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Umanizzare per cristianizzare 
3° Convegno degli Editori Multimediali Religiosi 

Roma 27-29 gennaio 2005 

 
1. Lo sforzo organizzativo, la fatica e il dispendio per essere presenti a questo 3° Convegno 

dei Religiosi impegnati nell’editoria multimediale, devono essere uno stimolo per la qualità e i 
risultati dei nostri lavori. 

Ci troviamo riuniti sapendo che condividiamo almeno due caratteristiche: la consacrazione 
religiosa e un’attività nell’editoria multimediale. Gli scopi principali della nostra riunione sono: 
pensare insieme, approfondire il nostro lavoro professionale con uno scambio di esperienze e 
ipotizzare una collaborazione più stretta. 

 
2. La bozza del testo che vi è stata inviata, in realtà, costituisce un “pretesto” per lavorare 

insieme su un progetto ben più vasto che si potrebbe identificare nell’elaborazione di una 
mentalità, di un metodo e di un progetto operativo per i Religiosi che operano nell’editoria 
multimediale e in rete. Specificando: 

 L’esperienza che tutti noi abbiamo accumulato nello sforzo di valorizzare le opportunità 
della comunicazione mediale, multimediale e in rete per l’evangelizzazione e la testimo-
nianza di vita cristiana, potrebbe essere formulata in una serie di convinzioni, in una 
dichiarazione di intenti basata su valori, che motivano e spiegano le nostre scelte pratiche 
(=mentalità). 

 Le certezze ideali hanno come conseguenza l’adozione di una serie di criteri operativi 
che impieghiamo quando progettiamo, realizziamo e diffondiamo le nostre realizzazioni apo-
stoliche comunicative (=metodo). 

 Da una mentalità e da un metodo condiviso, se non nella totalità almeno in buona parte, 
può scaturire il desiderio o la volontà determinata di realizzare qualcosa in comune 
(=progetto operativo). 

 
3. Una eventuale dichiarazione di intenti, che esprima i valori in cui crediamo come 

Religiosi editori multimediali, matura dall’osservazione attenta delle convinzioni che argomen-
tiamo, delle domande che ci poniamo, della considerazioni che formuliamo; dalle difficoltà che 
sperimentiamo e dai problemi che incontriamo nel lavoro che svolgiamo quotidianamente da anni. 

Il contributo che mi è stato chiesto per questo nostro Convegno, intende sottomettere alla 
vostra attenzione una serie di temi che, in misura diversa, siamo tutti chiamati ad affrontare nel 
nostro “mestiere” di comunicatori religiosi, nel nostro Istituto religioso, nella Chiesa, nella società 
e nella cultura in cui operiamo. 

L’intensità e la quantità dei temi, degli argomenti e dei problemi qui elencati, naturalmente, 
dipendono dal tipo di coinvolgimento che ognuno di noi ha in forza del carisma del proprio Istituto, 
della forma di comunicazione utilizzata e delle dimensioni organizzative della propria opera 
apostolica. 

I problemi dell’editoria di libri non sono del tutto identici a quelli dell’editoria di riviste, del-
l’editoria multimediale e di una editoria on line. 

 
4. Il nostro impegno nelle varie forme dell’editoria della comunicazione attuale poggia, alle 

sue sorgenti, su ragioni teologiche che possono così sintetizzarsi: essere discepoli del Cristo 
morto e risorto per diventare suoi apostoli. È la fede missionaria il motore della nostra scelta di 
comunicazione. 

Osservando l’ampio panorama di tutta l’editoria multimediale dei Religiosi, possiamo indivi-
duare anche l’interpretazione che in concreto viene data della fede missionaria che ci anima come 
ragione spirituale. Semplificando la molteplicità delle interpretazioni, possiamo identificare un’edi-
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toria che esprime una fede missionaria intesa come apologia per la sopravvivenza di una fede pura; 
un’editoria frutto di una fede intesa come strategia di conquista; un’editoria di testimonianza che si 
offre come proposta possibile. 

 
5. La fede missionaria nella comunicazione pone a ciascuno di noi il problema del come 

considerare i vari strumenti di comunicazione che intendiamo utilizzare. Alcuni modi di servirsi 
dei mezzi di comunicazione rispecchiano una mentalità strumentale: i mezzi sono un sussidio 
prezioso, ma la vera predicazione si realizza nella vita cristiana tradizionale, ancorata alla defini-
zione territoriale della parrocchia. 

Altre iniziative lasciano intravedere che si considera la comunicazione come un criterio 
ispiratore di tutta la pastorale: ogni progetto, in tutti gli ambiti della pastorale parrocchiale e 
diocesana, deve tenere conto della comunicazione. 

Altri Istituti considerano la comunicazione non come sussidio o criterio ispiratore generale, 
ma come forma completa di evangelizzazione che si affianca all’attività evangelizzatrice imper-
niata sulla parrocchia. 

 
6. L’impegno nella comunicazione può costituire quasi un’eccezione all’apostolato specifico 

di un carisma. In altri casi l’attività nella comunicazione è uno sviluppo che si innesta sul servi-
zio del carisma originale. Per altri Istituti la comunicazione rappresenta la totalità del carisma 
fin dalla fondazione. 

La diversità della presenza della comunicazione nel carisma degli Istituti può servire anche 
per capire e risolvere i problemi che nascono all’interno: attività tollerata, ma senza grande 
appoggio da parte della comunità e dei Superiori; esigenze dell’apostolato e ritmo di vita comune; 
difficoltà di integrare spiritualità e missione nella comunicazione. Il diverso coinvolgimento della 
comunicazione in un carisma ha conseguenze sugli altri aspetti della vita religiosa. 

 
7. Negli Istituti dediti a tempo pieno alla comunicazione o in quelli dove esiste un’ini-

ziativa importante di editoria multimediale, è quasi inevitabile che nelle opere apostoliche si 
adotti un modello di gestione che non coincide con lo stile abituale della vita comune. Se nella 
comunità valgono le leggi del Diritto Canonico e del Diritto proprio, nella vita di apostolato con 
la comunicazione si adottano le leggi del Codice civile del lavoro e il modello imprenditoriale 
che prevede un organigramma e un mansionario. 

L’esperienza, confermata anche dall’autorità della Chiesa con beatificazioni e canonizzazioni, 
mostra che è possibile essere religiosi che tendono alla santità svolgendo un’attività professionale di 
comunicazione. 

I problemi nascono non per la possibilità o meno di santificarsi, ma dai conflitti generati 
dai malintesi sul ruolo dell’autorità canonica ordinaria e dell’autorità canonica delegata. 

 
8. Può accadere che l’abbondanza di Istituti religiosi che si dedicano alla comunicazione, 

faccia nascere la concorrenza o all’interno di una stessa Famiglia religiosa, o tra Istituti 
diversi o tra editoria dei Religiosi e altre espressioni della comunità ecclesiale. 

Non sono casi ipotetici il sorgere di librerie che in uno stesso luogo rischiano di nuocersi; 
il contendersi gli stessi autori; il realizzare prodotti editoriali quasi identici; il copiare iniziative 
di altri; il boicottaggio di prodotti di altri, ecc. 

La situazione generale della comunicazione invita i Religiosi a valutare con più decisione la 
possibilità di collaborazioni nei diversi aspetti dell’editoria. 

 
9. Attualmente il magistero universale della Chiesa sulla comunicazione, con la ricchezza dei 

suoi pronunciamenti, costituisce un quadro di riferimento indispensabile per la riflessione e 
l’attività pratica nel ricorrere alla comunicazione per l’annuncio del Vangelo. 
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Occorre, tuttavia, integrare le indicazioni teoriche del magistero sulla comunicazione, con le 
vicende concrete delle richieste, dei richiami, delle attese, delle interferenze di autorità eccle-
siastiche che, sovente, sono in aperta contraddizione. 

Difficile non vedere il contrasto tra la descrizione di alcuni documenti pontifici della neces-
sità dell’opinione pubblica nella comunità ecclesiale e tentativi, espliciti o indiretti, per esigere 
una visione monolitica proprio là dove è prevista la diversità. 

 
10. Per evangelizzare, l’editoria multimediale dei Religiosi ha il compito di immettere nel 

circuito comunicativo la totalità dell’insegnamento e della vita di Cristo in modo esplicito. 
Gli editori religiosi che condividono la persuasione che la comunicazione multimediale e in rete 
non è solo “sussidio” ma “nuova evangelizzazione”, tracciano un piano editoriale che possa 
permettere l’incontro tra tutto il Cristo e tutta la persona. Si evita così il duplice rischio che 
consiste o nel presentare un Cristo “parziale” o di dirigersi ad una sola componente della persona. 

Facendo tesoro dell’insegnamento che ci viene dalla tradizione cristiana, che ci ha traman-
dato quattro Vangeli che esprimono sensibilità diverse, e di tutta la storia della Patristica e della 
Teologia, ogni editoria multimediale dei Religiosi può essere valutata per trovare risposta alle 
domande: “Quale Cristo è presentato? Quale Dio è descritto? Quale Chiesa è veicolata? Quale vita 
cristiana è offerta come modello?”. 

Non può esistere una editoria multimediale religiosa neutra, intenta unicamente a presentare 
un Cristo “in sé”, una Chiesa “astorica” e una vita cristiana “modello unico”. 

La necessità dell’ortodossia nella dottrina, nella morale e nel culto considerata nella storia 
del cristianesimo, delle spiritualità e dei santi si coniuga con il pluralismo delle sensibilità, la 
diversità delle accentuazioni, lo specifico dei carismi, la convivenza delle diversità, la tolleranza e 
la preoccupazione di un’adeguata inculturazione. 

 
11. Le iniziative editoriali dei Religiosi non si limitano ad un annuncio esplicito del Vangelo, 

ma anche ad una presentazione della cultura e di tutta la vita umana da un punto di vista cristiano: 
“Non occorre parlare sempre di religione, ma di tutto parlare sempre cristianamente”, 
insegnava il beato Giacomo Alberione ai suoi religiosi. 

Pur valorizzando in pieno il magistero sociale della Chiesa, nella promozione di una cultura e 
della vita cattolica, l’editoria multimediale dei Religiosi esprime a pieno la diversità delle sensi-
bilità. Del resto i rapidi cambiamenti sociali e culturali richiedono, da parte della comunicazione di 
ispirazione cattolica, la presenza nel dibattito e un dialogo che sia convinto delle proprie idee e 
rispettoso di quelle altrui. 

 
12. Osservando le produzioni editoriali dei Religiosi, sembra che la forma di comunicazione 

più sviluppata sia quella scritta, editoria di libri e riviste, mentre la multimedialità e la comunica-
zione in rete, pur con casi rilevanti, siano meno privilegiate. 

La diversità delle forme di comunicazione adottate può essere spiegata con varie ragioni. 
Sicuramente è da escludere tra queste la mentalità che si consideri il linguaggio verbale e la scrittura 
il mezzo più adeguato all’espressione della fede. Già la storia delle arti che hanno fatto propria 
l’esperienza della fede è una smentita a questa idea, ma soprattutto lo è la convinzione che nessun 
linguaggio né forma di comunicazione ha l’esclusiva per comunicare Cristo. 

Il susseguirsi delle invenzioni dei vari mezzi di comunicazione (parola, scrittura, stampa, 
cinema, radio, musica, audiovisivo, multimedialità, la rete) ha spronato la comunità ecclesiale a 
cogliere le nuove opportunità per comunicare il Vangelo. 

Ben presto ci si rende conto che ricorrere ai mezzi di comunicazione non può limitarsi a 
trasportare quasi alla lettera gli stessi contenuti in linguaggi diversi. Soprattutto con l’affermarsi 
della “cultura di comunicazione”, l’editoria multimediale dei Religiosi ha sentito la necessità di 
interessarsi alla rielaborazione dei contenuti della fede, ma anche alle esigenze dei linguaggi e 
soprattutto alla recezione dei destinatari. 
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13. Perché la comunicazione attuale sia per la comunità ecclesiale una forma inedita di 
inculturare il Vangelo, occorre che i credenti rispettino l’autonomia espressiva delle varie 
forme di comunicazione, studiandone con metodicità e strumenti adeguati la natura, le leggi e 
il funzionamento. La professionalità nell’esercitare il “mestiere” della comunicazione è la prima 
testimonianza del cristiano. 

Ogni pretesa di buona intenzione, di unicità dei contenuti, di accoglienza privilegiata o di 
facilitazioni  di  riguardo,  nel  contesto  comunicativo  attuale  non  servono  per  l’efficacia  del 
messaggio cristiano. Il rispetto della comunicazione nella sua identità è un fatto prioritario anche 
per l’apostolo cristiano. 

 
14. Nella “cultura di comunicazione”, nella quale viviamo, è cambiato anche il modello stesso 

dello scambio. Nella comunicazione scritta e, soprattutto, nella comunicazione massmediale, il 
percorso comunicativo inizia dall’emittente, sceglie un contenuto e un linguaggio espressivo, si 
indirizza ad un ricevente. Per molto tempo gli studiosi di comunicazione hanno posto l’accento 
del processo comunicativo sull’emittente e la sua pretesa potenza persuasiva nei confronti del 
recettore. Oggi al centro della comunicazione digitale sta l’utente con la sua possibilità di sce-
gliere quando comunicare, dove iniziare, come proseguire, quando terminare. Sembra venuto il 
tempo in cui è il recettore ad avere un peso determinante nella comunicazione. 

Quanto avviene nella comunicazione interroga anche il modello dello scambio che anche noi 
vogliamo adottare nella nostra editoria. Non è sufficiente porre attenzione ai contenuti da comu-
nicare; se non ci rendiamo comprensibili al nostro destinatario, la nostra opera di evange-
lizzazione è chiusa in se stessa. Siamo invitati a partire dal destinatario e dalle sue esigenze. 

 
15. L’editoria multimediale dei Religiosi può essere valutata anche a partire dal pubblico 

che intende raggiungere. Molta produzione comunicativa è espressamente indirizzata a coltivare la 
fede di quanti sono già credenti. 

Sospinti dall’esempio di San Paolo che vive la sua missione per “farsi tutto a tutti” (1Cor 
9,22), l’editoria multimediale dei Religiosi si apre anche ai cristiani battezzati ma non prati-
canti, ai lontani, ai credenti in altre religioni, al dialogo ecumenico. 

I già credenti e, soprattutto i praticanti, costituiscono un pubblico sicuro per noi; molto più 
impegnativo è rivolgersi in forma interessante ai lontani. Questa difficoltà ha portato alcuni editori 
religiosi a coltivare un’editoria che non sia esplicitamente religiosa giungendo anche a dotarsi di un 
marchio totalmente “laico”. 

 
16. Preoccupati di trovare nella storia e negli avvenimenti umani la presenza di un Dio 

misericordioso, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, l’editoria multimediale religiosa sceglie di 
umanizzare per cristianizzare. 

La prima maniera di realizzare questo obiettivo è di porre tra i temi prioritari di tutta 
l’editoria multimediale le numerose povertà esistenti oggi a livello mondiale, informando e 
formando l’opinione pubblica. 

Esiste un secondo modo di umanizzare per cristianizzare nella comunicazione: soccorrere le 
povertà in comunicazione, all’interno della comunità ecclesiale e nella comunità civile. 

Per sviluppare la comunicazione all’interno della comunità ecclesiale, esistono indicazioni 
stimolanti del magistero universale in comunicazione che meritano di essere attuate o potenziate. 

Nell’intervenire a favore della società civile, l’editoria multimediale religiosa intende collabo-
rare con le iniziative sociali che già sono messe in atto da organismi continentali e mondiali. 

 
17. Un complemento necessario all’editoria multimediale dei Religiosi è la ricerca universita-

ria, lo studio sistematico, le pubblicazioni specializzate e di volgarizzazione della comunicazione. 
A volte queste pubblicazioni sono espressione di università, facoltà, centri didattici dedicati al-
l’insegnamento della comunicazione. 
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18. Molte attività editoriali multimediali di Religiosi sono sorte già prevedendo una collabora-
zione dei laici; altre opere hanno progressivamente integrato i laici accanto ai Religiosi che al-
l’inizio erano soli. 

È ampia la gamma delle forme di collaborazione tra laici e Religiosi nell’editoria multimediale 
che si estende tra i due estremi del semplice rapporto di lavoro regolato dalle leggi sindacali 
fino al coinvolgimento pieno nella missione apostolica con incarichi di grande responsabilità. 

L’integrazione dei laici è stata richiesta, in alcuni casi, da un bisogno di forze in sostituzione 
di Religiosi che scarseggiano o non sono all’altezza del compito; molto più gratificante e con 
risultati più significativi è l’apertura al laicato motivata da ragioni teologiche e spirituali. 

Il passaggio da condizioni di autarchia assoluta alla delega altrettanto totale al laicato, pone 
interrogativi sul ruolo che l’Istituto deve avere in opere che restano comunque collegate al carisma 
e alla storia. 

 
19. Riflettendo in contesti religiosi sulla comunicazione, si possono incontrare affermazioni 

trinitarie (la Trinità come modello di comunicazione), cristologiche (Cristo perfetto comunicatore), 
mariologiche (Maria, la vergine della comunicazione), ecclesiologiche (la Chiesa, maestra di 
comunicazione). Senza entrare nel merito del valore di simili affermazioni, possiamo avvertire 
l’esigenza di un fondamento spirituale per la nostra scelta apostolica della comunicazione. 

La storia delle fondazioni dei nostri Istituti ci dimostra che un carisma necessita anche di 
una spiritualità adeguata, come del resto la storia delle varie spiritualità evidenzia che sono 
possibili sensibilità diverse nel vivere la stessa fede in epoche diverse. 

Una spiritualità della comunicazione, che sia di aiuto effettivo all’esercizio di questa mis-
sione apostolica, dovrà essere elaborata proprio partendo dalla conoscenza esatta del fenomeno 
complesso della comunicazione, sfuggendo alla tentazione di affermare che qualsiasi ragione 
soprannaturale possa esserne un fondamento saldo. 

 
20. Nella storia della Chiesa gli Istituti religiosi sono sovente sorti per venire incontro ad 

una necessità della Chiesa o della società. L’editoria multimediale dei Religiosi dovrebbe anche 
essere vissuta come un laboratorio di frontiera per una missione che riguarda tutta la comunità 
ecclesiale. 

Operando nelle varie forme della comunicazione multimediale e in rete, l’editoria dei Reli-
giosi subisce l’influsso delle “leggi del mestiere” che non sempre possono rispettare in pieno i 
criteri tradizionali della prudenza, della totalità e dell’esattezza. I rischi insiti in una missione di 
frontiera dovrebbero trovare da parte di tutti comprensione, aiuto, amabile richiamo e forte 
incoraggiamento. Non rientra nel patrimonio ideale degli editori religiosi la volontà di snaturare la 
proposta della fede o di nuocere alla comunità ecclesiale. Al contrario noi ci sentiamo di svolgere 
una missione di cui non siamo i “proprietari”, ma, sull’esempio di San Paolo, i “servi” perché 
l’iniziativa della missione non è nostra ma di Dio attraverso tutta la Chiesa. 
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Udienza del Santo Padre Benedetto XVI 
Città del Vaticano, 1 ottobre 2005 

(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 

 
SALUTO DEL SUPERIORE GENERALE 

Santità, 
a nome della Società San Paolo Le esprimo viva gratitudine per questa udienza a numerosi 

religiosi Paolini e collaboratori laici impegnati nelle attività apostoliche in Italia. Spiritualmente 
in comunione con noi, anche i Paolini sparsi nei cinque continenti e i membri delle altre nove 
Istituzioni che formano la Famiglia Paolina, La salutano con devozione filiale e Le assicurano 
preghiere per il Suo ministero. 

Nello spirito del nostro beato Fondatore, Don Giacomo Alberione, intendiamo riconfermare al 
Successore di Pietro, la volontà di restare saldamente innestati “in Christo et in Ecclesia” nel 
vivere la fede e nel comunicarla con i contenuti della nostra editoria multimediale. 

L’ultimo Capitolo Generale, ha riproposto come nostro ideale la consegna del Fondatore: 
“essere San Paolo vivo oggi”. Come l’apostolo Paolo è stato inviato a predicare ai popoli pagani, 
noi Paolini abbiamo ricevuto l’incarico di predicare il Cristo Maestro Via, Verità e Vita all’im-
mensa parrocchia di quanti utilizzano la comunicazione mediale, multimediale e in rete. 

Per i Paolini, la comunicazione non è un sussidio per la pastorale; per volontà del Fondatore e 
approvazione della Chiesa, è una forma di vera predicazione integrale. 

Siamo venuti per presentarLe le principali attività apostoliche con le quali collaboriamo all’opera 
di evangelizzazione della Chiesa italiana: 

 il contributo della Multimedia San Paolo è la produzione cinematografica in dvd, la 
realizzazione di cd audio, l’emittente televisiva Telenova e Circuito Marconi, la radio gestita 
in comune con l’Archidiocesi di Milano; 

 il servizio più recente offerto dalle Edizioni San Paolo, in collaborazione con la Libreria 
Editrice Vaticana e la rete promozionale della Diffusione San Paolo, è la pubblicazione del 
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. La SAIE, altra società di promozione, 
diffonde nelle famiglie soprattutto la Bibbia realizzata in forma artistica; 

 la totalità delle riviste della Periodici San Paolo (Gazzetta d’Alba, La Domenica, Jesus, Vita 
Pastorale, Club 3, GBaby, Il Giornalino, Famiglia oggi, Madre di Dio e Famiglia 
Cristiana) costituisce un aiuto sistematico alla comunità ecclesiale italiana per testimoniare in 
modo esplicito la fede e per parlare di tutto cristianamente. 

Fondata dallo stesso beato Alberione nel Natale del 1931, Famiglia Cristiana è fin dall’inizio la 
rivista della famiglia italiana alla quale offre un servizio di informazione giornalistica professio-
nale, ispirandosi ai valori del Vangelo e alla cultura cattolica. Una formula premiata dagli oltre tre 
milioni e mezzo di lettori settimanali. Tra le opere collaterali di Famiglia Cristiana, la Grande 
biblioteca cristiana offre alle famiglie italiane i testi utili per riscoprire le radici della fede. Le 
consegniamo, anche, le risposte dei lettori all’iniziativa “Santo subito”, come consenso al 
riconoscimento delle virtù del Servo di Dio Giovanni Paolo II. 

Per noi Paolini e per i nostri collaboratori laici, la necessità di unire virtù cristiane e compe-
tenza professionale, in una missione dove – come ci previene il beato Alberione – a volte occorre 
“passare tra goccia e goccia senza bagnarsi”, include la possibilità di essere incompleti o di 
sbagliare. 

Nello sforzo costante di essere per tutta la comunità ecclesiale un laboratorio di frontiera in 
questa forma di predicazione indispensabile, ci auguriamo, quando lo meritiamo, di essere corretti 
con la lungimiranza paterna che, conoscendo e apprezzando tutto il bene che si compie, sa 
incoraggiare anche quando richiama. 
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Messaggio per l’incontro dei responsabili dei siti web e virtualità di Iberoamerica 
Bogotá, 11-13 febbraio 2010 

Roma, 11 febbraio 2010 
 

Cari Fratelli, 
esprimo il mio ringraziamento per avere accettato di partecipare a questo incontro che ha come 

tema: “Establecer un proyecto de sitios web para unificar la imagen corporativa e istitucional de la 
Congregación”: insieme state compiendo un piccolo passo per realizzare l’unità nelle diversità tra le 
Circoscrizioni del CIDEP. 

La motivazione spirituale che ha portato alla decisione e all’organizzazione di queste giornate di 
lavoro comune è il programma di vita del nostro Padre san Paolo: “Protendersi in avanti” (cfr Fil 
3,13); un modo di pensare e operare che caratterizza anche il beato Giacomo Alberione che ci esorta 
a “progredire sempre e in tutto” (cfr. Vademecum, nn. 390.392). 

Osservando la storia della Congregazione in questi ultimi decenni, da quando il linguaggio 
digitale si è sviluppato come rete mondiale, è doveroso esprimere gratitudine ai Paolini pionieri e a 
quanti in seguito hanno faticato per giungere alla situazione attuale nelle varie Circoscrizioni. 

Prudenza e saggezza vogliono, ora, che si allarghi lo sguardo per unire le forze, prima a livello 
di gruppi continentali-linguistici e poi per mirare ad una unità tra tutte le Circoscrizioni della nostra 
presenza istituzionale e apostolica in rete. 

Il 25 marzo 2009, il Governo generale approvando i Criteri per i siti internet SAN PAOLO, 
testo elaborato dal Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA), ha offerto alcuni 
principi operativi per favorire l’unità nel rispetto delle differenze. Vi invito a tener presente nei 
vostri lavori la strategia della Congregazione che non ha certo come obiettivo di realizzare 
l’uniformità, ma piuttosto di giungere ad avere come patrimonio comune l’identità degli elementi 
carismatici istituzionali e, allo stesso tempo, stimolare la creatività per rispondere alle diversità 
delle esigenze concrete in ogni Circoscrizione. 

Avendo come priorità l’unità nelle diversità, unendo le vostre forze e la vostra competenza 
nel linguaggio digitale, ognuno può presentare a tutti gli altri le sue realizzazioni nel campo della 
rete, sottolineando quello che potrebbe mettere in comune, spiegando bene le esigenze tipiche della 
Circoscrizione e restando disponibile a ricevere contributi utili dagli altri. 

Successivamente, volendo non solamente realizzare uno scambio reciproco per migliorare quanto 
già si fa in ogni Circoscrizione, ma impegnandosi a riflettere e progettare un portale unico per il 
CIDEP, occorre che con la vostra competenza possiate indicare con chiarezza, per la prossima 
riunione dei Direttori generali dell’apostolato del CIDEP, le scelte operative “fattibili” per tutti. 

Voi conoscete bene la complessità della progettazione di un sito e, a maggior ragione, di un 
portale. L’esperienza ormai acquisita nella comunicazione in rete deve permettervi di valutare 
tutti gli elementi necessari ad un progetto così esigente. Per discernere bene le priorità della 
programmazione, credo che la prima domanda metodologica sia: “A chi vogliamo rivolgerci? Quali 
destinatari vogliamo interessare? A che tipo di pubblico, tra tutti i naviganti, vogliamo offrire dati e 
servizi?”. 

La scelta dei destinatari è determinata dal carisma paolino e dalla missione della Congrega-
zione. I contenuti e i servizi devono tradurre in offerte concrete l’originalità editoriale e l’identità dei 
comunicatori che elaborano tali proposte. 

Per raggiungere i destinatari scelti con i contenuti e i servizi in grado di tradurre la nostra 
strategia di evangelizzazione e di promozione umana con valori cristiani, bisogna arrivare a decisioni 
di carattere comunicativo, dall’hardware al software, che richiedono non solo capacità inventiva, ma 
persone, programmi e investimenti, per un continuo aggiornamento e ampliamento dei dati e dei 
servizi. 

Il progetto, che comprende i destinatari, i contenuti (dati e servizi), le scelte comunicative di 
hardware e software, dovrà caratterizzarsi per la semplicità d’uso da parte dei visitatori che 
possano, con facilità ed efficacia, servirsi della multimedialità e dell’interattività. 
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Osservando i siti web della Congregazione in questo momento, penso che si debba avere il 
coraggio di progredire proprio nella metodologia comunicativa: occorre essere una presenza che 
favorisce molto di più il “dialogo e la conversazione” se vogliamo ottenere anche un interesse più 
rilevante per la nostra produzione apostolica e per la nostra identità istituzionale. Sono cosciente 
che l’offerta di servizi che favoriscono la conversazione richiede da parte nostra un impegno 
nuovo, ma senza immettere dinamismo nei nostri siti rischiamo di essere solo una vetrina per un 
anonimo self service. 

Il contesto ecclesiale in cui si svolge il vostro incontro è la celebrazione dell’Anno sacerdotale, 
indetto da Benedetto XVI dal 19 giugno 2009 all’11 giugno 2010. Come sapete, il beato Giacomo 
Alberione ha pensato e trasmesso a noi il carisma paolino come un “ministero sacerdotale” nella 
comunicazione. 

Anche ogni progetto nella comunicazione in rete, per avere un colore “paolino”, deve essere 
motivato dalla sensibilità pastorale che san Paolo esprime nel suo programma di “farsi tutto a 
tutti” (1Cor 9,22). Per continuare l’evangelizzazione pensata e attuata da san Paolo e dal beato 
Alberione dobbiamo essere pieni di fede e di intelligenza creativa per riuscire a far incontrare Cristo 
via, verità e vita nelle varie forme di comunicazione in rete. 

Don Silvio Sassi 
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Presentazione del San Paolo n° 436 
Roma, 27 aprile 2011 

(San Paolo - Anno 86 – n° 436 – Maggio 2011) 
 
Cari fratelli, 

Riprende, dopo più di un anno, la pubblicazione del bollettino ufficiale San Paolo (l’ultimo 
numero, apparso nella forma stampata, è del marzo 2010). Come già comunicato lo scorso 
dicembre, a partire da questo numero il bollettino sarà pubblicato soltanto «in versione digitale sul 
sito ufficiale della Congregazione e inviato a tutti i Superiori maggiori via e-mail». Sarà pertanto 
compito dei Superiori circoscrizionali fare in modo che tutti i membri possano beneficiarne. 

Al di là della forma, rimane sempre valido quello che Don Alberione scrisse nel 1947 per 
sottolinearne l’importanza: «Il San Paolo è da leggersi e conservarsi in ogni casa». E Don Giac-
cardo, da parte sua, aggiungeva: «Lo si legga diligentemente e poi lo si raccolga in repertorio… È 
certamente segno di verace affetto, di figliale stima, di docile adesione all’autorità della Congre-
gazione e al suo spirito». 

Dalla conclusione del IX Capitolo generale ad oggi, il Governo generale ha dovuto far fronte, a 
norma delle Costituzioni, a scadenze e impegni diversi: dalle visite canoniche ad un consistente 
numero di Province e Regioni ai relativi Capitoli o Assemblee, preceduti dalla nomina dei rispettivi 
Superiori e dalla consegna delle linee programmatiche. Il Governo ha proceduto, inoltre, alla visita 
alle Case da esso dipendenti, alla visita di verifica ad alcune circoscrizioni, al rinnovo degli 
organismi generali, apostolici e formativi, a norma dei rispettivi Statuti. 

Il costante riferimento alle priorità e linee operative del IX Capitolo generale ha guidato 
l’azione di governo per aiutare le Circoscrizioni ad assimilare e a calare nella realtà locale le 
indicazioni a loro affidate. Questo aiuto ho inteso dare con la mia presenza assidua ai Capitoli 
provinciali e alle Assemblee regionali. Dovunque ho percepito l’amore di tanti fratelli per la 
vocazione abbracciata nella Congregazione e il loro impegno a viverla con dedizione e generosità. 

Penso che questi richiami bastino per dare l’idea del lavoro intenso che è toccato al Superiore 
generale e ai Consiglieri in questo primo anno, trascorso per gran parte fuori sede, nell’ascolto dei 
fratelli e nell’incontro con gli enti circoscrizionali di ogni livello. 

Il sito istituzionale www.paulus.net ha dato conto tempestivamente di questa attività, come ben 
sanno i fratelli che lo visitano regolarmente. Il presente bollettino documenta in modo ordinato quanto 
è stato pubblicato via via, secondo le circostanze. 

Per il Governo generale si apre ora un periodo di riflessione focalizzato sull’ormai prossimo 
Centenario di fondazione (1914). Il IX Capitolo generale ha chiesto a tutta la Congregazione di 
«adoperarsi per un’adeguata preparazione, celebrazione e valorizzazione successiva del Centenario» 
(5.3) e al Governo generale di indicare ai Governi circoscrizionali «una linea guida, perché sia 
celebrato in modo omogeneo e armonico» (5.3.1). 

Intendiamo accostarci alla Celebrazione giubilare con lo spirito che guidò il beato Giacomo 
Alberione in altri significativi anniversari congregazionali: 

• Facendo memoria del passato con riconoscenza. Come egli soleva dire, dobbiamo portare 
nel cuore lo spirito del Magnificat della Vergine e dire nella gioia il nostro Te Deum laudamus per i 
tanti doni di cui siamo stati gratificati: i Paolini assurti agli onori degli altari (i beati Giacomo e 
Timoteo) o dichiarati eroici nelle loro virtù (i venerabili Maggiorino Vigolungo e Andrea Borello); i 
tanti Paolini, ricchi di fede e di pietà, di virtù e dedizione; le numerose fondazioni che hanno 
costellato i continenti; le tante iniziative apostoliche, che hanno accompagnato il mutare dei tempi e 
sorretto il cammino della Chiesa. Anche noi osiamo ripetere con lui: «La riconoscenza più viva va a 
Gesù, Maestro Divino, nel suo Sacramento di luce e di amore; alla Regina Apostolorum, Madre 
nostra e di ogni apostolato; a S. Paolo Apostolo, che è il vero Fondatore dell’Istituzione. Infatti egli 
ne è il Padre, Maestro, esemplare, protettore». 

• Riconoscendo le nostre deficienze, l’«incorrispondenza all’eccesso della divina carità – ha 
scritto Don Alberione – da cui un nuovo e doloroso Miserere per le innumerevoli negligenze, peccati 
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e offese». Egli ha voluto che la coscienza viva e umile della nostra povertà e fragilità fosse sempre 
presente ai nostri colloqui con il Maestro divino: Pœnitens cor tenete!, abbiate il dolore dei peccati, è 
scritto nelle nostre cappelle. Occorre «esaminare come viviamo e come dovremo vivere la nostra vita; 
il viaggio nel tempo sarà felice se l’Istituto nel suo complesso, ed i singoli religiosi si muoveranno 
sempre sulle rotaie; umiltà e fede», ammonì in occasione del 50° della Congregazione. 

• Guardando al futuro, perché l’apostolato sia «conforme ai bisogni dei tempi». La frase 
alberioniana rimanda all’impegno a pensare il carisma paolino nella prospettiva del futuro, consa-
pevoli dei suoi elementi fondanti e immutabili, ma vigili e sagaci per riesprimerlo adeguatamente; 
l’orecchio teso all’ascolto dei “segni dei tempi”, la mente e il cuore ammaestrati a «dare la dottrina 
di Gesù con i mezzi più celeri e più efficaci», che il moderno areopago della comunicazione, 
meraviglioso e inquieto, variegato e vivace, offre nell’era digitale. «Apro il tempo futuro con il Veni 
Creator», confidò Don Alberione nella medesima circostanza. 

Il Governo generale ha affidato queste ed altre indicazioni alla Commissione congregazionale 
per il Centenario. Le riflessioni, gli indirizzi e le proposte che nasceranno in seno ad essa saranno 
vagliati dal Governo generale e resi operativi, come di competenza, a livello generale o circoscri-
zionale. 

Cari fratelli, in occasione del 50° della Congregazione, il nostro beato Fondatore concluse la sua 
esortazione dicendo: «Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio» e calò le 
parole nella pratica indicendo un “anno di particolare santificazione”. Ci sollecitò in tal modo a 
puntare tutto sul «Di qui, dal Tabernacolo, voglio illuminare» e sul «Non temete: Io sono con voi» 
del Maestro divino, nel quale la vita della Congregazione e di ciascuno si disvela come «una storia 
continuata di grazie». Impegnò, infine, se stesso: «Per me: partendo da questo mondo prego ed offro 
la vita per la Famiglia Paolina, perché viva sempre secondo i disegni di sapienza ed amore di Dio, e 
a sua gloria e pace degli uomini». 

L’offerta della sua vita, la preghiera promessa e la sua intercessione si sono fatte più potenti ed 
efficaci nel tempo per la sua proclamazione a Beato: modello di santità e di apostolato davanti alla 
Chiesa e al mondo, e a noi suoi figli spirituali, perché camminiamo sulla via che egli ha tracciato. 

Con affetto. 
Don Silvio Sassi 
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Presentazione del San Paolo n° 438 
Roma, 11 febbraio 2012 

(San Paolo - Anno 87 – n° 438 – Gennaio 2012) 
 
Cari fratelli, 

Il presente numero del bollettino ufficiale “San Paolo” dà conto, com’è consuetudine, della 
attività del Governo generale (consigli generali e visite canoniche o fraterne) e della vita della 
Congregazione (documenti, informazioni e comunicazioni, defunti). 

Anche se gran parte del materiale è già nota, perché apparsa volta per volta sul sito istituzionale 
www.paulus.net, consiglio tuttavia una lettura calma e attenta. Essa gioverà per richiamare i conte-
nuti e per individuare e focalizzare gli argomenti di maggior interesse in ordine al compito affidato 
a ciascuno. 

Il costante riferimento alle priorità e linee operative del IX Capitolo generale ha continuato a 
guidare l’azione di governo. La mia presenza nelle Circoscrizioni in occasione di Capitoli 
provinciali o Assemblee regionali o di incontri di organismi apostolici è stata ed è sempre orientata 
a sostenere la vita e le attività locali perché rispondano alle indicazioni capitolari. 

Queste mie brevi parole di presentazione vi giungono nel tempo di Quaresima, che puntual-
mente ci sollecita ad una più intensa preghiera, ad una maggior sobrietà in spirito di penitenza, ad 
opere di carità. A quest’ultimo aspetto, “cuore della vita cristiana”, il Papa dedica quest’anno il suo 
Messaggio. 

Ed è interessante la triplice angolazione dalla quale egli osserva la virtù teologale: come 
attenzione all’altro, come dono della reciprocità, come camminare insieme nella santità. 

Dando per scontato che ognuno provvederà a leggere e meditare il testo papale per proprio 
conto, rilevo che le tre sottolineature, sopra menzionate, trovano una appropriata applicazione ed 
estensione nel terzo capitolo delle nostre Costituzioni dal titolo “Comunità di vita” (artt. 14-21). 

L’attenzione all’altro vi è descritta come l’attitudine all’amicizia, alla collaborazione fraterna, 
all’aiuto vicendevole, sia perché «il fine della Congregazione si consegue mediante un apostolato 
eminentemente comunitario» (art. 15), sia perché il “valore fondamentale” sono le persone che 
compongono la comunità (art. 17). Occorre, quindi, che anche noi diamo il giusto peso alle parole 
del Papa rivolte all’intera comunità ecclesiale: «Spesso invece prevale l’atteggiamento contrario: 
l’indifferenza, il disinteresse, che nascono dall’egoismo, mascherato da una parvenza di rispetto per 
la “sfera privata”». 

Anche “la premura per il bene spirituale” dei fratelli, in cui rientra “la correzione fraterna” che, 
dice il Papa, “pare caduta in oblio”, è indirettamente presente nelle nostre Costituzioni là dove ci 
esortano a riconoscere le doti dei fratelli e ad averne stima e, al tempo stesso, a comprenderne le 
deficienze con realismo e ad accettarle con pazienza e con rinnovato comune impegno di “continua 
conversione” (art. 17.1). 

Nel messaggio pontificio il dono della reciprocità è corredato con alcune parole di san Paolo: 
“edificazione vicendevole” (Rm 14,19; 15,2) e “le varie membra abbiano cura le une delle altre” 
(1Cor 12,25), giacché – scrive il Papa – «una società come quella attuale può diventare sorda sia 
alle sofferenze fisiche, sia alle esigenze spirituali e morali della vita». 

Pensando alla nostra vita comunitaria, intendiamo la verità di queste parole quando siamo 
consapevoli, da una parte, che la comunità che vorremmo «è sempre da costruire con l’impegno 
quotidiano di ciascuno e da arricchire con l’apporto di tutti» (art. 18); dall’altra, sperimentando le 
fragilità spirituali e fisiche, che sono in noi e tra noi, curando le prime con la preghiera solidale, la 
comprensione e il mutuo aiuto, e le seconde – oltre che con la cura prudente della propria salute –
con la “cura speciale” dei fratelli anziani e ammalati, fatta di affetto e di rispetto, di dialogo e di 
valorizzazione delle esperienze, di rapporti sereni e costruttivi tra giovani e anziani (cfr. artt. 18-21). 

Camminare insieme nella santità, cioè l’invito sempre attuale a tendere alla “misura alta della 
vita cristiana” e a «stimolarci reciprocamente per giungere alla pienezza dell’amore e delle buone 
opere», perché «purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo 
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Spirito», scrive il Papa. Di qui l’impegno a «testimoniare i valori propri della comunità consacrata», 
di cui siamo debitori alla Chiesa e al mondo (art. 16), proiettandoci in un cammino “sociale” di 
santità che si nutre soprattutto «nel mettersi docilmente in ascolto della parola di Dio, nel celebrare 
il mistero eucaristico e nel partecipare al comune apostolato» (art. 19). 

L’esortazione di san Paolo: «gareggiate nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,10) trova rispondenza 
nel fine della comunità che è «l’aiuto fraterno per la santificazione dei membri nella dedizione 
all’apostolato» (art. 17) e si concretizza, comunitariamente, in uno stile di vita ordinato e 
disciplinato (cfr. art. 19.1). 

Nella sezione “Documenti” viene riportato il messaggio del Papa per la 46a Giornata mondiale 
delle Comunicazioni sociali, il cui tema è Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione. 

Sono tante le indicazioni proposte per comunicare bene e “produrre” il bene nell’era digitale e 
con gli apporti propri dell’era digitale. Le singole comunità e ognuno ha di che riflettere. 

In questo contesto, per non allontanarmi dal tema quaresimale, mi limito a richiamare un aspetto 
significativo che mi pare faccia da sfondo all’intero messaggio, ne sostenga la riflessione e la orienti 
pacatamente: il silenzio, non come fuga dalla parola ma come “ambiente” necessario perché la 
parola sia densa di significato. Ciò è possibile nella misura in cui «il silenzio diventa essenziale per 
discernere» e ci si adopera per «creare un ambiente propizio, quasi una sorta di “ecosistema” che 
sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni». Quanto ciò sia utile e necessario per una 
“igiene mentale” in vista della “santificazione della mente” è facilmente intuibile. «Vagliate ogni 
cosa e tenete ciò che è buono», avverte san Paolo (1Ts 5,19). 

Nell’opuscolo “Amerai il Signore con tutta la tua mente”, Don Alberione scrive: «Le più grandi 
battaglie si combattono nella mente. Qui deve concentrarsi lo sforzo. Sui pensieri occorre vigilare, 
perché non si può chiudere ogni porta ermeticamente. Sostituire pensieri buoni a pensieri cattivi: 
“Vinci il male con il bene” (Rm 12,21). A letture vuote o cattive, per esempio, sostituire letture 
sane. Se salvi la mente, salvi te stesso» (cfr. Anima e corpo per il Vangelo, p. 45). 

Cari fratelli, la preparazione alla Pasqua del Signore sia cammino di purificazione e di fraternità, 
e fonte di spirituale letizia. 

Don Silvio Sassi 
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Lettera del Superiore generale 
Roma, 20 agosto 2012 

(San Paolo - Anno 87 – n° 440 – Settembre 2012) 
 
Cari fratelli, 

“Abbondanti ricchezze di grazia, per sua bontà, Dio ha elargite alla Famiglia Paolina”. È il 
motivo dominante che ci ha accompagnati durante il primo anno del triennio di preparazione al 
primo secolo di vita della nostra Congregazione. 
 
Una storia da contemplare 

Ci siamo messi in religioso ascolto della nostra storia carismatica, che il beato Giacomo 
Alberione ripercorre e testimonia nelle pagine di Abundantes divitiæ; immersi in essa, ci siamo 
stupiti del dono del carisma paolino da lui trasmessoci, e ne abbiamo dato lode a Dio; abbiamo 
contemplato, ma abbiamo anche meditato che il dono è da ravvivare con costanza; che è da conser-
vare non come alcunché di antico da proteggere, bensì nella sua insita permanente potenzialità di 
sviluppo, simile a quella del piccolo seme evangelico che diventa albero maestoso. 

Il “Non temete, io sono con voi” ha dato ali alla nostra fiducia, che si è espressa in iniziative 
molteplici e variegate nelle circoscrizioni: momenti di preghiera, riflessioni e approfondimenti, 
realizzazioni apostoliche, di cui la nostra pagina web ha dato conto puntualmente. Inoltre, avendo 
visitato più circoscrizioni nel corso dell’anno, io personalmente e i Consiglieri generali siamo 
testimoni diretti della vitalità incontrata e dell’interesse suscitato dalle schede di approfondimento 
predisposte, su indicazione del Governo generale, dal Centro di spiritualità paolina e dalle 
Commissioni storica e per il centenario riguardanti la fedeltà creativa, l’Eucaristia e la studiosità 
nella vita paolina, considerate da angolature diverse: storica, spirituale-apostolica, pedagogico-
propositiva. 
 
Una storia da vivere 

Il prossimo 20 agosto varcheremo la soglia del secondo anno di preparazione triennale. Sarà il 
vissuto della vita paolina, come è proposto nel volume Ut perfectus sit homo Dei, a caratterizzare il 
percorso del 2012-2013. Il contenuto sarà il cuore delle nostre meditazioni, riflessioni, iniziative 
apostoliche. Ad esso ho dedicato la Lettera annuale; vi troverete notizie circa l’importanza e il 
valore del testo alberioniano, oltre che indicazioni per una lettura fruttuosa e spunti per attualizzarne 
i contenuti. 

L’“Abbiate il dolore dei peccati” è la disposizione di base necessaria per “convertire” la nostra 
vita e rinnovarci in Cristo (cfr. Gal 2,20). In Ut perfectus sit esso compare quasi come sottofondo 
impercettibile, su cui scorre la storia paolina visibile, concreta; la diffidenza di sé rimbalza sulla 
fiducia in Dio; le insufficienze e negligenze personali fanno toccare con mano e con stupore l’opera 
della grazia divina. 
 
Anno delle Costituzioni 

Questo atteggiamento di “continua conversione” dovrà accompagnare l’anno, che per noi sarà 
l’Anno delle Costituzioni. Esse sono le “rotaie” – l’immagine è di Don Alberione – che sosten-
gono e danno l’orientamento giusto al “carro paolino”, le cui quattro ruote: pietà, studio, apostolato, 
povertà devono muoversi assieme, in sintonia e sinergia, per non pregiudicare l’andamento della 
vita paolina nella sua integralità. “Il viaggio nel tempo sarà felice – avverte il fondatore – se 
l’Istituto nel suo complesso ed i singoli religiosi si muoveranno sempre sulle rotaie stabilite nelle 
Costituzioni, in umiltà e fede” (SP, luglio-agosto 1964). 

Si tratterà di dedicare alle Costituzioni, nel corso dell’anno 2012-2013, tempo e riflessione; non 
una lettura superficiale né meccanica, ma sapienziale, tesa cioè a cogliere lo spirito paolino che le 
informa e le percorre, al fine di farle “vivere” nella nostra vita personale, comunitaria e apostolica. 
Perciò “occorre leggerle, meditarle conformarvi i pensieri e la vita intera. Esse tracciano la 
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particolare nostra vita per lo spirito, lo studio, l’apostolato, la povertà” (UPS, I, 44). Ne deriva la 
necessità di una lettura intelligente, personale e comunitaria al tempo stesso, cosicché l’approfon-
dimento individuale incroci quello degli altri membri della comunità e se ne diventi partecipi 
insieme. 

Merita di essere sottolineata anche un’altra importante annotazione del fondatore: le Costituzioni 
senza la pietà rimangono aride; le preghiere paoline (libro delle preghiere) ne costituiscono l’anima; 
amandole e recitandole, si rafforza e mantiene vivo lo spirito della Congregazione (UPS, I, 47); 
sono mezzo di grazia per radicarci nell’identità paolina o riconvertirci ad essa, se è il caso. 
 
Sentire con la Chiesa 

Il secondo anno di preparazione al primo secolo di vita della Congregazione si intreccia con 
l’Anno della fede indetto da papa Benedetto XVI con la lettera apostolica Porta fidei, che inizierà 
l’11 ottobre 2012 per concludersi il 24 novembre 2013. La sua apertura avverrà in concomitanza 
con l’Assemblea ordinaria dei Vescovi su “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana”, che sarà celebrata dal 7 al 28 ottobre prossimo. 

I due eventi ecclesiali sono strettamente connessi richiamando tutta la Chiesa, il primo, a “una 
sempre più piena conversione a Dio e a rafforzare la fede in lui”; il secondo, “ad annunciarlo con 
gioia all’uomo del nostro tempo” (Benedetto XVI, Omelia, 16.10.2011). Sono anch’essi altrettante 
“sfide” per la Chiesa e per noi davanti all’attenuarsi degli “elementi fondamentali della grammatica 
di fede” nei mutati scenari religiosi, culturali, sociali, economici e politici del nostro tempo (cfr. 
Lineamenta per il Sinodo, 6-7). Sfide che interpellano la nostra “paolinità” in forza del carisma che 
Dio ci ha affidato tramite il nostro beato fondatore e che la Chiesa ha confermato, e che 
costituiscono un’ulteriore stimolo a “vivere in continua conversione” – personale e comunitaria, 
spirituale e apostolica – l’anno che ci sta davanti. 

Cari fratelli, il secondo anno del percorso triennale verso il centenario della Congregazione abbia 
per ciascuno l’efficacia che ha il seme buono quando cade nel terreno buono: porti frutti autentici di 
fede e di conversione, di entusiasmo apostolico e di fraternità gioiosa. 

Questo vi auguro con affetto fraterno. 
Don Silvio Sassi 
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Don Silvio Sassi 
Interviste e testimonianze 

a cura di Egidio Picucci OFMCAP 
Religiosi in Italia, n. 392, Settembre-Ottobre 2012, pp. 363-368 

 
Nato a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) il 10 luglio 1949. Entrato il 4 settembre 1960 nel 

vocazionario della Società San Paolo di Modena, termina i suoi studi accademici di teologia con 
la licenza conseguita nel 1977 presso il Seraphicum (Roma) ed è ordinato sacerdote il 29 giugno 
1977. 

Dal 1977 al 1983 studia comunicazione all’università della Sorbona (Parigi), concludendo i suoi 
studi nel 1983 con una specializzazione in semiologia della pubblicità presso l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Parigi). 

Rientrato a Roma, dal 1983 al 1998 si integra nello Studio Paolino Internazionale della 
Comunicazione Sociale (SPICS), un centro creato dalla Società San Paolo per una formazione 
teorico-pratica di quanti si servono delle tecnologie e dei linguaggi della comunicazione per 
l’evangelizzazione. Nello SPICS è docente di linguistica, semiologia e pubblicità e, per anni, rico-
pre anche l’incarico di Direttore. Per alcuni anni è docente incaricato di Etica della comunicazione 
presso l’Alfonsianum (Roma). 

All’attività di docenza si aggiunge l’impegno per conferenze, corsi specializzati, ricerche e pub-
blicazioni nell’ambito specifico della comunicazione e nella riflessione su comunicazione e evange-
lizzazione. 

Dal 1998 al 2004 è Direttore generale di tutte le iniziative apostoliche editoriali della Socie-
tà San Paolo in Italia. Il 10 maggio 2004 è eletto Superiore generale della Congregazione; 
incarico confermato per un secondo sessennio l’8 maggio 2010. 

1. In Vita Consecrata (8c) si legge: “È auspicabile che le varie forme di Vita contemplativa 
conoscano una crescente diffusione delle giovani chiese come espressione di pieno radica-
mento del Vangelo”. Quali sono e dove si trovano queste giovani chiese? 

Attingendo alla storia delle missioni, credo che le comunità cristiane dell’America Latina, del-
l’Africa, dell’Asia e della regione del Pacifico sono comunemente identificate come “le giovani 
chiese”. L’auspicio contenuto in Vita consecrata per una presenza delle varie forme di vita 
contemplativa nelle giovani chiese si fonda sul contributo specifico che questo stile di vita può 
offrire ad una comunità cristiana che non ha ancora una lunga storia. La vita contemplativa, 
intesa come “pieno radicamento del Vangelo in quelle regioni del mondo dove sono più diffuse 
altre religioni”, permette di “testimoniare il vigore di ascesi e mistica cristiane e favorirà lo stesso 
dialogo interreligioso” (VC 8). 

Già il decreto conciliare Ad gentes (7.12.1965) afferma: “Poiché la vita contemplativa interessa 
la presenza della Chiesa nella sua forma più piena, è necessario che sia costituita dappertutto in 
tutte le nuove chiese” (n. 18). La presenza della vita contemplativa nelle nuove chiese non ha solo 
lo scopo di portare qualcosa, ma anche di ricevere: “Devono anche considerare attentamente in che 
modo le tradizioni di vita ascetica e contemplativa, i cui germi talvolta, anteriormente alla 
predicazione del Vangelo, Dio ha immesso nelle antiche civiltà, possano essere utilizzate per la vita 
religiosa cristiana”. Si tratta di un contributo significativo per l’inculturazione della fede cristiana. I 
responsabili e i membri di queste Istituzioni possono illustrare con più pertinenza l’efficacia 
della presenza della vita contemplativa nelle giovani chiese. 

2.  È voce comune che occorre riscoprire i mezzi ascetici tipici della tradizione spirituale della 
Chiesa e del proprio Istituto. Come coniugare il passato, così diverso dall’oggi, perché, 
come dice Vita Consecrata, quei mezzi ascetici siano “un potente aiuto verso la santità”? 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/D DON SILVIO SASSI 

18 

La ricca storia dell’ascetica è il miglior argomento per provare la necessità che vi sia 
un’integrazione tra “tradizione” e “innovazione” perché i modi diversi di pensare e vivere i vari 
mezzi ascetici sono debitori al contesto ecclesiale e sociale di ogni periodo storico. Sembra di 
poter affermare che la sensibilità attuale per vivere gli esercizi che esprimono lo sforzo costante 
della perseveranza e del progresso nel processo di cristificazione, sfugge al rischio di ridurli a 
pratiche regolari ma che possono restare piuttosto esteriori. Al tempo stesso questa allergia alla 
monotona ripetizione senza conseguenze verificabili può cadere nel pericolo dell’abbandono o 
del minimo indispensabile senza stimoli per inventare forme nuove. 

L’equilibrio è da incontrare nel far convivere l’ideale del meglio sempre riaffermato, con la 
coscienza della propria realtà spirituale che poggia su una dinamica umana spesso caratterizzata 
da debolezza. L’esperienza di San Paolo che si lascia afferrare dalla grazia di Dio gli permette di 
costatare che “quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). 

Di fronte ad un ideale di ascesi che si fonda su un modello di fedeltà “volontarista” e che 
mobilita le energie della personalità per raggiungere ad ogni costo dei risultati, forse l’esperienza 
di fede di San Paolo, che prende coscienza della ricchezza del dono ricevuto e si abbandona in 
modo riconoscente, può essere una via più percorribile per la sensibilità di tanti oggi. Gli esercizi 
ascetici sono “mezzi” per prendere sempre più coscienza che la fede e la vita consacrata sono 
“doni”. 

3.  In questi giorni il Papa, parlando dell’anniversario della fondazione del monastero carmeli-
tano di Avila, ha definito la Via consacrata “tesoro della Chiesa”. Quali sono i segreti per 
conservare e valorizzare questo tesoro? 

La vita consacrata è un “tesoro” perché è uno degli stili di vita che nella comunità cristiana si 
possono abbracciare per rispondere con gratitudine al dono della fede ricevuto nel battesimo. La 
fede è così paragonabile al “tesoro nascosto nel campo” che viene scoperto e per il quale si 
vende tutto per possederlo (cf. Mt 13,44). L’immagine del “tesoro” usata per esprimere il valore 
della vita consacrata porta ad un dinamismo da parte di chi ha scelto questo stile di vita: 
“vendere tutto per possederlo”. L’esperienza di San Paolo può essere un modello di questo 
cambiamento che interviene in un’esistenza raggiunta dai doni di Dio: “Tutto ormai considero essere 
una perdita a motivo della superiorità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale 
ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo” (Fil 
3,8). 

Al tempo stesso il “tesoro” è come un “talento” che non va sotterrato, ma fatto fruttificare (cf. 
Mt 25,27) anche con rischi, ma pur sempre utilizzato e non custodito in modo infruttuoso. Le 
numerose forme di testimonianza che possono scaturire da una vita tutta dedita a Dio, non 
possono restare nascoste; anche se non prendono la forma di un “apostolato visibile” sono fruttuose 
perché nelle mani della Provvidenza. 

Il dialogo che si svolge tra le generazioni dei religiosi di una Istituzione su come conservare 
l’essenziale e innovare in ciò che è legato ai contesti storici, costituisce una forma di “investimento” 
del tesoro del carisma. 

4. L’invito di Gesù: “Venite e vedrete” (Gv 1,39), rimane ancora la regola doro della pastora-
le vocazionale. I Fondatori hanno detto la stessa cosa ai loro neoreligiosi. C’è qualche 
comunità che possa dire onestamente la stessa cosa agli aspiranti di oggi? 

L’esperienza del “vieni e vedi” sembra diventata, da tempo, una delle forme per la proposta 
vocazionale offerta anche dalla vita consacrata ai giovani. Il vivere insieme permette uno 
scambio: conoscere ed essere conosciuti reciprocamente. 

A volte vi è la pretesa che solo i giovani che restano “ospiti” in una comunità debbano 
“vedere”: come la comunità vive la spiritualità, come prega, come vive la vita in comune, come 
lavora apostolicamente insieme, ecc. Certamente non c’è spiegazione migliore di un “carisma” 
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che osservare come è vissuto perché la presentazione teorica con altri mezzi può risultare anche 
affascinante, ma è priva della sua concretezza che può confermare o smentire un’immagine ideale. 

Osservando soprattutto l’andamento vocazionale in certe nazioni, l’esperienza del “vieni e 
vedi” può mettere a contatto generazioni molto diverse: giovani e persone avanti negli anni. Vi 
sono certamente comunità di generazioni anziane che vibrano e fanno vibrare anche persone 
giovani. Facile, però, costatare che con una certa frequenza la differenza di età porta ad una 
delusione dei giovani, non per un carisma presentato nella sua idealità, ma per come quella comunità 
lo vive. 

Anche le comunità che accolgono dovrebbero avere la saggezza di “vedere” non solo se un 
giovane può essere adatto per vivere la vita consacrata, ma anche rendersi conto di che cosa 
costituisce per lui un ostacolo. Può essere che le difficoltà che i giovani incontrano siano piuttosto 
sui “modi” con cui si vive un carisma, non sulla sua idealità e questo potrebbe diventare occasione 
di riflessione per la comunità più adulta. 

5. È stato detto che il Terzo Millennio attende il contributo della fede e dell’inventiva di 
“schiere” di giovani consacrati. Visto che le “schiere” nel continente europeo non ci sono, 
come servirci di quelle che fioriscono altrove? 

Parlando in base all’esperienza di “comunità interculturali” che abbiamo pensato e realizzato 
nella Congregazione, penso che occorre procedere con prudenza e saggezza nel valorizzare in 
Europa confratelli, soprattutto giovani ancora in formazione, di altri continenti. 

Si devono tener presenti almeno tre fattori. La comunità che accoglie questi giovani provenienti 
da altri continenti: sovente non si realizza solo una comunità interculturale ma anche “intergene-
razionale”, dove convivono persone giovani e persone anziane, con pochi appartenenti alle fasce 
d’età intermedie. La differenza di età, come avviene già nella famiglia, nella comunità religiosa si 
caratterizza anche con molte altre differenze: cultura, formazione, abitudini, stile di vita, valori 
sociali, modi di vivere la vita religiosa, ecc. 

Vi sono poi i giovani da scegliere perché si inseriscano in un continente diverso e in una 
comunità di altra nazione. Anche se la lingua, pur con le differenze della nazione di provenienza, 
è la stessa, vi sono altri problemi: il carattere per saper vivere in una comunità di anziani, il 
curriculum di studi accademici, i valori culturali, la sensibilità della formazione già ricevuta, le 
prospettive di futuro per il giovane, le necessità legate all’età, ecc. 

Infine occorrono dei formatori capaci di offrire un accompagnamento che sia “ponte” tra la 
comunità che accoglie e i giovani che vengono da altri continenti. Questa capacità di “mediazione” 
non è corrente e, forse, non si insegna in teoria poiché la realtà delle persone che possono trovarsi a 
convivere è molteplice. 

Le comunità interculturali e intergenerazionali non sono una soluzione “facile” alla crisi di 
vocazioni. L’esperienza dimostra che a volte questi scambi possono diventare del tutto negativi, 
non per motivi “spirituali”, ma per ragioni di convivenza umana. Con forza i responsabili delle 
nazioni dove c’è abbondanza di vocazioni suggeriscono piuttosto di pensare a “nuove fondazioni” 
oltre che sostenere comunità che da anni non hanno giovani e non sono umanamente preparate a 
convivere con dei giovani così differenti da loro in tutto. Non è sufficiente invocare l’apparte-
nenza allo stesso carisma per poter conciliare, da un punto di vista umano e spirituale, differenze 
troppo grandi. 
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Lettera del Superiore generale 
Roma, 25 gennaio 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 441 – Gennaio 2013) 
 
Cari fratelli, 

nel San Paolo del settembre scorso vi ho scritto brevemente sugli aspetti che motivano questo 
secondo anno del triennio di preparazione al primo secolo di vita della nostra Congregazione. 
Scrivevo che il vissuto della vita paolina, come proposto nel volume Ut perfectus sit homo Dei, 
avrebbe caratterizzato il percorso del 2012-2013 e che l’“Abbiate il dolore dei peccati” sarebbe 
dovuta essere la disposizione di base necessaria per “convertire” la nostra vita e rinnovarci in 
Cristo. Sollecitavo inoltre, essendo questo l’Anno delle Costituzioni, alla loro lettura intelligente, 
personale e comunitaria in quanto “esse tracciano la particolare nostra vita per lo spirito, lo studio, 
l’apostolato, la povertà” (UPS, I, 44). 
 
Due eventi ecclesiali 

Concludevo la mia lettera, accennando a due eventi ecclesiali imminenti: l’inizio dell’Anno 
della fede (11 ottobre 2012) e l’Assemblea ordinaria dei Vescovi su “La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana” (7-28 ottobre 2012). 

L’Anno della fede ci accompagnerà fino al 24 novembre 2013. Rimane fermo l’invito del Papa a 
rafforzare la nostra fede in Dio, proprio perché “oggi più che mai evangelizzare vuol dire 
testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e così indicare la strada” (Omelia, 11.10.2012). 

Nel percorso di catechesi indicato da Benedetto XVI per questo anno s’innesta anche l’Agenda 
Paolina 2013. La preghiera alberioniana della Via humanitatis è, infatti, una intensa meditazione 
sulla storia della salvezza e ripropone in trenta quadri le verità di fede che noi professiamo nel 
simbolo apostolico: il Credo. Inoltre le intenzioni mensili, che invitano a pregare per le singole 
istituzioni della Famiglia Paolina, attingono il loro contenuto dalla lettera apostolica Porta fidei. 
 
“Guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1Cor 9,16) 

Nel mese di ottobre ha avuto luogo l’Assemblea ordinaria dei Vescovi su “La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.  

A chi ha seguito l’iter dei lavori sinodali attraverso l’Osservatore Romano o altri organi 
d’informazione seriamente attenti alla vita della Chiesa, non sarà sfuggita la vastità delle 
tematiche discusse e la complessità delle problematiche emerse, giacché – come ebbe a dire il 
Papa nell’omelia conclusiva – “La nuova evangelizzazione riguarda tutta la vita della Chiesa… In 
primo luogo, la pastorale ordinaria che deve essere maggiormente animata dal fuoco dello 
Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comunità… In secondo 
luogo, è essenzialmente connessa con la missione ad gentes. La Chiesa ha il compito di 
evangelizzare, di annunciare il Messaggio di salvezza agli uomini che tuttora non conoscono 
Gesù Cristo… Un terzo aspetto riguarda le persone battezzate che però non vivono le esigenze del 
Battesimo… La Chiesa ha un’attenzione particolare verso di loro, affinché incontrino nuovamente 
Gesù Cristo” (28.10.2012). 

Il frutto dei lavori è stato condensato dai 262 Padri sinodali in 58 proposte (propositiones) 
consegnate al Papa in vista dell’elaborazione dell’esortazione apostolica postsinodale; gli stessi 
Padri, al termine del Sinodo, hanno indirizzato un Messaggio al popolo di Dio, che fa il punto su 
alcune linee di orientamento emerse nel corso dei lavori per il servizio al Vangelo oggi, nei mutati 
scenari sociali, culturali, comunicativi, economici, politici e religiosi. 
 
Spigolando tra le proposte sinodali 

Già nel 1926 Don Alberione parlava di nuova evangelizzazione. Scriveva infatti: “Il mondo ha 
bisogno d’una nuova, lunga e profonda evangelizzazione. Cieco chi non lo vede e non lo riconosce! 
Il male è penetrato troppo indentro nelle anime per poter nutrire speranza di vincerlo facilmente… 
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È nelle intelligenze guaste, è nelle volontà pervertite, la sorgente profonda del male. Occorre rifare 
le intelligenze e cambiare le volontà. Opera difficile, lunga, penosa. Occorrono mezzi proporzionati, 
ed anime accese di fede. Il mezzo adatto non può fornirlo che la stampa e gli apostoli ardenti non 
può darli che la gioventù” (cfr. La primavera paolina, pp. 680-681). Con mirabile sintonia, 
Giovanni Paolo II nel 1983 parlerà di un’evangelizzazione “nuova nel suo ardore, nei suoi metodi, 
nelle sue espressioni” (Discorso alla XIX Assemblea del Celam, 9.3.1983). 

Chiamati, come figli del beato Giacomo Alberione, a trascrivere nella nostra epoca il carisma 
trasmessoci, scrutando e interpretando i segni dei tempi (cfr. Cost. art. 67), possiamo cogliere 
un’uguale attenzione nella proposta sinodale n. 5, che fra questi segni pone la crescente presa di 
coscienza delle mutazioni oggi in atto e afferma l’inculturazione della fede come urgenza 
particolare della nuova evangelizzazione, predisponendo noi stessi all’ascolto della Parola e a una 
testimonianza rinnovata della centralità di Cristo nella nostra fede e nella nostra vita quotidiana. 

Sentendoci debitori a tutti e facendo nostro il cuore universale di san Paolo, possiamo lasciarci 
stimolare, secondo “vigilanza pastorale, carità e zelo apostolico” (cfr. Cost. art. 69), da uno slancio 
missionario quale “sfida e possibilità” nel mondo secolarizzato (proposte nn. 8 e 13), ben 
consapevoli che la visione evangelica della vita e del mondo “non può essere imposta, ma solo 
proposta”. E qui lo sguardo si allarga ad altre proposte sinodali come la libertà religiosa (nn. 16 e 
21), la promozione umana (nn. 15 e 19), ecc. 

Il richiamo a vivere l’esperienza di Cristo espressa dall’Apostolo: “Cristo vive in me” (cfr. 
Cost. art. 8) ci riporta alla proposta n. 23, che afferma che “la santità è parte importante di ogni 
impegno evangelizzatore”. I santi sono i veri protagonisti della nuova evangelizzazione: come non 
ricordare qui le parole del nostro Fondatore: “le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio” e “ad 
usare questi mezzi ci sia un gruppo di santi e che non si facciano peccati”? (cfr. San Paolo, luglio-
agosto 1964 e marzo 1969). 

E quanto allo scenario della comunicazione, specifico del nostro apostolato, merita di rilevare 
la conferma dell’art. 74 delle nostre Costituzioni, che troviamo nella proposta n. 18 circa la 
preparazione e l’educazione degli utenti ad un utilizzo razionale e costruttivo dei mezzi di 
comunicazione; ma ancor di più le parole del Messaggio al popolo di Dio: “L’evangelizzazione 
esige che si presti operosa attenzione al mondo delle comunicazioni sociali, strada su cui, 
soprattutto nei nuovi media, si incrociano tante vite, tanti interrogativi e tante attese. Luogo dove 
spesso si formano le coscienze e si scandiscono i tempi e i contenuti della vita vissuta. Un’oppor-
tunità nuova per raggiungere il cuore dell’uomo” (n. 10).  

Il 24 gennaio, memoria di san Francesco di Sales, papa Benedetto XVI ha reso pubblico il 
Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (12 maggio 2013), che ha per 
tema: “Reti sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione”. L’ambiente digitale 
fa sempre più parte della vita dell’uomo d’oggi e per l’evangelizzazione si apre un campo immenso, 
entusiasmante e inquietante al tempo stesso, che necessita della presenza di cristiani convinti e 
adulti nella fede, educati a stare nella rete con saggezza evangelica, comunicatori abili e capaci di 
proporre i contenuti cristiani, di “fare la carità della verità”.  

 
Cari fratelli, come vedete c’è da riflettere e da imparare, c’è da pregare… Dal 14 al 28 febbraio 

2013 avrà luogo nelle Filippine l’Assemblea intercapitolare (cfr. Cost. art. 223). Oltre a fare il 
punto sul programma del sessennio, avremo modo tra Governo generale e Superiori circoscrizionali 
di scambiare idee, stimoli e proposte perché la nostra Congregazione possa ancor scrivere pagine di 
speranza per le donne e gli uomini, nostri contemporanei.  

Il “Non temete. Io sono con voi” accenda la nostra fede e stimoli la nostra preghiera.  
Vi saluto con affetto.  

Don Silvio Sassi 
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La comunicazione per la nuova evangelizzazione 
Convegno CISM 

Acireale, 7 novembre 2012 
(San Paolo - Anno 88 – n° 441 – Gennaio 2013) 

 
Nel corso della 52a Assemblea nazionale della CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori) che 
si è svolta ad Acireale in Sicilia, sul tema “Tempo di nuova evangelizzazione. Responsabilità dei 
religiosi”, nella mattinata del 7 novembre don Silvio Sassi è intervenuto alla Tavola rotonda sul 
tema “I contributi della vita religiosa alla nuova evangelizzazione”. Con don Silvio Sassi sono 
intervenuti don Pascual Chávez (Rettor Maggiore dei Salesiani), padre Josè Carvalho (Superiore 
generale dei Dehoniani) e padre Mauro Jöhri (Ministro generale dei Cappuccini). A presiedere la 
tavola rotonda monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, e come moderatore don Vincenzo 
Marras ssp, Provinciale d’Italia. Pubblichiamo di seguito l’intervento del nostro Superiore gene-
rale. 
 

Il mio contributo è ben delimitato per riflettere sul tema della “nuova evangelizzazione” che può 
essere valutato con frutto quando lo si prende in esame da più punti di vista e si uniscono i 
rilevamenti ottenuti. L’osservatorio dal quale mi sono posto a scrutare l’impegno ecclesiale della 
“nuova evangelizzazione” è la comunicazione attuale. Si tratta del “sesto scenario” descritto 
nell’Instrumentum laboris (nn. 59-62) dell’ultimo Sinodo dei Vescovi. 
 
1. La comunicazione e l’evangelizzazione 

1.1. Quando si riflette sul binomio “comunicazione e evangelizzazione” e, a maggior ragione, su 
“comunicazione e nuova evangelizzazione” tornano spontanee nella memoria, perché spesso 
ripetute, almeno tre citazioni. 

La prima: l’episcopato latinoamericano riunito a Puebla nel 1979, afferma: “L’evangelizzazio-
ne, annuncio del Regno, è comunicazione” (n. 1063). 

La seconda: «L’impegno nei mass media non ha solo lo scopo di moltiplicare l’annuncio: si 
tratta di un fatto più profondo, perché l’evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in 
gran parte dal loro influsso. Non basta, quindi usarli per diffondere il messaggio cristiano e il 
magistero della Chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa “nuova cultura” creata 
dalla comunicazione moderna. È un problema complesso, poiché questa cultura nasce, prima ancora 
che dai contenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, 
nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici. Il mio predecessore Paolo VI diceva che “la 
rottura fra il vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca”, e il campo 
dell’odierna comunicazione conferma in pieno questo giudizio» (Giovanni Paolo II, Redemptoris 
missio, 7.12.1990, n. 37c). 

La terza è formata da due frasi di Benedetto XVI. Nel suo messaggio per XLV giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali del 2011, il Papa costata: “Le nuove tecnologie non stanno cambiando solo 
il modo di comunicare, ma la comunicazione in se stessa, per cui si può affermare che si è di fronte ad 
una vasta trasformazione culturale”. E per ultimo, un passaggio di Benedetto XVI nel suo discorso del 
28 febbraio 2011 alla Plenaria del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali: “Non si tratta 
solamente di esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di oggi, ma occorre avere il coraggio di 
pensare in modo più profondo, come è avvenuto in altre epoche, il rapporto tra fede, la vita della Chiesa 
e i mutamenti che l’uomo sta vivendo”. 

1.2. Ragionando sui contenuti delle citazioni autorevoli proposte, è facile elaborare un’osserva-
zione: se l’evangelizzazione è comunicazione e se la comunicazione oggi ha subito un cam-
biamento di identità, allora occorre “avere il coraggio” di pensare una “nuova evangelizzazione” 
perché siamo in presenza di una “nuova comunicazione”. Di fronte alla costatazione che la 
comunicazione non è semplicemente “un insieme di tecnologie”, ma negli ultimi decenni si è 
trasformata in una “cultura” e, oggi, in un “ambiente inedito di vita”, occorre raccogliere l’invito 
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della sapienza evangelica: “Vino nuovo in otri nuovi”. La storia dell’evangelizzazione, infatti, 
documenta che se “il vino del Vangelo è sempre nuovo”, “gli otri dell’evangelizzazione” 
invecchiano rapidamente in relazione ai cambiamenti delle persone e delle società. 

Da tempo, almeno in dichiarazioni ufficiali come quelle appena citate, è stata spalancata una 
porta perché la comunità ecclesiale non si limiti ad “usare” la comunicazione per “diffondere il 
messaggio cristiano e il magistero della Chiesa” e ad “esprimere il messaggio evangelico nel 
linguaggio di oggi”, ma a “pensare” la fede, la cultura e la comunicazione per gettare, sulla frattura 
che esiste tra di esse, un ponte che permetta almeno il contatto. 

Non è l’occasione per analizzare i risultati dell’impegno della comunità cristiana per “usare” 
(case editrici e iniziative di comunicazione cattoliche) e “pensare” la comunicazione nell’evan-
gelizzazione (università, centri di ricerca in comunicazione, pubblicazioni di ambito cattolico) 
perché a monte vi è un altro tema. 
 
2. Comunità ecclesiale e “nuova evangelizzazione”  

2.1. Da quando Giovanni Paolo II ha fatto entrare nel linguaggio ecclesiastico l’espressione 
“nuova evangelizzazione” indicandone il significato, la comunità ecclesiale ha iniziato a servirsi 
della formula e, con significati molteplici, ha espresso anche differenze di comprensioni e diversità 
di atteggiamenti pratici. 

Mi limito a prendere come esempio il testo dell’Instrumentum laboris: leggendolo di seguito si 
possono sommare molte definizioni di ciò che non è e di ciò che è la “nuova evangelizzazione”, 
con il rischio finale di un’abbondanza che non sempre è riconducibile ad una somiglianza con 
sfumature o, ancora meno, ad una unità di diversità. 

Come sappiamo l’Istrumentum laboris è un faticoso lavoro di sintesi dei contributi giunti da tutto 
il mondo cattolico; per questo non sono gli estensori del testo che hanno comprensioni diverse della 
“nuova evangelizzazione”, ma è il contributo della comunità ecclesiale mondiale. Il motivo delle 
differenze è che si definisce e si programma nella pratica la “nuova evangelizzazione” in base alle 
convinzioni “ecclesiologiche” che si ritengono più valide. 

2.2. Esemplifichiamo, con il rischio della semplificazione eccessiva, due convinzioni ecclesio-
logiche agli opposti che, evidenziano la presenza di una grande varietà di altre posizioni all’interno 
dei due estremi che seguono. 

Da una parte vi sono coloro che, con minuziosa cautela di terminologia, a stento si servono 
dell’espressione “nuova evangelizzazione” per precisare subito che: la nuova evangelizzazione è 
l’evangelizzazione di sempre. Superfluo cercare “strategie nuove”, “ricette miracolose”, “formule 
magiche”: occorre essere santi. La nuova evangelizzazione è intesa come impegno di conversione 
per una maggiore santificazione dei battezzati. Una Chiesa che deve essere prima santa e poi 
potrà essere in grado di operare una “nuova evangelizzazione”. 

Dall’altra parte vi sono coloro che sottolineano fortemente l’aggettivo “nuova” dell’evange-
lizzazione di sempre. L’accento è posto sulla “novità” che la comunità ecclesiale deve elaborare e 
l’impegno della santificazione deve sfociare nella dimensione missionaria. Una Chiesa che si 
santifica nella missione perché la fede è di natura sua “missionaria”, non solitaria. 

2.3. Riflettendo e attuando per la “nuova evangelizzazione” automaticamente vengono alla luce 
le concezioni del modello di Chiesa, l’interpretazione dell’esperienza del Concilio Vaticano II, il 
tipo di lettura dei “segni dei tempi”, il modo di proporre i contenuti della fede, l’importanza 
attribuita ai cambiamenti storici. 

Osservando la metodologia redazionale di alcuni documenti ecclesiali, non solo del magistero 
universale, ma anche di conferenze episcopali o di Capitoli generali di religiose e religiosi, 
possiamo costatare che spesso si compongono di una prima parte dedicata ad analizzare i 
“cambiamenti dei contesti storici” e una seconda parte di “programmazione” che intende tener 
conto dei cambiamenti. 

Una volta terminata la lettura del testo, talvolta, è legittimo porsi la domanda di quali sono le 
conseguenze della prima parte sulla seconda. Risulta difficile scorgere dove “i nuovi cambiamenti” 
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hanno prodotto “una nuova programmazione”. Sembra svanire il coraggio della “novità”, quasi 
ipnotizzato da verità “immutabili”. 
 
3. Religiosi e “nuova evangelizzazione”  

3.1. Se i religiosi possono essere considerati nella Chiesa anche come “corpi specializzati” in 
alcuni ambiti della vita di fede, “avanguardie” che stanno alla frontiera, “volontari” per missioni 
difficili, possiamo interrogarci, soprattutto considerando i religiosi impegnati a vario titolo nella 
comunicazione, quale può essere un contributo importante che possiamo offrire alla “nuova 
evangelizzazione”. 

Con fedeltà adulta (come si esprimeva Paolo VI), i religiosi impegnati nella comunicazione 
potrebbero assimilare due indicazioni del magistero e tirarne le conseguenze a livello di pensiero e 
di opere: “la comunicazione è cambiata” e non basta usare i mezzi, bisogna “pensare ad inte-
grare la fede nella nuova cultura” creata dalla comunicazione, soprattutto digitale. 

3.2. Noi religiosi impegnati nella comunicazione, possiamo essere in grado di offrire l’esempio 
riuscito di come realizzare “l’inculturazione della fede nella comunicazione”: senza questa opera-
zione preliminare, non potremo offrire un contributo significativo alla “nuova evangelizzazione” al 
resto dei credenti. 

In questi ultimi tempi, il continuo riferimento alla “nuova evangelizzazione”, non deve né 
minimizzare né far scomparire la proposta della fede come “inculturazione”: una fede che sa 
“incarnarsi” nella storia, nella cultura e nella comunicazione prendendo sul serio la presenza dello 
Spirito nella storia che cambia. 

Sappiamo bene che anche per il termine “inculturazione” vi sono comprensioni diverse, 
dichiarazioni magisteriali che sollecitano tentativi nuovi seguiti poi da interventi disciplinari di 
dicasteri vaticani che correggono o proibiscono, esperienze concrete riuscite e iniziative fallimentari 
anche nel valorizzare la comunicazione. 

3.3. Volendo tener conto di tutta la comunicazione di oggi (mediale, multimediale e in rete) una 
priorità dell’inculturazione è osservare il cambiamento radicale del modello comunicativo e del 
metodo pedagogico della comunicazione. 

In tutto il periodo del sorgere e dello svilupparsi dei mass media, l’evangelizzazione ha potuto 
servirsi del modello comunicativo “lineare e a senso unico” e del processo pedagogico di 
“trasmissione di contenuti” da un emittente ad un ricevente. 

Con il trasformarsi dei mas media in una cultura e, soprattutto con l’avvento del linguaggio 
digitale, il modello comunicativo non è più a favore dell’autore della comunicazione, ma 
dell’utente. L’utente decide le sue scelte in tutti gli aspetti del processo comunicativo: quando 
iniziare la comunicazione, con quali mezzi, quali contenuti scegliere, il percorso da seguire, quando 
accettare, quando terminare la comunicazione. Il messaggio deve avere le qualità che sono frutto 
dell’umiltà, non dell’apologetica presuntuosa o di una forzata tutela sostitutiva dell’autonomia 
altrui. 

L’attuale modello di comunicazione produce nell’utente la partecipazione personale e come 
metodo pedagogico la conversazione e la discussione. Voler pensare una “nuova evangeliz-
zazione” con un tipo di comunicazione che sia semplice “trasmissione di contenuti” da prendere o 
lasciare, avrà altri aspetti positivi, non certo quello di poter comunicare con quanti oggi si servono 
della comunicazione digitale. 

3.4. Volendo far riferimento a immagini evangeliche, nell’epoca dei mass media la parabola del 
seminatore può forse interpretare il modello dell’evangelizzazione: il seminatore, il seme e i 
terreni seminati. In certi periodi storici si è fatto maggior riferimento o alle qualità del seminatore 
(identità dell’apostolo, prima discepolo di Cristo) o alla ricca potenzialità del seme gettato 
(l’immutabilità dei contenuti della fede ben elaborati nelle categorie della cultura greca e romana); 
forse un po’ meno alla cura del terreno sul quale si seminava (le persone e le società) che, con il 
tempo, ha cambiato in modo radicale la percentuale per la recettività del seme come è descritta nella 
parabola evangelica. 
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Forse l’immagine che può aiutare la nuova evangelizzazione che valorizza la comunicazione è 
quella dei Magi che si muovono alla ricerca di un bambino “speciale” che è appena nato. L’utente è 
il re della comunicazione attuale: cerca le risposte alle sue domande, non ama che altri formulino 
domande al suo posto o entrare in un ingranaggio di domande e risposte pre-confezionate. Il 
pericolo di avere “ottime risposte a domande che nessuno formula” può caratterizzare anche una 
nuova evangelizzazione solo preoccupata di “dire verità” e meno propensa ad ascoltare “domande 
insolite”. Dio non ha bisogno di “paladini” ma di “testimoni” disarmati. 

Con lucidità il documento Per una pastorale della cultura già da tempo, parlando di evange-
lizzazione, faceva osservare: “Non basta dire per essere intesi… Nell’attuale pluralità culturale, 
occorre coniugare l’annuncio e le condizioni della sua recezione” (23.05.1999, n. 25). 
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Lettera del Superiore generale 
Roma, 27 ottobre 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 444 – Novembre 2013) 
 
Cari fratelli, 

 
I mesi di ottobre e di novembre sono ricchi di memoria paolina; memoria spirituale e apostolica 

che dal culmine della solennità di Gesù Cristo, Divino Maestro, nell’ultima domenica di ottobre, si 
riversa, da una parte, sul beato Timoteo Giaccardo, festeggiato il 19 ottobre, dall’altra, sul beato 
Giacomo Alberione, nostro padre e fondatore, la cui festa celebriamo il 26 novembre. Due fiamme 
ardenti davanti ai nostri occhi, due luci che illuminano il nostro cammino soprattutto in questo anno 
Centenario della Famiglia Paolina: Don Alberione, strumento umile e operoso nelle mani di Dio, il 
“pennello, da pochi soldi e cieco circa l’opera da eseguirsi”, maneggiato dall’Artista a suo 
piacimento (UPS, I, 374); Don Giaccardo, “colui che fu fedelissimo tra i fedeli” e che “incarnò tutto 
l’ideale del Paolino nella sua integrità” (SP, gennaio e febbraio 1948: CISP, pagg. 394, 397). Essi ci 
sollecitano a “ravvivare il dono – l’identità carismatica: spirituale e apostolica – che abbiamo 
ricevuto”, come auspicato dal IX Capitolo generale (2010). 
 
1. “Di qui voglio illuminare” 

Conosciamo l’origine di queste parole, narrata dallo stesso Don Alberione in AD. La mano del 
Maestro divino puntata sul tabernacolo: “da qui”, e le parole intese come “un invito a prendere tutto 
da lui, Maestro divino abitante nel tabernacolo” (n. 157). 

Su queste parole è imperniato il percorso di questo terzo anno verso il Centenario della Famiglia 
Paolina, iniziato il 20 agosto scorso e che culminerà al compimento dei cento anni, il 20 agosto 
prossimo, per prolungarsi fino alla festa del beato Giacomo Alberione, il 26 novembre 2014. 

La traccia indicata per vivere l’anno ne specifica lo spirito e il modo: nel “grazie” per la mera-
vigliosa storia di salvezza, di cui siamo beneficiari, e nell’“annuncio” per condividere efficacemente 
il dono ricevuto. Ma tutto, ci ricorda la traccia, ha origine nel “di qui voglio illuminare”, cioè 
nell’Eucaristia. 

Facciamo nostra, quindi, la ferma convinzione del Fondatore: “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 e 
apostolato” (UPS, II, 10). 

Il binomio alberioniano “santità e apostolato” fa da sfondo all’Agenda Paolina 2014, che giunge 
nelle vostre comunità in questi giorni. 
 
2. Lungimiranza pastorale 

L’altro aspetto indicato dalla traccia per questo terzo anno è il “protendersi in avanti” per abitare 
profeticamente il mondo della comunicazione. In altre parole, il traguardo del primo secolo di vita 
della Congregazione non è solo celebrazione, ma è occasione stimolante per guardare con rinnovato 
slancio verso il futuro. A questo mira la prima priorità del IX Capitolo generale quando ci impegna 
a “recuperare l’audacia apostolica delle origini, dando concretezza al nostro slancio missionario” 
(Documento finale, 1.1). 

Le opportunità, ma anche le sfide della comunicazione oggi, sono sotto gli occhi di tutti e 
interpellano la qualità della nostra presenza nella comunicazione, in specie nel continente digitale; 
ci chiedono, direi, un “supplemento d’anima” per attuare scelte “ispirate unicamente dalla vigilanza 
pastorale, dalla carità e dallo zelo apostolico” (Costituzioni, art. 69). 

Nella mia lettera annuale, intitolata “Il carisma paolino è pastorale”, ho già suggerito spunti di 
riflessione, attingendo direttamente al pensiero originario del Primo Maestro così come si presenta 
nelle due opere prese in esame: Appunti di teologia pastorale e La donna associata allo zelo 
sacerdotale. 
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Una pastorale efficace ha bisogno di lungimiranza. Che non è, principalmente, un ingenuo 
rincorrere le tecniche e i ritrovati più sofisticati: “Le tecniche dell’evangelizzazione sono buone”, 
ricordava Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi, “ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero 
sostituire l’azione discreta dello Spirito Santo” (n. 75). Chi è povero interiormente non giova né a sé 
né agli altri. 

La lungimiranza pastorale sprigiona da abbondanza di spirito apostolico; attiva la capacità di 
leggere eventi e fatti in chiave di fede; non perde mai di vista il fine di condurre le persone 
all’incontro con l’unico Signore e Maestro, Via, Verità e Vita; discerne le vie e i mezzi più consoni 
a situazioni e culture per veicolare il messaggio evangelico e “quello che è vero, nobile, giusto…” 
(Fil 4,8). 

“Il Paolino fervoroso non perde il suo tempo in discorsi frivoli, in sogni pindarici, in fantasie 
sciocche. Oggetto delle sue aspirazioni, dei suoi desideri, delle sue riflessioni sono il libro, la 
pellicola, la radio, l’antenna a servizio della Verità (Calendario Paolino, 1958, 21 febbraio). Così ci 
ha pensati, e ci pensa, il Primo Maestro. Nel Paolino batte il cuore di san Paolo. 
 
3. Gli anniversari secondo Don Alberione 

Don Alberione visse, ed esortò a vivere, le tappe storiche significative come occasioni propizie 
per riappropriarsi dello spirito genuino delle origini e motivare in profondità il presente. 

Così, sulla soglia del venticinquesimo di fondazione, disse: “Ricordiamo: che cosa ci teneva uniti 
da principio? quando le regole non erano ancora? Ci teneva uniti la volontà di farci santi: questa era 
la mira, il sostegno, la vera unione” (Viviamo in Cristo Gesù, p. 173.5). 

Disse nel 1954: “Il quarantesimo è felice occasione per ringraziare il Signore” per i progressi 
dell’apostolato paolino, e al tempo stesso, “per riparare le incorrispondenze alla sua grazia” (SP, 
luglio-agosto 1954; CISP, p. 149) 

Nel 1964, a chi gli chiedeva come celebrare il cinquantesimo dell’inizio della Famiglia Paolina e 
che cosa domandare al Signore, rispose: “Ciò che più è gradito al Signore e più utile all’Istituto ed a 
ciascuno è questo: migliorare la pietà in ordine alla santità” (SP, gennaio 1964; CISP, p. 1406). 

Un giorno confidò con acuta saggezza e sano realismo: «Compiacersi del progresso dell’Istituto 
e del bene compiuto è come seminare e poi pestare il seminato: non nascerà più nulla! È necessaria 
sempre una profonda umiltà. Non fermarsi a guardare ciò che si è fatto, ma “protendersi in avanti” 
(Calendario Paolino, 1958, 15 marzo). 

Per lui, prioritario in simili circostanze era un buon esame di coscienza generale e proporsi di 
fare meglio e di più. 

 
Cari fratelli, il nostro apostolato ci domanda apertura di mente e di cuore, discernimento e 

ponderazione, tensione spirituale e vigilanza. Apprezziamo il dono ricevuto e sentiamone la 
responsabilità! Con affetto. 

Don Silvio Sassi 
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L’opera delle Sante Messe Perpetue 
Roma, 20 agosto 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 444 – Novembre 2013) 
 
Evoluzione storica. Attualmente ogni Sacerdote paolino è tenuto a celebrare ogni anno 6 Sante 

Messe per mantenere fede all’impegno del beato Giacomo Alberione, “ad perpetuam rei memo-
riam”, delle 2400 Sante Messe per i cooperatori e i benefattori, come “prezioso e volontario dono 
che si fa per le cooperazioni di preghiere, offerte e opere; e ciò tutti gli anni, finché piacerà al 
Signore di fare esistere la Congregazione” (San Paolo, 1 aprile 1936). 

Il Primo Maestro precisa che fin dall’inizio della Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo, il 
Signore ha suscitato cooperatori e benefattori che hanno contribuito allo sviluppo delle fondazioni 
“con la preghiera, l’offerta e le opere”. “Beneficenza e carità richiedevano riconoscenza e ricambio 
di beni. E così a titolo di gratitudine e ricambio di carità si cominciò a celebrare per essi un certo 
numero di Ss. Messe ogni anno, secondo la possibilità” (San Paolo, 1 aprile 1936). 

Nei numeri successivi dell’Unione Cooperatori Buona Stampa (1918-1927) e del bollettino San 
Paolo (a partire dal 1926), è documentato il progressivo aumento del numero delle Sante Messe, 
crescita resa possibile dalle nuove ordinazioni dei Sacerdoti paolini: 2 Sante Messe nel 1920 con 
l’offerta di L. 10 che, grazie ad un lascito particolare, diventano 3 nello stesso anno a partire dal 
mese di luglio; 4 nel 1921, 7 e poi 300 nel 1922, sempre con l’offerta di L. 10. 

Il 22 aprile 1922, l’Opera delle Sante Messe voluta da Don Alberione è approvata dal Vicario 
generale della diocesi di Alba. 

Dal dicembre 1922 Don Alberione si impegna a celebrare 1000 Sante Messe, mantenendo 
l’offerta di L. 10; benché vi siano accenni alla fine del 1923, di sicuro dal 1° gennaio 1925 le Sante 
Messe sono 2000 e nel 1947 si parla già di 2400. Alla fine del 1953 Don Alberione riafferma: “La 
Società San Paolo celebra ogni anno, come segno di gratitudine, 2400 Messe per tutti i Cooperatori” 
(Abundantes divitiæ gratiæ suæ, n. 122). L’ultima volta che il Primo Maestro fa riferimento, con un 
intervento diretto, all’impegno delle 2400 Sante Messe è nel 1965; da allora il numero è rimasto 
invariato, onorato con generosità da parte dei Sacerdoti paolini e registrato con precisione ogni anno 
nella Segreteria generale. 

 
Spirito paolino dell’impegno delle 2400 Sante Messe. “Sempre si è tenuta, nelle preghiere, 

questa intenzione: che si salvino tutti quelli che beneficano la Famiglia Paolina con l’orazione, le 
opere, le offerte, col mandar vocazioni, ecc. e che dopo morte, possano, o subito od al più presto, 
contemplare Dio e possederlo, amarlo e goderlo in eterno” (AD, n. 123). L’inizio, i primi sviluppi e 
il consolidamento delle fondazioni del beato Giacomo Alberione fino ad oggi devono molto agli 
aiuti spirituali e materiali ricevuti dai cooperatori e dai benefattori e, come riconoscenza per questa 
“collaborazione paolina”, la Società San Paolo offre l’azione di grazie di 2400 Sante Messe. 

Come è stato richiamato con pertinenza da don Domenico Benito Spoletini in Il “tesoro di grazia” 
paolino, il significato paolino della celebrazione delle 2400 Sante Messe deve essere inteso come 
“uno scambio di doni” tra cooperatori e benefattori e le altre Istituzioni della Famiglia Paolina che 
permette di unire le forze per realizzare la volontà di Dio con il carisma paolino. “La Pia Società San 
Paolo vive e prospera perché gli Amici e i Cooperatori l’aiutano con le loro offerte. D’altra parte, i 
membri della Società stessa s’impegnano con le loro preghiere di ottenere le benedizioni del cielo sui 
Cooperatori e i loro interessi. Non avevamo dunque ragione di scrivere che noi formiamo con i nostri 
Amici e Cooperatori una sola, grande famiglia?” (UCBS, 20 maggio 1925). 

Fin dagli inizi l’Opera delle 2400 Sante Messe è strettamente collegata con l’apostolato stampa, 
ma è un beneficio spirituale non esclusivo dei Cooperatori paolini poiché, versando una volta sola 
l’offerta prevista, chiunque, vivo o defunto, può essere iscritto nominalmente e per sempre. 

I Cooperatori, con l’offerta per essere iscritti come Cooperatori paolini, sono allo stesso tempo 
iscritti anche alle 2400 Sante Messe, mentre chi desidera solo iscriversi alle Messe perpetue come 
forma di cooperazione al carisma paolino versa l’offerta prevista: “Sono ammessi a partecipare 
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all’applicazione di tali Ss. Messe tutti i benefattori spirituali e tutti quei Cooperatori e Benefattori 
iscritti all’Unione Cooperatori mediante l’offerta di almeno L. 10” (San Paolo, aprile 1936). Nel 
San Paolo del gennaio 1956 è stabilito: “L’offerta per l’adesione all’Unione Cooperatori con 
partecipazione alle 2400 Messe annuali, è portata a Lire 1000. Nelle nazioni estere si elevi l’offerta 
in proporzione”. 

Con il passare del tempo, Don Alberione continua a curare con particolare interesse l’identità 
del Cooperatore paolino; nel 1951, dopo aver richiamato i due fini della Società San Paolo, “la 
santificazione dei propri membri e la divulgazione della dottrina cattolica mediante l’apostolato 
delle edizioni”, precisa: “Il Cooperatore paolino è colui che conosce bene questi due fini e vuole 
collaborare perché siano raggiunti: a) attendendo ad una maggiore santificazione, secondo il proprio 
stato, b) aiutando con l’opera, con la preghiera, con l’offerta, la diffusione della dottrina cattolica. 
…I Cooperatori sappiano che la Società San Paolo li accompagna in vita e in morte con le preghiere 
e l’applicazione di 2400 Messe ogni anno” (San Paolo, aprile 1951). 

Perché la vocazione del Cooperatore paolino sia capita e vissuta bene, Don Alberione racco-
manda: “L’iscrizione tra i Cooperatori sia quindi preceduta, e specialmente seguita, da conveniente 
istruzione. Certamente è buona cosa che i fedeli vogliano partecipare alle 2400 Sante Messe, ma 
questo è solo un passo. Occorre che siano illuminati e partecipino, secondo la possibilità, alla vita e 
alle opere paoline; comprendano sempre più la vera cooperazione e la compiano generosamente” 
(San Paolo, aprile 1951). 

Nel 1961, considerata già chiusa l’epoca fondazionale, il Primo Maestro precisa ancora: “Si 
confonde talvolta il senso del vero cooperatore con l’offerta per aderire all’Opera delle Messe. Tutti 
i Cooperatori aderiscono all’Opera delle Messe, anche se non danno l’offerta delle mille lire; forse 
daranno le loro sofferenze, forse vi manderanno una vocazione, ecc. siano o non siano scritti nel 
registro. Certamente tutti quelli che hanno dato l’offerta per l’adesione alle Messe, questi bisogna 
che risultino nei registri, ma per gli altri, l’intenzione dipende sempre da chi è a capo e dirige 
l’Opera delle 2400 Messe e l’intenzione è proprio questa: vera cooperazione nel senso giusto” (Alle 
Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, n. 401). 

L’iscrizione alle 2400 Sante Messe è una forma di “cooperazione” al carisma paolino che può 
essere realizzata da chiunque, ma chi desidera vivere la vocazione e la missione del Cooperatore 
paolino in pienezza come membro dell’Associazione Cooperatori Paolini, trova nello Statuto la 
formulazione della sua identità voluta dal Primo Maestro fin dal 1918. 

 
Disposizioni concrete per le 2400 Sante Messe. Nel San Paolo dell’agosto-settembre 1947, Don 

Alberione elenca e spiega 12 norme riguardanti l’iscrizione all’Unione Cooperatori e all’Opera 
delle Sante Messe. Ne riporto alcune in particolare: 

“1. Spetta al Superiore generale della Pia Società San Paolo determinare le condizioni ed 
accettare i Cooperatori; e soltanto chi viene da lui accettato è regolarmente iscritto all’Unione 
Cooperatori e quindi può lucrare le indulgenze concesse dalla Santa Sede e partecipare al frutto 
delle 2400 Messe che i Sacerdoti della Pia Società San Paolo ogni anno applicano per i 
Cooperatori”. 

“4. Per l’iscrizione è necessario ed indispensabile che tutti i nomi degli iscritti vengano trasmessi 
a Roma, al Superiore generale”. 

“5. Le case delle Figlie di San Paolo, delle Pie Discepole e delle Pastorelle, con i nomi degli 
iscritti, trasmetteranno a Roma il 50% dell’offerta di iscrizione”. 

“7. La partecipazione al frutto delle Sante Messe, alle Indulgenze ed ai beni spirituali, comincia 
solo il giorno in cui sono arrivati a Roma gli elenchi dei nomi con il 50% dell’offerta. Trattandosi 
della validità dell’iscrizione, si usi molta diligenza”. 

“9. In Italia, l’offerta di iscrizione attualmente è di L. 100 per ogni persona. Per l’estero, si 
notifichi a Roma la quota di iscrizione, per averne l’approvazione”. 

“12. La pagella d’iscrizione viene rilasciata dalle singole case le quali poi, ogni mese, 
trasmetteranno a Roma i nomi con la percentuale delle offerte”. 
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Nel San Paolo dell’aprile 1951, oltre a riportare il testo del 1947, il Primo Maestro aggiunge 
alcune precisazioni: occorre “avere e dare il concetto giusto del Cooperatore paolino”; preparare un 
“foglio di spiegazioni” sull’identità del Cooperatore; “dal 1° giugno 1951, in Italia l’offerta minima 
per l’iscrizione all’Unione Cooperatori è di L. 200. Per l’estero si notifichi a Roma per l’appro-
vazione”. 

Nel 1956, dopo una visita alla comunità della Società San Paolo del Cile che presentò 15 
domande scritte sui Cooperatori paolini, il Primo Maestro, rientrato a Roma, risponde a tutte per 
iscritto. La domanda n. 7 chiede: “I militanti del Movimento partecipano al tesoro di grazia della 
Congregazione, anche se non sono iscritti all’Opera delle 2400 Messe?”. La risposta del Primo 
Maestro: “Se fanno la solita offerta. Poi si vedrà in seguito quello che conviene” (cfr. Carissimi in 
San Paolo, pp. 385-388). Nel San Paolo di settembre-ottobre-novembre 1968 si legge: “In data 2 
ottobre il Primo Maestro ha stabilito che ogni casa mandi al Direttore dei Cooperatori (con l’elenco 
dei nomi), la percentuale delle iscrizioni alle 2400 Messe, tenendosi il 50%. Non è esclusa dal 
pagamento, nessuna casa”. 

Tenendo conto di quanto stabilito dal Fondatore, attualmente le disposizioni per l’Opera delle 
2400 Sante Messe sono: 

1. L’iscrizione all’Opera delle 2400 Sante Messe deve essere individuale e perpetua, si estende 
ai vivi e ai defunti. 

2. L’offerta di iscrizione, da versare una volta sola, deve essere calcolata il doppio rispetto 
all’offerta corrente per la celebrazione di una Santa Messa nel territorio della Chiesa locale 
dell’offerente. 

3. Il 50% dell’offerta è trattenuto da chi ha accettato l’iscrizione e il 50% deve essere inviato 
alla Segreteria generale della Società San Paolo, via Alessandro Severo, 58 – 00145 ROMA. 

4. La lista degli iscritti, con l’offerta corrispettiva, dovrà essere inviata alla Segreteria generale 
della Società San Paolo, all’indirizzo messeperpetue@paulus.net, entro e non oltre tre mesi 
dall’accettazione dell’iscrizione. 

5. La partecipazione al frutto delle Sante Messe, alle Indulgenze e ai beni spirituali, comincia 
solo il giorno in cui i nominativi degli iscritti sono aggiunti nel registro della Segreteria 
generale della Società San Paolo. 

6. Possono raccogliere iscrizioni tutti gli appartenenti alle Istituzioni della Famiglia Paolina che 
si impegnano a rispettare con scrupolo la procedura indicata. 

7. Chi raccoglie le iscrizioni è tenuto a rilasciare una “tessera” con la quale si dichiara 
l’avvenuta iscrizione. La segreteria generale della Società San Paolo dispone di una 
“pagellina” che può fare da modello per realizzare, in modo adeguato, la “tessera” che si 
rilascia a livello locale. 

8. Quando è previsto che i Cooperatori, diventando con la Promessa membri dell’Associazione 
Cooperatori Paolini, versino anche l’offerta stabilita per l’iscrizione alle 2400 Sante Messe, i 
loro nominativi devono essere segnalati alla Segreteria generale della Società San Paolo per 
essere iscritti nel registro ufficiale. 

9. Tutti i Benefattori partecipano ai benefici spirituali delle 2400 Sante Messe; se desiderano 
essere iscritti nominalmente nel registro ufficiale, seguono la procedura indicata. 

10. L’Opera delle 2400 Sante Messe, nell’intenzione iniziale del Primo Maestro, è strettamente 
collegata all’apostolato stampa e a tutti gli apostolati della Famiglia Paolina. Per molto tempo 
l’offerta di iscrizione all’Associazione Cooperatori Paolini è stata voluta dal Fondatore 
identica all’offerta per l’iscrizione all’Opera delle Sante Messe, perché fosse vissuta come 
“atto di cooperazione al carisma paolino”. Con il passare del tempo e l’aumento delle 
iscrizioni alle 2400 Sante Messe, Don Alberione ha richiamato e precisato l’identità specifica 
del Cooperatore paolino. Attualmente è opportuno che si colga l’occasione dell’iscrizione 
alle 2400 Sante Messe per illustrare il carisma paolino e le Istituzioni della Famiglia Paolina. 
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Lettera del Superiore generale 
Roma, 20 aprile 2014 - Pasqua di risurrezione 
(San Paolo - Anno 89 – n° 445 – Aprile 2014) 

 
Cari Fratelli, 

dal 20 agosto 2013, insieme a tutte le Istituzioni che compongono la Famiglia Paolina stiamo 
vivendo il terzo anno di preparazione al centenario del 20 agosto 2014. 

Il tema che durante quest’anno caratterizza le intenzioni di preghiera, le riflessioni di 
approfondimento e le celebrazioni comuni è La Famiglia Paolina: una meravigliosa storia di 
salvezza da celebrare e annunciare. “Di qui voglio illuminare”. 

Fedeli allo stile di celebrazione delle ricorrenze del beato Giacomo Alberione, dopo aver 
osservato con memoria grata i doni ricevuti dalla Provvidenza negli anni trascorsi e dopo aver 
rinnovato la nostra disponibilità “ad essere collaboratori di Dio”, pur con la coscienza dei nostri 
peccati e dei nostri limiti umani, con decisione “ci protendiamo in avanti” verso il futuro della 
Chiesa, della Congregazione, della società e della comunicazione. 
 
1. Migliorare il nostro impegno apostolico unendo le energie 

Il “protendersi in avanti” nell’apostolato paolino si realizza anche con il coltivare una “fedeltà 
creativa” al valore dell’organizzazione, indicato dal Primo Maestro durante il corso straordinario di 
esercizi spirituali del 1960: «Oggi, più che nei tempi andati, vale l’organizzazione internazionale in 
ogni settore: in modo particolare per l’apostolato» (UPS, I, 382). 

La IX Assemblea generale del CIDEP, celebrata nella Cidade Paulina in São Paulo (Brasile) dal-
l’11 al 18 novembre 2013, ha permesso ai Superiori maggiori e ai Direttori generali dell’apostolato 
appartenenti a questo organismo continentale/linguistico di offrire contributi significativi per 
migliorare l’organizzazione nella Congregazione. 

L’elaborazione del Piano strategico 2013/2016 ha tenuto conto di una verifica attenta di quanto 
è stato realizzato nel triennio precedente e, analizzando le cause di ciò che non si è potuto portare a 
termine, sono stati individuati dall’Assemblea criteri più verificabili per coordinare le iniziative 
della nuova programmazione. 

La revisione dello Statuto del CIDEP, discusso durante l’Assemblea e poi presentato con le 
modifiche apportate per l’approvazione al Governo generale, costituisce un ulteriore progresso 
nell’organizzazione tra attività apostoliche e attività formative paoline. 

Le Costituzioni orientano tutti gli aspetti della vita paolina alla nostra vocazione apostolica (art. 
66) richiedendo una adeguata organizzazione anche della formazione paolina che abbia la lucidità 
degli obiettivi da conseguire e, al tempo stesso, la prudenza di rispettare le competenze necessarie, 
la normativa già esistente e una formazione integrale, non solo professionale. 

Anche la riunione della Giunta dei Superiori Maggiori del GEC (16-20 febbraio 2014, Apelação) 
ha dato il suo contributo per migliorare l’organizzazione nella Congregazione sia con la revisione 
dello Statuto del Gruppo che permette di disporre di una diversa metodologia per la prossima 
Assemblea generale delle Circoscrizioni dell’Europa-Congo sia con una più chiara identificazione 
del ruolo del Segretario esecutivo nei tre Gruppi continentali/linguistici. 
 
2. Celebrazioni di Assemblee regionali 

La partecipazione alle Assemblee regionali di Venezuela-Bolivia, Portogallo e Canada-Francia 
mi offrono l’occasione per sottolineare alcuni elementi di un evento che per una Regione non è un 
semplice adempimento della nostra normativa, ma una vera opportunità per comunicare tra noi e 
crescere nell’unità di pensiero e di azioni. 

L’ultimo atto che anche un Superiore regionale è chiamato a compiere al termine del suo 
mandato è la preparazione di una relazione, approvata dai suoi Consiglieri, sullo «stato della 
Regione: persone, opere apostoliche, formazione, economia» (cfr Costituzioni art. 188.2) da 
consegnare al Governo generale prima della visita canonica. 
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Si tratta di un documento indispensabile perché dovrebbe essere una documentazione che 
accompagna i Consiglieri generali durante la visita canonica e che viene poi trasmessa al Superiore 
regionale che inizia il suo mandato affinché il nuovo Governo disponga delle informazioni 
necessarie anche per favorire la continuità. 

Il dialogo tra i Consiglieri generali con i membri del Governo che ha terminato il suo mandato e 
l’incontro personale con ogni membro della Regione dovrebbero avvenire nello spirito delle 
Costituzioni (cfr. artt. 208-209), in modo particolare: «Ogni visita dovrà avere un carattere premi-
nentemente pastorale e dovrà considerarsi come un momento forte, utile e necessario al rinnova-
mento della Circoscrizione o della casa visitata» (art. 208). 

La lettera del Superiore generale, con le linee programmatiche in vista del progetto triennale che 
deve formulare l’Assemblea regionale, è redatta tenendo conto del documento di fine mandato del 
Superiore regionale, della relazione che i Consiglieri generali preparano dopo la visita canonica e le 
consultazioni scritte e applicando alle situazioni concrete della Regione le indicazioni date per tutta 
la Congregazione dal documento dell’ultimo Capitolo generale. 

Poiché partecipano di diritto all’Assemblea tutti i membri della Regione, con l’eccezione che i 
professi temporanei non hanno diritto di voto nelle elezioni dei Consiglieri, lo svolgimento dei 
lavori, che in genere prevede una tappa di informazione, di lavoro in gruppo e poi di pianificazione 
in assemblea, costituisce un’opportunità di espressione per tutti e richiede un contributo attivo di 
ognuno. 
 
3. Traslazione del beato Giaccardo nel tempio San Paolo di Alba 

Tra le iniziative che caratterizzano il terzo anno di preparazione al centenario del 20 agosto 
2014, si è pensato opportuno di trasferire le reliquie del beato Timoteo Giaccardo dalla cripta del 
Santuario Maria Regina degli Apostoli in Roma al tempio San Paolo in Alba. 

Dopo la celebrazione di omaggio del 27 marzo nel santuario Maria Regina degli Apostoli, con la 
partecipazione della Famiglia Paolina in Roma, i resti del beato Giaccardo sono stati accolti sabato 
29 marzo alle ore 16 a Narzole, paese natale del Beato, dal Vescovo di Alba, Mons. Giacomo 
Lanzetti, dalle autorità cittadine, da numerosi fedeli e dalla Famiglia Paolina e poi lasciati alla 
pubblica venerazione nella chiesa parrocchiale di San Bernardo fino al 3 maggio. 

Il 3 maggio le reliquie del beato Giaccardo saranno portate nel Santuario della Madonna dei fiori 
di Bra, luogo mariano caro a Don Alberione che nel 1916 guidò in pellegrinaggio il primo gruppetto 
dei suoi giovani. Domenica 4 maggio i resti del beato Giaccardo faranno tappa a Villa Loreto, 
Sanfrè, accolto dalla comunità delle Suore Pie Discepole, tra le quali vi è anche Sr. Luciana 
Lazzarini, la miracolata. 

Lunedì 5 maggio, le reliquie saranno accolte dal Vescovo, dalla Famiglia Paolina e dai fedeli in 
piazza Duomo ad Alba per essere poi accompagnate in processione fino al tempio San Paolo e 
collocate presso l’altare del Sacro Cuore. 

La traslazione ha suscitato un grande interesse per la conoscenza del beato Giaccardo non solo 
presso gli abitanti di Narzole, ma anche presso la Famiglia Paolina che è stata stimolata ad 
approfondire il profilo del primo sacerdote, Vicario generale, giornalista e beato della Società San 
Paolo. 

Quanto il Primo Maestro dice del beato Giaccardo resta ancora un monito per tutti noi: «Egli 
ebbe tante mansioni, ma in ognuna vi portava molta diligenza. Se uno mi chiedesse: Chi è il vero 
Paolino? Io gli risponderei: il vero Paolino è stato il Maestro Giaccardo: fa’ come lui e vivrai» (Alle 
Figlie di San Paolo 1946-1949, p. 512). 

Santa Pasqua a tutti! 
Don Silvio Sassi 
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Centenario della Società San Paolo 
Articolo apparso su Vita pastorale - ottobre 2013 

(San Paolo - Anno 89 – n° 445 – Aprile 2014) 
 
Il 20 agosto 2014 ricorre il centenario della nascita della Società San Paolo, cellula madre di altre 

quattro Congregazioni femminili (Figlie di San Paolo, Pie Discepole del Divin Maestro, Suore 
Pastorelle, Suore Apostoline), di quattro Istituti “aggregati” di vita secolare (San Gabriele 
Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata, Gesù Sacerdote, Santa Famiglia), del movimento laicale 
“Associazione Cooperatori Paolini”, che insieme formano la Famiglia Paolina ed hanno come 
fondatore il beato Giacomo Alberione (1884-1971). 

La ricorrenza è stata preceduta da un triennio di preparazione vissuto insieme nelle diverse 
nazioni dei cinque continenti in cui sono presenti ed operano le dieci Istituzioni della Famiglia 
Paolina e sarà celebrata fino al 26 novembre 2014, festa liturgica del beato Alberione. 

La personalità di Don Giacomo Alberione, come sacerdote diocesano e come fondatore della 
Famiglia Paolina, giustifica il nostro desiderio di condividere con tutta la comunità ecclesiale un 
anniversario che non può essere solo un insieme di celebrazioni religiose, ricerche storiche, 
conferenze, iniziative editoriali multimediali e in rete intese come rievocazione documentata o 
emotiva di un passato di cento anni. Don Alberione e la Famiglia Paolina da lui iniziata con la luce 
dello Spirito e l’approvazione della Chiesa, hanno uno stretto legame con la pastorale, intesa come 
impegno di evangelizzazione verso quanti beneficiano del dono della fede e per tutti coloro che non 
credono, e con la sensibilità ai continui cambiamenti che si producono nella vita delle persone e 
nella società, soprattutto in relazione alla comunicazione. 

Per sua testimonianza diretta, scritta in terza persona, l’esperienza spirituale che segna la vita di 
Don Alberione come sacerdote diocesano e fondatore della Famiglia Paolina avviene quando egli è 
ancora seminarista, nella notte tra il 31 dicembre 1900 e il 1° gennaio 1901 passata in adorazione 
eucaristica in duomo meditando sull’evangelizzazione necessaria per il secolo che stava iniziando: 
“Si sentì profondamente obbligato a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo 
secolo con cui sarebbe vissuto”. Il suo futuro è evangelizzazione. 

Ordinato sacerdote nel 1907 e inviato come vice curato, da marzo a ottobre 1908, nella 
parrocchia di San Bernardo (Narzole, Alba), è subito richiamato dal Vescovo per essere direttore 
spirituale dei giovani e dei chierici seminaristi, insegnante di liturgia, storia ecclesiastica e civile, 
arte e pastorale, responsabile della biblioteca e cerimoniere del duomo, impegnato nel ministero 
sacerdotale, nell’opera diocesana della buona stampa, della catechesi, dell’animazione sociale con 
conferenze sull’impegno politico. 

Come frutto del suo corso di pastorale e per aiutare i giovani sacerdoti che assumono la gestione 
della parrocchia, Don Alberione, unendo le sue conoscenze teoriche in pastorale e l’esperienza 
diretta di anni di alcuni parroci da lui consultati, scrive Appunti di teologia pastorale, pubblicato nel 
1912 in forma anastatica e poi edito nel 1915. Allo stesso tempo egli prepara il testo La donna 
associata allo zelo sacerdotale, pubblicato nel 1915, per spiegare al clero e alle donne quanto sia 
importante il contributo femminile nella vita della parrocchia e per l’apostolato. Nel 1912 egli inizia 
la rivista Vita pastorale con il desiderio di aiutare i sacerdoti in parrocchia offrendo loro uno 
strumento di costante formazione. 

Applicando in concreto le direttive del Papa Pio X al ministero sacerdotale, Don Alberione 
presenta, nei due libri citati, il profilo del sacerdote diocesano interamente dedito “alla salvezza 
delle anime”: “il sacerdote è l’uomo degli altri”. 

L’incarico che l’8 settembre 1913 riceve dal Vescovo di dirigere il settimanale diocesano 
Gazzetta d’Alba, costituisce per Don Alberione il “segno” della Provvidenza necessario per dare 
inizio ad un’altra forma di pastorale che affianchi quella parrocchiale: la predicazione con la 
stampa. Il 20 agosto 1914 riunisce il primo nucleo della Società San Paolo con l’idea che siano 
sacerdoti scrittori che predicano con la stampa; un’evangelizzazione che richiede, per essere 
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pienamente realizzata, la cooperazione attiva di religiose e religiosi consacrati, l’impegno di una 
Famiglia. 

Per qualche tempo Don Alberione continua a svolgere i suoi incarichi in seminario e a seguire i 
primi passi dell’opera da lui iniziata, ma ben presto il Vescovo si rende conto che deve privarsi di 
lui e permettergli di dedicarsi a tempo pieno all’apostolato stampa. Dalla parrocchia “territoriale”, 
egli passa alla parrocchia “di carta” e scrive nelle Costituzioni della Società San Paolo che 
l’accettazione di parrocchie costituisce un’eccezione, perché la parrocchia paolina è “il mondo”. 

Senza pretendere di togliere Don Alberione dal contesto storico ed ecclesiale del suo tempo, oggi 
meritano un’attualizzazione almeno due preoccupazioni che egli ha teorizzato e messo in pratica sia 
nella pastorale parrocchiale che nella pastorale con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione 
sociale. 

Anzitutto la proposta della fede perché possa diventare esperienza di vita completa, deve essere 
integrale nei suoi elementi costitutivi, rivolta a tutte le componenti della persona e capace di entrare 
in comunicazione con tutti. Detto con le categorie di Don Alberione, la proposta della fede deve 
essere un’unità conseguente di dogma, morale e culto indirizzata a mente, cuore e volontà della 
persona e adattata alla capacità recettiva dei credenti e dei non credenti. 

Questo programma integrale di pastorale può sembrare un’evidenza scontata a cinquant’anni dal 
Concilio Vaticano II, ma osservando il periodo post conciliare fino ad oggi non occorrono partico-
lari ricerche per costatare accentuazioni, dimenticanze e sproporzioni che non sempre producono 
un’evangelizzazione armonica come stile di vita integrale o nel modello pedagogico o nel pubblico 
di fatto privilegiato. 

La seconda preoccupazione è il modo originale con il quale Don Alberione ha pensato di valo-
rizzare la stampa e gli altri mass media per l’evangelizzazione. Fuor di dubbio che don Alberione 
non sia stato né il primo né l’unico a pensare di utilizzare la stampa e gli altri mass media per la 
fede. Originale e pionieristica, perché pensata e realizzata fin dal 1914, resta invece la sua 
descrizione dell’equivalenza tra “predicazione orale” dell’attività del sacerdote nella parrocchia e la 
“predicazione scritta” del sacerdote scrittore paolino. 

Riflettendo sulle descrizioni che i Papi, una parte attenta del clero, alcuni sociologi credenti 
offrono dell’influsso della stampa nel formare la mentalità delle masse e allontanarle dalla Chiesa, 
Don Alberione si convince che la parrocchia non è la forma di evangelizzazione più adeguata per 
raggiungere un pubblico che legge. 

In questa visione, la stampa e i successivi mass media non sono dei “mezzi” a servizio di altro, 
“sussidi” di semplice appoggio, ma una “forma differente e completa” di evangelizzazione, una 
“nuova evangelizzazione”. Il giubilo con cui Don Alberione, membro del Concilio Vaticano II, 
accoglie l’approvazione del decreto conciliare Inter mirifica (4.12.1963) esprime l’importanza che 
egli vi attribuisce: “Il nostro apostolato è stato perciò approvato, lodato e stabilito come dovere per 
tutta la Chiesa, secondo le diverse condizioni. L’attività paolina è dichiarata apostolato accanto alla 
predicazione orale, circondata d’alta stima dinanzi alla Chiesa e al mondo”. 

Le annate di Vita pastorale pubblicate durante l’esistenza di Don Alberione, in particolare nei 
decenni precedenti il Vaticano II, rispecchiano il suo disegno di creare una sinergia tra la pastorale 
parrocchiale e la pastorale nei mass media: diffusione della Bibbia in ogni famiglia, preparazione di 
messalini bilingue, redazione mirata di catechismi, sussidi per un’etica sociale, edizioni di 
patrologia, mariologia, spiritualità, biografie di santi, promuove edizioni e riviste perché tutto 
l’umano sia presentato con valori cristiani. 

Sull’esempio del Fondatore, la Società San Paolo si impegna a continuare nella comunità 
ecclesiale le principali eredità ricevute: offrire un’evangelizzazione ispirata all’esperienza di fede e 
di predicazione di San Paolo, vivere e proporre uno stile di vita consacrata interamente dedita 
all’evangelizzazione nella comunicazione, ricordare costantemente alla comunità ecclesiale che 
anche nel mondo della comunicazione “il Signore ha un popolo numeroso” (cf. At 18,10). 
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Un progetto integrale a servizio del Vangelo 
Articolo apparso su Famiglia Oggi - gennaio-febbraio 2014 

(San Paolo - Anno 89 – n° 445 – Aprile 2014) 
 

Come a Nazaret 
Due stanze. Due ambienti poveri, ma ricchi di umanità e di amore sincero segnano la nascita e la 

morte di don Alberione. 
Il piccolo Giacomo quando è venuto al mondo, quel 4 aprile 1884 – alla cascina delle Nuove 

Peschiere, nella frazione di san Lorenzo di Fossano (CN) – ha trovato ad accoglierlo i tre fratellini 
Giovenale di otto anni, Giovanni Ludovico di sei e Francesco di tre, la mamma Teresa Rosa 
Allocco e il papà Michele. «Il proprietario della terra e della casa, un Ramazzotti di Torino, aveva 
riservato a lui e alla sua famiglia un solo stanzone al pian terreno, contiguo alla stalla, che serviva 
da cucina e da camera da letto per i coniugi e per i figli ancora nella culla o in un lettino di fortuna. I 
più grandicelli dovevano dormire nella stalla d’inverno e sul fienile nella buona stagione»1. 

Sacerdote ormai in età avanzata, un Papa decide di inginocchiarsi a pregare al suo capezzale. Paolo 
VI, entrando nella camera di don Alberione, è stupito per la estrema sobrietà che vi trova. In quel suo 
gesto di estrema carità, il Papa è spiritualmente circondato dall’emozione e dall’ansia di tante persone 
sparse nei cinque continenti, uomini e donne, che si sono votate a seguire il carisma paolino. 

Ma che cosa è accaduto tra la nascita di un bimbo talmente gracile che i suoi familiari decidono 
di battezzarlo in fretta perché temono che non sopravviva, e la sua morte, accompagnata dalla 
preghiera accorata di Paolo VI? 
 
Da Nazaret al mondo 

Paolo VI conosceva bene la casa di Nazaret. Il 5 gennaio 1964 vi tenne un discorso memorabile 
che la Liturgia delle Ore ripropone alla meditazione di tutti il giorno della santa Famiglia. «Qui 
impariamo il metodo – spiega il pontefice – che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui 
scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, 
i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Cristo si servì per manifestarsi al 
mondo». Anche don Alberione conosce bene il senso della casa di Nazaret. In occasione del 
Capitolo generale della Società San Paolo, nel 1957 scrive sul bollettino interno: «Il concetto pieno 
dell’Istituto è questo: famiglia religiosa modellata sulla Casa di Nazaret e regolata da norme 
canoniche...»2. Ripetutamente si richiama a questo modello. Quando deve spiegare il valore del 
lavoro e il cardine della devozione paolina, Gesù Maestro, Verità, Via e Vita, dice: «Poi, iniziata la 
Famiglia Paolina, introdusse [l’uso delle devozioni nella prima settimana del mese]; solo lo 
conformò al particolare bisogno, facendo posto alla divozione a San Paolo Apostolo, ed al Divin 
Maestro, che riassume ogni divozione a Gesù Cristo, considerandolo Bambino nel presepio, 
Lavoratore a Nazareth, Dottore nella vita pubblica, Crocifisso per la redenzione, Eucarestia nel 
Tabernacolo, Cuore amante nei doni largiti all’umanità»3. 

                                                      
1 LUIGI ROLFO, Don Alberione. Appunti per una biografia, San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 19983, p. 14 
2 Cf ROSARIO F. ESPOSITO (a cura di), Sac. Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia Paolina, Carissimi in San 

Paolo. Lettere – Articoli – Opuscoli – Scritti inediti, Tratti dal bollettino interno «San Paolo» e dall’archivio generalizio 
(1933-1969), Edizioni Paoline, Roma 1971, p. 160. [Sigla: CISP]. 

3 GIACOMO ALBERIONE, Abundantes divitiae gratiae suae. Storia carismatica della Famiglia Paolina, Società San 
Paolo, Casa Generalizia, Roma 1998, n. 180. [Sigla: AD]. E ancora: «Già durante il chiericato e specialmente più avanti, 
meditò il gran mistero della vita laboriosa di Gesù a Nazareth. Un Dio che redime il mondo con le virtù domestiche e con 
un duro lavoro fino all’età di trent’anni» (AD 127). Il lavoro è coniugato con la povertà: quella di Gesù Maestro e di San 
Paolo: «Lavoro redentivo, lavoro di apostolato, lavoro faticoso. Non è questa la via della perfezione, mettere in attivo 
servizio di Dio tutte le forze, anche le fisiche? Non è Dio atto purissimo? Non entra qui la vera povertà religiosa, quella di 
Gesù Cristo? Non vi è un culto fatto col lavoro a Gesù-Operaio? Non si deve adempiere, anche più dai religiosi, il dovere 
di guadagnarsi il pane? Non è stata questa una regola che San Paolo impose a sé?» (AD 128). 
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Caratteristico in don Alberione è il non lasciarsi distrarre dal particolare, che egli vede, ma sa 
interpretare nel contesto generale, attribuendogli il giusto peso. Come la sua devozione è centrata su 
Gesù Maestro, Verità, Via e Vita, così la missione di paolini non poteva che essere il servizio 
magisteriale: l’evangelizzazione degli uomini, ma degli uomini che vivono nel momento nel quale i 
paolini operano. Dunque l’azione apostolica dei paolini si compie basandosi sulla solida tradizione 
e mediante lo studio attento e creativo dell’attualità. 
 
La “Pia Società San Paolo”  

Slogan che definiscono don Alberione come: «Il profeta dell’evangelizzazione con i media», o 
«L’Editore di Dio», o ancora: «L’Apostolo dei mass media», ecc., sono come fuochi d’artificio che 
solo per un attimo riescono a richiamare l’attenzione, ma non permettono di capire la sua intera 
esistenza. A cento anni dalla sua attività fondazionale, si può tentare, forse, di averne una visione 
più completa. È un’operazione che costa fatica perché richiede la pazienza di conoscere più in 
dettaglio una personalità complessa come la sua. 

Non si può dimenticare che Alberione è giovanissimo quando in lui sprizzò la scintilla da cui 
scaturì tutta la sua attività. D’altronde, aveva solo otto anni quando risponde: «Mi farò prete» alla 
maestra Cardona che pone la solita domanda ai suoi scolari su cosa faranno da grandi4. Siamo 
all’inizio del secolo scorso, e mentre tirano arie di americanismo e del cosiddetto “modernismo”, il 
sedicenne seminarista albese è un adolescente che assieme alle crisi e alle consuete esperienze non 
positive5, ha già messo bene a fuoco il suo proposito missionario6 e sta decisamente riorientando la 
propria vita. Inoltre non è solo: si parla di un incontro tra il suo parroco, don Montersino, e il 
Rettore del Seminario di Alba, il canonico Danusso, «che dovette essere lunghetto e chiaro, come si 
conviene a persone che intendono collaborare nel bene senza ingannarsi a vicenda»7. 

Tutto questo ha portato a quella “notte di luce” fra i due secoli, di fronte alla quale anche chi si 
accosta a don Alberione rimane folgorato. «La preghiera durò quattro ore dopo la Messa solenne: 
che il secolo nascesse in Cristo-Eucaristia; – 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; – che la società accogliesse i grandi insegnamenti delle 
encicliche di Leone XIII, interpretate ai chierici dal Can. Chiesa, specialmente riguardanti le 
questioni sociali e la libertà della Chiesa»8. In quella notte il giovane chierico Alberione «si sentì 
profondamente obbligato a prepararsi a far qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo 
con cui sarebbe vissuto»9; e sentì che non sarebbe riuscito a farlo da solo. «Vagando con la mente 
nel futuro gli pareva che nel nuovo secolo anime generose avrebbero sentito quanto egli sentiva; e 

                                                      
4 LUIGI ROLFO, Don Alberione. Appunti per una biografia, San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 19983, p. 21. 
5 Ibidem, pp. 31-32: «Egli cominciò regolarmente il quinto corso ginnasiale, ma non lo terminò: il 7 aprile del 

1900, era uscito definitivamente dal seminario di Bra ed era rientrato in famiglia. Per quali ragioni? Non abbiamo 
informazioni circa le cause della sua brusca interruzione degli studi. […] In una specie di diario, molto 
approssimativo letterariamente, ma prezioso per la sua sincerità, […] egli dice di sé: “… l’indole mia sognava 
felicità e grandezza, si beava nell’amore, ma io volgeva sovente il pensiero al sepolcro, mi pareva dolce e desiderato; 
io l’amava, coll’amore con cui può un fanciullo... sperava che presto sarei entrato nell’eternità; tali pensieri non 
m’affliggevano, mi consolavano. Trascorsero anni turbinosi per il mio naturale, fatali per il mio istinto che anelava 
alla lode, alla grandezza”. […] In più, sappiamo da altre fonti sicure che egli parlò vagamente di “cattivi compagni” 
e di molte Comunioni tralasciate per rispetto umano, che fu un dissennato divoratore di libri, non tutti d’indole 
missionaria come negli anni precedenti, che la sua condotta, negli ultimi mesi di seminario, lasciò molto a 
desiderare, come stanno a indicare i voti molto modesti che gli furono assegnati, e che, quando passò al seminario di 
Alba, qualcuno sospettò che non fosse lì per prepararsi al sacerdozio come gli altri seminaristi, bensì per conoscere 
da vicino le malefatte del Clero e prenderne nota per fini noti a lui solo». 

6 Ibidem, pp. 29-31. 
7 Ibidem, p. 34. 
8 AD, n. 8. 
9 AD, n. 15. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/D DON SILVIO SASSI 

37 

che associate in organizzazione si sarebbe potuto realizzare ciò che Toniolo tanto ripeteva: 
“Unitevi; il nemico se ci trova soli ci vincerà uno per volta”»10. 

Così in nuce si delinea nella mente del giovane Alberione quella che diventerà la Pia Società San 
Paolo. 
 
Tutti per annunciare Cristo: uomini e donne 

Il 1907 è l’anno della enciclica Pascendi di Pio X contro il modernismo. Per don Alberione è 
l’anno nel quale, ordinato sacerdote, celebra la sua prima messa alla presenza di don Montersino. 
Dottore in teologia l’anno successivo, è chiamato dal Vescovo di Alba, mons. Giuseppe Francesco 
Re, a operare in seminario. Sono gli anni dell’esperienza pastorale diretta, durante i quali si impe-
gna a “fare qualcosa” per riformare tutto il ministero sacerdotale, appoggiandosi sulle indicazioni 
pastorali di Pio X. Due scritti segnano questi anni: gli Appunti di Teologia pastorale, del 1912, e La 
donna associata allo zelo sacerdotale, del 1913. Accanto ad essi va ricordata la nascita di Vita 
pastorale, nel 1912: pochi fogli nei quali si esponevano al Clero italiano i problemi moderni della 
cura pastorale con largo riferimento alla buona stampa; e non può essere dimenticato, siamo nel 
1913, l’impegno ufficiale che il vescovo gli affida di occuparsi in toto del bollettino Gazzetta 
d’Alba. 

In parrocchia don Alberione si rende ancor più conto che “occorre evangelizzare gli uomini di 
oggi con i mezzi di oggi”, che ci vuole cioè una pastorale che includa un sacerdote in mezzo al 
popolo, e che sia padre di tutti, e che la sua sia la proposta di una vita di fede completa: dogma, 
morale e culto, e non solo verità astratte, né solo riti e processioni, né solo proibizioni etiche. 
Tutta la vita umana deve essere coinvolta nella vita di fede: nessuno e nulla deve restarne escluso. 
Nello svolgere la sua azione, il pastore ha nella donna un “aiuto” formidabile (cf Genesi 2,18). In 
ordine all’evangelizzazione, due idee si fanno sempre più chiare: l’importanza della comunica-
zione, in tutte le sue componenti; quindi, la necessità di organizzare la collaborazione in ogni sua 
forma e con tutti. Si stabilisce così il profilo di una “nuova evangelizzazione”. 
 
La predicazione audiovisiva 

La sua esperienza della vita di fede nelle parrocchie, il suo contatto con la gente, la sua 
sensibilità verso le masse, però, gli fanno anche toccare con mano che sono molti coloro che non 
vanno in chiesa, e se la percentuale della parabola della pecorella smarrita si è ribaltata, non ci si 
può limitare a coccolare l’unica rimasta nell’ovile. L’opera svolta dalla sola parrocchia non è più 
sufficiente, occorre aggiungere qualcosa di nuovo: un’evangelizzazione che non sia costretta dal 
contatto diretto, entro un piccolo territorio; che riesca a portare la presenza del pastore dove il 
pastore non riesce ad arrivare di persona; che riesca a far giungere la luce del Vangelo anche in 
modo graduale e con risposte puntuali ed attraenti. 

La novità di don Alberione non è di usare la stampa per diffondere la fede cattolica, ma di 
considerare la stampa, e poi gli altri mezzi, una “nuova forma di evangelizzazione completa” 
equivalente all’evangelizzazione della parrocchia. Per questo motivo la Famiglia Paolina è una 
Famiglia religiosa “docente”11. 

Per rendere possibile questa equivalenza, il mezzo – all’inizio la stampa – non basta: ci vuole un 
progetto completo. Nuovi i destinatari: le masse che leggono e che non vanno in chiesa; nuovi i 
mezzi: la carta stampata e poi le altre forme di comunicazione di massa; nuovi i modi di presentare i 
contenuti: dogma, morale, culto, ma intrecciati e conseguenti a tutto ciò che è umano e che viene 
presentato cristianamente; nuovi gli apostoli: sacerdoti scrittori e collaboratori laici, ma religiosi, 

                                                      
10 AD, n. 17. 
11 In AD, 99, don Alberione cita l’art. 224 delle Costituzioni della Pia Società San Paolo del 1950 che recita: «La 

dottrina che si deve comunicare nelle edizioni, è quella che riguarda la fede, i costumi ed il culto, ricavata dalle pure 
fonti della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa». Ossia, si identifica perfettamente con la 
predicazione orale corrente. 
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che offrano la loro evangelizzazione con la redazione in tutti i mass media. Una nuova comunità di 
apostoli e di apostole: occorre unire forze e intelligenze e esperienza di vera fede. Per costituirli 
occorre una nuova formazione (integrale e tutta finalizzata all’apostolato); e poiché il mezzo è in 
funzione del messaggio e della sua conoscenza profonda, ci si dovrà dedicare anche al suo 
approfondimento specialistico: allo sfruttamento ottimale dei nuovi strumenti e dei nuovi linguaggi 
da essi adottati, alla mediazione sapiente dei messaggi evangelici e di ogni altro contenuto. Ci dovrà 
essere poi una nuova pastorale vocazionale (missionari della comunicazione). Per sostenerli ci 
vorrà una nuova spiritualità, incentrata su Gesù Maestro, Verità, Via e Vita, sostenuta dall’inter-
cessione di Maria Regina degli Apostoli e modellata sull’Apostolo San Paolo. 
 
La Famiglia Paolina 

Per giungere a definire questo progetto integrale, don Alberione impiega anni. Prima si concentra 
sui destinatari da evangelizzare, poi sui contenuti, poi sulle persone e le comunità apostoliche, poi 
sulla spiritualità necessaria all’apostolato. 

Nel corso di questi anni, vi è – per tante ragioni, comprese quelle canoniche – un’evoluzione sul 
come far convergere in questa nuova forma di evangelizzazione anche la donna consacrata, in 
particolare le Figlie di San Paolo, le Pie Discepole del Divin Maestro, le Suore di Gesù Buon 
Pastore; ultime, le Suore di Maria Regina degli Apostoli. Congregazioni tutte fondate da don 
Alberione; poi gli Istituti aggregati, i Cooperatori, ai quali il Fondatore ha pensato fin dai primi 
anni12. 

Non essendo i tempi ancora maturi, deve abbandonare l’idea di un’unica realtà, e pensa dunque 
alla Famiglia Paolina con un’unica spiritualità vissuta mediante apostolati convergenti, ma tutti, pur 
a diverso titolo, impegnati nella comunicazione. Per don Alberione anche l’apostolato liturgico è 
una novità e come tale va vissuto, anche la figura delle Pastorelle è nuova come la pastorale da esse 
messa in atto, e nuova è la missione delle Apostoline a servizio di ogni vocazione ecclesiale, nuova 
la missione degli Istituti aggregati. Per lui tutto è nuovo e visto nel suo insieme esprime la nuova 
evangelizzazione. 

L’organizzazione dell’evangelizzazione con la carta stampata e gli altri mezzi di comunicazione 
permane per don Alberione in una prospettiva soprannaturale: sacerdoti, religiosi, religiose, laici 
consacrati nella secolarità; i mass media valorizzati come sacramentali efficaci; e lo strumento 
industriale, necessario per l’evangelizzazione, è posto al servizio della nuova predicazione. 

Dopo aver pensato e proposto una nuova pastorale parrocchiale, propone un progetto integrale di 
nuova evangelizzazione dove ogni elemento – dai destinatari alla spiritualità – è pensato in funzione 
dell’altro e tutti sono in funzione dell’apostolato. 
 
San Paolo 

Questo progetto integrale di nuova evangelizzazione trova la sua caratterizzazione nella figura di 
San Paolo, scelto non solo come modello di evangelizzatore, ma anche per i contenuti e i modi della 
sua particolare esperienza di Cristo. È San Paolo a fondare i Paolini e i Paolini si sforzano di 
continuare e tenere viva nella comunità ecclesiale la sensibilità di Paolo13. Tutto ciò non riguarda 
solo la Famiglia Paolina, ma attraverso il suo peculiare carisma intende diventare un’offerta alla 
Chiesa: una nuova via alla santità, una nuova vita religiosa tutta dedita a far giungere il Cristo, 
Verità, Via e Vita a tutti con tutti i mezzi, e portare alla santità nella Chiesa ogni stato di vita con la 
comunicazione utilizzata in funzione dell’evangelizzazione. 
                                                      

12 Un posto speciale è riservato a loro da subito: «Nella preghiera che presentava al mattino col calice al Signore: la 
prima idea era quella parte dei Cooperatori che oggi (dicembre 1953) è ancora limitata, ed è cooperazione intellettuale, 
spirituale, economica; la seconda idea era la Famiglia Paolina: intenzioni che Gesù-Maestro esaudisce ogni giorno» 
(AD, n. 25). 

13 Fin dal n. 2 dell’AD, il Fondatore, riflettendo sulla sua “incorrispondenza”, precisa: «tutti devono considerare solo 
come padre, maestro, esemplare, fondatore San Paolo Apostolo. Lo è, infatti. Per lui è nata, da lui fu alimentata e 
cresciuta, da lui ha preso lo spirito». 
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Il Centenario della Famiglia Paolina 
Dopo cento anni, questo “progetto” è ancora valido? Con le necessarie integrazioni e alla luce 

del Vaticano II, può ancora nella sua totalità raggiungere l’obiettivo immutabile: «evangelizzare gli 
uomini di oggi con i mezzi di oggi»? L’attenzione ai mezzi significa attenzione ai cambiamenti 
culturali delle persone, e questi sono rapidi e costanti. Il Vangelo è chiaro: «Vino nuovo in otri 
nuovi» (Mt 9,17; Mc 2,22; Lc 5,38). Nuovo il vino e nuovi gli otri, non solo uno dei due... 

Dopo cento anni, quale aiuto alla Chiesa che si interroga su come evangelizzare nella comunica-
zione di oggi, in particolare nella comunicazione digitale? Il migliore contributo è “pensare” la 
comunicazione in rete come una nuova forma di evangelizzazione, una vera equivalenza con la 
predicazione parrocchiale. Nonostante le resistenze di alcuni, questa convinzione di fondo che 
attribuisce dignità “sacramentale” alla comunicazione in rete porta a pensare un progetto integrale 
di evangelizzazione come si è detto: destinatari, contenuti, apostoli, comunità, formazione, ricerca 
vocazionale e spiritualità adatta. Oggi si dice che la comunicazione è una “cultura”, allora non basta 
pensare ai mezzi, occorre ripensare in termini di progetto integrale con l’audacia di don Alberione 
nel suo tempo. 

Alberione non è un fuoco d’artificio, è stato un abile architetto che ha costruito lasciando che lo 
Spirito trasformasse in progetto su carta millimetrata ciò che nella sua percezione giovanile era solo 
uno schizzo quasi indecifrabile. 
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Ringraziamento 
in occasione della Celebrazione eucaristica del Centenario 

Alba, 20 agosto 2014 
(San Paolo - Anno 90 – n° 447 – Gennaio 2015) 

Alba: 1914-2014 
20 agosto 1914: la memoria liturgica di San Bernardo è la data ufficiale scelta da Don Giacomo 

Alberione, per ricordare il giorno in cui, attorniato da due ragazzi, dopo un’ora di adorazione in una 
stanzetta trasformata in cappella, benedice una minuscola tipografia dando inizio alla “Scuola 
tipografica Piccolo Operaio”, germe della Società San Paolo che è la cellula madre dell’intera 
Famiglia Paolina.  

20 agosto 2014: i due giovani del 1914 sono diventati migliaia di uomini e donne distribuiti in 
cinque Congregazioni: Società San Paolo, Figlie di San Paolo, Pie Discepole del Divin Maestro, 
Suore di Gesù Buon Pastore e Suore di Maria Regina degli Apostoli. Qui in presbiterio sono 
presenti le quattro Superiore generali e nell’assemblea vi sono tutte e tutti i Consiglieri generali con 
altri membri, amici e pellegrini; in quattro Istituti di vita paolina consacrata nella secolarità: San 
Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata, Gesù Sacerdote, Santa Famiglia e in una 
Associazione Cooperatori Paolini. 

Ai due ragazzi piemontesi del primo giorno si sono aggiunti uomini e donne di oltre 50 nazioni 
dei cinque continenti. Alla prima macchina da stampa, durante questi cento anni, si sono sommati 
il cinema, la radio, la televisione, i dischi, le immagini, la multimedialità, la comunicazione digitale 
e in rete. All’evangelizzazione con la comunicazione si sono uniti gli apostolati complementari 
delle altre Istituzioni della Famiglia Paolina. 

Tutto ciò è opera di Dio che ha trovato generosa risposta nelle generazioni di Paoline e Paolini 
che si sono succeduti in cento anni di storia. Le due preghiere che sgorgano spontanee sono il Te 
Deum laudamus e il Magnificat per le “abbondanti ricchezze” concesse dalla Provvidenza alla 
Famiglia Paolina. 

Esprimiamo gratitudine a Dio per aver suscitato nella Chiesa il beato Giacomo Alberione, le 
prime generazioni di Paolini e Paoline e le successive generazioni fino ad oggi. Siamo debitori 
verso coloro che hanno vissuto in modo esemplare il carisma paolino: il beato Timoteo Giaccardo, i 
venerabili Maggiorino Vigolungo e Andrea Borello, la venerabile Maestra Tecla e Madre 
Scolastica. Parimenti siamo debitori nei confronti di tutte e tutti coloro che, consacrando la vita 
intera a Dio per il Vangelo, con perseverante fedeltà e spesso con sacrificio silenzioso, hanno scritto 
con la loro esistenza la storia della Famiglia Paolina giunta fino ad oggi. 

Meritano un ringraziamento speciale le Paoline e i Paolini avanti negli anni, gli infermi di ogni 
età e quante e quanti si prodigano, ogni giorno, con ammirevole carità per assisterli e aiutarli.  

Particolare riconoscenza al Vescovo di Alba del tempo, Mons. Giuseppe Francesco Re, che ha 
“portato nelle braccia” l’opera di Don Alberione e ai successivi Pastori di questa diocesi, fino a 
Mons. Giacomo Lanzetti, che ringraziamo per aver presieduto la celebrazione eucaristica e per le 
sue parole di esortazione nell’omelia. Grazie a tutti i Pastori delle Chiese locali sparse nel mondo 
che hanno dato la possibilità alle Istituzioni della Famiglia Paolina di poter essere presenti nella 
diocesi. 

Dovuta gratitudine al venerabile Canonico Francesco Chiesa, “il più grande amico della 
Famiglia Paolina”, alla maggioranza del clero albese del tempo e ai sacerdoti di questo stesso clero 
che oggi ci onorano con la loro presenza, per l’appoggio e il sostegno dato a Don Alberione e alla 
Famiglia Paolina.  

Ringraziamento filiale verso il papa Pio XI che, dando personalmente il parere positivo rese 
possibile l’approvazione diocesana della Società San Paolo e così avvenne anche con Pio XII per 
l’approvazione pontificia, Gratitudine a tutti i Papi che si sono succeduti, in particolare a Paolo VI, 
grande Papa che ha capito in modo così profondo il nostro carisma da stilare un profilo di Don 
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Alberione insuperato nella sua profondità. Grazie a papa Francesco che il 27 novembre prossimo, 
nell’aula Paolo VI, concederà un’udienza particolare a tutta la Famiglia Paolina.  

Grazie ai Cooperatori e alle Cooperatrici che fin dall’inizio e oggi a livello mondiale, hanno 
creduto e sostenuto con ogni mezzo l’opera di Don Alberione il quale, come dovere di riconoscen-
za, ha voluto impegnare la Società San Paolo, per tutto il tempo della sua esistenza, alla celebra zio-
ne di 2400 Sante Messe per loro. 

Nella persona del Superiore don Antonio Cesaro, esprimiamo tutta la nostra gratitudine ai 
Confratelli di Casa madre, culla dei successivi sviluppi della Congregazione in Italia e nel mondo.  

Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno reso possibile, con il servizio liturgico, il canto e la 
preparazione del tempio, questa celebrazione eucaristica, vissuta insieme con intensa emozione. 

Rivolgiamo anche un pensiero e un saluto fraterno a migliaia di uomini e donne che, nei cinque 
continenti, per un certo tempo hanno fatto parte di una delle Istituzioni della Famiglia Paolina e 
che poi, per ragioni diverse, hanno scelto un’altra via per impegnare la loro esistenza: ci auguriamo 
che conservino un buon ricordo del tempo passato con noi. 

Desideriamo che quante e quanti, in questi cento anni, attraverso i nostri apostolati hanno 
incontrato un’opportunità e un aiuto per migliorare la propria fede o per avvicinarsi a Dio, preghino 
per il futuro del carisma paolino perché sia sempre guidato da una preoccupazione “pastorale”.  

Grazie a tutte le autorità civili per la loro presenza, in particolar modo al Signor Sindaco di 
Alba, avvocato Maurizio Marello; alle autorità militari, il vice questore aggiunto e comandante 
provinciale della Polizia stradale di Cuneo, dott. Franco Fabbri e al maresciallo capo dei Carabinie-
ri, Mario Bertolone. 

Per ricordare il primo centenario della Famiglia Paolina abbiamo realizzato una copia, in scala 
ridotta e in marmo, della “Gloria di San Paolo” presente in questo tempio e, a nome della Società 
San Paolo, ne faccio omaggio alle quattro Superiore generali delle Congregazioni femminili paoli-
ne, a Sua Eccellenza Mons. Vescovo e al Signor Sindaco, come primo cittadino di Alba, città da 
dove tutto ha avuto inizio.  

Da oggi la Famiglia Paolina riparte con slancio nello spirito del beato Giacomo Alberione: 
protesa in avanti sui passi di San Paolo e condotta dallo Spirito dove Egli vorrà. In cammino! 
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