
 
2a Scheda – Commissione storica 

 
 
Siamo nati dall’Eucaristia 
 
 
Il contesto storico nel quale si muove il sedicenne Alberione 
 
La pratica eucaristica che don Alberione trova nei suoi giovani anni, quelli per 

intenderci che precedono la famosa «notte che divise i due secoli», è caratterizzata 
storicamente da un atteggiamento fortemente devozionale. Un esempio chiaro di tale 
atteggiamento è descritto nel decreto Regi saeculorum del 16 novembre 1900 che indice 
e regola la celebrazione di quella notte: 

 
«L’anno scorso Sua Santità Leone XIII… concesse che anche per l’inizio di 

gennaio di quest’anno a mezzanotte nelle chiese e nelle cappelle si esponesse per 
l’adorazione l’augustissimo sacramento dell’Eucaristia, concedendo anche la 
facoltà di leggere o cantare, nella stessa ora, dinanzi al SS.mo, un’unica Messa 
della Circoncisione del Signore e Ottava del Natale. Ai fedeli è concesso di 
ricevere la Comunione sia durante la Messa che fuori di essa». 

 
È noto che l’adorazione eucaristica, sconosciuta nel primo millennio, è introdotta 

progressivamente in ambiente monastico e pietistico e sfocerà nella festa del Corpus 
Domini con Urbano IV nel 1264. Commenta M. Righetti, storico della liturgia assai 
noto: «Le ore passate dinanzi al Sacramento, quasi in un’oasi di silenzio e di pace, sono 
quanto mai adatte a comporre i turbolenti moti del cuore, e a far comprendere e gustare 
le sante idealità della nostra Fede» (Manuale di Storia Liturgica, III, 19633, p. 609). 

 
 
L’adorazione eucaristica secondo il Beato Alberione 
 
Ben diversa è l’adorazione eucaristica secondo lo stile alberioniano. L’espressione 

stessa «siamo nati dall’Eucaristia…» indica uno sviluppo, una crescita: non si nasce per 
rimanere poi cristallizzati in quel momento iniziale. «Si fece l’adorazione solenne e 
continuata in Duomo, dopo la Messa solenne di mezzanotte, innanzi a Gesù esposto», 
dice Don Alberione (AD 13), ma poi continua: 

 
«Una particolare luce venne dall’Ostia, maggiore comprensione dell’invito di 

Gesù “venite ad me omnes” [Mt 11,28] … Si sentì profondamente obbligato a 
prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nostro secolo con cui 
sarebbe vissuto… che nuovi apostoli risanassero le leggi, la scuola, la letteratura, 



la stampa, i costumi; che la Chiesa avesse un nuovo slancio missionario;  che 
fossero bene usati i nuovi mezzi di apostolato; […] La necessità di una nuova 
schiera di apostoli gli si fissarono così nella mente e nel cuore… si sentì 
obbligato a servire la Chiesa, gli uomini del nuovo secolo e operare con altri, in 
organizzazione» (AD 15-20, passim). 

 
Don Alberione interpreta e vive l’adorazione eucaristica in modo dinamico, con 

finalità missionaria-apostolica. «Vagando con la mente nel futuro gli pareva che nel 
nuovo secolo anime generose avrebbero sentito quanto egli sentiva, e che associate in 
organizzazione si sarebbe potuto realizzare ciò che il Toniolo tanto ripeteva: 
“Unitevi…”» (AD 17). Continuando a scorrere AD si coglie il moto progressivo e 
frenetico delle considerazioni che si scatenarono nella mente del Fondatore fino all’idea 
di Famiglia Paolina per l’apostolato. In AD 65 leggiamo: 

 
«La Famiglia Paolina ha una larga apertura verso tutto il mondo, in tutto 

l’apostolato: studi, apostolato, pietà, azioni, edizioni… le aspirazioni sono quelle 
del Cuore di Gesù nella Messa; nell’unico apostolato: “Per far conoscere Gesù 
Cristo” [cf Gv 17,3], illuminare e sostenere ogni apostolato ed ogni opera di 
bene, portare nel cuore tutti i popoli». 

 
Per il Beato Alberione, “adorazione eucaristica” significa creare la condizione 

ottimale per accogliere la manifestazione della volontà di Dio. Disporsi all’ascolto della 
voce dello Spirito circa la nostra missione apostolica, assecondando così gli effetti 
dell’Eucaristia in noi, personalmente e comunitariamente. 

Questo spiega le prolungate “adorazioni” del Beato Alberione: il “fare” dell’apostolo 
richiede una vitalità di ispirazione che può venire solo ed esclusivamente dalla “fonte” 
eucaristica.  

 
 
Per approfondire 
 
Una preziosa nota bibliografica relativa alla “notte eucaristica” si trova nello studio 

di Don ROSARIO F. ESPOSITO, ssp, L’enciclica “Tametsi futura” e la notte eucaristica 
del secolo. Nel Centenario, Società San Paolo, Casa Generalizia, [Roma] 2000. 
(Pubblicazione ad uso manoscritto). In particolare si possono leggere le pagine 85-91 
che corrispondono al titolo 6. Tutta la Famiglia Paolina è nata dall’Eucaristia. 

Tra le Meditazioni e Istruzioni del Beato Alberione alle Figlie di San Paolo (Gli anni 
della Seconda Guerra mondiale 1940-1945), l’Istruzione XIII del 1941 è dedicata a 
Eucaristia e apostolato (pp. 136-138), vi si legge: 

 
«L’anima eucaristica comprende quali sono i desideri di Gesù e si accende di 

volontà e si rinforza nel proposito di voler attendere all’apostolato. Eucarestia e 
Bibbia si accordano molto bene, così si accordano bene Apostolato-stampa ed 
Eucarestia». 

 


