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Testimonianza di  
don Antonio Speciale, SSP 

Segretario personale del Fondatore dal 1946 
 
 

A non molti giorni di distanza dal nostro IX 
Capitolo generale, mi si chiede un contributo sul 
Capitolo generale del 1957, cui ha partecipato il 
Primo Maestro Don Giacomo Alberione (1884-
1971), ora beato. 

 
Le cose da dirsi sarebbero tante. E, per comin-

ciare, dico che il Primo Maestro si è preparato con 
molta preghiera, con la sofferenza e il consiglio 
(ad es.: S.E. Mons. Larraona, don Zanoni, don 
Lamera, ecc.). 

 
Il 28 gennaio 1957, nella meditazione che ha dettato a noi sacerdoti nella cappella 

della Casa generalizia, ha ricordato: “In questi giorni si canterà al termine della Visita 
e della Benedizione eucaristica l’inno al Divin Maestro per prepararci bene al Capitolo 
generale; e durante la meditazione leggeremo qualche articolo delle Costituzioni. 
Preghiamo che il Governo della nostra Congregazione cada in buone mani”. 

E il giorno seguente termina la meditazione così: “La lettura delle Costituzioni 
deve portarci a pregare maggiormente per il nostro Istituto ed a stare più uniti perché 
l’Istituto esca dal Capitolo più forte”. Parlando poi del Capitolo ordinario e straordi-
nario, così precisa: “Per la durata del Superiore generale col suo Consiglio si è pensato 
e meditato a lungo: poi si è deciso che duri 12 anni: questo anche in vista del nostro 
apostolato ricco di iniziative”. 

 
Il Primo Maestro, oltre la preghiera, offre la sua sofferenza causata, in quel perio-

do, da un forte dolore a un ginocchio e dall’artrosi deformante. È da aggiungere 
l’acuto dolore che gli procura la dentiera: egli non ne fa parola fino al giorno 28. 

 
Per noi oggi, al fine di comprendere come il Primo Maestro preparava se stesso e 

i confratelli all’evento del Capitolo, può risultare utile scorrere il Diario di quei primi 
mesi del 1957. 

 
Il 26 gennaio il Primo Maestro scrive al Papa Pio XII ringraziandolo per l’udienza 

concessa prima a lui privatamente nella sua biblioteca e poi insieme ai nostri (numero 
di 6) e alle Figlie di San Paolo (in numero di 5) nella Sala del Trono (25 febbraio 1957). 
Possiamo credere che in quella circostanza il Primo Maestro abbia chiesto al Santo 
Padre una speciale benedizione per il Capitolo generale, previsto per i mesi successi-
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vi. Al Primo Maestro è sembrato che il Papa fosse preoccupato che i membri della 
Famiglia Paolina non dedicassero tempo sufficiente alla preghiera (pietà) per 
l’apostolato difficile che devono svolgere. Il Primo Maestro lo assicura con la seguente 
lettera: “Santità, prostrato ai vostri piedi: - Vi sono tanto grato per la paterna udienza 
concessa a Sacerdoti e Suore della Famiglia Paolina. - Mi è sembrato, permettete, di 
notare una santa vostra preoccupazione per la vita interiore dei nostri. Di questa non 
vi è mai abbondanza; tuttavia posso assicurate la Santità Vostra che Sacerdoti, Fratelli, 
Suore sono fedeli all’ora di adorazione al SS. Sacramento ogni giorno; come è prescrit-
to a tutti e a tutte nelle Costituzioni. Questo oltre le pratiche di pietà stabilite negli 
Istituti similari». 

 
Ma, al di là di questo, il Primo Maestro stesso afferma, nella meditazione tenuta a 

noi il mattino del 2 marzo, prima di iniziare una serie di meditazioni su san Paolo, 
come il Papa fosse bene informato della nostra situazione. 

Il 5 marzo il Primo Maestro continua a scrivere sul Capitolo; quindi incontra una 
personalità (Ministero Pubblica Istruzione e Istituto delle Belle Arti) per la Casa degli 
Esercizi sul lago di Albano-Ariccia. 

Il 7 marzo, nella meditazione ai sacerdoti, il Primo Maestro riporta le parole di 
san Paolo a Timoteo: “Tu uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pie-
tà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza” (1Tm 6,11) e termina richiamando i 
sacerdoti al premio: “vivere una vita santa per conquistare più anime a Dio”. 

Il 7 marzo riceve don Zanoni, e poi don Paolo Marcellino, per sapere a che punto 
sono i servizi logistici da prestare ai Capitolari che giungeranno a Roma o ad Albano. 

Anche il 9 marzo il Primo Maestro continua a scrivere sul Capitolo generale. Il 
giorno dopo, nella casa dell’Istituto Regina Apostolorum di Via Basilio Bricci 14, guida 
un’ora di Adorazione davanti a Gesù Sacramentato, invitando a pregare per il pros-
simo Capitolo. 

Il 12 marzo, dopo aver dettato a noi la meditazione, torna ancora a preparare 
scritti sul Capitolo generale. Quindi scrive a don Clemente Canavero, nelle Filippine, 
dicendo che l’aspetta con i 3 fratelli del Giappone. 

Il 13 marzo visita la proprietà acquistata dal Principe Chigi per la Casa di Esercizi. 
Il giorno dopo, nella meditazione ai sacerdoti, ricorda la pedagogia di San Paolo: in-
nalzare l’edificio spirituale su gente semplice; non aver paura perché Dio è con noi e 
Lui sceglie ciò che è nulla… “perché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio”. 

Il 21 marzo scrive una lettera a don Desiderio Costa (Spagna) ove chiarisce il suo 
pensiero su alcuni punti e accenna al Capitolo generale. 

 
Qualche giorno dopo (24 marzo), vedendo il Primo Maestro molto stanco, gli 

domando dov’è che sente male per avvisare la suora PD infermiera. Mi risponde: “Ho 
male un po’ dappertutto…”. Più tardi è costretto a chiudersi in camera per un po’ di 
riposo: non dubito che sta offrendo ogni cosa per il buon esito del Capitolo. 

Il 26 marzo il Primo Maestro detta la meditazione introduttiva al Capitolo genera-
le delle Suore Pie Discepole, nella Casa di Via Portuense 739.  

 
Il 3 aprile, nella meditazione ai sacerdoti, il Primo Maestro cita la Lettera agli Efe-

sini dove l’Apostolo parla dell’armatura di cui deve essere rivestito il sacerdote (Ef 
6,11-17). E termina: “È il nostro programma di lotta contro l’orgoglio, le passioni, il 
mondo”.  
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Quindi si reca dalle Pie Discepole in Via Portuense per porgere gli auguri alla 
Madre Generale Sr. M. Lucia Ricci e alle altre suore risultate elette per il Consiglio e il 
Governo generale della Congregazione.  

Il 4 aprile, in mattinata, il Primo Maestro torna dalle Pie Discepole per assistere – 
con S. E. Mons. Luigi Traglia e P. Mario Piazzano, dei Giuseppini di Asti, che presta 
servizio alla Congregazione dei Religiosi – ai lavori delle Capitolari. Vi si ferma 4 ore. 

Nel nostro refettorio, durante il pranzo, don Paolo Marcellino gli porge gli auguri 
per il suo 73º compleanno. Il Primo Maestro si trattiene con gli ultimi Padri Capitolari 
giunti, specialmente con don Borrano Francesco. Dopo breve riposo, alle ore 17.15 
parte per Albano, casa Scrittori, per iniziare con gli altri confratelli, sacerdoti e disce-
poli, gli Esercizi Spirituali in preparazione al nostro primo Capitolo generale. Le pre-
diche sono 4 ogni giorno: e vengono dettate alcune da S.E. Mons. Antonio Bergama-
schi, altre da S.E. Mons. Arcadio Larraona e dal Primo Maestro. 

Gli Esercizi terminano il 10 aprile alle ore 18. 
 

L’11 aprile, giovedì, alle ore 9.15 con la Messa di S. E. Mons. Arcadio Larraona e il 
canto del Veni Creator Spiritus, inizia il lavoro per il Capitolo. 

Vengono eletti, fra i 33 Capitolari, due scrutatori e il Segretario del Capitolo. 
 
Alle ore 16.00 inizia la votazione per il Superiore generale. Alle 16.25 risulta eletto 

all’unanimità il Primo Maestro. Egli appare perplesso (da quanto mi sembra di aver 
compreso in seguito, avrebbe voluto rinunciare perché venisse eletto don Zanoni); 
ma S.E. Mons. Larraona, a nome della S. Congregazione dei Religiosi e della Santa 
Sede, lo persuade che questa è la volontà di Dio. Il Primo Maestro accetta umilmente: 
emette il giuramento antimodernista e la professione di fede. I Capitolari in ossequio 
e obbedienza si presentano a lui per baciargli la mano.  

 
Il 12 aprile e nei due giorni seguenti il Primo Maestro è in sala con i suoi confra-

telli per i lavori capitolari. 
 
Il 16 aprile, alle ore 9.30, tutti i Capitolari partecipano all’Udienza speciale conces-

sa dal Santo Padre Pio XII. Dopo la benedizione e una foto col Papa, i Capitolari si 
recano in Santuario Regina Apostolorum per il canto del Te Deum e la solenne Bene-
dizione eucaristica impartita dal Primo Maestro. Dopo cena il primo Maestro va subi-
to a riposo, perché si sente male. Gli altri capitolari ritornano alcuni ad Albano e altri 
ai loro paesi per salutare i parenti e quindi far ritorno alle loro sedi. 

Il 17 aprile il Primo Maestro detta la meditazione ai sacerdoti nella cappella della 
Casa Generalizia. Poi abbozza la seguente circolare, da completare e inviare a tutte le 
nostre Case, al fine di dare una breve relazione sul Capitolo e inviare a tutti gli auguri 
pasquali: 
 

“Roma, Pasqua, 1957” 
 «Cari Fratelli in S. Paolo, 
 Dal 5 al 15 Aprile, come annunziato, ebbe luogo il nostro primo Capitolo Generale. 

 Lo Spirito Santo ha visibilmente operato. - Al telegramma di notificazione e os-
sequio [inviato al Papa] dell’elezione avvenuta, ha così risposto S.S. Pio XII:  
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 A VOSTRA SIGNORIA REV.MA ET SINGOLI PARTECIPANTI PRIMO CAPITOLO + 
AUGUSTO PONTEFICE INVOCANDO NUOVI LUMI ED AIUTI DALL'ALTO PER FERVO-
ROSA PERSEVERANZA NEI SANTI PROPOSITI - INVIA IMPLORATA APOSTOLICA 
BENEDIZIONE ESTENSIBILE MEMBRI ET OPERE INTERA CONGREGAZIONE. 

f.to DELL'ACQUA, SOSTITUTO. 
 
 Le elezioni hanno dato il seguente risultato: Superiore Gen.: … [Don Giacomo Al-
berione]; 1° Cons. e Vicario ... [Don Damaso Zanoni]; II° Cons. … [Don Pierino Ma-
razza]; - III° Cons. … [Don Tommaso Dragone]; - IV Cons. … [Don Ambrogio Gambi]. 
 Procuratore.... [Don Cipriano Poggi]; - Segretario... [Don Fedele Pasquero]; - Eco-
nomo...[Don Tito Armani]. 
 Appena possibile, si comunicheranno le decisioni del Capitolo Gen. - Per ora: 
auguri e preghiere per una lieta e santa Pasqua per tutti. - Con ogni benedizione.  

Aff.mo [Sac. G. Alberione] ». 
 
Qualche giorno dopo la conclusione del Capitolo, il Primo Maestro, attraverso il 

San Paolo, ricorda ai confratelli qual è la sua preghiera e il suo atteggiamento in quei 
giorni: 

«In questo solenne momento la mia fervida supplica è quella del Salmo 79 v. 15: 
“Signore, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna; proteggi il ceppo che la tua destra ha 
piantato e il germoglio che ti sei coltivato”. Poiché io devo confessare che “vineam meam 
non custodivi (non ho custodito la mia vigna)”; almeno non sempre e in tutto. 

Ringrazio tutti i Fratelli che hanno creduto alla particolare missione chiaramente 
affidatami dal Signore; hanno operato in tante maniere, col pieno dono di se stessi; 
ebbero l’umiltà di sopportarmi per tanti anni. Specialmente sono riconoscente ai Fra-
telli della prima ora; e a quelli che hanno aperto le case all'estero, dedicandovisi con i 
sacrifici dell’inizio». 

 
Il 3 maggio, venerdì, il Primo Maestro celebra presto, come al solito, in Santuario 

Regina Apostolorum e alle 5,30 detta la meditazione a tutti i Sacerdoti (compresi quel-
li del vocazionario) come terza meditazione del Ritiro, iniziato il giorno prima da D. 
Giovanni Roatta con due meditazioni. È illuminante per noi quanto egli ha detto in 
quella occasione (riporto gli appunti presi dalla sua meditazione): 

 
«Auguro a tutti buon maggio! Alla Mamma Celeste dobbiamo affetto e grande ri-

conoscenza per tante grazie. Recitandole in questo mese molti buoni Rosari, la impe-
gneremo a darci altre grazie: a Maria piace tanto questa preghiera, che viene definita 
il Breviario di Maria. 

Ed ora qualche parola sul Capitolo. Lo scopo per cui si è tenuto è stato anche 
questo: riconfermare lo spirito dell’Istituto in tutte le sue parti. Pregando e rinunzian-
do al proprio egoismo si vede meglio il bene comune. E lo Spirito Santo, invocato più 
volte durante gli Esercizi SS. all’inizio del Capitolo, e invocato da tanti Fratelli, che 
hanno fatto veri sacrifici, ha lavorato molto. - Si è voluto rivedere da tutti i convocati 
al Capitolo l’Istituto nelle sue finalità, come camminava e se c’era da migliorare in 
qualche parte: pietà, studio, apostolato, parte economica, ecc. Tutte queste cose si so-
no riviste, e verranno poi stampate con precisione, come sono state trattate. - Molto si 
è parlato della nostra formazione in Cristo. Siamo nati dall’Ostia per divenire come il 
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Maestro Divino e formare a nostra volta anime in Cristo; cioè per salvare delle anime! 
- Si è notato durante il Concilio di Trento, che prima di riformare tante cose nella 
Chiesa erano da riformare i membri di essa. La stessa cosa si può dire della nostra 
Congregazione. E tutto questo avviene se ognuno di noi osserva bene le Costituzioni. 
Dal primo articolo si ha che “il fine generale della nostra Congregazione, è la gloria di 
Dio e la santificazione dei membri, mediante l’osservanza dei tre voti: obbedienza, 
castità e povertà; e mediante l’ordinamento della propria vita, nella vita comune”: E 
non dovrebbe essere la nostra Congregazione una fabbrica di santi? - C’è da migliora-
re tanto anche nell’apostolato, specialmente nella redazione. - Se si vedono cose pe-
nose nella Chiesa è perché manca la carità e di conseguenza manca l’unione. Quanti 
scismatici ed eretici vi sono! Quindi anche per noi, se vogliamo andare avanti bene è 
necessario, molto necessario, che ci sia l’unione fra i membri e i Superiori e viceversa. 
Fare tutte le cose uniti ai propri Superiori; quelli delle singole case della Provincia uni-
ti al Superiore Provinciale, quelli delle singole case della Regione uniti al Superiore 
Regionale e, tutti poi, sottomessi al Superiore Generale e al suo Consiglio. Se tutti i 
membri dunque avranno carità vicendevole e tutti saranno docili ai propri Superiori, 
allora si sperimenterà quanto sia grande la potenza dell’intero Istituto». 

 
Questi i ricordi che mi affiorano alla mente nel ripensare a come il Primo Maestro 

ha preparato, vissuto e commentato il primo Capitolo generale. Ve li consegno volen-
tieri, cari Fratelli Capitolari. 

 
Vi affido tutti alla protezione di Maria, Regina degli Apostoli, e invoco su ognuno 

di voi abbondanza di Spirito Santo, affinché possiate comprendere bene quanto il Si-
gnore vorrà comunicarvi, e decidere il meglio per la nostra amata Congregazione. 

Con affetto. 
 
Roma, 19 marzo 2010 

 
Don Antonio G. Speciale, SSP 

Segretario personale del Fondatore 


