
	
 

DISCORSO DI CONCLUSIONE 
DEL SUPERIORE GENERALE IN OCCASIONE  

DEL 2º SEMINARIO INTERNAZIONALE DEGLI EDITORI PAOLINI 
 
 
Carissimi fratelli e carissime sorelle, 
 

l’obiettivo di questo intervento conclusivo non è quello di presentare una sintesi finale del 
2º Seminario Internazionale degli Editori Paolini, anche perché ritengo che al momento 
abbiamo soltanto terminato i lavori di questa settimana: il fine che ci ha portati a riunirci ad 
Ariccia continuerà ad animare il nostro itinerario per pensare l’Editore paolino, oggi. Il lavoro 
che ci aspetta ora consisterà non solo nel proseguire con un approfondimento teorico, ma 
anche nel mettere in pratica molte delle idee nate dalle riflessioni fatte qui. Sicuramente, il 
riassunto dei lavori dei vostri gruppi di studio ci serviranno come importante guida in questo 
cammino.   
 

Penso che questo Seminario ci abbia mostrato che la sfida di un «rinnovamento del nostro 
slancio apostolico» (e in modo particolare dell’Editoria paolina), proposta dall’obiettivo del X 
Capitolo generale, è diventata oggi una necessità ancora più chiara, che certamente ci provoca 
a fare qualcosa di concreto per aggiornare il nostro modo di essere e di vivere da Editori 
paolini. 

 
Per un vero aggiornamento del nostro apostolato, che suppone anche una ermeneutica del 

pensiero del nostro Fondatore, dovremo avere il coraggio di muovere dei passi in avanti, 
considerando i cambiamenti avvenuti nella società e anche nella Chiesa. In questo senso, 
occorre anzitutto che ci lasciamo illuminare dalla forza trasformante della Parola di Dio e dalla 
vitalità del carisma. Non solo: bisogna anche che consideriamo l’evoluzione della storia 
dell’umanità (inclusa la Chiesa e il suo cammino dopo il Concilio Vaticano II, tenendo conto dei 
documenti del Magistero pubblicati negli ultimi 50 anni, principalmente quelli riguardanti 
l’evangelizzazione e la comunicazione), l’evoluzione della complessa realtà della comunicazione, 
specialmente con l’avvento dei mezzi digitali, del modo di essere editori in modo nuovo oggi, 
ecc. Il cammino di rinnovamento che dobbiamo intraprendere, certamente, non sarà semplice: 
richiederà “conversione” (delle persone, delle comunità, delle strutture), pazienza, 
metodologia… etc.  Lo abbiamo ascoltato più volte nelle relazioni di questi giorni, con voci 
concordi che vengono sia da dentro la Chiesa che dal mondo della comunicazione e 
dell’editoria. 

 
Presento ora alcuni punti, che ritengo importante prendere in considerazione in questo 

itinerario, senza peraltro la pretesa di esaurirli tutti: 
 
 

1. Tornare sempre al significato della nostra identità di “Editori paolini”; mai perdere il 
senso del termine “editore” che, per noi, è più di una “funzione”: è una vocazione che 
si ispira alla stessa Trinità, che è comunione-comunicazione, che è essenzialmente 
“editrice”, come ha spiegato il nostro Fondatore: «Il Padre Celeste ab aeterno è 
l’Editore del Figlio… Il Figlio è l’editore del Vangelo. Egli è il principio, la vita il premio… Lo 
Spirito Santo è l’Autore e l’Editore della Sacra Scrittura…». Il Fondatore si ispira anche a  
Maria  «che è la Editrice del Verbo umanizzato, è anche Madre, Maestra e Regina degli 



	
Editori” e in San Paolo “che è lo scrittore più abbondante del Nuovo Testamento; meglio 
conobbe e meglio ci rivelò Gesù…»1.   
E noi, gli “Editori paolini”, che contenuto pubblichiamo? Come viviamo quello che 
comunichiamo? Che luogo occupa, nella nostra “editoria”, la Parola di Dio, pur 
ricordando anche che dobbiamo parlare non solo di religione, ma di tutto 
cristianamente? In che misura il nostro annuncio è profetico, cioè, che non solo 
comunica la Parola di Dio, ma anche denuncia le realtà che non rispondono a quello 
che propone la Buona Notizia? 

 
2. La Famiglia Paolina è pastorale, una realtà che ci spinge ad arrivare a tutti con il 

Vangelo, nello spirito dell’apostolo Paolo, che ha cercato di farsi tutto a tutti. La nostra 
missione è universale riguardo al destinatario. Tuttavia non possiamo dimenticare che 
il nostro X Capitolo generale ha ribadito l’opzione già fatta da altri Capitoli precedenti, 
sulla necessità di dare speciale attenzione ai non credenti, ai lontani e ai poveri. 
Ricordare che il nostro apostolato, nell’intuizione di Don Alberione, è stato pensato 
per arrivare specialmente a quelli che non vanno in Chiesa. Che luogo occupano, 
concretamente, questi destinatari nel nostro cuore e nelle nostre edizioni? Non 
possiamo aspettare che questa gente venga da noi, anche perché loro non ci verranno 
mai da soli. Che strategie utilizziamo per andare verso di loro? 
Questo nostro Seminario ha chiarito che il destinatario deve essere al centro 
dell’annuncio (“User first” ci ricordava mons. Viganò…) e che è fondamentale la 
“relazione” con loro per “ascoltarli”. Senza questo atteggiamento è impossibile arrivare 
con il nostro messaggio. Cosa possiamo fare per migliorare l’ascolto? 
 

3. Riguardo ai mezzi, all’inizio del nostro Seminario abbiamo enfatizzato che l’editoria 
stampata (libri e periodici) è il nostro principale mezzo di apostolato e anche la nostra 
fondamentale fonte di sostentamento. Dobbiamo continuare a fare bene in questo 
campo, con audacia e creatività. Inoltre, non possiamo dimenticare i mezzi tradizionali, 
specialmente la radio e la TV. Cosa possiamo fare di più in questi campi? 
Venendo all’ambito digitale, nonostante qualche iniziativa, la nostra presenza o è 
ancora troppo timida o siamo ancora lontani da un vero inserimento in questa nuova 
cultura. In questo Seminario abbiamo ricevuto, da parte dei relatori e anche dei vostri 
lavori di gruppo, molti suggerimenti riguardo a questa realtà. Siate sicuri che 
considereremo queste indicazioni, che certamente ci aiuteranno nel proposito di 
rinnovare lo slancio della nostra missione con i linguaggi digitali della comunicazione.  
 

4. Abbiamo sentito, anche da parte dei relatori esterni, che la tendenza attuale riguardo 
alle librerie, è di diventare non solo dei punti di vendita, ma dei veri e propri centri di 
irradiazione di cultura. Guardando alla nostra realtà, si vede che occorre dare più 
movimento a molte delle nostre 274 librerie per attrarre la gente, trasformandole, 
appunto, in centri culturali multimediali.  
D’altra parte non possiamo essere indifferenti alle nuove iniziative apostoliche che 
nascono nella Congregazione, in cui specialmente l’editoriale e la diffusione, lavorando 
in collaborazione, potranno trovare veri canali di collegamento con i nostri destinatari, 
per lo sviluppo del nostro apostolato. Facciamo nuovamente riferimento ai Centri di 
studi della Bibbia e della Comunicazione, ai centri culturali, alle attività che hanno 
esplicitamente la Bibbia al centro (Festival Biblico e Bible Quiz), il Centro Internazionale 

																																																													
1	Cfr.:	1938?	•	Manoscritto	inedito	•	Archivio	generale	SSP…	



	
Studi Famiglia (CISF), le nostre poche parrocchie (che devono diventare più “paoline”), 
ecc.  

 
5. Il nostro Fondatore ha sempre insistito sull’organizzazione. Guardando alla 

Congregazione a partire dall’ultimo Seminario (1988), vediamo che si sono fatti dei 
passi in avanti in vari sensi, specialmente dopo la pubblicazione del Servizio dell’Autorità. 
Manuale.  
Sappiamo che il Manuale è di grande aiuto nell’organizzazione e nell’amministrazione 
(quando osservato!). Tuttavia, non possiamo non notare che dalla sua approvazione i 
tempi sono cambiati. Pur valorizzando il suo ruolo, è opportuno cominciare a pensare 
al suo aggiornamento.  

 
6. Bisogna investire sempre di più nella formazione dei Paolini. Riguardo alla formazione 

dei collaboratori-laici, è imprescindibile mettere in pratica la linea operativa 1.2.3 del X 
Capitolo Generale che chiede: «Il Direttore generale dell’apostolato prepari un piano di 
formazione per i laici nostri collaboratori, in sinergia con quanto proporrà il CTIA».  
Per quel che concerne specificamente la formazione dei Paolini, la Lettera annuale 
“Studio per la missione” è uno sforzo di motivare a questa esigenza nella preparazione 
dell’Editore paolino. 
Una cosa questo Seminario ha messo in chiaro: se vogliamo fare dei passi in avanti, 
abbiamo la necessità di Paolini preparati, non solo nel campo tecnico e amministrativo 
ma soprattutto nei contenuti di cui abbiamo bisogno in quanto “editori”.  
Sarà importante che l’apostolato e la formazione camminino insieme, a tutti i livelli e a 
cominciare della collaborazione tra CTIA e SIF.  
 

7. A livello di collaborazione, il Governo generale sulle orme dell’ultimo Capitolo 
Generale sta insistendo sulla necessità del lavoro in équipe per sviluppare l’apostolato 
in sinergia. Tutte le lettere programmatiche alle Circoscrizioni hanno ribadito questo 
tema. 
Questo ambito ci fa anche pensare alla collaborazione internazionale, e specialmente al 
ruolo degli Organismi apostolici per area geografica: CIDEP, CAP-ESW, Gruppo 
Europa, una preoccupazione che sarà portata al prossimo Intercapitolo.  
Riguardo alla Famiglia Paolina, continueremo a insistere sulla collaborazione apostolica, 
in modo speciale con le Figlie di San Paolo. Sappiamo che vi sono alcune iniziative, 
tuttavia esse sono ancora, in modo generale, molto timide. A livello di Governo 
generale, abbiamo cominciato a fare incontri nei vari ambiti: Segretari generali, 
formazione, Economi e apostolato. Speriamo che da questi incontri nasca qualche 
progetto. 
 

I passi futuri: 

1. Con quanto ha elaborato questo Seminario il CTIA dovrà ora lavorare per 
aggiornare le Linee Guida, coinvolgendo i Direttori generali e i Direttori editoriali 
delle nostre Circoscrizioni, ma anche gli Organismi congregazionali e i responsabili 
per la formazione. 

2. Porteremo le conclusioni di questo Seminario al prossimo Intercapitolo, in cui i  
Superiori Maggiori daranno il loro contributo a questo cammino di rinnovamento. 

3. Quello che è importante fare adesso è di trasmettere nelle Circoscrizioni i 
contenuti principali di questo Seminario.  
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