
1a Scheda – Commissione storica 

 
Il duplice impegno della «fedeltà creativa» 
 
Quando si indica ai paolini di oggi la «fedeltà creativa» al carisma del Fondatore, si 
prospetta loro un duplice, non semplice impegno. Impegno che si potrebbe riformulare 
in questi termini: «Fedeltà creativa alla creatività carismatica del Fondatore». Quindi: 
non solo fedeltà al carisma del Fondatore, ma anche fedeltà alla creatività con la quale il 
Fondatore ha messo in atto il carisma paolino. 
Fra i tanti aspetti della fedeltà creativa che ci interrogano con forza, ne scegliamo due 
sui quali soffermarci: la sostanza carismatica della Società San Paolo e la duplice 
espressione: sacerdote-discepolo. 
 
Il costituirsi della Congregazione religiosa paolina 
 
La scelta di Don Alberione di fare della San Paolo una congregazione religiosa avvenne 
in modo definitivo quando era poco meno che quarantenne1, e dopo un tentennamento 
nel corso del quale sembrava accettare anche l’idea di costituire la Società San Paolo 
come società di vita comune (oggi: Società di vita apostolica). Una traccia di questo 
processo, delineato con una descrizione più ideale che storica, tipica dello sguardo 
retrospettivo, si trova nel testo seguente, tratto dall’AD: 
 

«Il progetto fondazionale: dalla organizzazione alla vita comune-religiosa 

Pensava dapprima ad un’organizzazione cattolica di scrittori, tecnici, librai, 
rivenditori cattolici; e [ai quali] dare indirizzo, lavoro, spirito d’apostolato... 
Verso il 1910 fece un passo definitivo. Vide in una maggior luce: scrittori, 
tecnici, propagandisti, ma religiosi e religiose. Da una parte portare anime alla 
più alta perfezione, quella di chi pratica anche i consigli evangelici, ed al merito 
della vita apostolica. Dall’altra parte dare più unità, più stabilità, più continuità, 
più soprannaturalità all’apostolato. Formare una organizzazione, ma religiosa; 
dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più 
pura. Società d’anime che amano Dio con tutta la mente, le forze, il cuore [cf Mc 
12,30]; si offrono a lavorare per la Chiesa, contente dello stipendio divino: 
“Riceverete il centuplo, possederete la vita eterna” [cf Mt 19,29]. Egli esultava 
allora considerando, parte di queste anime, milizia della Chiesa terrena, e parte 
trionfanti nella Chiesa celeste» (AD 24). 

 
L’occhio dello storico interpreta questo passaggio della Storia carismatica della 
Famiglia Paolina piuttosto come una “dichiarazione di intenti”, non tutti ancora 
realizzati, ma che per Don Alberione dovevano essere invece la piattaforma sicura su 
cui fondare la sua opera apostolica. Il solo accettare questa “dichiarazione” da parte dei 
suoi figli, esprime a pieno titolo la volontà di “fedeltà” e la predisposizione alla 
“creatività”. L’ideale infatti è dichiaratamente fondato sulla libera azione divina («Da 
                                                 
1 Cf GIANCARLO ROCCA, La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e documenti 
per una storia, in Claretianum XXI-XXII (1981-1982), pp. 475-690 + 8 tavole. In particolare pp. 506-508 
e i documenti nn.30 e 31 alle pp. 562-572.  



una parte portare anime alla più alta perfezione […]. Dall’altra parte dare … più 
soprannaturalità all’apostolato»). Non si deve solo invocare la creatività di Don 
Alberione, ma la creatività di Dio, quella creatività che solo «anime alla più alta 
perfezione» possono mettere in atto. Anche lo storico riconosce la logica (teologica) 
dell’argomento alberioniano, protocollato, certo, “con il senno di poi”, ma non è 
tipicamente umano progredire nel proprio pensiero, e se necessario mutare idea? 
Ora, è proprio questo progredire “verso” un obiettivo – per Don Alberione si tratta di 
porsi come mediatore tra il duplice obiettivo di amore a Dio e amore all’uomo – che 
pesa con tutta la sua forza cogente sulla creatività del paolino. Don Alberione offrirà ai 
suoi figli e figlie motivazioni e modelli forti e storicamente non inquinati: la spiritualità 
paolina non è “datata”, non è condizionata da pratiche localistiche, non è superabile. 
L’apostolato, dal canto suo, non tramonta perché non è legato a mezzi storicamente 
condizionati e chiede agli apostoli (a noi) di essere all’altezza dei tempi, ponendosi 
sempre – senza incertezza e sosta – a servizio degli uomini per evangelizzarli nelle 
forme più confacenti. Don Alberione ha chiesto il massimo, per ottenere almeno una 
buona creatività apostolica: «La vita paolina ha in realtà poche mortificazioni esterne, 
ma richiede tutta una continuità di sacrifici: gli apostolati sono in realtà una grave fatica. 
Si richiede abitudine al sacrificio e generosa dedizione» (AD 38). 
 
Una duplice espressione: sacerdote e discepolo, un unico apostolato 
 
Uno degli ambiti nei quali la creatività è ancora tutta da giocare è quello del rapporto 
“sacerdote-discepolo”. Storicamente si possono delineare tre tappe. In un primo 
momento Don Alberione attribuisce l’apostolato stampa al sacerdote, in tutte le sue fasi: 
redazione, tecnica e propaganda. In un secondo momento, al sacerdote va la redazione e 
la propaganda (quest’ultima considerata vicina alla predicazione orale) e la stampa 
propriamente detta al discepolo. Poi, in un terzo momento, al sacerdote compete la 
redazione mentre al discepolo la stampa e la propaganda. In questo quadro, la redazione 
diventa opera tipica del sacerdote, proprio perché alla base della costruzione apostolica 
sta il sacerdote il cui compito, la predicazione orale, si trasferisce alla predicazione 
scritta. 
Questa distinzione vale ora soltanto in termini canonici per la predicazione strettamente 
liturgica (l’omelia, cf CIC, can. 767 § 1: «è riservata al sacerdote o al diacono») che 
interpreta in termini restrittivi il precedente can. 766 che recita: «I laici possono essere 
ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate circostanze lo 
richieda la necessità o in casi particolari l’utilità lo consigli…». 
Don Alberione dedica i nn. 39-42 dell’AD alla descrizione del discepolo. Si nota nel 
Fondatore una teorizzazione chiara. Tuttavia solo l’evoluzione storica saprà trasformare 
in prassi religiosa paolina. 
 

[39] … Dunque il Signore ha sparse nel mondo molte anime generose, che chiama a 
sé, alla perfezione, accanto al sacerdozio… 
[40] E perché, inoltre, non si potranno ancora associare ad un apostolato? Come un 
giorno sorsero Istituti in cui il Sacerdote religioso trovava la via aperta alle opere di 
zelo e cura d’anime, oggi bisogna dare al Fratello laico una partecipazione allo zelo 
del Sacerdote, dare a lui un quasi sacerdozio! 
[41] Sacerdote che scrive, lavoro tecnico che fa il Fratello moltiplicatore e diffusore. 
Va bene questo: «Vos autem gens sancta, regale sacerdotium»! Intimamente 



collegati nella vita religiosa, Sacerdote e Fratello, uniti nel medesimo apostolato, per 
prepararsi la corona celeste. 
[42] Ecco i Discepoli! La predicazione con i mezzi moderni del Sacerdote si libera 
da una schiavitù con operai comuni e si moltiplica indefinit[iv]amente; l’opera del 
Discepolo che eleva, letifica, moltiplica la sua attività; Dio glorificato, il Vangelo 
annunziato, le anime illuminate. 

 
L’evoluzione del rapporto discepolo-sacerdote ha seguito la strada comune a tutti gli 
istituti religiosi che avevano, con denominazioni diverse, i fratelli laici: dapprima 
facendoli partecipare in qualche modo alla vita dell’istituto, poi concedendo a tutti il 
diritto di voto (attivo e passivo), con esclusione della carica di superiore nei vari gradi, 
che in un istituto clericale è riservata al sacerdote.  
Per noi, un momento particolare di questo cammino fu costituito dal Capitolo generale 
speciale del 1969-1971, quando da alcuni si ventilò la possibilità di concedere il 
diaconato ai discepoli. Ciò manifestava, da una parte, una evoluzione del discepolo vista 
come partecipazione al sacerdozio; dall’altra lasciava fondamentalmente intatta la 
distinzione tra sacerdote (redazione) e discepolo (stampa e diffusione). 
Oggi, la teorizzazione del Fondatore è affidata alle nostre mani e alla nostra “creatività”. 
Si è passati dai discepoli inseriti solo come “aggiunti” all’interno del Consiglio 
generale, alla loro attuale presenza a pieno titolo. Si è passati dal discepolo operaio, al 
discepolo coordinatore e direttore. 
Oggi più che mai è incontestabile l’unione indissolubile tra sacerdote e discepolo – e 
non solo nell’ambito apostolico –, per cui la singola espressione (sacerdote o discepolo) 
non può essere vissuta autonomamente, né si può pensare nei vari segmenti formativi 
(umano-religioso, culturale, spirituale e apostolico) ad un cammino separato, che non 
tenga conto dell’unica vocazione paolina.  
È vero che l’orizzonte apostolico del discepolo si è andato ampliando assieme alla sua 
formazione, all’area delle sue responsabilità, mentre quello del sacerdote non sempre si 
è saputo aggiornare e specializzare. Così, in alcuni casi, è avvenuta un’invasione di 
campo da parte del sacerdote in ambiti non prettamente di sua competenza. Ora, tra i 
due, quello che esige forse un’ulteriore messa a fuoco per superare eventuali crisi di 
creatività o identità potrebbe essere il paolino sacerdote. 
È la creatività carismatica di un Istituto religioso come il nostro ad interrogarci. 
Rispondere, e tentare vie nuove, in mare aperto, non è temerario, è piuttosto evangelico: 
«Prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti per la pesca» (Lc 5,4). 
 
 
Per approfondire 
 
GIANCARLO ROCCA, La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e 
documenti per una storia, in Claretianum XXI-XXII (1981-1982), pp. 475-690 + 8 
tavole b/n. 
Sul tema della “duplice espressione: sacerdote e discepolo” cf Schede di riflessione e di 
studio: L’identità del paolino nella sua duplice espressione “sacerdote-discepolo”, in 
www.paulus.net (Organismi del Governo, SIF, L’identità del Paolino: Sacerdote-
Discepolo, 21 gennaio 2009). 


