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INTRODUZIONE DEL SUPERIORE GENERALE 

ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL 2º SEMINARIO 
INTERNAZIONALE DEGLI EDITORI PAOLINI 

 
 
Il 2º Seminario Internazionale degli Editori Paolini (2°SIEP), svoltosi ad Ariccia dal 

16 al 21 ottobre 2017, è stato organizzato dal Governo generale (a cura del CTIA) 
per riflettere sull’editoria paolina, in vista dell’aggiornamento, richiestoci dal X 
Capitolo generale 1 , del Documento “Linee Editoriali, Contenuti, Destinatari 
dell’Apostolato Paolino” (datato 16 novembre 2005). 

La realizzazione del 2º SIEP è stata opportuna, non solo per rispondere a un 
obiettivo pratico, ma anche per favorire una riflessione sul mondo editoriale nel 
contesto comunicazionale attuale, considerando i cambi che sono avvenuti nelle 
ultime decadi, specialmente con l’avvento delle tecnologie digitali e della 
comunicazione in rete. 

Questo Incontro – a cui hanno partecipato il Governo generale, i Direttori 
generali di Apostolato, i Direttori Editoriali e alcuni Paolini e membri della Famiglia 
Paolina che in qualche misura sono coinvolti in un apostolato editoriale – è avvenuto 
29 anni dopo la realizzazione del 1° Seminario (1° SIEP), che fu l’inizio di una 
riflessione nuova a carattere internazionale sul Paolino editore.  

In questo intervento farò alcune considerazioni, che ritengo opportune, sul 1º e 
sul 2º Seminario Internazionale degli Editori Paolini e presenterò anche una breve 
riflessione sul tema: “Pensiero, azione e organizzazione nella logica del Vangelo”. 
 
 

1. IL 1º SEMINARIO INTERNAZIONALE DEGLI EDITORI PAOLINI 

Non è il caso di fare, in questo momento, una sintesi dettagliata del 1º SIEP. 
Voglio soltanto sottolineare che esso, svoltosi ad Ariccia-Milano dal 17 settembre al 
2 ottobre 1988, ha affrontato principalmente alcuni temi finalizzati alla situazione 
dell’editoria paolina di quell’epoca2, in cui si vedeva la necessità di aprire il nostro 
apostolato alla multimedialità e sviluppare l’organizzazione (a livello circoscrizionale e 
internazionale) 3 . Tra le conseguenze pratiche di questo 1º Seminario possiamo 
																																																								
1Cfr. X Capitolo Generale, Linea Operativa 1.1.2. 
2 Il 1º SIEP costituisce ancora un punto di riferimento per la riflessione sul nostro apostolato, 
tralasciando, ovviamente, i dati statistici e i contesti comunicazionali ed ecclesiali di quell’epoca. Per 
l’approfondimento del concetto “Editore paolino” vale la pena leggere, degli Atti del Seminario, gli 
articoli: Introduzione al Seminario Internazionale per gli Editori Paolini della Società San Paolo (don Renato 
Perino), I concetti di Editori-Editoria-Edizione di Don Alberione (don Giancarlo Rocca) e Com’è nata 
l’editoria di don Alberione e come si è sviluppata (don Franco Pierini). 
3  «Organizzazione è una parola-chiave nel linguaggio alberioniano. Soltanto nel brevissimo Abundantes 
Divitiæ, per fare un esempio, ricorre almeno dieci volte. Si tratta di un’insistenza che comincia a presentarsi 
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segnalare la creazione del Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato – CTIA 
(1988), degli organismi internazionali per area geografica (CIDEP – 1991; CAP/ESW 
e GEC - 1992) e del nuovo marchio (1991). 

In continuità con la riflessione svolta in quel Seminario, il VI Capitolo generale 
(Ariccia, 15 marzo-16 aprile 1992), ha stabilito, nella III Priorità, di «ampliare il nostro 
ambito di comunicazione del Vangelo, mediante un progetto globale multimediale che, 
attraverso la pianificazione e il coordinamento nazionale e internazionale di persone e 
mezzi, raggiunga tutti, specialmente i poveri, i lontani, le grandi masse». In una delle linee 
operative chiedeva che «il Governo generale provveda la redazione di un “Manuale 
dell’Autorità nella Società San Paolo” che precisi ambiti, scadenze e competenze di ogni 
Autorità Canonica e Autorità Delegata – Superiori, Direttori dell’Apostolato e della 
Formazione, Segretari, Amministratori, ecc. – con modalità di gestione e di controllo sia sui 
contenuti apostolici e formativi, sia sull’amministrazione. Il testo definitivo sia sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea Intercapitolare»4. Ricordiamo che il Manuale dell’Autorità 
è stato approvato ad experimentum nel 1995 e, definitivamente, nel Capitolo generale 
del 2004, con il titolo Servizio dell’Autorità nella Società San Paolo. Manuale.  

Due altre decisioni del VI Capitolo generale, che è utile evidenziare, sono state la 
realizzazione del “Seminario Internazionale sulla Formazione Paolina per la missione” 
(Ariccia, 12-23 ottobre 1994) e il “Seminario su Gesù, il Maestro” (Ariccia, 14-24 
ottobre 1996). Inoltre è stata realizzata la tavola rotonda “Organizzazione apostolica 
e multimedialità alla luce della terza priorità del VI Capitolo generale”, svoltasi ad 
Alba dal 7 al 9 ottobre 1992. Da questo Incontro è nata la lettera del Superiore 
generale di allora, don Silvio Pignotti, con il titolo “A proposito della Terza Priorità”, 
che è stato un documento orientativo-programmatico inviato a tutti i responsabili 
delle Circoscrizioni. 

Questo Documento fa riferimento, con alcune conseguenze pratiche, a vari temi 
specialmente riguardo all’organizzazione: «La missione al centro di tutto; tutti e tutto per 
l’apostolato; la formazione per la missione; cultura dell’organizzazione imprenditoriale 
lavorando con progetti, obiettivi, manuale di funzioni, organigrammi; autorità canonica 
ordinaria e autorità canonica delegata; organizzazione a livello generale (CTIA), 
linguistico/continentale e circoscrizionale (Direttore generale dell’apostolato); collaborazione 
dei laici e con la Famiglia Paolina; assumere la multimedialità. Il modello aziendale di 
riferimento per l’apostolato paolino resta quello italiano (Periodici San Paolo) e di parte 
dell’America Latina»5. 

A distanza di tempo possiamo domandarci: quali sono i risultati concreti di tutti 
questi propositi? In un’analisi molto succinta possiamo dire che, senza dubbio, 
																																																																																																																																																															
nei suoi scritti dal momento in cui le fondazioni sono diventate sufficientemente solide, e per poter progredire 
hanno bisogno di essere collegate organicamente sul piano nazionale e internazionale» (Renato Perino, San 
Paolo oggi vivente. Le ‘novissima verba’ di don Giacomo Alberione sulla missione della Famiglia Paolina, in 
http://www.paulus.net/doc/archiviostorico/successori_2.pdf ). 
4 VI Generale, Linea Operativa 15. 
5 Il Paolino editore: 1914-2014, intervento preparato da don Silvio Sassi (†14.09.2014) per la Fiera di 
Francoforte, 7-13 ottobre 2014 , pubblicato nel San Paolo, Anno 90, n. 447 , Gennaio 2015. 
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specialmente dopo il 1º SIEP la Congregazione (considerando le diverse realtà 
circoscrizionali) ha fatto passi avanti significativi nell’aspetto organizzativo, ad 
esempio nello stabilire la figura del Direttore generale dell’apostolato (con il suo 
Consiglio), nell’elaborazione del Progetto Apostolico circoscrizionale, preventivi e 
bilanci, organigramma e manuali di funzione, ecc. 

D’altra parte ha avuto dei «limiti di capacità progettuale di fronte al passaggio dai 
mass media alla multimedialità e alla comunicazione in rete; confusione di ruoli da una 
parte e dall’altra tra i responsabili dell’autorità ordinaria e delegata; scarsa attenzione ai 
cambiamenti nelle modalità di diffusione e, soprattutto, nella ricerca di mercato e di analisi 
dei risultati effettivi dei nostri prodotti, ecc.»6 . Va anche notato che, in generale, le 
Circoscrizioni non sono riuscite a elaborare un Iter Formativo sintonizzato con il 
Progetto Apostolico, causando un deficit di Paolini preparati per la nostra missione 
specifica. Riguardo alla necessaria sintonia tra apostolato e vita spirituale, poniamo 
alcuni dubbi chiedendoci se siamo riusciti a integrare spiritualità-preghiera-vita 
comunitaria- formazione-missione, facendo del Vangelo la luce per la nostra vita nella 
sua globalità. 
 
 

2. IL 2º SEMINARIO INTERNAZIONALE DEGLI EDITORI PAOLINI 

Quello che principalmente emerge dal 2º SIEP è la realtà dei cambi verificatisi 
nella cultura della comunicazione nelle due ultime decadi, specialmente con lo 
sviluppo delle tecnologie digitali e della comunicazione in rete. Approfondire e capire 
questo fenomeno è estremamente necessario per noi che abbiamo questo ambito 
come parte integrante del nostro carisma. È dentro questa realtà in profonda 
trasformazione che siamo chiamati ad annunziare Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, 
cioè a penetrare tutto il pensiero e sapere umano col Vangelo, non parlando solo di 
religione, ma parlando di tutto cristianamente7. 

Conoscere il contesto comunicazionale in cui dobbiamo sviluppare la nostra 
pastorale è imprescindibile, perché ciò non solo permette un aggiornamento del 
nostro apostolato, ma anche perché i cambi che si verificano rimbalzano, in certa 
misura, in tutte le dimensioni della vita paolina: nella vita comunitaria e spirituale, 
nella pastorale vocazionale e nella formazione, nell’organizzazione, 
nell’amministrazione e nell’economia ma anche nella metodologia di lavoro, nei 
nostri rapporti con la società e, infine, nel nostro stile di vita.  

Riguardo all’editoria paolina situata in questo nuovo contesto comunicazionale, 
voglio sottolineare tre aspetti, che sono apparsi nel 2º SIEP e che ritengo importante 
sottolineare, perché siano oggetto di attenzione nel corso della presentazione dei 
contenuti di quell’Incontro. 
 
																																																								
6 Silvio Sassi, Incontro dei Direttori generali dell’apostolato di Europa, Roma, Casa generalizia, 8-10 giugno 
2009. Relazione tenuta il 9 giugno 2009. 
7 Giacomo Alberione, AD 87-88. 
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1. L’identità dell’Editore Paolino 
Il primo aspetto che ci deve far riflettere, dovuto ai cambi nel campo della 

comunicazione e che abbiamo approfondito nel 2º SIEP, riguarda l’identità del 
Paolino. «La proposta ricorrente della domanda circa la nostra identità è certamente un 
motivo di consolazione, sia perché è necessario che ci interroghiamo spesso su ciò che 
siamo o che dovremmo essere, e sia perché i nostri giovani vogliono conoscere con 
precisione la loro identità in seno alla Famiglia religiosa cui sono incorporati»8. Allora, si 
pone la domanda: come dobbiamo essere presenti con la nostra identità “paolina” 
nell’ambiente della comunicazione attuale e ancor più specialmente nelle reti digitali? 

Siamo convinti che il Paolino «trova la propria identità nel seguire Cristo fino a 
identificare la propria vita con la sua, sulle orme di Paolo che poteva dire: “Il mio vivere è 
Cristo” (Fil 1,21; cf Gal 2,20)»9, assumendo questo impegno nel contesto della vita 
consacrata “paolina”, in conformità a quanto propongono le Costituzioni. Situare 
l’identità paolina in questa prospettiva suppone necessariamente di far riferimento 
alla nostra vocazione di “editore”10, alla luce del senso che il nostro Fondatore ha 
dato a questo termine: «Il Padre celeste ab æterno è l’Editore del Figlio…; il Divin Figlio, 
Editore del Vangelo…; lo Spirito Santo è l’Autore e l’Editore della Sacra Scrittura…; imitare 
Dio, Scrittore ed Editore. Maria è la Editrice del Verbo umanizzato...; Edizione ed Editrice è 
la Chiesa…; Maria è anche Madre, Maestra e Regina degli Editori e delle edizioni»11.  

In questa ottica ogni Paolino è chiamato a essere un “editore”, cioè qualcuno che 
abbia qualcosa da “dire” e da “offrire” riguardo al Vangelo. Questo richiama e mette 
in gioco, evidentemente, la testimonianza personale, sia come “uomo di 
comunicazione del Vangelo”, sia utilizzando tutte le forme di comunicazione per 
annunziarlo a tutti i popoli.  

Anche la nostra Congregazione nel suo insieme, come ci insegna Don Alberione, 
è una “editrice”12. Tutti i settori dell’apostolato formano l’Editrice. Ad esempio: «La 
libreria rispecchia tutto l’Istituto S. Paolo. È il punto di contatto fra di esso e il popolo; è il 

																																																								
8 Raffaele Tonni, Lettera del Superiore generale “Identità della nostra vita religiosa”, 8 settembre 1975. 
9 Renato Perino, San Paolo oggi vivente. Le “novissima verba” di don Giacomo Alberione sulla missione della 
Famiglia Paolina, in http://www.paulus.net/doc/archiviostorico/successori_2.pdf. 
10 Occorre avere presente l’evoluzione, nella Congregazione, dall’idea di “autori” a quella di “editore”. 
Cfr. Silvio Sassi, Il Paolino Editore 1914-2014, Intervento preparato da don Silvio Sassi (†14.09.2014) 
per la Fiera di Francoforte, 7-13 ottobre 2014 (San Paolo - Anno 90 – n° 447 – Gennaio 2015). Di don 
Valentino Gambi è opportuna la lettura dell’ articolo La Redazione (San Paolo, febbraio 1955) e della 
conferenza Ufficio Edizione d’Italia e rateale, trascritta in UPS III, pp. 146-179. 
11 Giacomo Alberione, in Vademecum, n. 919. 
12«Sostanzialmente, sembra che l’evoluzione abbia mostrato l’esistenza di due linee diverse editoriali: la prima, 
di don Alberione, a carattere popolare, divulgativo, legata al sacerdozio come garanzia di autenticità, fatta in 
proprio, e che si sviluppa dalle origini dell’istituto sin verso 1950; la seconda, che prende avvio dopo il 1945 e 
che considera predicazione anche la diffusione di testi altrui, come si fa per la diffusione del pensiero del 
Papa, dei vescovi, dei Padri della Chiesa. […] Oggi, è chiaro, la predicazione non è più legata al sacerdote ed 
è ovvio, considerare predicazione, almeno in senso lato se non alla pari, anche la diffusione del pensiero altrui, 
siano sacerdoti o laici» ( Giancarlo Rocca, I concetti di Editore-Editoria-Edizione in Don Alberione, in Atti del 
Seminario Internazionale Editori Paolini, Ariccia-Milano 17 settembre-2 ottobre 1988).  
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centro di diffusione di tutte le iniziative di apostolato paolino. È la Casa Editrice di Dio»13. 
Evidentemente, non una semplice “casa editrice”, ma una “casa” portatrice di un 
nuovo stile di vita apostolica e di un nuovo modo di evangelizzare inserita nella 
cultura della comunicazione. In conclusione, la domanda da farci è: come ci 
presentiamo e agiamo da “Paolini” nella cultura della comunicazione odierna in 
continuo cambio?  
 

2. Il contenuto del messaggio 
Il 2º SIEP ha mostrato che il futuro dell’editoria, nell’universo della comunicazione 

digitale verso la quale tutti i mezzi di comunicazione oggi convergono, non è solo 
nelle tecnologie ma, molto incisivamente, nei contenuti. Questa realtà, tra le altre 
cose, ci fa pensare al livello di attenzione che diamo alla nostra formazione, sia quella 
iniziale come quella continua. Fino a che punto diamo importanza allo studio nel 
senso di “studiosità”? Stiamo offrendo una “formazione integrale” ai nostri giovani, 
preparandoli a produrre contenuti e così a portare avanti la missione di “colore 
paolino”?  

Purtroppo «l’accento posto sul funzionamento aziendale, quasi per un paradosso, ha 
lasciato in ombra la riflessione sui contenuti: in che modo ispirarsi a san Paolo caratterizza i 
contenuti della nostra editoria?»14 . L’attenzione sui contenuti è fondamentale come 
primo passo per poi adattarlo alle diverse piattaforme comunicazionali. Come già 
chiariva Don Alberione a suo tempo, «La parola “edizione” ha molte applicazioni: 
edizione del periodico, edizione di chi prepara il copione per la pellicola, di chi prepara il 
programma per la televisione, di chi prepara le cose da comunicare per mezzo della radio. 
“Edidit nobis Salvatorem” dice la Liturgia»15. 

Anche se il 2º SIEP ha dato enfasi all’ambiente digitale, abbiamo presente che la 
stampa è ancora il mezzo di comunicazione in cui la nostra missione si sviluppa 
maggiormente e ci sostiene anche economicamente. D’altra parte non possiamo 
dimenticare la radio e la televisione, che sono ancora canali che hanno una presenza 
significativa in molte realtà e che non possiamo scartare. La domanda, riguardo ai 
contenuti, diventa più radicale: siamo preparati ad offrire tali “contenuti” su 
qualunque piattaforma che ci si presenti come nuova opportunità? 

Bisogna allora pensare seriamente alla formazione, a preparare i Paolini nei diversi 
ambiti delle scienze che riguardano la nostra missione: Bibbia, Comunicazione, 
Teologia, Sociologia ma anche Psicologia, Pedagogia, Amministrazione, ecc. 
Nell’ambito della Comunicazione, abbiamo bisogno di Paolini preparati anche per 
portare avanti i Centri Paolini di Studi in Comunicazione. Quattro di questi sono già 
in pieno funzionamento, sono una realtà della Congregazione, mentre le 
Circoscrizioni che hanno in progetto la realizzazione di centri similari occorre che fin 
da ora preparino Paolini per assumere questo specifico apostolato. Non possiamo, 

																																																								
13 Giacomo Alberione, UPS IV, p. 162. 
14 Il Paolino editore: 1914-2014, cit. 
15 Giacomo Alberione, Prediche del Primo Maestro 5, 1957, p. 137. 
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infine, dimenticare la sintonia che deve esserci tra Iter Formativo e Progetto 
Apostolico.  
 

3. I rapporti umani 
Siamo un’editrice “paolina”, che ha bisogno di “editori paolini”, non “a tavolino” 

ma pienamente inseriti nella realtà sociale ed ecclesiale per portare “contenuti” che 
rispondano alla necessità delle persone che cercano Dio. Il 2º SIEP ha dato enfasi 
all’aspetto delle “relazioni umane” come primo requisito per preparare e portare dei 
contenuti.  

Trattasi di un atteggiamento pienamente paolino, ricordando che l’Apostolo 
Paolo, prima di scrivere le sue lettere, aveva un rapporto diretto con i suoi 
destinatari. A quest’aspetto dell’attività dell’editore già faceva riferimento il nostro 
Fondatore: «L’ufficio edizioni studia i bisogni in cui si trovano attualmente la Chiesa e la 
società; scrive e suscita scrittori competenti, dirigendo ed ordinando la loro opera per il buon 
risultato, secondo lo spirito e la lettera delle Costituzioni»16.  

Creare relazioni con i destinatari è fondamentale, anche perché la comunicazione 
oggi diventa sempre più in rete, cioè, relazionale. A questo riguardo, possiamo 
ricordare le parole di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, quando parla della 
necessità di un profondo rinnovamento missionario della Chiesa: «Il primo momento 
consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le 
sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo 
dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, sia con qualche passo della 
Scrittura o in modo narrativo: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé 
stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia»17. 

La dichiarazione del X Capitolo generale ribadisce che «siamo Chiesa e vogliamo 
essere, con la Chiesa, una Congregazione in uscita», tenendo presente, evidentemente 
che «uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il 
mondo senza una direzione e senza senso»18. Per noi Paolini non si tratta di sprecare 
forze con progetti personali, dove ognuno fa quello che vuole, ma uscire a partire da 
un progetto pastorale che sia espressione della Congregazione, che organizzi risorse 
di persone e di mezzi in un progetto articolato che consideri le persone, le iniziative, 
i contenuti, i mezzi, i destinatari ma anche i rapporti umani, il lavoro in équipe, il 
contatto con il mondo ecclesiale e sociale. Senza dimenticare la comunione e la 
collaborazione con le istituzioni della Famiglia Paolina. “Organizzare il bene”, 
insisteva Don Alberione, però considerando le persone, evitando di cadere in «una 
spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare maggiore attenzione 
all’organizzazione che alle persone, così che li entusiasma più la “tabella di marcia” che la 
marcia stessa»19. 

																																																								
16 Giacomo Alberione, UPS 3, 1962, p. 131. 
17 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 128. 
18 Ibidem, n. 46. 
19 Ibidem, n. 82. 
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Per noi Paolini i primi luoghi di contatto con i nostri destinatari sono le nostre 
librerie, che non possono diventare soltanto punti di vendita ma, come ha affermato 
Don Alberione, «centro di cultura, sorgente di diffusione di santità, come templi di 
santificazione vostra e del mondo»20. Diffusione di “santità”, non un mercato dove si 
vende di tutto, come se fosse un bazar. 

Nelle riflessioni fatte durante il 2º SIEP è emerso che non possiamo dimenticare 
altri luoghi di contatto con il popolo, oggi presenti nella Congregazione: i Centri 
Paolini di Studi in Comunicazione, i convegni sui vari temi riguardanti la 
Comunicazione o su altri temi (organizzati in alcune Circoscrizioni), i corsi sulla 
Bibbia (ad esempio,  quelli organizzati dalla SOBICAIN); i centri culturali, il Festival 
Biblico, il Bible Quizz, il Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF), ecc. Quali altre 
iniziative possiamo intraprendere, nel campo del nostro apostolato, che facilitino il 
contatto con i nostri destinatari? 
 
 

4. PENSIERO, AZIONE E ORGANIZZAZIONE NELLA LOGICA 
DEL VANGELO  

Dopo la realizzazione del 2º SIEP, e considerando anche le tante iniziative che 
sono nate nella Congregazione dopo il 1º Seminario, vedo opportuno trattare un 
tema che riguarda soprattutto le persone – i Paolini – che devono portare avanti i 
diversi progetti. È vero che Don Alberione ha insistito sull’organizzazione 
dell’apostolato. Infatti, tutti sappiamo com’è necessario stare attenti agli aspetti 
organizzativi e anche amministrativi, economici, di risorse materiali e pure 
professionali, ecc. Tuttavia dobbiamo dare attenzione a tutto, essere attenti anche 
alla situazione del mercato ma avere allo stesso tempo molta cautela, perché il 
mercato stesso non ci “mangi”, come già ha fatto con tantissime “ditte” in tutto il 
mondo. 

Il nostro Fondatore già avvertiva che «la Congregazione non dovrà mai abbassarsi al 
livello di un’industria, di un commercio; ma sempre rimanere all’altezza umano-divina 
dell’apostolato, esercitato con i mezzi più celeri e fecondi, in spirito pastorale... Chi si 
abbassasse al livello di un industriale, o di un commerciante, contribuirebbe ad una 
deviazione fatale. Non negoziazione, ma evangelizzazione»21; «non c’era bisogno di un 
istituto religioso per fare dell’industria! Non occorrono persone consacrate a Dio per fare del 
commercio!»22. Queste avvertenze sono state riprese e ripetute da tutti i Superiori 
generali. Urge ascoltare queste avvertenze che vengono dal nostro Fondatore prima 
che sia troppo tardi! 

È noto che un modello “radicalmente” aziendale, quando assunto per una 
Circoscrizione (e qui mi riferisco specificamente ai rapporti umani, che sono una 
realtà essenziale in qualunque istituzione), crea una scissione tra quei Paolini che 
																																																								
20 Giacomo Alberione, Alle Figlie di San Paolo, 34, p. 87. 
21 Giacomo Alberione, CISP, 808-809. 
22 Giacomo Alberione, Haec meditare II, 8 (1948), pp. 173-174. 



	 	 	
	

8	
	

sono valorizzati all’interno della struttura aziendale e quelli che, pur volendo 
esercitare l’apostolato paolino, sono messi fuori. La pratica ci ha fatto vedere che la 
ricerca di un’organizzazione “totalmente” efficace ed efficiente con l’enfasi sfrenata 
sulla professionalità causa a una istituzione religiosa più danni che benefici.  

Osservando tale realtà, uno dei motivi che danneggiano l’istituzione religiosa è il 
fatto che si passa a vedere la vita e la missione più nella logica del mercato che nella 
logica del Vangelo. In questa prospettiva, il primo ambito a soffrire è quello dei 
rapporti umani, perché si apre alla possibilità di generare tensioni e rotture: le 
relazioni non sono più quelle tra fratelli ma diventano più simili a quelle che esistono 
tra capo e suddito; il fondamentale lavoro in sinergia cede il posto alla competizione; 
la partecipazione è sull’efficienza e non sulla consegna di una vita alla missione; i 
contenuti delle edizioni non sono tanto basati sulla “pastoralità”, quanto su quello 
che si vende (anche se è necessario prestare attenzione a questo aspetto per la 
sopravvivenza del nostro apostolato), ecc. 

Ci vuole molta attenzione alle relazioni umane interne. Vale la pena riflettere su 
quello che, recentemente, ha detto Papa Francesco ai consacrati: «La vita frenetica di 
oggi induce a chiudere tante porte all’incontro, spesso per paura dell’altro – sempre aperte 
rimangono le porte dei centri commerciali e le connessioni di rete –; ma nella vita 
consacrata non sia così: il fratello e la sorella che Dio mi dà sono parte della mia storia, 
sono doni da custodire. Non accada di guardare lo schermo del cellulare più degli occhi del 
fratello, o di fissarci sui nostri programmi più che nel Signore. Perché quando si mettono al 
centro i progetti, le tecniche e le strutture, la vita consacrata smette di attrarre e non 
comunica più; non fiorisce perché dimentica “quello che ha dissotterrato”, cioè le radici»23.  

Ci vuole equilibrio! Un altro aspetto riguarda la difficoltà, che si vede in alcune 
Circoscrizioni, di includere nel Progetto Apostolico tutte le iniziative, non solo 
quelle che sono all’interno di una struttura aziendale, ma anche le altre attività 
paoline che potrebbero essere molto bene integrate nell’insieme del Progetto stesso. 
Di questo fatto avevamo già parlato con i Direttori generali dell’apostolato in 
occasione del 2º SIEP.  

Abbiamo ricordato, in quella sede, che la figura del Direttore generale, quale 
autorità delegata, non è solo quella della gestione delle risorse umane e materiali, ma 
anche di animatore, di promotore di una comunicazione che umanizzi e favorisca il 
lavoro in équipe e l’unità nell’apostolato. Se la funzione di un Direttore generale 
fosse soltanto quella di un “gestore”, potrebbe non essere necessariamente un 
Paolino. Questo servizio è assunto giustamente da un Paolino perché questi possa 
portare il “colore paolino” anche nei rapporti umani, nelle nostre strutture, nella 
metodologia di lavoro, ecc.  

È opportuno considerare quanto afferma il primo articolo delle nostre 
Costituzioni: «Con libera risposta all’appello dello Spirito Santo, abbiamo deciso di seguire 
Gesù Cristo, dedicandoci totalmente a lui e ci siamo uniti come sue membra in fraterna 

																																																								
23  Papa Francesco, Omelia nella messa della Festa della Presentazione del Signore nella XXII Giornata 
Mondiale della Vita Consacrata, 2 febbraio 2018. 
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comunione di vita, per essere segno e testimonianza del suo amore, nella congregazione 
della Società di San Paolo»24. Lasciarsi illuminare dal Vangelo!  

Nel Vangelo Gesù ci dice: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti» (Mt 20,25-28). Il Vangelo è l’unico cammino per salvare il senso 
della vita religiosa e per assumere un cammino di vera umanizzazione. 

L’VIII Capitolo generale ha prodotto una bella Dichiarazione dal titolo “Una 
Opzione Apostolica Preferenziale: Umanizzare per cristianizzare”, che, a un certo 
punto, afferma: «Poiché nel mondo attuale prevalgono i segni di una fortissima crisi di 
umanità, la nostra missione di evangelizzatori assumerà come opzione apostolica 
preferenziale l’impegno ad umanizzare la società»25. Ricordiamo che l’umanizzazione 
della società comincia umanizzandola a partire dal di dentro, cioè a partire dalle 
persone e dalle strutture che sono a servizio dell’evangelizzazione.  

In questo senso è necessario che la preghiera e l’Eucaristia, che fanno parte della 
nostra vita quotidiana, scendano nel concreto, penetrino nelle relazioni umane: «[…] 
Il culto od orazione da una parte è un dovere tra i fondamentali verso Dio, dall’altra è un 
mezzo indispensabile per ottenere le grazie necessarie alla salute eterna. Impregnare tutta 
la nostra vita, stampa, predicazione, educazione, di questa convinzione sarà un grande 
merito, una luce vivificante, una virtù indispensabile»26. 

Urge cercare un equilibrio tra spiritualità, formazione, vita apostolica, 
organizzazione e valorizzazione delle persone. Sarà possibile? In questo cammino è 
fondamentale la figura del Superiore di Circoscrizione e del suo Consiglio. Essi 
devono essere i primi a lavorare nell’animazione e aiutare i confratelli nel cammino 
di “umanizzare per cristianizzare” la Congregazione – alla luce del Vangelo – perché 
questa, come vera “editrice paolina”, possa dare la sua parte nell’umanizzazione e 
nella cristianizzazione anche della società. 
 

																																																								
24 Cost. e Dir., Art. 1. 
25  VIII Capitolo generale, Dichiarazione: “Una Opzione Apostolica Preferenziale: umanizzare per 
cristianizzare”. 
26 Giacomo Alberione, CISP, p. 29. 


