSP 
era definitivamente chiusa. 

3. Dal 1948/1953 a oggi. — Negato l’indulto, era ormai giocoforza procedere del tutto come 
Istituti autonomi. Anche le attività vengono distinte, e per la prima volta le FSP nell’accordo del 
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1952 ricevono una loro parte di redazione, che dovranno curare in piena responsabilità e autonomia 
(la famosa parte delle edizioni, quelle cioè a carattere catechistico, patristico, ecc.). 

Questa terza fase cammina quindi su iniziative completamente autonome (redazione, stampa, 
diffusione), con accordi che cercano in qualche modo di precisare l’eventuale collaborazione. Si 
tentano vari esperimenti, centrati sull’opera da svolgersi, con esiti più o meno soddisfacenti da 
entrambe le parti. 
 

II. I dati teologici del problema 
 

Mi sembra che sostanzialmente siano due i dati in questione: il primo riguarda la concezione che 
Don Alberione aveva della vita religiosa; il secondo la preminenza concessa al sacerdote, in base 
alla quale si tendeva a decidere un po’ tutto. 

– Per quanto riguarda la concezione della vita religiosa e, più in particolare, il modello che Don 
Alberione aveva previsto per il suo Istituto, si può tranquillamente dire che esso era del tutto 
normale nell’Ottocento. Erano tanti gli Istituti fondati in quel secolo e che prevedevano un ramo 
maschile e uno femminile, entrambi alle dipendenze del Superiore generale (sacerdote) dell’Istituto 
maschile. Era una formula che si può trovare già a cavallo tra Settecento e Ottocento (i Picpusiani e 
le Picpusiane), praticata regolarmente in tante Congregazioni religiose, e anche in alcuni Ordini, ad 
es., i Frati Minori, i quali, elencando le Congregazioni femminili aggregate al Terz’Ordine, 
distinguevano chiaramente quelle sottoposte all’autorità diretta del Ministro generale dell’Ordine 
(cf Annuarium OFM, IV, Quaracchi 1968, pag. 506-7: vengono elencate 6 Congregazioni sottoposte 
alla direzione dell’Ordine). Gli stessi Salesiani, ricordati da Don Alberione, avevano seguito questa 
prassi sino al 1906/1911, fino a quando cioè l’atteggiamento deciso della S.C. dei Vescovi e 
Regolari e poi della SCR aveva indirizzato gli Istituti femminili verso la totale autonomia. Ma ciò 
non senza larghe eccezioni, come già ricordato e confermato dalle 6 Congregazioni che nel 1968 
sottostavano ancora all’Ordine dei Frati Minori. Si può quindi dire, in sintesi, che il modello 
proposto da Don Alberione nel 1921 era praticato nel secolo scorso, ma la SCR non era più disposta 
ad approvarlo dopo il CIC. 

– Il secondo elemento in questione riguarda la preminenza data al sacerdote un po’ in tutte le 
attività della Chiesa, però con varianti notevoli secondo le nazioni. (In Italia, si sa, la 
clericalizzazione è sempre stata piuttosto accentuata). 

In tanti casi, per sciogliere conflitti e competenze tra SSP e FSP, si è utilizzato questo modello. 
Ambedue le prospettive possono oggi essere messe in discussione con le apposite distinzioni: 

quella dell’Istituto unico, già chiaramente superata, e quella della preminenza del sacerdote. 
Per quanto riguarda il primo punto, resta la questione della collaborazione, dato che SSP e FSP 

compiono lo stesso apostolato; per il secondo punto è lo stesso Don Alberione a indicare la via: il 
concetto di “altrice” non si pone sul piano della preminenza, ma semplicemente della animazione. 
Per cui, in pratica, il problema è uno solo: quello della collaborazione, mantenendo ogni Istituto la 
propria autonomia. 
 

Don Giancarlo Rocca 
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3. LETTERA A SR. MARIA CEVOLANI 
CIRCA GLI ATTI DELL’INTERCAPITOLO FSP DI BOSTON 

 
 
Rev.da Sr. MARIA CEVOLANI 
e Consiglio generale 
Figlie di San Paolo 
Via San Giovanni Eudes, 25 
00163 ROMA 
 
 

Come era stato anticipato nella lettera che le inviai il 21 novembre 1986, nell’ambito del 
Consiglio generale della Società San Paolo abbiamo letto con attenzione e abbiamo riflettuto sugli 
“Atti” dell’Intercapitolo FSP (Boston, Ottobre 1986). 

Con la presente Vi trasmettiamo alcune nostre impressioni. 
Circa la “Lettura storica della collaborazione apostolica FSP e SSP”, preparata da Sr. Antonietta 

Martini, vi abbiamo trasmesso le osservazioni di Don Giancarlo Rocca. Dal momento che egli fa 
continui e precisi riferimenti ai documenti, le sue affermazioni ci sembrano del tutto attendibili. 

In questa nota ci riferiamo direttamente alle conclusioni dei vostri lavori di Boston, dal titolo 
“La collaborazione apostolica delle Figlie di San Paolo con la Società San Paolo” (Atti, pp. 323-
332). 

Molte affermazioni di principio in esse contenute ci trovano pienamente consenzienti. 
Ricordiamo, in particolare: 

1. La conferma del valore e della importanza della collaborazione apostolica delle FSP con la 
SSP, “con la quale condividono la medesima missione” (pag. 325); 

2. Le ragioni che fondano la collaborazione, quali l’appartenenza alla Famiglia Paolina, la 
medesima missione di evangelizzazione con gli strumenti della comunicazione sociale, il 
valore di testimonianza che per essa viene offerta alla Chiesa, la possibilità di accrescere 
l’estensione e l’efficacia dell’azione apostolica (cf. pag. 324); 

3. Il desiderio e la volontà di far progredire e perfezionare la collaborazione (cf. pag. 325). 

Anche le linee operative suggerite (cf. pp. 325ss), nel loro insieme, ci appaiono valide, sebbene 
alcune affermazioni ci risultino meno chiare, se non addirittura contraddittorie: 

1. A pag. 327, righe 2-9, allorché si parla della pianificazione si afferma: “La pianificazione... 
venga concordata con la SSP”. Da queste affermazioni saremmo portati a concludere che da parte 
delle FSP si opti per una collaborazione la più ampia possibile. Però, alla stessa pagina, al 
penultimo capoverso, si aggiunge: “Per le FSP, tuttavia, la produzione editoriale in coedizione, 
realizzata in forma permanente e totale..., non è consigliabile”; 

2. Pag. 329, capoverso 5: “Parliamo qui di società, perché da parte della SSP frequentemente si 
dice che collaborazione significa soprattutto costituire insieme una società per qualche iniziativa 
apostolica”. – Non riteniamo sia questo il pensiero della SSP. Che in qualche circostanza, a motivo 
della rigidità della legislazione civile, per alcune forme di collaborazione, sia più opportuna la 
costituzione di una società di capitali, è possibile; ma che questa debba essere la via maestra o il 
presupposto normale della collaborazione, non crediamo di averlo mai affermato. I documenti del 
nostro ultimo Capitolo generale al riguardo auspicano “forme di partecipazione apostolica paritaria 
con le Figlie di San Paolo...” (n. 30, pag. 49). Il discorso era generale e non ci si riferiva in modo 
particolare alle “società”; 

3. Pag. 324, riga 1ss: “Questo documento... costituisce per il Governo generale delle FSP un 
punto di partenza per ulteriori approfondimenti nel dialogo con il Governo generale della Società 
San Paolo; successivamente esso verrà reso operativo. La chiarificazione dei princìpi e le 
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indicazioni operative qui presentate costituiscono per noi, Figlie di San Paolo, una guida orientativa, 
alla quale ogni circoscrizione può fare riferimento...”. Quale valore danno le FSP a questo 
documento? Lo considerano come punto di partenza per ulteriori approfondimenti e precisazioni, 
oppure lo ritengono già operativo? 

4. Non vi nascondiamo di aver avvertito nella lettura del documento un diffuso sentimento di 
timore e, quindi, di difesa nei confronti della SSP (cf. l’insistenza con cui si ritorna sulla necessità 
di contratti scritti e dettagliati). E la collaborazione vista dalle FSP più come un elemento di 
convenienza provvisoria che come una aspirazione tesa alla realizzazione di un comune carisma, 
atta a favorire lo spirito di famiglia e a dare slancio e incisività alla missione; 

5. Riscontriamo inoltre nel documento e negli “Atti” alcune sfumature semantiche, delle quali 
non ci riesce facile cogliere la portata: 

a) “Stretta collaborazione” (AD 33-34; DC (SSP) 63-65, 316-320; DC (FSP) 134-140) diventa 
“collaborazione”; 

b) “Altrice” (AD 35; UPS I, 375ss; DC (SSP) 63-65) è sospeso in attesa di chiarificazioni; 
c) La “giusta autonomia” (cf. Pierini, pag. 47, terz’ultima riga) di Don Alberione è diventata 

solo “autonomia”; 
d) L’“unione” nell’apostolato (cf. Pierini, pag. 44), espressa in diversi modi dal Fondatore, 

diventa “medesima o stessa missione”, con un significato a nostro avviso riduttivo. 

Medesima o stessa missione hanno ricevuto dalla Chiesa molti Istituti religiosi che si dedicano 
all’apostolato con i mezzi della comunicazione sociale. Secondo il nuovo CDC e le indicazioni del 
post-concilio, gli Istituti con una medesima missione possono aggregarsi, collaborare, coordinarsi, 
aiutarsi, ecc. È nella mens della Chiesa che essi, pur nel rispetto della piena autonomia di ognuno, 
mettano in comune mezzi, risorse e persone, per una più concreta dimostrazione di amore agli 
uomini e al Regno di Dio. È però lontano dalla mens della Chiesa una aggregazione per semplici 
ragioni di efficienza o convenienza economica; essa è vista piuttosto come il segno della 
conversione degli apostoli di oggi e la testimonianza che gli Istituti sono al servizio del Regno di 
Dio. 

Noi siamo chiamati a questa conversione alla pari di tutti gli altri Istituti e gruppi che operano 
attraverso i mezzi della comunicazione sociale. E siamo invitati a non metterci in concorrenza e a 
non gareggiare per mostrare chi è più bravo a raccogliere successi. 

Il pensiero di Don Alberione sulla collaborazione, che deve instaurarsi tra gli Istituti da lui 
fondati, va ben al di là di quanto la Chiesa propone a tutti. Don Alberione pensava non ad una 
semplice collaborazione, ma ad un apostolato, ad una missione in forma unitaria, in cui ognuno 
degli Istituti si inserisse in forma organica per la sua parte, divenendo complementare degli altri. E 
fin tanto che le energie glielo hanno consentito, il Fondatore ha provveduto di persona a gestire 
questa complementarietà reciproca, assegnando iniziative, ripartendo settori, definendo territori, 
ecc., in un quadro molto unitario. 

L’unicità della missione tra le Figlie di San Paolo e la Società San Paolo non si riduceva quindi, 
per il Fondatore, all’aspetto spirituale o contenutistico (dare al mondo Gesù Maestro Via, Verità e 
Vita), ma supponeva una azione ben strutturata e convergente. E in questo senso mobilitava risorse 
e persone. 

Al riguardo si può citare tutta una serie di espressioni del Fondatore – riportate anche nello 
studio di Sr. Antonietta Martini – che, secondo noi, giustificano la formulazione delle Costituzioni 
SSP, là dove parlano dell’“unica” missione: 

Pag. 224, riga 5: “medesimo fine”; 
Pag. 227, riga 32: “comune il nostro spirito, comune l’apostolato, comuni molti mezzi”; 
Pag. 228, riga 15: “... comuni l’origine, lo spirito, l’apostolato”; 
Pag. 231, riga 12: “non solo identità di spirito, ma anche di fine, cioè l’apostolato stampa nelle   

sue tre forme”. 
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L’unità di apostolato tra i due Istituti non intacca la sfera della loro autonomia giuridica, né la 
specificità del loro carisma, di cui l’apostolato è indubbiamente parte essenziale. 

 
*  *  * 

 
In queste note abbiamo preferito soffermarci sugli elementi che sono alla base della 

collaborazione. Conseguito un accordo sui princìpi, non sarà difficile formulare degli indirizzi da 
affidare alle circoscrizioni dei due Istituti per il loro concreto operare. 

Per qualche proposta operativa: 

1. Vogliamo richiamare la vostra attenzione sull’importanza degli incontri dell’EPLA. Essi 
hanno favorito, in una vasta area geografico-culturale, la maturazione delle mentalità, sviluppando 
una comune visione di Chiesa e di società, indispensabile oggi per un’efficace attività apostolica. 
Riteniamo che simili iniziative potrebbero con profitto essere estese ad altre aree geografiche e 
culturali; 

2. Un altro settore nel quale vediamo determinante la collaborazione apostolica fra i due Istituti 
è costituito dai nuovi mezzi della comunicazione elettronica, dei quali ha parlato il Prof. Thorn nella 
relazione tenuta a Boston e dai quali fino a questo momento siamo rimasti quasi completamente 
assenti. Essi richiedono un così elevato impegno di risorse economiche e di personale, che non è 
pensabile procedere isolatamente; 

3. Conveniamo sulla opportunità di redigere uno Statuto che regoli, nelle linee generali, i 
rapporti di collaborazione tra la SSP e le FSP. 

Per la verità, l’idea di un Direttorio comune era sorta nell’ambito del nostro Capitolo speciale ed 
era stata accolta con favore anche dalle Figlie di San Paolo. Successivamente, la considerazione 
della difficoltà di racchiudere in un documento la vasta gamma delle situazioni concrete aveva 
raffreddato il progetto. All’idea di uno Statuto unico si era preferita quella di più Statuti a carattere 
settoriale o territoriale. Nulla impedisce che si ritorni al progetto di uno Statuto generale. 

 
 

*  *  * 
 

Per quanto riguarda la Società San Paolo, ribadiamo il nostro convincimento che la 
collaborazione apostolica fra i due Istituti è un elemento di fondamentale importanza per il pieno 
conseguimento della loro identità e lo svolgimento della missione. Parimenti, riconfermiamo tutta la 
disponibilità della Società San Paolo alla realizzazione di tale obiettivo. 

In attesa di incontrarci, rivolgiamo a Lei e alle Sorelle del Consiglio il più cordiale saluto. 
 
Roma, 20 gennaio 1987 

Don Renato Perino, Sup. gen.  
per il Consiglio gen. 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE CIRCA LA COLLABORAZIONE SSP E FSP 
 

Il 31 gennaio u.s., presso la Casa generalizia delle Figlie di San Paolo, si sono incontrati i 
Governi generali delle FSP e della SSP.  

Argomenti all’ordine del giorno: 
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1) Uno scambio di impressioni e di valutazioni sul Documento conclusivo dell’Assemblea 
intercapitolare delle FSP, celebratasi a Boston nel mese di ottobre del 1986 e avente per tema la 
collaborazione apostolica tra i due Istituti (il Documento è riportato alle pagg. 323-332 degli 
“Atti”); 

2) Esame della possibilità e della opportunità di elaborare uno “Statuto” che regoli tale 
collaborazione. 
 

I. Sul Documento conclusivo di Boston si sono registrate ampie convergenze. Esse riguardano: 

a) Sia i fondamenti della collaborazione: 
1. L’appartenenza alla Famiglia Paolina; 
2. La missione di comunicare il messaggio evangelico con i mezzi della comunicazione sociale 

voluta dal Fondatore per i due Istituti; 
3. Il dovere di offrire alla Chiesa e al mondo una testimonianza di comunione; 
4. Il desiderio di rendere più incisiva ed efficace l’azione apostolica. 

b) Sia le condizioni in cui la collaborazione deve svilupparsi: 
1. Rispetto della individualità dei due Istituti e della loro autonomia di governo e di 

amministrazione; 
2. Salvaguardia delle peculiarità delle due Congregazioni derivanti dal fatto di essere composte 

l’una da donne e l’altra da uomini; 
3. Collocazione su un piano di parità dei due Istituti. 

 
II. Si è convenuto anche sulla opportunità di approntare uno “Statuto”. Esso dovrebbe assolvere 

due compiti: ribadire i principi ispiratori della collaborazione e fissare alcune linee generali per una 
sua corretta impostazione e conduzione; 

 
III. Un problema è affiorato con frequenza nel corso della conversazione: di che natura è il 

rapporto di collaborazione esistente tra le FSP e la SSP? 
Una prima risposta su cui ci si è trovati d’accordo è che esso nascendo da una precisa volontà 

del Fondatore, differisce dal rapporto che si può instaurare con qualsiasi altra organizzazione 
editoriale cattolica, anche gestita da religiosi. 

Allorché si è cercato di approfondire e determinare ulteriormente tale rapporto le posizioni non 
sono risultati uniformi. 

1) Per i membri del Governo della Società San Paolo, esso si fonda sulla appartenenza alla 
Famiglia paolina e sull’unica missione affidata dal Fondatore alle due Congregazioni, comporta una 
reciproca complementarietà e postula una azione ben strutturata e convergente, aperta alla più 
ampia gamma di iniziative, con possibilità di pieno coinvolgimento, in un progetto apostolico 
globale e nel rispetto dell’autonomia dei due Istituti; 

2) Il Governo delle Figlie di San Paolo all’espressione “unica missione” preferisce “medesima 
missione”, per indicare che a ognuno dei due Istituti la missione è affidata nella sua totalità e 
include tutti i mezzi e tutte le fasi o momenti di attuazione. L’autonomia di ciascun Istituto a 
riguardo della missione non impedisce la collaborazione e non intacca l’appartenenza alla 
medesima Famiglia. 

Per giungere ad un comune sentire su questo punto, si è convenuto che è necessario 
approfondire gli studi storici, teologici e giuridici circa il carisma della Famiglia paolina, il 
significato dell’unica o medesima missione, il ruolo del sacerdozio in genere nell’opera di 
evangelizzazione e del sacerdozio paolino nell’ambito della Famiglia e della missione paolina. 

 
IV. Sebbene per le Figlie di San Paolo il Documento conclusivo della Assemblea intercapitolare 

di Boston “La collaborazione apostolica delle Figlie di San Paolo con la Società San Paolo” (“Atti”, 
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pagg. 323-332) rimanga orientativo, si è convenuto che fino a quando non sarà pronto lo “Statuto”, 
le Circoscrizioni possono stipulare accordi di collaborazione sulla base delle esperienze passate e, 
nella misura in cui sono condivise anche dalla Società San Paolo, sulla base delle linee operative 
contenute nel citato Documento di Boston. 
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(San Paolo, luglio 1987, Anno 62°, n. 378, don Renato Perino) 

 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
 

LA “RATIO FORMATIONIS” 
E UN SEMINARIO SULL’EDITORIA PAOLINA  

 
 

L’inizio di giugno segna il momento di programmazione per il Governo generale. Gli 
appuntamenti istituzionali con le scadenze e le verifiche nelle circoscrizioni, nonché le date dei 
Consigli generali ordinari, vengono da parte nostra stabiliti in anticipo sull’arco di un anno, per non 
lasciare all’improvvisazione ciò che riteniamo il nostro compito primario. 

Ma giugno segna per noi soprattutto una pausa di riflessione sul mandato che abbiamo ricevuto 
dal V Capitolo generale. 

A poco più di un anno da quella assunzione di responsabilità di fronte alla congregazione, la 
nostra riflessione, unita alla preghiera, ci ha messo a confronto con quanto ci è stato demandato e ci 
si attende da noi. 

Vorrei qui accennare a due obiettivi della nostra riflessione. 
 
 
1. A che punto è la “Ratio formationis”? 
 

La commissione nominata ad hoc ebbe alcune riunioni nei mesi scorsi, allo scopo di giungere 
alla elaborazione di uno schema analitico dei contenuti. 

È prevista una riunione di quattro giorni nel prossimo settembre, per chiudere la prima tappa del 
suo lavoro; lo schema che ne risulterà, passerà per la revisione del Governo generale. 

Tale schema verrà tradotto nelle principali lingue e inviato ai Superiori delle circoscrizioni e 
delle Case direttamente collegate col Governo generale, nonché ai formatori e direttori di 
apostolato. 

Entro la primavera del 1988 si conta di avere di ritorno tutte le osservazioni critiche e gli apporti 
da parte delle persone interessate, in modo da poter rivedere a fondo lo schema e riproporlo per 
l’ultimo esame.  

La stesura della “Ratio formationis” avverrà nell’autunno successivo. Tra dicembre e gennaio, 
infine, si procederà alle traduzioni dell’elaborato e al loro invio ai partecipanti all’assemblea 
intercapitolare. 

L’intercapitolo, che si celebrerà durante i primi mesi del 1989, avrà infatti come uno dei compiti 
principali l’approvazione della “Ratio formationis”. 

Per quella circostanza confidiamo di avere pronti anche gli altri due documenti richiesti al 
Governo generale dall’ultimo Capitolo: il “Vademecum alberioniano” (cf Atti del V Cap. gen., II, n. 
6) e 1’“approfondimento della identità del religioso paolino, sacerdote e discepolo” (Ivi, n. 38). 

Cosa si può dire sui contenuti della “Ratio formationis” allo stato attuale dei lavori della 
commissione? 

Come criterio generale, si pensa anzitutto di non cedere alla tentazione di essere troppo 
particolareggiati, dovendo lasciare spazio per l’adattamento di questo testo normativo alle varie 
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situazioni culturali delle circoscrizioni. Ci si atterrà quindi al criterio della concisione e della 
brevità. 

Inoltre, pur accogliendo le norme del diritto comune e delle Costituzioni-Direttorio riguardanti 
le varie tappe formative, si cercherà di privilegiare i quadri dottrinali e situazionali, per dare 
anzitutto una risposta non elusiva alla domanda fondamentale: Chi è il Paolino? che cosa implica 
essere paolini oggi? 

Si definiranno inoltre i princìpi dinamici del cammino formativo, quali la comunità formativa, il 
dialogo formativo, l’ambiente formativo, l’ambiente comunicativo e l’ambiente di Famiglia 
Paolina. 

Riferendosi poi alle aree educative, si cercherà di tracciare dei contorni precisi a quella esigenza 
di integralità alberioniana, che riteniamo fondamentale per la “Ratio formationis”: la formazione 
umana, intellettuale, spirituale e apostolica. 

Ciò che riteniamo molto importante affinché la “Ratio formationis” raggiunga l’effetto sperato, 
è il processo della sua trasrnissione a tutti i formatori e formandi della congregazione. E dal 
momento che essa abbraccerà la pastorale vocazionale e la formazione continua, nessuno di noi 
potrà sentirsi escluso dall’ambito formativo. Oltretutto, vi sono implicate, e stabilmente, le quattro 
“ruote” del carro. 

Si predisporranno quindi, durante la stessa assemblea intercapitolare, le dinamiche e le modalità 
più appropriate affinché il testo della “Ratio formationis” costituisca un’occasione importante per 
un impulso al rinnovamento di quest’area basilare. Nelle quattro priorità del Piano di azione 
congregazionale, indicate dall’ultimo Capitolo, dopo che si era partiti dal focalizzare la nostra 
missione, si concluse vincolando strettamente missione e formazione delle persone e delle 
comunità. 
 
 
2. Un seminario per gli editori paolini 
 

Riferendoci alle indicazioni dell’ultimo Capitolo generale, sulle quali riflettiamo spesso “a ruota 
libera” e via via durante le sedute formali, del Consiglio, è andata prendendo corpo una iniziativa 
che costituisce ora una decisione: nell’autunno del prossimo anno (tra la fine di settembre e i primi 
di ottobre 1988), il Governo generale inviterà ad Ariccia, d’ìntesa con i Superiori di circoscrizione, i 
responsabili principali della nostra editoria. 

Si tratta infatti di coloro cui la congregazione delega, in prima persona, il messaggio da 
presentare al popolo di Dio e alla società. 

Ci è parso di capire che nel “processo di partecipazione al rinnovamento della missione paolina, 
per rispondere alle sfide attuali dell’evangelizzazione, in una prospettiva vocazionale” (obiettivo del 
V Capitolo generale), fosse giunto il tempo di scendere a qualcosa di molto concreto ed essenziale: 
convocare per un momento di riflessione e di studio quanti devono rispondere alla comunità, alla 
Chiesa, alla società, delle scelte riguardanti i contenuti e le procedure metodologiche dei nostri 
centri editoriali. 

Se è vero che il nostro apostolato va sempre considerato in una prospettiva comunitaria (cf DC 
n. 277) ed esercitato secondo procedure collegiali (ib. 313sg), è altrettanto vero che le leggi 
intrinseche di qualsiasi impresa di comunicazione comportano sempre delle responsabilità 
chiaramente individuabili. Non potendo raggiungere tutti i fratelli impegnati nell’editoria, abbiamo 
pensato di convocare i principali responsabili. 

Ma non intendiamo limitarci all’editoria dei libri, dovendo estenderci – alla maniera 
alberioniana – ad ogni tipo di editoria: libraria, periodica, radiofonica, cinematografica e 
audiovisiva. 
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Lo strumento di convocazione è in piena elaborazione e passerà per l’approvazione del 
Consiglio generale l’8 luglio e il 29 agosto p .v. 

Fin d’ora posso accennare all’obiettivo generale di questo seminario: un nuovo impulso e una 
maggiore chiarificazione dell’editoria paolina, nel senso qualitativo, quantitativo e professionale. 

Come obiettivi specifici, anche qui sarà fondamentale rispondere ad alcune domande 
corrispondenti ai quadri di riferimento: 

Chi è l’editore paolino? Quale il suo ‘identikit’ umano, culturale, spirituale, pastorale? A chi si 
rivolge? Come si comporta, oggi, nella Chiesa e nella società in cui opera? 

Si dovrà conseguentemente affrontare il tema dei contenuti in relazione a quella situazione di 
Chiesa e a quella dimensione di opera editoriale. E qui, tutto il senso insieme ideale e realistico di 
una missione che ha una certa autonomia carismatica, propria di un Istituto approvato per la Chiesa 
universale, ma che deve rispondere contemporaneamente alla Chiesa come popolo di Dio in quella 
nazione e come magistero preposto ad esso. 

Su questo punto non è chi non veda l’importanza di rispettare le severe leggi dell’economia e 
insieme delineare una chiara linea di politica editoriale, che conservi sempre, in ogni circostanza e 
ad ogni costo, una riconoscibile immagine di editoria apostolica. 

Editoria che nelle direttive di Don Alberione presenta uno spettro vastissimo di tematiche, dalla 
Sacra Scrittura alla promozione umana e alla animazione del tempo libero (cf DC n, 163sg), ma che 
in nessun caso dovrà ridursi ad una improvvisazione opportunistica, dove la nostra stessa ragione di 
esistere in una nazione potrebbe obiettivamente venir meno, con il crollo delle vocazioni, venendo 
meno lo sbocco della missione. 

Nel suo insieme, oltre alcune vacillazioni nei contenuti, l’editoria paolina ci presenta alcuni 
ritardi nei suoi aspetti organizzativi e nelle sue metodologie. 

Non soltanto, ma sovente constatiamo come sia difficile a volte che essa superi l’esiguo campo 
conosciuto e coltivato per allargare il ventaglio dal libro al periodico, all’audiovisivo, ai minime- 
dia, a qualche tentativo verso la comunicazione di massa, cui da sempre ci sospinge il carisma 
alberioniano, 

Il seminario dei nostri editori intende rilanciare anche questo versante tecnico-organizzativo e 
gettare più solide basi per un più fitto e sistematico scambio di idee, di iniziative e di esperienze fra 
di noi, tanto all’interno delle diverse aree linguistiche che a raggio internazionale. 
 

 
*  *  * 

 
Mentre chiudiamo questo numero del “San Paolo”, stanno terminando le attività scolastiche e 
apostoliche prima delle vacanze estive per i fratelli dell’emisfero Nord. Ad essi il mio augurio di un 
meritato riposo. A tutti il saluto cordialissimo da parte mia e dei membri del Governo generale, 
 
 

Roma, 30 giugno 1987 
Don Renato Perino 
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(San Paolo, gennaio 1988, Anno 63°, n. 379, don Renato Perino) 

 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
 

UNO SGUARDO AL 1987 
NELLA PROSPETTIVA DELL’ANNO NUOVO 

 
 
Cari fratelli, 

Scrivo queste righe nel giorno di Natale, dopo aver ricordato tutti voi nell’Eucaristia di questa 
notte, ispirata a quel mistero d’amore di Dio che “discende” fino a noi, che “pianta tra di noi la sua 
tenda” (Gv 1,44), che “si spoglia” (Fil 2,7) – “hai disfatto te per fare me”, dice una grande 
contemplativa – al punto da farsi bambino e povero, per sollevarci fino a Lui, offrendoci il dono 
della sua Parola di salvezza e la sua stessa vita. 

Il mio cordialissimo augurio a voi si riferisce, com’è ovvio, al 1988, che invoco dal Signore per 
ognuno colmo di serenità e di crescita in ogni aspetto della nostra vita. 

Ma vi debbo anche ringraziare per i numerosi auguri ricevuti, e soprattutto per le dimostrazioni 
di affetto che mi sono state tributate e per le preoccupazioni che mi avete espresse per la mia salute. 

A fine ottobre sono stato infatti ospitalizzato; ora, dopo terapie adeguate, con i dovuti 
accertamenti e un periodo di riposo, sto riprendendo le mie normali attività. 

Mi addolora il fatto di aver dovuto cancellare alcune visite in Oriente, ma spero che si tratti 
soltanto di differire quegli incontri a tempi più propizi. 
 
 

I. Riflessioni sulle statistiche 
 
Come si potrà constatare dalle statistiche riportate nelle pagine successive di questo bollettino, la 
situazione numerica del personale paolino permane sostanzialmente immutata. 
Nonostante l’impegno vocazionale e formativo, che cresce in quasi tutte le circoscrizioni, i risultati 
non sempre sono soddisfacenti. Continuano le difficoltà nelle vocazioni dei Fratelli Discepoli, l’alto 
scarto fra le prime professioni e le professioni perpetue, soprattutto dei chierici; la stasi più o meno 
accentuata delle vocazioni nel cosiddetto primo mondo, salva l’eccezione polacca, e una certa 
esuberanza vocazionale nel terzo mondo. 
Questi dati di fatto – che, confrontati con quelli degli anni precedenti, a voler essere ottimisti 
potrebbero anche presentare alcuni aspetti positivi – mi pare suggeriscano alcune riflessioni: 

1a. Presupposto l’impegno vocazionale su cui tutta la congregazione e ognuno di noi devono 
sentirsi chiamati, diventa sempre più evidente che la nostra preoccupazione, più che sul numero, 
deve concentrarsi sulla qualità dei nuovi membri e sulla loro formazione. 

Formazione che avrà da essere sempre più integrale e sempre più personalizzata. 
Sembrerebbe un paradosso, ma di fronte alla potenza crescente e inimmaginabile dei mezzi che 

stanno moltiplicando le forze umane e mediante la valorizzazione del laicato – non più intesa in 
senso strumentale bensì funzionale, vocazionale, – diventa sempre più imprescindibile tanto il 
coraggio di selezionare meglio le vocazioni, quanto il dovere di mirare ad una formazione che 
valorizzi le virtualità di ognuno dei nostri giovani su strategie formative che li rendano solidi e 
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completi nella loro personalità umano-religiosa e offrano loro le basi di partenza adeguate ai 
compiti cui ognuno verrà orientato. 

2a. Pare sempre più stretto il nesso esistente fra la vitalità vocazionale della congregazione e la 
sua vitalità missionaria. Basti pensare all’alto indice di perseveranza vocazionale delle prime 
generazioni in quasi tutte le nostre fondazioni e la carica missionaria che le ha caratterizzate. 

Non dobbiamo mai dimenticare che tanto la vita spirituale come la preghiera, la comunione 
fraterna e l’impegno dello studio devono sempre essere orientati in modo esplicito alla nostra 
missione e che nulla sarebbe più pericoloso di una specie di schizofrenia fra le attività apostoliche, 
da un lato, che procedessero per proprio conto, talora con successi anche vistosissimi, e i gruppi in 
formazione dall’altro, che poco o nulla avessero a che fare con le attività apostoliche, O, peggio 
ancora, quando le attività apostoliche procedessero senza forti motivazioni missionarie, 
continuamente commisurate con le vere necessità della Chiesa e della società e continuamente 
motivate attraverso l’animazione spirituale, l’informazione, il coinvolgimento nella giusta misura e 
gradualità dei gruppi giovanili in formazione. E non sarebbe male che anche le case 
prevalentemente di apostolato fossero disposte ad accogliere qualche giovane in ricerca 
vocazionale. 

“Dimmi, – è stato domandato a uno dei nostri giovani in formazione durante una delle visite alle 
comunità – se scomparissero i Paolini da questo paese, verrebbe a mancare qualcosa alla tua 
Chiesa?”, La risposta sconvolgente è stata questa: “Non verrebbe a mancare nulla”. 

Era evidente, in quel caso, una reazione radicale tipica della gioventù. Tuttavia, in certe 
situazioni, si potrebbe portare come uno dei motivi principali del genere suindicato per 
diagnosticare la sterilità vocazionale. Non si convoca infatti nessuno per qualcosa di tanto 
“avvampante” – direbbe Don Alberione – per un animo giovanile quanto un’opera di 
evangelizzazione come la nostra, mossa dall’amore unico e indivisibile – verso Cristo e verso i 
fratelli – senza che sia chiarissimo in ogni momento il senso della donazione e della utilità concreta 
della propria vita. 

3a. È risaputa la grande difficoltà che si riscontra pressoché in tutte le circoscrizioni 
nell’identificare dei veri formatori e suscitatori di vocazioni. La loro opera è tanto più preziosa e 
meritoria quanto meno è gratificata da una resa immediata e quanto più è disseminata di disinganni. 

Ma sbaglieremmo strada se, per rafforzare il settore formativo, si smobilitasse il settore 
apostolico, quando la via dell’esperienza – tracciata dallo stesso Don Alberione – è sempre stata la 
cura di identificare le vocazioni all’interno della nostra vocazione; di valorizzare al massimo le 
singole persone; di potenziare le opere coordinando i vari settori apostolici all’interno delle singole 
case, circoscrizioni e istituzioni della Famiglia Paolina; di valorizzare oculatamente la 
collaborazione dei cooperatori e dei laici; di perfezionare le strutture organizzative con il 
conseguente risparmio di forze e la creazione di sinergie che rafforzino ed esaltino l’unità d’intenti 
e di azione. 

Rimane comunque l’esigenza d’integrare sempre meglio l’apostolato con la formazione. Tale 
esigenza è risultata più evidente che mai nell’ultimo Capitolo generale, quando si era partiti 
dall’obiettivo di “suscitare un processo di partecipazione al rinnovamento della missione paolina” e 
si è finito col tracciare un Piano di azione congregazionale articolato in quattro priorità, tutte 
concentrate sulla formazione. 

È soprattutto per rispondere a queste esigenze vitali della congregazione, secondo le indicazioni 
del suddetto Capitolo, che attualmente il Governo generale è impegnato nella formulazione della 
“Ratio formationis” col suo iter laborioso, prima che possa giungere fra le mani dei partecipanti 
all’Assemblea intercapitolare (primavera 1989) per la sua ultima revisione. 

Ma consideriamo non meno importanti – ai fini di una rivitalizzazione insieme missionaria, 
formativa e vocazionale della congregazione, – le due iniziative in via di realizzazione: il Seminario 
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internazionale degli editori paolini e il “Progetto biblico”. Iniziative delle quali si parla in altre 
pagine di questo stesso bollettino. 

Se il Seminario degli editori è destinato al rilancio e alla messa a fuoco della editoria paolina, 
intesa nel senso integrale e alberioniano del termine (libri, audiovisivi, periodici), il Progetto biblico 
intende promuovere e coordinare su scala internazionale l’obiettivo prioritario e istituzionale di 
questa editoria, quello che fin dalle origini ha mobilitato le nostre migliori energie e iniziative 
apostoliche: la diffusione capillare della Parola di Dio, adattata a ogni popolo e situazione, con tutti 
i sussidi che i mezzi attuali le pongono a disposizione. 
 
 

II. Nonostante tutto, la congregazione continua il suo sviluppo e la sua maturazione 
 
Preparati da tempo, durante il 1987 si sono intensificati alcuni segni di sviluppo: 
 
1. Attraverso nuove fondazioni 

a) In Europa 
– Polonia: la ristrutturazione della casa di Maslonskie, a una trentina di chilometri da 

Czestochowa, destinata al noviziato. 
– Portogallo: inizio di una nuova casa a Fatima, destinata al vocazionario e a una libreria. 
– Spagna: apertura di una nuova casa a Madrid, vicino alla Casa provinciale, destinata 

all’apostolato e alla formazione. 
– Irlanda: apertura del vocazionario di Maynooth. 

b) In Africa 
– Zaïre: apertura del vocazionario di Kimwuenza, a venti chilometri da Kinshasa, e riapertura 

della casa di formazione per il noviziato a Kinshasa. 

c) In America Latina 
– Messico: consolidamento della nuova fondazione per un centro di diffusione a 

Coatzacoalcos.  
– Perù: per iniziativa della Provincia Argentino-Cilena, si è localizzata e finanziata la nuova 

casa per il noviziato a Lima. 
– Ecuador: per iniziativa della Regione Colombiana, si è localizzata e finanziata la nuova casa 

di Quito, per la collaborazione in campo radiofonico e per l’avvio di un’agenzia libraria. 
– Brasile e Argentina: aperte nuove librerie paoline gestite da personale laico. 

d) Oriente 
– Macau: inizio di una nuova comunità paolina. 
– Giappone: apertura di una nuova casa a Osaka per la diffusione libraria. 

 
2. Una nuova missionarietà 

Con questa espressione possiamo definire un aspetto nuovo, certamente anteriore al 1987, ma 
che durante quest’anno è andato intensificandosi. 

Essa presenta una duplice manifestazione: 

a) Estensione ad altre circoscrizioni, che non siano più soltanto quelle dell’Italia e della Spagna, 
della irradiazione missionaria. 

Senza la pretesa di essere esaurienti, si possono citare quali esempi: 
– gli aiuti di personale da parte della Provincia Indiana ad altre circoscrizioni (Australia, 

Canada, Italia, Inghilterra, Irlanda); 
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– la Regione Colombiana, dopo aver offerto alla Regione Zairese due juniores (di cui uno è 
perito un anno fa in un incidente aereo), ha dato lo stesso aiuto alla Regione Venezuelana e 
si appresta a mettere a disposizione il personale per la fondazione dell’Ecuador; 

– la Regione Filippina, dopo aver aiutato le case d’Australia con aiuto di personale, ha assunto 
la responsabilità della fondazione in Cina (Macau) e si dispone a inviare una persona in 
Venezuela; 

– la Provincia Argentino-Cilena si sta assumendo l’onere della responsabilità e del personale 
per la nuova fondazione in Perù; 

– la fondazione polacca ha già dato un prezioso aiuto di personale all’Irlanda e all’Italia. 

b) Senza contare il contributo qualitativo di varie case e circoscrizioni al Governo generale, 
attraverso le persone elette o chiamate al servizio della congregazione nella Casa generalizia, si 
presentano attualmente alcune espressioni nuove e molto promettenti di aiuto tecnico o di sostegno 
fraterno, entro determinati limiti di tempo. 

Senza scendere a dettagli, si possono citare a conferma gli aiuti, spesso preziosissimi, dati anche 
recentemente dalle province d’Italia, di Spagna, del Brasile, degli Stati Uniti. 
 
 

III. Procede l’iter di glorificazione dei nostri modelli 
 

Il 1987 è stato infine un anno molto positivo per i progressi nell’iter di glorificazione di alcuni 
nostri modelli. 

A cominciare dalle cause di beatificazione di Don Alberione e di Maestra Tecla, i loro processi 
informativi si sono potuti concludere formalmente ad Alba (25 gennaio) e a Roma (17 giugno 
1987). 

L’11 dicembre scorso il Papa ha firmato il decreto di eroicità delle virtù del Canonico 
Francesco Chiesa. Questo Servo di Dio appartiene certamente alla Chiesa albese, ma lo dobbiamo 
considerare come il primo insigne benefattore della Famiglia Paolina e uno dei primi paolini di 
fatto. 

Com’è risaputo, Don Alberione fin dall’età di sedici anni lo ebbe come guida spirituale e 
intellettuale e come ispiratore apostolico. E il Canonico Chiesa sul letto di morte poteva affermare: 
“Io sono felice di essere sempre stato paolino, e lo sono soprattutto ora, davanti all’eternità”. 

Il 1988 si prospetta con altre tappe molto importanti per la glorificazione dei nostri fratelli. Se la 
discrezione ci vieta per il momento di essere espliciti, nondimeno possiamo sperare, con 
motivazioni fondate, che il nostro cammino di santità potrà avere altri ulteriori avalli da parte della 
Chiesa, attraverso la vita di alcuni modelli che ci precedono con l’esempio e con l’intercessione. 
 
 

*  *  * 
 
Mentre l’Anno Mariano procede con gli impegni che ci siamo assunti in comunione con tutta la 

Chiesa, in quest’alba del nuovo anno civile invochiamo la Madre di Dio affinché ci guidi e ci 
protegga sulla via della volontà del Signore. 

 
Roma, 25 dicembre 1987 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, marzo 1988, Anno 63°, n. 380, don Renato Perino) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
FRA UN ANNO L’ASSEMBLEA INTERCAPITOLARE 

 
Un appuntamento significativo da preparare – un momento di verifica 

per il nostro cammino congregazionale, alla luce di un luminoso «segno dei tempi»: 
il decreto papale sulla eroicità e venerabilità di Maggiorino Vigolungo. 

 
 
Cari fratelli, 

Nella prima metà di aprile dell’anno prossimo, la congregazione è chiamata a un appuntamento 
significativo, anche se non molto rilevante dal punto di vista giuridico: l’Assemblea intercapitolare. 

La normativa che riguarda quest’assise è estremamente concisa e si riassume tutta nel seguente 
articolo delle Costituzioni: 

«Dopo tre anni dalla conclusione del capitolo [generale] il governo generale convocherà i 
superiori provinciali, i delegati regionali e, nella misura che stimi conveniente, esperti dei vari 
settori della formazione e dell’apostolato, per una verifica dei piani programmati dal capitolo 
generale e per trattare con essi i problemi più urgenti della congregazione» (Cost. 223). 
A questo tema il Consiglio generale, nell’ultima sua seduta, ha dedicato una riflessione, seguita 

da alcune decisioni per un’adeguata preparazione a quell’assemblea. Le decisioni riguardano 
anzitutto le sue coordinate spazio-temporali, e l’aspetto economico, nei termini seguenti: 

Data: dal 1° al 15 aprile 1989; 
Sede: Cidade Paulina, São Paulo (Brasile); 
Spese di viaggio condivise, come di consueto, in «pool» fra tutti gli aventi diritto. 
L’obiettivo primario dell’Intercapitolo è quello già fissato dalle Costituzioni: «una verifica dei 

piani programmati dal capitolo generale». Verifica che avrà come testo di riferimento essenziale gli 
Atti e Documenti del V Capitolo Generale della SSP (Aprile 1986) e particolarmente la parte 
seconda, contenente le quattro priorità per il sessennio 1986-1992. 

L’altro obiettivo, indicato anch’esso dalle Costituzioni, è conseguente al primo: «trattare i 
problemi più urgenti della congregazione», quelli cioè che sono connessi con l’attuazione delle 
priorità suddette. 

Ora tra i problemi più urgenti e rilevanti noi poniamo l’esame definitivo della «Ratio 
formationis» o direttorio per la formazione dei paolini, documento voluto dal V Capitolo (cf Atti e 
Documenti, n. 13) e redatto in questi ultimi mesi nel contesto di altri due sussidi, decisi dalla 
medesima assemblea capitolare: il «Vademecum Alberioniano» (cf ivi, n. 6) e l’«Approfondimento 
della identità del religioso paolino, Sacerdote e Discepolo» (cf ivi, n. 38). 

Oltre a ciò, com’è già stato annunciato, noi stiamo lavorando da oltre sei mesi e con notevole 
impegno per l’organizzazione di un Seminario Internazionale degli Editori Paolini, che si effettuerà 
nella Casa Divin Maestro di Ariccia nel prossimo mese di settembre. Le analisi e le conclusioni 
operative alle quali si spera di pervenire, saranno ovviamente proposte alla considerazione 
dell’Assemblea intercapitolare, quali indicazioni orientative per un cammino più aderente 
all’ispirazione fondazionale, più ampio, più unitario, incisivo e professionale delle nostre attività 
apostoliche in tutti i settori e in tutte le circoscrizioni della congregazione. 

Ma tanto queste conclusioni di orientamento editoriale quanto i documenti relativi alla 
formazione comportano a loro volta un problema molto importante di «trasmissione», cioè di 
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adattamento e fattibilità alle diverse circoscrizioni e comunità, mediante una metodologia e una 
serie di appropriate iniziative, che vorremmo discutere con l’assemblea intercapitolare stessa, 
affinché raggiungano di fatto gli obiettivi propostici. 

Infine, com’è consuetudine ormai invalsa, dall’incontro intercapitolare si vorrebbe attingere, sia 
pure con forte anticipo, una messe di suggerimenti riguardanti gli obiettivi e le tematiche del 
successivo Capitolo generale (il sesto), che verranno formalmente fissati nell’imminenza della sua 
celebrazione. 

Come appare evidente da questa elementare «agenda», l’Intercapitolo 1989 non è povero di 
contenuti, anche se non dotato di rilevante spessore giuridico. Quell’appuntamento può e deve 
essere valorizzato al massimo, non soltanto per fare il punto sulle tematiche indicate e, più 
ampiamente, sulla situazione generale della congregazione, ma soprattutto per raccogliere e 
rilanciare i frutti del Capitolo generale precedente, costituendo esso un «giro di boa» o un valico 
sempre significativo verso il secondo versante del mandato in corso. 

A suo tempo ritorneremo sul tema, per dare tempestivamente le indicazioni del caso. 
 
 
Un «cammino di gioiosa attesa» 
 

Mentre scrivo queste righe, il nostro postulatore per le cause dei santi don Stefano Lamera 
mi annuncia come imminente un pronunciamento pontificio riguardante Maggiorino Vigolungo. 

Dopo il voto unanime degli otto consultori teologi e quello dei cardinali espresso nella 
commissione che ebbe luogo in Vaticano il 16 febbraio di quest’anno, si attende la firma del Santo 
Padre per il decreto sulla erocità delle virtù del giovane paolino, detto anche decreto di 
«venerabilità». 

Tale decreto segna la conclusione del processo canonico per la beatificazione del Servo di Dio, 
che d’ora innanzi viene denominato «venerabile», ed apre la via alla solenne glorificazione, quando 
venga da Dio ratificata con la prova del miracolo. 

Da parte mia vorrei invitarvi, cari fratelli, a non lasciar passare questa circostanza come una 
formalità di routine, quasi si trattasse di un adempimento riguardante la devozione dei singoli. 

Per quanto ci è dato sapere, si tratta invece di un evento al quale Don Alberione attribuiva la 
massima importanza, come risulta dai passi e dagli interventi che egli compì nel dicembre 1961, per 
la introduzione della causa presso il tribunale diocesano di Alba (cf CISP 425-437). 

Sappiamo d’altronde quanto egli desiderasse dimostrare, anzitutto ai suoi figli ma anche agli 
estranei e agli stessi denigratori, che le congregazioni paoline hanno «una spiritualità e [un] 
apostolato per cui possono dare dei santi al cielo e degli apostoli alla Chiesa» (CISP 180). I primi 
servi di Dio, di cui sollecitamente aveva introdotto le cause canoniche, erano una conferma vitale di 
questa realtà. Ma fra tutte, la causa che più gli stava a cuore, era indubbiamente quella di 
Maggiorino. 

Perché questo «primo fiore della P. Società San Paolo» costituiva una convalida indiscussa della 
pedagogia paolina, in quanto offerta da un adolescente che poteva dimostrare di slancio, allo stato 
puro, la vitalità carismatica ed ecclesiale di una via nuova, incompresa dai più, contestata da molti e 
certamente difficile da far accettare come via di santità e di apostolato, valida per il XX secolo. 

Lo dichiarò esplicitamente Don Alberione in una nota del 21 dicembre 1961 per il San Paolo. 
Ecco il pensiero conclusivo: 

«Vi è un aspetto che merita di essere sottolineato: Maggiorino Vigolungo è l’aspirante modello 
di una vocazione nuova nella Chiesa: vocazione che richiede intelligenza e visione larga delle 
necessità [ecclesiali] e una apertura che abbracci tutte le forme moderne degli apostolati... Per 
questo, la figura del nuovo servo di Dio si inserisce nel nostro tempo in tutta la sua attualità» 
(CISP 437). 



272 
 

Ma scorrendo le numerose testimonianze che lo stesso Don Alberione ha dato su questo suo 
figlio prediletto – a parte la biografia scritta a caldo dopo la sua prematura scomparsa – si coglie 
una idea costante: «devesi dare ai nostri aspiranti un modello e protettore per la loro formazione ed 
amore alla vocazione» (CISP 427). 

Maggiorino «sarà il modello dei nostri aspiranti» (ivi 425). Egli «è il giovane aspirante modello. 
Il suo programma eroico “Progredire un tantino ogni giorno” lo classifica e lo distingue in questa 
sua vocazione» (ivi 436). 

E ad ogni profilo dei suoi tratti caratteristici, fa sempre seguito l’esortazione: «A tutti gli 
aspiranti dare sempre la piccola biografia di Maggiorino Vigolungo» (CISP 1450); «leggerne la 
piccola biografia in tutte le case, esortando ad imitarlo e pregarlo... estenderne la conoscenza e la 
devozione» (ivi 436; UPS III, 277) e via di seguito. 

Il primo cronista delle origini, don Giaccardo, rievocava la morte del giovane Maggiorino 
annotando che era «spirato mentre i compagni in tipografia recitavano il Rosario per lui agonizzante 
e dicevano il quarto mistero glorioso» (27 luglio 1918) e affermava che «il Padre Celeste seminò 
nella terra il primo seme della Casa perché fruttificasse altre vocazioni» (UCBS, agosto 1924; PP 
311). 

Cari fratelli, concludo con questa immagine di speranza, dal sapore squisitamente evangelico e 
pasquale. 

La perdurante carenza di vocazioni in varie nostre case e circoscrizioni, potrà forse trovare una 
soluzione quando in noi rifiorirà una fede più viva in queste realtà evocate dalla figura di 
Maggiorino Vigolungo, che si staglia sull’orizzonte della congregazione come la migliore sintesi 
della pedagogia paolina. 

Questa immagine conferisce anche al discorso sulla formazione, riproposto dal V Capitolo 
generale e sempre più urgente in questi anni, una rinnovata attualità e freschezza. 

Ancora una volta la figura di Maggiorino, capofila dei «ragazzi nuovi» che hanno compreso a 
fondo le istanze della Chiesa e del mondo, sia ispiratrice non solo per gli aspiranti ma anche per gli 
educatori. Il 70° anniversario del suo ingresso in cielo, che celebreremo nel prossimo luglio, potrà 
essere un’occasione unica per avviare quel cammino orientato di verifica e di rilancio che sfocerà 
nell’assise intercapitolare del prossimo anno. 
 

Roma, 12 marzo 1988 
Don Renato Perino 
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(San Paolo, giugno 1988, Anno 63°, n. 381, don Renato Perino) 

 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
«CERCATE PER MARIA LA VITALITÀ SPIRITUALE» 

 
 
 
Cari fratelli, 

Mentre stavo preparando queste righe per il presente numero del San Paolo – l’ultimo dell’anno 
scolastico 1987-88 (nell’emisfero Nord) e l’ultimo pubblicato entro l’Anno Mariano, – ci è venuto 
incontro Giovanni Paolo II con un invito che non possiamo lasciar passare senza una nostra 
convinta adesione e una forte sottolineatura da parte mia. 

Nella sua recente Lettera apostolica a tutte le persone consacrate delle comunità religiose e 
degli istituti secolari in occasione dell’Anno mariano (datata Pentecoste 1988) il Papa ci esorta a 
«meditare insieme con Maria il mistero della nostra vocazione..., della nostra consacrazione... e del 
nostro specifico apostolato». Cosa che noi faremo volentieri, approfondendo personalmente e 
comunitariamente questo documento, che rappresenta l’ultima parola del magistero ecclesiale 
contemporaneo su Maria in riferimento alla vita consacrata. 

Come battezzati e come religiosi, ci sentiamo gioiosamente impegnati a «considerare la parte di 
Maria nella nostra vita e nella storia della nostra vocazione», contemplando la fede e gli 
atteggiamenti esemplari di lei nella Annunciazione e nella Visitazione, poi l’assunzione di una 
nuova maternità ai piedi della Croce. 

Ma, come Paolini, non possiamo non sentirci attratti soprattutto dal tema pentecostale della 
missione, allorché siamo invitati «con Maria al Cenacolo, donde prende inizio tutta la via apostolica 
della Chiesa di generazione in generazione». Là infatti Maria introduce la sua nuova maternità, che 
«deve trasferirsi su tutta la Chiesa», la quale da allora «rimane costantemente “nello stato 
dimissione”». 

Da quest’angolo visuale vorrei cogliere e segnalare dalla Lettera pontificia tre temi di grande 
interesse per noi: lo stimolo mariano nella vita apostolica; il risveglio vocazionale; la valorizzazione 
dei propri santuari. 
 
 
1. Maria ci precede nella vita apostolica 
 

«Quanti tra i Religiosi e le Religiose sono dediti alla vita apostolica, all’evangelizzazione..., 
hanno in Maria il modello della carità verso Dio e verso gli uomini. Seguendolo con generosa 
fedeltà, essi sapranno dare una risposta alle esigenze dell’umanità che soffre a motivo della 
mancanza di certezze, di verità, del senso di Dio; oppure è angustiata per le ingiustizie, le 
discriminazioni, le oppressioni, le guerre, la fame. Con Maria essi sapranno condividere la sorte dei 
loro fratelli e aiutare la Chiesa nella disponibilità di un servizio per la salvezza dell’ uomo...». 

Ecco descritto in pochi tratti l’assillo della «missione» che fa appello alla nostra vocazione di 
Paolini. Il discorso va approfondito, ricordando la consegna del nostro ultimo Capitolo generale, 
che imponeva a tutta l’azione congregazionale di questi anni l’obiettivo generale di «suscitare un 
processo di partecipazione al rinnovamento della missione paolina, per rispondere alle sfide attuali 
dell’evangelizzazione, in una prospettiva vocazionale». 
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Indubbiamente va riscoperta la carica missionaria che deve animare la nostra vita. Siamo nati 
infatti per la missione. E quando diciamo «missione» non intendiamo soltanto l’attività apostolica; 
intendiamo anzitutto una vita donata, «consacrata» a Cristo per i fratelli, in risposta alla 
consacrazione che Cristo stesso fece di sé: «Per loro amore io consacro me stesso, perché siano 
consacrati anch’essi per la verità» (Gv 17,19). Possiamo pertanto parlare di consacrazione 
apostolica. 

Don Alberione non si stanca di ricordarci l’assillo di Paolo: «Dio vuole tutti salvi e che si arrivi 
a conoscere la verità... Chi riflette al valore di un’anima e al significato delle parole “eterna 
perdizione” ed “eterna salvezza”, come non si sentirà acceso di zelo?» (RA, Apr. 1951). 
«Intendiamo tutti i desideri, i sospiri, la sete di Gesù per gli uomini, e diventiamo la sua voce 
ardente che chiami, che insista, che sgridi, che scongiuri, in ogni pazienza e dottrina» (CISP 
20).«Non importa che si adoperi un mezzo o un altro; importa che vi siano cuori ardenti e anime 
che vogliano riversare tutta la loro pienezza nel cuore degli uomini» (HM VII, 133). 

È questa passione per le anime che dà la forza di sopportare «tentativi a vuoto, sacrifici di sonno 
e di orari..., incomprensioni di tanti, pericoli spirituali di ogni genere...» (CISP 807). Con la 
consapevolezza tuttavia che «ogni sacrificio, benché minimo, avrà qualche grazia in premio» e che 
«l’apostolo ha da fare particolarmente suo il testo di San Paolo: “Compio quello che manca alla 
passione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa” (Col 1,24)... Che questa redenzione arrivi! 
Davanti a questo problema, gli altri passano tutti in seconda linea. Salvarci e salvare, questo 
importa!» (UPS I, 78-79). 

Ora, a questo proposito, devo segnalare due motivi di sofferenza, che sempre mi colgono 
visitando le case e soprattutto ascoltando i membri juniores, prossimi a entrare nel campo della 
nostra missione. 

Da un lato, trovo che nel loro curriculum scarsamente viene tenuto in conto il dettato del 
Direttorio, art. 130.3: «Durante l’ultimo periodo della loro formazione, gli juniores vengano 
orientati individualmente verso il campo della loro futura attività, sulla base di seri esami 
attitudinali, tenuto conto della programmazione apostolica e delle necessità delle circoscrizioni». 

Sottolineo la parola «il campo della loro futura attività», cioè non il posto concreto, ma l’area in 
cui presumibilmente occuperanno la propria vita di servizio nella congregazione. È infatti 
fondamentale che, giunti all’età che corrisponde al periodo terminale degli studi, essi abbiano 
davanti degli obiettivi abbastanza definiti, come li hanno i loro coetanei nel mondo. D’altra parte è 
evidente che quest’orientamento non può ancora essere una destinazione definitiva, cioè quella 
«missione personale» che in pratica coincide con l’obbedienza al «mandato» del legittimo 
superiore, al quale spetta determinare la destinazione di ognuno. 

L’altro motivo di sofferenza è costituito, sul versante opposto, da un certo distacco – per non 
chiamarla indifferenza – che si osserva in alcuni giovani verso la missione specifica della 
congregazione. Lasciandosi assorbire spesso completamente dalla preparazione intellettuale, essi 
vanno richiudendosi nella cerchia ristretta dei loro interessi personali, per quanto elevati, mirando 
quasi esclusivamente alla tappa del presbiterato o della professione perpetua, trascurando 
l’attenzione alle esigenze reali della comunità e della missione stessa. Così lasciano spegnere in sé 
quella passione per l’«ideale avvampante», come lo definiva Don Alberione, che forse all’inizio li 
aveva conquistati, e che comunque dovrebbe essere l’orizzonte abituale della propria preparazione 
e, successivamente, della dedizione piena alla missione. 

Questa missione deve fare oggi i conti con delle istanze pastorali evidenti, in una Chiesa il cui 
problema capitale è costituito dalla catechesi agli adulti, ai «lontani», ai «non praticanti», che ormai 
non si raggiungono più nella chiesa-tempio, da cui pare aumentare la disaffezione quand’anche 
cresca una «domanda religiosa». 

È per i giovani paolini un problema di formazione, al quale si cerca di ovviare in parte con la 
«Ratio formationis generalis». Ma è anche un problema di organizzazione delle strutture formative 
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a raggio provinciale e regionale. È necessario che si affermi una continuità di supporto strutturale, 
con una continuità di persone responsabili, affinché tutta la formazione risulti effettivamente 
caratterizzata da una strategia unitaria, che abbia decisamente come orizzonte la missione. 
 
 
2. «Se ne avvantaggerà la pastorale vocazionale» 
 

Chiudendo la meditazione sul senso della consacrazione in vista della missione, il Papa così si 
rivolge ai religiosi: 

«Con l’accresciuto impegno di vivere integralmente la vostra consacrazione, guardando al 
sublime modello di Colei che fu perfettamente consacrata a Dio..., aumenterà l’efficacia della 
vostra testimonianza evangelica e, di conseguenza, se ne avvantaggerà la pastorale 
vocazionale». 
E noto che la carenza di vocazioni costituisce per la nostra congregazione – e non soltanto per la 

nostra – nel primo mondo soprattutto, un’autentica emergenza. E ciò induce a interrogarci anzitutto 
sulla nostra coscienza vocazionale, che, come la missione, ha il suo fondamento nella fede. 

Anche a questo proposito, Giovanni Paolo II ci invita a una riflessione. «La vocazione di una 
persona a consacrare tutta la sua vita si pone in uno speciale rapporto con la consacrazione di Cristo 
stesso per gli uomini. […] Quando diamo a lui noi stessi in modo totale e indiviso, desideriamo 
“seguirlo”... Desideriamo essere simili a Cristo il più possibile, conformando la nostra propria vita 
secondo lo spirito delle beatitudini... Ma soprattutto desideriamo avere la carità, che compenetra 
tutti gli elementi della vita consacrata e li unisce come un vero “vincolo di perfezione”». 

Ciò significa, conclude il Papa, «morire con Cristo» per rinascere a una vita «nuova» e 
«feconda» di frutti e di discendenza. 

Questa riflessione è uno stimolo a porre il problema nei termini esatti e a cercare una soluzione 
operativa nell’alveo più appropriato. 

Ma se le vocazioni sono per noi una emergenza, come dicevo, occorre aggiungere che vi è 
un’ulteriore emergenza dentro l’emergenza, rappresentata dalle vocazioni dei fratelli Discepoli. Ce 
lo conferma la composizione attuale delle nostre singole case e, ancor più, la linea di tendenza che 
si osserva nei gruppi giovanili in formazione. 

Che tutto questo contrasti con i piani e le indicazioni ripetutamente espresse dal Fondatore, 
appare evidente anche solo da una sommaria scorsa dei suoi interventi sul tema durante tutto l’arco 
della sua vita. Leggiamo fin dalle prime pagine di Carissimi in San Paolo: «Una cosa è da chiedersi 
bene al Signore: le vocazioni ai Discepoli; queste daranno all’apostolato-stampa grande contributo 
di preghiera, di virtù quotidiana, di opera» (p. 13). «La Pia Società San Paolo dovrebbe avere più 
aspiranti alla vita religiosa [Discepoli] che non alla vita religiosa sacerdotale» (p. 16). «In un 
argomento vitale dobbiamo fermare la nostra preghiera, considerazione, volontà: le vocazioni dei 
Discepoli... Le case che si stanno aprendo, mirino decisamente a queste vocazioni» (ivi). «Prego i 
Maestri [dei gruppi in formazione] a rispondere circa il punto [di un questionario inviato] sulle 
vocazioni dei Discepoli: per le difficoltà, iniziative, risultati. È punto di vitale importanza» (p. 18). 

Di simili testi è stata redatta, per iniziativa di un fratello, una piccola antologia ciclostilata, da 
cui si evidenzia un chiaro e alto monito del Fondatore, che indubbiamente appartiene al patrimonio 
carismatico e costituzionale della nostra congregazione. 
 
 
3. «Cercate nei Santuari la vostra identità» 
 

«Spesso gli Ordini, le Congregazioni, gli Istituti […] hanno pure i loro Santuari, “luoghi”della 
presenza di Maria, ai quali è collegata la loro spiritualità e persino la storia della loro vita e 
missione nella Chiesa. Questi luoghi ricordano […] le testimonianze delle esperienze spirituali dei 
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Fondatori oppure le manifestazioni del loro carisma, che è passato poi all’intera comunità. In 
quest’anno cercate di essere particolarmente presenti in questi luoghi, in questi Santuari. Cercate in 
essi nuova forza, le vie di un autentico rinnovamento della vostra vita consacrata, dei giusti indirizzi 
e metodi di apostolato. Cercate in essi la vostra identità... Sì, cercate per mezzo di Maria la vitalità 
spirituale, ringiovanite con Lei. Pregate per le vocazioni». 

Così Giovanni Paolo II. Ma non sentiamo forse vibrare in queste parole gli echi stessi di Don 
Alberione allorché dedicava a Maria il Santuario Regina Apostolorum? (cf CISP 595-600). 

Vorrei proprio che tutta la Famiglia Paolina comprendesse a fondo questo richiamo e ne traesse 
tutte le conseguenze, sia sul piano spirituale che su quello concreto. 

Voi mi capirete se io insisto su questo tema, dopo averne già parlato in varie circostanze e 
scritto in diversi contesti. 

Su Il Cooperatore Paolino di questo Giugno 1988 (p. 3), ho lanciato un ‘appello’ sotto il motto 
«Restauriamo la Casa Materna», aprendo una sottoscrizione per tutti coloro che vogliono 
collaborare a quest’opera, la quale diventa sempre più urgente. Opera anzitutto di restauro, per 
passare poi, in tappe successive, alla terminazione. Mi auguro dal profondo del cuore che la risposta 
sia generosa, a partire dai membri della congregazione e della Famiglia Paolina. 

Ma non voglio terminare questo mio intervento senza far mio e proporre ai fratelli un ultimo 
suggerimento del Papa, che conclude l’accenno ai santuari: «Vi esorto a rispondere […] con un atto 
comunitario di affidamento, che è appunto la risposta all’amore della Madre (cf RM 45)». 

Ritengo che sarebbe un coronamento degno dell’Anno Mariano, e un gesto gioiosamente 
condiviso da Don Alberione se fosse ancora in vita, il ritrovarci come Famiglia Paolina a 
quell’appuntamento in Santuario, in data da definire, per un solenne atto di affidamento di noi stessi 
e del nostro apostolato alla Regina degli Apostoli. 

Col mio più cordiale saluto in San Paolo. 
 

Roma, 9 giugno 1988 
Don Renato Perino 
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(San Paolo, dicembre 1988, Anno 63°, n. 382, don Renato Perino) 

 
 

 
LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE 

 
 
Cari fratelli, 

Nello scrivere queste righe che aprono le pagine dell’ultimo San Paolo del 1988, è ormai una 
consuetudine da parte mia volgere uno sguardo sull’anno che sta per terminare e offrire una 
prospettiva per il 1989 cui andiamo incontro. 

Ma anzitutto mi dichiaro debitore della consueta lettera sul tema spirituale dell’anno: «Noi-
Chiesa». Ne abbiamo parlato più di una volta nel Consiglio generale ed era a buon punto la 
documentazione in vista della sua stesura. 

Avrei potuto, volendolo, onorare questa cambiale di ogni anno, ma ci siamo trovati in un 
affollamento di tematiche e di avvenimenti congregazionali a tal punto che un documento in più, di 
natura riflessivo-parenetica, si sarebbe disperso. 

Rimane inteso che il tema spirituale «Noi-Chiesa» resta indicato come spunto per i ritiri o gli 
Esercizi dell’anno; ma esso meriterà una attenzione particolare, da mettersi in risalto nel momento e 
nei modi più opportuni. Nel frattempo alcuni frammenti di questo argomento sono già presenti 
nell’avvenimento centrale della congregazione durante il 1988, costituito dal Seminario 
Internazionale degli Editori Paolini. 
 
 
1988 - Il Seminario Internazionale degli Editori Paolini 
 

Questo Seminario ha richiesto un impegno da parte della congregazione e soprattutto del 
Governo generale, che non può considerarsi inferiore alla preparazione e alla celebrazione di un 
Capitolo generale. Esso infatti va considerato come una estensione e una applicazione pratica 
dell’ultimo Capitolo. 

Nei prossimi mesi giungerà fra le vostre mani l’edizione italiana, seguita da quelle inglese e 
spagnola, di tutta la documentazione relativa a tale Seminario. Nel frattempo ho chiesto ai Superiori 
maggiori e delle case direttamente dipendenti dal Governo generale che, valendosi anche della 
collaborazione dei partecipanti al Seminario stesso, ne informassero le comunità e avviassero in 
esse una animazione sulle sue tematiche principali. 

Dopo questa prima tappa, si approfondirà il Seminario nell’Assemblea Intercapitolare del 
prossimo aprile. 

In questo sforzo per «conferire un nuovo impulso e una maggiore chiarificazione dell’editoria 
paolina nel senso qualitativo, quantitativo e professionale», dobbiamo infatti ravvisare il momento 
qualificante di questo mandato e, assieme, l’affermazione stabile di una linea di Congregazione 
riguardante la missione specifica, le cui basi erano state poste nel Capitolo speciale del 1969-1971 e 
che fu definitivamente codificata nelle nuove Costituzioni, 

Troppi sconvolgimenti erano confluiti, durante gli ultimi anni, nell’area sempre più vasta della 
nostra missione: un trapasso storico di proporzioni macroscopiche nella Chiesa e nella società in 
tutto il mondo; la rivoluzione tecnologica, con punte di carattere postindustriale a cominciare dal 
primo mondo, con tutto ciò che ne deriva nel campo delle metodologie e dei processi 
amministrativi, che raggiungono livelli scientifici sempre più sofisticati; l’irruzione del laicato 
assunto organicamente nelle nostre strutture e la necessità da parte nostra di una reale tenuta 
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direzionale, soprattutto nel controllo e nell’orientamento creativo dei contenuti dei nostri «media»; 
l’esigenza ormai indilazionabile di aprirci a tutto l’arco della comunicazione, senza abbandonare né 
il libro né la pubblicazione periodica, cercando anzi di valorizzare in pieno tutte le sinergie e gli 
strumenti umani, le risorse comuni tra carta stampata, emittenti radio e televisione, con i derivati 
molteplici dei «group media», «minimedia», ecc. 

Sul piano della organizzazione e dell’assetto giuridico, è necessario giungere al chiarimento, già 
codificato in fase teorica e largamente sperimentato in fase pratica, fra la struttura portante della 
congregazione, ossia l’organizzazione religioso-canonica con la propria autorità, e lo strumento 
amministrativo, da valorizzare al massimo, della «delega» e della distinzione operativa fra comunità 
e opera apostolica. 

Da qui la conseguenza immediata di una assunzione della «modernità» in ogni suo aspetto: 
professionale, gestionale e, all’occorrenza, al cambio rapido di strutture operative. 

Un organo consultivo per «promuovere e coordinare i progetti e le opere a raggio 
internazionale» derivanti dal Seminario degli Editori è già stato elaborato nella sua funzionalità (cf 
Scelte operative, n. 3.1). Si stanno ora consultando i candidati prima di renderlo operante. Ma da 
parte nostra, pur rispettando i tempi tecnici necessari, intendiamo che le «Scelte operative» spettanti 
al Governo generale non subiscano dei ritardi. 
 
 
1989 - L’Assemblea intercapitolare e l’avvio sperimentale della «Ratio formationis» generale 
 

Come già sapete, nel prossimo aprile la congregazione celebrerà a São Paulo (Brasile) la sua 
Assemblea intercapitolare di verifica sul cammino percorso. 

All’ordine del giorno figurano i seguenti impegni: 
– il consueto bilancio di metà mandato; 
– l’analisi di due documenti redatti per disposizione dell’ultimo Capitolo: «Approfondimento 

sul rapporto tra Sacerdoti e Discepoli» e «Vademecum Alberioniano»; 
– la revisione e la assunzione in via sperimentale della «Ratio formationis» generale. 
Quest’ultimo impegno occuperà indubbiamente il momento centrale dell’Assemblea 

L’Intercapitolo caratterizza l’anno 1989 così come il Seminario Internazionale degli Editori 
Paolini caratterizzò il 1988. 

Non è chi non veda il nesso strettissimo che lega l’uno e l’altro avvenimento. «Le opere di Dio 
si fanno con gli uomini di Dio», ripeteva Don Alberione. Sarebbe infatti inutile imprimere un 
impulso di chiarificazione, di dinamicità e di modernità alla missione che ci è stata affidata, se non 
ci si rivolgesse subito dopo alle persone cui tocca svolgere questa missione. 

Non è possibile anticipare qui, sia pure a grandi linee, i molteplici problemi esistenti oggi 
nell’istituto sul rapporto che intercorre tra missione e formazione, a cominciare dalla proposta 
vocazionale fino alla formazione continua. 

Ma non si può non fare almeno un’allusione alla preoccupazione emergente di orientare, 
personalizzandola sempre meglio, la formazione alla missione, e di dare a questa missione 
un’anima. 

Per quanto grandi siano i mutamenti avvenuti e che stanno per avvenire in essa, la missione 
paolina non può mutare la sua anima, caratterizzata dalla forte fede alberioniana: positiva, fattiva, 
che accoglie senza trepidazione i doni che la Provvidenza ha posto nelle nostre mani per 
moltiplicare e irradiare il Vangelo. 

Un’anima quindi che metta in sintonia di vita, per quanto difficile possa apparire, il fare, l’essere 
e il ricorso fiducioso al Signore, che ci dà la forza, la gioia, l’ispirazione e lo slancio verso 
un’impresa di evangelizzazione e assieme di civilizzazione, così simile – se vi riflettiamo – 
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all’impresa del monachesimo e dello slancio missionario nei loro periodi più alti, durante i quali la 
Chiesa affidò sempre allo stato religioso i nodi più ardui da sciogliere nei grandi tornanti della 
storia. 

Senza questa impresa, cui dobbiamo partecipare con animo giovane per comunicarla ai giovani, 
non possederemmo quanto di positivo, di valido, di grandioso esiste nel mondo, una volta superata 
la visione apocalittica, per guardare alla realtà con lo sguardo della speranza teologale. 

Noi confidiamo che, varata la «Ratio formationis» con i suoi documenti di appoggio, segua da 
parte di tutti lo sforzo di assimilarla e di sperimentarla seriamente, sotto pena di vedere ancora una 
volta un documento accuratamente elaborato restare carta muta e inutile. 

Non basterà certamente l’anno 1989 per assumere nelle nostre comunità la «Ratio formationis». 
Ma anche qui avremmo lavorato invano se, ad opera terminata, non avessimo cercato di tradurre in 
vita i documenti sudati. 

Penso che nel secondo versante del nostro mandato, quando sia stata fatta più luce sulla nostra 
missione, dobbiamo rivolgere il nostro sforzo maggiore alla impresa vocazionale e all’orientamento 
più incisivo della formazione verso la missione stessa. 

Ma ormai debbo concludere questi spunti di riflessione di fine e principio d’anno, rivolgendo ad 
ognuno di voi un caldo augurio di Buon Natale e di Buon Anno, invitando tutti a unirci nella 
preghiera a Maria, la Madre di Dio, nel cui nome il 1989 incontrerà un’aurora annunciatrice di pace, 
di gioia e di fiduciosa speranza. 

 
Roma, 21 novembre 1988 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, maggio 1989, Anno 64°, n° 383, don Renato Perino) 

 
 

 
LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE 

 
 
Cari fratelli, 

Le due settimane dell’Assemblea intercapitolare nella prima metà di aprile si svolsero con una 
densità inusitata, grazie al clima di totale silenzio e di serenità presente nella Cidade Paulina di São 
Paulo del Brasile, e soprattutto grazie alla perfetta organizzazione dell’iter che presiedeva ai lavori, 
assistito questo da una segreteria che in nessun momento ha fatto attendere la sua preziosa 
collaborazione. 

Si può ben dire che l’Intercapitolo 1989 è riuscito dal punto di vista dei contenuti e della fluidità 
dei lavori, come forse nessun altro Intercapitolo svoltosi finora. Si è quindi ripartiti dalla Cidade 
Paulina con la certezza di aver compiuto un lavoro apprezzabile, condotto con animo impegnato, 
libero e lieto da parte di tutti. 

Essendo anzitutto una verifica della marcia della Congregazione in rapporto alle conclusioni del 
V Capitolo generale, questa assemblea ebbe inizio da brevi relazioni tenute dal Superiore generale e 
da ognuno dei responsabili di circoscrizione. 

Non sempre, com’era da aspettarsi, i programmi dell’ultimo Capitolo generale hanno conseguito 
i frutti che si attendevano e questa è stata l’occasione per un rilancio degli stessi programmi, dal 
momento che le conclusioni di quel Capitolo sono state riconosciute perfettamente valide ancor 
oggi e quindi si è sentito il dovere di proseguire per questa strada durante il secondo triennio che ci 
separa dal prossimo appuntamento generale. 

Fra tutte le tematiche dell’Intercapitolo vorrei sottolinearne due, che ebbero notoriamente un 
risalto particolare. 

Anzitutto l’esame e l’assunzione da parte dei partecipanti delle conclusioni del Seminario 
internazionale degli Editori paolini, celebrato l’anno scorso. 

Si era impostato con l’esplicita premessa che doveva essere come un seguito e un’applicazione 
concreta del tema apostolico del V Capitolo generale. E si è visto, soprattutto esaminandone le 
conclusioni operative, che per poter portare la Congregazione sui livelli appropriati a questi anni 
che ci separano dal terzo millennio, è indispensabile una assunzione da parte di tutte le 
Circoscrizioni, per piccole che siano, di un tipo di organizzazione apostolica che consenta una 
intesa internazionale fra di esse, così che la nostra missione abbia un forte rilancio sia nei contenuti 
che nella penetrazione là dove siamo chiamati ad operare. 

Non meno importante è stata l’approvazione della «Ratio formationis», un documento da cui 
forse la Congregazione si aspetta più di quanto può dare, essendo una sintesi e un ampliamento di 
quanto si era stabilito nel Capitolo speciale e di quanto ci viene prescritto dalle Costituzioni. 

Non solo, ma è anche un documento che deve lasciare lo spazio necessario per le modalità di 
applicazione da parte di ognuna delle Circoscrizioni nei diversi ambienti culturali ed ecclesiali. È 
evidente che questo documento non sopporta una lettura superficiale, ma va studiato con 
attentissima cura, con la stessa cura con cui fu portato a termine dopo un lungo lavoro e una serie 
successiva di redazioni. 

Anche qui, nell’impegno di formazione come nell’apostolato, noi siamo certi che la 
Congregazione troverà maggiore unità di indirizzo e più coerenza con l’orizzonte verso cui 
cammina, qual è la sua «missione». 
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Si è poi esaminato e accolto con vera gratitudine il «Vademecum alberioniano» che è come una 
antologia ragionata del meglio che può darci Don Alberione su tutti i punti essenziali della nostra 
vita, spaziando dalla interiorità spirituale alla missione in una dimensione non solo di 
Congregazione, ma di Famiglia Paolina, 

Molto apprezzato è stato anche lo studio storico della evoluzione avvenuta in Congregazione nel 
comprendere e vivere la vocazione dei fratelli Discepoli in rapporto con quella dei fratelli Sacerdoti. 
Questo excursus storico, molto controllato sulle fonti, ha illuminato la nostra storia e ha dimostrato 
quanto il rapporto Sacerdoti-Discepoli sia non soltanto essenziale per la natura stessa della 
congregazione, ma debba ulteriormente essere approfondito e sviluppato seguendo le linee 
evolutive del processo in corso. 

Intanto ci siamo potuti rallegrare di un fatto molto importante: che in congregazione si profila 
una linea di tendenza verso una crescita numerica e qualitativa dei discepoli e una totale serenità di 
rapporti fra le due espressioni della nostra vocazione. 

Si è infine approfondito il tema, oggi molto importante, anzi di crescente importanza, del laico 
consacrato e no, nella e con la Famiglia Paolina, dando un risalto particolare agli Istituti aggregati, 
ai Cooperatori e ai collaboratori laici delle nostre attività. 

L’Intercapitolo ebbe due pause celebrative di grande solennità: l’anniversario della nascita del 
Fondatore, con la presenza del cardinale Paulo Arns, arcivescovo di São Paulo, e di altri vescovi 
amici; e il pellegrinaggio al santuario mariano nazionale del Brasile, dedicato alla Vergine 
‘Aparecida’. 

Sono stati momenti di intensa fraternità ecclesiale e paolina. 

Noi ci sentiamo in dovere di ringraziare i nostri fratelli brasiliani per l’accoglienza perfetta che 
ci hanno offerta e per aver messo a nostra disposizione quanto di meglio essi avevano per rendere il 
nostro soggiorno il più confortevole e il più efficiente possibile. 

Difficilmente avremmo potuto trovare un ambiente altrettanto adatto per la nostra riunione 
intercapitolare, e di questo dobbiamo essere grati in gran parte all’accurata preparazione degli 
ambienti e delle attrezzature per i nostri lavori. 

Che il Signore ricompensi quei nostri fratelli, dando loro una più ampia fioritura vocazionale e il 
superamento delle grandi difficoltà che oggi derivano in modo particolare dalle condizioni in cui 
versa quel grande Paese. 

Nelle pagine che seguiranno è riportato un resoconto abbastanza ampio, direi quasi minuzioso, 
dei lavori e dei temi affrontati. 

Resoconto già sufficiente per dare a tutti i Paolini un’idea circostanziata dell’Intercapitolo 1989, 
rimandando ovviamente per ulteriori precisazioni agli Atti o documenti ufficiali, che saranno 
stampati al più presto. 

Colgo l’occasione per invitare tutti i fratelli non soltanto ad informarsi, ma ad assumere con 
impegno e a tradurre nelle rispettive comunità gli orientamenti che la Congregazione intera, 
mediante i suoi responsabili e con la collaborazione di tutti, ha ritenuto di dover imprimere al 
proprio cammino in questo periodo della nostra vita. 

Con un fraterno saluto, in comunione di preghiera e di dedizione apostolica. 
 
Roma, 22 maggio 1989 

Don Renato Perino 
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(San Paolo, gennaio 1990, Anno 65°, n° 385, don Renato Perino) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
UN DECENNIO DI GRAZIA E DI MISERICORDIA 

 
 
Cari fratelli, 

La grande stampa d’informazione prende spunto dalle scadenze annuali o decennali per 
ripercorrere e illustrare gli eventi più notevoli dei periodi presi in esame. In questo scorcio 
dell’ultìmo decennio che si affaccia sul terzo millennio, non è fuori luogo tentare anche da parte 
nostra un piccolo bilancio della nostra vita congregazionale, a partire dal 1980, anno del IV 
Capitolo generale, in cui è stato eletto per la prima volta il sottoscritto. 

Il nostro angolo visuale non è quello puramente descrittivo del cronista, né tanto meno quello 
celebrativo dell’apologeta, ma quello del credente e dell’apostolo, che ripercorrono le tappe della 
propria storia per trarne motivo di lode a Dio (confessio laudis) e, quando necessario, di verifica e 
di rammarico per le carenze e gli errori (confessio misericordiæ) non diversamente dalle narrazioni 
autobiografiche di Don Alberione, il quale confidava di dover sempre concludere ogni sguardo sul 
passato con un «magnificat» e, al tempo stesso, con un «miserere» (cf AD 1 e 4). 
 
Alcuni fasci di luce 

Nel decennio trascorso, che dobbiamo tuttora inscrivere nel delicato periodo postfondazionale, 
troviamo alcuni eventi che hanno illuminato il nostro cammino, quasi dei fari che ci hanno offerto 
precisi punti di orientamento: due Capitoli generali (1980 e 1986) con i loro rispettivi riscontri 
intermedi, o Intercapitoli; il centenario della nascita del Fondatore (1984) con il suo corteo di 
iniziative: la redazione e approvazione definitiva delle Costituzioni (con i limiti che l’attuale 
normativa ecclesiastica pone nella auspicata parità giuridica fra Sacerdoti e Discepoli); un 
seminario internazionale sulla Spiritualità Paolina e uno sulla Pastorale vocazionale; la promozione 
del Santuario Regina Apostolorum a basilica minore, ecc. 

Nella seconda metà degli anni Ottanta ha assunto rilievo il discorso sulla missione specifica 
della Congregazione, e ciò ha determinato sia la riorganizzazione di molte nostre attività, come 
vedremo, sia l’approfondimento delle motivazioni e la ricerca sui contenuti, sia la formazione 
sempre più orientata alla missione stessa. Ecco il V Capitolo generale e il suo naturale complemento 
nel Seminario Internazionale degli Editori Paolini (1988). 

Nello stesso tempo è cresciuto il bisogno di interiorizzazione e di profondità o, se preferiamo, di 
prospettive superiori. E il Signore ci ha benedetti confermando autoritativamente l’esistenza di un 
filo aureo di santità che percorre la nostra vita e la alimenta di sempre nuova linfa. Conferma 
divenuta solenne con la beatificazione di Don Timoteo Giaccardo. 

Alla luce di questi eventi possiamo comprendere meglio, e nella prospettiva esatta, alcune 
tematiche sviluppatesi e maturate nel giro di questi dieci anni. 
 
1. La vita della Congregazione 

Partendo anzitutto dalle persone, un confronto statistico fra l’inizio e la fine degli anni Ottanta ci 
dice che la Congregazione è rimasta numericamente stabile, mentre denuncia un evidente calo 
percentuale dei fratelli Discepoli, e inoltre è decisamente invecchiata, come già osservavo nella mia 
ultima lettera circolare sulla formazione. 
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In compenso, possiamo dire che, da un punto di vista strutturale, la Società San Paolo è anche 
ringiovanita, e non soltanto perché ha aperto una decina di Case nuove, destinate soprattutto ad 
avviare nuove attività e a formare nuove vocazioni giovanili con una più accentuata sensibilità 
missionaria (notevole, p.es., la risposta al mio appello per il «Progetto Africa»); ma anche perché ha 
recepito positivamente ristrutturazioni che l’hanno resa più idonea ad affrontare le nuove sfide della 
missione, in un contesto sempre più competitivo di macro-organizzazioni. 

In tale contesto ci pare notevole lo sforzo compiuto per la ristrutturazione della Provincia 
Italiana, che ha comportato notevoli operazioni di carattere giuridico, organizzativo, economico, 
nonché umano e religioso. Quell’impresa ha rappresentato una esperienza che è servita da punto di 
riferimento per quasi tutte le altre Circoscrizioni della Congregazione. 

Non ci nascondiamo che questi sforzi di ringiovanimento sono costati fatica e difficoltà, talvolta 
anche sofferenze profonde. Consapevoli che spesso i cambiamenti, imposti dalla vita interna o dalla 
realtà esteriore, non sono sempre indolori, prendiamo atto di un patrimonio redentivo di croci che si 
associano alla passione di Cristo e alle sofferenze dell’Apostolo, per completare ciò che manca alla 
loro efficace trasmissione nella vita della Chiesa. 

Va tuttavia notato che quanto è avvenuto nella Provincia Italiana era già stato anticipato, in 
qualche misura, in altre province. Non soltanto, ma questo processo di unificazione e 
riorganizzazione, sia in Italia che in altre Circoscrizioni, è ben lontano dall’essere giunto alla sua 
fase ottimale. 

Inoltre, una esperienza di questa natura non si può riprodurre acriticamente in tutte le altre 
situazioni. Vogliamo soltanto dire che il cammino dell’unità e della «organizzazione», come 
ripeteva Don Alberione nell’ultimo periodo della sua vita, è l’unico cammino percorribile sia 
all’interno di ogni circoscrizione e sia ormai fra una circoscrizione e l’altra in tutta la 
Congregazione, nonché fra diverse istituzioni ecclesiali dai carismi affini. 

La contemporanea crescita della coscienza unitaria nella Famiglia Paolina ci ha fatto anche 
assistere a una accresciuta consapevolezza che, se le Congregazioni sorelle e gli Istituti a noi 
collegati rappresentano un tesoro di inestimabile valore, la Società San Paolo si deve 
responsabilizzare nella sua funzione di «altrice», nel senso voluto dal Fondatore e chiarito nei nostri 
incontri intercongregazionali. 

In proposito, grazie alle riflessioni su «Il ministero dell’unità nella Famiglia Paolina», si è da 
tutti compreso e accettato che la Società San Paolo esercita la funzione di ‘altrice’, attraverso un 
«servizio di unità, di discernimento, di coordinazione dei carismi e di animazione ministeriale… 
proponendo i valori evangelici a partire dalla Parola di Dio e dalla liturgia, e i valori carismatici 
della Famiglia Paolina». 

Lo spirito unitario è andato crescendo grazie soprattutto agli incontri annuali dei Governi 
generali della Famiglia Paolina che, iniziati istituzionalmente nel 1983, sono continuati 
regolarmente fino al presente, portando innanzi un dialogo non soltanto teoretico sulle principali 
tematiche della nostra vita e del nostro carisma. Merita qui riportare, a titolo di esempio, la lista 
sommaria di tali tematiche: 

— 1983 I capisaldi della nostra spiritualità;  
— 1984 La santità; 
— 1985 La spiritualità cristocentrica di Don Alberione; 
— 1986 La missione della Famiglia Paolina; 
— 1987 Il ministero dell’unità nella Famiglia Paolina; 
— 1988 Laici e Famiglia Paolina; 
— 1989 I laici nella e con la Famiglia Paolina. 
Il prossimo incontro, previsto per l’inizio di febbraio, concluderà il discorso su quest’ultimo 

tema, estremamente ricco e complesso, in quanto abbraccia i laici consacrati, i cooperatori e i 
collaboratori impegnati nei nostri settori apostolici. 
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Sempre a raggio di Famiglia Paolina, dobbiamo essere grati al Signore per la riorganizzazione 
istituzionale e statutaria dei Cooperatori Paolini, approvata recentemente (11 marzo 1988) come 
Associazione internazionale con sede centrale in Roma. 

Ed è altrettanto doveroso menzionare la crescita qualitativa e quantitativa degli Istituti associati 
alla Società San Paolo, alcuni dei quali – come Santa Famiglia e Gesù Sacerdote in Italia e Maria 
SS. Annunziata in altri Paesi – conoscono un’autentica esplosione. Anche per tali Istituti sono in 
corso contatti con la Santa Sede per la definitiva approvazione degli Statuti. 

Quanto tutto ciò sia frutto di generoso impegno personale, oltre che di Provvidenza divina, 
ognuno può immaginarlo. Dobbiamo rendere un “grazie” convinto, dal profondo del cuore, non 
soltanto a Dio ma anche a quei fratelli (e sorelle) che hanno votato la vita ad animare e a rianimare 
continuamente questi gruppi di consacrati, che rappresentano le file esterne della nostra compagine 
religiosa e apostolica. 

E qui non possiamo dimenticare lo sforzo delle nostre sorelle Figlie di San Paolo, Pie Discepole, 
Pastorelle, Apostoline, per irradiare il loro carisma nelle numerose fondazioni avvenute in questo 
decennio, sfidando spesso audacemente lontananze geografiche e grandi difficoltà di natura socio-
culturale. 
 
2. Animazione spirituale 

Il decennio trascorso ha avuto spiritualmente il suo centro nel 1984, anno centenario 
alberioniano, nel corso del quale le numerose iniziative di animazione sono culminate nel Seminario 
Internazionale di Studio sul tema centrale della Spiritualità Paolina: «Al centro sta Gesù Cristo Via, 
Verità e Vita». Gli approfondimenti determinati da quel seminario sono finalmente alla portata di 
tutti, grazie alla pubblicazione del volume L’Eredità cristocentrica di Don Alberione, uscito nella 
collana «Saggi Teologici» delle Edizioni Paoline italiane (Cinisello B. 1989, pp. 573). Questo libro 
costituirà il supporto scientifico per l’opera di catechesi sulla visione del Cristo Via, Verità e Vita, 
che qualifica il nostro rapporto personale e comunitario con Gesù, Maestro Re e Pastore, nonché il 
nostro modo specifico di presentare il messaggio della salvezza tramite i mezzi attuali di 
evangelizzazione. 

Un’azione più capillare è andata svolgendosi in questi anni, in tutte le comunità della 
Congregazione e non soltanto in esse, sulla traccia delle tematiche proposte dalle annuali lettere 
programmatiche del Superiore generale. 

Seguendo ispirazioni, spunti, indicazioni provenienti dalla periferia, abbiamo svolto in questo 
decennio una serie di argomenti, che posso qui ricordare: 

— Consacrazione religiosa e carisma (1981); 
— La missione paolina (1982); 
— La preghiera nella nostra vita (1983); 
— La nostra chiamata alla santità (1984); 
— L’Eucaristia (1985); 
— Le vocazioni (1986); 
— La povertà (1987); 
— Maria modello di fede e di missione (1988); 
— La formazione (1989). 
Un altro sussidio all’animazione spirituale è stato offerto dall’Archivio Storico generale della 

Famiglia Paolina con le pubblicazioni da esso promosse: sulla figura di Don Alberione, sui suoi 
scritti, su alcuni temi di attualità. Di speciale importanza, il Vademecum alberioniano, voluto già 
dal V Capitolo generale e approvato dall’Intercapitolo del 1989. Una volta pubblicato, questo 
compendio antologico offrirà a tutti i Paolini una raccolta organica delle pagine più forti del 
Fondatore e, quindi, un quadro autentico di riferimento per ogni richiamo al suo pensiero. 
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Ho accennato al centenario alberioniano come a un momento particolarmente significativo della 
nostra storia spirituale. In realtà, due anni prima vi era stato un evento assai più denso di significato 
e carico di speranze: l’avvio ufficiale del processo canonico per il riconoscimento della santità di 
Don Alberione. Quell’atto giuridico, celebrato solennemente nel tempio di San Paolo in Alba il 19 
giugno 1982, non costituiva tanto un inizio, quanto una delle pietre miliari lungo la via aurea della 
santità, vissuta e testimoniata da numerosi Paolini e Paoline al seguito del loro Padre. E la 
glorificazione di Timoteo Giaccardo, primo sacerdote paolino e primo testimone di tale santità 
giunto al traguardo degli altari, non è che una conferma indiscussa di quanto ripeteva Don 
Alberione: la vocazione e missione paolina, nonostante la novità e le difficoltà delle sue espressioni 
concrete, è una via di santità. Detto in altri termini, le nostre Congregazioni e Istituti paolini hanno 
la capacità di «dare santi al cielo e apostoli alla Chiesa». 

Ho già sottolineato recentemente che la beatificazione di Don Giaccardo ha rappresentato per 
tutta la Famiglia Paolina una provvidenziale ‘ossigenazione’ dei nostri polmoni spirituali. È stato un 
momento di grazia, che ha avuto anche esteriormente espressioni di grande vitalità, gioia, creatività, 
forza aggregatrice. 

E tuttavia questa esperienza esaltante, avvalorata dalla certezza che altri testimoni stanno 
‘camminando’ lungo l’iter canonico della glorificazione, non è stata esente da sofferenza, di quella 
almeno cui alludeva Léon Bloy: «Non c’è che una tristezza, quella di non esser santi». Costatazione 
peraltro fatta da Don Alberione fin dal 1919: «Non ho che una pena: che io non sono ancora 
abbastanza buono, e che voi non siete ancora abbastanza santi» (Diario del Maestro Giaccardo). 

Espresso diversamente, il nostro motivo di sofferenza può essere descritto così: avere un Beato 
in cielo è bello; ma occorre un seguito, e sarebbe troppo poco se ci accontentassimo di coloro dei 
quali è in corso la causa di canonizzazione. 
 
3. «…Più che innalzare i fabbricati» 

Cronologicamente la data della beatificazione di Don Giaccardo coincise con l’inizio dell’anno 
scolastico e spirituale dedicato alla formazione. Perciò, nella mia lettera circolare dedicata al tema, 
prendevo spunto da una osservazione dello stesso Beato sulla difficoltà dell’impresa di «formare un 
uomo di Dio», di «consacrare a Dio un’anima in una missione nuova»; impresa assai più ardua che 
«innalzare i fabbricati e moltiplicare le opere». 

La formazione infatti è un processo vitale, una comunicazione d’anima da persona a persona, da 
comunità viva a individuo assetato di vita più alta. 

Alla formazione era dedicata la prima ‘scelta programmatica’ del IV Capitolo generale, che nel 
1980 già sottolineava l’esigenza di incidere più profondamente i tratti del «Paolino» e chiedeva alla 
Congregazione di «orientarsi sempre meglio a una formazione paolina integrale». 

Su questa linea si sviluppò a raggio di Congregazione un interesse che, a livello locale, aveva 
già instaurato una tradizione di convegni vocazionali – come gli incontri annuali dei promotori della 
Famiglia Paolina – e che culminò nel primo Incontro Internazionale sulla Pastorale Vocazionale 
paolina di Ariccia nel centenario del Fondatore (7-13 ottobre 1984). 

La preoccupazione di fondo era la diffusa crisi vocazionale, che aveva raggiunto l’acme negli 
anni Settanta soprattutto nei Paesi nel cosiddetto Primo mondo. E la nostra Congregazione, con le 
sue peculiari caratteristiche, si sentì esposta più di altre a questa congiuntura, derivante dal più 
diffuso fenomeno della secolarizzazione. 

Su questo tema, che guidò come una nota costante i lavori del V Capitolo generale (1986), 
abbiamo fatto i nostri esami di coscienza, le nostre diagnosi, i nostri propositi. E ne è scaturito il 
«Piano d’azione congregazionale per il sessennio 1986-1992», con le sue quattro priorità, che 
abbracciano tutte le dimensioni della nostra vita (le ‘quattro ruote’), ma che trovano il loro perno 
unitario in questa: «Imprimere nella comunità paolina un impulso formativo integrale e permanente, 
orientato più decisamente verso la nostra missione» (II priorità). 
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In concreto l’azione degli animatori ad ogni livello si è sviluppata su diversi piani: catechetico, 
operativo, strutturale. Sul piano catechetico, in risposta alla sentita esigenza di un ‘corpus’ 
documentario sul pensiero autentico del Fondatore, è stato redatto il Vademecum alberioniano. Sul 
piano operativo si è convenuto di raccordare gli sforzi di tutti i formatori lungo linee concordi, 
tracciate da una Ratio formationis. Questa impresa è risultata la più laboriosa, dovendo conciliare 
esigenze diverse, come la fedeltà alla ispirazione fondazionale e agli obiettivi comuni, la varietà 
delle situazioni locali, la freschezza delle attualizzazioni. Numerose redazioni, per opera di 
molteplici collaboratori e consulenti, e l’approvazione globale da parte dell’Assemblea 
intercapitolare dei Superiori maggiori (São Paulo, aprile 1989), hanno prodotto un testo che ci 
auguriamo risponda bene alle attese della Congregazione per gli anni Novanta, e oltre. 

Ma occorrevano anche interventi di tipo strutturale e organizzativo, a raggio sia locale che 
congregazionale. In diverse Circoscrizioni si sono ristrutturati gli juniorati, mediante accorpamenti 
dei gruppi alle dipendenze dei Superiori maggiori; si sono integrati i programmi scolastici con 
apporti più specificamente ‘paolini’; in alcuni casi si sono tentati esperimenti nuovi, di ‘trapianto’ di 
juniores da Circoscrizioni ricche di vocazioni ad altre gravemente colpite dalla crisi e quindi povere 
di giovani, ma ricche di tradizioni culturali o di possibilità di sviluppo. 

È ancora presto per tentare un bilancio sui vantaggi e i rischi di tali operazioni; ma, sino a questo 
momento, l’impressione positiva è avvalorata dal rifiorire di nuove speranze anche là dove pareva 
profilarsi il deserto. Si è trattato comunque di uno sforzo notevole e generosamente assecondato 
dalle Circoscrizioni, mirante a tener viva o a rivitalizzare la presenza paolina dove più forte si è 
avvertito il collasso vocazionale. 

In sede centrale, con la collaborazione della Provincia Italiana, si è provveduto al 
consolidamento strutturale e accademico dello SPICS (Studio Paolino Internazionale della 
Comunicazione Sociale), che ora può offrire un biennio di lezioni teoretiche e di esercitazioni 
pratiche, di livello universitario e di carattere altamente professionale, grazie all’impegno di un 
corpo docente specializzato, con l’impiego di sei Paolini operanti a tempo pieno. 

Negli anni scorsi lo SPICS ha già dato alla Congregazione, alla Famiglia Paolina e alla Chiesa 
numerosi esperti e animatori della comunicazione sociale applicata all’evangelizzazione e alla 
pastorale in genere. Attualmente esso accoglie 24 studenti del primo anno, di cui 12 Paolini, e 15 
del secondo anno, di cui 2 juniores ssp e 2 fsp. La maggior parte degli alunni è costituita di giovani 
provenienti da Circoscrizioni lontane: indizio che il raggio di azione dello SPICS si allarga. 

Le Circoscrizioni, da parte loro, hanno promosso dei programmi di specializzazione in patria o 
all’estero, a favore dei membri destinati ad animare le comunità, la formazione o le attività 
apostoliche. E che il livello della preparazione personale si sia qualitativamente elevato quasi 
dappertutto, appare evidente non solo da una più sicura conduzione dei rispettivi incarichi da parte 
dei fratelli responsabili, ma anche da una più serena e fiduciosa dedizione ai medesimi. 

La formazione tuttavia – occorre sempre ricordarlo – è un processo continuo di crescita, che 
terminerà soltanto al nostro ingresso in cielo. Perciò parliamo di «formazione continua», e lo sforzo 
della nostra Congregazione in tal senso è stato anche quello di assicurare a tutti i fratelli, più o meno 
innanzi negli anni, la possibilità di rinnovarsi spiritualmente e professionalmente mediante corsi 
appropriati dì aggiornamento. Fa parte di questo sforzo l’iniziativa, inizialmente assunta dal 
Governo generale e quindi condotta avanti dalle singole Circoscrizioni, di organizzare corsi 
intercongregazionali a favore di tutta la Famiglia Paolina. 

A titolo di esempio, elenco qui sotto i corsi promossi dal Governo generale: 
— 1980 Tre corsi sul Rinnovamento della Comunità paolina (Tor San Lorenzo); 
— 1981 Tre corsi su Consacrazione religiosa e Carisma (Ariccia e Tor San Lorenzo); 
— 1982 Quattro corsi sulla Missione paolina (Ariccia); 
— 1983 Un corso sulla Preghiera nella nostra vita (Ariccia); 
— 1984 Seminario Internazionale sulla Spiritualità Alberioniana e Incontro Internazionale sulla 

Pastorale Vocazionale (Ariccia, come già detto). 
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Dello stesso genere fu il Seminario Internazionale degli Editori Paolini (Ariccia-Milano, 
settembre-ottobre 1988) e quello in preparazione per i Superiori Maggiori ssp (previsto per la fine 
del 1990). 
 
4. Rilancio del nostro apostolato 

Ho già anticipato che nella seconda metà degli anni Ottanta l’interesse della Congregazione si è 
fissato sempre più intensamente sulla missione paolina, quale orizzonte finale di tutta la nostra vita 
di consacrati. È noto che il discorso sull’apostolato presenta sempre un duplice aspetto: quello sulla 
missione evangelicamente e paolinamente intesa, e quello sui mezzi e sulla organizzazione che 
permettono alla missione di diventare evangelizzazione per gli uomini d’oggi. 

Dal punto di vista organizzativo, una serie di urgenze, avvertite soprattutto nei settori apostolici 
della Provincia Italiana, ha indotto i Governi generale e provinciale ad affrontare lo spinoso 
problema della ristrutturazione delle nostre gloriose ma ormai desuete strutture produttive. 

Le nuove esigenze della produzione apostolica, soprattutto della stampa periodica – puntualità, 
qualità tecnica, problemi del personale, questioni sindacali, legislazione economica, ecc. – hanno 
suggerito, anzi imposto una organizzazione di tipo aziendale, con una centralizzazione 
amministrativa e un accorpamento delle forze, che ha progressivamente coinvolto tutti i gruppi 
apostolici: Editoria libraria, San Paolo Film, Edizioni audiovisive e musicali. 

L’esperimento, avviato in Italia nel 1982, ha comportato, come dicevo, notevoli passi (come la 
costituzione di alcune società civili), che a loro volta hanno imposto amministrazioni centralizzate e 
rigorose, nonché un nuovo tipo di rapporti fra i membri, e fra questi e i collaboratori laici. Rapporti 
destinati a incidere anche sulla tradizionale concezione dell’obbedienza religiosa all’interno delle 
comunità: se infatti perdurano l’impegno e il merito dell’obbedienza ai Superiori legittimi, si deve 
aggiungere il rispetto delle norme che regolano i rapporti all’interno delle strutture operative. 

Dal punto di vista della missione evangelicamente intesa – contenuti, motivazioni, ecc. – una 
indicazione autorevole è venuta dal V Capitolo generale, il quale, avendo come obiettivo «un 
processo di partecipazione al rinnovamento della missione paolina, per rispondere alle sfide attuali 
della evangelizzazione» benché in prospettiva vocazionale e formativa, approfondì il tema della 
evangelizzazione paolina nei suoi diversi aspetti e, dalla diagnosi sulle sue espressioni concrete, ha 
tratto quel «piano di azione congregazionale» che mira a rendere la Congregazione «orientata più 
decisamente verso la nostra missione». 

Il suddetto Capitolo tracciava la linea di marcia. Occorreva trarne le conseguenze anche sul 
piano operativo, sia a livello centrale che periferico. 

Necessaria e ovvia prosecuzione del medesimo Capitolo fu dunque il Seminario Internazionale 
degli Editori Paolini, svoltosi ad Ariccia e a Milano nell’autunno del 1988, come ho già detto. Le 
numerose relazioni storiche e teoretiche sugli aspetti essenziali dell’editoria paolina, presentate 
dagli esperti, nonché le linee pratiche e le conclusioni organizzative maturate da quel Seminario, 
sono anch’esse a disposizione di tutti, grazie alla pubblicazione degli Atti, che costituiranno per gli 
anni futuri un punto di riferimento ineludibile e aggiornato, sulla linea di ciò che fu nei primi 
decenni della Congregazione il libro di Don Alberione L’Apostolato delle Edizioni. 

In prospettiva, lo sviluppo delle linee di crescita del nostro apostolato, sotto tutti i punti di vista, 
può essere favorito e garantito da una recente e nuova struttura, che congloba gli organismi 
promozionali del carisma sia spirituale che apostolico, cioè il Centro di Spiritualità, la Società 
Biblica Cattolica Internazionale, lo SPICS, l’Associazione Cooperatori Paolini e quante altre 
iniziative analoghe, che sono sorte o possono sorgere nella Famiglia Paolina. 

Tale struttura è la «Fondazione Giacomo Alberione», istituita il 28 settembre 1989, 
giuridicamente riconosciuta anche in foro civile come Ente senza scopo di lucro, e destinata a 
promuovere attività collegate ai valori fondanti delle nostre istituzioni. 
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Uno degli obiettivi della Fondazione Giacomo Alberione è l’apostolato biblico, ossia la 
promozione in forme aggiornate di quell’attività che fu la passione apostolica primaria di Don 
Alberione, e per la quale egli aveva sollecitato dalla Santa Sede riconoscimenti e favori spirituali, 
mediante la costituzione della Pia Unione «Società Biblica Cattolica». 

In tale campo di apostolato, lasciato finora alla iniziativa delle singole editorie locali, va 
prendendo forma una rete di collegamenti internazionali, che rendono possibile la diffusione 
simultanea in diversi Paesi di edizioni bibliche curate dai Paolini e particolarmente adatte agli scopi 
pastorali che la Congregazione intende oggi promuovere. 

Gli orizzonti aperti da tale apostolato ci hanno addirittura suggerito di dedicare il 1991 ad un 
impegno concentrico di tutte le nostre forze, non solo apostoliche ma anche spirituali, attorno a 
questo tema, così da poter proclamare lo stesso 1991 «Anno Biblico» per tutta la Famiglia Paolina. 
È infatti un’idea che auspichiamo possa estendersi a tutti gli Istituti fondati da Don Alberione: 
perché la Parola di Dio e l’Eucaristia che ci accomuna rappresentano i due pilastri su cui si regge 
tutta la nostra vita interiore ed apostolica. 

Altro obiettivo della Fondazione Giacomo Alberione è il Centro di Spiritualità Paolina, nato ad 
Ariccia nel lontano 1971. Recentemente il Governo generale ne ha disposto il trasferimento della 
sede nella Casa generalizia, ove esso curerà l’Opera Omnia di Don Alberione; si dedicherà alla 
ricerca sulla sua eredità spirituale e offrirà sussidi di animazione e di approfondimento alle varie 
comunità; organizzerà un seminario autunnale sui vari aspetti della ‘paolinità’ per gli studenti della 
Famiglia Paolina che frequentano le Facoltà romane; suggerirà e assisterà all’occorrenza lo 
svolgimento di lavori di ricerca sui temi paolini. 

Entro i limiti loro consentiti dagli impegni suddetti, i membri del Centro di Spiritualità 
offriranno alla Famiglia Paolina il loro contributo di animazione. 

All’opera fin qui svolta da don Antonio da Silva e da don Angelo Colacrai si unirà la 
collaborazione di don Luigi Albani e di don Guido Gandolfo. Quest’ultimo, continuando nella sua 
responsabilità di Procuratore generale presso la Santa Sede, assumerà la direzione del Centro di 
Spiritualità. 
 
Conclusione 

Pur con tutti i limiti, i ritardi, i passi incerti o anche falsi del cammino appena abbozzato, 
durante questi anni Ottanta, dobbiamo registrare con riconoscenza un bilancio sostanzialmente 
positivo. 

Mi pare che l’esperienza del recente passato ci possa suggerire alcuni orientamenti: 
1. È indispensabile un sussulto di forte impegno da parte di noi tutti, per coltivare una più 

genuina spiritualità paolina, tutta centrata sull’ascolto della Parola di Dio e sull’Eucaristia. 
2. La pastorale vocazionale e la formazione non possono risentire di quella mentalità di 

‘delega’ che scarichi la responsabilità soltanto sui vocazionisti e sui formatori. Questi 
dovranno sì preoccuparsi di essere maggiormente selettivi e rigorosi nel discernimento e 
nella cura della formazione diretta, in senso sempre più ‘integrale’, in vista dei Paolini per i 
tempi nuovi, che non soltanto dovranno essere buoni, ma altresì più forti e capaci, non 
problematici né vacillanti. Se però, in appoggio all’opera dei formatori, non si presenteranno 
dei modelli di Paolini convincenti e delle Comunità testimoniali, non finirò di ripetere che 
ogni sforzo più generoso e illuminato di vocazionisti e di formatori sarà reso vano. 

3. Oggi, e sempre più nel domani, operare apostolicamente nel campo dei mezzi di 
comunicazione sociale vuol dire tener conto della rapidissima evoluzione di questi strumenti 
e delle crescenti esigenze che comportano per la loro gestione. Non soltanto, ma vuol anche 
dire che sarà sempre più indispensabile stabilire forme molteplici di collaborazione a raggio 
internazionale. Ritenersi paghi dei traguardi raggiunti – spesso tanto esigui! – 
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significherebbe rimanere spiazzati dal cuore della nostra missione e diventare insignificanti 
nella società e nella Chiesa. 

Qualche fratello, ripensando al significato e al valore che ebbe per il nostro Fondatore e per 
generazioni di Paolini il Santuario a Maria Regina Apostolorum si domanderà in quali condizioni si 
trovi ora questo monumento della nostra storia e della nostra spiritualità mariana. 

Possiamo rispondere che, grazie alla recente beatificazione del Maestro Giaccardo e alla 
necessità di trovare per le sue spoglie un luogo degno alla sua venerazione, si sono potute apportare 
diverse migliorie alla Cripta, nella quale ora campeggia, prospiciente all’altare, l’urna del Beato. 

Restano da effettuare urgenti lavori di restauro e consolidamento alle strutture murarie 
dell’intero complesso. Restano da completare alcune parti esterne, come le rampe di accesso. Resta 
soprattutto da rianimare l’attività religiosa e promozionale del Santuario, specialmente per ciò che 
riguarda le finalità vocazionali intese dal Fondatore. 

Intanto il Santuario è già per tutta la Famiglia Paolina un luogo di appuntamento, di unità e di 
preghiera. Ma confidiamo che lo diventi sempre di più, sviluppando quella bella piccola tradizione, 
che si è instaurata dopo il recente anno mariano, degli incontri di Famiglia Paolina ogni primo 
sabato del mese. 

Dalla preghiera comune, dal ricupero di una sempre più viva fraternità intercongregazionale, 
dalla stessa catechesi irradiante dal ciclo decorativo del Santuario, ci attendiamo quella fedeltà 
vivente e creativa al carisma fondazionale, che Don Alberione ci ha lasciato come garanzia di 
perenne giovinezza apostolica ed ecclesiale. 
 

Roma, Natale 1989 
Don Renato Perino 
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(San Paolo, luglio 1990, Anno 65°, n° 386, don Renato Perino) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
ANNO BIBLICO PAOLINO 

per un rinnovato impegno spirituale e apostolico 
sulla Parola di Dio  

 
 
Cari fratelli, 

Nella mia lettera circolare del Natale 1989, mentre esprimevo apprezzamento e gratitudine per le 
nuove opportunità offerte dalla recente costituzione della Fondazione Giacomo Alberione – 
«soprattutto per l’apostolato biblico, ossia la promozione in forme aggiornate di quell’attività che fu 
la passione apostolica primaria di Don Alberione», – ipotizzavo che gli orizzonti aperti da tale 
apostolato si concretizzassero in «un impegno concentrico di tutte le nostre forze, non solo 
apostoliche ma anche spirituali, attorno a questo tema, così da poter proclamare lo stesso 1991 
“Anno biblico” per tutta la Famiglia Paolina» (San Paolo, Gennaio 1990, pp. 11-12). 

L’idea trova un precedente nell’Anno Biblico Paolino, voluto nel 1960-1961 dallo stesso 
Fondatore, che aveva inteso in tal modo commemorare il 25° anniversario del trasferimento a Roma 
della sede principale della Società Biblica Cattolica Internazionale e il 19° centenario della venuta 
dell’apostolo Paolo a Roma. 

Quest’anno, ricorrendo il 30° anniversario di tale data, nonché il 25° dalla promulgazione della 
Dei Verbum e il 60° dalla stampa della prima Bibbia «paolina», credo che tutto ci spinga a dare 
corpo a quell’idea. Ripropongo quindi tale iniziativa, nella piena fiducia che un anno intero di 
“impegno concentrico” attorno alla Bibbia possa favorire nella Famiglia Paolina non soltanto una 
più autentica vita interiore, ma anche un più chiaro e deciso orientamento apostolico e una migliore 
formazione dei giovani alla missione specifica. 

Era prassi di Don Alberione accompagnare il lancio di nuove iniziative bibliche di larga 
diffusione – ad es. il Vangelo a 1 lira nel 1924, le traduzioni in lingue estere nel 1930-1934, la 
Bibbia a 1000 lire nel 1960 – con campagne promozionali e di animazione, intese a favorire un più 
stretto contatto con la Parola di Dio nelle meditazioni, negli studi, nella preghiera quotidiana. 

Di tale natura erano le Ore di adorazione sul Vangelo, le Domeniche o Settimane del Vangelo, i 
Mesi di meditazioni bibliche, di cui rimane l’eco nel volume Leggete le Sacre Scritture. 
 
Finalità dell’Anno Biblico 

Tuttavia l’Anno Biblico 1991 non dovrà essere soltanto una commemorazione di anniversari, 
ancorché per noi molto significativi, ma riproporci la dimensione carismatica e apostolica della 
Parola di Dio. Esso dovrà soprattutto riportare la nostra vita personale e comunitaria, dei membri 
come della Congregazione, alla radice di ogni santità e di ogni opera missionaria, qual è appunto la 
Parola, sacramento del Verbo eterno. 

«Tutto comincia con la Parola di Dio e tutto in essa trova significato. Dio ci parla, e parlandoci 
ci crea (cf Gn 1,26) e ci salva (cf Gv 1). Ora, la Parola di Dio ci è stata data come rivelazione 
fissata una volta per tutte in forma normativa, canonizzata e scritta nella Bibbia; ma viene resa 
viva e attuale per la salvezza di ogni uomo e di ogni generazione, attraverso la predicazione 
della Chiesa». 
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Con queste parole i Documenti del Capitolo speciale SSP 1969-1971 introducono il discorso 
circa il primato della Parola di Dio fra i contenuti della nostra predicazione. E conseguentemente 
stabiliscono: 

1. «La Sacra Scrittura dev’essere il primo e più importante contenuto della nostra attività 
apostolica. “Siamo nati dalla Parola, per la Parola e nella Parola”, ci dice ripetutamente il 
Fondatore. Eredi del suo carisma […] dobbiamo proclamarla […] moltiplicandola, 
traducendola e spiegandola in mille forme... 

2. Dobbiamo inoltre procurare che tutti i nostri libri, pellicole, trasmissioni, […] siano sempre 
e soltanto un’estensione, un seguito, un’eco, un’irradiazione del Libro divino... 

3. Ci impegneremo infine ad assumere e sviluppare, o appoggiare, secondo le circostanze, le 
numerose iniziative bibliche sorte nella Famiglia Paolina per opera del Primo Maestro, 
particolarmente la Società Biblica Cattolica Internazionale» (DC 163-164). 

Questi principi direttivi non sono che la codificazione di un’insistente catechesi del Fondatore: 
• «...Il libro che dobbiamo particolarmente diffondere – egli ribadiva nel 1960 – è la Bibbia: 

più di tutti e prima di tutti, e sempre…» (UPS III, 12). 
• «La Bibbia è la vita dell’apostolato delle edizioni. […] Se il nostro apostolato seguirà 

veramente Iddio scrittore ed editore, sarà veramente fecondo, non finirà mai: le vocazioni si 
moltiplicheranno. Le vocazioni ci seguono quando vedono che diamo agli uomini la 
sapienza di Dio; ci lasciano quando non vedono questo» (Per un rinnovamento spirituale, p. 
82). 

Da tali premesse, lo stesso Don Alberione traeva una immediata conclusione di carattere 
concreto, organizzativo: «...Per una più larga e organizzata propaganda [del Libro sacro] si è 
promossa la Società Biblica Cattolica Internazionale» (UPS III, 12). 

Nella stessa linea di pensiero, anche noi daremo al nostro Anno Biblico un duplice obiettivo: 
promuovere fra i Paolini una più intensa frequentazione della Parola di Dio, e riattivare a tutti i 
livelli la Società Biblica Cattolica Internazionale (SOBICAIN) con il suo corredo di iniziative 
promozionali e pastorali. 

Sul fronte del nostro rapporto con la Scrittura, constatiamo infatti la necessità che la Parola di 
Dio, proprio al fine di diventare centro propulsore e obiettivo primario del nostro apostolato, ritorni 
ad essere fonte della nostra vita spirituale ed elemento portante della formazione paolina. Ciò 
significherà, da parte di tutti, un rinnovato interesse per l’approfondimento scientifico ed esegetico 
dei testi, conforme alle raccomandazioni della Dei Verbum, ma anche un’assidua lettura orante, 
‘sapienziale’ dei testi medesimi, per alimentarne la propria fede e quell’ansia missionaria, che fu la 
passione di Paolo: «...perché la Parola di Dio si diffonda e sia glorificata» (2Ts 3,1). 

Sul piano apostolico-pastorale, l’Anno Biblico vuole rispondere fra l’altro al richiamo insistente 
del Papa per una «nuova evangelizzazione». Sono convinto che il nostro impegno al riguardo, 
mentre realizza i contenuti del nostro voto di fedeltà al Sommo Pontefice come l’intendeva il nostro 
Fondatore, va al di là di una semplice adesione al magistero pontificio, comportando una 
promozione attiva di ciò che egli propone come sfida al mondo, in questo scorcio del secolo e alla 
vigilia del terzo Millennio cristiano. Oggi la «nuova evangelizzazione» proposta dal Papa si rivolge 
ai ‘lontani’ che stanno al di là delle nuove frontiere, e si traduce in un forte ricupero della 
missionarietà. 

Questo «lo spirito di san Paolo Apostolo, sempre teso verso i popoli che non ebbero ancora la 
luce di Gesù Cristo: “Illuminare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte”». Così 
«l’apostolo delle edizioni si presenta come San Paolo: “ministro di Gesù Cristo fra i gentili”» (UPS 
IV, 118-123). 
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Preparazione e realizzazione 
Ci è sembrato opportuno che l’Anno Biblico Paolino inizi con la festa della Conversione di San 

Paolo, 25 gennaio 1991. Questo per l’emisfero nord del pianeta, mentre per l’emisfero sud può 
essere fissata una data significativa nei mesi di febbraio-marzo. La conclusione avverrà nella 
primavera del 1992, in coincidenza con l’inizio del VI Capitolo generale della Società San Paolo. 

La preparazione inizierà nel prossimo ottobre, col Seminario per i Superiori Maggiori SSP, che 
si svolgerà ad Ariccia (Roma). In tale circostanza il Centro di Spiritualità Paolina organizzerà 
quattro Giornate di Spiritualità Biblica, incentrate sul tema della Parola di Dio: da conoscere, 
assimilare, proclamare secondo il nostro carisma e le urgenze ecclesiali. 

A queste Giornate sono invitati rappresentanti di tutte le congregazioni e istituti paolini, al fine 
di realizzare insieme una condivisione dell’esperienza e porre le premesse per una solidale 
animazione delle rispettive circoscrizioni. 

È in preparazione un dossier di testi e sussidi per l’animazione biblica all’interno della Famiglia 
Paolina, nonché per la promozione e diffusione della Bibbia all’esterno. Tale dossier sostituirà la 
mia lettera annuale. 

La realizzazione concreta dell’Anno Biblico sarà assunta dalle singole circoscrizioni. Ai 
Superiori maggiori si chiede di redigere un piccolo progetto delle attività e un programma delle 
iniziative alla loro portata. Tale progetto dovrà essere inviato, per conoscenza, al Governo generale 
prima del termine del presente anno 1990. 

Da parte del Governo generale, oltre che seguire attentamente quanto verrà realizzato, sarà 
preciso impegno incentivare ulteriormente l’opera della Società Biblica Cattolica Internazionale, 
soprattutto in appoggio alle circoscrizioni meno ricche di personale e di mezzi. 

Da parte delle altre Congregazioni paoline, abbiamo l’assicurazione che sono vivamente 
interessate all’iniziativa dell’Anno Biblico, e che ci daranno tutta la collaborazione loro consentita 
dagli impegni e dai programmi annuali di ciascuna. 

A tutti gli Istituti aggregati e ai nostri Cooperatori chiedo un vigoroso impegno di conoscenza e 
di adesione alle iniziative delle circoscrizioni paoline cui fanno riferimento. 

Sono certo che, a partire da subito, tutti i fratelli daranno con slancio il proprio contributo di 
sensibilizzazione, di riflessione e di preghiera, affinché il Signore voglia benedire e coronare di 
frutti questa iniziativa, che sentiamo rispondere a un preciso bisogno del momento ecclesiale e a 
una ispirazione del nostro Fondatore. 
 

Roma, 30 giugno 1990 
Don Renato Perino 
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(San Paolo, marzo 1991, Anno 66°, n° 387, don Renato Perino) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
UN ANNO DI PREPARAZIONE AL CAPITOLO GENERALE 

ALLA LUCE DELLA PAROLA DI DIO  
 
 
Cari fratelli, 

Con questo numero del San Paolo riprende la pubblicazione del bollettino ufficiale dopo la 
pausa determinata dai due seminari dello scorso ottobre ad Ariccia, rispettivamente per i Superiori 
maggiori e per gli animatori dell’Anno biblico paolino. 

Il contenuto del presente quaderno è costituito dai consueti documenti ufficiali riguardanti le 
visite canoniche alle Circoscrizioni effettuate dal Governo generale durante questi ultimi mesi; dai 
dati statistici risultanti alla fine del 1990; dalla lettera da me inviata al Santo Padre sugli obiettivi 
dell’Anno biblico, per ottenerne la benedizione apostolica, nonché dalla sua risposta attraverso la 
Segreteria di Stato (vedi riquadri a fine testo - ndr). 

Quando questo bollettino arriverà nelle vostre mani, al mandato del Governo generale in carica 
rimarrà a disposizione un anno di attività di servizio, salvo incidenti di percorso. 

Un anno carico di responsabilità. Anzitutto per lasciare al Governo successivo il minor numero 
di problemi e di scadenze che tocca a noi affrontare, affinché il cambio di guardia risulti il più 
possibile fluido e agevolato. Per questo abbiamo creduto bene di risolvere tutte le scadenze delle 
varie Circoscrizioni e Case a noi collegate fino al termine del nostro mandato. 
 
La preparazione del VI Capitolo generale 

Ma la nostra principale responsabilità, oltre l’ordinaria amministrazione, è la preparazione 
accurata del prossimo Capitolo generale. 

Senza che quanto sto per dire rivesta l’ufficialità di una convocazione, la quale secondo le 
Costituzioni dovrà avvenire soltanto sei mesi prima della sua celebrazione, il Capitolo generale VI 
si realizzerà ad Ariccia fra marzo e aprile del 1992. 

Il 5 gennaio scorso, la Commissione antepreparatoria ha assolto al suo compito varando un 
documento, che sarà recapitato ad ogni paolino, nel quale si enunciano l’obiettivo generale e quelli 
particolari del suddetto Capitolo, con un questionario relativo al suo tema: «Il Paolino, uomo di 
comunicazione». 

Anche se questa definizione programmatica può sembrare a prima vista riduttiva, la sua 
esplicitazione abbraccia in realtà tutto il nostro essere ed agire: «Assumere il processo comunicativo 
– così viene formulata – come esigenza del nostro rapporto con noi stessi, con Dio e con la 
comunità, a fondamento della missione». 

Un Capitolo generale è sempre la grande occasione offerta alla Congregazione per fare un 
bilancio sul sessennio precedente e per riorientarsi, rivitalizzarsi e programmarsi per il sessennio 
seguente. 

Vorrei pregare caldamente ognuno di voi, cari fratelli, a rispondere accuratamente al 
questionario, al fine di illuminare le analisi e le deliberazioni del Capitolo generale, affinché non 
avvenga un distacco, sempre molto deleterio, tra i fratelli partecipanti all’assise capitolare e coloro 
cui sono destinate le delibere che ne nasceranno. 
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Sappiamo per esperienza che l’interesse immediato potrebbe concentrarsi su coloro che 
dovranno essere eletti per il grave compito di dirigere la Congregazione. 

Se tuttavia, prima della tappa elettiva, non avviene una seria riflessione sullo stato delle persone, 
sulle loro attese alla luce di Dio, sul senso di marcia e sulle priorità che la Congregazione dovrà 
assumere, per continuare il suo cammino in un futuro sempre più accelerato e caratterizzato dalla 
esigenza di un discernimento continuo, docile all’azione dello Spirito, per essere sempre aderente al 
‘kairós’ della Chiesa e della società; se tale riflessione non illumina l’azione capitolare, ci sarebbe 
da dubitare sulla opportunità stessa delle scelte che verranno fatte circa le persone deputate a 
realizzare il dettato capitolare e a guidare la Congregazione. 

Non v’è bisogno di enfatizzare l’importanza di quanto vi sto chiedendo e dicendo. Non vi è chi 
non possa percepire la realtà concreta della nostra situazione. La tappa delicatissima del post-
fondazione non è infatti ancora sfociata nell’ordinaria amministrazione. Viviamo tuttora nel periodo 
evolutivo della Congregazione, in cui la creatività, sotto la spinta del dinamismo proprio della 
nostra missione, va unita alla ponderazione, l’audacia alla prudenza. 

Ma soprattutto, dopo che le prime generazioni paoline hanno pagato l’alto prezzo della 
costruzione del nostro edificio istituzionale, tocca alle attuali generazioni l’approfondimento dei 
valori e la rifinitura degli strumenti operativi, con dedizione incondizionata e fedele all’eredità 
ricevuta. 
 
L’Anno Biblico 

Stanno giungendo dalle varie Circoscrizioni i programmi, che a suo tempo avevo chiesti, per la 
celebrazione dell’Anno Biblico, inaugurato il 25 gennaio scorso nell’emisfero Nord e che si 
inaugurerà il 4 aprile nell’emisfero Sud, per concludersi alla vigilia del Capitolo generale. 

I sussidi per motivare e promuovere questo impegno spirituale della Congregazione e della 
Famiglia Paolina sono già arrivati a tutte le Circoscrizioni e Case, grazie ai Superiori maggiori che 
hanno partecipato al seminario di Ariccia, e tramite le indicazioni sommarie che sono state 
anticipate via fax. Tuttavia gli appuntamenti spirituali dei prossimi mesi hanno bisogno di essere 
orientati e sorretti da una adeguata programmazione. 

La Parola di Dio appartiene al cuore della nostra spiritualità e, assieme, al centro del nostro 
apostolato. 

Ci conforta la buona accoglienza dell’iniziativa dell’Anno Biblico, come ci risulta dai vari 
notiziari che stanno giungendo al nostro Segretariato generale. Ci stimola soprattutto la benedizione 
del Santo Padre sugli obiettivi e i frutti sperati da tale iniziativa, che vuol riprendere dopo trent’anni 
una esperienza già collaudata vivente il Fondatore, per lasciarci poi una rinnovazione spirituale e 
apostolica permanente, fondata sulla Parola di Dio. 

Il voluminoso dossier «Spezzate il pane della Parola», preparato per questa occasione, è ancora 
in corso di stampa nelle due traduzioni, spagnola e inglese. Confido che possa fornire presto e a tutti 
un prezioso aiuto per l’animazione comunitaria e la riflessione personale. 

Seguirà successivamente la stampa del Vademecum alberioniano, che ha comportato difficoltà 
oltre il previsto. Trattandosi di un’opera che riteniamo molto importante, essa merita un’attenzione 
molto accurata. 
 
I lavori di restauro e di rifinitura del Santuario-basilica Regina Apostolorum 

Sorto soprattutto grazie al contributo congiunto delle Figlie di San Paolo e della Società San 
Paolo, il Santuario è certamente l’impresa più audace e più ricca di valori ideali che sia stata 
affrontata da Don Alberione dopo il secondo conflitto mondiale. Essa non poteva rimanere 
ulteriormente esposta al deterioramento causato dalle intemperie, con l’aggravante del fatto che, 
nelle strutture esterne, era rimasta in gran parte incompiuta, e in quelle interne, divenute insicure, 
rappresentava un pericolo costante per i fedeli e i frequentatori. 
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Attualmente l’onere di rimettere mano ai lavori per il restauro e la definitiva sistemazione delle 
parti più esposte del tempio, è sostenuto, come già si è notificato, in piena collaborazione dai 
Governi generali delle due Congregazioni. 

Mi corre qui l’obbligo di ringraziare i fratelli delle nostre Circoscrizioni, che sono stati talvolta 
di una commovente generosità nel contribuire a far fronte alle spese. 

Anche ai membri, sorelle e fratelli degli Istituti aggregati e dell’Associazione Cooperatori 
Paolini, va il più sentito grazie per aver concorso alle urgenti necessità di questa nostra casa 
comune. 

In occasione della beatificazione di Don Giaccardo e della sistemazione della sua urna 
sepolcrale, la cripta del Santuario ebbe l’avvio del restauro del suo prezioso organo, la ripulitura del 
pavimento, del soffitto e del mosaico centrale, nonché una sistemazione decorosa e meno precaria 
delle due scale di accesso, dalla chiesa superiore e dai cortili sottostanti. Si sta ora pensando ad un 
altare laterale per la custodia del Ss. Sacramento, così da lasciare completamente piana e sgombra 
da sovrastrutture (tabernacolo e gradino per i candelieri) la mensa dell’altare monolitico centrale, a 
forma di sarcofago, che costituisce, con la decorazione musiva sovrastante, il punto più significativo 
della cripta. Si dovrà poi provvedere a un sistema di riscaldamento elettrico radiante dei quattro 
bracci della crociera, così da rendere più confortevole questo ambiente, che sarà riservato alla 
Famiglia Paolina. 

La cripta rappresenta infatti il cuore del Santuario, perché il ciclo decorativo della «via 
humanitatis» impostato da Don Alberione, pur avendo il suo avvio nella sottocripta, presenta nella 
cripta le sue espressioni bibliche più significative, che poi si sviluppano nel tempio superiore con la 
glorificazione di Maria, Madre di Cristo e dell’umanità, fino alla sua suprema esaltazione celeste. 

Ma la cripta rappresenta anche il cuore della Famiglia Paolina, perché è destinata a diventare il 
sacrario dei suoi Beati e Santi, ispiratori e protettori del suo procedere sul cammino della santità e 
della fedeltà alla missione. 

Il restauro e la rifinitura esteriore dell’edificio comincerà dal cupolino terminale del tiburio e 
comporterà il rivestimento in travertino di tutto il tamburo del tiburio stesso, la rifacitura completa 
delle tubature idrauliche, dei finestroni, dell’impianto elettrico, della terrazza, e l’installazione di un 
parafulmine. La terminazione della facciata e delle quattro ali laterali avverrà in un secondo tempo.  

I lavori stanno avviandosi, a cominciare dalla installazione di un montacarichi per portare i 
materiali in opera e dai ponteggi molto complessi. I tempi per i lavori programmati non dovrebbero 
superare l’arco di dodici mesi. 

L’impegno finanziario di quest’opera di restauro, come ognuno può comprendere, è ingente. 
Ma, grazie alla collaborazione generosa di cui ho già dato testimonianza, siamo certi che la 
grandiosa eredità del Santuario-basilica vedrà presto l’avvio di questa prima tappa d’intervento 
indilazionabile. 

La Regina degli Apostoli e di ogni apostolato, alla cui venerazione è stato dedicato il tempio, 
siamo certi che intercederà per i membri e le opere di tutta la Famiglia Paolina, affinché sia loro 
assicurata una fioritura di vocazioni convinte, numerose, all’altezza delle attese da parte della 
Chiesa e della società. 

Ricordiamoci sempre che l’ardimento che spinse Don Alberione al compimento di quest’opera è 
motivato, oltre che dall’adempimento di un voto, anche dall’invocazione incisa a lettere di bronzo 
sulla soglia del tempio: «Suscipe nos... Ricevici, Madre e Maestra e Regina nostra: Prega il Figlio 
tuo, Signore della messe, perché mandi operai alla sua mietitura». 

 
Roma, 5 febbraio 1991 

Don Renato Perino 
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Lettera di don Perino al papa Giovanni Paolo II 

 
Roma, 28 gennaio 1991 

Beatissimo Padre, 

Il 25 gennaio scorso, festa della Conversione di San Paolo, la Società San Paolo e la Famiglia Paolina hanno 
inaugurato il loro Anno Biblico Internazionale. 

Seguendo l’ispirazione del nostro Fondatore, il Servo di Dio Don Giacomo Alberione, che trent’anni or sono aveva 
assunto una iniziativa analoga dopo avere ottenuto da S.S. Giovanni XXIII l’approvazione dell’Associazione primaria 
“Società Biblica Cattolica Internazionale”, la nostra iniziativa ha l’intento di rivitalizzare nelle istituzioni alberioniane il 
culto della Parola di Dio, che con l’Eucaristia è la sorgente della nostra spiritualità. 

Inoltre, l’iniziativa attuale intende rilanciare la diffusione della Bibbia con tutti i mezzi della comunicazione sociale 
e, in particolare, promuovere edizioni pastorali ed ecumeniche del Testo Sacro nelle più importanti aree culturali e 
geografiche del mondo. A tale scopo queste edizioni sono corredate con ampie note catechetiche, anche per ovviare al 
grave problema delle sètte. 

Ci preme soprattutto, in questo momento, la preparazione e la diffusione della Bibbia nella Cina continentale e nella 
Russia. 

Voglia la Santità Vostra impartire la Sua Apostolica Benedizione su questi nostri intenti, che pensiamo siano in 
perfetta sintonia con la «Nuova Evangelizzazione» promossa da Vostra Santità nella imminenza del Terzo Millennio 
cristiano. 

Accolga, Beatissimo Padre, il nostro rinnovato impegno di fedeltà al Successore di Pietro, con il più profondo 
sentimento di ossequio e le nostre preghiere per le Sue universali intenzioni. 
 
(Prot. SG-VI.l/04-91) 

D. Renato PERINO  
______________ 

A Sua Santità 
GIOVANNI PAOLO II 
Città del Vaticano 
 
Risposta della Segreteria di Stato 
 
SEGRETERIA DI STATO 
Prima sezione — Affari generali 

Dal Vaticano, 4 febbraio 1991 
N. 276.867 
 
Rev.mo Signore, 

con lettera del 28 gennaio u.s., Ella ha espresso al Santo Padre devoti sentimenti di ossequio, informandoLo, in pari 
tempo, della inaugurazione dell’Anno Biblico Internazionale, promosso da codesta Società San Paolo e dalla Famiglia 
Paolina. 

In ossequio a venerato incarico, mi do premura di esprimerLe il ringraziamento di Sua Santità per l’atto di cortesia, 
che è riuscito ancor più gradito al Suo animo, in quanto avvalorato dalla promessa di preghiere per le Sue intenzioni 
universali. 

Nel significarLe altresì l’auspicio del Santo Padre per il buon esito dell’iniziativa dell’Anno Biblico, con sensi di 
distinta stima mi professo 

dev.mo nel Signore 
Giovanni Battista RE 

Sostituto 
_____________________ 

Rev.mo Padre 
Don Renato PERINO 
della Società San Paolo 
         ROMA 
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(San Paolo, novembre 1991, Anno 66°, n° 388, don Renato Perino) 
 
 
Lettera del Superiore Generale 
 

 
ALLE SOGLIE DEL CAPITOLO GENERALE 

 
 
Cari fratelli, 

 
Con questo numero del San Paolo il Governo generale in carica si congeda da voi, chiudendo la 

serie di questo bollettino di sua competenza. Siamo infatti a poco più di tre mesi dalla celebrazione 
del Capitolo generale e già tutte le Circoscrizioni sono mobilitate per prepararsi a questo evento di 
grande importanza per la vita della Congregazione. 

La Commissione Preparatoria sta lavorando per analizzare le vostre risposte al questionario e 
per offrire spunti di riflessione in vista delle delibere capitolari. 

Prossimamente vi faremo pervenire un opuscolo destinato ad ognuno di voi, contenente una 
introduzione ai lavori del Capitolo, a cominciare dalla rimotivazione del tema prescelto, seguita da 
una sintesi dei risultati generali del sondaggio, con una lettura quantitativa e qualitativa di esso, 
nonché la indicazione degli elementi che ne emergono 

Tale fascicolo mira a sensibilizzare i membri stessi del Capitolo, ma anche a stimolare fin d’ora 
tutti voi alla partecipazione di preghiera e di contributi che vorrete affidare ai delegati da voi eletti. 

In proposito, permettetemi di esprimere un desiderio e un voto cordialissimo riguardante i 
Capitoli provinciali e le Assemblee regionali che eleggeranno i delegati al Capitolo generale. 

Prego vivamente i membri di codeste Assemblee a proporsi, prima del loro voto elettivo, un 
serio discernimento sulle persone da delegare. Nessun altro titolo deve motivare le scelte, se non la 
capacità di un fratello e la sua preoccupazione di dare un contributo vero, serio al buon andamento 
della Congregazione. 

Non sono quindi motivazioni valide per l’invio di un delegato il fatto che egli sia libero da altri 
impegni: o per turno di vacanze, o per coincidenza con viaggi di apostolato, o per altri motivi. E il 
fratello delegato, a sua volta, saprà essere tanto saggio da lasciare sempre in secondo piano la 
rappresentanza della propria circoscrizione per pensare e agire in linea prioritaria al bene di tutta la 
comunità congregazionale.  

Tornando al tema del Capitolo, avrete certamente compreso che il questionario impostato sulle 
varie sfaccettature del Paolino come «uomo di comunicazione» intendeva entrare nel vivo di tutta la 
nostra realtà umana, spirituale, formativa e apostolica, per suscitare uno sforzo di rinnovato 
impegno sugli aspetti essenziali della nostra vocazione nella Chiesa. 

All’inchiesta è stata data una risposta soddisfacente, la cui lettura, durata quattro mesi, ci offre 
un ritratto attendibile della Congregazione nella sua consapevolezza di ciò che è, di ciò che 
percepisce come carente, come positivo e come aspirazione. 
 
 
Tre atteggiamenti 
 

Sento il dovere di ringraziarvi per la vostra risposta alle sollecitazioni della Commissione 
Antepreparatoria. 

Un Capitolo generale è sempre un momento di bilancio sulla base di quanto il Capitolo 
precedente aveva deliberato. Come tale, esso rappresenta un rendiconto su ogni struttura della 
Congregazione, a cominciare dal Governo generale. 
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È l’ora della verità, della sincerità, del riconoscimento umile e disarmato delle nostre 
insufficienze, omissioni e anche peccati. Lasciando cadere atteggiamenti difensivi, devono 
emergere gli avanzamenti e le retrocessioni; le forze di resistenza e le difficoltà che nascono dai 
nostri limiti umani, ma molto spesso da ostacoli che incontriamo, senza nostra colpa, nel cammino 
della piccola storia della Congregazione e della grande storia della Chiesa e della società. 

Due altri atteggiamenti, mi pare, devono inoltre dominare nel nostro animo in questo momento. 
Anzitutto un ringraziamento al nostro Signore e Maestro per tutti i doni che ci ha elargiti durante 

i sei anni trascorsi dal Capitolo del 1986. 
Doni di persone che sono state all’altezza della loro chiamata; forti nelle avversità, illuminate e 

illuminanti nel cammino delle comunità, delle circoscrizioni, del centro della Congregazione; per la 
loro testimonianza di consacrati, per la loro autentica santità, per la loro dedizione silenziosa e 
totale ai fratelli e alla missione. Doni di espansione della nostra presenza evangelizzatrice nel 
mondo, nonostante la crescente complessità dei nostro apostolato e le difficoltà vocazionali-
formative. 

L’altro atteggiamento è di speranza e di slancio costruttivo.  
Un Capitolo generale è sempre il rilancio delle nostre responsabilità di fronte ai compiti 

derivanti dal patrimonio carismatico che ci è stato affidato e che deve irradiarsi nella presente ora 
della storia. 

Dopo questi ultimi sei anni, ci troviamo una Chiesa, una società internazionale, il nostro stesso 
campo apostolico profondamente dilatati, rivoluzionati. 

Parrebbe retorico parlare di molteplici sfide che si presentano dinanzi a noi; eppure questo 
tornante della storia ci interpella e ci chiede una fede e una fiducia più forti; scelte più coraggiose e 
immaginative, sulle orme di un Fondatore che ogni giorno cresce nella nostra riflessione per le 
incalzanti e spesso grandiose iniziative che osava intraprendere, con risorse umane e finanziarie 
allora esigue, in tempi di totale incertezza. 
 
 
Congedo 
 

Vi dicevo all’inizio che con questo numero del San Paolo il Governo generale prende congedo 
da voi, non essendo lontano il giorno in cui rimetterà il proprio mandato alla suprema autorità del 
Capitolo generale. 

Con questa affermazione non intendo certamente stabilire ostacoli alla rielezione al Governo 
generale della maggior parte degli attuali membri che lo compongono. Affermo soltanto che, 
terminato il nostro servizio di sei anni, ne comincerà un altro, in seguito a nuove elezioni. 

Certa invece è la mia scadenza definitiva dalla permanenza alla guida della congregazione. 
Dopo ventitré anni di responsabilità come Vicario e come Superiore generale, non è necessario 

che mi appelli a sbarramenti costituzionali per dichiarare terminata definitivamente la mia presenza 
nel centro direttivo della Congregazione. Tra il resto nessuno è più convinto di me che il nostro 
futuro richiede al mio posto un avvicendamento di nuove forze e di nuove idee, per i tempi nuovi 
che attendono la Congregazione. 

In questo momento, sento tutto il peso delle mie insufficienze. Non sono arrivato a tutto né a 
tutti, come avrei voluto. Qualcuno ha certamente sofferto per causa mia. Vi chiedo di invocare la 
misericordia del Signore su di me per la intercessione di Maria. 

Nell’augurarvi un felice Natale e un buon 1992, esprimo il mio commosso ringraziamento ai 
diretti collaboratori e a tutti voi, con intenso affetto nel Signore. 

 
Roma, 12 novembre 1991 

Don Renato Perino 
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ATRI TESTI 
 
 
(Opuscolo a cura della Provincia Italia, 1987) 
 
   

GOVERNARE È AMARE 
CONFERENZE AI SUPERIORI ITALIANI  

Don Renato Perino – Ariccia, maggio 1987 
 
 
Sommario 

Introduzione agli Esercizi Spirituali 

I. Governare, dirigere sono “vocazioni al servizio”: la “diakonia” dell’autorità 
• Una “vocazione” da accettare 
• I criteri del buon governo 

II. Capacità di lavorare assieme: partecipazione e collaborazione 
• Dirigenza e consenso 
• Unità nella diversità attraverso il dialogo 
• Le condizioni della collaborazione 

III. Pensare assieme sistematicamente e pianificare 
• Pensare assieme 
• Pianificazione 
• Il senso del movimento 
• La duplice linea dell’autorità  
• I principi ispiratori della pianificazione 
• Schema di procedimento per la pianificazione 
• Rigore metodologico 

IV. Il discernimento personale e comunitario 
• Il discernimento personale 
• Il discernimento comunitario 
• Il processo del discernimento 

V. Riflessione sul “rinnovamento della missione paolina”: 
orizzonte del nostro ministero di direzione e priorità stabilita dal V Capitolo generale  
• In attesa di una verifica 
• Spirito di missionarietà: “un nuovo slancio missionario” 
• Missione e vita consacrata 
• I contenuti della nostra missione 
• Due iniziative immediate 
• Esperienze in atto 
• Utilizzazione della “delega” 

 
================================= 
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INTRODUZIONE AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

1. Anzitutto un saluto di caldo benvenuto a tutti voi intervenuti a questa esperienza che ritengo 
molto importante in quanto riunisce le due grandi componenti: la linea religioso-canonica e quella 
delegata apostolico-formativa, su cui si regge concretamente la congregazione nelle sue 
circoscrizioni. 

Questa è la prima volta che si mettono assieme tutti i superiori italiani per fare gli esercizi 
spirituali: 

– il Superiore Provinciale con i suoi consiglieri ed economo provinciale; 
– i superiori locali; 
– i direttori generali delle opere. 
Per cinque giorni mi unirò anch’io con voi, per riflettere anzitutto su quanto ci proporrà Don 

Recalcati sul tema dell’anno: la Povertà. 
È vero che ho scritto una circolare su questo tema: ma un conto è fare la predica agli altri, e un 

altro è ascoltare la predica che fanno a noi. 
Don Viganò, l’anno scorso, ha dovuto dettare gli esercizi al Papa e alla Curia (tre prediche al 

Papa, nascosto a tutti eccetto al predicatore), e diceva che alle prime battute si sentiva un po’ 
impacciato, ma poi si sentì completamente libero. 

È una realtà questa: che anche noi, che siamo nel novero dei cosiddetti dirigenti, dei superiori, di 
comunità o di opere, abbiamo bisogno di chi ci evangelizzi, ci catechizzi. Come tutti i cristiani, 
infatti, abbiamo assoluto bisogno anche noi di cura pastorale: 

– di chi ci amministri la Parola di Dio; 
– di chi ci riconcilii con Dio; 
– di chi ci consigli, ci diriga, ci conforti. 
“Con voi sono un cristiano – diceva Sant’Agostino, – per voi sono il vescovo”. 

2. Mentre Don Recalcati svolgerà il suo tema nell’intervento del mattino e, penso, nell’omelia, 
io nel pomeriggio v’intratterrò su alcuni aspetti del servizio che ci accomuna: la responsabilità di 
direzione e di governo: (1) nei suoi contenuti, (2) nel suo spirito, (3) nel suo processo di lavoro 
fatto assieme, collegialmente, (4) di lavoro pianificato, (5) nei momenti particolarmente difficili e 
carichi di conseguenze per la comunità ai diversi livelli: locale, provinciale, generale, o per l’opera 
che è sotto la nostra responsabilità. Momenti che da oltre cinque lustri si cerca di superare 
attraverso il cosiddetto discernimento spirituale comunitario. 

Penso che i temi di mia competenza abbiano bisogno di trattazione fuori della cappella: in una 
delle sale riservate ai gruppi, così che sia possibile stabilire tra di noi un dialogo assolutamente 
libero, trattandosi di tematiche eminentemente pratiche. Dialogo che si stabilirà dopo ogni mio 
intervento. 

3. Infine, sarebbe inutile dirlo, mi pare molto importante che, per i cinque giorni che vanno da 
martedì a sabato, si mantenga un clima di raccoglimento e di preghiera. 

Un silenzio “funzionale” s’intende, dal fatto stesso che vi invitavo a uno scambio di idee e di 
esperienze su una serie di tematiche di grande interesse e responsabilità per noi. Mettiamo nella 
celebrazione di questi vespri un’intenzione particolare, affinché questo nostro incontro sia ricco di 
frutti: 
– per la crescita nell’essere noi stessi, nel meglio di ciò di cui disponiamo; 
– per raggiungere assieme la solidità e la flessibilità interiori: in una parola grossa e troppo 

abusata: di essere convertibili, smontabili, tanto sulla piattaforma di tutto ciò che siamo e che 
facciamo – la povertà, – quanto sul pratico esercizio dell’autorità, mai così difficile e mai così 
prezioso e determinante come in questa nostra epoca per la società, per il popolo di Dio, per la 
comunità religiosa, per le opere mediante le quali cresce il regno di Dio; 
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– per raggiungere la libertà da condizionamenti interni ed esterni, per decidere su ciò che ci fa 
vivere meglio all’interno di noi stessi e nelle relazioni con gli altri; 

– per raggiungere una fraterna cordialità con chi ci sta vicino, liberando in noi le sorgenti 
dell’amore, della simpatia, della comprensione; 

– per raggiungere, nel lavoro che ci è affidato, l’efficacia e la migliore possibile creatività; 
– per aprirci infine all’Assoluto, al Signore, che è in noi, nel profondo di noi e al di là di noi – 

nell’autotrascendenza – che solo può dare senso e significato a ciò che siamo e facciamo. 
Per tutto questo noi preghiamo, con l’intercessione della Regina degli Apostoli, che 

invochiamo come ispiratrice e madre nostra. 
 
 

I. GOVERNARE, DIRIGERE 
SONO “VOCAZIONI AL SERVIZIO”: 
LA “DIAKONIA” DELL’AUTORITÀ 

 

Sotto il titolo “Ma come è difficile l’arte del comandare”, il Corriere della Sera del 23 marzo 
1987 pubblicava un articolo del noto sociologo Francesco Alberoni, che diceva fra l’altro: 

“Più volte ho avuto l’impressione che i grandi condottieri di uomini, sia che guidino un partito, o una setta 
religiosa, o una impresa, abbiano in comune una capacità: quella di trasmettere a chi lavora con loro il 
convincimento di partecipare a un compito importante; di contribuire a far qualcosa che ha valore, che merita 
dedizione. Se ha questo tipo di esperienza, la gente è orgogliosa di appartenere all’impresa e vi prodiga le sue 
energie senza risparmiarsi. Anziché difendersi, è disposta ad accettare le critiche dei superiori e dei colleghi. Ha 
un vero, profondo desiderio che l’impresa comune abbia successo, cresca. E questo dà talvolta risultati 
stupefacenti. 

Sono molti i dirigenti che cercano di comunicare ai loro collaboratori questo convincimento, ma pochi vi 
riescono. Perché occorre, prima di tutto, che il capo sia lui profondamente convinto. Al fondo di tutte le cose 
umane più importanti vi è sempre l’ispirazione. Come nelle opere d’arte. Se questa manca, nessuno se la può dare 
con la forza della volontà, o fingendo di averla. Quello che si mette in scena, in questo caso, è una specie di 
parodia dell’ispirazione. Ne risulta il manager superattivo, esagitato. Oppure quello megalomane. In realtà la 
persona veramente ispirata è, spesso, dubbiosa e umile. Perché si sente al servizio di qualcosa che è più 
importante del suo orgoglio, della sua vanagloria. C’è inoltre, nella ispirazione sincera, una profonda serenità. Il 
capo trasmette agli altri questa serena fiducia. Lo fa soprattutto con l’esempio. È l’esempio che parla, che insegna 
la fermezza, la, disponibilità, la capacità di prodigarsi, di spendersi”.  

Ispirazione, umiltà, spirito di servizio, serenità, buon esempio, fermezza, disponibilità, capacità 
di prodigarsi. 

Un capo, secondo Alberoni, è dunque già immerso nel clima evangelico del 13° capitolo di San 
Giovanni, dove si parla della lavanda dei piedi. È qui che si configura, secondo alcuni sociologi, la 
vera rivoluzione portata dai cristianesimo: rivoluzione che ha come perno l’autorità come servizio e 
non come potere e, come tale, costituisce un ribaltamento radicale e la più formidabile leadership: 
quella di ordine spirituale: 

“Se uno tra voi vuol essere grande, sia vostro servo; e chi tra voi vuol essere primo, sia schiavo 
di tutti. Infatti il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita in 
riscatto per molti” (Mc 10,43-45). 
 
 
UNA “VOCAZIONE” DA ACCETTARE 

 
Ciò premesso, vediamo brevemente la radice teologica della responsabilità di governo e di 

direzione, con le sue conseguenze pratiche per noi. 
La “preghiera di Salomone”, riportata nel cap. 9 della Sapienza, sottolinea un concetto che 

percorre tutta la storia biblica, secondo cui esiste una “vocazione al governo”. La quale può 
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definirsi come una partecipazione alla provvida azione di Dio che guida il suo popolo. Dio infatti ha 
una provvidenza per il suo popolo, fatta di amore e di sapienza. È una “politica” mirante alla cura e 
alla crescita della comunità e delle singole persone. 

Ogni governo, ma a maggior ragione il governo religioso, va dunque pensato come una 
partecipazione a questa provvidenza, fatta di sapienza e amore, a beneficio non soltanto dei fratelli 
della congregazione, ma anche, tramite il loro apostolato, di una vasta cerchia di persone. 

Questa vocazione-missione è un segno di predilezione e di amore da parte di Dio. E coloro che 
vi sono chiamati devono accettarla con gratitudine, con gioia, ogni giorno. 

È una vocazione a “voler bene” a quanti ci sono stati affidati, i quali possono sperimentare la 
carità di Dio tramite la cura che si ha di loro. 

Ricordiamo a questo proposito quel sogno o visione cui allude Don Alberione in “Abundantes 
Divitiæ”: il Maestro Divino lo invita a guardare verso il futuro, ad abbracciare indistintamente tutti i 
Paolini che lo avrebbero seguito, e gli dice in tono perentorio: “Amali tutti”. 

Don Alberione definirà poi il governare come “atto di amore”. 
Vediamo allora alcuni criteri perché il governo, la direzione, siano autentico servizio alla co 

munità e alle persone. 
 
 
I CRITERI DEL BUON GOVERNO 
 
1. Un atteggiamento di fede 

È necessario concepire il proprio compito nella luce delle vocazioni bibliche, dei patriarchi, dei 
profeti, dei condottieri, degli apostoli. Tale compito infatti non è una nostra scelta, ma un incarico 
ricevuto, una missione, comunque sia stata affidata o assunta, spesso attraverso processi elettivi tra- 
vagliati, attraverso designazioni che hanno avuto autentiche difficoltà di assegnazione e di 
accettazione. 

A cose fatte, noi dobbiamo riuscire a vivere la nostra vocazione-missione di governo, di 
direzione, in uno spirito di fede: poiché non è stata una nostra scelta. Quand’anche ci fosse stata 
qualche contaminazione di ambizione, allo stato per lo più infantile – da parte del bambino che è in 
noi – è stato comunque un incarico ricevuto, è stata una missione; siamo stati inviati. “Non voi 
avete scelto me, ma io ho eletto voi: perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga” (Gv 
15,16). 

Quindi è sempre un compito da accettare con grande responsabilità, ma anche con gioia. Quante 
volte, afflitti dal peso della responsabilità di governo, di direzione, soprattutto di fronte a serie 
difficoltà con le persone, noi ci lamentiamo, arriviamo a minacciare dimissioni, ad arrenderci! 
Dobbiamo invece convincerci che questa è la nostra missione, e soprattutto che svolgendo questa 
missione noi dobbiamo raggiungere la porzione di gioia senza la quale non possiamo vivere. 

Ci diceva P. Mc Garry, consigliere generale SJ, nel ritiro con cui iniziammo il mandato generale 
del 1980, che noi dovremmo dire tutte le mattine svegliandoci questa preghiera: “Signore, io ti 
ringrazio per avermi fatto superiore (provinciale, consigliere, superiore locale, direttore) di questa 
comunità o di quel settore. Ti ringrazio per tutte le croci che ciò comporta, ma anche per il grande 
merito di portare con te il peso della comunità o dell’opera: comunità che è di Dio, opera che 
costruisce il Regno di Dio”. 

Con gioia: senza riempire il mondo che ci attornia con le nostre continue lamentele, a volte così 
poco autentiche. 

Nulla come la serenità nel fare il nostro meglio, senza irrigidimenti e senza debolezze, giorno 
dopo giorno, dà fiducia attorno a noi e diffonde la serenità in coloro che ci attorniano. 
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2. Rapporti personalizzati 

Personalizzare i rapporti, secondo lo stile di Dio. Il quale, volendo formarsi un popolo, ha cura 
di ogni singola persona. Dobbiamo convincerci che la nostra missione è quella di entrare nella 
provvidenza di Dio per ciascuno dei fratelli, per facilitarne la crescita spirituale, culturale e 
apostolica. Questo fu il grande metodo di Gesù: chiamò per nome ciascuno dei suoi; li curò ad uno 
ad uno, cominciando dai più piccoli. 

Certo, vi è una differenza strutturale tra la responsabilità di un superiore religioso, secondo la 
gerarchia che conosciamo – locale, provinciale, generale – con chi partecipa al suo governo (i vari 
consiglieri e amministratori), e la responsabilità di un direttore dell’opera, con i rispettivi 
collaboratori. 

Una diversità strutturale, dicevo, che potremmo definire così: spetta al superiore religioso la 
cura prioritaria di animazione delle comunità e delle persone, in ordine al raggiungimento dei fini 
istituzionali della congregazione: la missione e la santificazione personale (due comprincìpi che non 
si oppongono tra sé, ma si integrano); mentre il compito di ogni direzione delle opere che è di 
natura sua gestionale, e ha origine non per elezione, ma per nomina di competenza, è di condurre 
avanti le opere. 

Tuttavia queste due linee d’autorità in una congregazione religiosa si saldano in questo concetto 
dell’unica obbedienza, perché bisogna ammettere un’autorità, diciamo così, di tipo religioso-
canonico, che costituisce la spina dorsale della congregazione, con un rapporto di autorità-
obbedienza. Ma a questa autorità partecipa l’autorità di ogni tipo di direzione riguardante le opere e 
la formazione, in quanto questa linea d’autorità è delegata dall’autorità superiore e partecipa alla 
stessa missione, agli stessi fini, sia pure in diversa maniera. 

Comunque è fondamentale questa personalizzazione dei rapporti. Il “tu” di Dio, che si rivolge a 
ciascuno di noi; lo sguardo penetrante di Cristo rivolto a chi lo avvicina; quando parla di quel 
giovane che si propone di seguirlo dovunque egli vada, e lui lo guarda e lo “ama”, è un criterio 
fondamentale. 

Vi sono persone tra noi che non guardano mai in faccia l’interlocutore. Rispondono secca- 
mente quando sono interpellati. Se chiamano una persona, non chiamano per nome, ma con 
espressione imperativa impersonale: “Tu, vieni qua; fai questo, fai quell’altro”. Un rapporto 
evidentemente sbagliato, non personalizzato. 
 
3. Irradiare fiducia 

Aver fiducia nel Signore, nell’istituto, nei fratelli, pur tenendo conto dei limiti nostri e di ognuna 
delle persone che lavorano e vivono con noi. Un ottimismo non sciocco, ma fondato sulla speranza, 
che ispira lungimiranza, fiducia e serenità, dal momento che parte da una accettazione delle persone 
come sono, non come dovrebbero essere. Una fiducia che è come l’amicizia, e quindi ha un valore 
si direbbe “maieutico”, parlando al modo socratico: in quanto fa nascere e crescere la giusta fiducia 
che ognuno deve avere in se stesso. Perché la fiducia è contagiosa: genera fiducia. La paura, l’ansia, 
la sfiducia, il disprezzo, fanno morire. È invece l’amore che scaccia la paura. 

Quando noi riconosciamo le nostre debolezze, le nostre mancanze, facendo credito alla fiducia 
che Dio stesso ha in noi, noi riceviamo forza, coraggio, fermezza. Ed è evidente che, senza 
melensaggini, senza atteggiamenti paternalistici, dobbiamo cercare di guardare i nostri fratelli con 
gli stessi occhi di Dio e amare i nostri fratelli con lo stesso cuore di Dio. 
 
4. Far rifiorire il carisma 

Valorizzare il proprio carisma significa entrare nella grazia data alla congregazione, passando 
per l’esperienza vocazionale e carismatica del Fondatore: essere, per così dire, “il Fondatore oggi”. 
È una garanzia di vocazione e missione, insieme personale e comunitaria, interiore e apostolica. 

Questo compito è affidato anzitutto al Governo generale, e lo si può notare dai compiti che 
l’ultimo Capitolo generale ci ha affidato: di rivitalizzare il Centro di Spiritualità; di approfondire 
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l’identità sacerdoti-discepoli predisporre un vademecum alberioniano, una specie di antologia su 
tutti gli aspetti principali della vita paolina; di curare meglio e più abbondantemente dei sussidi per 
l’animazione, utilizzando i mezzi che sono tra le mani, come il bollettino “San Paolo”; di curare lo 
SPICS perché sia mezzo di formazione apostolica per tutta la congregazione, ecc. 

Ma non c’è dubbio che questo medesimo compito di “essere il Fondatore oggi” è affidato ai 
centri direzionali delle province, delle regioni, degli stessi governi locali e ai centri direzionali delle 
opere. Perché il carisma fondazionale è un dinamismo che deve pervadere tutta la congregazione: 
persone, comunità e opere. 

Il governo è forte ed efficace se promuove questa grazia interiore specifica, di spiritualità 
propria, di missione specifica propria, nel senso interiore. L’ultimo Capitolo generale parlava di 
“missione interiorizzata”, cioè missione nei suoi contenuti di evangelizzazione, nel suo slancio di 
evangelizzazione. Un governo religioso è invece debole se sostiene solo l’organizzazione e conduce 
avanti solo l’amministrazione. Lo slittamento sull’esteriore a scapito del carisma proprio della 
congregazione impoverisce la congregazione stessa. 

E non si tratta di “spiritualismo”, se l’elemento ispiratore è sempre raccordato con la prassi di 
ogni decisione operativa. 
 
5. Privilegiare ciò che è perenne 

Quindi dobbiamo tener presente che vi è un elemento stabile, permanente, che è la spiritualità e 
il carisma della missione, che non cambiano; vi è invece un elemento cambiante, che deve 
cambiare con il cambio delle situazioni, e sono le opere. 

Certamente noi delle prime generazioni dopo la fondazione abbiamo una grandissima 
responsabilità: quella di riesprimere e riproporre con la massima attenzione l’elemento spirituale e 
carismatico, riguardante non soltanto la vita interiore, ma anche i contenuti e lo spirito della nostra 
missione. Riesprimere e riproporre continuamente tutto ciò, analizzando l’esperienza del Fondatore 
e storicizzandolo per quanto va storicizzato, dal momento che anche lui, figlio del suo tempo, ha 
degli elementi caduchi; ma studiando le costanti dei suoi discorsi e dei suoi atteggiamenti, i criteri 
delle sue scelte, le ispirazioni a volte seminate per via, abbandonate per impossibilità di 
realizzazione in quel momento. 

Tutto questo deve avere una enorme importanza per noi, che viviamo ancora nell’immediato 
post-fondazione. 

Certo, è più facile ripiegarsi sull’amministrazione e sulla soluzione di problemi urgenti. Molto 
più difficile è lo studio, la preghiera e il confronto-dibattito sulla via che percorriamo, tanto come 
comunità che come persone deputate a condurre avanti delle linee formative e apostoliche. 
Questi sono i compiti certamente primordiali del nostro servizio di governo, tanto come governo di 
comunità quanto come governi di opere. Quindi dobbiamo trovare il tempo durante l’anno per fare 
stop e riflettere, possibilmente in gruppo, su questi temi. 

Tale riflessione continua, serena, non spinta da motivi contingenti ma da un senso di 
responsabilità interiore, soprattutto in questi anni del dopo-fondazione, costituisce una garanzia 
anche nei confronti dei vescovi e del popolo di Dio, ai quali i carismi degli istituti non devono 
apparire come “forze di lavoro”, ma come “grazie di profondità” a favore del tessuto ecclesiale.  

Ciò comporta che quando le opere prevaricassero, prevalendo sulle persone, distogliendole 
dall’essenziale, sono le opere che devono essere ripensate e risolte in qualche altra maniera, e non le 
persone sacrificate. 

Questo è un tema evidentemente molto complesso, che richiede un sommo equilibrio. 
 
6. Riciclaggio e formazione continua 

È fondamentale, infine, la formazione continua dei fratelli. Ho già avuto modo di scriverne, 
ripetendo ciò che diceva, anni fa, Padre Arrupe: “Dei miei Gesuiti almeno un terzo è inutilizzato per 
essersi messo al margine della formazione continua”. 
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Ora il concetto di formazione continua andrebbe approfondito: non è certo quello di ritornare a 
scuola o di conquistare delle posizioni fuori stagione, ma è quello di approfittare del lavoro, della 
vita stessa di comunità, di tutte le circostanze possibili per stare al passo coi tempi, su tutte le 
dimensioni: spirituale, culturale, professionale. 

Questo è il concetto di formazione continua, non solo alberioniano, ma della società civile e 
della Chiesa, supponendo che la prima formazione ricevuta durante l’arco di 14-15 anni, quanto è 
durata la prima formazione di base, non può coprire tutta la vita. Non potremmo sopravvivere nello 
scontro con il mondo attuale e con l’accelerazione incredibile delle scienze, delle idee, delle 
esperienze, se non ci fosse questo continuo sforzo di attenzione, di adeguamento della nostra mente, 
delle nostre attività sul fluire così vorticoso del tempo. 

Ma altrettanto essenziale è per la pastorale vocazionale, a cui tutti noi, nessuno escluso, deve in 
qualche modo partecipare, e non come un arruolamento di forze di lavoro, ma come una necessità 
interiore, di partecipare a nuove generazioni il dono della nostra missione, della nostra vocazione. È 
qualcosa come una paternità, qualcosa che potremmo esprimere con le parole del Credo, con cui si 
definisce il procedere delle persone della Trinità: “Luce da luce, vita da vita”. 

È attraverso questa continua formazione e continua preoccupazione di passare la fiamma ad altri 
che ci seguiranno, che noi possiamo rimanere giovani nello spirito, giovani fino alla morte, anche se 
si deve rallentare l’attività fisica del nostro lavoro. Ma è anche attraverso questo processo di 
aggiornamento continuo e di comunicazione di vita, che noi possiamo esercitare con forza ed 
efficacia il compito dell’autorità, intesa come comunicazione di vita, comunicazione d’amore.  

 
 

II. CAPACITÀ DI LAVORARE ASSIEME: 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

 
Dopo aver detto qualcosa sull’autorità, sul suo spirito e su alcuni criteri per il suo esercizio, 

proporrò qualcosa sull’esercizio dell’autorità collegiale, che – almeno nella sua fase di ricerca e di 
decisione – deve esercitarsi attraverso espressioni formali o informali, passando per i consigli 
istituzionali (locale, circoscrizionale, generale), o di gestione amministrativa. 
 
DIRIGENZA E CONSENSO 

Va da sé che al superiore o direttore spetta una larga parte dell’esercizio dell’autorità 
nell’ordinaria amministrazione, dove egli vi proietta la sua personalità, il suo stile e il suo ritmo di 
lavoro. A lui inoltre tocca la leadership di iniziativa, di esecuzione pratica in proprio, nonché il 
coordinamento, con una capacità, un metodo, una sensibilità per guidare un gruppo consultivo o 
deliberativo o gestionale verso una conclusione sicura, possibilmente irreversibile, sia pure a più 
tappe, quindi fondata su dati obiettivi completi. E ciò, attraverso l’espressione libera di ognuno, con 
il massimo grado possibile di consenso. 

L’esperienza c’insegna infatti che chi disimpegna il ruolo di presidente di un dibattito non deve 
esercitare una moderazione troppo energica, al punto da coartare la libertà o la serenità della 
discussione, né una moderazione troppo blanda, che lasci decadere il dibattito a logorrea 
defatigante, inconcludente. 

Va detto inoltre che lo spirito delle riunioni deliberative ecclesiali, dai concili ecumenici al 
modesto consiglio di una piccola comunità locale, deve cercare possibilmente l’unanimità del 
consenso o quantomeno la grande maggioranza. 

La democrazia politica è un’altra cosa, e può arrivare anche al democraticismo, cioè alla 
dittatura del 51% sul 49%. “Per governare – dichiarava Churchill – mi basta l’1% di maggioranza”. 

Nasce di qui l’estrema parsimonia con cui dobbiamo arrivare alla votazione formale, soprattutto 
segreta: quando si tratta di persone da ammettere o respingere, quando si tratta di nomine o elezioni, 
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in base a scelte di rigorosa coscienza. Ma anche a questo voto si deve giungere sempre dopo aver 
soppesato seriamente ed esaurientemente tutti i pro e i contro di ogni scelta e di ogni candidatura. 
 

UNITÀ NELLA DIVERSITÀ ATTRAVERSO IL DIALOGO 

Ma stabiliamo anzitutto l’obiettivo previo per governare collegialmente, dirigere assieme. 
“Collegialmente” in senso ecclesiale: unità nella diversità attraverso il dialogo. 

Se c’è una pagina del Vangelo che sfugga a qualsiasi elucubrazione intellettuale è quella di Gv 
17,1-26, la cosiddetta “preghiera sacerdotale”. Di fronte a questa pagina, l’unico atteggiamento 
giusto è quello indicato da Rosmini: “Adorare, gioire, tacere”. 

Non per nulla il Fondatore ci indica questa preghiera come orazione per l’adorazione. In essa 
percepiamo le profondità misteriose dell’anima di Cristo, unita – spirito e sentimento – con il Padre 
nello Spirito. Riflettiamo un momento sul tema di maggior insistenza della preghiera sacerdotale di 
Cristo: “Che siano uno”. 
 
1. L’unità voluta da Cristo 

L’invocazione viene enunciata al versetto 11: – “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che 
mi hai dato, affinché siano una cosa sola...”. 

Quest’invocazione viene ripresa ripetutamente e appassionatamente, o in parole equivalenti, nei 
vv. 20-26. 
– v. 21: “Perché tutti siano una sola cosa...” “...siano anch’essi una sola cosa...” 
– v. 22: “perché siano come noi una sola cosa...” 
– v. 23: “perché siano perfetti nell’unità...”. 

Quest’ansia di unità ha due punti di riferimento: 
1. L’unità della vita divina. – Il “Noi” divino regge tutta la preghiera caratterizzata tutta dal 

ritorno continuo del termine di paragone: “come tu, Padre, sei in me e io in te”. Veniamo così 
introdotti in quella unità ineffabile della vita divina che gli antichi chiamavano “perichoresis” o 
“circumincessio” (compenetrazione nella comunione fra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo): là 
dove il Padre dispone e il Figlio obbedisce; dove tutto ciò che è e ha il Figlio viene dal Padre; dove 
tutto questo viene accolto dallo Spirito ed effuso nel cuore degli uomini. 

2. L’unità dell’amore esistente fra il Cristo e i suoi. – Questo amore è un riflesso, una epifania 
di quella misteriosa unità in Dio. 
– v. 25: “Voglio che quelli che mi hai dati siano con me, dove sono io” 
– v. 26: “…perché l’more con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”. 
 
2. L’ineludibile diversità 

Notiamo anzitutto che la stessa unità suppone la diversità, anzi la postula, non essendovi nel 
mondo degli uomini né confusione né livellamento. Dobbiamo pertanto rimanere uniti nella 
diversità, non già nonostante la diversità. Siamo diversi e dobbiamo rimanere diversi: 

1. Come diversi sono il Padre e il Figlio e lo Spirito: si tratta infatti di una sola vita, di una sola 
natura, dì un solo amore, di una sola azione; ma di tre Viventi, di tre Persone. 

2. Dobbiamo essere diversi come nella compagine esistente nel corpo di Cristo, dove la 
diversificazione delle membra è fondamentale per l’unità dell’organismo. Ed è Paolo che, scrivendo 
ai Corinzi, stabilisce questa analogia: “...il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte 
membra. Se il piede gli dicesse: Poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo 
non farebbe più parte del corpo... Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto 
udito, dove l’odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo com’egli 
ha voluto” (1Cor 12,4-14). 
 



307 
 

3. Sintesi dialogica 
Questa diversità fra di noi si deve ridurre ad unità, attraverso il dialogo. Ed è qui che si 

addensano le difficoltà: 
1. L’emulazione, caratteristica soprattutto nell’età giovanile, si corrompe facilmente nella 

concorrenza, nell’aggressione. Giunti a maturità, abbiamo bisogno vitale di unità per vivere e 
sopravvivere. L’unità è infatti condizione di vita; esalta la vita. 

2. La polarizzazione in seno a ognuna delle nostre comunità, province, regioni, produce 
schieramenti spesso distruttivi dell’unità, produce dispersione. Trionfa sovente l’emotività più che 
l’obiettività. 

Ora è il dialogo la via principale per giungere all’unità. 
“Dialogo” è una parola quasi abusata nella nuova stagione della Chiesa e del mondo. Ma non vi 

è che questo metodo, se non vogliamo arrivare al confronto, all’aggressione, tanto sul piano sociale 
e politico, nazionale e internazionale, come sul piano ecclesiale e comunitario. Possiamo applicare a 
noi alcuni principi del Direttorio sul dialogo con i non credenti: 
– L’incontro sul piano delle relazioni umane è sempre possibile; 
– l’incontro sul piano della ricerca della verità e del bene, quando si è veramente spiriti superiori, è 
sempre possibile; 
– è sempre possibile l’incontro sul piano dell’azione. 

A volte occorrerà arrivare a un forte amichevole litigio per l’unità: “Tibi contradico ut totum 
possideas” (Ti contraddico perché capisca il tutto). Ma ciò che è fondamentale è sempre la capacità 
di ascolto, la volontà di venirsi incontro: l’uno con l’altro, un gruppo con l’altro gruppo, una 
comunità con l’altra comunità. 

Inoltre il dialogo suppone una capacità, che è stata definita “empatia”: la capacità di mettersi nei 
panni dell’altro, di uscire da se stessi per adottare, almeno per un istante, il punto di vista dell’altro; 
Leibniz lo chiamava “amore”. 

Mi impressionava in questi giorni la lettura di una biografia di Edith Stein: sul piano filosofico, 
ella era discepola di Husserl e apparteneva alla corrente esistenzialista. Uno dei punti più forti della 
sua antropologia era la lunga analisi su ciò che, un po’ impropriamente, si è voluto definire 
“empatia”, cioè la capacità di sentire, di vibrare all’unisono con l’altro, di vivere ciò che vive 
l’altro. Questa era per lei la base filosofica dell’amore cristiano. 

Ritorniamo al punto di partenza. È per amore che cerchiamo l’unità. Ed è l’unità stessa che è 
amore, nel suo frutto più alto, cioè l’armonia e la pace: “Studiamoci di conservare l’unità di spirito 
nel vincolo della pace” (Ef 4,3). 

 
LE CONDIZIONI DELLA COLLABORAZIONE 

Scendendo ora al più pratico, cerchiamo alcune indicazioni per ottenere una migliore 
partecipazione e collaborazione fra di noi, all’interno dei nostri gruppi consiliari. 
 
1. Condividere i doni spirituali 

Per almeno tre volte, negli Atti degli Apostoli, Luca tratteggia in forma ideale la comunità 
primitiva di Gerusalemme. Non è mai tale nessuna comunità cristiana, e neppure un gruppo, sia 
pure eletto, sia pure nominato per competenza. Ci troviamo assieme, con diverse esperienze, diverse 
aspettative, diverse speranze, diversi caratteri, diverse età, diversi timori, diversa preparazione, 
diversi doni. Ma, essendo l’uomo essenzialmente sociale, il gruppo, soprattutto il gruppo riunito in 
consiglio, è nato per arricchire i singoli mediante l’apporto di tutti. Quindi i doni di ciascuno sono i 
doni di tutti. Possiamo sentirci poveri, ma l’importante è che ognuno accetti l’altro com’è, per ciò 
che è, più che per ciò che può dare. Quindi è importante che si stabilisca un contatto di fiducia, di 
libertà, di simpatia. 

E qui vorrei richiamare un punto spesso trascurato: l’etica del segreto d’ufficio, quando si tratta 
di temi dibattuti in un consiglio. Se il segreto non è assoluto, oserei dire “di confessione”, noi 
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perdiamo credibilità, ma perdiamo anche la libertà di pensare ad alta voce fra di noi. Infatti, se ciò 
che diciamo verrà poi riferito in cortile o in confidenze con estranei al gruppo, nessuno si sentirà più 
di esporre liberamente il proprio pensiero, e l’efficacia dell’azione consiliare viene vanificata. È un 
punto fondamentale: le nostre non sono riunioni mafiose, ma serie sì, che esigono una riserva seria, 
tanto più quando toccano le persone; e spesso non possono non toccare le persone, sia pure con 
grande rispetto. 

Dunque: condividere i beni dello spirito. Di solito, quando siamo tra noi, iniziamo i lavori di 
gruppo con una preghiera. Ebbene, permettetemi di dire che qualche volta questa breve preghiera 
non è sufficiente. Quando si tratta di una riunione di particolare importanza, noi abbiamo bisogno di 
un supplemento di luce e di discernimento; è allora che alla preghiera previa dobbiamo dare un va-
lore e uno spazio maggiori, attraverso una eucaristia celebrata assieme, o una adorazione 
partecipata, cercando di disporci al lavoro di gruppo condividendo ciò che di noi è più intimo, più 
ricco e ispirato. La povertà religiosa, di cui meditiamo quest’anno, consiste anzitutto in questa 
forma di koinonia. 

Forse non siamo molto abituati a questo, ma non occorre molto sforzo. Può bastare il 
condividere la riflessione su una pagina della Parola di Dio, con una preghiera comunitaria. Quando 
partecipiamo a questa intimità spirituale non possiamo non amarci: è l’esperienza dei gruppi di 
preghiera. Su questa base si fondano anche le più grandi amicizie. 

Questo tipo di comunicazione è basico sia per stare insieme, da cristiani, che per dare agli altri 
l’esempio di una vera fraternità. Ma è fondamentale anche perché è attraverso la preghiera che 
prendiamo le distanze dalle nostre stesse emozioni, dai nostri tornaconti, e diventiamo più sereni, 
più obiettivi, più responsabili, di fronte ai compiti e alle decisioni da prendere. 
 
2. Vivere “in relazione” 

È poi necessario, per un gruppo consiliare, stabilire una buona vita di relazione. C’è chi sostiene 
che un consiglio di carattere religioso, sia di comunità che di gestione, non può operare senza una 
vera profonda relazione di amicizia, o almeno un atteggiamento di attenzione reciproca, così che 
uno accetti l’altro, uno stimi l’altro, uno rispetti l’altro nei suoi precisi ritmi di crescita, nella sua 
precisa identità. Viene allora a stabilirsi un clima indispensabile ai compiti di mediazione che ci 
sono affidati. Noi infatti non formiamo una combriccola, ma una comunità di servizio; dobbiamo 
quindi, come dice Bonhoeffer, considerarci l’uno “dono di Dio” per l’altro, dal momento che uno 
non ha scelto l’altro. Tutto ciò comporta rispetto e capacità di attesa per giungere a una buona 
comunicazione-comunione. 

Quando la qualità della vita di relazione di un gruppo come i nostri, di tipo consiliare collegiale, 
cambia in meglio, cambia anche la qualità del lavoro, cambia la sveltezza e il successo del nostro 
lavoro. Spariscono le paure, i sospetti, la timidezza, e si può rischiare. 

In breve, è fondamentale stabilire una vera relazione con Dio, una vera relazione fraterna. Forse 
l’ostacolo più grande per l’autenticità di queste relazioni è la cosiddetta fuga nel lavoro, o fretta, 
perché “abbiamo da fare”, o quell’atteggiamento che si esprime nell’“andiamo al pratico”: che frena 
ogni indugio su ciò che invece è essenziale per un buon lavoro di gruppo di tale natura. 
 
3. Valorizzare il contributo di tutti 

Una gran parte del lavoro consiliare si fa attraverso la comunicazione durante le riunioni. 
Possiamo fissare un certo numero di condizioni: 
– Anzitutto dobbiamo credere che ciascuno è in qualche modo abilitato da Dio a dare un contributo, 
perché Dio vuole il contributo di ciascuno. Quindi l’apporto di tutti – non di chi parla meglio, o più 
diffusamente, o con più energia; – non è importante di chi sia la prima idea, di chi abbia il merito 
dell’iniziativa. È importante che mettiamo sul tavolo tutto ciò che lì per lì ci viene da proporre come 
contributo alla discussione. 
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– Dobbiamo credere profondamente all’azione dello Spirito in ciascuno. È ricorrente negli Atti 
degli Apostoli l’accenno a quest’azione: “Lo Spirito ci dice...”, “Lo Spirito in noi ci spinge...”. E 
Gesù stesso esorta: “Non preoccupatevi: lo Spirito vi suggerirà ciò che dovrete dire...”. 
– Dobbiamo credere che il Signore ci parla attraverso l’opinione degli altri. Rifiutare il contributo 
dell’altro è rifiutare un apporto che Dio valorizza. Quindi io debbo ascoltare l’altro. Quante volte, 
nelle riunioni di gruppo, ci rendiamo conto di non essere ascoltati, di essere interrotti senza che ci 
sia dato di esprimerci. 
 
4. Perfettibilità e ricerca 

Di fronte alle decisioni non possiamo avere la presunzione che ognuna di esse sia 
necessariamente la migliore. A volte, sia pure trattandosi di decisioni prese con ponderatezza, dopo 
prolungate riflessioni, dobbiamo poi modificarle per intervento di cause maggiori. Ma siamo sicuri 
che il Signore ci aiuterà. Con questa consapevolezza, la ricerca fatta assieme deve rimanere sempre 
aperta, non per lasciare le cose insolute o imprecise, ma per un metodo di ricerca che consenta la 
perfettibilità. Non perché siano delle volontà precostituite a vincere, ma perché sia la ricerca fatta 
assieme che giunge a veder sempre più chiaro nella volontà di Dio. 

Su questo ritorneremo. Intanto, se sappiamo che tutti insieme si cerca la verità, non partiamo 
con l’impegno di vincere una battaglia contro qualcuno, ma con il desiderio di ascoltare realmente 
tutti. Anche per questo occorre tempo. Alcuni sono timidi, devono essere sollecitati ad esprimersi. 

Per questo la preghiera, di cui parlavo prima, è fondamentale, perché crea il distacco da noi, 
l’obiettività indispensabile per una buona decisione. Potranno restare dei dubbi, ma avremo la 
certezza di aver cercato la volontà di Dio, la quale non è qualcosa che preesista alla nostra ricerca, 
ma in un certo senso qualcosa che viene realizzato con il nostro contributo. Dio continua infatti a 
creare con noi. 

E qui sta il principio del discernimento spirituale, di cui si parlerà in seguito. 
 
5. Informazione e documentazione 

Una delle norme fondamentali previe alla riunione è quella di procurare una informazione 
tempestiva e una documentazione possibilmente esauriente. Le costituzioni al Consiglio generale 
richiedono la convocazione 48 ore prima, con l’ordine del giorno. Ma se con l’o.d.g. c’è anche la 
documentazione, possibilmente completa, è meglio. La conoscenza delle tematiche della riunione e 
delle problematiche in discussione, accennate nei termini essenziali dalla documentazione, offre 
motivi di riflessione e di preghiera e chi ama il proprio compito, sa farne tema di riflessione e di 
preghiera, perché è persuaso che le situazioni, i problemi, le persone, le opere a cui deve dare il suo 
contributo, meritano la propria dedizione, il proprio impegno assoluto. 
 
6. Chiarezza di obiettivi 

Prima della riunione dev’essere chiaro il carattere, più o meno impegnativo, della riunione 
stessa: è una riunione di informazione? di orientamento? di proposta? di decisione? o una riunione 
mista di un po’ di tutto questo? Prima di iniziare i lavori di gruppo, bisogna definire che cosa è che 
si cerca, e questo dà subito un certo senso di distensione e di chiarezza, perché è a tutti chiaro quello 
che si vuole. Senza obiettivi chiari, si crea nei singoli e nel gruppo il senso dell’incertezza e si 
blocca la creatività. Il disagio che ne deriva induce a concludere in fretta e irresponsabilmente, o 
lascia il gruppo in balìa ai più forti. 
 
7. Colloqui “a ruota libera” 

Finalmente un consiglio: prima di giungere alla seduta formale attorno a un tavolo, è 
consigliabile, secondo l’importanza del tema o dei temi, che vi siano riunioni cosiddette informali, a 
ruota libera. Vi sono degli istituti, per esempio i Gesuiti nell’ambito del loro governo generale, che 
hanno riunioni di questo genere ogni tre settimane. Noi del governo generale, quando siamo in sede, 
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ogni tanto facciamo queste riunioni, che possono anche durare due o tre giorni. Riunioni che 
chiamiamo “a ruota libera”: dove si trattano i temi più impensati, dove ognuno dice la sua e ciò che 
più gli sta a cuore, ciò che pare più necessario in questo momento, rispetto a questo o quell’altro 
problema, questa o quell’altra circoscrizione o comunità o caso personale. Talvolta è anche 
opportuno uscire dall’ambiente: ciò favorisce la fraternità, l’amalgamarsi del gruppo di decisione. 

Comunque vediamo sempre più indispensabile questo lavoro previo, fatto assieme più che a due 
o tre, il che potrebbe apparire come un tentativo di coalizione, di precostituzione di posizioni; 
quindi meglio tutti assieme. Ma ripeto: a ruota libera. È lì dove si avvicinano le opinioni, si arriva a 
definire meglio un piano di azione, si vedono i pro e i contro; a volte anche invitando persone 
esterne al gruppo, che possano dare un contributo d’informazione, per giungere poi al tavolo di 
riunione con una documentazione e una armonizzazione di idee, di pensieri, di sentimenti il più 
possibile unitari, così da rendere anche più fluido, semplice e sicuro ciò che si deciderà. 
 
8. Se la decisione non fosse unanime... 

Dopo la decisione presa dal gruppo, non è lecito ai singoli manifestare il proprio dissenso, 
facendo opposizione dall’interno. Questo è un principio di etica, fondato sulla corresponsabilità che 
tutti gli appartenenti a un gruppo hanno sulle decisioni collegialmente prese. 

In fase di discussione si può e talvolta si deve manifestare il proprio parere contrario. Ma dopo il 
momento deliberativo e in fase esecutiva non è più lecito dissentire e tanto meno fare 
ostruzionismo. I nostri “consigli”, di ogni ordine, non sono infatti dei parlamentini, con 
lottizzazione di potere o gruppi di pressione. 

Se un membro non si sente, in coscienza, di condividere una decisione presa a legittima 
maggioranza, dopo aver espresso la propria opinione, non gli resta che tacere. E se il suo dissenso di 
coscienza perdura, riguardando decisioni che egli considera gravemente nocive per la comunità, non 
ha che da dimettersi.  

 
 
 

III. PENSARE ASSIEME SISTEMATICAMENTE  
E PIANIFICARE 

 
 
Chiudendo la riflessione precedente, dicevo che un corpo consiliare o deliberativo ha bisogno, 

ogni tanto, di concedersi uno spazio magari fuori del proprio ambiente, per riflettere e pregare 
assieme “a ruota libera”, informalmente, senza l’assillo di cose da decidere. 

Ma va intesa bene questa riflessione di gruppo. Intanto non può muoversi che su una o due 
tematiche previamente concordate; non può che tradursi in un “pensare assieme sistematicamente”: 
con un certo ordine, cioè, con una moderazione sia pure molto leggera, e con un orientamento verso 
qualche obiettivo chiaro e pratico. 
 
 
PENSARE ASSIEME 

 
La difficoltà che mi potete subito avanzare è la mancanza di tempo; è un fatto che spesso i 

membri di un consiglio non abitano nella stessa casa. Ma se ci organizziamo bene, il tempo si può 
trovare. Comunque non è mai tempo perso quello che dedichiamo alla riflessione comune. Spesso è 
proprio questa mancanza di capacità o di volontà di riunirsi, di pensare assieme, che rende precarie, 
disorganiche e dispersive le nostre azioni. 

Vi dicevo nell’omelia introduttiva del Capitolo provinciale che una nota legge sociologica 
comprova ampiamente che l’efficienza e l’efficacia di un gruppo decisionale non deriva 
semplicemente dalla somma dei talenti in tale gruppo esistenti, ma piuttosto dalla sua capacità di 
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fondersi armonicamente e di trovare un’intesa profonda, attraverso la riflessione comune, spesso 
faticosa, attraverso anche una forte dialettica purché sia sempre cordiale, così da unire esperienze e 
conoscenze. Allora anche persone non eccelse riescono a ottenere dei successi insperati, purché non 
si vada in ordine sparso, purché esista un pensiero concordato. 

Questo è quanto ci chiede la congregazione nelle sue strutture comunitarie e formative e nelle 
sue opere. 

Parlando di questa necessità di riflettere assieme, anche a ruota libera, intendo comunque parlare 
di riunioni saltuarie, per lo più in preparazione di qualche riunione destinata a prendere delle 
decisioni importanti. 

Inoltre è fondamentale che un gruppo di governo o di gestione programmi, almeno una volta 
l’anno, i suoi “tempi forti” per le riunioni periodiche, la progettazione e, se è un governo 
provinciale, per le visite alle case, per la preghiera comune finalizzata, per la verifica. Oppure 
ancora, tempi di speciale convivenza con le “persone chiave”, quali i superiori locali, i direttori 
delle opere, i formatori. Non per una finalità di “chiamata a rapporto”, ma per un “requiescite 
pusillum” destinato alla conoscenza diretta dei casi, per il confronto delle varie situazioni, per le 
proposte che possono nascere, per l’incontro fraterno, per la condivisione fra amici. 
 
 
PIANIFICAZIONE 

 
Due orientamenti evangelici in apparenza antitetici – Lc 12,22sg (esortazione alla fiducia nella 

Provvidenza) e Lc 14,28sg (sulla capacità di previsione e di calcolo) – ci suggeriscono che è 
necessario stabilire un equilibrio fra una certa “passività” – ascolto e abbandono al Signore che 
guida gli eventi – e la necessaria “attività” per la previdenza, la capacità d’iniziativa, come se tutto 
dipendesse dalla industriosità umana. 

Secondo una legge formulata da Parkinson, che ho più volte citato in questi anni, “il lavoro si 
sviluppa sempre per riempire tutto il tempo disponibile”: si abbia molto o poco da fare. Il tempo 
può essere riempito di un lavoro denso o rarefatto, come uno spazio vuoto da un gas. Se non siamo 
così seri da stabilire ciò che dobbiamo fare, finiremo per fare ben poco. Le cose non succedono da 
sé, ma sono frutto di preparazione e di programmazione. In altre parole, nascono dalla 
collaborazione fra la causalità di Dio e il nostro lavoro. 

“Progettazione” e “pianificazione” sono parole oggi ripetute fino alla noia, ma fondamentali. 
Partono dal “pensare assieme sistematicamente” a ciò che dovrà succedere e che si vuole realizzare. 
Partono quindi da un pensiero “orientato”, che sfrutta immense possibilità di occasioni e intuizioni, 
che diversamente andrebbero perdute. Per questo conviene cogliere tutte le opportunità che si 
presentano, così da anticipare i problemi, senza aspettare che ci soprassalgano e diventino crisi. 

Ricordiamoci che, soprattutto per i governi di natura canonico-religiosa, quali sono i governi 
locali, provinciali, generali, i tempi sono per lo più dimezzati rispetto al preconcilio. Ancorché vi 
sia sempre la possibilità di rinnovare una volta il mandato, l’esperienza ci dice che i periodi 
assegnati ai governi sono in pratica brevissimi: tre anni, quattro anni, sei anni... prima per conoscere 
bene la situazione, poi per passare alle decisioni, metterle in esecuzione… sono sempre tempi 
rapidissimi. Di qui la necessità di cominciare subito, pianificando i passi da compiere. 
 
 
IL SENSO DEL MOVIMENTO 

 
Questa necessità di pianificare è imposta oltretutto dal fatto che, in un senso o in un altro, 

bisogna pur muoversi. Ora, il muoversi verso una direzione concordata dà a tutti il senso del 
cammino verso una meta, quindi il senso dell’orientamento, quindi della finalità. È noto che la 
morale di un gruppo, della congregazione, dipende dal senso del movimento. Occorre muoversi, 
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camminare in un senso preciso, avere degli obiettivi e dei progetti. La staticità provoca stanchezza, 
sfiducia, sfasciamento a volte, autentiche crisi di finalità. 

In un mondo stabile, qual era quello di cinquant’anni fa, non era tanto importante procedere 
attraverso un piano prestabilito. C’erano regole e un ritmo della vita, un’esperienza che bastavano. 
Ma in un mondo come l’attuale, che cambia vorticosamente, è indispensabile l’organizzazione del 
cammino, cioè la pianificazione. Essa suscita fiducia e collaborazione, perché imprime una rotta al 
tempo che sfugge. Tenendo presente che l’accelerazione della storia è tale che uno di questi nostri 
anni equivale per lo meno a venti degli anni vissuti all’inizio del secolo: cioè in un solo anno 
accadono tanti avvenimenti nel mondo e nella chiesa, quanti ne accadevano all’inizio del secolo in 
venti anni. 

Certo, la pianificazione non ha un successo garantito. Se rileggiamo i piani fatti anni addietro, 
noi troviamo degli autentici cimiteri di buoni propositi. E tuttavia una percentuale di questi buoni 
propositi hanno avuto effetto, grazie al fatto di essere stati voluti e progettati. 

In ogni caso, questo sforzo di pianificare è tutto quanto noi possiamo fare. Io ripeto da un po’ di 
tempo queste cose. Ma esse s’impongono dalla stessa esperienza, nascono dalla nostra storia. Noi 
del Governo generale ci rechiamo, spesso più di uno, in certe circoscrizioni, e facciamo del nostro 
meglio per capire la realtà, i problemi, le carenze in tutte le varie espressioni della vita. Facciamo 
diagnosi che ci paiono obiettive e le soffriamo fino all’esaurimento. Abbiamo dei parametri, come 
le linee programmatiche dell’ultimo capitolo generale, e disponiamo d’esperienze di congregazione, 
a convalida delle consegne che lasciamo. Poi ritorniamo, dopo un periodo di tre-quattro anni, e ci 
rendiamo conto dolorosamente che quelle consegne, assunte dagli stessi capitoli provinciali, non 
hanno prodotto se non un 10-20% di risultati. Fortunatamente, in altre circoscrizioni, si scorge con 
sorpresa che quanto si era seminato coi nostri suggerimenti, era stato non solo assunto e deliberato, 
ma anche realizzato, talvolta fino all’80-90%. 
 
 
LA DUPLICE LINEA DELL’AUTORITÀ 

 
A questo punto è evidente che occorre fare una distinzione fondamentale, che non vi è 

sconosciuta, ma che va ripetuta. Noi abbiamo adottato, d’accordo con quasi tutte le istituzioni della 
vita religiosa, un funzionamento basato sulla distinzione fra la cosiddetta struttura religioso-
canonica, che ha le sue varie istanze (quella suprema del capitolo generale, poi il governo generale 
esecutivo, il capitolo provinciale, preceduto da una visita del governo generale che dà i suoi 
orientamenti, in base ai quali si celebra il capitolo provinciale; si stabiliscono dei punti di verifica, e 
si arriva così alla comunità locale): una spina dorsale religioso-canonica, su cui si regge la 
congregazione nei suoi valori fondamentali; e una linea chiamiamola così operativa, delegata, 
sempre emanazione della linea religioso-canonica, la quale da un lato è la linea formativa, con tutte 
le sue strutture ben conosciute – da un centro di studio e di orientamento e di decisione delegata nel 
cuore della provincia, che deve dire la sua in tutte le altre espressioni sia della pastorale vocazionale 
che di tutto l’iter formativo; – e la linea delegata delle opere, in tutto l’arco della comunicazione, 
secondo lo sviluppo di quella circoscrizione. 

È chiaro che la linea religioso-canonica, essendo una emanazione di carattere elettivo, a 
cominciare dalla conformazione del capitolo generale e provinciale, dell’assemblea stessa regionale, 
a tutti gli altri organi, che sono tutti elettivi, è in un certo modo rappresentativa dei fratelli, anche 
se, per la teologia, quest’autorità viene sempre da Dio. La possiamo definire una linea di carattere 
“politico” decisionale, mentre la linea operativa riguardante la formazione come la linea operativa 
che riguarda l’apostolato in tutti i suoi settori e organi è una linea di gestione, le cui nomine non 
sono elettive, anche se vi può essere qualche sondaggio; sono nomine sempre di competenza, cioè è 
sempre il rispettivo governo che considera le capacità, la preparazione, l’esperienza, le relazioni 
umane di quella persona, per metterla a capo di un’opera, comunque dentro l’organico che presiede 
a un’opera. Queste due linee sono distinte, anche se organicamente unite. Lo sappiamo, l’abbiamo 



313 
 

tanto considerato in questi anni, e ricordato anche da poco. Sono spesso in dialettica, ma devono 
camminare assolutamente in unità. Alla linea religioso-canonica spetta prevalentemente un compito 
di animazione, all’altra linea spetta prevalentemente un compito di gestione e quindi un compito 
operativo. 

Posta questa distinzione fondamentale, va detto subito che entrambe le linee d’autorità sono 
servizi di carattere religioso, e quindi esigono da parte dei membri della congregazione 
l’obbedienza, perché sempre di autorità religiosa si tratta. 
 
 
I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA PIANIFICAZIONE 

 
Passiamo ora a indicare brevemente alcuni elementi previ, da tenersi presenti in una 

pianificazione, su qualsiasi linea di azione. 

1. Naturalmente il massimo principio o “quadro di riferimento” è la parola di Dio, specialmente 
il Vangelo; poi i documenti della chiesa, in particolare quelli specifici per noi; poi il pensiero e la 
prassi del Fondatore. In una forma più immediata, i documenti della congregazione, particolarmente 
i deliberati dei capitoli generali e provinciali. Tutti questi, ognuno secondo la propria caratteristica, 
sono principi ispiratori, cioè determinano per qualsiasi decisione il senso, lo spirito di ciò che 
facciamo. Se non siamo attenti, possiamo passare oltre questi elementi, compiendo “magni passus 
sed extra viam” (grandi passi, ma fuori strada). 

2. Altrettanto importante per un processo di pianificazione è controllare bene l’ambito delle 
nostre responsabilità: se per caso ciò che stiamo per deliberare entra nei confini di quanto è in 
nostro potere; se non vi sia qualche prevaricazione nella competenza o nella norma della 
sussidiarietà, a partire dall’alto verso il basso, o a partire dal basso verso l’alto. 

3. È poi fondamentale tener presente la storia delle persone, delle opere, della comunità 
concreta su cui dobbiamo intervenire. Non si parte mai da zero, né con le persone, né con le opere, 
né con le istituzioni. Se non si tiene presente la storia, non si riesce a deliberare che in una forma a 
volte ingenua, senza nessuna efficacia, spesso in una forma quasi umoristica, e talvolta si 
commettono delle autentiche violenze. 

4. Cercare di conservare sempre una visione della realtà con realismo ottimista, positivo per lo 
meno. Alcune volte nei consigli vi sono persone estremamente abili nelle diagnosi negative su 
persone e situazioni. Viene istintivamente da domandar loro: “Ma cosa suggerisci”? Un’analisi 
negativa, che si fermi solo su questa visione, non può costituire la base di alcuna decisione. Gli 
elementi positivi si possono trovare sempre, ed è su questi elementi, a volte ridotti al lumicino, che 
possiamo far leva per alimentare la speranza di una ripresa e, talvolta, far rifiorire la situazione di 
una comunità, di un’opera, di un’intera provincia. 

5. Tener presente sempre che bisogna pianificare “con” le persone, coinvolgendole il più 
possibile, non tanto “per” le persone. La comunicazione, il coinvolgimento, la collaborazione con i 
destinatari è lo stile evangelico-religioso del nostro procedere nella pianificazione. 
 
 
SCHEMA Dl PROCEDIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE 

 
1. Anzitutto è sempre fondamentale stabilire con grande chiarezza qual è l’obiettivo generale (e 

gli obiettivi secondari se necessario), verso cui tendere. A volte si tratta di dare vita a nuovi 
organismi, a nuove costruzioni, programmare certe visite, alcuni interventi ordinari o straordinari, 
riforme spesso radicali... La mancanza di obiettivi nella nostra programmazione rende vana la 
programmazione stessa e fa sì che il presente immediato e l’ordinaria amministrazione prevarichino 
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occupando tutto il nostro tempo. Ovviamente deve trattarsi di obiettivi realizzabili, non campati per 
aria. 

2. Con gli obiettivi da raggiungere, è indispensabile prevedere gli ostacoli da superare: persone 
che non crederanno a ciò che stiamo per deliberare; o faranno opposizione ai nostri obiettivi. 
Dobbiamo riuscire ad affrontare e risolvere nel migliore dei modi gli ostacoli ad uno ad uno, 
altrimenti questi ostacoli ci supereranno. 

3. Elencare minutamente le “risorse” di cui disponiamo: ciò è più facile se siamo in contatto 
con la realtà. Risorse umane soprattutto, ma anche risorse economiche necessarie. 

4. Nella pianificazione è poi indispensabile determinare i tempi o scadenze: finali, intermedie, 
immediate. Se si lasciano indeterminati i tempi, è molto difficile che si realizzi alcunché; soprattutto 
è difficile incominciare. 

5. Altra esigenza fondamentale è stabilire delle verifiche a tempi determinati. Noi, per 
esperienza, sappiamo che tutte le nostre comunità, le province e la congregazione stessa hanno gli 
archivi (ammesso che esistano e siano ben organizzati) pieni di progetti, di buone risoluzioni, di 
piani encomiabili; ma se andiamo a vedere in concreto, scarsamente troveremo le opere. compiute, 
frutto di quei progetti. Spesse volte è mancata la verifica sull’attuazione di quanto stabilito, o sui 
perché della mancata esecuzione. Allora quei piani ben architettati, tanto nei capitoli che nelle 
delibere pubblicate, restano lettera morta. 

6. Importantissimo che vi sia un raccordo fra autorità inferiore e autorità superiore: una specie 
di “cinghia di trasmissione”, che funga da mediazione, con un compito esecutivo, spesso dialettico, 
ma indispensabile. 
 
 
RIGORE METODOLOGICO 

 
Questo, a grandi linee, è lo schema di un procedimento di pianificazione per l’esecuzione dei 

programmi che ci siamo assegnati. Raramente noi procediamo così per ordine, e quando volessimo 
stabilire una metodologia sufficientemente rigorosa in questo senso, quasi sempre la reazione, 
soprattutto in un’assemblea capitolare, è di un certo fastidio. L’abbiamo sperimentato nell’ultimo 
capitolo generale. Eppure si tratta di norme elementari della sociologia religiosa; possiamo 
aggiungere: si tratta di norme di serietà amministrativa. 

Senza tale serietà, che si prende cura di stabilire con precisione le condizioni del cammino – il 
quadro di riferimento, gli obiettivi, le risorse, gli ostacoli, i tempi, le verifiche, – non c’è una vera 
programmazione. Si abborraccia, si tira avanti alla buona, ma scarsamente si arriva a dei risultati in 
modo fluido, senza grandi contrasti, senza problemi. I quali problemi però arriveranno 
puntualmente al momento finale, e li si ritrova nelle opere, che nascono o morte o carenti da molte 
parti. Si dovrà poi faticare senza fine per avviare qualcosa, che a volte macina persone e risorse 
economiche per degli anni. 

La lunga pratica della pianificazione di questo tipo, che si sta esercitando ormai da anni a 
scadenze quadriennali nel gruppo delle province e regioni dell’America Latina, ha reso familiare 
questo modo di procedere, e se voi esaminate tutte le deliberazioni delle province e regioni o 
comunità di quella zona paolina, vi troverete sempre questo schema di procedura. Che tra il resto ha 
avuto il grande merito di rendere omogenea la metodologia di lavoro di quelle nostre circoscrizioni, 
non solo, ma di sensibilizzarle fino a ottenere una comune sensibilità di Chiesa, di società e quindi 
di politiche editoriali. 

Credo fermamente che qualcosa di questo rigore metodologico dovrebbe entrare anche nelle 
comunità, nelle procedure della parte più cospicua e più influente della congregazione, qual è la 
realtà italiana. 
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IV. IL DISCERNIMENTO  

PERSONALE E COMUNITARIO 
 
 
Oggi si parla sovente di discernimento. Una parola usata da San Paolo, che suona in greco 

“dokimazein” e che designava la capacità di discernere una moneta vera da una falsa. 
In questi giorni vi ho parlato dello spirito di “diakonia” riguardo al nostro servizio di autorità 

personale. Abbiamo poi meditato sull’esigenza di una stretta, unitaria partecipazione e 
collaborazione nell’esercizio dell’autorità collegiale. Si è poi riflettuto su alcuni punti essenziali 
riguardanti il processo di pianificazione. Ma a volte il punto nodale da sciogliere, la decisione da 
prendere sono tali che né lo studio personale, né il ricorso agli esperti, né il dialogo fra di noi, né un 
rigoroso “modus procedendi” ci danno garanzie sufficienti per decidere in serenità: per es. aprire o 
chiudere una casa, o una iniziativa formativa, assumere o abbandonare un’opera apostolica, 
costruire o demolire un edificio... Ciò che ci rende dubbiosi sono le conseguenze spesso 
rischiosissime per il settore che dirigiamo, per la provincia o la congregazione stessa. 

L’urgenza e la natura delle cose a volte non ci consentono di ricorrere all’istanza superiore: il 
governo generale, il capitolo provinciale o generale. Queste istanze inoltre, per un principio di 
sussidiarietà, di solito esigono un parere esplicito da parte dell’istanza inferiore su cui basarsi, con 
tutti i pro e i contro. 

C’è allora il ricorso, sempre più spesso adottato dalle varie istituzioni religiose, al discernimento 
comunitario. Nel 1978, qui ad Ariccia, in occasione dell’assemblea intercapitolare, P. Gonzalez SJ, 
direttore del Centro di spiritualità ignaziana di Roma, ci dettò un piccolo corso sul discernimento 
comunitario, con una esercitazione pratica su un tema ipotetico, un discernimento cosiddetto 
artificiale. 

A me fu dato di utilizzare questa metodologia una sola volta, in una comunità fortemente 
polarizzata, e devo dire che allora ebbe successo, almeno per qualche anno. 

Mi raccontava il Superiore generale dei Maristi che essi avevano un serio problema: se fondere 
o no due loro province in Francia, per la contrazione vocazionale. Il governo generale era partito 
quasi unanime nella decisione di fondere queste due province. Assunto il cammino del 
discernimento comunitario, dopo alcuni giorni, giunsero unanimemente alla conclusione di 
mantenere le due province separate, con buona pace di tutti, in un clima di grande serenità. È un 
esempio. 

Ma prima di entrare nel tema del discernimento comunitario, occorre accennare al discernimento 
spirituale personale, che è nella grande tradizione della Chiesa, fin dal Vangelo, dall’età apostolica, 
dai santi Padri, da sempre. 
 
 
IL DISCERNIMENTO PERSONALE 

 
È evidente che il discernimento comunitario suppone necessariamente uno spirito di 

discernimento spirituale personale, anche se il discernimento personale non è lo stesso del 
discernimento comunitario, ma è soltanto analogo a questo. 

Per citare alcuni testi, già sugeriti da P. Gonzalez sul discernimento personale, cito quello 
classico di San Paolo: Rm 12,2: 

“Non uniformatevi al mondo presente, ma trasformatevi continuamente nel rinnovamento della vostra 
coscienza, in modo che possiate discernere che cosa Dio vuole da voi, che cosa è buono, a lui gradito e perfetto”. 

Dunque si tratta di sapere ciò che Dio vuole: penetrare cioè nel mistero della volontà di Dio, 
quindi nel piano della salvezza, e assumere gli atteggiamenti di uomini salvati. 
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Una condizione negativa dapprima: –  “non la sciatevi conformare a questo mondo”, resistete 
alla suggestione delle apparenze; – e una condizione positiva poi: – “lasciatevi trasformare dallo 
Spirito”. 

Un altro testo significativo è Ef 5,15-20: 
“Considerate scrupolosamente il vostro modo di comportarvi, non da stolti, ma da uomini saggi, che colgono 

le occasioni opportune, perché i giorni sono malvagi. Non siate dunque sconsiderati, ma cercate di capire quale sia 
la volontà del Signore. Non ubriacatevi di vino, lasciatevi invece riempire di Spirito, intrattenendovi fra voi con 
salmi, inni e canti ispirati...”. 

Analizziamo brevemente qualche espressione: 
“Considerate scrupolosamente il vostro modo di comportarvi”: ecco il discernimento personale, 

come frutto della vita, risultato dei nostri giudizi e al tempo stesso risultato della vita, perché il 
vissuto e il pensato interagiscono in modo determinante. Il pensiero influisce sulla vita: ne è infatti 
la norma; inversamente, la vita influisce sul pensiero. “C’est le coeur qui fait mal à la tête” (È il 
cuore che fa male alla testa). Dice ancora San Paolo: “non ubriacatevi di vino, ma lasciatevi 
riempire di Spirito”. Cioè: sorpassate la ragionevolezza. “La sapienza di Cristo infatti è stoltezza per 
i gentili e scandalo per i giudei”. 

Infine: “intrattenendovi fra voi con salmi, inni e canti ispirati”. Cioè: aiutatevi tra di voi. Da soli 
non si riesce, occorre trovare compagni di fede sulla via di Dio, e quindi sulla via del discernimento. 

Ma il testo più importante, per qualcuno il più denso di tutto il Nuovo Testamento, è quello di 
Fil 1,9-11: 

“Chiedo a Dio che il vostro amore cresca sempre più in conoscenza e in ogni delicato sentimento, affinché 
apprezziate le cose migliori e così siate puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ricolmi del frutto di giustizia, 
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio”. 

È l’amore che insegna a discernere, e soltanto l’amore: “Ama e fa’ ciò che vuoi”. Gli occhi 
illuminati del cuore acquistano chiarezza e sensibilità per conoscere; direbbe San Tommaso: “con 
connaturalità”. Quindi discernere diventa qualcosa di quasi spontaneo, di spiritualmente istintivo. 

Ma veniamo alla definizione di questo discernimento spirituale personale. Il documento sulla 
penitenza, riferendosi al confessore, parla del discernimento personale spirituale, della “discretio 
spiritus”, in questi termini: è una “intima cognitio actionis Dei in corde hominum”, e la definisce 
come “donum Spiritus Sancti, fructus caritatis”. 

“Intima cognizione”: quindi non tanto una percezione concettuale, ma una conoscenza che 
penetra il cuore dell’altra persona, nella sua intimità, senza analisi di tipo psicologico. 

Cognizione “dell’agire di Dio nel cuore dell’uomo”: di ciò che significano gli avvenimenti che 
toccano la vita profonda di quella persona. Dio infatti scrive nel cuore di ogni uomo, ma 
difficilmente ciascuno di noi sa leggere nel proprio cuore. Allora si ricorre all’aiuto di chi ha questo 
dono del discernimento. 

“Dono” che è proprio dello Spirito Santo, non il risultato delle forze umane; dono gratuito, che 
può rispondere alla necessità del momento, ma che può essere anche una grazia abituale, e suppone 
una presenza intensa dello Spirito Santo che è in noi. 

“Frutto della carità”; perché è la carità che ci fa capire ciò che Dio vuole in noi: ci fa guardare 
gli altri con gli occhi stessi di Dio. 

Passiamo ora al discernimento comunitario. 
 
 
IL DISCERNIMENTO COMUNITARIO 

 
In pratica anch’esso è sempre esistito, in un modo o in un altro, quando si trattava di prendere 

decisioni cercando con purezza di cuore la volontà di Dio. Nel nostro tempo se ne parla in modo 
particolare da una ventina d’anni, soprattutto da parte dei Gesuiti, nella linea spirituale di 
Sant’Ignazio. 

Testo essenziale sull’argomento sono gli Esercizi Spirituali ignaziani. 
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Di solito, per fondare il discernimento comunitario sulla parola di Dio, ci si basa sui quattro 
capitoli della 1Cor (11-14) in cui Paolo affronta i problemi della comunità di Corinto. 

Nel cap. II si parla di una comunità in discernimento: 
– che mette in comune beni, pensieri, sentimenti, esperienze, ecc.;  
– una comunità trasparente, anche se provata da tensioni; 
– una comunità nella quale il memoriale del Signore è al centro: Cristo è presente in questa comunità in stato di 

auto-donazione, disposto ad essere disintegrato, mangiato; 
– una comunità in cui prima della celebrazione eucaristica avviene una revisione di vita, sia personale che 

comunitaria (“Esaminatevi”, esorta l’Apostolo, “se siete disposti ad avere gli stessi sentimenti di Cristo”). 
Nel cap. 12 si parla di una comunità tutta imperniata su Dio: un Dio solo, un solo Signore, un solo Spirito: 

– Dio è in tutti: quindi io non ho l’esclusiva della verità; devo ascoltare i fratelli; 
– lo Spirito si manifesta in ognuno in modo differente, perché “nel corpo non tutti siamo capo, occhio, 

braccia...” e la differenza sta qui; 
– lo Spirito è liberissimo di servirsi di chiunque; 
– la differenza di opinione dipende dalla diversità dello strumento umano, dalla sua situazione culturale, 

caratteriale, ecc.; 
– la differenza di toni è un fatto non contraddittorio, ma complementare; cito ancora S. Agostino: “Tibi 

contradico ut totum possideas”; 
– i membri più deboli, i giovani, gli anziani, gli ammalati, devono essere trattati con maggior riguardo (dice 

Paolo: “le membra più umili del corpo le trattiamo con più onore”). 
Il cap. 13 è il classico inno alla carità, la virtù che dev’essere il criterio massimo e definitivo di ogni 

discernimento comunitario. In una comunità divisa, in guerra, non si può discernere obiettivamente: è questo il 
senso di tutto il capitolo. 

Infine, nel cap. 14, si parla dei diversi carismi: lingue, profezia... 
Il dono delle “lingue” è una orazione affettiva, non articolata, che non serve per il discernimento, ma per 

l’orazione a Dio (p. es. l’ufficio divino recitato in latino da chi non capiva questa lingua). Dobbiamo invece 
capirci bene tra di noi. Noi spesso parliamo “in lingua”, usiamo cioè le stesse parole, ma con un senso o contenuti 
diversi, e spesso usiamo parole diverse ma per intendere le stesse cose. 

È invece convenientissima la “profezia”, nei suoi due sensi: 
– profezia di chi trasmette la verità in nome di Dio, con una prospettiva di futuro; oppure, nel senso più comune: 
– profezia di chi fa rivivere la parola di Dio, per esortare, per confortare, per edificare... 

Il discernimento comunitario si può definire come “qualsiasi modo di cercare assieme la 
volontà di Dio secondo il Vangelo”. 

Facciamo una breve analisi dei concetti: 
“Qualsiasi modo”: vi sono parecchi metodi; bisogna adottarne uno. Certamente occorre un iter, 

un processo; non si può improvvisare: si tratta di trovare un metodo idoneo, il più idoneo; 
“…di cercare assieme”: questa connotazione distingue il discernimento comunitario da quello 

personale, e comporta una condivisione di intenti e di apporti, di desideri e di luci; 
“…la volontà di Dio”: cioè quanto risponde al bene, quanto è conforme a ciò che la 

congregazione si attende da noi quali interpreti della provvidenza paterna di Dio, non conforme ai 
gusti personali o ad interessi estranei; 

“...secondo il Vangelo”: cioè secondo verità, la verità obiettiva, la verità rivelata e ispirata. Il 
poeta spagnolo Antonio Machado, contemporaneo di Garcia Lorca, rispondeva a chi gli imponeva 
la sua verità: “Tu verdad para ti” (La tua verità tiéntela). “La verdad ven conmigo a buscarla” (La 
verità vieni con me a cercarla). 

Questi ultimi due concetti meritano d’essere approfonditi. 
 
1. La “volontà di Dio” 

L’espressione “volontà di Dio” in San Paolo ha due sensi:  
– il “mistero” della volontà di Dio, cioè il piano storico della salvezza in Cristo; oppure 
– l’inserimento da parte mia e della comunità in quel piano di salvezza; pertanto la volontà di Dio 

scende su aspetti estremamente concreti. 
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Questa volontà di Dio possiamo considerarla in modo per così dire statico, un modo che si può 
definire popolare, come se questa volontà fosse già scritta, secondo una certa mentalità fatalista (“È 
tutto scritto, tutto prestabilito… a noi lo scoprire questa volontà”). 

Oppure possiamo intenderla in modo dinamico, coinvolgendo le forze dei soggetti chiamati ad 
agire responsabilmente, alla luce del Vangelo. In tal senso, Dio è visto in perenne azione creatrice 
(“Dio continuamente crea la realtà con il concorso della mia collaborazione”). 

Direte che questa è l’opinione tradizionalmente gesuitica del Molinismo. In realtà è ormai 
l’opinione comune, il modo d’intendere la volontà di Dio in senso cristiano, non in senso fatalistico. 
Non tanto quindi la preoccupazione di scoprire il “segreto di Dio”, ma di metterci alla ricerca, con i 
mezzi che sono a nostra disposizione, senza attendere miracolismi, e poi decidere. San Paolo dice: 
“perché possiate conoscere ciò che è buono” (Rm 12,2). A noi dunque cercare. 

In secondo luogo, la volontà di Dio va cercata secondo il Vangelo, cioè secondo verità. 
Potremmo chiederci quali possono essere i criteri di questa ricerca della verità in senso obiettivo. 

Vi sono criteri naturali e criteri soprannaturali: 
a) Criteri naturali: in ognuno di noi vi sono come tre personaggi: un padre, un ragazzo, un 

adulto. 
– Il padre è l’immagine dell’autorità, della persona che comanda, che sa tutto, che provvede a 

tutto, che protegge, che conforta. Di fronte a questa persona l’atteggiamento può essere di paura, 
di sottomissione e dipendenza. Quest’atteggiamento porta sempre con sé il rischio di attenerci a 
quanto è già risaputo, già fatto, alla tradizione. 

– C’è poi il ragazzo: il ribelle, l’autonomo, l’avventuriero, che cerca la conquista, che punta e 
corre verso il futuro. Ciò comporta il rischio di essere dispersivo. 

– C’è l’adulto, che giudica, equilibra, ragiona: questo può essere un atteggiamento frenante. 
L’ideale è quando le tre figure sono sviluppate armonicamente, quando questi tre stadi dell’io si 

fondono, si controllano mutuamente. 
b) Criteri soprannaturali: avere il “sensus Christi”, che comporta una assimilazione profonda 

del Vangelo, il quale a sua volta diventa la “lampada ai nostri passi”: quando veramente, per una 
specie di connaturalità, la parola di Dio assimilata diventa il richiamo costante per i nostri giudizi, 
per il nostro comportamento. 
 
2. Libertà, responsabilità, carità 

La ricerca della volontà di Dio “secondo il Vangelo” significa anche che il discernimento 
comunitario deve avvenire nella libertà. Una libertà non condizionata dall’esterno: da elementi 
culturali, da pressioni economiche, da interventi di persone. Una libertà interna: che non sia 
condizionata da paura, da rispetto umano, dal bisogno di compiacere gli altri, dalla preoccupazione 
del “si dice”, ecc.  

Secondo il vangelo, poi, nella responsabilità: calcolando accuratamente e ponderatamente tutte 
le conseguenze delle nostre decisioni. 

E finalmente nella carità: perché il gruppo, nonostante le diversità di opinioni e le difficoltà di 
accordo, deve rimanere unito. Possono cozzare le teste fra di loro, ma il gruppo deve rimanere 
unito. 

Va infine tenuto presente che il discernimento comunitario, come già dicevo, non può essere 
abusato, con un ricorso frequente. Esso costituisce un mezzo eccezionale per decisioni eccezionali. 
 
 
IL PROCESSO DEL DISCERNIMENTO 

 
Riassumendo schematicamente quanto finora detto: 

a) Occorre una preparazione, consistente in questi momenti: 
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– scelta del soggetto del discernimento (una questione che possa risolversi nell’alternativa: sì - 
no); 

– una informazione accurata (tutte le ragioni per il “no” e tutte le ragioni per il “sì”, entrambe 
possibilmente esposte per iscritto); 

– una certa creatività (predisposizione di possibili ipotesi, di compromessi ecc.). 
b) Iniziazione al discernimento vero e proprio: all’interno del proprio ambiente di lavoro e della 
vita normale. Si sa quando comincia, non si sa quando finisce. Comunque, si compone 
essenzialmente di tre elementi: 
– liberazione interiore: dai blocchi, dalle tensioni, ponendosi in uno stato per così dire “liquido”, 

disponibile, disarmato; disposti al “sì” come al “no”, in un atteggiamento di profonda “empatia” 
nel senso che ho già spiegato. Il discernimento è per le persone autentiche, oneste, semplici di 
una semplicità conquistata, povere di una povertà evangelica, che non hanno nulla da difendere, 
nessun interesse proprio, né di carriera, né di futuro, né di autorealizzazione, né di beni 
personali; 

– una cura di lasciarsi permeare dal Vangelo: non basta una mentalità tecnica, efficientistica, 
praticona nel senso terra-terra; occorre essere alla ricerca del Regno di Dio con cuore puro; 

– la preghiera: è l’elemento che rende possibile la liberazione interiore e l’ispirazione evangelica. 
Quindi anzitutto un grande atteggiamento di ascolto, di attenzione alla parola di Dio, ai segni di 
Dio, compresi quelli che si esprimono attraverso i nostri fratelli. Di qui un grande rispetto anche 
alla parola espressa in modo maldestro, elementare. 

c) Occorre poi sempre una guida, non necessariamente uno specialista. Vi è un’abbondante 
letteratura sul discernimento. Può esservi un esperto invitato dall’esterno, ma può anche essere il 
superiore o un suo delegato, purché sia persona preparata, introdotta nell’argomento e dotata di 
buon tatto, che si ponga in una situazione totalmente neutrale. 

È chiaro poi che il discernimento si suppone che verta su temi che sono dentro l’ambito della le-
galità, delle costituzioni, anche se questo discernimento debba poi avere un momento di ratifica, da 
parte dell’autorità superiore. 

Quanto alla conclusione del discernimento, è importante far notare che può essere unanime sotto 
l’aspetto diretto, quando tutti sono arrivati alla stessa opinione; ma questo è molto difficile, e non è 
neppure necessario. Oppure unanime sotto l’aspetto indiretto; benché vi siano diverse opinioni, la 
decisione del discernimento è unanime quando tutti sono convinti che si debba scegliere un segno 
della volontà di Dio: un segno qualsiasi, che può essere il risultato di una elezione segreta, o palese, 
cui tutti si atterranno. Oppure: si sceglie una forma di arbitraggio, e la decisione di questo 
arbitraggio sarà presa come segno della volontà di Dio. Si sceglie di rimettere la cosa ai superiori, o 
all’istanza superiore, e la decisione si accoglie come volontà di Dio, ecc... Purché questo segno sia 
accettato di cuore. 

Quando il discernimento è autentico, la conferma per così dire di questa autenticità è il senso di 
distensione, di consolazione nel gruppo stesso. 

La volontà di Dio non coincide di per sé col “meglio” in senso astratto, ma è la volontà di Dio: 
questo è il punto. E questo pone fine, con pace di tutti, a ulteriori discussioni sul tema dibattuto e 
oggetto del discernimento. 

 
 
 

V. RIFLESSIONE SUL “RINNOVAMENTO DELLA MISSIONE PAOLINA”: 
ORIZZONTE DEL NOSTRO MINISTERO DI DIREZIONE  
E PRIORITÀ STABILITA DAL V CAPITOLO GENERALE 

 
Tutto ciò su cui abbiamo assieme riflettuto fin qui, si riferisce all’esercizio dell’autorità nel suo 

spirito e nel suo “modus operandi”. Ora dobbiamo avviare almeno una riflessione sui contenuti 
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dell’azione pastorale tipica della nostra autorità, sia sul versante delle persone e delle comunità, per 
la loro prima formazione e formazione continua, sia sul versante della direzione delle opere, poiché 
sempre di autorità pastorale si tratta. 

 
IN ATTESA Dl UNA VERIFICA 

Lasciamo da un lato, per il momento, ciò che appartiene al vasto campo della “ordinaria ammi 
nistrazione”. 

Sul versante della pastorale vocazionale e della formazione di base e continua, conto su una 
verifica progettata dal governo provinciale, a cui per consuetudine dovrebbe partecipare in qualche 
misura il governo generale sulla base di un codicillo riportato all’art. 209.4 del Direttorio: “A 
distanza di un anno circa (dalla visita o dal capitolo provinciale), se necessario, sarà compiuta una 
verifica (da parte del governo generale) in base alle suddette linee programmatiche lasciate”. 

Tale verifica si estenderà, pertanto, su tutto quanto era stato oggetto delle nostre linee orientative 
e quindi del vostro capitolo provinciale. Ma prioritariamente c’interesseranno i punti 4, 5, 6 della 
nostra lettera (animazione e formazione, di base e permanente), dove si diceva che “ancora una 
volta la provincia gioca il suo futuro”, dove cercavamo inoltre di darvi un impulso verso la 
riflessione sistematica e la pianificazione pastorale vocazionale sul territorio in cui operate, 
cercando un raccordo sempre più stretto fra i vertici organizzativi, qual è il Centro di Formazione e i 
settori apostolici, con i terminali delle singole case della provincia. 

In queste aree c’interessano in modo particolare gli aspetti richiamati nelle delibere nn. 1 e 2 
delle linee programmatiche del vostro VI Capitolo provinciale, dove si parla dell’impegno di “dare 
consistenza di settore autonomo, omologabile ai settori apostolici, al Centro Promozione e 
Formazione” con tutti i quattro item e i tre sotto-item che seguono, e di “ristrutturare la presenza 
paolina nel territorio attraverso la rivitalizzazione delle nostre comunità come centri di raccordo e 
propulsori di una nuova immagine paolina” (cf Documenti del VI Capitolo provinciale, p. 15). 

Sul “rinnovamento della nostra missione paolina” dobbiamo sempre ricordare anzitutto l’art. 66 
delle Costituzioni, che condensa il n. 70 dei Documenti Capitolari 1969-71: 

“La nostra comunità è caratterizzata dalla vita apostolica, che ‘rientra nella natura stessa della nostra vita 
religiosa’ (PC 8b). Tutto, dalla pratica concreta della vita fraterna alla consacrazione, alla formazione umana, 
spirituale, intellettuale e professionale, e alle strutture di governo e di amministrazione, è finalizzato alla nostra 
vocazione apostolica”. 

Ma permettete che, di riduzione in riduzione, io restringa ancora il tema sull’apostolato: 1) su un 
rinnovato spirito di missionarietà; 2) sui contenuti del nostro apostolato, e 3) sull’utilizzazione e 
senso della delega da parte dei governi istituzionali (locali, regionali, provinciali, generale). 
 
SPIRITO DI MISSIONARIETÀ: “UN NUOVO SLANCIO MISSIONARIO” 

Qui vorrei riandare a una espressione che rivolgeva a noi Paolo VI nel suo richiamo del 1974. A 
parte le circostanze, tanto lontane e ormai superate di quel momento, il papa Montini ci voleva 
profondamente bene. Egli dunque diceva a noi, con la sua voce intensa e rauca: 

“Siate fedeli alle esigenze del vostro apostolato... che molto perderebbe della sua genuinità, 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 dall’adorazione”. 

Ora, se parlando di slancio missionario noi volessimo riferirci letteralmente a certe espressioni 
iniziali della congregazione, di carattere evidentemente giovanile, non lo potremmo più fare, di 
fronte alla complessità del nostro campo apostolico, e alla necessità di adeguarvi contenuti, mezzi, 
metodologie, in una parola: la crescente professionalità che esso esige. Già Don Alberione se n’era 
reso conto ampiamente e aveva preso le misure necessarie. Penso per esempio a quel momento 
quasi magico dell’entusiasmo biblico, all’inizio degli anni ’30, quando ad Alba grazie alla nuova 
cartiera si era stampata la Bibbia in spagnolo, in francese, in inglese... E dopo aver immagazzinato 
tonnellate di questa produzione, veramente improbabile, si dovette poi mandare buona parte, se non 
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tutto, al macero. L’idea di un centro biblico internazionale ci appare oggi assolutamente attuale; 
tuttavia i modi e i tempi di realizzazione corrispondevano a quella tappa ancora giovanile 
d’inesperienza. 

Ma la fiamma dell’apostolato deve sussistere vivace e, in qualche modo, intensificarsi. 
Diversamente si finirebbe di vivere, quand’anche fossero vistosi i successi e le strutture esteriori 
della nostra attività specifica né riusciremmo a comunicare vitalmente alle nuove generazioni la 
nostra stessa vocazione e missione. 

È storicamente accertabile che la Chiesa e le sue singole istituzioni sono riuscite a superare i 
momenti di bassa marea e le diatribe interne grazie soprattutto all’impegno e al senso rinnovatore 
della missione. Questo è documentabile nel grande slancio missionario dopo le scoperte delle nuove 
terre e l’apertura dell’estremo oriente, nei sec. XVI e XIX. 
 
MISSIONE E VITA CONSACRATA 

Se è vero che “la Chiesa è per sua natura missionaria”, come dice il Concilio, noi in essa non 
possiamo vivere veramente senza una vigorosa coscienza missionaria. 

Ora il senso missionario, lo slancio missionario, hanno la loro sorgente in quell’elemento 
fondamentale del nostro carisma di fondazione che avevamo definito come la struttura portante di 
esso: il nostro essere cristiani radicali, cioè “religiosi”: “In una maggiore luce, presto (nel 1910) 
fece un passo definitivo: scrittori, tecnici, propagandisti, ma religiosi e religiose… così da dare più 
unità, più stabilità, più continuità, più soprannaturalità all’apostolato” (AD 23sg). 

Ora è chiaro che questa radice vitale della nostra missione, cioè la vita consacrata, ha bisogno di 
una fonte di alimentazione. Quest’alimentazione va ricercata là dove il papa ci chiede “una intensa 
vita interiore, alimentata quotidianamente dalla preghiera e dall’adorazione”. 

Qui sentiamo la consonanza quasi letterale con la predica che il Fondatore ci ha fatto, in modo 
accorato, insistente, a volte fino a sdegno, durante tutta la sua esistenza; e possiamo ben dirlo: una 
predica che ci ha fatto anzitutto con la sua stessa vita: quella di non abbandonare mai gli 
appuntamenti con la preghiera. 

Ed è qui che certamente noi corriamo il rischio maggiore, tanto più insidioso quanto meno 
immediato e rapido può rivelarsi in noi lo svuotamento e l’estinguersi di una vera, forte, profonda 
motivazione apostolica. Ce ne rendiamo conto solo in momenti irreparabili di crisi: per esempio, nei 
momenti di avvicendamento necessari, nei cambi, quando pare che tutto il mondo ci crolli addosso; 
quando, dopo anni e anni di dedizione assoluta, pare di non possedere più nulla. 

Tra le riflessioni di Don Alberione anziano, in margine ai dibattiti conciliari, ne troviamo una 
che interpella noi ad uno ad uno:  

“Si è detto questo: ‘Ma spesso quelli che lavorano con questi mezzi tecnici per diffondere la dottrina cristiana, 
sono in occasione di guastarsi, di perdere lo spirito...’. Allora ho fatto l’esame di coscienza: queste nostre persone 
hanno abbastanza pietà da non lasciarsi guastare dai pericoli: nelle librerie, nelle agenzie del cinema e nelle varie 
attività? Noi abbiamo alimentato abbastanza la pietà per poter resistere?”. 

È facile concludere, fratelli, che solo a partire da questa piattaforma spirituale, con la prospettiva 
ottica che ne deriva, noi possiamo affrontare il rischio di fare esattamente ciò che facciamo: di agire 
cioè in prospettiva globale di missione, rivolta alla chiesa e al mondo secondo l’universalismo di 
Paolo e di Alberione, identificandoci con la vita e i problemi reali, le attese, le angosce della gente, 
che si attende dal vangelo una indicazione per andare avanti, per risolvere quei problemi. 

Non soltanto, ma solo se il nostro animo è ancorato nelle sue profondità sull’oceano di pace che 
è Dio, e quindi nella preghiera, noi possiamo rimanere sereni, forti, di fronte a qualsiasi incidente di 
percorso, qualsiasi fallimento anche, per doloroso che sia, su questo cammino obiettivamente 
difficile della nostra missione. 
 
I CONTENUTI DELLA NOSTRA MISSIONE 

Passando al tema dei contenuti, vorrei assicurare i responsabili dei settori apostolici su un punto: 
personalmente non ho di che preoccuparmi dei contenuti delle nostre pubblicazioni periodiche e 
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librarie o audiovisive. Voi sapete che arrivano a me osservazioni e proteste da parte o della 
gerarchia, o del clero, o di semplici fedeli. Non mi sono mai allarmato. Mi arrivano queste cose 
anche a proposito delle centrali paoline estere: è una quantità di messaggi abbastanza nutrita, a cui 
mi sono ormai allenato. Mi pare che siamo sempre riusciti a intenderci, senza espressioni autoritarie 
da parte mia. Io mi fido di voi, e sarebbe bello che tutti si rivolgessero direttamente a voi, 
segnalando le loro obiezioni. Ma ormai lo sappiamo: alcuni vanno direttamente ai vertici della 
piramide, dai tempi di Don Alberione in avanti. 

Quando lavoravo a “Orizzonti”, allorché arrivavano simili lamentele al Primo Maestro, i fratelli 
mandavano sempre me al rendiconto. E Don Alberione mi faceva vedere la lettera, a volte vibrata, 
si discuteva un poco e ci si spiegava. Ricordo nettamente che una volta mi disse: “Andate avanti! 
Sono gli incerti del mestiere”. 

Tuttavia, nel dialogo che seguirà, io sarei contento di rivedere anche il mio atteggiamento, se in 
qualcosa devo modificarlo. 

Ora vorrei comunque accennare a ciò che appartiene alla nostra missione stessa, e che coinvolge 
i responsabili di circoscrizione e i direttori di opere. Ma anche il governo generale, per il carisma 
stesso della congregazione: dovendo ricordare che noi siamo chiamati a fare una sola cosa: fare 
evangelizzazione attraverso i mezzi della comunicazione. 

Il Direttorio prescrive: “Il governo di ogni circoscrizione, almeno una volta all’anno, valuti e 
verifichi la linea del nostro apostolato circa i contenuti, e il governo generale solleciti 
l’adempimento di questa norma” (72.5). 

Ho riflettuto spesso sul “come” potremmo adempiere questa norma. Siamo in tempi di bilanci e 
si potrebbe, per esempio, includere o aggiungere alle riunioni attuali una riunione riservata al nostro 
personale interno, settore per settore, per riflettere insieme con una delegazione del governo 
provinciale sui contenuti, e più ancora sui progetti e sui risultati ottenuti nell’anno. Si potrà poi 
rendere noto il risultato di quella riunione, o di quelle riunioni, al governo generale. 

Dal canto suo, il Governo generale ha un momento preciso a tale scopo: le visite formali e la 
verifica secondo il Direttorio, cui ho fatto cenno. 
 
DUE INIZIATIVE IMMEDIATE 

Oltre a questa riflessione di vertici, mi pare sarebbe opportuna una duplice iniziativa attorno alle 
nostre opere apostoliche e anche attorno al settore formativo. 

1) Si parla spesso dell’esigenza di disporre, in certi casi, di un “comitato scientifico”. Ogni 
settore si muoverà su questo punto secondo le sue esigenze. Mi domando se non sarebbe utile 
comunque che attorno ad ogni settore esistesse una specie di “gruppo di riflessione” non ufficiale, 
ma che si riunisse almeno una volta l’anno, composto di persone diverse secondo i temi su cui si 
vuoi riflettere, senza necessariamente emanare documenti, o prendere decisioni, le quali spetteranno 
comunque agli organi istituzionali. 

2) Ma occorre anche prestare la massima attenzione ai nostri compagni di cordata: i fratelli 
paolini e alcuni laici che lavorano con noi oltreché alle Figlie di San Paolo, con cui condividiamo 
l”unica missione”. 

Ci riferivamo a questo tipo di partecipazione quando vi dicevamo, al punto 7 della nostra lettera 
del 6 giugno 1986, dopo la visita formale alla provincia italiana: 

“Abbiamo riscontrato nei fratelli, oltre al bisogno di alimentare la propria vita a motivazioni profonde, anche 
il desiderio di partecipare alle scelte apostoliche e condividerne l’attuazione. Riteniamo sia necessario dare una 
risposta a queste attese. 

Il governo provinciale saprà individuare i momenti e i modi per 
a) analizzare e approfondire il tipo di presenza e di azione della Società San Paolo all’interno della chiesa e della 

società italiana; 
b) riflettere sulla linea e i contenuti delle nostre pubblicazioni, per meglio qualificare le nostre prestazioni, 

orientare gli sforzi delle comunità e dei singoli, privilegiare i mezzi più adeguati; 
c) stabilire priorità e obiettivi chiari, con piani articolati a medio e lungo termine, coinvolgenti sia i terminali che 

i vertici delle nostre opere; 
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d) far emergere le motivazioni profonde e le implicazioni che coinvolgano la nostra vita spirituale e che orientino 
verso una formazione paolina più caratterizzante” (cf Documenti del VI Capitolo prov., pp. 9-10). 
Il vostro ultimo capitolo provinciale rispondeva a questa esigenza (cf n. 2, p. 15) attraverso 

l’impegno di “rivitalizzare le nostre comunità” per “creare una partecipazione e 
responsabilizzazione delle case nelle scelte apostoliche dei vertici”. 

 
ESPERIENZE IN ATTO 

In congregazione c’è già un’esperienza di questo genere, che coinvolge tutte le circoscrizioni 
dell’America Latina più la Spagna e, da quest’anno, anche il Portogallo: 1’EPLA (Encuentro 
Paulino Latino-Americano). Voi sapete che ogni quattro anni si radunano i superiori e le superiore 
delle varie circoscrizioni interessate, cui si aggiungono i delegati paolini e paoline delle singole 
comunità, per riflettere su temi di apostolato o di formazione apostolica. Ogni due anni inoltre si 
celebra il cosiddetto “Eplita”, di tipo tecnico-organizzativo, settore per settore. In questi giorni si è 
infatti celebrato a São Paulo un incontro di questo genere sulla diffusione. 

I risultati di tali riunioni EPLA ed Eplita non sono certamente portentosi, ma a distanza di tempo 
si possono riscontrare alcuni netti progressi sulle politiche editoriali: obiettivi, destinatari, concetto 
più preciso di chiesa in cui si opera e di società in cui si vive... Tutti si riconoscono nei grandi 
documenti di Medellin e di Puebla, con l’opzione preferenziale per i poveri. 

E dai documenti dei vari EPLA nascono indicazioni molto importanti per la formazione dei no- 
viziati e degli juniorati. 

La nostra azione prima era poco incisiva, e nasceva per lo più da una specie di colonialismo 
culturale, di carattere eurocentrico: traduzioni, spesso male adattate, di opere europee, ecc. 
Lentamente si è passati ad un’azione meglio focalizzata sulla realtà della chiesa e della società del 
nuovo continente. Ne è nata una editoria e in generale un’azione apostolica da parte nostra molto 
più riconoscibile e identificabile: non più opportunista, non da furbi, non occasionale. Oggi, senza 
alcun orgoglio, possiamo dire che l’editoria cattolica più forte dell’America Latina, presa 
globalmente, è indubbiamente la nostra, anche se ciò comporta qualche eccesso, qualche errore, 
qualche difficoltà con alcune correnti della gerarchia. 
 
UTILIZZAZIONE DELLA “DELEGA” 

Qualche volta in un gruppo consiliare vien fuori la domanda: “Chi comanda qui?” oppure “A chi 
tocca decidere su questo punto?”. 

Le Costituzioni hanno fatto il tentativo di elencare tutte le competenze di ordine giurisdizionale 
e amministrativo spettanti ai livelli locale, regionale, provinciale, generale. Le opere si reggono 
molte volte sui propri statuti o sulla prassi, tenendo presenti le competenze dei superiori gerarchici. 

Vorrei qui sottolineare un momento l’importanza dell’istituto giuridico della “delega”. Lasciamo 
da parte disquisizioni giuridiche, che non sono di mia competenza. Quel che è certo è questo: 
quando un governo della congregazione affida un compito di formazione o di apostolato a una 
persona o a un gruppo di persone, deve poi rispettare questa delega, nei termini in cui è stata 
conferita. 

Certamente il governo competente può e deve chiarire all’inizio obiettivi, indirizzi e ambiti; 
stabilire scadenze e momenti di verifica. Ma la persona o il gruppo di persone delegate devono 
poter agire in uno spazio di autonomia così ampio da poter esercitare una responsabilità senza 
indebite interferenze. Spesso poi si tratta di materie altamente specializzate, dove non per essere 
superiori, chiamati a decidere le grandi linee dell’apostolato e della formazione, si è in grado di 
addentrarsi in zone tecniche sempre più sofisticate. 

Tali tecniche appartengono sia alle strutture formative che alle strutture dell’apostolato, e sono 
soggette a una accelerazione impressionante: il che comporta tempo e possibilità di dedicarvisi da 
vicino. Di qui la distinzione di cui ho già parlato: fra le autorità religioso-canoniche, di origine 
elettiva (su cui come spina dorsale si regge la congregazione, e che hanno un carattere “politico”, 
decisionale) e le autorità delegate, che hanno origine per nomina di competenza (capacità, 
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preparazione specifica, esperienza, relazioni umane...) ed esercitano una direzione di tipo 
gestionale, sia nel campo formativo che in quello delle opere apostoliche. Ambedue queste autorità 
sono di natura temporanea (le Costituzioni e il Direttorio ne fissano la scadenza in termini più o 
meno precisi), in modo che vi sia un certo avvicendamento e tutte le generazioni possano 
esprimersi; e non avvenga che le comunità, le opere o la formazione stessa soffrano la sorte di una 
persona in tutto l’arco della sua vita, segnata inevitabilmente dagli anni: giovinezza (inesperienza), 
maturità (pieno rendimento) e anzianità (decadenza). 

Il saper delegare, senza mai abdicare né prevaricare, servendosi degli strumenti giuridici di cui 
disponiamo (Codice di Diritto Canonico, Costituzioni e Direttorio, Statuti delle varie società civili 
che fanno capo a noi, ecc.), e che ormai sono abbastanza rifiniti anche in vista delle possibili 
emergenze; questo saper delegare, ripeto, è certamente un cammino di sapienza che non abbiamo 
mai finito di imparare. 
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(San Paolo, novembre 1982, n. 5 (328), pp. 24-25, Don Renato Perino)  
 
 
 

“IL COOPERATORE PAOLINO”  
E LE SUE EDIZIONI NELLE LINGUE LOCALI 

 
 

Da qualche anno si sta assistendo, nel mondo paolino, ad un incremento delle edizioni del 
periodico “Il Cooperatore Paolino” in varie lingue. 

A volte tale iniziativa pone qualche interrogativo circa le finalità, la gestione e la collaborazione 
con le altre Congregazioni paoline. A tale proposito mi è sembrato opportuno indicare delle linee 
generali, che tutti possono tenere presenti. 

Da numerosi testi del Primo Maestro, posso così riassumere alcuni concetti orientativi di 
massima: 

Lo scopo della pubblicazione è di formare spiritualmente e apostolicamente i Cooperatori 
paolini, presentandosi come organo di comunione fra loro e con la Famiglia Paolina, Esso mira a 
preparare un gruppo di laici che vivano la spiritualità paolina e collaborino alle varie forme di 
apostolato dei nostri Istituti, mediante la preghiera, l’opera (diffusione, redazione, vocazioni ecc.), 
aiuti economici per iniziative da promuovere, le missioni all’estero e la formazione dei giovani 
negli studi. 

Il contenuto è essenzialmente formativo oltre che informativo. Deve cioè concorrere a formare 
un laicato paolino moderno e consapevole. La formazione avviene su basi scritturistiche (dottrina di 
San Paolo) ed ecclesiali (documenti del Magistero, discorsi del Papa al laicato), oltreché paoline 
(scritti del Fondatore, orientamenti del Superiore generale). L’elemento informativo tende a portare 
a conoscenza dei Cooperatori Paolini le iniziative più significative della Famiglia Paolina e i campi 
in cui si può esprimere la collaborazione dei laici. 

È opportuno tener presente che il movimento dei Cooperatori Paolini sin dall’origine trova la 
sua paternità presso la Società San Paolo, considerata dal Fondatore la responsabile per la 
formazione spirituale e apostolica dei laici come degli Istituti aggregati. 

In una nota di D. Alberione leggiamo: “Il Cooperatore Paolino (edizione italiana, presso la Casa 
generalizia SSP) è l’organo ufficiale; su questo modello si possono, nelle altre nazioni e province, 
fare pubblicazioni simili, periodiche od occasionali” (“Reg. Apost.”, agosto 1957). 

Ciò comporta che il ‘copyright’ sarà della Società San Paolo e il Direttore responsabile un 
Paolino, che può essere affiancato come Vice-direttore da una Figlia di San Paolo. 

Per quanto riguarda la collaborazione redazionale, si può concordare un’intesa sul posto, 
allargando possibilmente tale collaborazione a rappresentanti degli altri istituti paolini presenti in 
loco e a laici cooperatori. In Italia collaborano alla redazione tutte le congregazioni e, quando 
l’occasione lo richieda, anche gli istituti aggregati. 

Per quanto concerne il lato economico (partecipazione alle spese redazionali, di stampa e 
spedizione e al materiale pubblicitario; condivisione dei benefici, entrate ed offerte), le quote siano 
concordate in base ai dati reali: costi obiettivi, investimenti, proventi controllabili, I benefici 
spirituali, promozionali, vocazionali, non quantificabili, sono forse il vantaggio più essenziale, ma 
non può essere messo nel conto e fa parte del tesoro comune: la comunione dei santi. 

Si tenga presente anche l’Opera delle Messe Perpetue. Essa, secondo quanto afferma il 
Fondatore, è “un tributo di riconoscenza che la Società San Paolo offre ogni anno per tutti i 
Cooperatori della Famiglia Paolina” (“Reg. Apost.”, maggio 1951). 

L’iscrizione con la relativa offerta (50 per cento) deve essere trasmessa all’Ufficio competente, 
che ha sede nella Casa generalizia. 
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Non aggiungo altro se non l’invito a guardare lontano e alto: tutto ciò che contribuirà a unire 
attorno alla Famiglia Paolina una cerchia di sinceri amici, ripieni di spirito paolino e missionario, 
contribuirà anche a incrementare l’unità interna della stessa Famiglia Paolina; unità che ritengo sia 
la più preziosa eredità del Fondatore, da promuovere soprattutto in occasione del prossimo 
Centenario della sua nascita. 
 

Don Renato Perino 
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Durante l’Anno Biblico Paolino 1991-1992 la lettera annuale del Superiore Generale è stata 
sostituita da un dossier di testi e sussidi per l’animazione biblica dal titolo “Spezzate il Pane della 
Parola” con Presentazione dello stesso Superiore Generale, Don Renato Perino.  
 
 

PRESENTAZIONE 
del dossier per l’Anno Biblico Paolino 1991-1992 

 
 
Nella mia lettera circolare del 30 giugno 1990 (cf San Paolo, Luglio 1990, pp 1-5), annunciavo la 
celebrazione dell’Anno Biblico Paolino, precisando che questo sarebbe stato preceduto e preparato 
da un breve corso, organizzato dal nostro Centro di Spiritualità. Il direttore dì tale Centro, don 
Guido Gandolfo, ne darà immediatamente una descrizione sommaria [vedi sotto Nota introduttiva], 
introducendo il contenuto del presente dossier, che ora abbiamo la gioia di presentarvi. A me 
compete solo di richiamare qualche idea guida, per una celebrazione consapevole e fervente di 
questo Anno Biblico, che mi auguro segni un tempo forte per la nostra Congregazione e per tutta la 
Famiglia Paolina 
Com’è noto, la prima iniziativa di un Anno Biblico fu di Don Alberione, che esattamente trent’anni 
fa (1960-61) intese celebrare i frutti maturati in venticinque anni di attività della Società Biblica 
Cattolica Internazionale, da quando cioè essa aveva trasferito la sua sede da Alba a Roma. 
Papa Giovanni XXIII, in quell’occasione, aveva espresso un lusinghiero apprezzamento per questa 
“opera preclara” e per “i meriti che si è acquistati”; ma soprattutto invitava a promuoverla 
ulteriormente per il bene di tutta la Chiesa, con espressioni che ben traducevano i sentimenti e gli 
intenti del Fondatore. Ne riporto un solo esempio: «Amare la Sacra Scrittura è conoscere e amare 
Cristo; in essa si trova la pura fonte della vita, attingendo alla quale le anime vengono mondate, si 
istruiscono nelle eterne verità e progrediscono nella via della santificazione. Il tesoro della 
sapienza... si nasconde in questo campo». 
A sua volta Don Alberione, commentando le parole di Papa Giovanni, amava enumerare i “frutti” 
dell’apostolato biblico svolto dalla Famiglia Paolina, con bilanci pieni di gratitudine a Dio e alle 
persone che vi avevano collaborato: il numero di individui e di macchine impegnati in 
quest’attività; le diocesi coinvolte; i centri di diffusione sia nazionali che internazionali; le copie 
diffuse; il moltiplicarsi, soprattutto, degli slanci e delle iniziative promozionali di carattere 
pastorale, sia da parte di persone che di comunità. (Alcuni esempi nella sola Italia: 1356 settimane 
bibliche; oltre 4000 interventi fra prediche e conferenze; 1.290.000 copie diffuse dei Vangeli; 
1.000.000 copie stampate della «Bibbia da 1000 £»; 30.000 iscrizioni a corsi biblici; un numero 
cospicuo di dischi e filmine di contenuto biblico, ecc. Cf CISP 522-525). 
Di tali bilanci positivi Don Alberione indicava anche il “segreto”, che formulava in questi termini: 
«Il segreto dello sviluppo sempre crescente [della diffusione biblica] sta nel presentare il Libro 
divino in piena adesione all’interpretazione della Chiesa e secondo lo spirito pastorale» (CISP 522). 
Ma fin dal 1953 Don Alberione ribadiva in chiave biblica il suo motto: «Opporre stampa a stampa, 
radio a radio, cinema a cinema, televisione a televisione. Tutto per il Vangelo; tutti per il Vangelo; 
tutti al Vangelo...» (CISP 834). 
In conclusione, l’Anno Biblico alberioniano mirava essenzialmente a questo: «Dare la Bibbia! È il 
centro dell’apostolato paolino» (CISP 903). 
 
Noi ora ci ricolleghiarno idealmente a quell’anno alberioniano per rilanciare il senso e lo scopo del 
nostro servizio alla Parola di Dio. 
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L’Anno Biblico, come già anticipato, avrà inizio il 25 gennaio 1991 per l’emisfero nord (e il 4 
aprile per l’emisfero sud, considerando le vacanze estive). È infatti nella luce dell’apostolo Paolo, 
convertito a Cristo e totalmente dedito all’evangelizzazione, nonché in sintonia con il nostro 
Fondatore, che noi intendiamo celebrare per un anno intero la centralità della Parola di Dio nella 
nostra spiritualità e nella nostra missione. 
Esorto vivamente a dare alle rispettive date di avvio la massima solennità, facendo sì che possano 
associarsi a noi il maggior numero di fratelli e sorelle della Famiglia Paolina. 
La conclusione avverrà in coincidenza con l’inizio del prossimo Capitolo generale della 
Congregazione, previsto per la primavera del 1992. 
Da questo Anno Biblico ci ripromettiamo, e non solo in modo circostanziale di pura 
commemorazione, ma in maniera stabile per gli anni futuri, un ritorno permanente a questo valore 
sommo della Parola di Dio, che con l’Eucaristia costituisce la doppia sorgente vitale della 
spiritualità paolina e della nostra vita apostolica. 
La frequentazione quotidiana della Bibbia, caratteristica della migliore tradizione paolina, va 
rivitalizzata su un triplice piano: personale, comunitario e apostolico. 
 
1. Personale: Do per scontato che ogni paolino abbia letto integralmente la Bibbia almeno una 
volta; se ciò non fosse, questo è il momento di programmare una lettura sistematica ed integrale del 
sacro Testo. In ogni caso, seguendo le indicazioni del Fondatore, esorto vivamente tutti i fratelli a 
ritornare alla Bibbia nella lettura spirituale che costituisce la prima parte della Visita. Una lettura 
che privilegi il Nuovo Testamento e venga condotta secondo il nostro metodo, Via-Verità-Vita, che 
altro non è se non una versione moderna della “lectio divina” nella tradizione monastica. 
2. Dal punto di vista comunitario: è importante tributare alla Bibbia il culto che le è dovuto e che, 
nella tradizione paolina, comporta l’esposizione del Libro sacro nei luoghi più appropriati. Ma 
penso anche alle ore di adorazione sulla Parola di Dio, ai Ritiri, agli Esercizi spirituali improntati a 
particolari temi biblici, a qualche corso biblico intensivo, particolarmente nei tempi forti della 
quaresima e dell’avvento, nonché a qualche momento di lettura partecipata. 
3. Dal punto di vista apostolico: esorto vivamente tutte le editoriali paoline a provvedere per una o 
più edizioni del Testo biblico integrale, valendosi all’occorrenza dei servizi offerti dalla 
SOBICAIN. Per utilizzare una espressione di Don Alberione, intendo parlare di una “Bibbia 
pastorale”: ciò significa anzitutto un testo semplice, corredato di note esplicative e catechistiche alla 
portata di tutti; ma anche di testi adatti, sia nelle traduzioni che nelle note, a un pubblico più colto 
ed esigente. 
 
Pastoralità vuol dire inoltre l’adozione di una politica dei costi e dei prezzi più contenuti possibili, e 
la scelta di nuovi canali per la diffusione: diocesi, Conferenze episcopali, organismi ecclesiali, 
parrocchie, ecc., in conformità alle indicazioni date da Don Alberione in una circolare natalizia del 
1963, a proposito dell’editoria biblica: «Regolare le offerte-prezzi con saggezza e moderazione, 
secondo lo spirito dell’apostolato: pauperes evangelizantur. Si otterrà [così] di arrivare a maggior 
numero di fedeli; si avrà estimazione [da parte dei fedeli stessi], considerandoci apostoli… non 
degli industriali, né commercianti; e si avrà uguale utile. La Provvidenza manderà quanto occorre, 
se osserviamo la povertà...» (CISP 902). 
I centri editoriali paolini sanno inoltre che la Bibbia non sarebbe adeguatamente compresa né 
sufficientemente promossa se non l’accompagnassero dei sussidi che introducano alla lettura e 
favoriscano l’attività dei gruppi biblici. 
Ma sul nostro orizzonte apostolico noi dobbiamo situare anche progetti biblici alternativi, senza 
lasciarci intimorire dalle inevitabili difficoltà né dai rischi prevedibili. Penso particolarmente agli 
audiovisivi: iniziativa che suppone la mobilitazione delle risorse di tutte le circoscrizioni, comprese 
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le più piccole, ma che sembra indispensabile per raggiungere questo obiettivo, nel quale 
probabilmente si gioca il futuro della catechesi biblica. 
È infine importante che la SOBICAIN, rimata da poco tempo, si estenda il più possibile e raggiunga 
pienamente le mete che Don Alberione ha inteso affidarle, ottenendone – come abbiamo visto – 
l’approvazione incondizionata di Papa Giovanni XXIII. 
 
Per chiudere vorrei ricordare una richiesta molto precisa, che avevo espressa a conclusione della 
mia lettera del 30 giugno 1990: «La realizzazione concreta dell’Anno Biblico sarà assunta dalle 
singole circoscrizioni. Ai Superiori maggiori si chiede di redigere un piccolo progetto delle attività 
e un programma delle iniziative alla loro portata. Tale progetto dovrà essere inviato, per 
conoscenza, al Governo generale prima del termine del presente anno 1990» (cf San Paolo cit., p. 
4). 
Mentre confido che tutto si compirà per il meglio e tempestivamente, esprimo l’auspicio che questo 
dossier possa diventare, non solo per i Superiori e gli animatori ma anche per tutti i membri della 
Famiglia Paolina, un testo di riflessione, di preghiera e di progettazione apostolica, al servizio della 
Parola di Dio che sempre, col nostro padre San Paolo, vogliamo «si diffonda e sia glorificata» (2Ts 
3,1). 
 
Roma, 19 dicembre 1990 

Don Renato Perino 
 
NOTA INTRODUTTIVA 
Come preparazione immediata all’Anno Biblico, il Centro di Spiritualità Paolina (CSP) è stato 
incaricato di proporre alcuni temi di riflessione e, insieme, ipotizzare qualche linea operativa 
pratica. 
A tal fine, sono state realizzate ad Ariccia quattro «Giornate Paoline di Spiritualità Biblica» (22-25 
ottobre 1990), alle quali hanno preso parte i Superiori maggiori della SSP – già presenti per il 
precedente «Seminario» – e rappresentanti delle Congregazioni femminili, degli Istituti aggregati e 
dei Cooperatori. In tal modo, tutta la Famiglia Paolina si è trovata insieme per riflettere, condividere 
e pregare intorno alla Parola di Dio, la nostra comune «grande ricchezza» (AD 136) da conoscere, 
assimilare e donare ai fratelli. 
Del duplice obiettivo dell’Anno Biblico – «promuovere fra i Paolini una più intensa frequentazione 
della Parola di Dio e riattivare a tutti i livelli la Società Biblica Cattolica Internazionale» (San 
Paolo, n° 386, luglio 1990) – è stato preso in considerazione soprattutto il primo aspetto, in quanto 
ritenuto fondamentale e ispiratore del secondo. 
Le «Giornate» si sono, pertanto, articolate attorno a tre grandi poli: 
A) Il patrimonio che la nostra storia ci ha consegnato. Tema evidenziato in due relazioni di carattere 
più propriamente «storico»: 
N° 1) Don Alberione e la Bibbia (don Franco Pierini), 
N° 2) Don Alberione e San Paolo (don Alessandro Castegnaro). 
B) I fondamenti scritturistici su cui poggia tutta la spiritualità della Famiglia Paolina. Su questo 
tema tre relazioni: 
N° 3) Gv 14,6: contenuto essenziale e metodo di spiritualità “paolina” (don Angelo Colacrai), 
N°4) Gv 14,6: eredità carismatica per la Famiglia Paolina (don Antonio F. da Silva), 
N° 5) San Paolo e la Parola di Dio (padre Ugo Vanni sj). 
C) Il contributo che, per quanto riguarda l’ascolto e il servizio della Parola, siamo chiamati a portare 
noi, oggi, in questo contesto sociale-politico-religioso. Tale argomento: 
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* è stato avviato da una relazione di S.E. Mons. Alberto Ablondi, Vescovo di Livorno, sul tema: La 
Bibbia nella Chiesa oggi (N° 6). 
* ha trovato indicazioni pratiche, quali l’Itinerario biblico spirituale (Lectio Divina) (N° 7: don 
Angelo Colacrai) e una Proposta di interpretazione dell’esperienza Verità, Via, Vita (N° 8) 
applicabile a corsi di Esercizi, Ritiri, meditazioni, ore di adorazione, ecc. (don Antonio F. da Silva), 
* si è concretizzato nella enucleazione, da parte dell’Assemblea, di suggerimenti, indicazioni, linee 
operative (N° 9) affidate all’iniziatìva delle singole Circoscrizioni 
* e si arricchisce ulteriormente con 12 «Proposte per l’“Ora di adorazione” nella prima domenica 
del mese» (N° 10) preparate da don Venanzio Floriano. 
Siamo lieti di presentare all’attenzione di tutti i fratelli e sorelle il testo completo delle relazioni, 
come pure le indicazioni pratiche e le sintesi dei gruppi di studio. Queste ultime preferiamo 
riportarle così come sono state formulate, per conservarne la originale “freschezza” e, insieme, per 
non tralasciare nessuna delle proposte emerse. 
Pensiamo che ogni fratello/sorella possa trovare, nella presente Documentazione, numerosi e validi 
sussidi per una migliore “frequentazione” della Parola di Dio e per un più efficace apostolato 
biblico. 
Con la più sincera gratitudine per quanti – relatori, redattori, traduttori, collaboratori tecnici – hanno 
contribuito alla realizzazione di questo Dossier. 
Don Guido Gandolfo ssp 
(San Paolo, marzo 1991, Anno 66°, n° 387, pp. 33-36, don Renato Perino) 
 
 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO BIBLICO PAOLINO 
 

OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE 
Roma, Cripta del Santuario Regina Apostolorum, 26 gennaio 1991 

 
 
Fratelli e sorelle, 
dopo aver reso omaggio, ieri, all’apostolo Paolo nella sua basilica, in comunione intima col Papa, ci 
ritroviamo oggi riuniti in questa cripta del santuario Regina Apostolorum, casa materna della 
Famiglia Paolina. Qui pregò e insegnò il nostro Fondatore. Di qui avviò le più feconde iniziative 
apostoliche. In questa cripta, fin dal giorno della sua inaugurazione, egli volle che troneggiasse il 
libro della Sacra Scrittura, come oggetto di venerazione e fonte d’ispirazione per la spiritualità e 
l’apostolato di tutte le comunità paoline, 
In sintonia con lo spirito di Don Alberione e del Beato Giaccardo, apostolo ardente del Vangelo, 
intendiamo onorare il Verbo eterno, fattosi per noi Parola, Rivelazione, ‘Edizione’ della Verità che 
salva. Rendiamo solenne omaggio a questa Verità nel sacramento della sua Parola scritta, nel Libro 
santo, che comunitariamente abbiamo di nuovo intronizzato, e al quale verremo, in questo anno, 
come in pellegrinaggio, per attingere forza e ispirazione. 
Celebriamo questo evento inaugurale nella memoria liturgica dei santi Timoteo e Tito, discepoli di 
Paolo, modelli e mediatori privilegiati delle nostre istituzioni. La preghiera di colletta li dice 
«formati alla scuola degli apostoli», come vorremmo essere tutti noi; per questo domandiamo, per 
loro intercessione, lo stesso «amore di figli» verso il grande Convertito di Damasco. Ammiriamo in 
essi i figli esemplari, del suo spirito, gli interpreti e gli eredi del suo carisma, i compagni delle sue 
sofferenze e peregrinazioni apostoliche; i confidenti, i destinatari delle pagine più intime dei suoi 
scritti... 
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La lettura evangelica di Luca (22,24-30) situa le loro figure, e noi che le contempliamo, nella 
prospettiva della vera grandezza, consistente nell’umiltà del servizio: essi sono i veri ‘benefattori’ 
delle nazioni, perché si sono posti come Gesù, e come Paolo, nell’atteggiamento di «colui che 
serve». Essi possiedono già il regno degli spiriti, siedono a mensa e giudicano le nazioni, perché 
hanno «perseverato con Cristo nelle sue prove». 
Queste parole di Gesù, riportate da un discepolo di Paolo come Luca, riecheggiano in molte 
espressioni dell’Apostolo, e sono dirette proprio a coloro che hanno condiviso le sue fatiche e le sue 
pene, che hanno perseverato nel ‘servire’ le chiese di Cristo, nutrendo il suo popolo con la Parola e 
l’Eucaristia. 
Essi hanno dapprima «mangiato e bevuto» alla mensa del Maestro e del suo Apostolo; hanno 
celebrato con lui la cena del Signore e attinto dalla sua viva voce gli elementi della loro 
predicazione. Essi hanno da lui imparato a portare «la parola della fede ai gentili»: per «far loro 
conoscere – come scrive Paolo a Tito – la verità che conduce alla pietà e alla speranza della vita 
eterna, ... manifestata con la sua parola mediante la predicazione». Predicazione ai lontani, assunta 
dall’apostolo «per ordine di Dio» (Tt 1,1-5). 
E così anche noi Paolini d’oggi, che facciamo risalire a quell’Apostolo la nostra parentela e la 
nostra identità carismatica, siamo ricondotti al cuore della nostra missione specifica: «Dare la 
Bibbia!», come insiste Don Alberione; questo «è il centro dell’apostolato paolino» (CISP 903). 
E questo esattamente fu lo scopo del primo Anno Biblico, indetto da Don Alberione trent’anni fa: 
rilanciare la diffusione della Scrittura ispirata, quale oggetto primario di ogni apostolato editoriale. 
Ora noi ci ricolleghiamo idealmente a quell’anno alberioniano, per rilanciare il senso e lo scopo del 
nostro servizio alla Parola di Dio. Lo inauguriamo in questa festività della Conversione di Saulo, 
perché segni per noi una effettiva riconversione al Libro sacro. E lo celebreremo per un anno intero, 
intensamente, fino alla primavera del prossimo anno 1992, quando la Società San Paolo aprirà il suo 
nuovo Capitolo generale. 
Nella luce dell’apostolo Paolo, convertito a Cristo e totalmente dedito alla evangelizzazione, noi 
intendiamo testimoniare per oltre un anno la centralità della Parola di Dio nella nostra vita di 
religiosi e di paolini. 
Da questo Anno Biblico ci ripromettiamo, per il presente e per gli anni futuri, un ritorno permanente 
a questo valore sommo della Parola di Dio, che con l’Eucaristia costituisce la doppia sorgente vitale 
della spiritualità e della missione specifica. 
Presentando il dossier, con testi di riflessione e di animazione per le nostre comunità, invitavo a 
rivitalizzare la frequentazione quotidiana della Parola di Dio, secondo la più genuina tradizione 
alberioniana, e ciò su un triplice piano: comunitario, personale e apostolico. 
– Sul piano personale, impegnandoci a privilegiare in modo assoluto la lettura integrale della 

Bibbia, durante la prima parte della Visita eucaristica, dedicata appunto al contatto con la 
Parola del Maestro; in un clima di ascolto e di preghiera, secondo la consuetudine della 
‘lectio divina’. 

– Sul piano comunitario, tributando al Libro sacro il culto che gli è dovuto, mediante una sua 
degna ostensione nei locali più appropriati delle nostre abitazioni, e soprattutto mediante un 
riferimento più diretto alla divina Parola nelle preghiere di gruppo, nei ritiri, e così via. 

– Sul piano apostolico, esortavo tutti i responsabili delle editoriali paoline a promuovere 
edizioni diversificate, secondo le necessità delle singole categorie di persone e sempre 
improntate a un chiaro spirito pastorale. Ma ciò che potrebbe riguardare tutti noi, fratelli e 
sorelle, è il sostegno convinto e fattivo che possiamo dare a tutte le iniziative della Società 
Biblica Cattolica Internazionale, voluta da Don Alberione come istituzione permanente di 
animazione e promozione dell’apostolato biblico. 

Io sono certo che ognuno di noi vorrà intendere, come rivolte personalmente a sé, le parole ispirate 
del nostro Fondatore, con le quali vorrei concludere questo colloquio:  



332 
 

«Il religioso, tra gli altri sostegni [di cui dispone], ha quello della Bibbia. La quale è ‘lume’ per tutti, 
ma specialmente è lume per i religiosi. Perché – continua Don Alberione – se Dio ha affidato alla 
povera umanità un Pane e una Lampada, il Pane eucaristico e la Lampada evangelica, che è Lucerna 
ardente, questo specialmente l’ha fatto per i religiosi» (Si vis perfectus esse, Alba 1933) 
Parole degli anni Trenta, che Don Alberione esplicitava, un trentennio dopo, con queste altre:  
«Il Paolino ha tre motivi speciali per venerare e leggere la Bibbia: 

1) perché essa è il libro più pastorale, che contiene il messaggio [completo] della salvezza che 
dobbiamo dare agli altri; 

2) perché la Bibbia è il libro-modello al quale deve conformarsi lo scrittore-apostolo, per 
rispondere alle necessità intime del cuore umano...; 

3) perché la Società San Paolo [anzi l’intera Famiglia Paolina] avendo una missione 
internazionale, dovrà portare la Bibbia [a tutti i popoli] ovunque giungerà» (Ut perfectus 
sit..., III, 10-11). 

Fu in tale contesto che il Fondatore spiegò a tutti i Paolini più anziani, convenuti ad Ariccia 
nell’aprile del 1960, che proprio per questo aveva fondato la Società Biblica Cattolica 
Internazionale, poiché in un mondo nel quale «valgono le associazioni internazionali per ogni 
iniziativa», sarebbe stato deleterio non associarsi per questa impresa di valore sommo. 
E qui non possiamo dimenticare l’ansia ecumenica di Don Alberione, che si espresse fin dal 1935 
con la fondazione del Centro «Ut Unum Sint», eretto ufficialmente da Papa Giovanni nel 1960. Tra 
le sue finalità statutarie, leggiamo: «Nella convinzione che, soprattutto per il ritorno dei lontani, sia 
utilissima la conoscenza diretta della Bibbia, [il Centro Ut Unum Sint] cerca di far penetrare 
ovunque la Parola del Signore, secondo [i fini e i mezzi della] Società Biblica Cattolica: con corsi 
appositi di cultura biblica per le diverse categorie [di persone], con settimane e giornate bibliche, 
con riviste [e audiovisivi] sulla sacra Scrittura, ecc.» (Statuto, art. 8/h). 
A questo proposito ci è di grande conforto la parola di Sua Santità Giovanni Paolo II, pronunciata 
ieri nella basilica di San Paolo, allorché, riferendosi alla «ricerca dell’unità dei Cristiani», auspicava 
che essa «diventi sempre più attiva e intraprendente», e concludeva invocando la benedizione del 
Signore sulle iniziative in tal senso, prese a livello di ciascuna Chiesa locale, o suscitate dalle 
istituzioni religiose. 
Ebbene, noi oggi accogliamo questa consegna; assumiamo l’eredità biblico-ecumenica del nostro 
Fondatore, e la riconsacriamo a Dio, perché, da un rinnovato culto alla Sacra Scrittura, fiorisca in 
tutte le nostre case una più fertile vitalità spirituale e un rinnovato slancio apostolico. 
A gloria di Dio e per la pace dei nostri fratelli. 
 

Don Renato Perino 
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(La Beatificazione di Don Timoteo Giaccardo. Discepolo e Maestro [opuscolo a cura di don Luigi 
Giovannini ssp, Roma 1989], pp. 46-52)   
 
 

CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO 
PER LA BEATIFICAZIONE DI DON TIMOTEO GIACCARDO 
Roma, Cripta del Santuario Regina Apostolorum, 25 ottobre 1989 

(Terzo giorno del triduo di ringraziamento) 
 
 
Introduzione alla celebrazione 
 
Fratelli e sorelle, concludiamo qui il triduo di celebrazioni in onore del Beato Timoteo Giaccardo: 
qui, accanto alle sue spoglie mortali, che hanno trovato degna collocazione in questo cuore del 
santuario, che egli non ebbe la gioia di vedere finito, ma per il quale attivamente operò e 
intensamente pregò. Egli fu ministro partecipante alla posa della prima pietra di questo tempio. 
Oggi lo veneriamo come la prima «pietra vivente» del nuovo tempio, costituito dalla santità che 
fiorisce dal germe del carisma paolino. 
L’eucaristia che ci apprestiamo a celebrare ha l’indole di una solenne dossologia, una azione di 
grazie che sale dal profondo del nostro essere, e che trova stasera la sua più espressiva forma corale. 
Un grazie rivolto al Signore, per averci donato il beato Timoteo Giaccardo come mediatore e 
modello sul cammino di fedeltà alla nostra vocazione. 
Un grazie rivolto al nostro «Signor Maestro», per la sua forza d’intercessione a noi più volte 
dimostrata. Nella sua umiltà, ci pare che ancora una volta, con il suo raggiante sorriso, egli rimetta a 
Dio questo nostro atto di gratitudine, accompagnandolo con il «Deo gratias» che gli era consueto. 
Con questa fiducia e con questi sentimenti, ci disponiamo ora alla mensa della Parola e 
dell’Eucaristia, compiendo un sincero atto di conversione interiore. 
 
Omelia 
 
«Nessuno ha un amore più grande di chi dà la sua vita per gli amici». Don Timoteo Giaccardo donò 
consapevolmente la propria vita: l’abbiamo meditato ripetutamente in questi giorni. E, come ha ben 
sottolineato ieri sera il cardinal Palazzini, la sua morte avvenuta nel giorno commemorativo del suo 
patrono, alla vigilia della conversione di San Paolo, ha consacrato quella sorprendente equazione 
che si era stabilita nella sua vicenda umana, con quella del suo omonimo: come san Timoteo stava a 
Paolo, così Don Giaccardo stava a Don Alberione. 
Una equazione giunta a tale grado di identificazione, nonostante i due caratteri decisamente diversi 
e tuttavia complementari, da farci pressoché dimenticare l’originalità dell’insegnamento e 
dell’opera di Don Giaccardo accanto a Don Alberione, quasicché la figura del discepolo 
scomparisse nel cono d’ombra del Fondatore. 
La glorificazione da parte della Chiesa dell’umile collaboratore, con un riconoscimento che lo 
costituisce capofila della santità nella Famiglia Paolina, ci permette di contemplare in piena luce la 
fisionomia di Don Timoteo Giaccardo, quale primo compagno di Don Alberione nel periodo 
fondazionale. Possiamo quindi cogliere i lineamenti propri della sua personalità e i valori specifici 
della sua eredità spirituale. 
La scelta dei testi per le letture odierne ci aiuta a identificare questi lineamenti e questa eredità. 
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1. Nel brano evangelico, ci è stato indicato da Gesù il punto culminante della perfezione cristiana, 
consistente nella duplice dimensione dell’amore: amore a Dio in Cristo, e amore fraterno. Se Cristo 
ci ha amati sino a dare la vita per noi, ciò significa non solo che noi dobbiamo amare Lui con lo 
stesso slancio, ma che ci amiamo anche fra noi «come lui ci ha amati». È una duplice donazione che 
irradia dal medesimo centro. 
Ora, il Maestro Giaccardo rappresenta al vivo per noi questa duplice donazione. 
Il suo amore a Dio si esprimeva in una preghiera che toccava le vette di una esperienza straordinaria 
d’intimità con Cristo, particolarmente attraverso le vie della Eucaristia e della Parola. È nota la sua 
fervida passione per le celebrazioni liturgiche, da una parte, e per l’approfondimento delle Scritture, 
dall’altra. Egli conosceva a memoria le lettere di San Paolo e i Vangeli. E quando voleva 
trasmetterci la medesima passione a partire dalla sua esperienza, s’inerpicava su vette per noi 
inaccessibili. 
Quanto ci ha lasciato scritto nelle sue pubblicazioni, non ci consente di identificare una sua dottrina 
organica. Salvo innumerevoli documenti epistolari, i suoi scritti sono un’eco del magistero di Don 
Alberione, delle sue meditazioni ai giovani e della sua predicazione su Maria Regina Apostolorum, 
filtrato certamente attraverso la sua esperienza mistica. Il vero tesoro della sua eredità letteraria 
consiste invece nei suoi taccuini personali, in quella singolare autobiografia che trascrive il suo 
itinerario spirituale, dai primi passi nel seminario fino alla morte. Un «diario dell’anima» quindi, 
che andrà valorizzato rispettando il grande pudore che egli aveva dei propri sentimenti, ma che è lo 
specchio fedele della sua vita nascosta con Cristo in Dio. 
Dunque una eredità di amore, oltreché verso Dio, anche verso colui che egli considerava padre e 
maestro - Don Alberione - e che lo condusse per mano dall’infanzia sino alla maturità. E amore 
verso tutti i membri della Famiglia Paolina, per ì quali Don Giaccardo diede tutto: ciò che aveva, 
ciò che era, senza riservare nulla per sé. 
 
2. Un aspetto generalmente sottovalutato o rimasto in ombra nel beato Giaccardo fu il suo grande 
amore all’apostolato specificamente paolino. È ovvio che l’inventiva, le idee e le iniziative audaci 
appartennero sempre a Don Alberione (e il beato Giaccardo lo scriveva con piena consapevolezza: 
«Io non ebbi in casa missioni di iniziative»). Ma una sincera fede e un amore spesso eroico lo 
sostennero nei passi più coraggiosi e dolorosi della sua prima formazione, come quando abbandonò 
il seminario per seguire Don Alberione. 
Nonostante il suo carattere meno portato all’azione, Don Giaccardo si immerse nell’attività più 
intensa dell’apostolato editoriale, sia in Casa Madre che a Roma. Facilmente abbiamo dimenticato 
che egli fu direttore effettivo del settimanale Gazzetta d’Alba, sul quale si esprimeva con vigore e 
con una lucida visione della società che si andava profilando dopo la catastrofe della seconda guerra 
mondiale. 
Non finiremmo di citare da lui direttive, esortazioni e impulsi verso la missione che ci è stata 
affidata. Bastino queste due citazioni che piacquero allo stesso Giovanni Paolo II: «L’apostolato 
della stampa deve illuminare tutti gli apostolati, tutti sostenerli, tutti vivificarli, tutti abbracciarli, 
tutti esercitarli... come se Dio parlasse per mezzo nostro». E ancora: «Come al servizio del Cristo 
Eucaristia si ricerca e si chiede il meglio di quanto la tecnica, la industria e l’arte producono, così al 
servizio del Cristo fatto Parola dobbiamo riservare quanto di meglio gli uomini producono». 
 
3. Un’altra nota della fisionomia interiore del beato Giaccardo, anch’essa ripetutamente sottolineata 
nei giorni scorsi, fu la fedeltà assoluta, incondizionata al Fondatore. Da un lato, sentiva verso di lui 
un grande slancio emotivo, tanto da confessare: «Ogni tanto io attraverso periodi di grande 
gaudioso e affettuoso amore filiale; di soprannaturale ed intima pietà filiale verso il Primo 
Maestro». 
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D’altro canto, egli sentiva con sofferenza la mano energica di Don Alberione pesare su lui. In uno 
dei suoi taccuini leggiamo: «Oggi, forte agitazione contro il Primo Maestro. Io ho lottato, volendo 
stare dove sono, e obbedire...». E altrove: «Signore, grazie di tutto... anche della mano forte del 
Primo Maestro; io non vedo, io credo, detesto quel che vedo, credo e mi sottometto e unisco il mio 
cuore a quello che non vedo. Signore, il mio cuore e il mio spirito si ribellano, ma non voglio 
nemmeno pensarlo. Credo ciò che non vedo, non quello che penso io, ma quello che dice il Primo 
Maestro». 
Era evidente che un rapporto così austero fra due esseri tanto diversi fra loro, doveva ripercuotere 
dolorosamente soprattutto in Don Giaccardo. Il cui atteggiamento rispondeva letteralmente 
all’imperativo di Paolo al suo discepolo Timoteo, che abbiamo ascoltato nella seconda lettura: 
«Attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me trasmettile a 
persone fidate, le quali siano in grado di ammaestrare a loro volta anche altri». È quanto Don 
Timoteo fece alle dipendenze di Don Alberione, compresa la condivisione della croce: «Insieme 
con me, prendi anche tu la tua parte di sofferenza, come buon soldato di Cristo Gesù». 
 
4. Da questa croce condivisa, il calore delle premure che il beato Giaccardo ebbe per i fratelli e le 
sorelle della Famiglia Paolina. Don Alberione poteva testimoniare di lui: «Io non ho nessuno che, 
come lui, divida così bene i miei sentimenti; che si prenda cura di voi con più sincera affezione». E 
il suo primo biografo, Don Lamera, aggiungeva: «Non vi fu membro della Famiglia Paolina, 
nascente o adulta, in cui egli non incidesse con la preghiera, con la voce, con gli scritti. Tutti 
potevano ricorrere a lui, godere della sua sollecitudine, che sapeva non solo comprendere, ma 
prevenire; sapeva confortare senza accarezzare, correggere senza irritare, umiliare senza avvilire, 
lodare senza esaltare». 
Sì, possiamo affermare che ognuna delle istituzioni paoline, finché egli visse, può ritrovare la sua 
figura di formatore e di maestro al centro delle proprie origini. 
 
Vi dicevo all’inizio di questa celebrazione che siamo qui radunati anzitutto per una azione di grazie. 
Dopo il «grazie» al Signore e al neo-beato, il nostro animo riconoscente non può dimenticare tutti 
coloro che, in questa circostanza, hanno collaborato alla glorificazione del nostro fratello. 
Penso ai membri del Comitato organizzativo e ai loro aiutanti, che hanno dovuto sobbarcarsi a un 
lavoro difficile, senza tregua. 
Penso al contributo di alta qualità divulgativa e di sostegno economico da parte dei settori 
apostolici. 
Penso a coloro che si sono dedicati con amore a preparare le spoglie mortali del Beato per la loro 
sistemazione definitiva, e a quanti si sono prodigati per rendere più degna e accogliente questa 
cripta, nonché a quanti hanno curato con dedizione la liturgia e i canti per la solenne riuscita delle 
celebrazioni cultuali. 
Ma permettetemi di dare risalto a due particolari riconoscimenti. 
Anzitutto al nostro carissimo Postulatore della causa dei santi: Don Lamera. Ieri sera le dicevo, don 
Stefano, che mentre in questi giorni mi prodigavo alla dovuta accoglienza e ai ringraziamenti rivolti 
ai prelati che ci hanno accompagnati durante questo triduo, omettevo di evidenziare l’opera 
determinante da lei svolta per questa beatificazione e per quelle che sono in corso. Lo faccio ora, a 
nome mio e di tutta la Famiglia Paolina; e lo faccio con cuore commosso, pensando al suo immenso 
lavoro, ma più ancora alla sua fede incrollabile sul carattere di eroicità che segna i nostri fratelli e 
sorelle avviati al riconoscimento della santità canonica. 
Noi Paolini abbiamo dedicato quest’anno, 75° della nostra nascita, al tema della Formazione. Nella 
mia circolare sull’argomento ho segnalato i modelli supremi di questo valore che condiziona la 
stessa esistenza della Famiglia Paolina. Ma, più di ogni altra cosa, noi abbiamo bisogno urgente di 
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nuovo ossigeno, del tipo che abbiamo respirato durante questi giorni, per rivitalizzare la nostra 
vocazione e missione; e allo stesso tempo, per costituire un richiamo forte alla gioventù assetata di 
ideali, affinché continui la nostra opera. 
Caro don Lamera, le devo riconoscere qui, dinanzi a tutti, il grandissimo merito della missione 
personale, stupendamente svolta, che il Fondatore le ha affidata, di condurre alla glorificazione nel 
firmamento della Chiesa i più meritevoli tra i nostri fratelli e sorelle. Perché le diagnosi di varia 
indole e i contenuti stessi della formazione, cui ci siamo dedicati necessariamente in questi anni, 
rimarranno sterili se non si incarneranno visibilmente in comunità, uomini e donne di Dio. 
E ci attendiamo che nelle nostre file altre figure, contrassegnate da santità e slancio apostolico, 
possano emergere e seguire le orme dei modelli oggi posti sul candelabro, affinché continui – 
poiché esiste certamente poderosa l’opera dello Spirito fra di noi – la dimostrazione concreta che la 
nostra vocazione ha da essere un cammino di santità, una vera «schola sanctitatis». 
Il secondo speciale riconoscimento cui alludevo, va reso, con un grazie vivissimo, alla équipe delle 
suore Pie Discepole che ha artisticamente curato l’assetto definitivo delle spoglie mortali di Don 
Timoteo Giaccardo. L’urna-sarcofago è infatti opera di suor Maria Angelica Ballan; la vetrata e il 
pannello bronzeo dello sfondo sono di suor Maria Agar Loche, e il tutto è stato concertato da suor 
Maria Michelangela Ballan, architetto. 
Ci è parso appropriato e significativo che la commissione di tale opera fosse affidata alle Pie 
Discepole, non solo perché appartiene al loro carisma quanto si riferisce al decoro della casa di Dio, 
ma anche perché esse devono la loro esistenza istituzionale alla offerta di vita e alla intercessione di 
Timoteo Giaccardo. 
Qualcuno potrà rimanere deluso dal fatto che il corpo del Beato non sia stato collocato sotto un 
altare, o che non sia stabilmente esposto nella forma tradizionale, dentro un’urna di cristallo, con 
eventuale maschera di cera o di metallo. Il ritorno al concetto antico del sarcofago, oggi 
fortunatamente invalso, ha suggerito la sistemazione attuale. 
Tra il resto, era anche nostra preoccupazione di armonizzare il sepolcro con le linee austere della 
cripta, in modo tale che non turbasse la sobrietà dell’insieme né gareggiasse con il fasto contenuto 
della rotonda centrale. Si noterà tuttavia un richiamo esplicito fra le linee architettoniche dell’altare 
centrale e quelle dell’urna, in quanto ambedue si ispirano al sarcofago classico. 
Se poi vogliamo interrogarci sul simbolismo dell’opera, possiamo partire dalla vetrata, che 
rappresenta l’evangelista Giovanni. L’aquila che lo raffigura fissa arditamente il suo occhio su Dio, 
indicato nel punto luminoso centrale. Tra gli evangelisti, i cui simboli sono previsti nelle vetrate 
degli archi prospicienti l’altare, è stato scelto Giovanni, come il più appropriato ad evocare lo 
spirito contemplativo che caratterizza la santità di Don Giaccardo. 
Dalla vetrata discende una cascata di luce, rappresentata astrattamente nel fondale bronzeo; luce che 
va come a inondare il bassorilievo – unico elemento figurativo dell’insieme – raffigurante il Beato, 
composto nella pace di Dio, in attesa della risurrezione. 
 
La presenza delle gloriose reliquie fa sì che questa liturgia non sia un rito funebre. Non diamo 
l’addio a un fratello che ci ha lasciati; ma celebriamo il trionfo di un primogenito che ha raggiunto 
la pienezza della sua umanità, e che ha ricevuto il sigillo di Dio sulla sua vocazione e missione. 
Abbiamo anzi la certezza che egli vive in modo nuovo fra di noi, e che d’ora innanzi sarà presente 
più che mai alle nostre persone, alle nostre comunità, ai pellegrini che verranno qui a rendergli culto 
e a trarre ispirazione e fiducia dalla sua intercessione. 
Auspichiamo che altri fratelli e sorelle della Famiglia Paolina, già sul cammino della glorificazione, 
trovino presto in questa cripta una analoga degna collocazione, così da fare di essa un sacrario per i 
nostri santi. 
(Don Renato Perino, Sup. Gen. SSP)  
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(San Paolo, novembre 1991, Anno 66°, n° 388, pp. 29-32, don Renato Perino) 
 
 

Lettera del Superiore generale 
sulla redazione del 

DIRETTORIO della RATIO FORMATIONIS 
 

Alcuni Superiori maggiori hanno interpellato il Superiore Generale sollecitando orientamenti 
per la redazione del DIRETTORIO della RATIO FORMATIONIS. 

Senza qui voler dire tutto, propongo alcune linee essenziali. 
 
 
 
Definizione 
 

Il Direttorio è l’applicazione dei principi generali della Ratio formationis alla concreta realtà 
della circoscrizione. 

Nel Direttorio quindi non si devono ripetere i principi generali, ma adattare questi alle diverse 
esigenze locali. 

Per «realtà concreta» s’intende il contesto familiare, religioso, ecclesiale, sociale, culturale e 
statale, ma anche congregazionale (comunitario e apostolico) nel quale un candidato è chiamato alla 
vocazione religiosa paolina. 

Su questa «realtà concreta» si dovranno impostare i programmi di formazione. In altre parole: il 
processo di formazione che deve percorrere un paolino in quella determinata realtà. 

Si tenga sempre presente che lo spirito paolino non è qualcosa di riduttivo, che serva solo a 
distinguerci dagli altri. È una proposta di vita religiosa integrale e profonda, che noi, assumendo un 
iter formativo destinato a modellare in profondità la nostra persona, offriamo agli uomini del nostro 
tempo come un servizio per l’annuncio evangelico e per la testimonianza cristiana (= 
l’evangelizzazione). 

Il Direttorio farà parte del Diritto proprio della circoscrizione: ha carattere normativo, anche nel 
linguaggio. 

Non conterrà pertanto consigli sulla formazione né una pedagogia formativa, né indicherà gli 
ideali formativi. Formulerà invece le Norme proprie della circoscrizione, obbligatorie per tutti. 

Interprete ne sarà il Governo circoscrizionale, il quale, dopo attenta valutazione, potrà anche 
cambiare tali norme quando le circostanze o le mutate condizioni della realtà lo richiedessero. 
 
 
Contenuto 
 
Tenendo conto di questa realtà, dell’ideale paolino e del progetto congregazionale in un determinato 
territorio, il Direttorio stabilisce: 

1. La pastorale vocazionale: a) come curare l’accompagnamento del giovane prima 
dell’ingresso: tempi, luoghi, durata, organizzazione, mezzi, condizioni per l’ingresso (età, famiglia, 
salute psico-fisica, attitudini alla vita comunitaria, all’apostolato, studi, ecc.); verifica delle forme di 
accompagnamento e della risposta del soggetto alle esigenze richieste; valutazione dei candidati 
prima dell’ingresso (chi la fa, come, possibilità di esperienze comunitarie, ecc.); b) dopo l’ingresso: 
durata del cammino e del discernimento vocazionale fino al Postulato, accompagnamento, obiettivi, 
valutazione, studi, regime delle case di formazione che accolgono i giovani, il loro regolamento 
disciplinare. 
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2. Il Postulato: prima tappa formativa, quella che mette le basi della vita religiosa paolìna. Una 
tappa formativa non è semplicemente una tappa di studi con un’aggiunta di formazione religiosa. 
Nel postulato il candidato “decide”: nessuno deve essere ammesso al Noviziato se non ha deciso la 
sua scelta religioso-paolina. Per questo nel Direttorio deve essere stabilito il curriculum del 
Postulato (che non è quello della filosofia o di altri studi eventualmente concomitanti con il 
Postulato): materie di formazione umana, psico-pedagogica, cristiana, religiosa e apostolica paolina; 
iniziazione alla vita religiosa paolina, accompagnamento e discernimento vocazionale, durata di 
questa tappa, valutazione. In molte circoscrizioni, nelle quali mancano le vocazioni dei Discepoli, è 
tempo opportuno per una speciale cura delle stesse. Il Postulato deve avere un regime di esigenza 
spirituale, apostolica e disciplinare più intenso che il periodo d’ingresso in Congregazione, in modo 
tale da distinguere chiaramente le due diverse tappe formative. 

3. Il Noviziato: Il Direttorio deve esplicitare le norme pratiche adatte al contesto locale, 
attraverso le quali il Noviziato sarà: 
– scuola di preghiera personale e comunitaria (tempi, forme, studi, esperienze, ecc.); 
– scuola di fraternità (vita di gruppo, amicizia nella vita religiosa, la comunità in continua 

costruzione, esperienze, studi, ecc.); 
– scuola di consacrazione (i voti nella loro specificità paolina, studi, esperienze, ecc.); 
– scuola di apostolato (formazione all’apostolato, esperienze di apostolato che responsabilizzi-

no, spirito missionario proprio della Congregazione, ecc.). 
Si devono contemplare inoltre le norme pratiche e il programma concernente il Noviziato: 

regime in accordo al luogo, allo sviluppo e al progetto congregazionale della circoscrizione. 

4. Lo Juniorato: normalmente si deve prevedere che ci sia un passaggio graduale dal periodo di 
formazione all’interno di un gruppo, più o meno numeroso, al periodo della formazione individuale, 
da religioso perpetuo, in modo tale che questo risulti anche un periodo di avviamento alla 
formazione continua. Per questo è importante non confondere lo Juniorato con gli studi accademici 
di teologia o di altra specializzazione, o con la preparazione agli ordini sacri: cose già previste e  
ordinate dal Diritto Canonico e dalle Costituzioni. Il Direttorio deve stabilire il cammino formativo 
del professo temporaneo, sia come chierico che come discepolo, fino alla Professione perpetua: 
l’accompagnamento e l’approfondimento del carisma paolino e della spiritualità apostolica; le 
valutazioni; eventuali esperienze e prove per verificare la solidità del candidato. 

5. La formazione continua: si basa sulla convinzione fondamentale che la formazione personale 
non cessa mai, sviluppando in modo integrale tutta la persona. Ciò richiede una autodisciplina. Ma 
ha anche aspetti congregazionali, come sono i progetti comunitari, le loro verifiche, la formazione 
paolina continua (umana, religiosa, apostolica), possibilità di periodi di aggiornamento. Parte 
importante della formazione continua è lo sviluppo delle comunità secondo le mutate condizioni 
della società, della Chiesa e della stessa Congregazione, rispondendo in forme sempre nuove alle 
esigenze di un apostolato in continua e veloce evoluzione. 

In certe circoscrizioni, in questo momento, è più necessaria la formazione degli adulti che quella 
iniziale. A lungo termine, da questa dipende la vitalità della Congregazione. 

6. È parte di un Direttorio anche la determinazione della struttura formativa della 
circoscrizione: i responsabili (compito dei maestri, assistenti, coordinatore o direttore della 
formazione; chi li nomina, ecc.), l’organigramma e le responsabilità di ogni livello; il curriculum 
formativo e le strutture. 

In conclusione, il Direttorio è un documento integrativo, non sostitutivo, della Ratio formationis, 
la quale costituisce il quadro normativo generale per tutti i Paolini di qualsiasi circoscrizione. 

Nel redigere il Direttorio non si devono quindi assumere i punti suindicati come un indice, 
esaurito il quale il compito si ritiene assolto. 
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Questa è solo una traccia di idee che devono in qualche modo far parte di un Direttorio. Ma la 
realtà, così varia nelle diverse circoscrizioni della congregazione, può far ritenere importanti tante 
altre disposizioni e contenuti non accennati in queste poche indicazioni. 

 
Roma, 15 marzo 1991 

Don Renato PERINO  
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(I testi sono riportati nell’opuscolo Don Renato Perino, Roma, Casa Generalizia SSP, ottobre 1995, 
pp. 12-15) 
 
 

TESTIMONIANZE AUTOBIOGRAFICHE 
da lettere di Don Renato Perino ad amici 

 
Non mi capita sovente di ricevere consensi così entusiasti, perciò mi sento particolarmente 
incoraggiato e stimolato a svolgere meglio il mio compito di animatore a livello di Congregazione e 
anche di Famiglia Paolina. Ricordami al Signore, affinché mi illumini, mi assista, mi renda suo 
strumento, mi consoli anche un poco, in questa missione tanto delicata e difficile (3 dicembre 
1982). 
 
Tu sei sempre squisita col ricordarmi nei momenti privilegiati della tua preghiera solitaria, presso la 
Consolata di Torino. Proprio là mi hai ricordato dove sempre io vado a rifugiarmi, quando passo 
nella nostra città. È il santuario della nostra infanzia, dove si sente l’eco della preghiera dei nostri 
avi, soprattutto di mia mamma. Sua sorella le diceva: «Ma tu stacchi i quadri di quel santuario!». Ed 
ella vi passava in orazione nottate intere (11 febbraio 1983). 
 
Mi piace immensamente la basilica di Sant’Ambrogio e ammiro molto questo grande pastore. Sì, 
dobbiamo vivere questo centenario [della morte di S. Carlo Borromeo, 1584-1984] in profondità più 
che in grandi solennità esteriori. Dev’essere davvero un impegno: è questo il nostro banco di prova. 
Se la vita religiosa, di qualsiasi denominazione, non produce dei santi, ha fallito il suo scopo 
essenziale, di essere “schola sanctitatis” (20 aprile 1983). 
 
Mi sento così poco “prete torinese” e piemontese, anche se amo profondamente la mia piccola 
patria. Ma il compito che mi è stato affidato e l’educazione che ho ricevuta non mi facilitano di 
concentrarmi su questo localismo, che è caratteristico di noi europei e in modo particolare di noi 
italiani. Intendiamoci: dobbiamo amare la nostra terra, con tutti i valori che ad essa sono legati e che 
sono nel nostro sangue, anche se dobbiamo guardarci dai limiti che questi medesimi valori possono 
contenere, se spinti oltre una certa misura (10 maggio 1983). 
 
È fondamentale, penso, rimanere con lo spirito dolce. Mi pare sia di Maritain l’osservazione che “il 
mondo è pieno di cuori teneri dallo spirito duro”. È importante invece avere lo spirito dolce e il 
cuore forte (7 luglio 1983). 
 
Mi piace essere testimone della sua gioia e della sua pace interiore. Vorrei anch’io poter godere di 
questi stessi doni. Ma per poterlo fare, devo scavare in profondità, perché in superficie vivo grandi 
tribolazioni: non tanto per me, quanto per problemi riguardanti alcune persone della mia 
Congregazione. È evidente che questi problemi si ripercuotono in me e mi angosciano. La prego di 
associarsi con me nella preghiera, affinché io possa trovare le parole giuste, le soluzioni giuste, 
anche se apparentemente queste parole o queste soluzioni non avranno alcuna eco positiva. Ma che 
almeno siano secondo la volontà di Dio (1° settembre 1983). 
 
Leggerò con calma il libretto del Cardinal Martini. Vedo che appartiene al suo santorale, e me ne 
rallegro, perché lo stimo anch’io molto. Mi piace la sua preghiera, espressione di umiltà sincera. È 
molto bello sentirsi fallibili, degni quindi della misericordia di Dio e degli uomini (24 ottobre 
1983). 
Circa la mia lettera sull’Eucaristia, io faccio del mio meglio per l’animazione interna della mia 
Congregazione. Certo non presumo di arrivare veramente dove desidererei arrivare, al cuore di tutti 
(14 dicembre 1984). 
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Sarei molto felice che potesse applicarsi a me la parola della lettura del giorno di San Giuseppe: 
«Egli ebbe fede e divenne padre di molti popoli». Il senso della paternità è l’impressione più viva 
che io ho sperimentato nel momento del “sì” a questo secondo mandato, dopo aver superato una 
fortissima riluttanza a pronunciarlo. Credo che lei possa comprendermi. Inutile dire che ho cercato, 
dal profondo della mia povertà, di capire e di seguire ciò che il Signore volesse da me, e mi è parso 
che i segni della sua volontà fossero che io cogliessi ancora questa indicazione di andare avanti. Ora 
devo portare questa missione con grande gioia e con rinnovato impegno, costi quel che costi (11 
aprile 1986). 
 
Partivo il 5 giugno [1994] per una serie di “cursillos” in Spagna e due corsi di esercizi spirituali in 
Colombia. Ritornai in agosto avanzato stanchissimo. Inutile presumere su forze fisiche che non ci 
sono più, mio caro! Che il Signore ci conservi le forze dello spirito e la salute mentale!... Se osservi 
il Papa [Giovanni Paolo II], nostro coetaneo, dà tutta l’impressione di essere giunto in qualche 
modo al capolinea: un capolinea drammatico e pure splendido! Se prima lo si criticava, ora lo si 
ammira, anche dalla sponda avversa: è un lottatore impavido, che non teme lo scacco, ma assume la 
funzione di profeta disarmato e pure ascoltato in un mondo tremendamente vuoto di valori. Che il 
Signore lo difenda da nemici e da amici! (9 settembre 1994). 
 
Ora sai tutto della mia fragilità, dopo il serio scompenso cardiaco. Mi sottometterò agli ulteriori 
esami clinici che mi chiedono. Se riusciranno a conferirmi un’efficienza migliore... mi sentirò 
impegnato ad altri contributi per la mia Congregazione. Diversamente, la preghiera e la 
testimonianza saranno tutto quanto mi rimarrà possibile, fino alla fine dei miei giorni. Sono sereno, 
davvero. Posso definirmi, come Davide, «sazio di giorni» Per un cristiano, la morte appartiene alla 
vita e si è vivi finché si è disposti a celebrare la primavera della vita: l’amicizia, il godimento delle 
cose buone e belle dell’esistenza (9 maggio 1995). 
 
Devo prendere atto di essere giunto vicino al capolinea. Non sappiamo quando il Signore ha segnato 
il giorno e l’ora. Il compito mio è quello di stare preparato, continuare a vivere e a lavorare secondo 
le forze, obbedire ai medici e rimanere nella pace. Chiedo al Signore che mi conservi la lucidità e 
che non sia di peso alla comunità. Ti ringrazio se mi aiuti pregando il Signore che compia in me la 
sua volontà e che io sia docile, sereno, capace di testimonianza dopo aver tanto “predicato” ed 
esercitato tremende responsabilità. Non devi chiedermi scusa per il silenzio... Fra di noi c’è 
un’intesa profonda, che non ha bisogno di tante parole. Tutto il bene intercorso fra di noi rimarrà 
per l’eternità. Nell’invisibile, per sempre, comunicheremo fra di noi e il nostro Dio senza la fatica 
della ricerca e senza oceani che ci separino (29 maggio 1995). 
 
Qui ho spesso occasione di assistere nelle loro tesi e tesine gli studenti di Casa generalizia. Ma il 
mio lavoro va a rilento. Ho sempre il timore di scrivere sulla sabbia. Inoltre, certe tematiche le ho 
già trattate innumerevoli volte e non vorrei fare delle cose inutili. Sto preparando una conferenza 
per il seminario del prossimo anno sul Maestro Divino. Non ho ancora potuto documentare il 
momento esatto in cui il Fondatore ha deciso di orientare la nostra spiritualità su questo titolo 
cristologico. Il trinomio “Via e Verità e Vita” risale certamente alla Tametsi futura, non così il titolo 
di Maestro. Se hai qualche documentazione e qualche pensiero al riguardo, ti sarei grato se me ne 
farai partecipe (25 agosto 1995). 
 
Mi definisci “una quercia”, ma purtroppo sento tutta la precarietà della mia salute. Accetto 
serenamente tutto ciò che il Signore mi manda, nell’abbandono della “santa indifferenza” ignaziana. 
Le vacanze ad Aniccia mi hanno salvato dal torrido calore della capitale, ma permane una fragilità 
nel sonno e nelle forze. Pazienza! (25 agosto 1995). 
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 (Da il Millimetro, n. 113, gennaio/marzo 1992, p. 7, Don Renato Perino) 
 
 

UN MARCHIO, UN SIMBOLO 
 
 
Per non rimanere una semplice operazione estetica, un marchio deve assurgere alla dignità di 
simbolo che in sé riassuma ed esalti l’essenza stessa di ciò che deve rappresentare, e nel contempo 
esprima, con l’immediatezza del linguaggio simbolico, l’identità istituzionale del comunicatore e le 
sue articolazioni operative. Si tratta evidentemente di una somma di valori che solo un simbolo può 
sintetizzare ed esprimere con efficacia non banale. 
Nel nuovo marchio della Società San Paolo che qui viene proposto, si intersecano le due dimensioni 
della sua missione: servire la Parola di Dio fra gli uomini e far sì che gli uomini imparino a 
riscoprire, nascosta nel cuore degli avvenimenti, la Verità.  
Nelle due linee, discendente e ascendente, si può percepire il movimento salvifico della Parola che, 
dice Iddio secondo il Profeta, «esce dalla mia bocca e non ritorna a me senza produrre effetto, senza 
realizzare quel che voglio e senza raggiungere lo scopo per il quale l’ho mandata» (Is 55,11). Quel 
dinamismo che è quasi un andare e venire dell’umanità lungo la dorsale della Parola, che diviene 
«Via» e che si identifica col Cristo, «la Verità e la Via e la Vita» (Gv 14,6). 
Né si deve dimenticare l’allusione estremamente stilizzata alla spada di Paolo, il gladio «a doppio 
taglio» (Eb 4,12), che esprime la potenza penetrante della Parola, atta a discernere il vero dal falso, 
il giusto dall’ingiusto, il bene dal male, il bello dal brutto.  
Ma l’allegoria della Parola trascendente di Dio, nel marchio, viene integrata orizzontalmente 
dall’elicoide, che ad un occhio avvertito può far intravedere una «P», l’iniziale di Paolo, parola 
chiave della nostra identità istituzionale e apostolica. L’elicoide esprime inoltre, nel suo modo 
rotatorio avvolgente, la prerogativa fondamentale della nostra missione: l’universalismo paolino e 
alberioniano, che caratterizza in modo inconfondibile la vocazione cosmica del nostro apostolato, e 
che rimane come criterio evangelico essenziale, tanto nelle scelte dei nostri destinatari – tutti gli 
uomini, anzi tutto l’universo – quanto in quelle dei nostri contenuti apostolici.  
Queste dimensioni si integrano in un organico progetto salvifico, calato nello spazio e nel tempo di 
ogni generazione. 
È questa la “teologia” di un organismo ecclesiale che si propone di promuovere l’evangelizzazione 
«mediante l’apostolato con i mezzi della comunicazione sociale», 
È il carisma paolino, che a sua volta trova la sua fonte nell’appartenenza a una comunità che vive 
fraternamente la carità, servendo la Parola e aiutando gli uomini a scoprire Dio nei segni dei tempi e 
negli eventi quotidiani. 
Non si deve infatti dimenticare che la missione paolina, il carisma della comunicazione, sarà tanto 
più forte e avvertibile all’esterno, quanto più solida sarà la comunione di carità all’interno della 
Congregazione e della Famiglia Paolina. 
È dallo Spirito, dunque, che trae forza, origine e ragione quella comunità di vita, nella Società San 
Paolo e dentro la più articolata Famiglia Paolina, che non è semplicemente uno strumento per 
raggiungere i fini del nostro apostolato, ma è essa stessa segno e testimonianza di servizio alla 
Parola. 
Certo, nel carisma specifico della Società San Paolo è forte l’attenzione alle novità, anche 
tecnologiche, ma nella fedeltà ai principi ispiratori di un servizio all’uomo, nel solco del magistero 
della Chiesa, che è l’originaria giustificazione dell’insieme e delle presenze organizzate e operative 
volute dal Fondatore, a sua volta egli stesso strumento dello Spirito e profeta della Parola.  
Sempre più attuale appare dunque, in questo nuovo contesto sociale e nei nuovi orizzonti di un 
ancora incerto ordine mondiale, il ruolo del Paolino come «esperto della Parola di Dio» e 
«mediatore attivo» di questa medesima Parola, che va moltiplicata per giungere al cuore di ogni 
uomo, ovunque disperso. 
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In questo senso, il nuovo marchio non è un pretenzioso maquillage esteriore, quasi il rinnovamento 
di una sigla ormai logora e formalmente inadeguata, ma il ribadire la perenne attualità e giovinezza 
di una missione, che ha gli stessi confini del mondo e la stessa profondità dell’amore di Dio per gli 
uomini. 
 

Don Renato Perino 
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(Atti del Seminario Internazionale Editori Paolini, Ariccia-Milano 1988, pp. 170-176) 
 
 

LA MISSIONE PAOLINA INTEGRATA 
NELLA NOSTRA VITA RELIGIOSA 

 
 
Introduzione 
 
Questo mio intervento, a conclusione degli aspetti metodologici e tecnici dell’editoria, ha tutta l’aria 
di essere il pistolotto finale, immancabile, trattandosi di tematiche apparentemente lontane da quel 
misto di passione e di azione che denominiamo missione. Tanto più quando, come nel caso nostro, 
esse vengono proposte a una assemblea che integra l’attività apostolica con la vita religiosa e 
sacerdotale. 
Ebbene, la mia intenzione in questo momento terminale della tappa milanese non è affatto quella di 
tenervi una meditazione. Non so se riuscirò a evitare il tono parenetico, se non addirittura 
moralistico e devozionale, su un tema tanto frequente alla nostra riflessione, e che io stesso ho 
trattato sovente nelle mie circolari annuali. 
Ma una cosa è certa: noi possiamo anche riuscire ad essere efficientissimi, fino al punto di coprire il 
mondo intero dei nostri prodotti apostolici, e tuttavia la nostra vita rimarrebbe vuota e insipida se 
non riuscissimo a conferire all’attività apostolica il sapore di una vibrante vitalità; di quella «gioia 
piena» (Gv 15,11) promessa da Cristo agli apostoli la vigilia della sua morte; di quel senso vero, 
profondo, che risponda al dinamismo incoercibile che è in ciascuno di noi: di amare ed essere amati 
di un amore oblativo e fecondo, che corrisponde ancora ad una promessa di Cristo, fatta nel 
medesimo contesto (cf Gv 15,16). 
Missione come vita, dunque, come pienezza di vita. 
Anticipando ulteriori interventi e lavori di gruppo, introducevo questo seminario, se ricordate, 
facendo una equazione fra l’identità dell’editore paolino e l’identità del «paolino» toutcourt. 
Mi riferivo pertanto alla accezione alberioniana dell’editore paolino, in tutto l’ampio spettro della 
sua vocazione-missione intesa come «scopo unico» della sua vita e della sua azione. 
E introducevo nella sua identità anche la sua formazione, in senso passivo e attivo, l’interiorità 
spirituale che tutto motiva e alimenta, nonché la sua responsabilità trascendente di testimonianza e 
di ministero. 
Ricordo che durante il Capitolo speciale si discusse, a un certo punto, circa il titolo da apporre al 
documento sull’apostolato: «La nostra missione specifica»?, o «Il nostro apostolato»?, o «L’attività 
apostolica»? Si concluse adottando questo titolo: «La nostra vita apostolica», che nelle nuove 
Costituzioni diventò «La vita apostolica paolina». 
Si tratta dunque di una vita, della nostra vita. 
Così che, nel primo articolo del capitolo sull’apostolato, condensando i DD.CC. n. 70, le nuove 
Costituzioni possono affermare fin dall’inizio: «La nostra comunità è caratterizzata dalla vita 
apostolica, che “rientra nella natura stessa della vita religiosa” (PC 8b). Tutto, dalla pratica concreta 
della vita fraterna alla consacrazione, alla formazione umana, spirituale, intellettuale e 
professionale, e alle strutture di governo e di amministrazione, è finalizzato alla nostra vocazione 
apostolica» (art. 66). 
In questo breve spazio che mi è concesso, – non temete, sarò più stringato che nell’introduzione – 
vorrei dirvi qualcosa, o meglio: vorrei richiamare alla memoria alcuni princìpi che ritengo 
essenziali, prima che si apra, ad Ariccia, un altro discorso di tipo organizzativo. 
E vi parlerò 
1. della vita consacrata e della preghiera, integrate nella nostra attività; 
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2. della vita comunitaria nel suo rapporto con l’apostolato; 
3. del nostro «sentire cum Ecclesia», con la società, con la Famiglia Paolina e con i collaboratori 
laici nell’esercizio della nostra missione; 
4. della formazione integrale, orientata alla missione. 
 
 
1. La vita consacrata e la preghiera integrate nella nostra attività 
 
Ci rifacciamo sovente a un testo di Don Alberione (AD 23sg): «Pensava dapprima ad 
un’organizzazione [...] di scrittori, tecnici, librai [...] cattolici [laici] e dare indirizzo, lavoro, spirito 
di apostolato... Ma presto, in una maggior luce, verso il 1910, fece un passo definitivo: scrittori, 
tecnici, propagandisti, ma religiosi e religiose» (la sottolineatura è nel testo). 
Subito dopo esprime le motivazioni: 
a) «Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica i consigli evangelici, e 
al merito della vita apostolica. 
b) Dall’altra parte dare più unità, più stabilità, più continuità, più soprannaturalità all’apostolato». 
E in un altro testo del 1934 Don Alberione ricordava che «la vita religiosa è garanzia e base 
dell’apostolato» (CISP 15-16). 
Nei documenti capitolari, la vita religiosa in rapporto all’apostolato viene definita come «struttura 
portante», utilizzando una analogia architettonica di facile comprensione. 
E i laici che lavorano con noi, consapevoli della missione a cui partecipano, sono i primi a dar 
ragione a Don Alberione. Sono essi infatti che si preoccupano, come noi e spesso più di noi, del 
successo e delle qualità professionali, della consistenza umana e spirituale dei paolini che operano 
nei loro ranghi. 
Il nostro Don Giancarlo Rocca, divenuto specialista largamente accreditato della vita religiosa dopo 
l’opera monumentale di cui è direttore, possiede statistiche precise sulla «stabilità» e «continuità» 
storica delle opere spesso plurisecolari degli istituti religiosi. Molti di essi, in questi ultimi anni, 
hanno assunto l’editoria come estensione del loro carisma fondazionale. 
In campo laicale, invece, dando anche soltanto uno sguardo all’ultimo secolo e mezzo, possiamo 
constatare una lunga serie di splendide iniziative editoriali cattoliche, le quali hanno subito la sorte 
parabolica – dalla nascita allo zenith e poi alla decadenza e all’estinzione – dei loro protagonisti, 
siano essi persone singole, o gruppi impegnati, o movimenti ecclesiali. 
Ma la vita religiosa non è di per sé strumentale all’azione, al punto che il fallimento di qualsiasi 
impresa di religiosi comporti il fallimento della vita consacrata. 
I voti religiosi, ricorda il P. Tillard, sono infatti «adorazione» molto prima di essere distacco e 
disponibilità per la missione. Sono un atto teologale e una dossologia al Signore, prima di essere un 
gesto di generosità che libera la persona per l’opera di Dio. 
D’altra parte, è impossibile ripiegare su se stessa la vita religiosa, interdicendole di ascoltare il grido 
degli uomini, dal momento che essa è sempre stata, soprattutto negli ultimi secoli, la risposta data 
da un uomo o una donna di Dio, sotto l’impulso carismatico, ad una situazione di necessità o di 
ingiustizia nella Chiesa o nella società. 
La vita religiosa offre così alla missione i tre poderosi dinamismi che stanno alla base dei voti: la 
brama di grandezza, il desiderio del possesso, il bisogno di amore. Dinamismi che vengono 
potenziati e sublimati, divenendo il nerbo di una formidabile forza per la costruzione del Regno. 
È per questo che una concezione esistenzialista, cioè concreta della professione religiosa negli 
istituti di vita apostolica, ingloba sempre inscindibilmente, assieme ai tre voti di castità povertà e 
obbedienza, anche l’impegno formale di abbracciare la missione specifica della congregazione cui 
ci si consacra. 
I voti religiosi hanno quindi una presa diretta con l’apostolato e, storicamente, nelle congregazioni 
come la nostra, seguono sempre, come naturale conseguenza, l’impulso di un Fondatore o di una 
Fondatrice a convocare un gruppo di uomini o di donne per l’opera di Dio. 
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Una certa tendenza di anni addietro, sotto l’influsso dell’ondata di secolarizzazione allora 
imperante, pareva mettere quasi tra parentesi la vita consacrata, quasi fosse tangenziale alla 
missione. Missione, si pensava, alla quale siamo tutti chiamati per la vocazione cristiana che ci 
accomuna. 
Non intendo trattare qui, e tanto meno mettere in discussione la vocazione missionaria dei laici, 
proclamata anche recentemente, ‘clara voce’, nell’ultimo sinodo dei vescovi. 
Voglio soltanto dire che per noi l’integrazione fra missione e vita religiosa non si basa né sul 
principio utilitaristico di fornire «manovalanza» alla costruzione delle nostre opere, né sul principio 
che la missione debba avere necessariamente come protagonisti i religiosi. 
Voglio affermare semplicemente che fra di noi la vita religiosa è la «struttura portante» 
dell’apostolato, per le ragioni carismatiche («in una maggior luce...») già citate da Don Alberione, 
che peraltro hanno un forte riscontro storico. 
Posso aggiungere ancora una cosa: che, parlando della vita religiosa come «struttura portante» della 
nostra missione, non si può intendere la vita religiosa in senso generico, ma nel senso specifico 
strettamente integrato nei rapporti con l’apostolato di cui è supporto. In altre parole, non possiamo 
attingere ispirazione, orientamenti ed energie interiori da altra forma di vita e di spiritualità 
religiosa, che non sia quella strettamente paolina. 
È nota, d’altro canto, l’affermazione di Kierkegaard, secondo il quale «quando la civiltà vuol fare 
un balzo in avanti, si rivolge a quegli autentici ‘cavalli da tiro’ che sono i celibi; soltanto essi hanno 
la forza, il distacco e il coraggio del rischio supremo». 
Parlandovi ora della integrazione della preghiera con la nostra missione, so di toccare un punto 
dolente e sono consapevole che proprio qui potrei cadere nel «già detto», nel «già scritto» mille 
volte. 
Anzitutto, se la preghiera è una necessità vitale molto prima di essere un dovere, e se è «la sorgente 
e il culmine», soprattutto nella eucaristia, da cui la vita apostolica riceve senso, motivazione e 
vibrazione, permettete che mi metta a capofila di coloro che pregano poco e male: me ne confesso e 
sono sempre daccapo. 
Ma diciamoci pure, senza cercare giustificazioni, che pregare, e pregare bene, è difficile. «Tu sei 
veramente un Dio misterioso!» esclama Isaia (45,15). 
Varcare la soglia di questo Dio invisibile, silenzioso, sia pure condotti per mano dalla sua Parola, 
suppone una fede luminosa, sgombra da una folla tumultuosa di preoccupazioni, di stanchezze, di 
irritazioni, a volte anche di tentazioni. 
«Vi sono due errori da evitare – diceva Don Alberione: – far consistere la santità, la pietà in 
formalismi esterni, in pratiche esterne; e non dare importanza all’esterno, sotto il pretesto che basti 
dare il cuore a Dio» (Pensieri, p. 34).  
E formalista Don Alberione non era affatto. Era invece come immerso nell’orazione, che occupava 
alcune ore della sua giornata. 
Durante la sua lunga vita, egli modulava tutte le variazioni del monito paolino: «richiama, 
scongiura, rimprovera...» (2Tm 4,2) sulla necessità di pregare, e tradusse tale richiamo in una 
pagina di estrema energia: 
«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, sopra di tutto, vita di tutto. 
Può venire la tentazione: ho molto, troppo lavoro; ma il primo lavoro per te, il massimo mandato 
per un sacerdote, il principale apporto alla congregazione è la preghiera. 
Con illusione forse qualcuno cercherà di scusare la mancanza di orazione, dicendo che è molto 
occupato... 
Occupazioni? Ma la vita delle altre opere è la grazia; perciò senza la preghiera faremo opere morte. 
Maledetto lo studio, l’apostolato, ecc., a causa del quale si trascura l’orazione» (CISP 97-98). 
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Per secoli il monachesimo proponeva una alternanza: «ora et labora» (prega e lavora) e la campana 
del monastero ritmava tre occupazioni in parti eguali: la preghiera, il lavoro, il riposo. Ma la realtà 
attuale, soprattutto negli istituti di vita apostolica come il nostro, non rende più agibile quel 
modello, almeno nella sua regolarità. Sant’Ignazio di Loyola offriva la formula, spesso citata da 
Don Alberione, di «contemplativi nell’azione». 
Ma egli che, parlando della preghiera, insisteva su atti non formali, li voleva precisi e costanti: 
l’eucaristia celebrata o partecipata ogni giorno, l’adorazione eucaristica ogni giorno, il sacramento 
della riconciliazione assunto regolarmente, l’ascolto della parola di Dio nella meditazione 
quotidiana, nei ritiri periodici, negli esercizi annuali... 
Lui che insisteva sulla necessità assoluta, da parte di ogni persona e di ogni comunità, di rimanere 
soggetti docili del ministero della Chiesa – dal fatto che tutti, dal Papa all’ultimo fanciullo, abbiamo 
bisogno di essere sempre evangelizzati e catechizzati, – era perfettamente consapevole della nostra 
concreta difficoltà di essere fedeli alla preghiera.  
«Vi sia la persuasione – scriveva – che in  questi apostolati si richiede maggior spirito di sacrificio e 
pietà più profonda», per essere muniti di fronte a difficoltà nuove: «tentativi a vuoto, sacrifici di 
sonno e di orari [...], incomprensioni di tanti, pericoli speciali di ogni genere...» (San Paolo, 
Novembre 1950). 
Non abbiamo proprio tempo per pregare? Osserviamo il comportamento di Gesù. In lui è evidente 
una duplice urgenza:  
1ª di essere presente in modo totale alle folle che lo circondavano, e reclamavano la sua parola, la 
sua bontà, la sua potenza, assorbendo le sue energie al punto che egli «non aveva più neanche il 
tempo di mangiare» (Mc 6,31); 
2ª nello stesso tempo, in modo semplice, non drammatico, senza strappi, la sua urgenza, sottolineata 
da tutti gli evangelisti, di scomparire, di sottrarsi alle folle, di ritirarsi in luoghi solitari, di notte o 
prima dell’alba, fino alla vigilia della sua morte, per pregare il Padre. 
Cito qualche volta una legge formulata dal Parkinson, secondo la quale «il lavoro si sviluppa 
sempre per riempire tutto il tempo a disposizione», si abbia molto o poco da fare. Il tempo quindi 
può essere riempito da un lavoro denso o rarefatto, come uno spazio vuoto riempito da un gas. 
Si tratta di organizzare questo tempo, di non lasciarci vivere. Così come si trova il tempo per 
nutrirci, per riposare, per conversare, lo si può trovare per pregare. 
Dobbiamo ammettere che quello della preghiera non è tanto un problema di ascesi, quanto un 
problema di fede e, in ultima analisi, di amore. 
«Si trova sempre il tempo di fare ciò che si ama – osserva sant’Agostino. – Datemi un innamorato 
ed egli capirà ciò che voglio dire». Ciò vale non soltanto se riferito a Dio, ma anche in rapporto a 
coloro cui è destinata la nostra missione. Se amiamo davvero secondo Dio, vorremo anche 
conoscere le persone secondo Dio. 
Ed è la preghiera che ci pone nella prospettiva esatta per una retta comprensione delle situazioni 
religiose e sociali della gente; per «leggere la realtà» come si suol dire «con l’occhio di Dio», al di 
là dei filtri costituiti dalle mediazioni culturali non sempre ispirate al Vangelo. 
La preghiera, in tal senso, è la propedeutica di ogni indagine conoscitiva, di ogni inchiesta 
sociologica sulla situazione dei destinatari del nostro apostolato, offrendoci quell’«occhio 
penetrante» che è proprio dei profeti (cf Nm 24,3.15). 
E questo potrebbe bastare sul tema della preghiera. Vorrei solo aggiungere una parola sulla 
funzione della preghiera nella nostra vita concreta. 
In certi compiti del nostro apostolato, come anche della formazione, quali per esempio quelli di 
maggiore responsabilità, quando sono coinvolte e quasi assorbite tutte le forze psichiche, fisiche, 
intellettuali, morali, è indispensabile che spesso, oserei dire ogni giorno e più volte al giorno, si 
prenda un certo distacco dalle situazioni. 
Diversamente si perde la calma, la lucidità e spesso la salute psicofisica. 
Ma può succedere anche una specie di totale identificazione fra persona e compito, al punto che si 
può arrivare a una presunta «indispensabilità», «insostituibilità» della persona, anche quando 
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diventa evidente che un avvicendamento in quel compito sarebbe necessario tanto alla persona 
come all’opera. Si è dato tutto, generosamente, spesso fino al limite della disintegrazione, e occorre 
sostare e prendere fiato, per ricaricarsi di forze fresche, di idee nuove. 
Come sarà possibile rimuovere quella artificiale identificazione, prima che la persona crolli, spesso 
rovinosamente e con danni irreversibili per sé o per altri? 
Soltanto un atteggiamento di fondo, fatto di abbandono al Signore e generato dalla preghiera 
sostanziata di fede, può risolvere senza traumi certe situazioni di alta tensione, che devono placarsi 
nel «sì» pronunciato nel profondo dell’anima. Sì alla volontà del Padre, che era il «cibo» quotidiano 
di Cristo. 
Si tratta di qualcosa di analogo al rapporto fra consacrazione e apostolato. Il successo o il 
fallimento, la gioia o la frustrazione, la stanchezza, le tenebre, il rifiuto, la malattia, le 
incomprensioni, le tentazioni, ecc. – abbiano o meno un fondamento obiettivo sul piano dei fatti – 
non debbono incidere sulla vocazione religiosa. Essa trascende, come in questo caso la comunione 
intima col Cristo, tutte le vicissitudini esteriori. 
 
 
2. La vita comunitaria nel suo rapporto con l’apostolato 
 
La vita comunitaria è una delle componenti essenziali della nostra scelta di vita. 
Lo è, se vogliamo risalire a un principio assoluto: la nostra comunione con un Dio comunitario, 
anzi, comunionale – il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, – dal quale discende la carità fraterna come 
testimonianza caratterizzante la stessa fede cristiana (cf Gv 17,21). 
Ma lo è anche da un punto di vista funzionale.  
Don Alberione ha sempre affermato che «la vita comune è in ordine all’apostolato». 
E ciò, ancora per un principio trascendente, perché «la comunicazione fra gli uomini cui ci 
rivolgiamo presuppone, come controprova, la comunione fraterna fra di noi, poiché l’annuncio di 
Cristo [...] giungerà al mondo in forma credibile soltanto se rimarremo come un cuor solo e 
un’anima sola [cf At 2,43ss; 4,32ss]» (DD.CC. 271). 
Per un principio di funzionalità organizzativa della nostra missione, lo è come «conditio sine qua 
non». 
Se infatti il carisma apostolico di alcune istituzioni può anche realizzarsi, almeno in qualche misura, 
per opera di membri in ordine sparso, individualmente, il nostro mai.  
«Di più, quest’unità nella carità, oltre che segno quasi miracoloso di credibilità del nostro 
messaggio, deve sostituire – sublimandolo e potenziandolo – ogni altro vincolo associativo e ogni 
altro stimolo (il denaro, la carriera, l’autoaffermazione, il successo ecc.) che unisce, di solito, fra di 
loro i costruttori della città terrena. Senza quest’unità, infatti, l’esigenza di una specializzazione 
sempre più avanzata per i diversi compiti non potrebbe contare su di una correlativa unità di sforzo 
coordinato e socializzato. Non soltanto, ma il contributo creativo, tecnico, scientifico di ognuno non 
potrebbe convergere nell’impegno di “prospettiva e di pianificazione” (GS 5) della nostra comunità 
apostolica. Sarebbe la paralisi e la disgregazione» (DD.CC. 272). 
Vogliamo un riscontro di ciò? 
Esistono fra di noi delle comunità composte di individui eccellenti per capacità e preparazione, ma 
ognuno è come un’isola che non riesce a fondersi con gli altri in un progetto comune, concreto e 
continuativo. L’apostolato che ci identifica ricade allora su qualche povero cireneo che porta avanti 
la missione, spesso eroicamente, ma senza un vero forte progressivo dinamismo, che abbia il senso 
di un disegno comprensibile. In breve, l’apostolato languisce e muore. 
Ecco in quali termini i DD.CC. ribadiscono la prospettiva comunitaria del nostro fine specifico: 
«Non dobbiamo mai dimenticare che raggiungere compiutamente le finalità apostoliche della nostra 
missione spetta alla Congregazione come tale e non necessariamente ad ogni membro di essa. 
Ogni membro raggiunge il fine specifico attraverso la Congregazione, inserito nel suo organico, 
nella comunità, nel gruppo apostolico con cui vive, prega e lavora» (Ivi 277). 
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Questo principio, in pratica, significa che nella gestione delle opere apostoliche pochi rimangono 
sotto i riflettori dell’opinione pubblica e che questi pochi debbono contare su alcuni studiosi tanto 
indispensabili quanto generalmente sconosciuti, e su una retroguardia numerosa e anonima, che 
collabora con la preghiera, la sofferenza, l’insegnamento, l’organizzazione, l’amministrazione, i 
servizi anche più umili (cf ivi). 
E qui permettetemi ancora, prima di terminare questo tema, di scendere un momento al pratico 
quotidiano. 
I DD.CC., idealizzando un poco la vita fraterna di una comunità apostolica alla maniera del libro 
degli Atti, ci indicano una serie di atteggiamenti già ricordati a suo tempo da san Paolo:  
«Uniti nel Signore, dobbiamo riuscire a superare le inevitabili tensioni della convivenza, perché 
soltanto quando una comunità riesce a vivere in un clima di famiglia, in cui ognuno è solidale con 
gli altri, ognuno è disponibile per portare i pesi degli altri [cf Ga 6,2]; ognuno sa gioire con coloro 
che gioiscono e sa piangere con coloro che piangono [cf Rm 12,15]; soltanto allora noi possiamo 
superare il vuoto dell’isolamento, la stanchezza, i turbamenti, le sconfitte, le ferite e tutte le forze 
eversive della nostra integrità spirituale» (Ivi 276). 
Nella realtà quotidiana, se è vero che ogni aspetto della vita di comunità è orientato alla missione, è 
fondamentale che lo sia l’insieme dei rapporti interpersonali. 
Al positivo, è sufficiente ricordare la necessità di un grande rispetto reciproco, della fiducia, della 
riconciliazione sincera, e totale e, se possibile, dell’amicizia. 
Al negativo, i rapporti interpersonali escludono decisamente ogni rivalità, critica negativa, sospetto, 
mancanza di lealtà e di correttezza, per non parlare di quelle inevitabili frizioni di origine 
caratteriale ed emotiva, che dovrebbero essere superate da un colpo d’ala di magnanimità, basata sul 
grande principio affermato da Bonhoeffer: «Dal fatto che io non ti ho scelto, fratello, tu sei per me 
un dono del Signore». 
 
 
3. Il nostro «sentire cum Ecclesia», con la società, con la Famiglia Paolina 
e con i collaboratori laici nell’esercizio della missione 
 
La tendenza generale dei paolini, che si potrebbe far risalire fin dalle origini e che è andata 
accentuandosi dacché abbiamo abbandonato la diffusione «porta a porta», è quella di rinchiudersi 
nel loro «circuito interno», dando poco spazio alle relazioni esterne. 
Ne da conferma l’inchiesta sui paolini italiani – ma credo che valga pressoché per i paolini di tutto 
il mondo – dove si rende manifesta la seguente linea di tendenza: siamo poco conosciuti. O meglio, 
siamo più conosciuti per quel che facciamo che per ciò che siamo. 
Questa realtà ha i suoi riflessi negativi nella stessa pastorale vocazionale. 
Le ragioni sono ovvie: il nostro apostolato è assillante e non lascia larghi margini di tempo libero. 
Inoltre il contatto con la gente non è diretto, bensì indiretto, in quanto fra noi e i destinatari della 
nostra missione esiste una specie di mediazione tecnica, strumentale. Ne risulta una certa distanza 
dalle persone, con il conseguente anonimato dello scrittoio, della macchina, dell’organizzazione (cf 
DD.CC. 265). 
Di conseguenza si è restii, quasi sempre e dappertutto, a partecipare alle organizzazioni e alle 
manifestazioni della Chiesa e della società, anche quando si riferiscono al nostro stesso campo di 
attività specifiche. 
Dicendo questo, non intendo certamente esortarvi a scendere allo scoperto in forma indiscriminata. 
So infatti per esperienza quanto poco si concluda in innumerevoli incontri, tavole rotonde, colazioni 
di lavoro... 
Tuttavia non possiamo negarci al confronto né al contributo di idee e di esperienze con coloro che 
nella Chiesa e nella società compiono quanto attiene alla nostra missione, o può influire su di essa. 
Basterà essere attenti, selettivi e persuasi che molto abbiamo da imparare, e che qualcosa abbiamo 
anche da comunicare. 
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Ma qui il problema concreto è duplice: 
1° Di identificarci, mediante l’«intelligenza del cuore», con la Chiesa mistero e comunione, cui 
apparteniamo come figli alla madre che genera in noi la vita: Cristo. 
«Senza la Chiesa – scriveva Teilhard de Chardin – il Cristo stesso svanisce o si frantuma o si 
annulla». 
E ciò implica una vera passione per contribuire alla edificazione del Corpo di Cristo che è la Chiesa, 
cercando di conoscerla e di amarla nella sua realtà più vera e profonda, quale si manifesta davanti a 
noi, con le sue ricchezze, le sue povertà, i suoi problemi e le sue emergenze. 
Ma ciò implica anche uno spirito costruttivo di servizio al suo Magistero, a cominciare da quello del 
Papa fino a quello dei Vescovi. Per quanto variegate siano le opinioni e le posizioni di questi, 
chiamati come siamo ad agire per lo più su raggio nazionale, il punto di riferimento è ovviamente la 
Conferenza episcopale. 
2° Esiste inoltre il problema di prestare un’attenzione non faziosa ma serena alla società cui 
apparteniamo, valendoci della lettura contestuale dei giornali di varia tendenza. Possiamo certo 
avere le nostre opinioni come cittadini, ma dovrà sempre prevalere il senso di responsabilità che ci 
vincola a questa società, in vista del nostro apostolato specifico. 
Anche qui è fondamentale conoscere uomini e realtà con occhio obiettivo, illuminato ed umile nel 
tempo stesso, cercando all’occorrenza l’aiuto di esperti, al fine di percepire non superficialmente, 
secondo le opinioni fluttuanti, le esigenze profonde e le linee di tendenza, indispensabili alle 
tematiche e alla inculturazione della nostra editoria. 
Non mi dilungo ora nel parlarvi dei nostri rapporti con la Famiglia Paolina e con i collaboratori 
laici. Di questi vi hanno già parlato egregiamente, poco fa, Fr. Bernardi, il Dr. Del Colle e il Dr. 
Minnella. Io stesso vi ho già fatto un cenno nella mia introduzione. 
Circa i nostri rapporti di collaborazione con la Famiglia Paolina, mi piacerebbe cedere la parola a 
qualcuna delle nostre sorelle Figlie di San Paolo qui presenti. Esse infatti hanno qualcosa di 
fondamentale «in comune» con noi (questa espressione «in comune» è spesso utilizzata da Don 
Alberione, e mi è cara, in quanto allontana da noi la ben nota controversia semantica). Hanno in 
comune la vocazione e la missione, vissute ovviamente al femminile. 
In realtà, dopo l’assemblea intercapitolare di Boston, con ciò che l’ha preceduta e l’ha seguita, non 
vi è molto da aggiungere sull’argomento. 
Una sola cosa vorrei affermare, rivolgendomi alle nostre sorelle. Noi tutti paolini qui presenti siamo 
felicissimi che ci accompagniate nella ricerca di questi giorni. Vi preghiamo anzi, semmai ve ne 
fosse bisogno, di non essere reticenti con noi per qualche malinteso riguardo. Ripeto ancora una 
volta che quella del nostro attuale seminario è una riunione di conversione, e vi saremo davvero 
grati se ci aiuterete ad aprirci criticamente gli occhi su noi stessi o sul nostro rapporto con voi. 
Aggiungo infine una parola: noi non dobbiamo concepire circa la nostra missione un rapporto di 
collaborazione esclusiva con le Figlie di San Paolo e, reciprocamente, da parte loro nei nostri 
riguardi. 
Don Alberione ha concepito la Famiglia Paolina come un corpo organico, e non ha mai dimenticato 
un istante la sua chiamata ad essere nella Chiesa ciò che ormai gli è universalmente riconosciuto: di 
essere il profeta della «nuova evangelizzazione», quella mass-mediatica, che costituisce in fondo il 
denominatore comune della missione per tutti gli Istituti della Famiglia Paolina. 
Pertanto, ciascuno dei nostri Istituti, secondo il proprio carisma, va considerato complementare 
nella missione che ci accomuna. Benvenuti quindi, fra noi e con noi, le Figlie di San Paolo, le Pie 
Discepole, le Pastorelle, le Apostoline, l’Istituto di Gesù Sacerdote, i Gabrielini, le Annunziatine, 
l’Istituto Santa Famiglia, i Cooperatori. 
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4. La formazione orientata alla missione 
 
Se l’editore paolino si identifica con il paolino ‘tout court’; se la missione e l’evangelizzazione 
vanno intese oggi in tutta quella estensione che la «Evangelii nuntiandi» ci indica al n. 9 e che Don 
Alberione anticipa nella teoria e nella prassi, come ho cercato di dirvi introducendo questo 
seminario, va da sé che la formazione del paolino, intesa nella sua integralità – formazione di base e 
permanente; umana, intellettuale, spirituale e apostolica, – ha come orizzonte la missione specifica. 
Non può dunque esistere una specie di schizofrenia fra gli studi, l’accompagnamento spirituale, 
l’addestramento pastorale dei nostri giovani in formazione, e la loro preparazione globale 
all’apostolato specifico. 
Sappiamo bene che non è più possibile organizzare tutti i corsi di studio all’interno delle nostre case 
di formazione. D’altra parte, un certo spirito di apertura che si potrebbe definire ecumenica, intra o 
extraecclesiale, è necessario per dilatare lo sguardo dei nostri giovani studenti, stimolandoli a 
confronti critici e a contatti proficui, quando le varie specializzazioni sui contenuti e sulle tecniche 
non comportano addirittura un allontanamento dalla comunità di origine. 
Ciò che si deve affermare con energia mi pare questo: 
a) Gli studi medi, inferiori e superiori, – siano essi realizzati o no nelle nostre case – debbono 
sempre essere integrati da ciò che sogliamo definire «paolinità»: storia, missione, spiritualità della 
congregazione, e quel grado teorico-pratico di iniziazione al nostro apostolato, corrispondente al 
progressivo livello dei corsi. E ciò, non in qualsiasi modo, ma con la serietà sistematica di 
insegnamenti e sotto le forme più adatte da essi suggeriti, purché stiano alla pari con le altre materie 
di studio. 
b) Per quanto riguarda gli studi superiori e specialistici, troppo sovente viene trascurata una norma 
del Direttorio che suona perentoria: «Durante l’ultimo periodo della loro formazione, gli juniores 
vengano orientati individualmente verso il campo della loro futura attività, sulla base di seri esami 
attitudinali, tenuto conto della programmazione apostolica e delle necessità delle circoscrizioni» 
(art. 130.3). 
Il perché di questa omissione molte volte sta nel fatto che qualche circoscrizione non dispone di una 
vera e propria programmazione, sempre presupposta per questo tipo di orientamento. 
Una cosa è certa: dopo gli studi generali, tanto per chi ha optato per il sacerdozio quanto per chi ha 
scelto il discepolato, si deve evitare il più possibile di immettere nelle attività apostoliche o 
formative del personale di formazione generica. Non soltanto, ma si deve adottare una «tecnica di 
inserimento» che consenta, se necessario, un cambio di occupazione senza traumi. 
Inoltre, nel rispetto delle vere serie specializzazioni, è auspicabile il passaggio al settore formativo 
da parte di qualche membro che abbia vissuto intensamente la vita apostolica. 
 
Milano, 26 settembre 1988  

Don Renato Perino 
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(Testo ripreso dal San Paolo, settembre 1992, n° 389, pp. 41-43) 
 
DICHIARAZIONE DI INTENTI 
CIRCA LA COLLABORAZIONE APOSTOLICA TRA 
LA SOCIETÀ S. PAOLO E LE FIGLIE DI S. PAOLO 
 
 
Fondamenti carismatici 
 
1. La collaborazione tra la Società San Paolo e le Figlie di San Paolo si fonda sulla comune 
missione voluta dal Fondatore: l’evangelizzazione con gli strumenti della comunicazione sociale. 
 
2. In Don Alberione le due Congregazione hanno: 
* comune origine; 
* comune appartenenza alla Famiglia Paolina; 
* fini convergenti nella stessa missione; 
* stessi strumenti e forme per realizzare la missione. 
 
3. La collaborazione nella missione tra le due Congregazioni è quindi un principio carismatico 
fondazionale. Ciò significa che non è una libera scelta delle due Congregazioni, ma un imperativo 
voluto dal Fondatore e da lui attuato in diverse forme durante tutta la sua vita. 
 
4. Appartenendo al carisma fondazionale, e quindi alla missione specifica della SSP e delle FSP, la 
collaborazione è un dono dello Spirito, che supera in qualche modo anche la vita e l’attività del 
Fondatore stesso; e ha una sua dinamica interna che le impone di svilupparsi e adattarsi ai tempi, 
senza smarrire l’identità originaria e senza perdere efficacia. 
 
5. Il principio carismatico della collaborazione è storia vissuta nelle due Congregazioni, fino a 
diventare valore specifico e regola di vita per entrambi. Come tale, essa è codificata nelle rispettive 
Costituzioni. Questo valore deve dunque diventare concreto e visibile nell’azione quotidiana, 
aiutando Paolini e Paoline impegnati nell’attività apostolica ad affrontare con ottimismo la fatica 
della comunione. 
 
6. Questa collaborazione, infine, fa parte della chiamata di Dio che convoca il suo popolo, che è la 
Chiesa, e lo sprona ad unire le forze affinché ogni forma di apostolato testimoni l’unità nella 
diversità ed eserciti una azione sempre più efficace a servizio del Regno. 
 
 
Conseguenze generali 
 
7. I Governi generali della SSP e delle FSP convengono sui fondamenti carismatici della 
collaborazione e li considerano vincolanti. 
 
8. Le due Congregazioni, coscienti dell’importanza e del dovere della collaborazione, assumono 
perciò l’impegno di promuovere di comune accordo la missione paolina. 
 
 
Orientamenti operativi 
 
9. Per realizzare questo impegno, ciascuna circoscrizione della SSP e delle FSP dovrà promuovere 
un clima di vicendevole fiducia e di regolare comunicazione ai vari livelli di competenza. Entro 
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questo quadro, si potrà più agevolmente fissare obiettivi e definire progetti comuni compatibili con 
le politiche dei rispettivi Governi generali; mettere a punto le strategie da adottare, precisando i 
modi e i tempi di esecuzione dei singoli progetti. 
 
10. I livelli di collaborazione potranno essere diversificati secondo i luoghi e le circostanze 
ambientali, le risorse umane ed economiche disponibili, la concreta praticabilità dei progetti, i tempi 
e modi della loro attuazione, i risultati verificati e conseguiti. 
 
 
Criteri di base 
 
11. La collaborazione concreta tra SSP e FSP dovrà comunque attuarsi secondo alcuni criteri-base: 

a) rispetto del fine istituzionale della SSP e delle FSP, che è la pastorale con i mezzi della 
comunicazione sociale e prioritariamente la evangelizzazione di massa; 

b) rispetto della identità e dell’autonomia giuridica dei due Istituti; 
c) rispetto dello strumento, dei suoi linguaggi, delle sue leggi; 
d) chiara definizione del progetto (parziale o globale che sia);  
e) chiara indicazione delle persone delegate a gestire i pro getti; 
f) coordinamento delle risorse umane ed economiche, finalizzate al raggiungimento del 

progetto prefissato; 
g) assunzione delle norme che regolano l’organizzazione del lavoro, secondo le leggi e gli usi 

dei Paesi in cui si opera. 
 
Roma, 18 febbraio 1992 
 
don renato perino, ssp     suor giovannamaria carrara, fsp 
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(San Paolo, dicembre 1983, n. 4 (332), pp. 23-27) 
 

SCAMBIO EPISTOLARE 
TRA LA SOCIETÀ SAN PAOLO E LE FIGLIE DI SAN PAOLO 
NELLA CIRCOSTANZA DEL V CAPITOLO GENERALE FSP 

 
 
 
1. Lettera del Superiore Generale SSP 
2. Lettera della Superiora Generale FSP 
 
 
 
 
1. LETTERA 
  AL CAPITOLO GENERALE 
  DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO 
 
Roma, 31 agosto 1983 
 
Care Sorelle, 
In occasione del vostro V Capitolo generale, dopo aver pregato con voi nella solenne eucaristia di 
inaugurazione, desidero farvi pervenire il saluto più cordiale e gli auguri più fervidi dei fratelli 
Paolini e, in particolare, dei membri del governo generale della Società San Paolo. 
Conforme a una consuetudine ormai invalsa fra noi, desideriamo anche esporvi fraternamente 
qualche nostro pensiero, con la fiducia e la libertà di cui ci diede un simpatico esempio la lettera del 
vostro governo generale, in occasione del nostro ultimo Capitolo. 
Nelle nostre nuove costituzioni, emerse da quel Capitolo, viene affermato un principio che suona 
testualmente così: “Le relazioni della Società San Paolo con gli altri istituti della Famiglia Paolina 
siano improntate a una stretta collaborazione spirituale, intellettuale e apostolica, nel rispetto della 
distinzione e indipendenza di ogni istituto per quanto si riferisce al governo e all’amministrazione 
dei beni (cf Alberione, AD, nn. 33-35)”. 
Subito dopo, in un articolo a parte, noi abbiamo così formulato i rapporti tra la Società San Paolo e 
le Figlie di San Paolo: “In modo speciale, nelle relazioni di apostolato con le Figlie di San Paolo, si 
terrà presente che, secondo il carisma del Fondatore, abbiamo con esse in comune una missione 
unica, la quale deve presentarsi unica davanti alla Chiesa. Questo principio dovrà ispirare 
costantemente tutta la nostra attività apostolica, tanto nei contenuti e nei programmi che nelle scelte 
di ordine pratico. Rimarremo pertanto disponibili non soltanto al dialogo continuo, ma anche a 
qualsiasi forma di partecipazione che garantisca l’unità di azione”. 
In occasione dell’incontro di Camaldoli fra i nostri due governi generali, nella scorsa primavera, 
analizzammo insieme la formulazione di questo secondo articolo e trovammo, da parte del vostro 
governo generale, pieno accordo e nessuna obiezione di fondo. Come potete constatare, esso è per 
noi un articolo molto impegnativo. E dal momento che la revisione da parte della SCRIS in vista 
dell’approvazione definitiva non vi ha apportato alcuna modifica, noi riteniamo che esso sia 
virtualmente già in vigore. 
Il punto fondamentale ci pare sia il concetto alberioniano della “missione unica” per noi come per 
voi, e riteniamo che questa unicità di missione risponda al carisma delle nostre due fondazioni, solo 
che si rifletta attentamente al lungo travaglio della loro approvazione. 
In essa, d’altra parte, non viene pregiudicata la distinzione né l’indipendenza di governo e di 
amministrazione delle due congregazioni, dal momento che l’unità di missione è un principio 
teologico che soggiace a ogni altro concetto giuridico e organizzativo. 
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Attraverso questa formulazione viene codificata da parte nostra un’armonizzazione dei contenuti e 
delle attività del nostro apostolato, attraverso il “dialogo continuo” e la disponibilità a “qualsiasi 
forma di partecipazione” e d’intesa, affinché questa armonizzazione possa avvenire. 
Tale armonizzazione, d’altronde, è richiesta dal fatto che le diverse edizioni SSP e FSP (libri, 
periodici, cassettes, etc.) quasi dappertutto si presentano sotto la medesima denominazione e si 
servono per lo più dello stesso logotipo, impegnandoci di fronte alla Chiesa e al pubblico come 
unica società editrice. Ciò comporta da entrambe le parti una doverosa intesa sul livello qualitativo 
e soprattutto sui contenuti dottrinali delle edizioni, tenendo presente che noi serviamo la Chiesa 
nella sua realtà pluralista, evitando accuratamente scelte eterodosse ed avendo un grande rispetto 
verso i destinatari della nostra missione. In ogni caso, non dovremo mai presentare l’immagine di 
ma casa in se stessa divisa” (Mt 12,25ss), il che danneggerebbe gli uni e le altre, anche in termini di 
giustizia. 
Fin qui sul piano della normativa. 
Nella realtà, voi sapete che i rapporti di apostolato tra noi e voi hanno espressioni molto articolate, 
secondo i luoghi e le persone. 
In qualche circoscrizione, si direbbe che le relazioni apostoliche fra la Società San Paolo e le Figlie 
di San Paolo siano pressoché bloccate, senza alcuna intesa né scritta né effettiva. Al lato opposto, vi 
sono alcune circoscrizioni (poche) nelle quali esiste un’intesa, se non totale almeno su larga scala, 
con soddisfazione di entrambe le parti, in forma paritetica, che arriva a espressioni di tipo societario 
al 50%. Altre volte, soprattutto dove siamo più scarsamente presenti, una divisione di compiti serve 
a escludere ogni conflittualità e a creare una buona fiducia reciproca. 
Fra queste due posizioni, vi è tutta una gamma di relazioni più o meno soddisfacenti, a volte difficili 
e pure ricche di risultati. 
Abbiamo la consapevolezza che nelle nostre relazioni gravano esperienze storiche negative dall’una 
e dall’altra parte. Tutto ciò continua a condizionarci, rendendoci sospettosi e restii alle intese; non 
solo, ma sperimentiamo qualcosa che, pur essendo umano e comprensibile, è tuttavia riprovevole: là 
dove una delle nostre istituzioni è più forte, istintivamente essa diventa più autonoma e tende a 
ignorare l’altra. 
Ciononostante, in questi ultimi anni, sono stati compiuti in generale alcuni passi avanti, forse più 
nella coscienza di dover camminare insieme che nella pratica attuazione. 
Durante il nostro mandato a servizio della Società San Paolo, ci siamo sempre sentiti in sintonia con 
il vostro governo generale sulla ricerca di unità fra le nostre due congregazioni, sia in linea di 
principio che nell’applicazione alle situazioni particolari. E lo sforzo congiunto di coscientizzazione 
e di animazione ha trovato un’eco anche nelle conclusioni della nostra recente Assemblea 
intercapitolare, di cui citiamo una delle linee operative: “In ogni circoscrizione i responsabili 
favoriscano qualsiasi sforzo di collegamento nell’animazione spirituale dell’intera Famiglia Paolina 
e, per quanto concerne le opere apostoliche, l’indispensabile accordo con le Figlie di San Paolo, 
giacché abbiamo con esse un’unica missione” (San Paolo, n. 2/1983, p. 14, n. 7). 
Ora a voi, care Sorelle radunate in Capitolo, noi non possiamo che offrire la nostra disponibilità, nei 
termini delle costituzioni citate che sono in avanzata fase di approvazione. Questa è la nostra chiara 
linea d’intenzione. E siamo convinti che su questa linea ci precede e ci vuole il Fondatore. 
La verifica che ogni congregazione è chiamata a compiere in occasione del Capitolo generale, 
siamo certi debba comportare anche una forma di revisione profonda a livello delle coscienze. Da 
parte nostra, a partire dal prossimo anno in cui cominceremo a preparare il nostro Capitolo, 
assumeremo ulteriormente le responsabilità che ci competono nei rapporti apostolici con voi. 
Reciprocamente vi chiediamo, con umiltà e franchezza fraterna, di assumervi le vostre 
responsabilità nei rapporti apostolici con noi, sino in fondo, davanti al dono della fondazione che ci 
accomuna, in questo centenario molto impegnativo per tutti i Paolini. 
L’unità di azione apostolica è un obiettivo che possiamo raggiungere soltanto al prezzo di un 
riconoscimento generoso e intelligente del dono dell’altro, della diversità e complementarietà 
dell’altro. E ciò suppone una specie di presenza dell’uno verso l’altro, non lasciata soltanto 
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all’impegno e all’ispirazione estemporanea di una persona o due, ma ricercata e codificata 
attraverso forme istituzionalizzate, che coinvolgano comunità e strutture. Non soltanto: ma 
l’esperienza, dalla nostra fondazione sino ad oggi, c’insegna che soltanto se fra di noi sono 
continuamente smosse e alimentate e radici profonde sia spirituali che culturali della nostra 
missione, possiamo camminare assieme e crescere armoniosamente. 
Per questi motivi, care Sorelle, vi chiediamo di cercare con noi, dovunque possibile e in tutte le 
forme possibili, su scala generale e circoscrizionale, e per aree culturali, modelli di cooperazione 
tanto nella spiritualità quanto nella formazione oltreché nelle strutture dell’apostolato. 
Il vostro V Capitolo coincide con il centenario della nascita di Don Alberione. A sua volta, questo 
centenario coincide con la celebrazione dell’anno giubilare della Redenzione. Vi è pure noto che, a 
livello di governi generali della Famiglia Paolina, avevamo raggiunto un orientamento comune sul 
tema dell’animazione spirituale per il 1984, identificandolo nella “santità”. 
Questo ci aiuterà a proiettarci verso il futuro nel segno dei valori essenziali su cui far convergere 
una forte unità di intenti; quindi nel segno della speranza e di una grande fiducia. Evidentemente 
qualcosa di questo futuro è nelle nostre mani, nella nostra responsabilità, anche se ci abbandoniamo 
completamente al Signore, che unicamente può soccorrerci, per fare di noi ciò che Egli a progettato 
di fare – lo crediamo fermamente – attraverso il carisma della nostra fondazione. 
È con questa fiducia che vi esprimiamo, Sorelle, i nostri auguri con la fraterna partecipazione di 
preghiera, affinché i lavori del vostro Capitolo siano coronati dai migliori frutti per la vostra 
congregazione, per la Famiglia Paolina, per la Chiesa intera. 
Lo spirito del Signore vi illumini, vi dia forza e consolazione. 
A nome del governo generale della Società San Paolo 
 
Don Renato Perino, Sup. Gen. 
 
 
 
2. LETTERA-RISPOSTA 
  DEL V CAPITOLO GENERALE 
  DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO 
 
 
Roma, 30 novembre 1983 
 
Rev.do D. Perino, 
Siamo giunte alla conclusione del nostro V Capitolo generale. In questo momento pieno di 
significato per il nostro cammino di congregazione, abbiamo sperimentato la preghiera e la 
partecipazione sua e dei fratelli e per questo, prima di ritornare alle nostre circoscrizioni, 
desideriamo ringraziarvi. 
Siamo particolarmente grate a don Teófilo Pérez, che ci ha seguito in tutte le tappe, per 
l’accompagnamento continuo e discreto. 
Anche la lettera che Lei ci ha rivolto a nome del governo generale, ci ha illuminato durante lo 
studio delle costituzioni e nel formulare le linee programmatiche per la vita e per l’apostolato del 
prossimo sessennio. 
Questo tempo di meditazione personale e di congregazione ha rafforzato la coscienza della comune 
radice vocazionale della Famiglia Paolina, che ha origine e spirito comune e fini convergenti 
nell’unica missione di comunicare Gesù Cristo al mondo. 
Questa certezza ispira tutto il testo delle nuove costituzioni ed è puntualizzata nei vari articoli che 
confermano l’elemento carismatico e le conseguenze che ne derivano. Siamo convinte che la nostra 
congregazione per esprimersi con pienezza nella sua vocazione, deve concertare ideali e forze con 
la Società San Paolo e con le altre Istituzioni della Famiglia Paolina. 
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L’obiettivo generale della programmazione: “Rivitalizzare la nostra vocazione paolina nella Chiesa 
e nel mondo d’oggi e in prospettiva di futuro, alla luce delle nuove costituzioni”, che si articola 
nelle priorità di: 
– una formazione paolina integrale e continua, 
– un rinnovato slancio apostolico 
– nella comunione e nella collaborazione, 
concorda con le linee operative prioritarie della Società San Paolo, per cui auspichiamo una 
progressiva e vitale assimilazione dei principi fondazionali che sostengono la chiamata a una 
medesima missione. 
Mentre preghiamo in questo Anno Santo, centenario della nascita del Primo Maestro, di poter 
insieme “cercare ciò che contribuisce alla pace e ci fortifica nella fede”, desideriamo che i governi 
delle due congregazioni studino linee operative che stabiliscano i criteri necessari per incrementare 
la comunione e la collaborazione. 
Ci sembra imprescindibile: 
– favorire con ogni mezzo il dialogo e la collaborazione, gli scambi che possono far crescere la 

conoscenza reciproca e la comunione; 
– approfondire il carisma; 
– promuovere la pastorale vocazionale e dare linee formative e di animazione previste insieme; 
– unirci per contribuire a creare nella Chiesa la coscienza circa la realtà della comunicazione 

sociale e l’urgenza di assumere i mezzi per l’evangelizzazione; 
– coordinare tutta la nostra azione apostolica, a partire dallo studio della realtà e dei segni dei 

tempi, per dare risposte opportune. 
La ricerca delle forme più adatte per camminare insieme, esige la costituzione di organismi di 
collegamento ai vari livelli, affinché possiamo partecipare a pieno titolo, pur nel rispetto delle 
autonomie e della propria specificità, come testimoni di unità nella Chiesa e davanti agli uomini, 
nell’annuncio del vangelo. 
Con gratitudine, preghiera e fraternità. 
 
Suor Maria Cevolani, Presidente del Capitolo  
Suor Bernadetta Sauro, Segretaria del Capitolo 
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TESTIMONIANZE 

 
(San Paolo, dicembre 1995, n° 396, pp. 4-9, Don Silvio Pignotti) 

 
 

IL SUPERIORE GENERALE, DON SILVIO PIGNOTTI, PRESIEDE LA 
 
 

MESSA ESEQUIALE PER DON RENATO PERINO 
Superiore Generale della Società San Paolo dal 1980 al 1992  

3° Successore del Fondatore  
 

Cripta del Santuario Regina Apostolorum 
Roma, 25 settembre 1995 

 
 
 
Introduzione alla messa 
 

Questa cripta, che sin dall’origine Don Perino amò e abbellì come una sua creatura, e che lo vide 
presiedere innumerevoli celebrazioni, accoglie oggi le sue spoglie mortali, e lo presenta a Dio, nel 
nome di Maria Regina degli Apostoli. – Noi tributiamo a questo Fratello l’omaggio doveroso e 
grato della nostra preghiera, offrendo il sacrificio di Cristo per la sua pace eterna. 

Voglia Dio accogliere la nostra preghiera, e renderci degni di questa eucaristia, perdonando tutte 
le nostre colpe. 

 

Omelia 
 
L’estremo colloquio di Cristo con i suoi discepoli, riportato da Giovanni (15,9-17), avviene nel 

contesto dell’Ultima Cena, cioè di quel banchetto pasquale che doveva essere, non soltanto la prima 
celebrazione eucaristica della Nuova Alleanza, ma anche l’occasione scelta da Gesù per 
accomiatarsi dai suoi discepoli. Non c’è modo migliore per dirsi addio che sedere attorno alla 
mensa e confidarsi da amici le cose più intime e vere. 

E quanto sta ripetendosi ora: a noi, raccolti attorno all’altare, il caro fratello e amico don Renato 
Perino dà il suo commiato, quasi presiedendo egli stesso la celebrazione, e parlandoci per l’ultima 
volta con la solenne eloquenza del suo silenzio e del suo abbassamento. 

Il mistero della morte, che per noi è inizio della Vita in Dio, ci riporta al mistero della nascita, 
come vocazione alla vita e ad una missione specifica, stabilita dal Padre nel suo eterno Presente. 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo», fu detto al profeta Geremia (Ger 1,4-9). Ma 
ciò vale anche per don Perino, e per una duplice ragione. Anzitutto nel senso reale e biologico del 
termine. Vi è infatti un segreto familiare stupendo, che avvolge la sua nascita e che egli confidò a 
pochi intimi, dopo averlo appreso egli stesso dalla madre anziana. «La tua vita, Renato, – gli disse – 
è un miracolo, come la mia. Se avessi ascoltato i medici, tu non saresti mai nato; perché mi 
dicevano: “Scelga, signora, o la sua vita o la vita del bambino”. E io scelsi che tu vivessi, e che di 
me avvenisse quel che Dio avesse voluto. Cominciai a preparare il tuo corredino, perché altri 
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avessero cura di te... Ma Dio ha disposto diversamente. Vedi: tu sei nato, e sei diventato sacerdote 
dopo l’altro tuo fratello, e anch’io sono vissuta, e ho superato ormai i novanta anni». 

Ho ricordato questo episodio per il suo valore di testimonianza quanto mai attuale, e perché apre 
uno spiraglio luminoso sulla famiglia di don Renato, verso la quale – a partire dai suoi esemplari 
genitori – egli nutrì un affetto intenso e una pietà commovente. 

Ma il testo di Geremia ci ricorda un secondo aspetto della vocazione alla vita: la sua 
connotazione profetica. «...Prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato». Don Perino visse da 
consacrato fin da fanciullo; e fu consacrato per una precisa missione, che egli ha attuato nell’ampio 
arco di oltre sessant’anni trascorsi nella Società San Paolo, dove entrò dodicenne, e la cui portata 
non è ancora possibile valutare pienamente.  

In questo arco di vita, possiamo distinguere tre periodi. 

Il primo, dall’ingresso in Casa Madre ad Alba fino al 1956, periodo caratterizzato da una 
accurata formazione religiosa ed intellettuale e dai primi impegni apostolici come giornalista e 
bozzettista grafico, e soprattutto come professore di teologia e formatore di chierici. Fu questo il 
periodo più felice di don Renato, grazie alla vicinanza affettuosa del Fondatore, che si servì spesso 
di lui come interprete e consulente presso architetti e artisti nella costruzione e decorazione di 
questo Santuario. 

Come formatore, don Perino manifestò una prodigiosa capacità di dialogo e di promozione di 
tutte le migliori doti che vedeva nei suoi giovani: molti furono da lui stimolati a osare i primi passi 
nelle diverse espressioni dell’apostolato specifico, particolarmente nella redazione; molti dovettero 
alla sua cordiale comprensione il superamento di crisi e difficoltà e la perseveranza nel cammino 
vocazionale. Confidava: «Preferisco sbagliare per eccesso di fiducia che non per eccesso di rigore»; 
ma sapeva anche porre ognuno di fronte alle proprie responsabilità, pur con un largo respiro di 
libertà interiore. Fu lui che, all’inizio degli anni ’50, avviò per i candidati alla vita consacrata i primi 
contatti col mondo del cinema, mediante l’invito di esperti per lezioni teoriche e cineforum; sempre 
preoccupato che tali contatti fossero improntati a una chiara visione apostolica, nello stile di Don 
Alberione. 

Al tempo stesso promosse la comprensione e l’approfondimento del carisma paolino, riuscendo 
a far superare allo stesso Fondatore la riluttanza a parlare di sé e a confidare alla pagina scritta le 
proprie memorie, in occasione del suo 70° compleanno e 40° di fondazione della Congregazione. 
Fu così che nel 1954 venne redatto a più mani il volume Mi protendo in avanti, libro che, secondo 
la felice espressione di un confratello, «incastona le parole più preziose del Fondatore stesso – le 
Abundantes divitiæ gratiæ suæ –, vero testo fondante del carisma paolino».  

Nel 1956 iniziò per don Perino la sua esperienza missionaria in America Latina, in Colombia 
precisamente, dove egli trascorse undici anni di vita: anni fra i più ardui e maceranti della sua 
esistenza. Responsabile in prima persona di una circoscrizione giovane, con tutte le difficoltà della 
crescita e della inculturazione, egli si trovò ad affrontare problemi cui non si sentiva né incline né 
preparato, come quelli finanziari, edilizi e gestionali. Li superò lodevolmente, grazie ai rapporti 
personali di stima che seppe guadagnarsi presso banchieri ed impresari, i quali gli accordarono una 
fiducia non concessa ad alcun altro. E tuttavia don Perino ne fu provato così duramente da 
sperimentare momenti di autentico calvario. Ma, grazie a quel calvario, si consolidò una fiorente 
circoscrizione, che ora costituisce una lieta realtà per la Congregazione. Recentemente egli scriveva 
all’attuale Superiore Provinciale della Colombia: «Chiedo al Signore che faccia in me la sua volontà 
e che per favore mi conservi la lucidità». E aggiungeva quasi come un testamento per la Provincia 
colombiana: «Ricordati di predisporre qualche altra specializzazione sopra i contenuti apostolici 
(teologia, sacra scrittura, morale, ecc.)». Evidentemente il suo cuore, almeno in parte, era rimasto 
laggiù. 
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Il periodo colombiano costituì come uno spartiacque nella vita di don Perino e si concluse nel 
1967, quando egli fu richiamato a Roma, in vista di una nuova destinazione verso l’Estremo 
Oriente. Ma ormai nella Congregazione maturavano avvenimenti notevoli, ed egli ne fu coinvolto 
totalmente. Il declinare della salute dell’anziano Fondatore e la necessità di aggiornare la 
Congregazione secondo gli orientamenti del Vaticano II indussero il Governo generale a contare su 
don Renato per la preparazione e la celebrazione del Capitolo generale speciale 1969-71. Alcuni 
documenti ufficiali prodotti in quella circostanza portano la sua forte e inconfondibile impronta. 
Quindi nel nuovo Governo centrale della Congregazione don Perino fu eletto Vicario generale, 
carica che egli ricoprì per undici anni, fino a quando venne eletto Superiore generale. 

Per oltre vent’anni, dunque, don Perino operò ai vertici della Congregazione e a servizio della 
Famiglia Paolina, considerata la responsabilità di animazione e di aiuto che il Fondatore volle 
affidata al Superiore generale della Società San Paolo a favore delle altre Istituzioni paoline. Questo 
impegno fu da lui assolto con la massima dedizione, e le testimonianze giunte in questi giorni da 
tutte le parti del mondo paolino confermano con quanto amore egli l’abbia compiuto. 

Un bilancio di ciò che don Perino è stato e ha fatto per la animazione e la crescita sia 
intellettuale che spirituale ed apostolica della Congregazione, risulterebbe altamente positivo. Ma 
non è questo il momento di affrontarlo. Nella sua azione alla guida del Governo generale egli molto 
si è adoperato perché l’attività apostolica specifica fosse sempre meglio qualificata, sotto l’aspetto 
carismatico e organizzativo. A qualcuno ciò ha fatto pensare che egli non attribuisse altrettanta 
importanza agli aspetti più spirituali della vita paolina. Ma questa impressione è priva di ogni 
fondamento. Lo comprendiamo bene anche solo analizzando le sue Lettere annuali ai confratelli, 
che avevano come tema i valori fondanti della nostra spiritualità apostolica. E lo si comprendeva 
soprattutto dialogando con lui amichevolmente, allorché si avvertiva la sua fortissima 
preoccupazione perché l’aspetto contemplativo della vita non si affievolisse nei fratelli e nelle 
comunità più intensamente impegnate nell’attività apostolica. 

Da una comunità zairese è giunta la seguente testimonianza: «Qualche mese fa, quando ci ha 
lasciato don Tonni, abbiamo perduto un “padre”. Ora, con la scomparsa di don Perino, perdiamo 
uno dei membri più eminenti della Congregazione. Il suo impegno nell’orientare e stimolare i 
Paolini a vivere i segni dei tempi e il suo continuo sguardo verso l’avvenire restano un esempio per 
tutti, e uno stimolo a non accontentarci delle posizioni raggiunte, ma a rispondere sempre con tutte 
le nostre forze alle esigenze della nostra missione». 

A questo punto possiamo domandarci quale sia il messaggio più personale e l’eredità più 
convincente che don Perino ci lascia. Ritengo che sia quella evocata dalle parole del Vangelo: 
«Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi... Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici...». 

Don Perino ha molto amato. Se vi è una caratteristica indiscussa e da tutti segnalata nella sua 
personalità, è proprio questa: l’amore di un fratello tra fratelli, di un amico carissimo, di un padre 
per i suoi figli. Da maestro formatore, egli si dedicò totalmente alle persone, con quello stile di 
rispetto e di oblatività che ha sempre contrassegnato i suoi rapporti. Egli ha voluto il bene delle 
persone a lui affidate, e ciò a prezzo di sacrifici noti solo a Dio. Nell’aprile del 1986, all’indomani 
della sua rielezione alla suprema carica di governo, confidava: «Sarei molto felice che potesse 
applicarsi a me la parola di San Paolo a proposito di Abramo: “Egli ebbe fede e divenne padre di 
molti popoli”. Il senso della paternità forse è l’impressione più viva che io ho sperimentato nel 
momento del “sì” a questo secondo mandato, dopo aver superato una fortissima riluttanza a 
pronunciarlo... Ora devo portare questa missione con grande gioia e con rinnovato impegno, costi 
quel che costi». 

Paternità, dunque, ma anche amicizia piena di rispetto e di pazienza verso tutti, particolarmente 
verso i giovani in cui vedeva il futuro della Congregazione, anche quando divenivano per lui motivo 
di sofferenza. Uno di essi confida: «Non dirò quante virtù si potevano ammirare in don Perino. Per 
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conto mio mi sento più sensibile a una: la sua fedeltà come amico. Lo conobbi nel 1954, e l’ho 
sempre trovato amico paziente e fedele: uno di quelli con cui non si hanno segreti». 

Si può affermare che veramente don Perino ha amato fino a dare la vita per gli altri. Già provato 
nella salute, in diverse circostanze in cui poteva sottrarsi a rischi e sacrifici notevoli, egli rimase al 
suo posto cercando di dare il meglio di sé. Mi sorprese molto quando, dopo la sua rielezione, 
intraprese un viaggio in India, nel tempo meno propizio dell’anno, per risolvere di persona alcune 
difficoltà e dare una mano a quei fratelli. Egli stava male, ma non volle badare a sé. Negli ultimi 
anni le sue forze deperivano celermente: il suo “uomo esteriore” – per usare la espressione di san 
Paolo ascoltata nella seconda lettura (2Cor 4, 14-5,1) – “andava disfacendosi”, ed egli ne era 
consapevole. Ma non volle lasciarlo intendere se non a pochissime persone; e anche a queste con 
molta discrezione. Ne è stato esempio commovente il suo atteggiamento nell’ultimo ricovero 
ospedaliero. Aveva chiesto al Signore la lucidità mentale sino alla fine: gli è stata concessa; ed egli 
visse gli ultimi istanti con edificazione di tutti. 

Appresa la notizia della sua scomparsa, un fratello dal Venezuela, citando un proverbio 
spagnolo, ha commentato: «Gli alberi muoiono in piedi». Ma a un altro che, un mese fa, lodava la 
sua fortezza, egli scriveva: «Mi definisci una quercia, ma purtroppo io sento tutta la precarietà della 
mia salute. Accetto serenamente tutto ciò che il Signore mi manda nell’abbandono della “santa 
indifferenza” ignaziana…», e aggiungeva: «Il 17 settembre dovrò celebrare la Messa giubilare del 
50° di Sacerdozio nella chiesa parrocchiale del mio paese d’origine... Una celebrazione di questo 
tipo deve conservare un carattere vocazionale...». Ciò spiega il perché di quel suo ultimo viaggio, 
che da alcuni fu considerato una imprudenza, ma che tale a giudizio dei medici non era. 

Alla medesima persona, sempre con riferimento alla propria salute, confidava: «Mi sottometterò 
agli esami clinici che mi chiedono. Se riusciranno a conferirmi un’efficienza migliore, ...mi sentirò 
impegnato ad altri contributi per la Congregazione. Diversamente, la preghiera e la testimonianza 
saranno quanto mi rimarrà possibile, fino al termine dei miei giorni. Sono sereno, davvero. Posso 
definirmi, come Davide, “sazio di giorni”. Per un cristiano, la morte appartiene alla vita, e si è vivi 
finché si è disposti a celebrare la primavera della vita: l’amicizia, il godimento delle cose buone e 
belle dell’esistenza...». 

In queste confidenze credo siano contenuti i tratti più significativi della ricca umanità di don 
Renato Perino. La vasta corrispondenza, sempre personalizzata, che egli intratteneva, testimonia la 
sua primaria attenzione ai problemi umani oltre che funzionali ed apostolici; e costituisce inoltre un 
mosaico di elementi autobiografici che ci permetterebbe, se lo si volesse, di tracciare un ritratto 
compiuto della sua ricca personalità in tutti i suoi multiformi aspetti. 

Un membro dell’Unione Superiori Generali, che ben lo conobbe, dà questa ultima 
testimonianza: «Con la dipartita di don Perino, la Società San Paolo perde un testimone della forte 
spiritualità di Don Alberione, ma guadagna un protettore di più nella Casa del Padre e un esempio 
di santità discreta e di tranquilla audacia per i cantieri nuovi da scoprire» (P. Marcel Gendrot, smm). 

Sono certo che questa definizione è condivisa da tutti noi, e ci riempie di consolazione in questo 
momento di lutto. Noi tuttavia affidiamo il nostro caro Fratello alla misericordia di Dio, e al tempo 
stesso contiamo sulla sua intercessione: egli ci rimane spiritualmente vicino, amico e ispiratore, 
particolarmente nei momenti più alti o delicati della nostra storia. Accolga il Signore la sua e la 
nostra oblazione, in unione con il sacrificio pasquale di Cristo. 
 
 
Ringraziamenti 
 

Prima di concludere il rito funebre, sento il dovere di esprimere, a nome del Governo generale e 
di tutti i Fratelli paolini, alcuni ringraziamenti. 
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In primo luogo, a Sua Eminenza il Card. Eduardo Pironio, che ha voluto manifestare ancora una 
volta, con la sua partecipazione personale, i sentimenti di stima e di amicizia che ha sempre nutrito 
per don Perino. 

Un grazie e una rinnovata espressione di cordoglio va inoltre ai parenti di don Renato. Siamo 
consapevoli del loro dolore per la perdita del congiunto. In questo momento, può esser loro di 
conforto il sapere che fino all’ultimo istante li ha sentiti vicini, e la certezza che egli dal cielo 
continua a voler loro bene, ad assisterli con la sua intercessione presso Dio. 

Un grazie particolare a tutti coloro che, in più riprese, si sono preoccupati per la salute di don 
Perino, e si sono prodigati nelle cure, sia nell’ospedale Regina Apostolorum che in altre sedi. 

Ugualmente ringrazio i Fratelli e le Sorelle della Famiglia Paolina, che hanno seguito con 
intensa partecipazione e assidua preghiera gli ultimi giorni di malattia del nostro Fratello, e che 
numerosi sono venuti anche da lontano a dargli l’ultimo saluto. Testimonianza di affetto e di 
riconoscenza per il bene da lui ricevuto, sia con esortazioni che con interventi concreti, com’è stato 
anche esplicitato nei numerosi messaggi di cordoglio giunti da ogni parte. 

Infine un ringraziamento cordiale a tutti gli amici, conoscenti ed estimatori, che hanno voluto 
prender parte a questo rito di suffragio, dimostrando che la forza dei sentimenti è capace di superare 
le soglie della morte. 

Verso tutti don Renato Perino sarà grato per i suffragi che continueremo a tributargli, 
illuminandoci col suo insegnamento e con il suo esempio di vita. 
 

DON SILVIO PIGNOTTI 
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(Testo tratto dall’opuscolo Don Renato Perino, Roma, Casa Generalizia SSP, ottobre 1995, pp. 38-41) 
 
 

CELEBRAZIONE “IN DIE TRIGESIMA”  
PER DON RENATO PERINO 

Superiore Generale della Società San Paolo dal 1980 al 1992  
3° Successore di Don Alberione  

 
Cappella della Casa Generalizia della Società San Paolo 

Roma, Via della Fanella 39, 21 ottobre 1995 
 
 
OMELIA DI DON TEÓFILO PÉREZ SSP 
Vicario Generale  
 

Sollecitati dal messaggio proclamato nei testi scritturistici, più che fare un elogio postumo, 
cercheremo di evidenziare le convinzioni di fede di cui don Perino si nutrì e sulle quali continua a 
parlarci con la voce sommessa ma eloquente di chi è approdato al traguardo. Il termine “morte”, con 
la dura realtà che comporta, ha risuonato, nella Parola di Dio or ora ascoltata, due volte 
esplicitamente: in Isaia (25,6-9), per fare da supporto ad una promessa solenne: «Il Signore degli 
eserciti [cioè Colui che tutto può, a cui tutto è sottomesso] eliminerà la morte per sempre»; in san 
Paolo (Rm 8,31-39), la morte è elencata come uno degli elementi che non riusciranno a separarci 
dall’amore di Dio in Cristo Gesù, e che perciò possiamo sfidare, perché «Dio è per noi», a favore 
nostro, dalla nostra parte, di fronte a tutte le forze della distruzione. Infine, nel brano evangelico 
(Gv 6,37-40), la morte non è nemmeno nominata: vi si accenna soltanto, dandola per sconfitta: 
«Chiunque vede il Figlio e crede in lui ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 

Davanti alla scomparsa di don Perino, che ha vissuto questa convinzione di fede e l’ha predicata 
in tante occasioni, quando nel suo lungo servizio ai vertici della Congregazione è toccato a lui 
commemorare i fratelli defunti, vediamo ancora una volta che vita e morte sono per noi termini 
relativi: la vita ci viene donata quando ancora non siamo, senza essere interrogati in merito; e anche 
la morte giunge senza essere interpellati. Secondo le affermazioni bibliche, vivere è ricevere da Dio 
l’alito dell’esistenza, e morire è rimanere senza quell’alito. Tutto si svolge nell’ambito di Dio; e 
iscritto in esso, nel mistero, si svolge il nostro pellegrinaggio, il nostro essere itinerante, con le sue 
date d’inizio e finale, le varie tappe. (...) 
 

Prendendo spunto anche dall’omelia tenuta dal Superiore Generale il giorno del funerale, nella 
cripta del Santuario Regina Apostolorum, possiamo riassumere in quattro tratti quanto don Perino 
ha fatto per la San Paolo e che merita di essere consegnato alla nostra storia: 

1. L’assidua frequentazione del Fondatore nel decennio 1945-1955, con la consulenza artistica 
per la costruzione del Santuario Regina Apostolorum, assieme all’idea di celebrare il 70° di Don 
Alberione e il 40° della Congregazione col volume Mi protendo in avanti, dove è stata inserita la 
prima redazione dell’Abundantes divitiæ gratiæ suæ, vero testo fondante del carisma paolino a cui 
deve ispirarsi tutta la nostra vita. 

2. La preparazione e la celebrazione del Capitolo Generale ordinario e speciale nel 1969-71, nel 
quale don Perino, con la sua intelligenza, chiaroveggenza, costanza e amore per la Congregazione, 
ebbe un ruolo determinante dentro la dinamica di un Capitolo e coinvolgendo diverse persone in un 
lavoro di gruppo. Il documento sull’Apostolato, ispirato all’intuizione geniale di Don Alberione nel 
testo prima citato e nell’ampio respiro del Vaticano II, è ancora davanti a noi come stimolo e guida; 
esso porta l’impronta indelebile di un lavoro illuminato. 
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3. Il lungo travaglio che don Perino ha condotto, principalmente durante i due periodi come 
Superiore Generale, ma anche prima come Vicario Generale, per il rinnovamento culturale della 
Società San Paolo (con la creazione dello SPICS nel 1978, durante il mandato di don Raffaele Tonni) 
e per realizzare in concreto le linee portanti del suddetto documento sull’Apostolato, chiarendo la 
natura e la struttura delle attività apostoliche della San Paolo. Nel Seminario Internazionale degli 
Editori Paolini del 1988 si ebbero spinte innovatrici fondamentali per il futuro della Congregazione. 
Ancor prima, nel 1984, si erano rafforzate le basi per capire e vivere meglio la nostra spiritualità sul 
punto focale di Gesù Via, Verità e Vita, e nel 1987 c’era stato il rilancio della Società Biblica 
Cattolica Internazionale (S0BICAIN) per la diffusione del Libro sacro. Del 1991 è la nascita, dopo 
sforzi durati decenni, del CIDEP, il Centro Iberoamericano degli Editori Paolini, un vecchio sogno 
di Don Alberione che ha sempre voluto l’organizzazione internazionale dell’Apostolato per lingue e 
aree geografiche. 

L’attuazione di tutte queste iniziative è stata accompagnata da grandi sofferenze, perché «le 
idee» – lo ripeteva spesso don Perino – «sono lente ad entrare»; e perché il nostro apostolato è di 
frontiera, è a rischio, si muove «su strade non ancora battute» (come constatava Don Alberione) e 
quindi trova molte difficoltà, non ultima l’incomprensione, anche da parte di chi dovrebbe invece 
incoraggiare. Ma, su questo punto, don Perino seppe essere forte nel difendere sempre la 
Congregazione e i suoi membri davanti a chiunque. 

4. Infine, negli ultimi anni, ormai nel nascondimento ma con la disponibilità di sempre, don 
Perino collaborò col suo forte pensiero a delineare sempre meglio le direttive per l’Apostolato 
paolino e per la Formazione: la tavola rotonda sulla multimedialità ad Alba nel 1992, da cui scaturì 
il documento del Governo Generale A proposito della 3a priorità, e il Seminario internazionale sulla 
formazione paolina per la missione, appena un anno fa. Sorella morte lo ha sorpreso mentre 
preparava (per incarico dell’attuale Governo Generale) una Storia del carisma paolino e si 
apprestava a collaborare nel prossimo Seminario, suggerito da lui stesso, su “Gesù, il Maestro”, per 
consolidare le basi della nostra spiritualità apostolica. Egli spaziò quindi su tutti i punti-cardini della 
nostra vita, trattando da vero maestro i vari aspetti, come dimostrò nelle sue lettere-circolari, piccoli 
trattati: sulla missione, la preghiera, la santità, l’Eucaristia, la povertà, Maria SS., la formazione 
degli uomini di Dio. 
 

Ecco, in pochi tratti, alcuni dei punti salienti di una vita intensa. In questo momento stiamo 
considerando il mistero della vita inquadrato nel mistero della fede che celebriamo. Su questo 
accostamento, don Perino ci lasciò scritto nella sua ricordata lettera sull’Eucaristia (novembre ’84): 

«Gesù prende due elementi del creato, il pane e il vino nei quali confluiscono il cielo e la terra con l’opera delle 
mani dell’uomo, per trasformarli in se stesso come “corpo consegnato, dato”, e come “sangue versato”, per 
restituire l’uomo alla vita riconciliata. “La transustanziazione non è soltanto una conversione della ‘sostanza’ di 
alcuni doni materiali (pane e vino) in un’altra sostanza o realtà similare e parallela che la sostituisce (corpo e 
sangue di Cristo). È la conversione in qualcosa di diverso, in una realtà personale ed escatologica (il Signore 
risuscitato) e perciò non è conversione in ‘altre cose’, ma in un mistero vivo e dinamico di autodonazione 
personale. Non si tratta dunque di una esclusiva presenza di corpo e sangue, ma di corpo e sangue consegnati, 
offerti: in una donazione e in uno spargimento propri della persona di Gesù. In essi e attraverso di essi egli si fa a 
noi presente, generando in noi il suo stesso atteggiamento di offerta e trasformando in tal modo, radicalmente, la 
nostra esistenza umana” (M. Gesteira Garza)... 

Di qui il tono pasquale, eucaristico, dell’azione di grazie che prevale sul tono doloristico nella messa [ in quella 
celebrata in suffragio dei defunti], dal fatto che la morte (è) sopraffatta dalla risurrezione: “O morte, dov’è la tua 
vittoria?”...». («L’Eucaristia, “fonte e culmine” della consacrazione, fraternità e missione paolina», in San Paolo, 
novembre 1984, pp. 25s). 
Ecco, ricordando oggi don Perino in questo memoriale di Cristo, e pensandolo già nel pieno 

possesso della luce, della conoscenza, della bellezza e dell’amore del Padre, possiamo fare 
l’applicazione quasi letterale al mistero della vita (più in là del fatto puntuale della morte) di quanto 
accade nel mistero della fede. La morte è una porta che per noi, ancora pellegrini, si chiude verso 
l’al di qua: è qualcosa di triste, di negativo, causa di sofferenza, di distacco, quasi di smarrimento. 
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Allo stesso tempo però, la morte è una porta che si apre verso l’al di là, ci immette sull’altra riva, 
quella della vita definitiva. 

Sì, «il Signore eliminerà la morte per sempre», annienterà la maledizione originale scagliata 
contro l’uomo peccatore: “sei polvere e ritornerai alla polvere”. Nel contesto di un grande 
banchetto, e l’Eucaristia ha questa dimensione conviviale, Dio vuole che i suoi invitati vivano 
sempre con Lui una vita senza dolore né lacrime. «Sono nella pace», queste parole, tra le ultime 
pronunciate da don Perino, mentre i suoi occhi si spalancavano verso un orizzonte senza confini, 
possiamo capirle come una risonanza del grido-sfida lanciato da Paolo: «Se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi? Io sono persuaso che né morte né vita..., né presente né avvenire… niente potrà mai 
separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore». Perché «questa è la volontà del Padre 
mio – lo dice Cristo stesso –: che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna; io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno». 

Con queste convinzioni di fede affidiamo alle mani del Signore (“nella vita e nella morte siamo 
suoi”) il destino del nostro caro don Perino. Ringraziamo il Padre per quanto in lui ha dato alla 
Società San Paolo, a tutta la Famiglia Paolina, alla Chiesa, all’umanità cui si rivolge la nostra 
missione; per don Perino invochiamo fiduciosi la misericordia di Dio immensamente buono, e con 
altrettanta fiducia chiediamo anche la protezione di questo fratello perché sappiamo portare avanti 
la sua e nostra vocazione paolina. 

DON TEÓFILO PÉREZ 
Vicario Generale 
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(Testo tratto dall’opuscolo Don Renato Perino, Roma, Casa Generalizia SSP, ottobre 1995, pp. 36-37) 
 

L’ULTIMO SALUTO AD ALBA 
(22 settembre 1995) 

 
La salma di don Renato Perino è stata trasportata da Torino nel Tempio San Paolo di Alba dove, nel pomeriggio di 

venerdì 22 settembre, è stata celebrata la solenne liturgia esequiale presieduta da Mons. Sebastiano Dho, Vescovo 
della diocesi albese, attorniato da numerosi sacerdoti concelebranti. Tra questi, il Superiore generale della Società San 
Paolo, don Silvio Pignotti, e il Vicario generale, don Teófilo Pérez, che ha tenuto l’omelia. 

Riportiamo l’articolo apparso su Gazzetta d’Alba, mercoledì 27 settembre. 
 
 

Erano in tanti a rendere l’estremo saluto a don Renato Perino nella Chiesa San Paolo di Alba il 
22 settembre scorso. Religiosi e religiose paolini, cooperatori e simpatizzanti della Famiglia 
Paolina, collaboratori nei settori apostolici della Società San Paolo e tanti altri, venuti da diverse 
parti d’Italia e dall’estero. 

Don Renato Perino, Superiore Generale della Società San Paolo dal 1980 al 1992, terzo 
successore del Fondatore Don Giacomo Alberione, se n’è andato in silenzio, giovedì 21 settembre, 
nell’ospedale “Gradenigo” di Torino. La domenica precedente, nonostante le precarie condizioni di 
salute che l’accompagnavano da qualche tempo, non aveva voluto mancare alla festa per il suo 
Giubileo sacerdotale preparatagli al paese natale, a Front Canavese (Torino), dov’era nato 75 anni 
fa. Una giornata vissuta in letizia e serenità, attorniato dai familiari, dai numerosi parenti ed amici, 
dai paesani, fieri di quel figlio della loro terra. Poi, il giorno seguente, un malore, il ricovero in 
ospedale, l’aggravarsi delle condizioni fisiche, la morte. 

Don Renato era entrato dodicenne nella Società San Paolo di Alba, quando essa non aveva 
ancora vent’anni (era stata fondata da Don Alberione nel 1914) e quando il settimanale Famiglia 
Cristiana non contava ancora un anno di vita. Il tono di famiglia e lo spirito apostolico della nuova 
istituzione gli piacquero subito, lo entusiasmarono; capì – col progredire degli anni – che, 
vivendoci, avrebbe potuto mettere a frutto pienamente le sue attitudini e le sue doti: versatilità, 
lucidità di ragionamento, chiarezza di esposizione; avrebbe potuto aprirsi alle dimensioni del 
mondo con la larghezza del cuore di san Paolo per “farsi tutto a tutti” in un tipo di apostolato, quello 
delle comunicazioni sociali, che per sua natura intesse rapporti immediati ad ogni latitudine ed ha 
«come parrocchia il mondo intero». A questo egli si preparò diligentemente nel suo curriculum 
formativo che concluse con il Dottorato in teologia presso l’Università pontificia di Sant’Anselmo 
in Roma. 

Ordinato sacerdote il 28 ottobre 1945 a Roma, don Renato – dopo alcuni anni di docenza ai 
chierici teologi paolini – fu inviato da Don Alberione a Bogotà (Colombia) dove rimase per circa 
undici anni. Anni di lavoro apostolico intenso, in una terra difficile dove la Società San Paolo 
muoveva i primi passi. Don Renato tracciò un solco profondo: lo sviluppo assunto dalla 
Congregazione a livello vocazionale e apostolico in quella nazione, in cui è tuttora vivo il ricordo di 
quanti l’hanno conosciuto e apprezzato, è sotto gli occhi di tutti. 

Fu richiamato a Roma nel 1967 e vi rimase per sempre: dapprima come Vicario generale e, poi, 
come Superiore generale della Società San Paolo. Furono, questi, gli anni in cui impegnò la 
Congregazione, con amore e passione, a proiettarsi nel futuro; verso orizzonti più ampi per stare al 
passo con i tempi in un campo, quello della comunicazione, sempre meraviglioso ma rapidamente 
mutevole ed insidioso, che obbliga a stare svegli. Don Renato non ne fu mai intimorito, convinto 
più che mai, come il Fondatore, che l’apostolo paolino percorre «vie non ancora battute ed in parte 
neppure indicate» e che «le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio». Mirava all’essenziale, 
all’«unum necessarium» evangelico; il resto seguiva audacemente, secondo saggezza e prudenza. 

Terminato il mandato di Superiore generale nella primavera del 1992, trascorse gli ultimi tre 
anni nella Casa generalizia all’insegna della discrezione, coltivando lo studio e l’aggiornamento; 
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disponibile, quando richiesto e secondo che glielo permetteva la salute, a consulenze ed incarichi 
che valorizzavano la sua lunga e preziosa esperienza accanto al Fondatore e ai vertici della 
Congregazione per oltre vent’anni. 

Nelle sue ultime parole la conferma di una vita sacerdotale pienamente vissuta e un testamento 
valido per tutti: «Sono nella pace. Mettiamoci nelle mani di Dio». 

 
[Giuliano Saredi] 


