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Queste schede del Centro internazionale di Spiritualità Paolina sono fina-
lizzate alla trasmissione del carisma percepito e studiato negli scritti e nella pre-
dicazione del beato Giacomo Alberione, contestualizzato nei suoi dati
fondamentali in un confronto con le sue origini per divenire fermento che ci
rende propositivi nella missione paolina vissuta oggi.

I sussidi qui realizzati cercano di fare memoria storica carismatica attraverso
una proposta di contenuti emergenti da una comparazione tra elementi che ci
provengono dalla lettura della Parola di Cristo, di san Paolo, del Magistero e del
Fondatore. Insieme saranno recepiti attraverso un’ermeneutica paolina che in-
tegra il metodo via, verità e vita con la proposta alberioniana del carro paolino,
che ha Cristo Maestro al centro della vita della persona, della comunità e del-
l’intera Famiglia Paolina impegnata nella nuova evangelizzazione.

Il Direttore e i membri del CSP (Casa Generalizia)



3

1. PARLA IL MAESTRO, VIA VERITÀ E VITA
Nel vangelo di Giovanni il titolo di Pastore è riferito al Maestro che parla

di sé come unica guida. egli conosce le sue pecore ad una ad una ed esse,
ascoltandolo, hanno aderito a lui nella fede. Questo è il frutto della pastorale
di Gesù, contrassegno di autentica sequela che differenzia i suoi discepoli
dai capi religiosi giudei ai quali viene esplicitato: «…voi non credete perché
non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono» (Gv 10,26-27). Appartenendo a Cristo, come le pecore
al pastore, i discepoli, da commensali del Maestro, seguendolo usciranno poi
ad annunciarlo fuori dalla sinagoga e dal tempio dove invece restano i farisei
e i dottori della legge.

Nel Nuovo testamento il termine “pascere” è poi attribuito, nell’Apoca-
lisse, all’Agnello immolato, il risorto che governa le nazioni: «L’Agnello che
sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi» (Ap 7,17). Gesù re-pastore
e giudice governa amministrando giustizia e verità: «Dalla bocca gli esce una
spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro
e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente» (Ap 19,15).

Per i suoi tratti escatologici, tuttavia, l’Agnello non coincide con il Buon
Pastore, anche se il termine ποιμαίνω (poimaínō), che ritroveremo in Gv
21,16, ne indica il “governare”, senso espresso in Gv 21,15.17, con l’altro
termine βόσκω (bóskō) che esprime soprattutto il “pascere” o “nutrire”, l’“ali-
mentare” o “dare da mangiare” alle pecore essendone l’altore: “pasci i miei
agnelli”, “pasci le mie pecore”, riferito all’attività di Gesù in quanto egli è
Maestro e Signore, pescatore di uomini.

GESÙ MAESTRO PASTORE & GUIDA SEQUELAVIAE
C

entro internazionale di Spiritualità Paolina SSP
- Scheda di form

azione n. 2 -  Serie I
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lAlA PPArolAArolA DelDel MMAeStroAeStro
IlIl PPAStoreAStore ÈÈ ll’’uNICAuNICA VIAVIA ee PortAPortA DelDel GreGGeGreGGe

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pe-
core dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante.
Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli
apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, cia-
scuna per nome, e le conduce fuori. e quando ha spinto fuori tutte
le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce. un estraneo invece non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io
vi dico: io sono la porta delle pecore. tutti coloro che sono venuti
prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascol-
tati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; en-
trerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare,
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale
le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore
e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. e ho altre pecore
che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pa-
store. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ri-
prenderla di nuovo». (Gv 10,1-17)

Per contestualizzare

solo Giovanni presenta Gesù che parla di sé - almeno sei volte - come il
Buon Pastore. tuttavia il titolo gli è riconosciuto, indirettamente anche nei sinot-
tici.

infatti leggiamo in Matteo: «Gesù vedendo le folle, ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore» (Mt 9,36)
e ancora: «Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre» (Mt 25,32) – indi-
cando nei due casi Gesù, sia come il pastore nella sua chiesa che il re-Pastore o
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Giudice alla fine dei tempi. Prevedendo il rinnegamento di Pietro, suo principale
pastore designato, Gesù profetizza a tutti i suoi: «Questa notte per tutti voi sarò
motivo di scandalo. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse
le pecore del gregge» (Mt 26,31), attribuendo a sé il compimento della parola
di zaccaria (zc 13,7). senza il Pastore il gregge si disperde.

Marco presenta Gesù che distribuisce a una moltitudine che lo segue, oltre
la parola (come Maestro), pane e pesci (come Pescatore). alla base del pascere
c’è la compassione e non l’interesse personale: «Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (Mc 6,34). il Pastore è fonda-
mentalmente il Maestro che condivide la Parola di Dio: non si vive di solo pane.

Luca, fin dall’inizio, menziona i “pastori” che, per mezzo di angeli accedono
al mistero del natale prima di altri e se ne fanno subito portavoce pieni di gioia
(cfr. lc 2,8.15.18.20). rivela poi l’identità di Gesù come colui che lascia i giusti
in casa, per andare in cerca della pecora perduta, del peccatore che rappresenta
la maggioranza della gente lontana dalla legge, fuori dalla sinagoga, oggi, per
noi dalla chiesa: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova?
Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama
gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia
pecora, quella che si era perduta”» (lc 15,4-7). il pastore che qui luca men-
ziona è contrapposto a scribi e farisei che si rallegrano per i peccatori che s’allon-
tanano liberando la comunità dei giusti dal loro peso.

Giovanni, per meglio definire il Buon Pastore, introduce una figura di raf-
fronto: il mercenario (μισθωτός - misthōtós), un lavoratore dipendente, un im-
piegato salariato, un mestierante. il Buon Pastore invece è autonomo, essendo
direttamente dipendente dal Padre, non dal sommo sacerdote o dai dottori della
legge. il mercenario è interessato a se stesso, è un calcolatore e commerciante (2
volte usa il participio di πωλέω, vendere, barattare) che richiama i mercanti di
buoi, di pecore e colombe nel tempio, che Gesù scaccia con sdegno (cfr. Gv
2,14.16).

in 1Pt 2,25 troviamo il titolo di “pastore” in una citazione tratta da is 53,6:
«Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode
delle vostre anime». Pietro scrivendo questa lettera non si riferisce a se stesso
ma pensa sicuramente a Gesù il Pastore eterno: «E quando apparirà il Pastore
supremo (ἀρχιποίμην - archipoímēn) riceverete la corona della gloria che non
appassisce» (1Pt 5,4; cfr. eb 13,20). solo Pietro usa ἀρχιποίμην, che significa
“arcipastore” o “capopastore”. Pietro si considera un semplice collaboratore pa-
storale di Gesù.

ritornando al vangelo di Giovanni, Pietro è incaricato personalmente dal si-
gnore risorto di pascere pecore e agnelli mentre prima nella vita pubblica Gesù gli
aveva detto: «Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini» (lc 5,10).
a Pietro ora non è sostituita una missione con un’altra, ma piuttosto confermata:
cooperare con il cristo Via Verità e Vita alla salvezza dell’intera umanità.
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anziano tra gli anziani, Pietro trasmetterà ad altri il presbiterato con la
stessa funzione pastorale: «Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorve-
gliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per ver-
gognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone
a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore
supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce» (1Pt 5,2-4).

PPIetroIetro, , IlIl PrIMoPrIMo PAStorePAStore INCArICAtoINCArICAto DADA GGeSùeSù

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone,
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene».
Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Si-
mone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato
che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse:
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù:
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più gio-
vane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio
tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non
vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glori-
ficato Dio. e, detto questo, aggiunse: «Seguimi». (Gv 21,15-19)
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2. P2. PArlAArlA PPAoloAolo

IlIl MMAeStroAeStro DelleDelle GGeNtIeNtI

Per contestualizzare

Paolo non usa mai il termine ἱερεύς
(hiereús) “sacerdote”, né “pastore” per in-
dicare se stesso o il cristo. il titolo ἱερεύς
è connesso a ἱερόν (hierón), il “tempio”,
quello di Gerusalemme e a ἱερός (hierós)
il “sacro” che rimanda al “sacrificio” del-
l’animale immolato. sacerdote, stando
all’antica legge è dunque colui che offre
vittime. Gesù diventerà lui stesso una vit-
tima sacrificata – e proprio dal sommo
sacerdote che non lo riconosce come il Fi-
glio di Dio e il Figlio di Davide, il re-pa-
store di israele.

il pastore è altro rispetto al sacerdote.
una terminologia pastorale è predomi-
nante soprattutto nell’antico testamento.
Paolo non usa più questo linguaggio.
Parla piuttosto di “presbiteri” (anziani
della chiesa), “episcopi” (ispettori o visi-

tatori) o “diaconi” (i servitori delle mense). non usa termini riferiti alla “parroc-
chia” come spesso invece fa alberione. solo una volta, parlando della necessaria
unità in cristo di tutte le membra del suo corpo, scrive: «Così, dunque, voi non
siete più stranieri né ospiti [πάροικοι - pároikoi], ma siete concittadini dei
santi e familiari di Dio edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti,
avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù» (ef 2,19-20).

La PaStoraLità DELL’aPoStoLo

Paolo scrive lettere anche polemiche per richiamare il primato del Vangelo,
annunziato in precedenza oralmente, come kerigma fondativo. Questa è la pasto-
ralità paolina: scrivere citando insieme Scrittura antica e Vangelo, attualizzando
questo nelle concrete situazioni comunitarie. Paolo iniziando proprio lui a scrivere
il Nuovo testamento non si riferisce più al primato della Legge come quando era
fariseo zelante, né alla sapienza greca che pure faceva parte della sua formazione
a tarso, come a dei presupposti indispensabili alla vita nuova in Cristo e nella
Chiesa. Nelle sue lettere si preoccupa piuttosto di richiamare il primo annuncio
del Crocifisso, morto per i nostri peccati, sepolto, risorto secondo le Scritture e
apparso a Cefa, ai Dodici, a 500 fratelli, a Giacomo fratello del Signore, e infine
anche a lui, come all’infimo, rendendolo in tal modo più apostolo (uguale agli
altri apostoli) che pastore di un gregge che ancora non aveva (cfr. 1Cor 15,1-11).
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«Non sono forse libero, io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto
Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche
se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono; voi siete nel Si-
gnore il sigillo del mio apostolato. La mia difesa contro quelli che mi
accusano è questa: non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere?
Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come
fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Oppure
soltanto io e Bàrnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? E chi
mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna
senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del
latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano; è la
Legge che dice così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non metterai
la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi?
Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché
colui che ara, deve arare sperando, e colui che trebbia, trebbiare nella
speranza di avere la sua parte.
Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se
raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi
non l’abbiamo di più? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo
diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al vangelo di
Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono
il vitto, e quelli che servono all’altare, dall’altare ricevono la loro parte?
Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo
vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi
diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me; preferirei
piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! Infatti annunciare
il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si im-
pone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia ini-
ziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia
iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia
ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza
usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da
tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero...
Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma
non come chi batte l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo e lo ri-
duco in schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli
altri, io stesso venga squalificato». (1Cor 9,1-27)
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Paolo, come apostolo, rappresenta un po’ quella che fu una funzione profetica
legata alla proclamazione della Parola.

in ezechiele 34,2-3 il profeta si scaglia contro i pastori di israele: «Figlio
dell’uomo, profetizza contro i pastori d’israele, profetizza e riferisci ai pastori:
Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’israele, che pascono se stessi! i pa-
stori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di
lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge».

Da questo testo risulta come il profeta abbia, grazie alla Parola di Dio, un’au-
torità superiore sia a quella dei pastori, i re, che ai sommi sacerdoti del tempio.
l’attualizzazione della Parola di Dio, e quindi del discernimento, spetta al vero
profeta, non al pastore che, per potere può circondarsi di profeti compiacenti.

la necessità di una pastorale diversa è evidenziata sarcasticamente da zac-
caria 11,16: «Poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non avrà cura
di quelle che si perdono, non cercherà le giovani, non curerà le malate, non
nutrirà quelle ancora sane; mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà
loro persino le unghie». si vedano anche i seguenti testi: Gn 29,7.9; 37,12.16;
41,2; 1re 12,16; Gb 1,14; is 5,17; 11,6-7; 14,30; 30,23; 34,17; 49,9; 65,25;
Ger 38,10; ez 34,8.10.13-16; Dan 4,16.

in Paolo troviamo solo una volta il termine “pastore”, in ef 4,11s, dove pre-
senta una gerarchia del servizio ecclesiale: «Egli ha dato ad alcuni di essere apo-
stoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di
essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo
scopo di edificare il corpo di Cristo».

secondo la visione trinitaria di Paolo la chiesa è comunione umana nella di-
versità di carismi; è reciprocità di servizi o ministeri; è società teologica per le di-
verse attività o competenze affidate a ciascuno dall’unico Dio e creatore del
mondo.

la pastorale, essendo ministeriale, fa capo all’unico signore, come si deduce
anche da 1cor 12,4: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno
solo è Dio, che opera tutto in tutti». la pastorale è per Paolo solo una delle
tante funzioni. nella gerarchia dei ministeri al primo posto egli mette l’apostolo,
come si deduce esplicitamente da un parallelo di ef 4,11 e 1cor 12,28: «alcuni
Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo
come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il
dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue». il
governo, che sembra la funzione pastorale per eccellenza, Paolo lo elenca al settimo
posto e sembra andare in conflitto con una visione altrimenti gerarchizzata nel
tempo e nello spazio e che si giustifica con alcuni altri testi biblici, soprattutto di
Matteo. Paolo con cefa non va sempre d’accordo, in nome del Vangelo, che è
l’unica nuova norma di cristo per la edificazione dell’unica chiesa che non è di
Paolo, né di cefa, né di apollo – ma di cristo che è di Dio. (cfr. 1cor 1,12; 3,22;
9,5; 15,5; Gal 1,18; 2,7-9.11.14).



La PastoraLe di PaoLo è ricaPitoLare tutto in cristo

Paolo centra tutta la vita ecclesiale in Cristo, capo dell’universo; è quindi
molto polemico con pratiche di pietà, noviluni, sabati, calendari liturgici, re-
gole ascetiche, immaginazioni mistiche, visioni, filosofia, in genere spinge i
credenti nel Vangelo, oltre la religiosità ebraica e greca, oltre anche il culto
degli angeli (Col 2,18). La sostanza della Chiesa è solo il Cristo presente in
pienezza in tutte le sue membra che ne sono il corpo. il resto è solo ombra,
cioè segno, simbolo, raffigurazione che non supera il culto idolatrico, o quello
nel tempio di Gerusalemme. La pastorale secondo Paolo non è quella elitaria
del giudaismo, né quella popolare greca, ma edificazione laboriosa e costante,
con la inclusione di tutti nell’unico Corpo di Cristo, in un pleroma (Col 1,19;
2,9) di carismi, ministeri e attività, senza escludere creatura alcuna.

11

«Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate,
radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato,
sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno
faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cri-
sto. È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità,
e voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato
e di ogni Potenza... Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate
morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne,
perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro
di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i Principati
e le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in
Cristo. Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o
per feste, noviluni e sabati: queste cose sono ombra di quelle future
(σκιὰ τῶν μελλόντων - skià tō̂n mellóntōn), ma la realtà (τὸ δὲ
σῶμα) è Cristo. Nessuno che si compiace vanamente del culto degli
angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio
nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: costui
non si stringe al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e
coesione per mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il volere di
Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come
se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali: “Non
prendere, non gustare, non toccare”? Sono tutte cose destinate a scom-
parire con l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una
parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortifica-
zione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di
soddisfare la carne. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di
lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio». (Col 2,6-3,1)
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3. P3. PArlAArlA PPIetroIetro
IlIl MMAGISteroAGIStero DellADellA CChIeSAhIeSA

Per contestualizzare

Don alberione attento ai segni dei
tempi ed alla guida pastorale offerta
dal successore di Pietro, nel 1958, in
occasione della morte di Papa Pio Xii,
Pastor angelicus, così si era espresso
pensando alle traversie storiche che
Eugenio Pacelli aveva affrontato: «Vi
è un segno che deriva dalla perpetuità,
dalla autorità e dalla soprannaturalità
della chiesa: essa nelle varie contin-
genze trova sempre l’uomo che corri-
sponde ai bisogni dell’epoca. Questo
uomo, che sta ancorato alla spiaggia
dell’eternità, e si eleva sulla mobilità
degli eventi, è il Papa» (Cfr. CiSP p.
307).

Pio Xii (1876 - 1958)
summi Pontificatus - Miranda Prorsus
la lettera programmatica del 20 ottobre 1939 manifestava il desiderio del Pon-

tefice di essere il “buon pastore” per tutti. la panoramica che egli aveva innanzi non
era certo incoraggiante: una guerra che andava a minare la convivenza dei popoli,
il dilagare di errori derivanti dall’agnosticismo religioso e morale, la negazione della
dipendenza del diritto umano da quello divino. nonostante tutto la dottrina della
chiesa si propone come un fondamento sicuro e i credenti attendono dalla cattedra
di Pietro una luce di guida.

Questa luce pastorale giunge anche attraverso i nuovi mezzi la cui valenza il
Papa comprende essere importante nel «comunicare alle moltitudini, con estrema
facilità, notizie, idee e insegnamenti, quali nutrimento».

il documento Miranda Prorsus dell’8 settembre 1957 illustra le ragioni del-
l’interesse della chiesa per i moderni mezzi di comunicazione, ribadendo un’atten-
zione pastorale già presente fin dal 1936 nell’enciclica Vigilanti cura.

Pastorale come rieducazione dell’umanità
il Papa è Pastore che si preoccupa delle sorti dell’umanità e della Chiesa.

Un’attenzione ampia che Pacelli manifestava bene, con occhio vigile, in con-



tinuità con un proprio sentire già percepibile in una lettera ad un suo colla-
boratore, ancora da Cardinale, nel 1936, pensando alle rivelazioni avvenute a
Fatima: «supponete, caro amico, che il comunismo non sia che il più visibile degli
strumenti di sovversione contro la chiesa e contro la tradizione della rivelazione
divina, allora noi stiamo per assistere all’invasione di tutto ciò che è spiri-
tuale, la filosofia, la scienza, il diritto, l’insegnamento, le arti, la stampa, la lette-
ratura, il teatro e la religione. io sono assillato dalle confidenze della Vergine alla
piccola lucia di Fatima. Questa ostinazione della Buona signora davanti al pe-
ricolo che minaccia la chiesa è un avvertimento divino contro il suicidio che rap-
presenterebbe l’alterazione della fede, nella sua liturgia, la sua teologia e la
sua anima. io sento intorno a me dei novatori che vogliono smantellare la cap-
pella sacra, distruggere la fiamma universale della chiesa, rifiutare i suoi orna-
menti, darle rimorso per il suo passato storico. ebbene, mio caro amico, ho la
convinzione che la chiesa di Pietro deve rivendicare il suo passato – altrimenti si
scaverà la fossa. Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato rinnegherà il suo
dio, in cui la chiesa dubiterà come Pietro ha dubitato. essa sarà tentata di cre-
dere che l’uomo è diventato Dio, che il suo Figlio non è che un simbolo, una filo-
sofia come tante altre, e nelle chiese i cristiani cercheranno invano la lampada
rossa dove Dio li aspetta».

Nell’enciclica summi Pontificatus così si esprime: «La rieducazione del-
l’umanità, se vuole sortire qualche effetto, deve essere soprattutto spirituale e
religiosa: deve, quindi, muovere da cristo come da suo fondamento indispensa-
bile, essere attuata dalla giustizia e coronata dalla carità. compiere quest’opera
di rigenerazione, adattando i suoi mezzi alle mutate condizioni dei tempi e
ai nuovi bisogni del genere umano, è ufficio essenziale e materno della
chiesa. la predicazione dell’evangelo, affidatale dal suo divino Fondatore, nella
quale vengono inculcate agli uomini la verità, la giustizia e la carità, e lo sforzo di
radicarne saldamente i precetti negli animi e nelle coscienze, sono il più nobile e
più fruttuoso lavoro in favore della pace» [Cfr. aas 31(1939), pp. 413-453].

il Papa che aveva voluto istituire un’apposita commissione di studio sui
“meravigliosi mezzi moderni” riferì di aver utiliz-
zato gli stessi «che ci facilitano l’unione di tutto
il gregge col supremo Pastore, sicché la nostra
voce, superando senza difficoltà gli spazi della terra
e del mare e i marosi delle passioni umane, possa
giungere alle anime, esercitandovi una salutare in-
fluenza, così come richiedono i sempre crescenti com-
piti del sommo apostolato a noi affidato».

La Chiesa è debitrice della sua vitalità al rap-
porto che la lega indissolubilmente al suo Fonda-
tore, il quale la vivifica e la rinnova continuamente.
Quest’opera di rigenerazione deve estendersi al-
l’intera umanità: illuminata da Cristo, la Chiesa
diffonde la sua luce nel mondo intero.
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Giovanni XXiii (1881 - 1963)
Princeps Pastorum

Nel secondo anno del suo pontificato (1959),
papa Roncalli indirizzò a tutta la Chiesa l’enci-
clica missionaria Princeps Pastorum, tesa a ripro-
porre le direttive dei predecessori e ad attirare
l’attenzione sulle necessità e le speranze per la dif-
fusione del Regno di Dio nelle terre di missione.

lumen christi, lumen ecclesiae, lumen gen-
tium, sono le espressioni più usate da Papa Gio-
vanni XXiii, alle quali si ispirerà il Concilio
Vaticano ii. L’assise doveva effettivamente rap-
presentare un momento intenso di questo rap-

porto col Cristo rigenerante la Chiesa in vista della salvezza del mondo. Diceva
Papa Roncalli: «che è mai infatti un concilio ecumenico se non il rinnovarsi di
questo incontro della faccia di Gesù risorto, re glorioso e immortale, radiante su
tutta la chiesa, a salute, a letizia e a splendore delle genti umane?» (radiomes-
saggio 11.9.1962 in Discorsi, Messaggi, colloqui del santo Padre Giovanni XXiii, ti-
pografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1963, vol. iV, p. 521). Ne derivò
una forte impronta pastorale che giunge fino a noi oggi.

educazione pastorale pratica e apostolica
«un’istruzione ed educazione cristiana che si ritenesse paga di aver insegnato

e fatto apprendere le formule del catechismo e i precetti fondamentali della morale
cristiana con una sommaria casistica, senza impegnare la condotta pratica, si
esporrebbe al rischio di procurare alla chiesa di Dio un gregge per dir così passivo.
il gregge di cristo, invece, è formato di pecorelle che non solo ascoltano il loro pa-
store, ma sono in grado di riconoscerne la voce (cfr. Gv 10,4-14), di seguirlo fedel-
mente e con piena consapevolezza sui pascoli della vita eterna (cfr. Gv 10,9-10)
per poter meritare un giorno dal Principe dei pastori “la corona immarcescibile
della gloria” (1Pt 5,4), pecorelle che, conoscendo e seguendo il Pastore che ha dato
la vita per esse (cfr. Gv 10,11), siano pronte a dedicare la loro vita a lui e adem-
pierne la volontà di condurre a far parte dell’unico ovile le altre pecorelle
che non lo seguono, ma vagano lontane da lui, che è via, verità e vita (cfr. Gv 14,6).

lo slancio apostolico appartiene essenzialmente alla professione di
fede cristiana: infatti “ognuno è tenuto a diffondere in mezzo agli altri la sua
fede, sia per istruire o confermare gli altri fedeli, sia ancora per respingere gli attac-
chi degli infedeli”, specialmente nei tempi, come i nostri, in cui l’apostolato è un
impegno urgente per le difficili circostanze in cui versano l’umanità e la chiesa»
[Lett. Enc. Princeps Pastorum, 28 novembre 1959: aas 51(1959), pp. 833-864].
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Giovanni PaoLo ii (1920 - 2005)
Pastores dabo vobis - Pastores gregis

Nell’esortazione apostolica Pastores dabo vobis,
promulgata il 25 marzo 1992, Giovanni Paolo ii ri-
prende riflessioni e indicazioni che hanno preparato
e accompagnato il Sinodo dei Vescovi del 1990 in-
centrato sul tema delle vocazioni al sacerdozio “nelle
circostanze attuali”. Secondo il Papa si è verificato
un cambiamento significativo durante il periodo
post-conciliare rendendo necessaria una valutazione
per un’appropriata formazione. Esaminando le sfide
che essa riceve, riflette sulla natura e la missione del
sacerdozio ministeriale e sulla vita spirituale del sacerdote e delinea degli orien-
tamenti per l’animazione vocazionale e per la formazione dei candidati al sa-
cerdozio, come anche per la formazione permanente.

Nell’esortazione post-sinodale Pastores gregis del 16 ottobre 2003, il Pon-
tefice raccoglie invece il frutto del Sinodo dei Vescovi del 2001, che ha riflettuto
sulla figura del Vescovo servitore del vangelo, stilando un documento che si
può considerare quasi una moderna “regola pastorale”.

realizzare la carità pastorale

«cristo è l’icona originale del Padre e la manifestazione della sua presenza
misericordiosa tra gli uomini. il Vescovo, agendo in persona e in nome di cristo
stesso diventa, nella chiesa a lui affidata, segno vivente del signore Gesù Pastore
e sposo, Maestro e Pontefice della chiesa. c’è qui la fonte del ministero pa-
storale per cui, come suggerisce lo schema omiletico proposto dal Pontificale ro-
mano, le tre funzioni di insegnare, santificare e governare il Popolo di Dio
debbono essere esercitate con i tratti caratteristici del Buon Pastore: carità,
conoscenza del gregge, cura di tutti, azione misericordiosa verso i poveri, i pelle-
grini, gli indigenti, ricerca delle pecorelle smarrite per ricondurle all’unico ovile.

l’unzione dello spirito santo, infine, configurando il Vescovo a cristo, lo abi-
lita ad essere una viva continuazione del suo mistero a favore della chiesa. Per
tale caratterizzazione trinitaria del suo essere, nel suo ministero ogni Vescovo è
impegnato a vegliare con amore su tutto il gregge, in mezzo al quale è posto dallo
spirito a reggere la chiesa di Dio» (Pastores gregis, 7).

«l’immagine di Gesù cristo Pastore della chiesa, suo gregge, riprende e ri-
propone, con nuove e più suggestive sfumature, gli stessi contenuti di quella di
Gesù cristo capo e servo. inverando l’annuncio profetico del Messia salvatore,
cantato gioiosamente dal salmista e dal profeta ezechiele, Gesù si autopresenta
come il “buon Pastore” non solo di israele, ma di tutti gli uomini. e la sua vita è
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ininterrotta manifestazione, anzi quotidiana realizzazione della sua “carità
pastorale”... Pietro chiama Gesù il “Principe dei pastori” perché la sua opera e
missione continuano nella chiesa attraverso gli apostoli e i loro successori e attra-
verso i presbiteri. in forza della loro consacrazione, i presbiteri sono configu-
rati a Gesù Buon Pastore e sono chiamati a imitare e a rivivere la sua stessa
carità pastorale» (PDV 22).

«la carità pastorale è un dono e, insieme, un compito, una grazia e una re-
sponsabilità alla quale occorre essere fedeli: occorre cioè accoglierla e viverne il di-
namismo sino alle esigenze più radicali. Questa stessa carità pastorale, come si è
detto, spinge e stimola il sacerdote a conoscere sempre meglio la condizione reale
degli uomini ai quali è mandato, a discernere nelle circostanze storiche nelle
quali è inserito gli appelli dello spirito, a ricercare i metodi più adatti e le forme
più utili per esercitare oggi il suo ministero. così la carità pastorale anima e so-
stiene gli sforzi umani del sacerdote per un’operosità pastorale che sia attuale,
credibile ed efficace. Ma ciò esige una permanente formazione pastorale.

il cammino verso la maturità non richiede solo che il sacerdote continui ad
approfondire le diverse dimensioni della sua formazione, ma anche e soprattutto
che sappia integrare sempre più armonicamente tra loro queste stesse dimensioni,
raggiungendone progressivamente l’unità interiore: ciò sarà reso possibile dalla
carità pastorale. Questa, infatti, non solo coordina e unifica i diversi aspetti, ma
li specifica connotandoli come aspetti della formazione del sacerdote in quanto
tale, ossia del sacerdote come trasparenza, immagine viva, ministro di Gesù buon
Pastore» (PDV 72).

PaPa Francesco
iL MaGistero di oGGi

Conformemente alle proprie ori-
gini culturali il soggetto pastorale nel
mondo, per il Papa argentino, è il Po-
polo cristiano come comunità che
comprende tutti. Sembra un tema
caro al Vaticano ii che riconosceva i
tria munera della regalità (la Via),

della profezia (Magistero) e del sacerdozio (inteso come comune, non ordi-
nato, dono di sé) a tutti i battezzati. il Papa lascia trasparire una pastorale della
teologìa del pueblo del teologo Rafael tello che aveva insegnato presso l’Uni-
versità Cattolica di Buenos aires. [Cfr. a. Figueroa Deck, rafael tello. Pensa-
tore creativo del cristianesimo popolare, in la civiltà cattolica 3997, p. 81].

Evangelizzare a partire dal popolo, soggetto della storia, immerso nel suo
evolversi, assumendone la cultura, privilegiando i poveri, sono le linee portanti



della sua ricerca teologica le cui tracce si ritrovano negli scritti di Papa Bergo-
glio a partire dalla evangelii Gaudium. Da essa traspare una pastorale missio-
naria, laica e aperta al genio creativo femminile, scevra comunque dal voler
apparire, ma motivata dal proprio porsi a servizio del Vangelo e dell’umanità.

Pastorale, discernimento e spiritualità missionaria
«l’annunzio a coloro che stanno lontani da cristo è il compito primo della

chiesa. l’attività missionaria “rappresenta, ancor oggi, la massima sfida per la
chiesa”... e “la causa missionaria deve essere la prima”. “non possiamo più ri-
manere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre chiese” ma è necessario pas-
sare “da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale
decisamente missionaria”» (EG 15).

«la parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la crea-
tività missionaria del pastore e della comunità...» (EG 28).

«la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio
pastorale del “si è fatto sempre così”. invito tutti ad essere audaci e creativi in que-
sto compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evan-
gelizzatori delle proprie comunità... l’importante è non camminare da soli,
contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e
realistico discernimento pastorale» (EG 33).

«una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione
disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di in-
sistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che real-
mente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo
più necessario. la proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e
verità, e così diventa più convincente e radiosa» (EG 35).

Pastorale in conversione verso un entusiasmo missionario 
«sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le con-

suetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un ca-
nale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione. la riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si
può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missio-
narie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta,
che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca
così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (EG 27).

«si possono riscontrare in molti operatori di evangelizzazione, sebbene pre-
ghino, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi d’identità e un calo del
fervore. sono tre mali che si alimentano l’uno con l’altro» (EG 78).
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«È degno di nota il fatto che, persino chi apparentemente dispone di solide
convinzioni dottrinali e spirituali, spesso cade in uno stile di vita che porta ad
attaccarsi a sicurezze economiche, o a spazi di potere e di gloria umana che ci
si procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella missione.
non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario!» (EG 80).

no alla spersonalizzazione della pastorale e al culto dell’apparire

«il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le atti-
vità vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che per-
mei l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di
quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. non si tratta di una fatica
serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non accettata. Questa ac-
cidia pastorale può avere diverse origini. alcuni vi cadono perché portano avanti
progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che con tranquillità potreb-
bero fare. altri, perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e vogliono
che tutto cada dal cielo. altri, perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di
successo coltivati dalla loro vanità. altri, per aver perso il contatto reale con la
gente, in una spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare maggiore
attenzione all’organizzazione che alle persone, così che li entusiasma più la “ta-
bella di marcia” che la marcia stessa. altri cadono nell’accidia perché non sanno
aspettare, vogliono dominare il ritmo della vita. l’ansia odierna di arrivare a ri-
sultati immediati fa sì che gli operatori pastorali non tollerino facilmente il senso di
qualche contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce» (EG 82).

«la mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e
persino di amore alla chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del si-
gnore, la gloria umana ed il benessere personale. È quello che il signore rim-
proverava ai Farisei: “e come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli
altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio?” (Gv 5,44; cfr. Fil 2,21)...
Questa oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente
opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio della chiesa”. in alcuni
si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della chiesa,
ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di Dio e nei
bisogni concreti della storia... oppure si esplica in un funzionalismo manage-
riale, carico di statistiche, pianificazioni e valutazioni, dove il principale benefi-
ciario non è il Popolo di Dio ma piuttosto la chiesa come organizzazione. in tutti
i casi, è priva del sigillo di cristo incarnato, crocifisso e risuscitato, si rinchiude in
gruppi di élite, non va realmente in cerca dei lontani né delle immense moltitudini
assetate di cristo... È una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bi-
sogna evitarla mettendo la chiesa in movimento di uscita da sé, di missione cen-
trata in Gesù cristo, di impegno verso i poveri. dio ci liberi da una chiesa
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mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali! Questa mondanità asfis-
siante si sana assaporando l’aria pura dello spirito santo, che ci libera dal rima-
nere centrati in noi stessi, nascosti in un’apparenza religiosa vuota di Dio. non
lasciamoci rubare il Vangelo!» (EG 93-97).

una pastorale che promuove laici e donne

«È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella chiesa.
Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso
comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della
celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale
che nasce dal Battesimo e dalla confermazione non si manifesta nello stesso modo
da tutte le parti. in alcuni casi perché non si sono formati per assumere responsa-
bilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro chiese par-
ticolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li
mantiene al margine delle decisioni. anche se si nota una maggiore partecipazione
di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei
valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. si limita molte volte a
compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla
trasformazione della società. la formazione dei laici e l’evangelizzazione delle
categorie professionali e intellettuali rappresentano un’importante sfida pa-
storale» (EG 102).

«la chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con
una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più
proprie delle donne che degli uomini. ad esempio, la speciale attenzione femminile
verso gli altri, che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella
maternità. Vedo con piacere come molte donne condividono responsabilità
pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro contributo per l’accompagnamento
di persone, di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla riflessione teolo-
gica. Ma c’è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più
incisiva nella chiesa. Perché “il genio femminile è necessario in tutte le espressioni
della vita sociale; per tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche
nell’ambito lavorativo” e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni impor-
tanti, tanto nella chiesa come nelle strutture sociali» (EG 103).

Papa Francesco, in un’intervista nel mese di marzo 2017 al Die zeit, setti-
manale laico tedesco, ha manifestato la disponibilità a studiare l’ordinazione
degli sposati (www.zeit.de/zeit-magazin): «Dobbiamo riflettere se i “viri pro-
bati” (uomini maturi sposati) siano una possibilità e dobbiamo anche stabilire
quali compiti possano assumere, ad esempio in comunità isolate. la chiesa deve
riconoscere il momento giusto nel quale lo spirito chiede qualcosa».
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4. P4. PArlAArlA AAlBerIoNelBerIoNe

IlIl PPrIMorIMo MMAeStroAeStro

La FamigLia PaoLina

ammette tutte

Le attività PastoraLi,
tutte Le Loda,
incoraggia e sostiene

Per contestualizzare

il linguaggio di albe-
rione e quello di Paolo, in ri-
ferimento al pastore, al

pascolo, alle pecore, al gregge, quindi alla “pastorale”, normalmente non si corri-
spondono, neppure nella frequenza d’uso delle parole. Paolo, per esempio, non
usa mai la parola “sacerdote” che è legata all’idea di “sacro”, al “sacrificio” svolto
nel tempio, “luogo sacro” o “santuario”. invece alberione usa moltissimo il termine
“sacerdote” e praticamente tende a responsabilizzarlo nella cura delle anime, in
modo molto pratico, come fa un “parroco” (cfr. appunti di teologia Pastorale)
e solo più tardi, dopo la pubblicazione de La donna associata allo zelo sacerdo-
tale, estende la cura animarum a tutta la Famiglia Paolina, “pastorale” di na-
scita.

Per pastorale alberione non intende la vita comune o le cerimonie, i riti, le
pratiche di pietà a se stanti. il soggetto pastorale per alberione è la Famiglia Pao-
lina che deve protendersi verso il popolo, passando dal centro alle periferie e pro-
gredendo in uscita un tantino ogni giorno, come uno carro che si muove su quattro
ruote. altrimenti resta fermo.

Mettendo a fuoco l’idea di una Famiglia tutta spinta all’esterno attualiz-
zando la missione di Paolo, apostolo delle genti, alberione «in una maggior luce,
verso il 1910, fece un passo definitivo: scrittori, tecnici, propagandisti, ma Re-
ligiosi e Religiose. Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella
di chi pratica anche i consigli evangelici, ed al merito della vita apostolica.
Dall’altra parte dare più unità, più stabilità, più continuità, più soprannatura-
lità all’apostolato. Formare una organizzazione, ma religiosa; dove le forze
sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più pura: e questa
società d’anime che amano Dio con tutta la mente, le forze, il cuore, si offrono
a lavorare per la Chiesa, contente dello stipendio divino: “riceverete il centu-
plo, possederete la vita eterna”. Egli esultava allora considerando parte di que-



in questo testo alberione parla del pastore come di un modello o esempio
da imitare, come del resto suggerisce anche Paolo, più volte, nelle sue lettere:
“Vi prego, dunque: diventate miei imitatori!” (1Cor 4,16) scrivendo a credenti
che comunque non lo riconoscono né come padre né come apostolo auten-
tico: “Potreste avere anche diecimila pedagoghi in cristo (cfr. anche Gal 3,24-
25: la Legge è solo un pedagogo a cui il cristiano non è più sottomesso avendo
una nuova Via Verità e Vita), ma non certo molti padri: sono io che vi ho generato
in cristo Gesù mediante il Vangelo” (1Cor 4,15). La pastorale dell’imitazione,
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ste anime milizia della Chiesa terrena, e parte trionfante nella Chiesa celeste»
(aD 24). uniti dunque con una stessa finalità pastorale, consacrati e laici pao-
lini si orientano attraverso l’apostolato a offrire la propria vita come il buon
Pastore.

nel testo che riportiamo alberione predica alle pastorelle nel mezzo del se-
condo conflitto mondiale (1939-1945), quando in italia c’è ancora il fascismo e
nella chiesa governa Pio Xii (1939-1958). le pastorelle sono state fondate a
Genzano già prima (il 7 ottobre 1938). in quest’anno la pastorale con i mezzi
moderni della comunicazione sociale da parte della società san Paolo ha un ri-
conoscimento ufficiale con la premiazione a Venezia del film abuna Messias. nel
1941 alberione firma una prefazione al libro Jesus Pastor. Considerazioni pa-
storali sul Vangelo, del sacerdote scrittore paolino attilio tempra. nello stesso
anno, il 10 maggio, Pio Xii concede alla società san Paolo il decretum laudis,
approvandone le costituzioni, che nel secondo articolo sanciscono l’uso dei mezzi
più celeri ed efficaci per l’apostolato e quindi per la pastorale paolina.

Il BuoN PAStore AllA luCe DI GV 14,6
“Chi è il buon pastore? È colui che si fa per il suo gregge, ad imita-

zione di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita (Gv 14,6):
1) Via - cioè modello. Il buon pastore indica al popolo la via più con

la sua vita che con la sua parola. Gesù disse nell’ultima cena dopo aver
lavato i piedi agli apostoli: ‘Vi ho dato l’esempio, affinché facciate come
mi avete veduto fare” (Gv 13,15)… egli ci pasce con i suoi esempi.

2) Verità. Gesù insegnò le verità più alte, necessarie a tutti, in ma-
niera facile, pratica. la sua dottrina ci viene trasmessa dalla Chiesa nei
catechismi e nelle prediche. essa riempì i trattati di teologia e le biblio-
teche. A tutti è necessario possederla in qualche misura. Gesù pasce con
la dottrina.

3) Vita. Gesù Buon Pastore ci fa vivere con la sua propria vita. ‘la
mia vita è Cristo’ (Fil 1,21) dice San Paolo. Per riacquistarci questa vita
Gesù è morto sulla croce. Il Buon Pastore dà la vita per le sue pecorelle”.

(Alle Suore Pastorelle, III, 1942, pp. 78-79)



o dell’esempio, è specificamente cristiana e paolina. Paolo si propone come
modello di fede in Gesù come il Cristo e Signore da imitare (cfr. 1Cor 11,1;
Fil 3,17; 2ts 3,9). Mette in chiaro comunque, in una diatriba con Pietro, che
non bisogna imitare uomini, ma Dio, richiamando sempre tutti alla coerenza
con il primato del Vangelo. Paolo rimprovera Cefa per il suo conformismo ti-
moroso ai seguaci giudaizzanti di Giacomo. in tal modo “anche gli altri Giudei
lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Bàrnaba si lasciò attirare nella
loro ipocrisia” (Cfr. Gal 2,13): esempi di conformismo al pensiero dominante,
certo religiosi, ma anticristiani e antipastorali. 

La Famiglia Paolina guarda a Paolo che traccia la via di Cristo con il suo
apostolato orale di presenza, e scritto in assenza e a distanza, con la propria
predicazione e la personale testimonianza di fedeltà coraggiosa alla morte
sulla croce e alla risurrezione di Gesù, per la nascita e lo sviluppo della Chiesa
di Dio ovunque. imitare Paolo non è indottrinare, né fare proselitismo, ma
imitare Cristo, come Cristo imita il Padre. Per la Famiglia Paolina vale la con-
clusione che Paolo scrive agli Efesini parlando loro della necessità di una vita
nuova, cristiana, filiale e fraterna: “Fatevi dunque imitatori di Dio quali figli ca-
rissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche cristo ci ha amato e ha
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore” (Ef 5,1-2).

L’ApostoLAto deLL’edizione: ApostoLAto pAstorALe

Gli anni 1943-1944 sono di guerra in Europa e nel mondo. In questo periodo
Pio XII spalanca le porte di Castel Gandolfo a migliaia di profughi, non meno di 3500
persone tra cui intere comunità religiose.

Nel luglio del 1944 è costituita l’UECI, Unione degli Editori Cattolici Italiani,
per impulso di Giovanni Battista Montini, allo scopo di associare le diverse editrici
dedite ad una cultura cristianamente ispirata.

Sempre nel 1944 esce il libro L’Apostolato dell’edizione (Ae), una riedizione
di Apostolato stampa del 1933, il cui contenuto rispondeva alla domanda: che cos’è
l’apostolato (“predicazione della divina parola con l’imprimere”), il suo oggetto, la
sua origine (“viene da Dio, Autore del libro divino”), il suo carattere (“pastorale”), la
sua preparazione, le sue esigenze (“sentire con Gesù, con la Chiesa e con San Paolo”).
Il contenuto dell’AE è costituito da 6 capitoli sull’apostolato, 13 sull’apostolo, 38 sul-
l’apostolato stampa, 4 sull’apostolato del cinematografo e uno sull’apostolato della
radio. Usare tutti i mezzi a disposizione, secondo Alberione, è fare pastorale per evan-
gelizzare un mondo non più geograficamente e culturalmente ristretto, paesano, cit-
tadino, nazionale, ma internazionale e interconnesso. Resta significativo che già le
Costituzioni della Pia Società San Paolo, pubblicate nel 1942, all’articolo 2, sul fine
speciale dell’Istituto, impongono ai membri di lavorare «soprattutto mediante l’apo-
stolato dell’edizione, usando i mezzi più uttuosi e celeri e maggiormente adatti alle
necessità e condizione dei tempi».
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Alberione cita Gv 20,21 nel contesto delle apparizioni di Gesù Maestro e si-
gnore risorto, agli apostoli ancora rinchiusi nel cenacolo. non sono ancora “pa-
stori”. neppure pietro lo è, diventandolo solo nel capitolo 21. Le parole di Gesù
sono un mandato che li rende apostoli, prima che pastori. Gesù stesso in Giovanni
è un mandato, un inviato, apostolo del padre. in 4,34 Gesù già si presenta ai disce-
poli e prima ancora alla samaritana, come l’inviato dal padre e il padre come colui
che manda e comanda: «il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato
(τοῦ πέμψαντός με - toû pémpsantós me) e compiere la sua opera». nello stesso dia-
logo con i discepoli, a proposito dell’incontro solitario del Maestro con la donna
di samaria, Gesù risponde con un linguaggio apostolico, più che pastorale: «io vi
ho mandati (ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς - egṑ apésteila hymâs) a mietere ciò per cui non
avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». L’apo-
stolato dei discepoli è senza limite di spazio o di tempo e comporta la collaborazione
con quanti hanno seminato prima, i profeti. – Una seconda citazione che Alberione
fa in questo testo, è chiaramente un adattamento forzato e ambiguo di Gn 14,21:
è il re di sòdoma che disse ad Abramo: «dammi le persone; i beni [le cose e gli
animali] prendili per te». Alberione afferma, condizionato dall’ambiente clericale
e gerarchico del suo tempo, che la chiesa “è pure altrice di tutto il sapere umano”.

23

iL cArAttere pAstorALe deLL’Ae neLLA sostAnzA

«L’apostolato dell’edizione ha un carattere suo proprio, che si può
definire: carattere pastorale, nella sostanza e nella forma. - La pastorale è
l’arte divina di governare le anime: ossia guidarle ai pascoli salutari della
verità, nei sentieri retti della santità cristiana, e alle fonti della vita sopran-
naturale. - Questo è stato il divino compito di Gesù; questo il compito che
il Maestro trasmise e affidò ai pastori: “come il padre ha mandato me, an-
ch’io mando voi” (Gv 20,21). - Questo, e non diverso, è il grande lavoro
del sacerdote, predichi egli dal pulpito, o predichi attraverso ad un foglio,
ad un libro, ad una pellicola o al microfono. Ufficio unico pel ministro di
dio, una sola dottrina, un solo programma: “da mihi animas, cetera tolle”
(Gn 14,21). - Nella sostanza: pastorale nella sostanza, ossia nelle cogni-
zioni che presenta attraverso le sue opere. in ciò è maestra la chiesa. essa,
depositaria della dottrina sacra, è pure altrice di tutto il sapere umano, poi-
ché le scienze e le arti umane sono tutte in qualche modo illuminate dalla
rivelazione. perciò la chiesa ha somma benemerenza nel campo della
scienza. Ma la sua cura, il suo ufficio essenziale, è di additare la via del cielo;
e perciò ammaestrare gli uomini nelle verità della fede, della morale e del
culto cristiano. - sulle orme e sotto le direttive della chiesa l’apostolato
dell’edizione potrà quindi occuparsi delle scienze e delle arti solo in quanto
giovano al raggiungimento del suo fine specifico, allo stesso modo cioè
con cui se ne occupa il missionario per ottenere più facilmente la conver-
sione degli infedeli» (Ae, 1944, pp. 28-29).



tUtto L’UoMo - tUtti GLi UoMini

la citazione che segue è estratta dalla seconda edizione di ae del 1950, anno
in cui alberione già menziona la televisione come uno strumento di pastorale del-
l’edizione, mentre la prima trasmissione televisiva in italia risale al 3 gennaio 1954
(rai uno, programma nazionale). anche con la televisione la Famiglia paolina
può prevenire il male. «occorre il metodo preventivo: poiché è meglio non fare il
peccato che piangerlo; meglio allontanare le malattie che curarle; meglio seminare
il campo di buon grano che permettere lo sviluppo della gramigna per poi estir-
parla. Precedano il buon giornale, la buona scuola, la buona pellicola, la buona
trasmissione, la sana televisione. Prima la verità, che non un tentativo di confutare
l’errore. spesso la medicina arriverebbe tardiva e inadeguata» (CiSP, p. 806).

Di televisione, assieme a tutti gli altri mezzi, alberione parlerà anche nel
1951: «redazione, tecnica, diffusione della dottrina dogmatica, morale e litur-
gica di Gesù cristo e della chiesa: e questo per mezzo della stampa, o del cinema,
o della radio, o della televisione, ecc.» (CiSP, p. 808). nel 1952 si lamenta con
i paolini: «oggi i peccati più grossi non sono più quelli degli ultimi giorni del car-
nevale, ma sono i peccati di ogni notte, di tutte le notti, i peccati commessi o fatti
commettere con la stampa, col cinèma, con la televisione... Pregare dunque per le
anime che cadono in purgatorio a causa di questi mezzi moderni della trasmis-
sione del pensiero» (Spiritualità paolina, 1962, pp. 421-422).

L’espressione “tutto l’uomo” la troviamo nell’at in Qo 12,13: «Conclu-
sione del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi coman-
damenti, perché qui sta tutto l’uomo» (כׇּל־הׇאׇדׇם - kal-ha’adam). L’uomo
giusto è colui che ascolta e prende la forma della Parola nella vita quotidiana.
Un pastore deve essere così: prima nutrirsi di Dio per poi trasmetterne la Pa-
rola a tutti. Nei saluti e benedizione finale di 1ts – primo documento del Nt
– Paolo augura a tutti i lettori o uditori della lettera la completa santificazione
individuale: «il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra per-
sona (ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν - holoteleîs, kaì holóklēron hymō̂n), spi-
rito (τὸ πνεῦμα - tò pneûma), anima (ἡ ψυχὴ - hē psychḕ) e corpo (τὸ σῶμα -
tò sō̂ma), si conservi irreprensibile (ἀμέμπτως - amémptōs) per la venuta del
Signore nostro Gesù Cristo» (5,23). in questo testo Paolo usa due parole
chiave, la prima  è ὁλοτελής (holotelḗs), composta da “completo” e “fine” e
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iL cArAttere pAstorALe deLL’Ae neLLA forMA

«Anche nell’esposizione della materia, l’apostolato dell’edizione deve
essere pastorale. dirigersi a tutte le facoltà dell’uomo: intelligenza, vo-
lontà, sentimento, affinché siano tutte nutrite dei doni divini, di dio
stesso; onde l’uomo si trasformi in dio. tutto l’uomo deve dare conve-
nientemente gloria a dio: tutte le energie devono piegarsi innanzi a Lui
per fargli intero e sapiente omaggio: “ossequio razionale”» (Ae, 1950, p. 26).



che quindi indica la “perfezione” come capacità di completarsi, arrivando fino
alla fine, diventando cioè “intero” nella fedeltà alla Parola di Dio, cioè al van-
gelo annunciato da Paolo. anche ὁλόκληρος (holóklēros), utilizzato per esem-
pio in Gc 1,4, istruendo la chiesa a proposito della fede e della sapienza.
Giacomo parla di “pazienza” che scaturisce dalla fede messa alla prova: «E la
pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri (ὁλόκληροι
- holóklēroi) senza mancare di nulla”.

il fatto che alberione insista tanto sulla “totalità” in rapporto all’aposto-
lato dell’edizione suggerisce una visione olistica valida sia per la Famiglia Pao-
lina, sia per la Chiesa, sia per ogni individuo, senza tralasciare nulla per salvare
tutto l’essere umano e tutta l’umanità. E questa è la santificazione o perfe-
zione, oggi espressa in modo più laico con parole come olismo, o globalità.

Don alberione in uscita dal Concilio Vaticano ii
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VIA VERITÀ E VITA
AVANZANO SOLO

SU 4 RUOTE

CONCLUSIONI
PROSPETTIChE

discepoLi deLLA ViA
in ViAGGio perMAnente

La Famiglia Paolina compiendo il suo servizio pastorale ha in
prospettiva davanti a sé l’eternità. Essa si protende in avanti nello spirito di
Paolo, mirando al cielo, al premio, alla corona, all’incontro definitivo con il Cristo
che essa ha annunciato a tutti i popoli. Don Alberione finalizza l’azione apostolica
dei suoi predicando i novissimi, “stimoli potenti” e “considerazioni che santificano” il
carro paolino che con essi procede verso quella meta: «La vita è tutto un viaggio verso
l’eternità; – spiega il Primo Maestro a commento di un articolo delle Costituzioni
sulle pratiche di pietà - la giornata è un tratto del viaggio. il saggio autista parte con
la prudenza, virtù cardinale: pensa alla strada da percorrere, e questo rappresenta
l’esame preventivo. si fornisce di carburante, olio, gomme buone e tutto il neces-
sario, e questo rappresenta l’aiuto di dio, mediante l’orazione» (Ups ii, 1962, p.
120).

I consacrati paolini si preparano così ad essere evangelizzatori che, rafforzati dal-
l’incontro con il Maestro, non temono di uscire dai recinti chiusi delle pecore per av-
viarsi, motivati da apostoli, nella società odierna: «L’apostolo sarà come il Buon
pastore che, assicurato il gregge fedele, espone se stesso per la pecorella smarrita.
L’apostolo abbia dunque le sue preferenze per i derelitti; per gli avversari; per i po-
veri vergognosi; che non osano cibarsi del pane spezzato dal pulpito alla massa dei
fedeli; per gli infedeli che ignorano il vero dio, la redenzione, il Vangelo; per gli
insidiati nella fede dagli emissari di satana, attraverso la scuola, la stampa, le mas-
sime mondane, il cinema, la radio ed ogni forma di propaganda; per i dubbiosi, gli
assorbiti dalle cure di governo, di ufficio, di lavoro. egli sarà l’angelo che a tutti ri-

studio

PietÀ

aPostoLato

PovertÀ
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corda i destini eterni e le vie della salvezza; l’angelo che parla del cielo a quei figli
di dio che si preoccupano solo della terra» (Ae, 1944, p. 384).

Dove apprendono i consacrati paolini questa sequela della Via? Colpito dalla tri-
logia giovannea esplicitata nel trinomio Via Verità e Vita, Alberione la assume dal
Magistero ecclesiale e la fa propria, sentendola corrispondere pienamente alla ripre-
sentazione del Cristo totale che la Famiglia Paolina è chiamata, per missione e carisma,
ad offrire all’umanità di tutti i tempi. Da qui emergono le seguenti considerazioni:

⏹ I discepoli della Verità, seguaci della Via sono i commensali del Cristo Vita. Se
il titolo di “Maestro e Signore”, o “Rabbi”, evoca i dottori della Legge e gli scribi e
quindi rimanda alla diffusione della dottrina o alla Parola, il titolo di “Pastore” che
pure Gesù attribuisce a se stesso, sempre nel vangelo giovanneo, rimanda a quel saper
dare la vita espressa nella consegna ai suoi commensali del pane e del vino, simbolo
del corpo e sangue del Signore distribuito a tutti. Il sacerdote diventa pastore del suo
gregge diventando offerta e vittima sacrificale, così faranno pure i discepoli-agnelli pa-
squali, disposti a uscire per essere inviati (in pasto) anche ai lupi (Lc 10,3). La pasto-
rale non è un’attività retribuita, se non da Dio, è piuttosto primariamente un’offerta
della vita che è sempre legata all’annuncio fatto in parresia, capacità di dire tutta la
verità a tutti, pubblicamente in ogni circostanza, opportuna e inopportuna, di tempo
e spazio. È la regola pastorale del Maestro che esige dai suoi discepoli, invitati a superare
ogni paura, anche quella di essere uccisi (c. Mt 24,9).

⏹ la Famiglia Paolina se è “apostola” nel suo distribuire la Verità è “pastora” nella
cura pastorale che compie coi suoi apostolati. La pastorale è “metodo”, “sinodo” ed “esodo”
come migliore e completa interpretazione ecumenica della parola che Gesù dice di sé,
“Via” nell’espressione per noi carismatica: ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς (egṓ eimi hē hodòs). Gesù,
come il Buon Pastore nell’ultima cena, riconosciuto Maestro e Signore, è il consacrato
o unto: re-profeta-sacerdote che si fa servo dei suoi discepoli, seguaci e commensali, la-
vando loro i piedi e dandosi in pasto ai suoi (c. Gv 13,13s). Questo suo atteggiamento
mostra pure come l’apostolo-pastore debba mettersi al livello delle pecore alle quali è
inviato. Al pastore è necessario capire, parlare e scrivere la lingua delle pecore.

Vivere e dare il vangelo al mondo presuppone la stessa pastoralità globale del Cristo
Via Verità e Vita, diventando come Famiglia sua icona effettiva.

⏹ L’olismo (dal greco όλος - ólos, cioè “totalità”, “interezza”, “globalità”, “insieme”)
è una posizione teorica basata sull’idea che le proprietà di un sistema non possono essere
spiegate considerando esclusivamente le singole componenti. Dal punto di vista “oli-
stico”, la sommatoria funzionale delle singole e diverse parti è maggiore/differente dalla
somma delle prestazioni delle parti che agiscono singolarmente. Un tipico esempio di
struttura olistica è il corpo umano: un essere vivente, in quanto tale, va considerato
sempre un’unità-totalità, esprimibile solo con l’insieme delle parti che lo costituiscono.
È necessario perciò, come Famiglia Paolina “apostola” non solo apostolica, far sistema,
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per essere organismo vivente ed operante nella Chiesa che a sua volta è il corpo del Si-
gnore.

Don Alberione da un lato si ispira all’Apostolo Paolo e alla gerarchia ecclesiale da
lui espressa nelle lettere alle comunità, dove il pastore non è la figura elencata per prima:
si dà quasi una precedenza carismatica ai profeti e ai maestri (c. At 13,1; Rm 12,7;
1Cor12,29), dall’altro però il Primo Maestro non sempre distingue i ruoli che le singole
parole descrittive della missione della Famiglia Paolina comportano, influenzato dalla
formazione clericale del tempo: al ruolo del presbitero (o anziano della comunità) uni-
sce quello di pastore (re, guida, dirigente) e quello dell’apostolo (che è “in-via-to” in
missione come Paolo alle nazioni, per chiamare a far parte dell’unica Chiesa). Nei tria
munera (profetico, regale e sacerdotale) della Chiesa questi ruoli sono invece distinti e
dialetticamente complementari.

⏹ La Famiglia Paolina impegnata nella pastorale che le è propria e nella multi-
formità dei suoi apostolati affianca la cura pastorale di Pietro. Pecore e agnelli sono di
Gesù perché il Padre li ha affidati a lui - che a sua volta li affida a Pietro perché con-
tinui lui ora a prendersene cura, imitando il Buon Pastore: «io do loro la vita eterna
e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano» (Gv
10,28). Nessuno potrà strapparli dalla mano del Cristo e di Pietro, perché al Padre
appartengono pastori e pecore (c. Gv 10,29).

Come collaborare con il Papa, parroco di tutta la Chiesa, se la nostra parrocchia
è il mondo, e non solo le singole parrocchie direttamente legate alla nostra fondazione
o che le diocesi ci hanno affidato? Ci sono anche prospettive nuove che si presentano
all’orizzonte pastorale della Chiesa: ecumenismo e pluralismo religioso. Come rispon-
dervi profeticamente col nostro carisma? Papa Ratzinger e papa Francesco, in relazione
all’Islam e in genere all’ecumenismo e al pluralismo religioso, sembrano avere posizioni
distinte. Papa Francesco spinge a uscire dal Cenacolo, passando dall’etica al sociale,
dalla fede ai poveri, dalla teologia all’antropologia, verso le periferie esistenziali e geo-
grafiche. Cosa potrebbe fare la Famiglia Paolina, per uscire finalmente dal Cenacolo
e andare per le strade del mondo incontro a tutti come il Maestro che è stato tutta la
sua vita pubblica un itinerante e che Papa Francesco sembra voglia imitare?

La vita comunitaria, che è per noi in funzione apostolica, non può chiudersi su se
stessa. Se non si pone in uscita non è il compimento della missione apostolica-pastorale,
per contro ne può essere invece il limite o l’impedimento, se si resta insieme ma chiusi
nel Cenacolo, da cui invece il Papa spinge a uscire: «La chiesa è nata in uscita. era
chiusa nel cenacolo e poi è uscita. e deve rimanere in uscita. non deve tornare a
chiudersi nel cenacolo. Gesù ha voluto che fosse così. e “fuori” significa quelle che
io chiamo periferie, esistenziali e sociali. i poveri esistenziali e i poveri sociali spin-
gono la chiesa fuori di sé… La misericordia è dio in uscita. e dio è sempre mise-
ricordioso. Anche voi uscite!» (Papa Francesco ai [140] superiori generali, 25
novembre 2016: “il Vangelo va preso senza calmanti”, Civiltà Cattolica, 11-25 feb-
braio 2017, Anno 168).
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Alcuni teologi affermano di dover comunque fare attenzione alle modalità di
questa uscita per non porsi, specie in ambito interrreligioso, acriticamente in dialogo.
Si teme il rischio di incorrere in un relativismo religioso che, giustificandosi con l’amore
verso il prossimo, legittimi “credi” alternativi, a prescindere dalla valutazione razionale
e critica dei loro contenuti, incorrendo nell’errore di accomunare persone e religioni.
Si reitera la tesi, piuttosto ideologica e infondata delle tre grandi religioni monoteiste,
rivelate, abramitiche e del Libro, che di fatto legittimerebbe l’islam come religione di
pari valore dell’ebraismo e del cristianesimo. Resta fondamentale che tutti - musul-
mani, ebrei e cristiani - debbano godere civilmente dei medesimi diritti e rispettino i
medesimi doveri, tanto nelle disposizioni di legge, quanto nella loro effettiva attua-
zione, ma non può essere tollerato che l’islam autodefinendosi unica vera religione, si-
gillo della profezia e compimento della rivelazione, finisca per delegittimare le altre e
quindi anche il cristianesimo. Quale attenzione pastorale dovrà porsi e quale discer-
nimento effettivo sarà da operarsi in tale ambito coi nostri apostolati?

⏹ Alberione insegna fin dalla Fonda-
zione (1914-1915) che il sacerdozio e
quindi la pastorale è possibile solo se svolto
insieme, sacerdote-donna associata, anche
per rivelare l’immagine della Chiesa
come Famiglia di Dio. Il sacerdote senza
la donna a fianco perde i ¾ del suo mini-
stero (c. dA).

Il pastore è fondamentalmente altore
perché è colui che da mangiare e da bere,
che alimenta altri, anche di se stesso. L’al-
trice è il corrispondente femminile, prove-
nendo entrambi i termini dal latino ălere
‘nutrire’: colui o colei che nutrono altri da
sé. La terminologia pastorale ha una cor-
rispondenza semantica con il “pasto”, cioè
con il nutrimento donato, non venduto,
per far vivere altri. Il pastore e la pastora
devono insieme diventare pasto, o agnelli
pasquali.

⏹ La formazione al discepolato, alla sequela e alla commensalità con Gesù VVV,
avviene attraverso Paolo, dottore e apostolo delle genti, Pietro, il primo papa e quello
attuale, e il Primo Maestro. Tali competenze sono propedeutiche a una formazione
pastorale integrale della Famiglia Paolina, la quale, solo nel suo insieme può rappre-
sentare dinamicamente e nell’oggi Gesù Via Verità e Vita.

Vittorio stesuri ssp “Gesù buon Pastore”- roma - casa Generalizia suore di Gesù buon pastore
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pietà - «L’energia è la sorgente della luce e fa muovere grandiosi congegni. La vostra
sorgente è il cuore del Buon Pastore, è la pietà, è lo spirito. Quando amerai tanto il Si-
gnore sarai inventiva e troverai mille mezzi per dare Gesù alle anime» (prediche
alle pastorelle, vol. iii, 1948, p. 201).

«Lo spirito pastorale interiore consiste nell’immedesimarsi nello spirito di Gesù Buon
Pastore e Divino Maestro» (Meditazioni e istruzioni alle figlie di san paolo, 1957).

stUdio - «Il Sacerdote ha bisogno di due scienze: conoscere ciò che deve dare ai fedeli
e agli infedeli; e, di più, il modo di darlo. Al primo sono ordinati gli studi teologici, al
secondo è ordinato l’anno di pastorale» (Ups i, p. 423).

«Conoscere le anime, conoscere i bisogni, studiare le tendenze, studiare da che
parte si possono prendere le anime, come moltiplicare il bene, quali organizzazioni ci
vogliono. Tutto questo è la parte pratica che per voi, è la parte pastorale. Tutto pro-
porzionato!» (Meditazioni e istruzioni alle figlie di san paolo, 1960).

«Molte cose saper inventare. Le inventerete a proposito e in proporzione del-
l’amore a Gesù Buon Pastore, in proporzione di quanto amate e volete imitare Gesù
Buon Pastore. Tante invenzioni  si fanno giorno per giorno. Si inventano mezzi, modi,
e questo è tanto prezioso!» (Alle pastorelle, 1963, p. 168).

ApostoLAto - «Preoccupazione e vigilanza sarà da usarsi perché l’apostolato si man-
tenga in quella elevatezza pastorale che è nelle lettere di san Paolo. L’amore a Gesù
Cristo e alle anime ci farà distinguere e ben separare ciò che è apostolato da ciò che è
industria e commercio. Il criterio massimo per giudicare le cose è sempre lo spirito, seb-
bene vi siano quattro parti: la morale, l’intellettuale, l’apostolato, la povertà. Grande
programma è quello del Tabernacolo: “Di qui io voglio illuminare - Non temete, io
sono con voi - Abbiate il dolore dei peccati”» (figlie di san paolo e pie discepole:
Una sola famiglia, 1936; cisp, p. 59).

poVertà - «La povertà Paolina ha cinque funzioni: rinuncia, produce, conserva,
provvede, edifica. Rinuncia all’amministrazione, all’uso indipendente, a che è como-
dità, gusto, preferenze, tutto lui in uso. Produce col suo lavoro assiduo; produce tanto
per dare ad opere ed a persone. Conserva le cose che ha in uso. Provvede ai bisogni che
vi sono nell’Istituto. Edifica, correggendo la cupidigia dei beni». (Ups i, p.447 Le
cinque funzioni della povertà).

«Educazione umana, particolarmente riguardo alla povertà. Da una parte una
giusta misura e dall'altra una saggia larghezza, onde affrontare e risolvere i vari pro-
blemi che possono sorgere. E' vero che non possediamo nulla di nostro, ma è sempre
vero che abbiamo l'incarico di maneggiare con sapienza quello che vi viene dato dalla
Provvidenza e che serve a mantenere la Comunità nel servizio di Dio». [pensieri
1977, p. 144; iA 3 48].
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PREGhIERA

OFFERTORIO PASTORALE
del Beato G. Alberione

(dattiloscritto del 1942)

PREGhIERA DELLE PASTORELLE IN FIN DI MESSA

«Signore, io Vi offro in unione con tutti i Sacerdoti che oggi celebrano la S. Messa, la
Vittima Divina Gesù-Ostia e me stessa piccola Vittima:
1. In riparazione di tutte le offese, sconoscenze e contraddizioni a Gesù Pastore buono

e vivente nella persona del Papa, dei Vescovi e dei Sacerdoti.
2. Per invocare la Vostra misericordia sopra tutte le pecorelle allontanatesi dal vero

ovile o ancora disperse come gregge senza pastore.
3. Per la conversione di tanti falsi Maestri, cieche guide di ciechi, privi di carità e di vita, che

allontanano gli uomini dal Pastore Buono Gesù, il quale dà la vita per le pecorelle.
4. Per onorare, amare, seguire unicamente Gesù, Via, Verità e Vita delle anime che

nutre di se stesso.
5. Per ottenere di farci docili pecorine ed umili cooperatrici dello zelo dei Pastori, nel

loro Apostolato d’illuminare, assistere e pregare per la salvezza degli uomini.
6. Per chiedere alla Vostra Chiesa buoni Pastori, Religiosi, Missionari che da intensa

Vita Eucaristica e Mariana attingano luce e forza nel loro Ministero.
7. Per domandarvi che tutti i Pastori e loro Cooperatori, specialmente i genitori ed

i Maestri siano santi, pieni di sapienza e di zelo, per la gloria di Dio e la salute
delle anime.

8. Perché si moltiplichino le Vocazioni ed abbiano l’efficacia della parola, esercitino
l’Apostolato della preghiera e dell’esempio, trovino docilità nelle anime, si faccia
presto un solo ovile sotto un solo Pastore.

9. Perché tutti noi conosciamo la nostra ignoranza e miseria e il bisogno di starcene
sempre con l’occhio supplichevole ed a capo chino dinnanzi al Vostro S. Taberna-
colo, o Signore, invocando luce, pietà e misericordia».

La preghiera corrispondente all’Offertorio Paolino, recitata dalle Suore di Gesù Buon Pastore
(Pastorelle), è riportata nel libro di preghiere della Famiglia Paolina nella versione del 1985 col titolo
Offertorio Pastorale. Esso per spirito e struttura su cui è costruito, non si distingue molto dall’Offertorio
Paolino del 1924.

L’Offertorio pastorale è uscito in 4 edizioni: 1942, 1965, 1982, 1985. La prima, che conosciamo
solo dattiloscritta, è questa qui riportata ed è quasi identica a quella comparsa nel 1965, la quale sosti-
tuirà nel terzo punto la parola maestri con pastori. Riteniamo che la versione originaria fosse più ap-
propriata ad esprimere l’unità nella pastoralità di Famiglia alla sequela del Maestro.

Schede realizzate presso il Centro internazionale di Spiritualità Paolina della Casa Generalizia della
Società San Paolo in Roma. Progetto Grafico e redazionale V. Stesuri - P. Venturini. Si ringrazia per la
consulenza biblica e la collaborazione ai contenuti Don Angelo Colacrai.
In copertina: A. Ballan pddm - Gesù Maestro - Casa Divin Maestro (Ariccia - Rm) * Foto V. Stesuri
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Quand’ è che il sapere
è perfetto

in un paolino?
Non quando

egli ha studiato soltanto,
ma quando

ha fatto esperienza,
perché allora abbiamo

l’ esercizio pastorale
e quindi potrà compiere

bene e perfettamente
il suo lavoro.

(San Paolo 15.4.1957)


