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MEMORIA DEL BEATO TIMOTEO GIACCARDO 
 

Omelia di don Don José Antonio Pérez, ssp, Postulatore generale 
 

Ci avviciniamo alla fine dell’Anno della Vita consacrata, e la memoria del beato 
Timoteo Giaccardo può essere un’occasione propizia per ricordare che tutti noi siamo stati 
chiamati dal Signore Gesù per portare la gioia del Vangelo nella nostra cultura: la cultura 
della comunicazione. Però non in un modo generico: il Fondatore della Famiglia Paolina 
volle che alla base di questa sfida ci fossero dei consacrati e delle consacrate. E ne spiega i 
motivi: “da una parte portare anime alla perfezione dei consigli evangelici, e al merito della 
vita apostolica; dall’altra, dare unità, stabilità, continuità, soprannaturalità all’apostolato…”. 
Egli voleva così garantire l’unità delle forze, la dedizione totale, la purezza della dottrina. 
Oggi il nostro beato Giaccardo rivolge ad ognuno di noi le parole indirizzate da san Paolo al 
suo figlio e discepolo carissimo Timoteo, che abbiamo ascoltato nella prima lettura (2Tm 
1,13-14;2,1-3), e ci suggerisce di meditarle alla luce della lettera di papa Francesco per 
l’Anno della Vita consacrata. 

 
1. “Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e 

l’amore, che sono in Cristo Gesù”. “Non si tratta – dice il Papa – di fare dell’archeologia o 
di coltivare inutili nostalgie, quanto piuttosto di ripercorrere il cammino delle generazioni 
passate per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idealità, i progetti, i valori che le hanno 
mosse…”. Si tratta di “guardare il passato con gratitudine”, “per tenere viva l’identità, e per 
rinsaldare l’unità della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi membri”. In questo, il 
beato Timoteo Giaccardo rimane un punto di riferimento eccezionale, proposto come tale 
dallo stesso Fondatore: «A chi volesse conoscere chi incarnò tutto l’ideale del Paolino nella 
sua integrità si dovrebbe indicare: “il Signor Maestro”». Egli infatti lo considerava maestro 
nella pietà, maestro d’ogni virtù, maestro nell’apostolato, perché tutto questo il Beato “lo 
sentiva, lo amava, lo sviluppava senza farsi quasi notare, poiché era un suscitatore di 
energie, un sostegno per i deboli, luce e sale nel senso evangelico”. 

 
2. “Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato 

affidato”. Dice il Papa che “la grata memoria del passato ci spinge, in ascolto attento di ciò 
che oggi lo Spirito dice alla Chiesa, ad attuare in maniera sempre più profonda gli aspetti 
costitutivi della nostra vita”. Il nostro carisma apostolico è un bene prezioso, un grande 
tesoro che il Signore ha messo nelle nostre mani. E lo dobbiamo custodire senza tagli, senza 
ribassi, in tutta la sua integrità; non come un fossile o una mummia, ma come un organismo 
vivo che deve crescere e svilupparsi.  

Siamo invitati a “viverlo con passione”. I Fondatori “hanno sentito in sé la 
compassione che prendeva Gesù quando vedeva le folle come pecore sbandate senza 
pastore”. Noi dobbiamo interrogarci sulla fedeltà alla missione che ci è stata affidata. Se le 
nostre opere, le nostre presenze rispondono a quanto lo Spirito ha chiesto al nostro 
Fondatore per la società e per la Chiesa di oggi. “Abbiamo la stessa passione per la nostra 
gente, siamo ad essa vicini fino a condividerne le gioie e i dolori, così da comprendere 
veramente le necessità e poter offrire il nostro contributo...?”. Abbiamo la generosità e 
l’abnegazione del beato Timoteo Giaccardo?  
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Diceva il Fondatore: “Egli aveva ben compreso lo spirito della Congregazione... Egli 
fu il collaboratore intimo, l’insegnante per varie materie scolastiche; un esempio parlante 
per tutti…; fu direttore spirituale di molti; collaborò alla formazione delle Costituzioni…; 
iniziò la Casa di Roma; resse la Casa Madre per molti anni…; fu confessore, predicatore e 
consolatore instancabile…”, fino al punto di essere “come il cuore e l’anima”. Una vita 
piena, vissuta veramente con passione. 

 
3. “E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù… Le cose che hai 

udito da me… trasmettile a persone fidate”. Ecco il segreto: vivere della grazia che è in 
Gesù Cristo, via, verità e vita, e trasmettere Lui a tutti con la testimonianza e con i nostri 
apostolati specifici. Questa è la ragione che ci permetterà di “abbracciare il futuro con 
speranza”, come augura il Papa. Sono tanti i problemi: diminuzione delle vocazioni, 
invecchiamento, problemi economici, le sfide della globalizzazione, il relativismo... Proprio 
in queste incertezze – dice papa Francesco –, si attua la nostra speranza, che “non si fonda 
sui numeri o sulle opere, ma su Colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia” (cf. 2Tm 
1,12). Nel Maestro, che continua a ripeterci: “Non temete: io sono con voi”, il beato 
Giaccardo “corrispose largamente, potremmo dire, pienamente...; egli seppe tenere la via 
giusta. Senza depressioni e senza eccessivi entusiasmi, equilibrato” (Don Alberione alle 
Figlie di San Paolo). 
 

4. Infine le parole di Gesù: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi… Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena”. Se accogliamo davvero queste parole e, pur con i nostri limiti, 
cerchiamo di metterle in pratica, non ci sarà spazio per il pessimismo. Siamo chiamati ad 
essere profeti nel mondo di oggi, sperimentando e mostrando che Dio è capace di colmare il 
nostro cuore e di renderci felici.  

Il mondo ha bisogno di gioia vera, e ha il diritto di “ricevere la Buona Novella non da 
evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui 
vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo” (Evangelii 
gaudium 10), dice il Papa. E ci invita a invocare la grazia dello Spirito Santo, che ci chiede 
di andare nelle periferie esistenziali, senza ripiegarci su noi stessi, prigionieri dei nostri 
problemi... “Troverete la vita dando la vita, la speranza dando speranza, l’amore amando”.  

Questa è stata la vita del beato Timoteo Giaccardo. Egli, uomo interiore e uomo 
d’azione, ricco di valori come la sincerità e l’autenticità, diligente nella pratica delle virtù 
sulle basi sicure dell’umiltà e dell’obbedienza fino all’immolazione di se stesso nella 
configurazione al Cristo, si presenta come un modello non solo per i sacerdoti e i religiosi, 
ma per tutti i fedeli.  

Il suo esempio e la sua intercessione siano per ognuno di noi uno stimolo forte a 
svegliarci, a fare un passo avanti nella risposta alle grandi sfide che abbiamo davanti, 
guardando il passato con gratitudine, abbracciando il futuro con speranza e, soprattutto, 
vivendo il presente con passione. 

 
Roma, 19 ottobre 2015 

 
Santuario Basilica B.V. Maria Regina degli Apostoli 


