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Il Primo Maestro e l’Eucaristia 
 

Eucaristia: esperienza fontale e fondante 
 
«L’Eucaristia si pone come fonte e insieme come culmine di tutta l’evangelizzazione, 

poiché il suo fine è la comunione degli uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo 
Spirito Santo»1. Questa citazione del Vaticano II è facilmente applicabile alla vita di 
don Alberione. La missione di evangelizzatore gli ha chiesto di essere ben radicato 
nell’esperienza del Maestro Via, Verità e Vita, presente ed operante nel mistero eucari-
stico. Esperienza vissuta fin dalla notte tra il 31 dicembre 1900 ed il 1° gennaio 1901. 
Notte che egli stesso ebbe a definire «decisiva per la specifica missione e spirito partico-
lare in cui sarebbe nata e vissuta la Famiglia Paolina»2. 

Recatosi nel duomo di Alba con altri seminaristi, seguendo l’invito di Leone XIII di 
pregare per il nuovo secolo affinché il Vangelo venisse portato alle masse, ha 
un’esperienza unica e singolare nonostante la sua giovane età3. Esperienza di illumina-
zione che immette nel giovane Giacomo il desiderio di impegnarsi totalmente nel nuovo 
progetto che gli veniva mostrato. 

Nel 1952 ne faceva memoria parlando alla Famiglia Paolina in America: «È venuta 
52 anni fa in una notte di adorazione. Allora il Signore ci fece capire che, cominciando 
il nuovo secolo, bisognava stabilire la vita sull’Eucaristia e sull’attività»4. Interessante 
la sottolineatura fatta dal Primo Maestro a distanza di mezzo secolo, quasi a voler signi-
ficare il dinamismo vitale scaturito dall’Eucaristia, luce che illumina ed orienta concre-
tamente verso un’azione apostolica che riceve in essa la sua forza. 

Altra esperienza non meno significativa della precedente, e che anzi viene ad esserne 
una esplicitazione, fu quella vissuta dal Fondatore nei primi anni Venti e definita da lui 
stesso “sogno”, preferendolo al termine “visione”5.L’esperienza è narrata nei nn. 151-
155 dell’AD. Siamo nel 1923, quando Don Alberione, malfermo in salute, mostra viva 
preoccupazione per il futuro dell’opera paolina e racconta: 

 
«In momenti di particolari difficoltà, riesaminando tutta la sua condotta, se vi 

fossero impedimenti all’azione della grazia da parte sua, parve che il Divin Mae-
stro volesse rassicurare l’Istituto incominciato da pochi anni. Nel sogno avuto 
successivamente, gli parve di avere una risposta. Gesù Maestro infatti diceva: 
“Non temete, Io Sono con Voi. Di qui voglio Illuminare. Abbiate dolore dei pec-

                                                            
1 Cf CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 5. 
2 AD 13. 
3 Cf AD 15. 
4 G. ALBERIONE, Esercizi e meditazioni alle case d’America, FSP, New York 1952, p. 375. 
5 Sul termine sogno usato al posto di visione troviamo un utilizzo simile nei “sogni” di Don Bosco. Per un 
approfondimento si veda l’articolo di Sr Mercedes Mastrostefano, fsp, in Il Cooperatore Paolino, aprile-
maggio 2010. 



cati”. Il “di qui” usciva dal Tabernacolo; e con forza; così da far comprendere che 
da Lui-Maestro tutta la luce si ha da ricevere”... Di qui sempre più si orientò e de-
rivò tutto dal Tabernacolo»6. 

 
 

Un programma pratico di vita legato ad un metodo 
 
Don Alberione diede un’impronta cristocentrico-eucaristica alla spiritualità propria di tutti gli 

Istituti della Famiglia Paolina da lui fondati. Stabilì così per il cammino delle sue “Famiglie 
sampaoline”, una conformazione a Cristo sul modello di Paolo: «Perciò sempre [sia] chiaro il 
pensiero di vivere ed operare nella Chiesa e per la Chiesa; di inserirsi come olivi selvatici nella 
vitale oliva, Cristo-Eucaristia; di pensare e nutrirsi di ogni frase del Vangelo, secondo lo spirito 
di San Paolo7. 

Nel settembre del 1936 Don Alberione, a Roma da soli tre mesi, pubblica nel San Pa-
olo uno scritto di Don Giaccardo sui «cardini della vita spirituale». Riferendosi alle 
quattro ruote del carro paolino (pietà, studio, apostolato, povertà), equipara la vita co-
mune paolina ad un organismo nel quale si realizzano e si attuano le quattro parti che 
«formano il carro e costituiscono lo spirito della Casa», ed insiste sull’innesto della co-
munità sul Maestro: 

 
«Come tralci inseriti sulla vite piena di vita, come membra sane sul Corpo mi-

stico di Gesù, secondo la similitudine tanto cara e tante volte portata dal nostro S. 
Paolo affinché riceviamo l’abundatius della vita spirituale e soprannaturale porta-
ta da Gesù. Che è perciò la deficienza della vita comune se non la separazione da 
Gesù, il divorzio da Gesù sposo della nostra anima?»8. 

 
ed insiste poi indicando tre punti essenziali per la pratica della vita comune: la since-

rità, l’umiltà e la visita al SS.mo Sacramento. Di quest’ultima spiega: 
 

«essa è la preghiera pubblica e l’ufficiatura della nostra Casa, e il complemento 
della Santa Messa. Siamo fedeli e si vigili (cf CIC [1917], can. 595) perché tutti vi 
siano fedeli; è la preghiera sociale, l’ufficiatura della Casa: in essa Gesù ci inse-
gna quello che il Padre vuol dirci (1a parte); ci rende docili a quello che il Padre 
vuol chiederci (2a parte); ci concede quello che il Padre vuol darci (3a parte)»9. 

 
Lo scritto di Don Timoteo attesta come sia invalsa nella Casa – così è denominata la 

comunità paolina – la pratica della visita eucaristica seguendo il metodo paolino voluto 
da Primo Maestro e spiegato da lui così: 

 
                                                            
6 AD 151-155. 
7 AD 95. 
8 San Paolo (SP), settembre 1936. 
9 Ibidem. 



«Nella Famiglia Paolina si compie generalmente la Visita secondo la divozione 
a Gesù Maestro Via, Verità e Vita. Si divide il tempo in tre parti; i primi due atti 
specialmente si possono invertire. 

Esempio: 
a) Si va alla scuola di Gesù Verità: “Ego sum Veritas”. Si fa la lettura spiritua-

le […]. Oppure si considera una verità di ordine soprannaturale od anche naturale, 
tolte forse dalla Teologia; oppure si legge un tratto di Vangelo, delle Lettere Pao-
line, di libro di Ascetica o Mistica, ecc. Quindi si fanno riflessioni, si chiede 
l’aumento di fede e di luce, si entra in dolce colloquio con Gesù. Atto di fede, il 
Credo… 

b) Si compie l’esame di coscienza. Contemplare il Divino Modello: “Ego sum 
Via”; o fermarsi sopra una virtù, un principio di morale, ecc. 

Si guarda a Gesù in qualche tratto della sua vita […]. Ci si specchia in Lui, con 
Lui ci si paragona, specialmente per la virtù che si vuole ed i propositi che si han-
no; si discende alle particolarità della giornata. 

Seguono il ringraziamento ed il dolore; si recita l’atto di contrizione; si esprime 
quanto può sgorgare dalla considerazione e si conchiude col più vivo desiderio di 
perfezione e proposito pratico. 

c) Si prega: “Ego sum Vita”; per la grazia abituale e le grazie attuali. Si recita il 
Rosario; si fa la Comunione spirituale; si rinnovano i voti battesimali o religiosi. 
Si prega con Gesù, con Maria, con San Paolo. Si introducono le migliori preghiere 
per noi e per il mondo; spesso si fa uso della Liturgia. 

Altre volte sono orazioni personali; molte domande riguardano le necessità par-
ticolari nostre ed altrui»10. 

 
Si tratta di un metodo particolarmente appropriato agli apostolati che la famiglia pao-

lina è chiamata a svolgere: 
 

«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 pra-
ticare. 

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 apostolato11. 

 

                                                            
10 Ut perfectus sit homo Dei (UPS), II, 107, pp. 262-263. 
11 Ut perfectus sit homo Dei (UPS), II, 10, pp. 223-224. 



Tutto orientato verso santità ed apostolato  
 
Tutto: santità attraverso la configurazione a Cristo ed apostolato in relazione alla 

componente del Maestro VVV che ogni singolo istituto nella Famiglia Paolina è chia-
mato a rappresentare e diffondere col proprio apostolato specifico. A riguardo eccone 
alcuni brani significativi. Il primo è indirizzato alle FSP nel 1941: 

 
«Il grande aiuto per la nostra santificazione è l’esercizio dell’apostolato […] è 

nobile e meritorio perché moltiplica il bene e quindi anche i meriti dell’Istituto e 
delle persone che gli appartengono. 

Seminate, seminate! È vero che si semina nella fatica, ma si raccoglierà nella 
gioia (cf Sal 126,5). In morte il pensiero di aver esercitato bene l’apostolato, darà 
all’anima tanta consolazione. 

Chi però farà meglio l’apostolato e ne ricaverà maggior frutto? Le anime euca-
ristiche. Gesù nell’Eucarestia è il Maestro che insegna. Gesù nell’Eucaristia è la 
Verità e l’anima eucaristica avrà maggior amore alla verità, maggior zelo 
nell’apostolato. Anzi, il frutto della devozione all’Eucarestia deve essere l’amore 
all’apostolato. […] Il primo mezzo che devo suggerirvi, per dovere di coscienza, è 
questo: siate anime eucaristiche, e sarete apostole ferventi»12. 

 

Alle Pie Discepole del Divin Maestro dirà invece nel 1947: 
 

«Nella Chiesa sono tanti gli apostolati, se però questi non conducono le anime 
all’Ostia santa sono solo rumore, parole e non spirito e vita. Il vostro apostolato è 
magnifico e immenso senza di esso non può esserci attività efficace; tutti gli altri 
devono finire nel vostro e senza il vostro nessuno degli altri può sussistere»13. 

 
Alle Pastorelle nello stesso anno: 
 
«La nostra vita intima con Gesù davanti al Tabernacolo deve irradiarsi in ogni 

azione della nostra giornata, soprattutto nelle attività pastorali che devono mirare 
a portare le anime all’Eucaristia»14. 

 
Alle Suore Apostoline, nel 1958, citandone le Costituzioni, ricorda: 
 

«268. - Nel loro apostolato vocazionario, i membri dell’Istituto Regina Aposto-
lorum abbiano sempre cura di orientare le vocazioni verso l’Eucaristia: sono così 

                                                            
12 Haec Meditare II/1, pp. 79-81 [Istruzione XIII. Eucaristia e Apostolato]. 
13 Cf Apostolato eucaristico in Ipsum Audite, II, Roma 1981, pp. 54-55. 
14 Alla sorgente. Meditazioni del Primo Maestro, EP, Ostia 1969, p. 75 



sicure di indirizzarle verso Colui che è la Via, la Verità e la Vita, per uno sviluppo 
completo della loro vocazione»15. 

 
Tutti, proprio tutti, nella Famiglia Paolina, siamo nati dall’Eucaristia e dell’Eucaristia 

ci nutriamo, viviamo e riempiamo il nostro apostolato. 

                                                            
15 CISP 187. 


