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Siamo nati dall’Eucaristia 
 
Nella vita di Don Alberione e nella sua fondazione l’Eucaristia è collocata alla fonte e 

in posizione centrale, per questo i Paolini amano e sentono proprie le affermazioni di 
Don Alberione: «La vita paolina è nata dal Tabernacolo» (UPS, II, 103) e «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» (UPS, II, 10). Parlando 
alle Sorelle Figlie di San Paolo, nel 1952, ebbe a dire: «… il Signore ci fece capire che 
cominciando il nuovo secolo bisognava stabilire la vita sull’Eucaristia e sull’attività» 
(Vademecum, 844). In una parola: «Siamo nati dall’Eucaristia». 

C’è però anche un legame fortissimo nella nostra Congregazione tra l’Eucaristia e la 
nostra specifica missione apostolica. Il desiderio di «prepararsi a fare qualcosa» per 
l’uomo del suo tempo è legato in Don Alberione alla contemplazione adorante del 
mistero pasquale del Signore che contiene intatta la dynamis salvifica sprigionata dalla 
sua morte e dalla sua risurrezione. Gesù, infatti, non solo ha annunziato e predicato la 
salvezza che Dio ha posto in Lui, ma ci ha effettivamente procurato la salvezza. 

 
 
L’Eucaristia nella missione paolina 
 
La missione paolina – evangelizzare il mondo con gli strumenti della comunicazione 

sociale – nasce perciò dall’opera salvifica compiuta “semel pro semper” dal Signore 
sulla Croce e ad essa intende portare ogni uomo che crede alla sua Parola. A ragione 
perciò le nostre Costituzioni sintetizzando il pensiero del Fondatore affermano che «La 
celebrazione eucaristica quotidiana è l’espressione più alta dell’orazione comunitaria» 
(art. 53); mentre Don Alberione stesso afferma: «L’ora di adorazione quotidiana nella 
Famiglia Paolina, particolarmente per il uso proprio apostolato, è  necessaria… Se non 
fosse stata prescritta: il religioso paolino non avrebbe il sufficiente alimento per la sua 
vita spirituale e per il suo apostolato» (UPS, II, 10). 

 
 
L’Eucaristia sorgente di “comunione” 
 
«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» (Costituzioni, art. 
53). 

La formazione “in unum corpus” operata in noi dall’Eucaristia è il fondamento della 
nostra unità nell’intero corpo di Cristo che è la Chiesa. Ora, di fronte alle nostre 
divisioni interne e alle contrapposizioni, ai rifiuti inveterati nei confronti 



dell’accoglienza vicendevole, ai giudizi malevoli e distruttivi, viene spontaneo 
domandarsi se non possa essere applicata anche a noi la terribile prospettiva enunciata 
dall’Apostolo Paolo nei confronti di coloro che mangiano e bevono indegnamente il 
Corpo e il Sangue del Signore (cf 1Cor 11,17-34). 

Forse è tempo di una rinnovata attenzione da parte della nostra Congregazione 
all’Eucaristia, al “mistero” in essa contenuto e a ciò che rappresenta per noi, per la 
Chiesa, per il mondo intero. Ci sono di aiuto la Costituzione del Concilio Vaticano II 
sulla Liturgia, Sacrosanctum Concilium, l’Ordinamento Generale del Messale Romano, 
e i documenti del Magistero, nonché la produzione di sussidi e di opere di studio 
pubblicate dalle Edizioni San Paolo come il dizionario Liturgia. 

 
 
L’adorazione eucaristica 
 
Don Alberione ci ha offerto un esempio eccezionale di dedizione alla preghiera e le 

sue innumerevoli esortazioni sono avvalorate dal fatto che lui stesso ha molto pregato. 
Fedele alla preghiera del Breviario, al Rosario, Don Alberione ha praticato 
assiduamente quella coram Sanctissimo, ovvero l’adorazione eucaristica o «visita al 
Santissimo Sacramento» come era comunemente chiamata. Don Alberione ha avvertito 
l’impulso missionario a «fare qualcosa» per gli uomini del suo tempo mentre era in 
adorazione nella cattedrale di Alba nella famosa notte. Di qui il dettato delle nostre 
Costituzioni: «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» (art. 54).  

L’adorazione eucaristica quotidiana vive oggi nella Congregazione un momento di 
forte crisi che può essere ascritta ad un generale affievolirsi del fervore spirituale. È 
anche vero che da momento inculcato e affidato alla responsabilità del singolo religioso 
– come si evince dal citato articolo delle Costituzioni: «Ogni religioso paolino…» – si 
tende a farne un momento comunitario che le stesse Costituzioni suggeriscono («per 
quanto possibile», art. 54.1). Fissata per tutti in un’ora prestabilita, la “visita” diventa 
causa di giudizi e di divisioni che lacerano la necessaria unità del nostro vivere insieme 
per la missione. 

Se non è accettabile l’atteggiamento di chi trascura sistematicamente la preghiera di 
adorazione; non si possono lodare quanti tendono ad assolutizzare tale forma di 
preghiera fino a farne il dato carismatico del nostro Istituto. Si mette in ombra così la 
nostra missione evangelizzatrice da condurre su vie anche inedite della comunicazione e 
che dall’adorazione eucaristica, come prolungamento della celebrazione eucaristica, 
trova sostentamento. 

Guardando all’esempio di Don Alberione, e agli insegnamenti della Chiesa, 
riscopriamo il significato essenziale dell’adorazione eucaristica. Essa ha il compito 
primario di prolungare e di interiorizzare il dono di salvezza ricevuto nella Eucaristia e 
di prepararci a riceverlo ancora con frutto. Per il paolino questa “interiorizzazione” 
significa creare le condizioni per attuare la “fedeltà creativa” al nostro carisma di 
evangelizzazione nella comunicazione. 



La preghiera individuale e comunitaria, la preghiera dei salmi distribuiti nelle ore 
della giornata per la santificazione del tempo, l’esperienza della lectio divina che le 
nostre Costituzioni trattano diffusamente come «culto della sacra scrittura» e come «una 
delle tradizioni fondamentali della nostra congregazione e di tutta la Famiglia paolina» 
(art. 52), sono davvero capaci di trasformarci «da semplici uditori» in «facitori» della 
parola, che nel caso nostro equivale a evangelizzatori comprensibili e credibili? 

 


