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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)
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1. PArlA Il MAeStro VIA, VerItà e VItA
«Entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta,
un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti, né sacrifici per
il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo -poiché di me sta scritto nel rotolo del
libro- per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10, 5-7).

Cristo aderendo alla volontà del Padre abolisce il primo sacrificio per
costituire quello nuovo. In esso siamo stati santificati per mezzo dell’offerta
del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre» (Cfr. eb 10, 9-10).

Secondo la concezione biblica, il corpo (σῶμα) non è da intendersi in senso
dualistico come una parte dell’uomo – quella materiale/immanente, contrap-
posta all’elemento spirituale – ma rivela piuttosto il suo essere unitario e inte-
grale, in quanto inserito nel mondo e costitutivamente aperto all’altro, alla
relazione, alla trascendenza. Il corpo dice il nostro venire-da qualcun altro e il
nostro essere-per altri. In questo senso, nell’incarnazione Dio non si contraddice
assumendo un corpo umano, ma propriamente si dice nel Figlio unigenito. Dio
si dice propriamente nella carne: facendosi carne, assumendo un vero corpo.

Gesù può offrire in verità tutto se stesso, in quanto riconosce a un tempo
da dove (e da chi) viene, e perché (e per chi) è venuto: dal Padre che gli ha
«preparato» questo corpo per fare la sua volontà. la lettera agli ebrei chia-
risce così ciò che Dio non chiede al Figlio (olocausti e sacrifici, offerti «se-
condo la legge») e ciò che invece egli vuole (un corpo da lui «preparato» per
fare la sua volontà). Vi è un’intima correlazione tra l’ammissione «questo è
il mio corpo» e la dichiarazione «io vengo per fare la tua volontà»: è precisa-
mente nell’accoglienza grata di questa vita umano-corporea che Gesù attua
una piena obbedienza filiale, testimonianza e offerta d’amore.
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llAA PPArolAArolA DelDel MMAeStroAeStro,,
IlIl SSoMMooMMo SSACerDoteACerDote CheChe oFFreoFFre lAlA VItAVItA

«Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla cat-
tedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate
tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché
essi dicono e non fanno. legano infatti fardelli pesanti e difficili da
portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono
muoverli neppure con un dito. tutte le loro opere le fanno per essere
ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange;
si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati
“rabbì” dalla gente.

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli. e non chiamate “padre” nessuno di
voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. e non
fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato» (Mt 23, 2-11).

Per contestualizzare

scribi e farisei rivendicavano in israele la loro autorità derivante dal loro essere
mediatori ed interpreti della legge di Mosè. Gesù non si pone contro la legge mo-
saica da loro insegnata, ma mette in guardia dall’imitarne il loro incoerente com-
portamento. colui che insegna e si fa guida deve farsi servo come il Maestro Vita
che sacrifica se stesso. Matteo, nei versetti successivi al brano in esame, elenca ben
otto minacce pronunciate da Gesù contro i farisei. egli li chiama sette volte “ipo-
criti”; due volte “guide cieche”; due volte “stolti e ciechi”; una volta “serpenti”, ed
una volta “progenie di vipere”. con la loro pietà, puramente esteriore, miravano a
riscuotete il consenso degli uomini, celando la loro interiorità corrotta, entrando
così in subdolo contrasto con l’insegnamento di cristo: «se aveste compreso che
cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato per-
sone senza colpa» (Mt 12,7).

Quale messia Gesù si pone in linea con la sorte dei profeti inviati da Dio, ma
allo stesso tempo è lui, il Messia, da essi annunciato: «come una pecora egli fu
condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non
apre la sua bocca» (at 8,32) e ancora: «signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno
rovesciato i tuoi altari, sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita» (rm 11,3).

Qual è il sacerdozio di cristo? «ogni sommo sacerdote, infatti, viene costi-
tuito per offrire doni e sacrifici: di qui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa
da offrire» (eb 8,3).
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avendo offerto la sua vita per noi egli insegna ad offrire la nostra vita per
lui: «Quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sa-
cerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù cri-
sto» (1Pt 2,5).
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2. P2. PArlAArlA PPAoloAolo

IlIl MMAeStroAeStro DelleDelle GGentIentI

Per contestualizzare

Paolo non usa mai la parola “sa-
cerdote”, ma presbitero, episcopo, dia-
cono, ministro, liturgo.

lui classifica carismi, ministeri e
attività: “Vi sono diversi carismi, ma
uno solo è lo spirito; vi sono diversi
ministeri [διακονιῶν - diakoniō̂n], ma
uno solo è il signore; vi sono diverse
attività, ma uno solo è Dio, che opera
tutto in tutti” (1cor 12,4-6).

la Bibbia cei usa questi termini
per indicare in un certo senso il mini-
stero presbiterale: “Gli uomini an-
ziani [Πρεσβύτας - Presbýtas] siano
sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede,

nella carità e nella pazienza” (tt 2,2). “anche le donne anziane [πρεσβυτέρας -
presbytéras] abbiano un comportamento santo” (tt 2,3; cfr. 1tm 5,2).

1. Sacerdozio del Tempio

Paolo ha qui in mente alcuni testi della Torah, in particolare Lv 6,16:
“Aronne e i suoi figli mangeranno quello che rimarrà dell’oblazione” (cfr.
anche Lv 6,19) e Nm 18,8-20: “Il Signore parlò ancora ad Aronne: «Ecco, io
ti do il diritto su tutto ciò che si preleva per me, cioè su tutte le cose consacrate
dagli Israeliti; le do a te e ai tuoi figli, a motivo della tua unzione, per legge
perenne» (cfr. anche Nm 18,31 e Dt 18,1). Paolo si riferisce al Tempio e ai
sacerdoti che del culto nel Tempio hanno il diritto di vivere. Sta però facendo
un parallelo con il servizio apostolico, il suo, e quello dei suoi collaboratori.
Ha in mente già una colletta per le necessità dei cristiani di Gerusalemme. E
qui usa “culto”, in realtà “le cose sacre” o “i sacrifici” e “altare” ma non perché
intenda riattivare il sacerdozio antico. Lui non è di tribù sacerdotale ma regale,
quella di Beniamino, e ora come apostolo, si sente in diritto di chiedere ai co-

«Non sapete che quelli che celebrano il culto [τὰ ἱερὰ - tà hierà], dal
culto [ἐκ τοῦ ἱεροῦ - ek toû hieroû] traggono il vitto, e quelli che ser-
vono all’altare [τῷ θυσιαστηρίῳ - tō̂i thysiastēríōi], dall’altare rice-
vono la loro parte?». (1Cor 9,13)
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rinzi, soprattutto se giudeo-cristiani, di riconoscerlo “apostolo” e di collabo-
rare nell’aiutare tutta la chiesa nascente.

NoTE fILoLoGIcHE (1) il greco ἱερόν (hierón) è un sostantivo che signi-
fica “sacrario” o “tempio”; Paolo lo usa solo 2 volte in questo versetto; (2)
Qui Paolo usa 2 volte anche θυσιαστήριον (thysiastērion) “altare”, che nor-
malmente traduce, nella LXX, ַ l’enorme altare ,(mizbēaḥ- mizbeach) מׅזְבֵּח
usato per uccidere gli animali da sacrificare nel Tempio di Gerusalemme.
Paolo usa lo stesso termine greco anche in Rm 11,3, in una citazione da 1Re
19,10.14 e in 1cor 10,18, citando un esempio storico riferito alla punizione
di Israele quando nel deserto divenne idolatra.

2. culTo della parola

Dopo aver assicurato i lettori romani – in una chiesa cristiana di origine
prevalentemente giudaica – che Dio non ha mai ripudiato il suo popolo, come
risulta da alcune riflessioni sul “resto di Israele” nell’AT, quando il popolo ve-
niva punito per la sua infedeltà o idolatria (Rm 11,1-15), sulla distinzione tra
l’olivo selvatico (pagani) innestato sull’olivo coltivato (Israele), Paolo parla
della salvezza che, a suo tempo, sarà di tutto Israele. Nel capitolo 12 - di cui
questi primi versetti fan parte - Paolo spiega il culto cristiano, che consiste nel
rivivere individualmente ed ecclesialmente il sacrificio di Gesù, in tutta umiltà
e amore, per tutti, anche per i nemici, anche in forma di rispetto per i magi-
strati pagani che, in quanto amministratori della giustizia, sono veri ministri
o “liturghi” di Dio (13,1-7). In sostanza è l’amore che scaturisce dalla cono-
scenza di cristo e dalla fede in lui, il compendio o compimento di tutta la
Legge e i profeti antichi (13,8-10). Il culto per Paolo è amare tutti senza di-
stinzione, come Gesù.

NoTE fILoLoGIcHE (1) Paolo usa παρίστημι (parístēmi) “presentare/pre-
sentarsi, offrire/offrirsi”, in 14 versetti delle sue 13 lettere (Rm 6,13.16.19;
12,1; 14,10; 16,2; 1cor 8,8; 2cor 4,14; 11,2; Ef 5,27; col 1,22.28; 2Tm 2,15;
4,17). In Rm 6,13 egli dice la stessa cosa: “Non offrite al peccato le vostre
membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi,
ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia”.
Quindi vero culto, vera liturgia, è compiere la giustizia obbedendo a Dio per
la fede in cristo, imitando Gesù, dove la “vittima” è la propria persona. Questo

«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire
[παραστῆσαι - parastēsai] i vostri corpi come sacrificio [θυσίαν -
thysían] vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale
[τὴν λογικὴν λατρείαν - tḕn logikḕn latreían]. Non conformatevi a
questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto». (rm 12,1-2)
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aspetto personale del culto – offerta di sé – è presente anche in un richiamo
alla fedeltà al vangelo in 2cor 11,2: “Provo per voi una specie di gelosia divina:
vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a cristo [παραστῆσαι
τῷ Χριστῷ - parastēsai tō christō - exhibere christo] come vergine casta”. La
castità (cfr. Ef 5,27; col 1,22) come culto è quella della fede o fedeltà al van-
gelo, senza nulla aggiungere e senza variarlo. Quindi la nuova liturgia secondo
Paolo è la fedeltà sponsale della chiesa a cristo.

(2) Paolo usa θυσία (thysía) oltre che in Rm 12,1, anche in 1cor 10,18;
Ef 5,2; fil 2,17; 4,18. La LXX usa questo termine per tradurre due parole
ebraiche: מִנְחָה (minchah-minḥâ) “offerta” e זֶבַח (zevach-zebaḥ) “sacrificio”,
“vittima”. Mettendo in guardia la chiesa di Dio a corinto dal rischio dell’ido-
latria mangiando “idolotiti”, o carni immolate agli idoli, Paolo cita l’esempio
di Israele, che nella sua storia ha potuto diventare idolatra nonostante i sacri-
fici nel Tempio: “Guardate l’israele secondo la carne: quelli che mangiano le vit-
time sacrificali non sono forse in comunione con l’altare?” (1cor 10,18). Paolo
mette in evidenza come già nel Tempio, chi mangia della vittima offerta dal
sacerdote entra in comunione “con l’altare”. Non dice con Dio, ma con i sa-
crificatori o sacerdoti del Tempio. Paolo più tardi, articolerà più esplicita-
mente il suo pensiero sul valore del “sacrificio” o della “vittima” riferendosi
direttamente a cristo – che diventa modello unico da seguire nella chiesa in-
tera: “…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 5,2). Dunque
dare culto a Dio significa imitare cristo nel dono di sé per gli altri, camminando
nel suo amore per i peccatori e i lontani.

In fil 2,17, dove ancora usa θυσία, Paolo porta se stesso a modello del
nuovo culto: “anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della
vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi”. Qui è chiaro come per
Paolo il sacrificio necessario come apostolo è l’annuncio del Vangelo alle genti,
per portare tutti alla fede e quindi alla chiesa che vive con l’esempio di Paolo.
Non è necessario pensare più a se stessi, ma darsi interamente a cristo facen-
dolo conoscere come unico Signore di tutti. Paolo si mostra fiducioso che i
suoi lettori filippesi abbiano capito in che cosa consista davvero il culto più
gradito a Dio. Li assicura di avere il necessario e anche il superfluo, di essere
ricolmo dei loro doni ricevuti da Epafrodìto, e che questi doni della comunità,
queste offerte fatte a lui nel bisogno “sono un piacevole profumo, un sacrificio
gradito, che piace a Dio” (fil 4,18).

(3) L’espressione τὴν λογικὴν λατρείαν (tḕn logikḕn latreían) è la combi-
nazione dell’aggettivo λογικός (logikós) – che è usato solo 2 volte in tutta la
Bibbia greca, qui da Paolo e più tardi in 1Pt 2,2: “come bambini appena nati
desiderate avidamente il genuino latte spirituale [λογικὸν (logikòn) - ratio-
nale], grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza”. Da notare come
la cEI traduca, sia in Romani che in 1Pietro, con “spirituale”, mentre il latino
usa “razionale” e traduzioni inglesi moderne, per esempio, usano “della pa-
rola”: il culto della parola, intendendo quel λόγος (lógos) di cristo di cui si
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parla in col 3,16: “La parola di cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. con
ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati,
con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori”. In almeno 9 versetti del cor-
pus paulinum (Rm 9,6; 1cor 14,36; 2cor 2,17; 4,2; col 1,25; 1Ts 2,13; 1Tm
4,5; 2Tm 2,9; Tt 2,5) Paolo usa “parola di Dio” o “verità” infalsificabile, della
quale Paolo è ministro e non intende affatto mercanteggiare (2cor 2,17; 4,2)
e senza della quale non nasce la chiesa. In col 1,25 si esprime con più chia-
rezza: “Della chiesa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami
da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio”. Questa parola
di Dio – non di uomini – è da accogliere, credere e compiere per rendere vero
culto a Dio, “culto logico” da parte della chiesa (1Ts 2,13). ogni cosa e la
creazione stessa “è resa santa dalla parola di Dio e dalla preghiera” (1Tm 4,5).
È solo la fedeltà assoluta alla parola di Dio come evangelizzata da Paolo, che
salva la chiesa (cfr. 1cor 15,2). La seconda parola nell’espressione τὴν
λογικὴν λατρείαν (tḕn logikḕn latreían) è λατρεία (latreía), che nel corpus pau-
linum è presente ancora solo una volta, riferita a Israele, in Rm 9,4: “Essi sono
Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto,
le promesse…”. La LXX usa latreía per tradurre עֲבֺדׇה (avodah - ʿăbōdâ) che
indica il “servizio” normalmente svolto nel tempio, ma non solo, e quindi il
“lavoro di servo”.

In fil 3,3 dicendo “I veri circoncisi siamo noi che celebriamo il culto
[λατρεύοντες - latreúontes] mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in cristo
Gesù senza porre fiducia nella carne” Paolo usa non la prima e neppure l’ul-
tima volta il verbo λατρεύω (latreuō), che parallelamente a λατρεία corri-
sponde al comune verbo ebraico, עָבַד (avad-ʿābad) “servire”, sia nel Tempio
che fuori (“fare il servo”, “fare lo schiavo”) e si oppone al culto celebrato dai
circoncisi, soprattutto nel Tempio, riconoscendo come definitivo e vero solo
il “servizio” cristiano. cristo rende e ci insegna a rendere il vero culto a Dio
servendolo attraverso la fede nel vangelo che anzitutto forma la chiesa.

In Rm 1,9 usa λατρεύω (nel corpus paulinum anche in Rm 1,25; fil 3,3;
2Tm 1,3) per indicare come “culto” o “servizio” o “ministero” proprio il suo
annuncio del Vangelo a tutte le genti: “Mi è testimone Dio, al quale rendo
culto nel mio spirito annunciando il vangelo del figlio suo”. Ancora ai romani,
in 1,25, Paolo parla di un falso culto – e quindi di idolatria – da parte di quelli
che “hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna” e per questo motivo,
per ignoranza colpevole, “hanno adorato e servito le creature anziché il crea-
tore”.

3. liTurgia e miniSTero

Nel testo seguente, e non solo, Paolo usa un vocabolario cultuale antico,
mutandone però il significato e proponendo la conversione a cristo in persona
e se stesso come modello da seguire nell’annunciare il Vangelo a tutti.



NoTE fILoLoGIcHE Anzitutto Paolo dice di aver scritto per ricordare quel
che i destinatari già sanno di lui, a viva voce, grazie alla missione a lui affidata.
ora Paolo esercita il suo ministero pastorale scrivendo. Usa il verbo γράφω
(gráphō) in 62 versetti del corpus paulinum, da Rm 1,17 a fm v. 21. Da Rm
16,22, dove troviamo γράψας (grápsas), “scrivente”, ci rendiamo conto che
nel ministero della scrittura, almeno per la lettera ai romani egli aveva colla-
boratori preziosi: “Anch’io, Terzo, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Si-
gnore”. Quando però usa ἔγραψα (égrapsa) (Rm 15,15; 1 cor 5,9.11; 9,15; 2
cor 2,3-4.9; 7,12; Gal 6,11; fm 1,19.21) il soggetto è Paolo stesso, “ho
scritto” o più correttamente, “io scrissi”. Paolo scrive ministerialmente, per
dettare norme di comportamento, per riprendere errori, per ricordare di ri-
ferirsi sempre al Vangelo annunciato a voce e dal quale la vita di ogni chiesa
dipende interamente. Per esempio, in un caso triste egli esorta i corinti, scri-
vendo: “Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità; e anche
per questo vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro comportamento, se
siete obbedienti in tutto” (2cor 2,8-9). Paolo esige l’obbedienza anche dai
romani a cui scrive in quanto “servo di cristo Gesù, apostolo per chiamata,
scelto per annunciare il vangelo di Dio” (Rm 1,1). A Tito, Paolo, si presenta
come “servo di Dio” e “apostolo di Gesù cristo per portare alla fede quelli
che Dio ha scelto e per far conoscere la verità, che è conforme a un’autentica
religiosità” (1,1).

(2) Nel corpus paulinum (Rm 13,6; 15,16.27; 2 cor 9,12; fil 2,17.25.30)
Paolo usa termini “liturgici”, che la Bibbia della cEI traduce in modo generico.
Parlando della “colletta”, in 2cor 9,12 vi si riferisce come “servizio sacro” (let-
teralmente “liturgia”) che serve non solo alle necessità dei santi, ma può e
deve anche suscitare molti ringraziamenti (letteralmente “eucarestia”) a Dio.
Per Paolo quindi la “liturgia” comprende sia il versamento del contributo alle
autorità romane in quanto essi sono “liturghi” di Dio amministrando la giu-
stizia, sia nel provvedere alle necessità dei santi e anche a quelle più personali
di Paolo (cfr. fil 2,25.30), pronto tuttavia a essere “versato sul sacrificio e
sull’offerta” (lett. “liturgia”) della loro fede (fil 2,17).
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«Su alcuni punti vi ho scritto (1)[ἔγραψα - égrapsa] con un po’ di
audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della gra-
zia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù
(2)[λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ - leitourgòn christoû iēsoû]
tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il vangelo
di Dio (3)[ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ - hierourgoûnta
tò euangélion toû theoû] perché le genti divengano un’offerta
(4)[προσφορὰ - prosphorà] gradita (5)[εὐπρόσδεκτος - eupró-
sdektos], santificata dallo Spirito Santo».              (rm 15,15-16)



(3) Nel corpus paulinum Paolo usa ἱερουργέω (hierourgéō), solo qui nella
Bibbia greca (cfr. 4Mac 7,8) e che significa, letteralmente “occuparsi di cose
sacre”, “celebrare riti” (filone); quindi “sacrificare” come compito proprio dei
“sacerdoti” (Giuseppe flavio). Paolo qui dice in che cosa consiste il suo “sa-
cerdozio”: annunciare a tutti sempre e solo il Vangelo di Dio.

(4) Nel corpus paulinum Paolo usa προσφορά (prosphorá) - “l’atto della
presentazione di un’offerta, il portare un dono a qualcuno” (Platone, Aristo-
tele, Polibio); oppure il “dono”, il “presente” (Sofocle). Parallelamente, in Ef
5,2, dove esorta a camminare “nell’amore, nel modo in cui anche cristo ci ha
amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore”.
L’amore porta la chiesa, sull’esempio di Paolo e di cristo, a offrire se stessa in
sacrificio nel compimento della stessa missione ad gentes. La LXX usa
προσφορά (prosphorá) per מׅנְָחה (minchah) che significa “sacrificio” o “offerta
per la colpa”. Nel NT, προσφορά è ancora riferito a Paolo, in visita a Gerusa-
lemme, e al Tempio, in At 21,26 e 24,17. Quando è necessario Paolo si fa giu-
deo con i giudei e attende anche al culto nel Tempio.

(5) Nel corpus paulinum Paolo usa εὐπρόσδεκτος (euprósdektos), “accetta-
bile, gradito” ancora in Rm 15,31; 2 cor 6,2; 8,12. In tutta la Bibbia greca, ri-
corre ancora solo una volta in 1Pt 2,5. Dopo aver esortato ad avvicinarsi a Gesù,
il crocifisso, “pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a
Dio”, Pietro definisce i cristiani come “pietre vive” costruite “come edificio spi-
rituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi
[εὐπροσδέκτους - euprosdéktous] a Dio, mediante Gesù cristo”. In 2cor 8,12,
Paolo parla ancora della “colletta” (cfr. 1cor 16,1-2 con 2Mac 12,43): se c’è la
buona volontà, essa riesce “gradita” (euprósdektos) secondo quello che uno
possiede e non secondo quello che non possiede. fare il possibile per il bene
anche materiale degli altri è il sacrificio per i propri peccati che Dio gradisce
di più. In 1cor 16,2 Paolo suggerisce anche come e quando fare la raccolta di
denaro da offrire ai poveri di Gerusalemme: “ogni primo giorno della setti-
mana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le
collette non si facciano quando verrò”.

4. religione o religioSiTà

Nella Bibbia della cEI sono riscontrabili i due vocaboli: “religiosità” in
tutto 5 volte nel corpus paulinum (col 2,23 [ἐθελοθρησκία - ethelothrēskía];
1Tm 3,16; 6,3.5-6 [εὐσέβεια - eusébeia]; Tt 1,1 (εὐσέβεια); e “religione”. Si
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«Non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità
(1)[τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον - tò tē̂s eusebeías mystḗrion]: egli
fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto nello Spirito, fu
visto dagli angeli e annunciato fra le genti, fu creduto nel mondo ed
elevato nella gloria». (1tm 3,16)



noti come si tratti di termini “pastorali” e forse anche tardivi, ricorrendo pre-
valentemente in 1a e 2a Timoteo e in Tito.

Una seconda cosa da notare, è che “religiosità” corrisponde in Paolo sia a
ἐθελοθρησκία (col 2,23) che a εὐσέβεια. In col 2,18: “Nessuno che si com-
piace vanamente del culto [θρησκείᾳ - thrēskeíāi] degli angeli e corre dietro
alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale vi im-
pedisca di conseguire il premio”.

NoTE fILoLoGIcHE Sono quindi almeno tre le parole usate nel corpus pau-
linum, che aiutano a capire il vero sacerdozio di Paolo o secondo lui: “mistero”,
“pietà”, “falsa religiosità”:

(1) Il mistero (τὸ μυστήριον - tò mystḗrion in 21 versetti del corpus pauli-
num, cfr. Rm 16,25; 1cor 13,2; col 1,26-27) della religiosità (εὐσέβεια) in
1Tm 3,16 evoca altri testi paralleli come almeno 1cor 4,1, in cui Paolo si pre-
senta come ministro dedito interamente all’annuncio alle genti del mistero a
loro ancora nascosto, il Vangelo: “ognuno ci consideri come servi di cristo e
amministratori dei misteri di Dio” (cfr. 1cor 15,51; Ef 3,3-4; 6,19; col 4,3).
Il mistero della vera religiosità è per Paolo l’annuncio di cristo, della sua
morte e risurrezione - più che delle sue parole - a tutte le genti.

(2) Il sostantivo femminile εὐσέβεια ricorre in 71 versetti della Bibbia
greca (LXX e NT); soprattutto in 4Mac, che è apocrifo, 46 volte; in 1Tm 8
volte, in 2Pt 4 volte; meno o mai altrove. In Paolo ricorre solo in 1Tm 2,2;
3,16; 4,7-8; 6,3.5-6.11; 2Tm 3,5. Non ha evidenti equivalenze in ebraico, men-
tre nel greco ellenistico, anche biblico (e in Giuseppe flavio) e nel greco clas-
sico (Eschilo, Sofocle, Senofonte, Platone) significa “pietà verso un dio”,
“dedizione a dio”, “devozione verso la divinità”.

Riferendosi a Giosia e alle sue riforme religiose, l’autore di Siracide, dice
di lui che “diresse il suo cuore verso il Signore” e “in un’epoca d’iniqui riaf-
fermò la pietà” (49,3). In Isaia: “Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spi-
rito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
conoscenza e di timore del Signore” (11,2) la LXX traduce “timore del Si-
gnore” che è una qualifica speciale del Messia, con εὐσέβεια, che significa in-
vece “pietà” (cfr. anche Pr 1,7). Timore di Jhwh e pietà o sapienza non sono
concetti molto distanti tra loro.

Paolo comunque raccomanda a Timoteo, “uomo di Dio”, non tanto il ti-
more di Dio, o la “sapienza”, o di fare lunghe preghiere come un pio giudeo -
Timoteo è un misto greco-giudeo - o accontentarsi di una comunità di pre-
ghiera, quanto piuttosto credere in cristo, manifestare ad altri questo mistero
di salvezza. Anche a Tito Paolo si presenta come un esempio, quello di uno
“schiavo di Dio” (1,1) dedito totalmente e gratuitamente a Dio, ma in quanto
“apostolo di Gesù cristo”, “per portare alla fede quelli che Dio ha scelto e per
far conoscere la verità, che è conforme a un’autentica religiosità”. Si propone
come esempio di ministro della verità che si spende e continuerà fino alla fine
a farlo, per la fede di tutti in cristo.
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(3) Nella Bibbia greca, riguardo alla “religione” o “religiosità”, ma con
connotazioni negative, si riscontra un vocabolario che nel NT è presente so-
prattutto nel corpus paulinum, e qui solamente in colossesi: “Nessuno che si
compiace vanamente del culto degli angeli [θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων - thrēskeíāi
tō̂n angélōn - religione angelorum] e corre dietro alle proprie immaginazioni,
gonfio di orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il pre-
mio” (2,18) e: “Hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità
[ἐν ἐθελοθρησκία - en ethelothrēskía - in superstitione] e umiltà e mortifica-
zione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddi-
sfare la carne” (2,23).

In Atti è Luca a scrivere, ma è Paolo che parla di sé, difendendosi dalle
accuse dei giudei dinanzi ad Agrippa: “Essi sanno pure da tempo, se vogliono
darne testimonianza che, come fariseo, sono vissuto secondo la setta più rigida
della nostra religione [τῆς ἡμετέρας θρησκείας - tē̂s hēmetéras thrēskeías - no-
strae religionis]” (26,5). – In quest’ultimo caso “religione” indica il meglio
del giudaismo, dal quale però Paolo si è staccato da quando è stato convocato
dal Risorto sulla via di Damasco.

In conclusione, Paolo, come schiavo di Dio, apostolo di Gesù cristo, eser-
cita la sua religione portando il mondo alla conoscenza del Vangelo, ciò che
basta a far nascere la chiesa, dà culto a Dio con la sua stessa esistenza e ab-
bandona la sua “religione” legata al tempio, alla legge, alle tradizioni, al ca-
lendario liturgico di feste, giorni, mesi, stagioni, anni (Rm 14,6; Gal 4,10; fil
3,5). In 1cor 5,8 esorta a celebrare in modo nuovo la Pasqua del Signore:
“celebriamo dunque la festa [ἑορτάζωμεν - heortázōmen] non con il lievito
vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e
di verità”. Il calendario antico che distingue un giorno da un altro (Rm 14,5)
è abrogato come “ombra” dinanzi alla realtà che è e sarà sempre cristo Si-
gnore: “Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste,
noviluni e sabati” (col 2,16-17). Il regno di Dio non è cibo o bevanda, ma
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo (cfr. Rm 14,17). Nel Signore c’è li-
bertà per il debole che mangia solo legumi (Rm 14,2) e per il forte che crede
di poter mangiare di tutto (anche la stessa carne immolata a idoli che non esi-
stono) e bere vino. Quel che conta è l’amore per il fratello, di fronte al quale
è un bene anche “non mangiare carne né bere vino né altra cosa per la quale
egli possa scandalizzarsi” (cfr. Rm 14,21). Resta comunque valida, nella
chiesa di Roma e ovunque nell’impero romano, la libertà personale nel Si-
gnore: “Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà”
(2cor 3,17); “chi si preoccupa dei ‘giorni’, lo fa per il Signore; chi mangia di
tutto, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio; chi non
mangia di tutto, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio” (Rm 14,6).
Tutto è cambiato rispetto al giudaismo e al paganesimo ellenista che al centro
del rapporto con Dio non mettono cristo, ma altri, se stessi o altre cose di
questo mondo.
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3. P3. PArlAArlA PPIetroIetro
IlIl MMAGISteroAGIStero DellADellA CChIeSAhIeSA

Per contestualizzare

non si può comprendere il sacerdozio
di don alberione senza conoscere il clima
ecclesiale che contrassegnò il pontificato di
Pio X (1903-1914) e gli anni immediata-
mente precedenti.

la chiesa, a parte le opposizioni lai-
ciste, si trovava davanti a una nuova fron-
tiera, la nuova pastorale urbana, che
sollecitava virtù e atteggiamenti nuovi:
«non possono i sacerdoti – scriveva an-
cora da cardinale – vivere nelle solitudini,
ma... devono avvicinarsi ai popoli, e que-
sto nei centri stessi delle città». il che com-
portava una riscossa dall’inerzia in cui

erano molti parroci. Perciò stabiliva una serie di misure per la predicazione al po-
polo: «la causa di tutti i mali [è] l’ignoranza delle verità religiose...; bisogna vin-
cere il grave pregiudizio che il catechismo si debba insegnare soltanto ai fanciulli,
quasi che la chiesa, dopo averci nutriti nella fanciullezza, voglia lasciarci senza
cibo da adulti. (...) se la sua maternità è perseverante... la necessità della istruzione
[catechistica]continua». Perciò a tutti i parroci viene fatto obbligo di tenere il ca-
techismo per gli adulti in ogni pomeriggio festivo.

sul senso innovativo e sui limiti storici del pontificato di Pio X si è molto di-
scusso, talora con drastici giudizi negativi, dimenticando la enorme complessità
delle emergenze politiche e religiose che affiorarono al termine del lungo pontificato
di leone Xiii.

Ma, qualunque sia il giudizio che se ne può dare, è significativa la testimo-
nianza che gli rese don alberione, nella serena memoria degli anni maturi. Pio X
era stato il Papa dei suoi esordi sacerdotali. Giuseppe sarto aveva infatti 72 anni
quando Giacomo alberione, ventitreenne, veniva ordinato prete. Quasi mezzo
secolo li separava; ma, se mai vi fu sintonia di spirito tra uomini di generazioni
diverse, questa si trova indubbiamente fra il pretino albese e l’anziano Papa. sin-
tonia che, in termini evangelici e paolini, si chiama “pietà filiale”.

nell’opuscolo Abundantes divitiæ, del 1954, don alberione ricordava l’au-
reola di venerazione che circondava la figura di quel Papa durante gli anni della
contestazione modernista, allorché al clero fedele Pio X appariva «in una luce



affascinante: il nuovo Gesù cristo visibile fra le moltitudini» (aD49-50); di lui
ammirava «l’opera vigile e risoluta [che] aveva illuminato e richiamato gli uo-
mini di buona volontà» in un tempo di gravi turbamenti. Gran faro acceso al-
l’umanità: «Queste cose ed esperienze, meditate innanzi al ss. sacramento,
maturarono la persuasione: sempre solo ed in tutto, la romanità. (...) non vi è
salute fuori di essa; non occorrono altre prove per dimostrare che il Papa è il gran
faro acceso da Gesù all’umanità, per ogni secolo». Di qui la decisione successiva
di impegnarsi nella fedeltà al Papa con l’aggiunta del quarto voto «a servizio del
Vicario di Gesù cristo» quanto all’apostolato (aD 56-57).

la devozione di don alberione a Pio X non fu acritica: per esempio, della
sua decisione di sopprimere l’opera dei congressi, egli afferma che «non fu bene
accolta» e che si dovette molto lavorare per farla accettare da tanti buoni sfidu-
ciati (aD 60). tuttavia le riserve non toccarono mai la sostanza del magistero
né del ministero pontificio. anzi da molte iniziative pastorali di Pio X il beato al-
berione trarrà ispirazione per la vita e le attività delle sue fondazioni, particolar-
mente la devozione eucaristica intesa come apostolato. «apostolato eucaristico,
praticato già largamente, ma ancor privo di forma ed organizzazione definitiva».
in ciò don alberione «sentiva lo spirito del B. eymard e di Pio X, che da tutti
era chiamato il Papa dell’eucaristia» (aD 295) [E.S].

S. pio X (1835 - 1914)
Sacra Tridentina Synodus

Papa Sarto esortò alla comunione frequente,
quotidiana, accessibile a tutti i fedeli col decreto
sacra tridentina synodus (20 dicembre 1905): “la
comunione frequente e quotidiana, essendo somma-
mente desiderata da cristo signore e dalla chiesa cat-
tolica, sia resa accessibile a tutti i fedeli, di ogni ordine
e condizione; così che nessuno, purché sia in stato di
grazia e si accosti alla santa Mensa con retta e devota
intenzione, possa esserne impedito”. Pio X fondò inol-
tre associazioni e favorì pubblicazioni per l’adorazione al Ss.mo Sacramento
ispirando l’Apostolato della preghiera, nato dopo la sua morte ma certamente
frutto della sua strenua attività. Dal culto eucaristico nasceva per lui la neces-
sità della santità dei sacerdoti, condizione imprescindibile per la diffusione
del cristianesimo nel mondo e per la salvezza delle anime. Nel sacerdozio ve-
deva il fondamento indispensabile alla realizzazione del suo programma “in-
staurare omnia in christo”. Grande sostenitore della solennità del culto,
riformò il canto liturgico e la musica sacra con il motu proprio tra le solleci-
tudini.
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pio Xii (1876 - 1958)
mediator dei

Questo documento è come il sigillo di ap-
provazione del movimento liturgico che vede
riconosciuta l’importanza del proprio lavoro e
vede finalmente accettati alcune proposte o,
meglio, alcuni principi sulla natura della litur-
gia e sulla partecipazione attiva. Il documento
è squisitamente teologico con qualche aper-
tura sul piano pratico accettando che si pos-
sano fare alcune riforme, con il permesso
previo della Santa Sede; il documento ha già,
da un lato, alcune caratteristiche che saranno
tipiche della successiva teologia liturgica e, dal-

l’altro lato, recepisce pienamente le concezioni e il metodo della teologia neo-
scolastica sulla liturgia come culto pubblico, e sulla natura del “sacrificio” e
delle sue finalità. L’enciclica pone, come punto di partenza di tutta la sua ar-
gomentazione, il sacerdozio della persona di cristo, per cui tutta l’opera della
redenzione operata da cristo è concepita come un’azione sacerdotale. Questa
affermazione ha il suo fondamento nella Lettera agli Ebrei (4,14).

Poiché l’opera di cristo è tutta un atto sacerdotale, e poiché nel mondo
la chiesa continua l’opera di cristo, ecco la necessità che nella chiesa ci sia il
sacerdozio, che è quello della gerarchia ecclesiastica. Ne segue che l’opera
della chiesa è continuazione dell’opera di cristo proprio perché la chiesa è
condotta dai sacerdoti, a cominciare dalle azioni liturgiche [...] Da qui un’altra
conclusione: la liturgia è un’azione del sacerdote ed è azione del popolo riu-
nito solo perché il sacerdote è il suo rappresentante [...] Qui si pone la do-
manda su che cosa sia la partecipazione attiva dei fedeli: essa consiste
precisamente in questo, nell’unirsi al sacerdote che compie l’azione liturgica.
Ma è lui che compie l’azione, non il popolo che si limita ad associarsi a ciò
che il sacerdote compie.

Questo modo di concepire la liturgia è motivato molto bene dalla Media-
tor Dei et hominum, ricorrendo all’enciclica Mystici corporis christi che con-
cepisce la chiesa più come corpo mistico di cristo che come societas perfecta.
In base a questa scelta viene delineato il ruolo che ha il sacerdote nella chiesa.
Qui c’è un’affermazione che merita di essere segnalata: la concezione del sa-
cerdozio come potestas, una dottrina che non appartiene alla Tradizione, ma
solo allo sviluppo teologico medievale. E questa potestas deriverebbe dal rap-
porto che il sacerdote ha con “cristo capo”. Il popolo, invece, appartiene alla
chiesa che è il corpo di cui cristo è il capo; ne segue che il popolo partecipa
delle realtà del corpo ma non del sacerdozio che è una realtà che appartiene
al capo. Questa concezione viene elaborata a partire da col 1,18: «Egli è
anche il capo del corpo, cioè della chiesa». Per capire bene questa questione
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dobbiamo ricordare che nelle lettere paoline ci sono due concezioni del co-
siddetto corpo mistico, ossia della chiesa come corpo di cristo. In 1cor 10,17
non c’è alcun accenno al cristo capo del corpo che è la chiesa: si parla della
chiesa come di un’unica realtà – globalmente presa – che è riassunta dal “Noi”
del verbo che è alla prima persona plurale: «Poiché c’è un solo pane, noi, i
molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane». Qui
non si può distinguere tra il corpo (la chiesa) e il capo (cristo): la chiesa è
il corpo totale di cristo e non una sola sua parte. In col 1,18, invece, la chiesa
è corpo di cristo perché cristo ne è il capo, non perché la chiesa si identifichi
con cristo. Paolo, per parlare della chiesa, sceglie l’immagine del corpo e dice
che è corpo di cristo. Un’immagine, dunque. Dobbiamo ricordare che tutte
le immagini possono essere declinate in differenti modi e ciascun modo serve
a sottolineare un aspetto o l’altro dell’immagine e sono tutti ugualmente veri.
L’errore sta nel volere prendere un solo aspetto di una determinata immagine,
per assolutizzarlo a danno degli altri aspetti che vanno tenuti tutti sullo stesso
piano, un piano di complementarietà. L’errore sta nel prendere la frase di col
1,18 sulla chiesa – il corpo di cui cristo è il capo – per ricavarne delle con-
clusioni sulla natura del sacerdozio cosiddetto “ministeriale” in rapporto a
quello del laicato, mentre tali conclusioni andrebbero a confliggere con l’altra
concezione della chiesa come corpo di cristo, quella contenuta in 1cor
10,17. La nostra enciclica cita sia l’una sia l’altra delle due concezioni, a se-
conda di ciò che vuole sostenere, senza preoccuparsi della correttezza meto-
dologica. [E. MAzzA, la partecipazione attiva alla liturgia. Dalla Mediator Dei
alla sacrosanctum concilium, in ecclesia orans 30 (2013) 315-318].

cristo unico mediatore che continua ad offrire se stesso

«il Mediatore tra Dio e gli uomini» (1tm 2, 5), il grande pontefice che
penetrò i cieli, Gesù Figlio di Dio (eb 4, 14), assumendosi l’opera di misericordia
con la quale arricchì il genere umano di benefici soprannaturali, mirò senza dub-
bio a ristabilire tra gli uomini e il loro creatore quell’ordine che il peccato aveva
turbato ed a ricondurre al Padre celeste, primo principio ed ultimo fine, la misera
stirpe di adamo infetta dal peccato d’origine. e perciò, durante la sua dimora ter-
rena, non solo annunziò l’inizio della redenzione e dichiarò inaugurato il regno
di Dio, ma attese a procurare la salute delle anime con il continuo esercizio
della preghiera e del sacrificio, finché, sulla croce, si offrì vittima immacolata
a Dio per mondare la nostra coscienza dalle opere morte onde servire al Dio vivo
(eb 9, 14). così tutti gli uomini, felicemente richiamati dalla via che li trascinava
alla rovina e alla perdizione, furono ordinati di nuovo a Dio, affinché, con la per-
sonale collaborazione al conseguimento della propria santificazione, frutto del
sangue immacolato dell’agnello, dessero a Dio la gloria che Gli è dovuta. il Divino
redentore volle, poi, che la vita sacerdotale da lui iniziata nel suo corpo mor-
tale con le sue preghiere ed il suo sacrificio, non cessasse nel corso dei secoli nel
suo corpo Mistico che è la chiesa; e perciò istituì un sacerdozio visibile per offrire
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dovunque la oblazione monda (cfr. Ml 1, 11), affinché tutti gli uomini, dal-
l’oriente all’occidente, liberati dal peccato, per dovere di coscienza servissero
spontaneamente e volentieri a Dio.

il sacrificio che dà la vita perpetuato nella liturgia
la chiesa dunque, fedele al mandato ricevuto dal suo Fondatore, continua

l’ufficio sacerdotale di Gesù cristo soprattutto con la sacra liturgia. ciò fa in
primo luogo all’altare, dove il sacrificio della croce è perpetuamente rap-
presentato (conc. trid., sess. 22, c. 1) e, con la sola differenza del modo di of-
frire, rinnovato (conc. trid., sess. 22, c. 2); poi con i sacramenti, che sono
particolari strumenti per mezzo dei quali gli uomini partecipano alla vita sopran-
naturale; in fine col quotidiano tributo di lodi offerto a Dio ottimo massimo.

l’augusto sacrificio dell’altare non è, dunque, una pura e semplice comme-
morazione della passione e morte di Gesù cristo, ma è un vero e proprio sacri-
ficio, nel quale, immolandosi incruentamente, il sommo sacerdote fa ciò che fece
una volta sulla croce offrendo al Padre tutto se stesso, vittima graditissima.
«una... e identica è la vittima; egli medesimo, che adesso offre per ministero dei
sacerdoti, si offrì allora sulla croce; è diverso soltanto il modo di fare l’offerta».

identico, quindi, è il sacerdote, Gesù cristo, la cui sacra persona è rappresen-
tata dal suo ministro. Questi, per la consacrazione sacerdotale ricevuta, assomiglia
al Sommo Sacerdote, ed ha il potere di agire in virtù e nella persona di cristo
stesso; perciò, con la sua azione sacerdotale, in certo modo «presta a cristo la
sua lingua, gli offre la sua mano». Parimenti identica è la vittima, cioè il divin
redentore, secondo la sua umana natura e nella realtà del suo corpo e del suo
sangue.

S. giovanni XXiii (1881 - 1963)
Sacerdotii nostri primordia

Giovanni XXIII dedicò un’intera enciclica al
santo curato d’Ars, nel primo centenario della sua
dipartita. In essa è posto in evidenza il legame co-
stitutivo tra celibato, identità sacerdotale e cele-
brazione dei divini Misteri. Particolare accento è
posto sul legame tra offerta eucaristica del divino
Sacrificio e dono quotidiano di se stessi, anche nel
sacro celibato. Già nel 1959, il magistero pontifi-
cio riconosceva, così, come gran parte del diso-
rientamento rispetto alla fedeltà e alla necessità
del celibato ecclesiastico dipendesse, e di fatto di-

penda, dalla non adeguata comprensione del suo rapporto con la celebrazione
eucaristica. In essa, infatti, non funzionalisticamente, ma realmente, il sacer-
dote partecipa all’offerta unica e irripetibile di cristo, la quale tuttavia è sa-
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cramentalmente attualizzata e ripresentata nella chiesa per la salvezza del
mondo. Una tale partecipazione implica l’offerta di se stessi, che deve essere
integra.

Qual è infatti l’apostolato del sacerdote, considerato nella sua azione essen-
ziale, se non di attuare, ovunque vive la chiesa, la raccolta intorno all’altare di
un popolo unito nella fede, rigenerato e purificato? Proprio allora il sacerdote, per
quei poteri che egli solo ha ricevuto, offre il divino sacrificio nel quale gesù stesso
rinnova l’immolazione unica compiuta sul calvario per la redenzione del
mondo e la glorificazione del suo Padre. È allora che i cristiani riuniti offrono al
Padre celeste la Vittima divina per mezzo del sacerdote e imparano ad immolare
se stessi come “ostie vive, sante, gradite a Dio” (rm 12,1). È là che il popolo di
Dio, illuminato dalla predicazione della fede, nutrito del corpo di cristo, trova
la sua vita, la sua crescita e, se ve ne è bisogno, rinsalda la sua unità. È là in una
parola che per generazioni e generazioni, su tutte le plaghe del mondo, si costruisce
nella carità il corpo mistico di cristo, che è la chiesa.

BeaTo paolo vi (1897-1978)
Sacrosanctum concilium
La costituzione conciliare che sta alla base

della riforma liturgica tratta la liturgia come cele-
brazione della comunità presieduta dal sacerdote.
La prospettiva nuova che viene però sollecitata,
tra gli scopi principali della riforma, è quella di
una partecipazione attiva ma non a riti e pre-
ghiere, come precedentemente indicato, bensì al
Mistero della fede sempre attraverso essi viene a
manifestare partecipazione piena al mistero Pa-
squale. “il concetto di “partecipazione attiva”, così
interpretato dalla Sacrosanctum concilium, è un
notevole arricchimento anche dell’antica tradizione.
Da un lato dobbiamo abbandonare la concezione di
“partecipazione attiva” della Mediator Dei et hominum per acquisire quella del
Vaticano ii e, dall’altro lato, dobbiamo acquisire il concetto di soggetto integrale
della celebrazione affermando che tale soggetto è l’ekklēsìa-assemblea” [E.
MAzzA, la partecipazione attiva alla liturgia..., op. cit., p. 333].

innestati nel mistero pasquale
il nostro salvatore nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacri-

ficio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al
suo ritorno il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la
chiesa, il memoriale della sua morte e della sua resurrezione: sacramento di
amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve
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cristo, l’anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura
(Sc 47).

per una partecipazione attiva
Perciò la chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estra-

nei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei
suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, pia-
mente e attivamente; siano formati dalla parola di dio; si nutrano alla mensa
del corpo del signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia,
non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire
se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di cristo, siano perfezionati
nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti (Sc
48).

S. giovanni paolo ii (1920 - 2005)
vicesimus Quintus annus
ecclesia de eucharistia

Il documento Vicesimus Quintus annus
del 4 dicembre 1988, emesso nel 25° anni-
versario della costituzione conciliare sacro-
sanctum concilum, insiste su una liturgia che
sia incarnata nel presente e sensibile alle

nuove esigenze partecipative quali l’esercizio del diaconato aperto a uomini
sposati e ai compiti liturgici affidati ai laici oltre alle modalità di composizione
dei testi appropriati al Paese in cui attuarli attraverso una idonea traduzione.

L’enciclica ecclesia de eucharistia del 2003 approfondendo il Mistero eu-
caristico nel suo rapporto con la chiesa sottolinea come attraverso il ministero
del sacerdote, si rende sacramentalmente presente in ogni Messa il corpo
“dato” e il sangue “versato” da cristo per la salvezza del mondo, “fonte e apice
di tutta la vita cristiana”, dove i credenti, celebrando e adorando, traggono la
forza spirituale per realizzare appieno la loro vocazione battesimale.

il rinnovamento della vita liturgica

la pastorale liturgica costituisce un impegno permanente per attingere sempre
più abbondantemente dalla ricchezza della liturgia quella forza vitale che dal
cristo si diffonde alle membra del suo corpo che è la chiesa. Poiché la liturgia è
l’esercizio del sacerdozio di cristo, è necessario mantenere costantemente viva
l’affermazione del discepolo davanti alla presenza misteriosa di cristo: «È il si-
gnore!» (Gv 21,7). niente di tutto ciò che facciamo noi nella liturgia può appa-
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rire come più importante di quello che invisibilmente, ma realmente fa il cristo
per l’opera del suo spirito. la fede viva per la carità, l’adorazione, la lode al Padre
e il silenzio di contemplazione, saranno sempre i primi obiettivi da raggiungere
per una pastorale liturgica e sacramentale.

Poiché la liturgia è tutta permeata dalla parola di dio, bisogna che qual-
siasi altra parola sia in armonia con essa, in primo luogo l’omelia, ma anche i
canti e le monizioni; che nessun’altra lettura venga a sostituire la parola biblica,
e che le parole degli uomini siano al servizio della Parola di Dio, senza oscurarla.

Dato poi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma «celebrazioni
della chiesa quale sacramento di unità» («sacrosanctum concilium», 26), la
loro disciplina dipende unicamente dall’autorità gerarchica della chiesa (cfr.
«sacrosanctum concilium», 22 e 26). la liturgia appartiene all’intero corpo
della chiesa (cfr. «Dei Verbum», 26). È per questo che non è permesso ad alcuno,
neppure al sacerdote, né ad un gruppo qualsiasi di aggiungervi, togliervi o cam-
biare alcunché di proprio arbitrio (cfr. «Dei Verbum», 22). la fedeltà ai riti e
ai testi autentici della liturgia è una esigenza della «lex orandi», che deve esser
sempre conforme alla «lex credendi». la mancanza di fedeltà su questo punto
può anche toccare la validità stessa dei sacramenti (VQA 10).

eucaristia dono dato al padre da una chiesa apostolica

la chiesa, infine, è apostolica nel senso che, «fino al ritorno di cristo, con-
tinua ad essere istruita, santificata e guidata dagli apostoli grazie ai loro succes-
sori nella missione pastorale: il collegio dei Vescovi, “coadiuvato dai sacerdoti ed
unito al successore di Pietro e supremo pastore della chiesa”». la successione
agli apostoli nella missione pastorale implica necessariamente il sacramento
dell’ordine, ossia l’ininterrotta serie, risalente fino agli inizi, di ordinazioni epi-
scopali valide. Questa successione è essenziale, perché ci sia la chiesa in senso
proprio e pieno. l’eucaristia esprime anche questo senso dell’apostolicità. infatti,
come insegna il concilio Vaticano ii, «i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio,
concorrono all’oblazione dell’eucaristia», ma è il sacerdote ministeriale che
«compie il sacrificio eucaristico in persona di cristo e lo offre a Dio a nome di
tutto il popolo» (EE 28).

il ministero dei sacerdoti che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine, nel-
l’economia di salvezza scelta da cristo, manifesta che l’eucaristia, da loro cele-
brata, è un dono che supera radicalmente il potere dell’assemblea ed è comunque
insostituibile per collegare validamente la consacrazione eucaristica al sacri-
ficio della croce e all’ultima cena. l’assemblea che si riunisce per la celebra-
zione dell’eucaristia necessita assolutamente di un sacerdote ordinato che la
presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D’altra parte, la co-
munità non è in grado di darsi da sola il ministro ordinato. Questi è un dono che
essa riceve attraverso la successione episcopale risalente agli apostoli (EE 29).

se l’eucaristia è centro e vertice della vita della chiesa, parimenti lo è del
ministero sacerdotale. Per questo, con animo grato a Gesù cristo signore no-
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stro, ribadisco che l’eucaristia «è la principale e centrale ragion d’essere del sa-
cramento del sacerdozio, nato effettivamente nel momento dell’istituzione del-
l’eucaristia e insieme con essa». le attività pastorali del presbitero sono
molteplici. se si pensa poi alle condizioni sociali e culturali del mondo attuale, è
facile capire quanto sia incombente sui presbiteri il pericolo della dispersione in
un gran numero di compiti diversi. [...] si capisce, dunque, quanto sia importante
per la vita spirituale del sacerdote, oltre che per il bene della chiesa e del mondo,
che egli attui la raccomandazione conciliare di celebrare quotidianamente l’eu-
caristia, «la quale è sempre un atto di cristo e della sua chiesa, anche quando
non è possibile che vi assistano i fedeli». in questo modo il sacerdote è in grado
di vincere ogni tensione dispersiva nelle sue giornate, trovando nel sacrificio eu-
caristico, vero centro della sua vita e del suo ministero, l’energia spirituale ne-
cessaria per affrontare i diversi compiti pastorali. le sue giornate diventeranno
così veramente eucaristiche (EE 31).

“il Mistero eucaristico – sacrificio, presenza, banchetto – non consente ridu-
zioni né strumentalizzazioni; va vissuto nella sua integrità, sia nell’evento cele-
brativo, sia nell’intimo colloquio con Gesù appena ricevuto nella comunione, sia
nel momento orante dell’adorazione eucaristica fuori della Messa. allora la
chiesa viene saldamente edificata e si esprime ciò che essa veramente è: una,
santa, cattolica e apostolica; popolo, tempio e famiglia di Dio; corpo e sposa di
cristo, animata dallo spirito santo; sacramento universale di salvezza e comu-
nione gerarchicamente strutturata” (EE 61).

papa FranceSco

il magiSTero di oggi

Nell’Enciclica lumen Fidei (29 giugno
2013), Bergoglio fa riferimento all’Eucaristia,
nel trattare i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana, come massima espressione di nutri-
mento della fede. Al Ritiro Mondiale per i
Sacerdoti, Papa francesco, fa profetiche pro-
vocazioni e critica il clericalismo e la monda-
nità spirituale: si tratta di una vera e propria
‘visione’ del sacerdote invitato energicamente
a uscire dal suo assestamento.

un dono che genera vita
«la natura sacramentale della fede trova la sua espressione massima nel-

l’eucaristia. essa è nutrimento prezioso della fede, incontro con cristo presente
in modo reale con l’atto supremo di amore, il dono di se stesso che genera vita.
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nell’eucaristia troviamo l’incrocio dei due assi su cui la fede percorre il suo
cammino. Da una parte, l’asse della storia: l’eucaristia è atto di memoria, attua-
lizzazione del mistero, in cui il passato, come evento di morte e risurrezione, mo-
stra la sua capacità di aprire al futuro, di anticipare la pienezza finale. la liturgia
ce lo ricorda con il suo hodie, l’”oggi” dei misteri della salvezza. D’altra parte, si
trova qui anche l’asse che conduce dal mondo visibile verso l’invisibile. nell’eu-
caristia impariamo a vedere la profondità del reale. il pane e il vino si trasformano
nel corpo e sangue di cristo, che si fa presente nel suo cammino pasquale verso il
Padre: questo movimento ci introduce, corpo e anima, nel movimento di tutto il
creato verso la sua pienezza in Dio» (Lf 44).

attingere alla profondità del mistero
“che la santa Messa non cada per noi in una routine superficiale! che attin-

giamo sempre di più alla sua profondità! È proprio essa ad inserirci nell’immensa
opera di salvezza di cristo, ad affinare la nostra vista spirituale per cogliere il
suo amore: la sua “profezia in atto” con cui, nel cenacolo, diede inizio al dono di
sé sulla croce; la sua vittoria irrevocabile sul peccato e sulla morte, che annun-
ciamo con fierezza e in modo gioioso. [...] “imparare a vivere la santa Messa”!
a questo ci aiuta, ci introduce, il sostare in adorazione davanti al signore euca-
ristico nel tabernacolo e il ricevere il sacramento della riconciliazione. incontrare
cristo, affidarsi a cristo, annunciare cristo – sono i pilastri della nostra fede che
si concentrano, sempre di nuovo, nel punto focale dell’eucaristia” (Messaggio
per il congresso eucaristico nazionale della Germania - 30 maggio 2013 So-
lennità del SS.mo corpo e Sangue di cristo).

il potere trasformante del vangelo di cristo che è vita

la missione della chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fon-
data sul potere trasformante del Vangelo. il Vangelo è una Buona notizia che
porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di
cristo risorto, il quale, comunicando il suo spirito vivificante, diventa Via, Verità
e Vita per noi (cfr. Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio.
nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua
Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella forza dello spirito santo, ci
rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore.

Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; trasfor-
mazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr. Gv 4,23-24), in una vita
animata dallo spirito santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre.
«la gloria di Dio è l’uomo vivente» (ireneo, adversus haereses iV, 20, 7). in
questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò
che proclama (cfr. is 55,10-11), cioè Gesù cristo, il quale continuamente si fa
carne in ogni situazione umana (cfr. Gv 1,14) (Messaggio per la Giornata mis-
sionaria mondiale 2017).
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Per contestualizzare

L’identità del sacerdote è modellata su cristo Maestro, che è Via, Verità
e Vita. Il prete è l’alter christus, perciò “alter Magister”. «l’ufficio sacerdotale
– affermava don Alberione – è questo: di essere “maestro, via e verità e vita”.
Per questo [il sacerdote] è chiamato “alter christus”... Predicare, guidare, santi-
ficare è il suo impegno» (omelia della messa giubilare del 50°, 29 giugno 1957,
nel Santuario Regina Apostolorum - cISP 180).

A questa identità di “immagine tridimensionale” del Maestro, l’agire del
sacerdote dev’essere coerente sul piano apostolico: «noi siamo nati per dare
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uniTi al maeSTro
nel dare la vera viTa

Curvo a beneficio di tutti
Il Sacerdote cammina verso l’al-

tare curvo sotto il peso delle domande
di tutti gli uomini e ne torna curvo
sotto il peso delle grazie e delle miseri-
cordie di tutti; e questo lo può fare per-
ché vi è il Sacerdote unico ed eterno, il
Sacerdote-nato: Cristo (HM I, vol. III,
1947, p. 370).

Unica oblazione
L’esistenza, la virtù e il valore del

nostro sacerdozio dipende dal sacerdo-
zio di Gesù Cristo. Dovendo applicare

nel tempo e nello spazio i utti della sua oblazione, Gesù Cristo si è eletto degli stru-
menti che gli prestano mani, lingua, intenzioni: Egli li assume, li assorbe, ed opera
per mezzo di essi. [...] Il nostro essere sacerdotale è l’essere uniti a Lui: tutta e sola
la forza, il potere e la grazia sono nel Pontefice della nostra Religione, che non ha
altro sacrificio né altro vero pontefice (Apostolo Paolo, 1947, pp. 57-58).

Noi Sacerdoti dobbiamo morire, morire per completare la nostra missione e la
nostra missione la completiamo quando, dopo aver tante volte offerto il sacrificio
della Messa, facciamo il sacrificio della nostra vita (L’apostolato del servizio sa-
cerdotale nello spirito di Maria [I], 22 luglio 1958).
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Gesù cristo Via e Verità e Vita»; e «il frutto del nostro apostolato è proporzio-
nato a questo: presentare Gesù cristo, Via e Verità e Vita». Tale agire apostolico
è sempre triforme: è predicazione sul piano della dottrina (Verità: di qui la
redazione come primo compito); è azione pastorale e formativa sul piano mo-
rale (Via: di qui la guida delle persone, particolarmente in campo vocazio-
nale); è infine ministero della grazia e dei sacramenti (Vita: di qui
l’animazione spirituale delle comunità). Questo triplice compito, ispirato al
trinomio giovanneo, è la traduzione della formula consacrata dal Vaticano II
a proposito del sacerdozio «profetico, regale e sacerdotale».

L’anima del sacerdozio è «la “mentalità sacerdotale” che – precisa don Albe-
rione – è costituita da tre elementi: profonda convinzione della verità, della morale e
della liturgia; ardente amore alle anime; robustezza e fortezza di volontà». E ancora:
«Il Divino Maestro manifestò chiaramente quale debba essere la mentalità sacerdo-
tale: a) “Come il Padre ha mandato me, così io mando voi”; b) “Andate e predicate...”;
c) “Insegnate a fare tutto ciò che io ho detto a voi”; d) “Battezzate...”; cioè: predicate,
reggete il popolo di Dio, santificatelo. Essere un secondo Cristo rispetto a Dio e all’uma-
nità» (CISP 1153).

“Chi riducesse la sua vita sacerdotale alla messa ed al breviario: ovvero chi scrivesse
sopra la propria bandiera e prendesse a suo motto queste sole parole: Io-Dio, costui non
sarebbe un sacerdote: meglio a lui si addirebbe il chiostro in cui potrebbe santificar se
stesso e forse colla preghiera santificar altri: ma non la vita del sacerdote secolare. A
questi non è sufficiente il pregare, il mortificarsi, il viver ritirato, lo schivare il peccato
come individuo: a lui il Signore ha diritto di chiedere delle anime, da lui la società
deve aspettarsi lavoro sacerdotale. Gesù Cristo lo disse chiaro: Euntes docete...” (DA
16, p. 29).

Il sacerdote sarà dunque una guida e un animatore, ma anche un fratello tra
fratelli; maestro di fede e di vita cristiana, ma sempre discepolo di Cristo.

E qui si introduce un concetto originale di don Alberione, secondo cui la iden-
tità del Sacerdote paolino, in quanto apostolo della nuova evangelizzazione, non è
comprensibile se non in stretta collaborazione con il fratello Discepolo (consacrato
laico), insignito di un “quasi-sacerdozio” e socio necessario del prete. «È [_] grave
impegno di ogni Paolino di tendere al “vivit vero in me Christus”; così che il Religioso
Sacerdote o Discepolo irradino Gesù Cristo Via, Verità e Vita. L’uomo è sempre un di-
scepolo di Dio, e Dio stesso è il grande Maestro dell’uomo, mediante le sue opere ad
extra: il creato, la storia umana, il dono della ragione, la rivelazione, la continua
azione dello Spirito Santo nella Chiesa» (UPS II, 194].

La missione paolina è così condivisa: “Sacerdote che scrive, lavoro tecnico che fa
il Fratello [Discepolo] moltiplicatore diffusore. Va bene questo: ‘vos autem gens sancta,
regale sacerdotium’! Intimamente collegati nella vita religiosa, Sacerdote e Fratello,
uniti nel medesimo apostolato, preparandosi la corona celeste” (AD 41).

Questa visione del sacerdozio condiviso deriva da una più matura visione di
Chiesa, nello spirito di San Paolo, che definisce la comunità cristiana come “Corpo
di Cristo” e sua “Sposa”. In quanto sposa di Cristo, la Chiesa è anche Madre dei po-



poli e, come Cristo, è per tutte le genti Verità e Via e Vita: cioè maestra, formatrice,
donatrice di grazia. E tuttavia, come potrebbe sentirsi all’altezza di un compito così
imponente, soprattutto nell’epoca moderna, se non potesse contare su numerose
forze associate, sulla collaborazione di persone e di gruppi generosi, dediti intera-
mente alla salvezza dei fratelli? Di qui il progetto di “Famiglia Paolina” (ideato fin
dal 1910, teorizzato compiutamente dal 1954 al 1964); una “famiglia” tutta protesa
alla cristianizzazione del mondo, divenuto ormai una sola parrocchia, la “parrocchia
del Papa” (cfr. UPS I, pp. 369-383).

In esso Alberione espliciterà alcune idee che erano espresse già nel 1915
quando rivalutava la donna all’interno di una proficua collaborazione con il sacer-
dote, prendendo ad esempio Maria come affiancata all’opera della redenzione at-
tuata dal Figlio: “alla grandezza di Maria santissima l’uomo comprese nuovamente
la dignità della sua compagna, avvilita nel paganesimo: la donna tornò a comprendere
la sua natura e la sua missione: la Chiesa la volle a parte della sua vocazione di guidar
le anime al cielo! Non che la donna possa nella Chiesa ottenere una parte preponde-
rante, docente, governante, no; ma essa sempre ebbe una parte subordinata, efficacis-
sima. È Dio che elegge a strumento delle sue meraviglie persone ignoranti ed umili per
confondere i sapienti ed i superbi: è Dio che sceglie persone deboli per confondere i forti:
è Dio che elegge mezzi che paiono spregevoli, onde meglio appaia la sua potenza nelle
opere. Giova ancora aggiungere: la donna ritiene in sé allo stato latente, troppo spesso,
un torrente di preziosissime energie: disconosciute, si atrofizzano, se pure non si con-
sumano in vani pettegolezzi o nel male: ben guidate operano meraviglie cui non sa-
rebbe giunto l’uomo” (DA, 53).

Parlando delle relazioni tra Società San Paolo e Figlie di San Paolo in riferi-
mento all’apostolato don Alberione è molto preciso, come attestano i seguenti
brani: «Il Signore poteva destinarvi [Figlie di San Paolo] a tanti uffici, ma io penso
che, avendovi destinato all’apostolato dell’edizione, non poteva affidarvi un ufficio
migliore. Esso vi avvicina molto al ministero dell’insegnamento che è proprio del Sa-
cerdote, vi avvicina molto alla missione compiuta da Gesù. Egli predicò, si servì spesso
della Scrittura; e voi avete nelle mani la sacra Scrittura, quindi partecipate al mi-
nistero di Gesù Cristo stesso. In secondo luogo partecipate al ministero della Chiesa
che è depositaria della divina parola. Voi ricevete questa divina parola dalla Chiesa
e la diffondete tra gli uomini. Quindi servite direttamente la Chiesa» (hM II, 1
[1941], pp. 79-80).

«Siete [Figlie di San Paolo] state chiamate a cooperare coi Sacerdoti facendo un
solo apostolato con essi. Voi partecipate dello stesso loro ministero. Il vostro apostolato
esige una dipendenza ed una unione stretta col Sacerdote perché insegnate, e insegnate
non qualsiasi materia, ma la dottrina di Cristo[_]. Unione intima di mente, quindi,
che consiste nella dipendenza quanto a dottrina, affinché siate co-predicanti. E in
questo vi è una dipendenza che non esige né unica amministrazione, né unica dire-
zione. [_] Anima del vostro apostolato deve essere il sacerdozio che, per voi, è rappre-
sentato dalla Pia Società San Paolo [_]. Questa partecipazione al sacerdozio di
Cristo, attraverso la Pia Società San Paolo, è nell’essenza della vostra istituzione»
(hM II, 3 [1943] pp. 140-142).
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In occasione delle ordinazioni sacerdotali nel dicembre 1954 il Fondatore
così si esprimeva: «ecco il Sacerdote che predica non solo sul pulpito o nel con-
fessionale, ma con la pellicola e con la stampa: “ego sum lux mundi - Vos estis
lux mundi” (Mt 5,14). Il Sacerdote è Gesù predicante. Il Sacerdote è colui che
fa réclame continua del Paradiso, perché tutti se ne innamorino e vogliano an-
darvi, con ogni sforzo, ed insieme ne insegna la strada e ne offre i mezzi. [_]
Inoltre Gesù Cristo è il nostro esempio e il Sacerdote è l’esempio. [_] Il Sacerdote
ha da essere esemplare. [_] Il Sacerdote deve formare la mentalità cristiana, ma
quella mentalità cristiana che è conforme al Vangelo. nella società, nel mondo
egli rappresenta non un partito, ma rappresenta una scuola sociale: quella del
Maestro Gesù» (Pr 5 [1957] pp. 150-152).
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pie discepole rappresentanti gesù vita nella Famiglia paolina
In una richiesta formale a Papa Pacelli, il 22 febbraio 1947, per l’approva-

zione delle Pie Discepole, così si espresse Don Alberione: “Da vari anni, consi-
derando i mezzi moderni adoperati dai nemici di Dio contro la Chiesa, ed i mezzi
moderni adoperati dalla Chiesa a sua difesa e propagazione, mi ero fatto profon-
damente conscio che sarebbe stato di vera utilità una Famiglia di Religiose dedicate
particolarmente all’adorazione eucaristica per riparare i peccati che si commettono
con i mezzi moderni di iniquità, come la stampa, il cinema, la radio e propiziare
la grazia sui mezzi moderni di apostolato e in genere sull’apostolato sacerdotale;
prestassero inoltre la loro opera di servizio nelle case religiose e si dedicassero alla
preparazione di suppellettili sacre per il culto divino”. Nel Natale dell’anno prece-
dente, affidava loro l’apostolato eucaristico: «Ecco il vostro ufficio
presso il Tabernacolo: Lampade viventi innanzi a Gesù eucaristico;
Vittime con Gesù; le immolazioni sono parte del vostro apostolato;
Serve d’onore del Tabernacolo e del Divino suo Abitatore; Angeli
dell’Eucaristia che ricevono e danno; Anime che hanno fame e sete
del pane eucaristico e dell’acqua della sua grazia; Cuori che condi-
vidono con lo Sposo eucaristico i desideri, le mire, gli abbandoni per
tutti, ma specialmente per la persona più cara al suo cuore: il Sacer-
dote; Le confidenti prime di Gesù Ostia, per sentire ogni sua parola
di vita e meditarla come Maria, nel vostro cuore» (AD 287). Per l’ap-
provazione definitiva, il 15 ottobre 1960, aggiunse: “Viene da Gesù ogni cosa. È
lui che si è formato l’Istituto delle Pie Discepole, Gesù eucaristico. Si è formato l’Isti-
tuto, lo ha alimentato, lo segue, lo porta direttamente al suo fine”. Non possiamo
qui non ricordare il Beato Giaccardo che celebrava la sua ultima messa in casa
generalizia proprio la mattina del 12 gennaio 1948 mentre Pio XII firmava il de-
creto di lode. Egli offriva per esse la sua vita, portando nel cuore la certezza che
aveva espresso loro qualche giorno prima: “Cantiamo il cantico nuovo. Sarete
membra vive e operanti… allora ci rivedremo in paradiso”.

Nella foto la Ven. Madre Scolastica (Orsola Rivata) Prima Superiora Generale Pddm.
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IL BEAto tIMotEo GIACCArDo
PrIMo SACErDotE PAoLINo

timoteo Giaccardo nacque il 13 giu-
gno 1896 a Narzòle, diocesi di Alba e
provincia di Cuneo. Battezzato lo stesso
giorno della nascita, gli fu imposto come
primo nome Giuseppe. Il nome di timo-
teo gli sarà imposto più tardi, in occasione
della professione religiosa. Nel mese di
maggio 1908, Giuseppe incontrò per la
prima volta don Alberione: tale incontro
fu decisivo per tutta la sua vita. All’età di
sedici anni, l’8 dicembre 1912, vestì
l’abito clericale nella cappella del semina-
rio. Alberione attestò di lui: “Entrò nel
1917 come maestro dei primi fanciulli,
raccolti nella mira di formare la Pia So-
cietà San Paolo”. Fu ordinato sacerdote il
19 ottobre 1919.

Nel gennaio del 1926 fu trasferito a roma ad avviare la prima casa filiale del-
l’Istituto non lontano dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. (Qui sotto: la foto
del primo nucleo di giovani con Don timoteo e La Voce di Roma).

Nel 1936 ritornò ad Alba per dirigere la Casa Madre. A roma vi tornò nel
1946 per attendere al nuovo compito di Vicario generale della congregazione. Morì
il sabato 24 gennaio del 1948, dopo aver offerto la propria vita al Maestro Divino
ed il suo corpo venne tumulato accanto a quello del fondatore nella sottocripta del
Santuario regina degli Apostoli. Venne beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel
1989 e le sue spoglie
vennero traslate per la
venerazione nella cripta
del Santuario regina
Apostolorum. Qui ora
rimane solo una parte
delle reliquie, mentre
l’intero corpo è stato
trasferito ad Alba presso
la casa Madre della So-
cietà San Paolo nel
tempio dell’Apostolo
Paolo alla cui edifica-
zione collaborò ac-
canto al fondatore.

Beatificazione il 22.10.1989



Don Alberione testimoniò di lui:
«Dal 1909 al 1914, quando la Divina
Provvidenza preparava la Famiglia Pao-
lina, egli ne ebbe chia ramente, pur non
comprendendo tutto, come un’intui-
zione. I lumi che riceveva dalla SS. Euca-
restia di cui era devotissimo, la sua
fervente pietà mariana, la meditazione,
più che la lettura, dei documenti ponti-
fici, lo illuminavano su tutte le necessità
della Chiesa e sopra i mezzi moderni di
bene».

Già nel 1948, nell’elogio funebre del
beato, il Fondatore aveva tracciato un pa-
rallelo tra il primo sacerdote paolino e il
Maestro divino: «Don timoteo veniva
chiamato ed era veramente il “Signor
Maestro”. rappresentava bene il Signore:
all’altare, in confessionale, sul pulpito...
Nella scuola, nelle relazioni, nella vita

privata... Era l’alter Christus... Era il Maestro: sempre in Cristo e nella Chiesa: libri,
articoli, prediche. Era il maestro nella pietà eucaristica, liturgica, mariana... Egli vi-
veva la divozione al divino Maestro e incarnò tutto l’ideale del Paolino nella sua
integralità» (CISP, pp. 393-398).

E nel 1955 don Alberione ribadiva che il Giaccardo era, fin dal suo ingresso
in San Paolo, «designato con l’appellativo di “maestro”, [perché] si mirava a questo:
che ognuno, dal nome di “maestro” dato al sacerdote, ricordasse il Maestro divino, [e
ciò] con due utti: che ogni sacerdote […] si consideri più facilmente una copia di Gesù
Maestro e sia realmente un facente funzione di lui, un “Alter Magister”, diventando
per i suoi e per l’apostolato ciò
che dev’essere per missione:
Via, Verità a Vita; inoltre che
ogni alunno e membro del-
l’istituto guardi a lui come gli
apostoli [guardavano] al Di-
vino Maestro» (CISP, pp.
1206-1207).
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Sopra: il Beato Giaccardo in
adorazione al ss. sacramento.

A lato: il tesserino di giornalista
pubblicista.
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5. VIA VERITÀ E VITA
AVANZANO SOLO

SU 4 RUOTE

CONCLUSIONI
PROSPETTIChE

1. SPIRITUALITÀ SACERDOTALE PAOLINA

a) Problematiche
Come incide nella vita paolina la dimensione eucaristico-

sacerdotale? Quale funzione carismatica assume nella Famiglia Paolina,
sull’esempio degli Apostoli Pietro e Paolo (ramo maschile) e di Maria (ramo femmi-
nile) il presbiterato ordinato e il sacerdozio comune dei fedeli?

Don Alberione nel suo insegnamento scritto o orale usa indistintamente il termine
sacerdote, prete o curato, quasi mai invece presbitero se non citando brani delle lettere
pastorali paoline. Un unicum è rappresentato da una citazione del 1951 in Sacerdote
ecco la tua meditazione (SM) dove parlando di vocazione sacerdotale egli intravvede
un segno di particolare predestinazione l’imitazione di Cristo per la quale l’ordinato
riceve grazie specifiche di potestà spirituale (Po 6) e maggior infusione di Spirito Santo
(cfr. SM 86). Occorre distinguere ora il campo semantico relativo ai singoli termini:
sacerdote, presbitero, parroco.

- sacerdote dal lat. sacerdos - otis, composto da sacer ‘sacro’ e dalla radice *dhe-
di facĕre ‘fare’ (sec. XIV), uomo del “sacro” e quindi separato da quanto è “profano”.
Anche i “giudei” [religiosi] erano distinti dai “greci” [pagani]; separazione che in Cristo
è abolita perché nasce in Lui il vero culto, “in spirito e verità”.

Il termine “sacerdote” è legato al sacerdozio di Gesù che offrendo se stesso in sacrificio
sulla croce sostituisce il sacerdozio levitico e ne instaura uno del tutto nuovo

- presbitero dal lat. tardo presbĭter, dal gr. presbýteros, comparativo di présbys ‘an-
ziano’ (sec. XII), colui al quale è riconosciuta la dignità e la responsabilità nella famiglia,
nella casa, nella comunità (c. “gli anziani” nel Nuovo Testamento) insieme al vescovo
e al diacono; il termine “sacerdote” non è usato nel NT per il presbitero;

- pàrroco s. m. [dal lat. eccles. (sec. XV) parochus; in età classica, parŏchus (dal
gr. πάροχος, der. di παρέχω «somministrare»), il sacerdote a cui, per nomina vescovile,
è conferita in titolo una parrocchia (che significa “vicinato di casa”), con la cura delle

STudio

pieTà

apoSTolaTo

poverTà
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anime e con giurisdizione ordinaria e propria, benché subordinata all’autorità del-
l’ordinario del luogo: vive vicino a coloro di cui si prende cura.

Se per il paolino la parrocchia è il mondo, come vivrà questa vicinanza ad extra
nella società globalizzata e, ad intra, a livello di Famiglia Paolina? come vivrà il pre-
sbiterato in una comunità religiosa e paolina?

b) Prospettive
Ispirandoci a S. Paolo vediamo che la “sua” parrocchia coincide con la con-citta-

dinanza e familiarità di tutti i credenti in Cristo nel Regno dei cieli: «Così dunque
voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di
Dio» (Ef 2,19). Egli, seguendo il Maestro propone il nuovo e vero culto, “in spirito e
verità”, il culto dei figli di Dio e atelli in Cristo solidali con tutta l’umanità. Culto
di chi è disposto a dare la vita per Cristo come Lui l’ha offerta per noi. Per questo il
Primo Maestro dirà che ogni paolino vivendo la sua vocazione dà la Vita.

In particolare il nostro fondatore trasmette ai suoi presbiteri il suo vissuto mini-
steriale, precisando fin negli ultimi scritti che nella Famiglia Paolina “il calore e la
luce devono discendere dai sacerdoti paolini” (UPS I, 20). Il sacerdozio paolino,
vissuto in Casa tuttavia non è solo riservato ai presbiteri ordinati, ma è - per il sacer-
dozio comune dei fedeli - dono condiviso con tutti i atelli e le sorelle consacrati e laici
della Famiglia Paolina, che si irradia nello specifico apostolato come offerta di vita. È
dunque una relazione personale, inalienabile, con Gesù Via, di cui siamo seguaci; con
Gesù Verità, come discepoli che lo fanno conoscere; con Gesù Vita come compartecipi
del suo donarsi in croce nell’offerta di noi stessi (c. offertori paolini). Nel Sacerdozio
di Cristo (triministeriale VVV) arriviamo ad una relazione personale, filiale con il
Padre vissuta come nuova e definitiva alleanza nel suo sangue e carne immolati.

- Se è proprio di Paolo conformarsi alla croce di Cristo per conformarsi alla sua ri-
surrezione per divenire con-crocifissi con lui pure noi paolini siamo chiamati a vivere
nello stesso mistero, come testimoniato da coloro che ci hanno preceduto nella vita pao-
lina: essere apostoli del mistero globale. Spiritualità incarnata e concreta, vissuta lavo-
rando creativamente, con responsabilità, collaborando con Dio all’annuncio del Regno
evangelizzando, alternando giusti spazi per ristabilirsi in Cristo nella relazione di
ascolto e conoscenza di Lui, nel gustarne come Paolo la Parola per trasmetterla.

2. STUDIO SACERDOTALE PAOLINO

a) Problematiche
Il cristiano è sacerdote in virtù del battesimo, per la fede in Cristo, nella Trinità

e nella Chiesa (alla quale accede col catecumenato). Il sacerdote ordinato, si pone nella
comunità come “anziano”, maturo, adulto, responsabile; così il presbitero paolino deve
essere formato in modo adeguato, non solo intellettualmente, per conoscere, compren-
dere e diffondere la Verità che è Cristo e il suo Vangelo. Si prepara e si pone in dialogo
per evangelizzare la cultura corrente e - secondo l’insegnamento alberioniano - per
raggiungere le moltitudini con la predicazione mediata condividendo ed attualizzando
lo spirito paolino, “per farsi tutto a tutti affinché nessuno si perda” di quanti sono
affidati alle sue cure. Attingendo al Vangelo di Giovanni e alle Lettere paoline, per
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noi di valenza spirituale e carismatica, ogni paolino potrà acquisire la personalità di
Paolo e la sua forza evangelizzatrice. Se Paolo esperto che ha studiato alla scuola di
Gamaliele ha superato lo studio della Torah per essere apostolo dell’unico Maestro,
così il paolino qualificato non smetterà di aggiornarsi nel suo apostolato per essere sem-
pre all’altezza del servizio reso alla trasmissione della Verità. Per attualizzare la stu-
diosità paolina nel contesto odierno ci chiediamo, in sintonia con la lettera del
Superiore Generale per l’anno 2017: «Fino a che punto ci rendiamo conto dei cam-
biamenti epocali attraverso i quali sta passando l’umanità intera e le stesse istitu-
zioni? Cosa dobbiamo fare come apostoli-comunicatori nell’ambito dello studio
per rispondere alle sfide della nostra missione?».

b) Prospettive
In linea con la stessa lettera sopracitata: «La studiositas è il cammino che ci

consente di “creare pensiero” e di dare il nostro contributo alla formazione di una
mentalità nuova nella società, nel dare un’impronta e un indirizzo nuovo all’uma-
nità, come pensava (e ha cercato di fare!), nella sua audacia, il nostro Fondatore.
Per questo ci vuole una formazione intellettuale che coinvolga gli aspetti umani,
spirituali, apostolici, carismatici, professionali, ecc. per affrontare le sfide del nostro
tempo. [...] La ruota dello studio è quella che ci aiuta a “reinventarci”. Non si tratta
di cambiare il Vangelo o il Carisma, ma di vivere l’essenziale del Vangelo e del Ca-
risma, rispondendo alle necessità degli uomini e delle donne di oggi, con “fedeltà
creativa”. È a loro, persone concrete, con le loro difficoltà e speranze, che siamo
chiamati a testimoniare Gesù Maestro, Via, Verità e Vita con il nostro “stile di vita
paolino”» (V. De Castro, Lo studio per la missione, p. 11).

3. APOSTOLATO SACERDOTALE PAOLINO

a) Problematiche
L’identità del sacerdote è modellata su Cristo Maestro che è Via, Verità e Vita. Il

prete è l’alter Christus, perciò alter Magister. “L’ufficio sacerdotale – affermava don
Alberione – è questo: di essere “maestro, via e verità e vita”. Per questo [il sacerdote]
è chiamato “alter Christus”... Predicare, guidare, santificare è il suo impegno” (CISP
180) proprio per dare Vita col proprio apostolato che è legato al Magistero di Cristo e
della Chiesa e per il quale il Fondatore desiderava ci fosse un voto di fedeltà al Romano
Pontefice per quanto riguarda i nostri apostolati.

Nell’elogio funebre al Beato Giaccardo, don Alberione lo indicava come modello
agli altri presbiteri paolini: “Si mirava a questo: che ognuno, dal nome di ‘maestro’
dato al sacerdote, ricordasse il Maestro divino, [e ciò] con due frutti: che ogni sa-
cerdote […] si consideri più facilmente una copia di Gesù Maestro e sia realmente
un facente funzione di lui, un Alter Magister, diventando per i suoi e per l’aposto-
lato ciò che dev’essere per missione: Via, Verità e Vita”. Il titolo Magister rimanda
al magistero di Cristo demandato poi al collegio apostolico e in questa linea di tra-
smissione si pone la San Paolo come definita nelle nostre Costituzioni: “Congregazione
religiosa clericale di vita apostolica che ha come fine la perfezione della carità nei
suoi membri, conseguita mediante lo spirito e la pratica dei voti di castità, povertà
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e obbedienza e fedeltà al Papa, nella vita comune e l’evangelizzazione degli uomini
mediante l’apostolato con gli strumenti della comunicazione sociale” (Cost. 2).

Occorre incarnare questo carismaticamente e trasferirlo anche a livello apostolico
come faceva Alberione che fissava ai suoi presbiteri un traguardo: essere sacerdoti scrit-
tori. Lo scrivere era proprio un lasciapassare per l’ordinazione paolina. Egli guardando
al senso della consacrazione religiosa paolina da cui deriva lo slancio missionario, ne
indicava l’orientamento prioritario: «Sviluppare la redazione molto più della revi-
sione [...]. [La redazione] non è un ministero, ma il ministero nostro. Agli altri mi-
nisteri si dànno i ritagli di tempo: alla redazione si dà il tempo. Le pubblicazioni dei
nostri formano la sostanza delle nostre edizioni e iniziative. Così si adempirà il man-
datum, si servirà la Chiesa, si proverà la gioia della vocazione, si avrà una larghissima
e profondissima penetrazione nelle anime e nella società (CISP, pp. 253-254).

b) Prospettive
Come espresso nelle Costituzioni dei singoli Istituti l’appartenenza alla Famiglia

Paolina, voluta come tale dal Fondatore, è un elemento carismatico di ogni istituto
[Costituzioni e Direttorio SSP, art. 3; FSP, art. 2; PDDM, art. 6; Regola di Vita e
Direttorio SGBP, art. 2; Costituzioni dell’IRA, art. 2]. Occorre considerare la piena
portata apostolica ed evangelizzatrice alla quale insieme, non solo come paolini, siamo
chiamati come Famiglia “magisteriale” oltre che “ministeriale”, considerandoci tutti
“generati” dal nostro unico padre e fondatore e presentandoci quali membra apparte-
nenti ad uno stesso “corpus sociale” carismatico. In questo contesto emerge la funzione
«altrice» della SSP che, se vissuta nella fedeltà all’orientamento alberioniano dato
alla San Paolo, è realmente di promozione integrale di tutte le singole parti.

Il carattere sacerdotale della SSP, in questo modo, si comunica a tutta la FP. Se il
sacerdote è «maestro» assume tale caratteristica anche il complesso della FP, la quale
non è chiamata a delimitare proteggere i recinti delle proprie istituzioni, ma a cogliere
il dono globale ad essa affidato e per la quale essa stessa diviene profezia solo se opera
unanimemente come Famiglia che esercita col proprio apostolato l’irradiazione del ma-
gistero del Maestro VVV a beneficio dell’umanità.

Per questo il Primo Maestro auspicava una continuità carismatica nei suoi suc-
cessori a salvaguardia della “purezza” del carisma paolino legato al suo originante,
alla trasmissione del “proprium carismatico” data e avviata con il Fondatore. La cura
che i successori di Don Alberione hanno cercato di svolgere non li ha mai esentati dal-
l’onere di una paternità carismatica a tutela della stessa Famiglia, per vivere nell’unità
di intenti la missione ad essa affidata e “pascere” la stessa, assicurando un “legame con
l’originante” a tutela della purezza del carisma e della sua insindacabile messa in di-
scussione da parte di interpretazioni fuorvianti o devianti che potrebbero ridurne la
sua portata. Trattare e comprendere il tema dell’Altrice non basta considerarlo nel ri-
svolto giuridico dei documenti che ne dà solo un riferimento essenziale e sintetico. Come
affermava lo storico Don Pierini: “un conto sono i documenti giuridici, dove viene
formulato il minimo indispensabile, un conto sono i documenti di carattere asce-
tico-spirituale, dove l’ideale può essere descritto in tutta la sua pienezza...”. Albe-
rione mostra di portare avanti tale linea fin dagli inizi e la conferma ben cinquant’anni
dopo, quando scriverà alla Sacra Congregazione dei Religiosi sulla funzione altrice



della Società San Paolo che sarà «quella di mantenere l’intera Famiglia Paolina nello
spirito genuino e proprio dell’istituzione». In un’ecclesiologia di comunione e condi-
visione di carisma, nella quale ogni membro ed ogni Istituto singolo è protagonista e
responsabile della vitalità del “carisma di famiglia”, l’altrice ha una “particolare re-
sponsabilità” all’interno della responsabilità di tutti. Guardando ad un corrispettivo
paolino della comunità apostolica calza bene quanto Paolo afferma di chi presiede al
buon andamento della comunità: “organizzare la diaconia dei santi (i carismi) per
l’opera del ministero, in edificazione del corpo di Cristo” (Ef 4,12). Si tratta di un ruolo
che è servizio di paternità carismatica che alimenta e tutela lo spirito paolino ed insieme
lo àncora alla predicazione apostolica.

4. POVERTÀ SACERDOTALE PAOLINA

a) Problematiche
Quale dimensione della formazione umana per tutti i paolini e paoline il Fon-

datore assume decisamente, nella povertà, la testimonianza evangelica del lavoro, fino
all’impiego integrale delle energie della vita. La povertà è parte dello sviluppo integrale
della persona umana, indispensabile all’equilibrio di ognuno: “La povertà in un Isti-
tuto è la garanzia di spirito buono e di buon sviluppo, specialmente di belle e nu-
merose vocazioni. Dio non manda vocazioni dove non si lavora o si spreca, sia pure
in piccole cose... Chi ha l’affetto, anche ad un solo filo, è come un uccello legato:
non può spiccare il volo verso le altezze della santità” (UPS I, 452-453).

“La povertà paolina ha cinque funzioni: rinuncia, produce, conserva, provvede,
edifica. rinuncia all’amministrazione, all’uso indipendente, a ciò che è comodità,
gusto, preferenze; tutto ha in uso. Produce con il 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, 447).

Don Alberione si ispira alla vita di Gesù lavoratore: “Imitare Gesù Cristo... il
dovere del lavoro, che sarebbe già un dovere naturale, è stato elevato e santificato
da Gesù. Generalmente si ama il lavoro, fino alla stanchezza... S. Giuseppe e S.
Paolo, il nostro padre, hanno lavorato costantemente. Ecco a chi dobbiamo uni-
formarci” (IA 4, 45).

“Lavoro redentivo, lavoro di apostolato, lavoro faticoso. Non è questa la via
della perfezione: mettere in attivo servizio di Dio tutte le forze, anche le fisiche?
Non è Dio atto purissimo? Non entra qui la vera povertà, quella di Gesù Cristo?
Non vi è un culto fatto col lavoro a Gesù-operaio? Non si deve adempiere, anche
più dai religiosi, il dovere di guadagnarsi il pane? Non è stata questa una regola che
San Paolo impose a sé? Non è un dovere sociale e che solo adempiendolo l’apostolo
può presentarsi a predicare? Non ci rende umili? Per la Famiglia paolina non è di
essenza dell’apostolato la penna della mano come la penna della macchina? Non è
il lavoro salute? Non preserva dall’ozio e da molte tentazioni? Se Gesù Cristo ha
preso questa via, non era perché tale punto era uno dei primi da restaurare? Il lavoro
non è un mezzo di merito? Se la nostra Famiglia lavora, non stabilisce, in un punto
essenziale, la vita in Cristo?” (AD 128).
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b) Prospettive
«La vita consacrata partecipa all’estrema povertà abbracciata dal Signore e vive

il suo specifico ruolo nel mistero salvifico» (VC 90). Cristo assumendo liberamente
la povertà (eautòn ekénōsen [svuotamento], etapeínōsen eautón [abbassamento]) si
svuota dei diritti che la divinità gli garantisce (non della divinità in sé), per assumere
di chi non ha alcun diritto (lo schiavo), facendo di quella condizione il luogo di rive-
lazione della divinità. La spoliazione è una tappa obbligata che tocca sia al Maestro
sia a chi lo segue. Qui è la fatica dell’apostolo chiamato a dare la vita. La bellezza,
ma anche la fatica dell’apostolato paolino intravvisto in chi ci ha preceduto, per avviare
ed edificare comunità paoline in ogni nazione.

“Soffri anche tu insieme con me per il vangelo... sono stato costituito araldo, apo-
stolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti
a chi ho creduto” (Cfr. 2tm 1,8-12). Nell’offerta sacerdotale della Famiglia Paolina
intravvediamo la fecondità della sua opera accomunata all’azione del Maestro e
alla sua offerta per dare al mondo la Vita.

PREGhIERA
oFFErtorIo VoCAzIoNALE

[UPS I (1960), pp. 122-125]

Padre nostro, che siete nei cieli, io vi offro con tutti i sacerdoti
Gesù-ostia e me stessa piccola vittima

1  in adorazione e ringraziamento perché nel Figlio vostro siete l’autore del sa-
cerdozio, dello stato religioso e di ogni vocazione;

2   in riparazione al vostro cuore paterno per le vocazioni trascurate, impedite o tradite;
3  per ridonarvi in Gesù Cristo quanto i chiamati hanno mancato alla vostra

gloria, agli uomini, alle anime, a se stessi;
4  perché tutti comprendano l’appello di Gesù Cristo: “La messe è molta, gli

operai pochi; pregate perché siano mandati operai alla mietitura”;
5  perché ovunque si formi un clima familiare, religioso, sociale, adatto alla cu-

stodia e corrispondenza delle vocazioni;
6  perché genitori, sacerdoti, educatori aprano la via con la parola e gli aiuti ma-

teriali e spirituali ai chiamati;
7  perché si segua Gesù Maestro, Via, Verità, Vita, nella ricerca e formazione

delle vocazioni;
8  perché i chiamati siano santi, luce del mondo, sale della terra;
9  perché in tutti si formi una profonda coscienza vocazionaria: tutti i cattolici,

con tutti i mezzi, per tutte le vocazioni ed apostolati;
10  perché tutti noi conosciamo la nostra ignoranza e miseria e il bisogno di stare

sempre, umilmente, innanzi al S. tabernacolo per invocare luce, pietà, grazia.

Scheda realizzata presso il Centro internazionale di Spiritualità Paolina della Casa Generalizia - SSP
Roma (2017-2018).
Progetto grafico, redazionale e contenuti: V. Stesuri - P. Venturini. Consulenza biblica: A. Colacrai.
In copertina: A. Ballan pddm - Gesù Maestro - Casa Divin Maestro (Ariccia - Rm) * Foto: V. Stesuri.



1. Ridurre la mentalità di preghiera
a quel genere di vita particolare

in cui sono: penetrando e applicando
Via-Verità-Vita = Gesù.

2. «Vita d’adorazione» nella osservanza
di tutte le pratiche di pietà

e nel perfezionarle:
specialmente le eucaristiche.

3. Dalla pietà dedurre meglio la vita:
sostanziata di Gesù Cristo,

nella mente; nella volontà e nel cuore =
cercando l’umiliazione

e la mortificazione.

Taccuini - S. Esercizi 1935


