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1. Seguaci del beato Giacomo Alberione 

“Egli ci elesse in lui prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibile davanti a 
lui nell’amore” (Ef 1,4). 

 
È superfluo riaffermare che la fonte e la documentazione relativa alla formulazione della 

missione paolina è nelle opere del nostro Fondatore, il beato Giacomo Alberione. Esse sono 
accuratamente elencate e documentate in lavori storici, tra i quali primeggia l’Opera Omnia 
Alberioniana, e in molte altre opere di varie dimensioni, che ognuno può trovare con un po’ 
di buona volontà nel nostro sito istituzionale www.paulus.net. 

Lo scopo di questa relazione è di offrire a tutti voi, come responsabili della Formazione e 
della Promozione Vocazionale delle singole Circoscrizioni della Congregazione, alcuni ap-
punti e suggerimenti che potranno illuminare il senso della finalizzazione alla missione che 
deve avere la Formazione Paolina in tutte le sue tappe. Ciascuno può arricchire questi spunti, 
attingendo alla documentazione rintracciabile nell’Opera Omnia. 

Nell’era digitale e della comunicazione on-line abbiamo bisogno di orizzonti più ampi per 
la missione paolina, ma proprio per questo, al tempo stesso abbiamo anche l’obbligo di mag-
giori esigenze formative per affrontare le nuove sfide dell’apostolato. L’asse è sempre la mis-
sione, la missione è al centro della nostra vita, è il carico prezioso che poggia e corre sulle 
“quattro ruote” (AD 100) del carro paolino. In passato il Seminario Internazionale Formazione 
Paolina per la missione (12-23 ottobre 1994) ha già trattato con chiarezza il tema della formazio-
ne paolina orientata alla missione. Dal 1994 ad oggi sono trascorsi 14 anni e nel frattempo 
alcune cose nella vita della Chiesa e della società sono cambiate, tuttavia nonostante lo svi-
luppo sociale, culturale, ecclesiale, ecc., e il fatto che alcuni mezzi e opere sono stati superati o 
sostituiti da altri, la nostra missione specifica rimane ed è ancora più attuale ed esigente che 
nei tempi passati. 

In questo senso, il documento del Governo generale a conclusione del Seminario Interna-
zionale sulla Formazione Paolina mantiene tutta la sua attualità. Infatti, le proposte operative 
del Seminario e soprattutto le 12 direttive dell’allora Governo generale continuano a indicar-
ci, nella multiculturalità e multimedialità di oggi, alcune piste per la preparazione specifica 
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all’apostolato, indispensabile per “Essere San Paolo oggi vivente” (APim 225), su cui abbiamo 
riflettuto nell’ultimo Capitolo (Riflessioni e Documenti dell’VIII Capitolo Generale, Ariccia, 20 apri-
le-20 maggio 2004). 

Come Paolini siamo chiamati, tutti, ad essere dei professionisti nell’attuale mondo della 
comunicazione. Ma, prima di tutto, abbiamo il dovere di essere in esso fermento e sale, ben 
oltre le otto ore di lavoro quotidiano, che né tutti né sempre portano avanti con responsabili-
tà. Parlando dell’Apostolato delle Edizioni e della duplice espressione della vocazione paoli-
na, Don Alberione richiamava nel 1960 alcune doti essenziali, qualità sicuramente necessarie 
anche oggi, richieste dal nostro apostolato per il buon compimento della nostra missione: “Il 
discepolo come il sacerdote miri agli interessi di Dio e delle anime; a poco a poco, secondo le 
sue capacità, divenga maestro nella tecnica e propaganda” (UPS III, 133). 

La missione apostolica affidataci dal Fondatore, nel 1914, ci chiede oggi di operare uniti a 
favore degli uomini e delle donne del mondo intero, proprio nel momento in cui la globaliz-
zazione e la comunicazione on-line allargano i loro confini a nuove culture e nuovi bisogni. 
Come seguaci del beato Giacomo Alberione tutti voi, Coordinatori della Formazione e della 
Promozione Vocazione delle 18 Circoscrizioni della Società San Paolo, avete la grave respon-
sabilità di vivere in prima persona l’integralità e tutte le dimensioni della vita paolina in ac-
cordo con le nuove sfide. L’affermazione alberioniana che “oggi, più ancora che nei tempi 
andati, vale l’organizzazione, specialmente internazionale, in ogni settore; in modo particola-
re per l’apostolato” (UPS I, 382), mantiene quindi tutta la sua forza e attualità. 

Il beato Giacomo Alberione era anche convinto che non si potesse procedere in ordine 
sparso. Egli pensava in grande, tenendo i piedi ben piantati per terra. Alla cura dei contenuti, 
il Fondatore aggiunse sempre l’attenzione alla tecnica e all’organizzazione professionale del 
lavoro apostolico. Il bene deve essere fatto bene. 
 
2. Paolini per la missione 

“Guai a me se non predico il Vangelo” (1Cor 9,16). 
 

Mi pare opportuno rafforzare questo principio fondamentale – siamo Paolini per la missio-
ne, siamo Paolini per l’apostolato – per non dare mai occasione a certe forme di disimpegno 
nella missione apostolica paolina, giustificate talvolta soltanto in nome del primato della con-
templazione rispetto all’azione. L’evasione nello spiritualismo, nell’individualismo e 
nell’intimismo non è di vantaggio, infatti, né per la missione della Congregazione, né per la 
santità personale dei membri della Società San Paolo. La nostra organizzazione apostolica è 
fondamentalmente comunitaria, fatte salve le decisioni che devono essere prese dai legittimi 
responsabili. 

 Il Vaticano II, il Magistero Pontificio e l’attuale contesto sociale, culturale ed ecclesiale ci 
stimolano a vivere in comunione con la Chiesa universale e a camminare con il popolo di Dio 
e la società odierna in fedeltà dinamica al Fondatore, consapevoli che tutte le nostre opere 
sono sempre al servizio della missione. 

La recente Istruzione, Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, della Congregazione per gli Istitu-
ti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, approvata dal Santo Padre il 5 maggio 
2008, ci avverte: “La missione si rivolge oggi, non raramente, a persone preoccupate della 
propria autonomia, gelose della propria libertà, timorose di perdere la propria indipendenza. 
La persona consacrata, con la sua stessa esistenza, presenta la possibilità di una via diversa 
per la realizzazione della propria vita: una via dove Dio è la meta, la sua Parola è luce e la sua 
volontà è guida, dove si procede sereni perché certi d’essere sorretti dalle mani di un Padre 
accogliente e provvidente, dove si è accompagnati da fratelli e sorelle, sospinti dallo stesso 
Spirito, il quale vuole e sa come appagare i desideri seminati dal Padre nel cuore di ciascuno. 
È questa la prima missione della persona consacrata: essa deve testimoniare la libertà dei figli 
di Dio” (Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, n. 15). 

Infatti, già il Vaticano II affermava: “I consigli evangelici congiungono in modo speciale i 
religiosi alla Chiesa e al suo mistero... Di qui deriva il dovere di lavorare, secondo le forze e il 
genere della propria vocazione” (LG 44). I religiosi “collaborano coi loro contemporanei affin-
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ché la edificazione della città terrena sia sempre fondata nel Signore e a Lui diretta” (LG 46). 
L’apostolato è la continuazione reale della missione di Gesù affidata ai Dodici e “rientra nella 
natura stessa della vita religiosa” (PC 8a), perciò tutte le decisioni circa le osservanze e gli usi 
degli istituti tengano conto delle “esigenze dell’apostolato” (PC 8b). 

Il beato Giacomo Alberione esprimeva così il suo pensiero in proposito: “Per noi la vita in 
comune è nata dall’apostolato ed in vista dell’apostolato. Questo carattere di società finalizza-
ta a uno scopo, comprende bensì il bene comune dei membri; ma insieme la stessa osservanza 
della vita conventuale ha una organizzazione che tiene conto di questo: siamo a servizio delle 
anime: religiosi-apostoli; dare quanto si è acquistato, sull’esempio del Maestro Divino” (UPS I, 
285). 

Occorre però precisare anche che cosa intendeva veramente il Primo Maestro quando par-
lava di apostolato. Egli non identificava l’apostolato con l’attività pura e semplice. 
Quest’attività priva di anima viene espressamente considerata sterile, ambigua e spesso peri-
colosa, in ogni caso estranea alle finalità proprie della Chiesa e di una Congregazione religio-
sa. Sarebbe soltanto industria e commercio: deviazioni dalle quali il Fondatore non cessa di 
metterci in guardia. 

Nel San Paolo del febbraio 1951 troviamo un articolo normativo di grande rilevanza, fatto 
scrivere dal Primo Maestro a Don Federico Muzzarelli con l’approvazione della Sacra Con-
gregazione dei Religiosi, preparato anche per rispondere alle domande di alcune case, per 
dare spiegazione a chi interroga, e specialmente come direttorio per tutti i Paolini: “Il nostro 
apostolato. L’attività della Società San Paolo non è commercio, non è industria, ma è lavoro 
per la santificazione dei membri, apostolato per la santificazione delle anime…” (CISP 810-822). 
Dunque apostolato è anche lavoro, ma non qualsiasi, bensì quello che mira alla santificazione 
di sé e degli altri, seguendo i passi dell’Apostolo delle genti sulla via di Damasco. 

Infatti, dopo l’incontro con Cristo, Paolo si sente sospinto ad essere suo apostolo e a rivesti-
re il ruolo dell’apostolo, cioè dell’inviato: “Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo ed 
è come se Dio esortasse per mezzo nostro” (2Cor 5,20). Questo ardore e questa fierezza apo-
stolica vengono valorizzati dal Primo Maestro in numerose occasioni. Ancora una volta rife-
rendosi all’apostolato, Don Alberione afferma nel 1952: «Tutti all’apostolato! Tutto in ordine 
all’apostolato! Vi è in noi tanto amor di Dio da desiderare che questo Dio sia conosciuto, ama-
to; che venga il suo regno? Occorre un fuoco nell’anima con due fiamme: l’amore di Dio e 
l’amore alle anime. Nell’amore, la vita: “La carità di Cristo ci sospinge” (2Cor 5,14)» (RSP, p. 
30). 

Queste parole, pronunciate dal Primo Maestro nella sua maturità, riecheggiano oggi nella 
lettera enciclica programmatica di Benedetto XVI del 25 dicembre 2005: «È Dio che governa il 
mondo, non noi. Noi gli prestiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo e finché 
Egli ce ne dà la forza. Fare, però, quanto ci è possibile con la forza di cui disponiamo, questo è 
il compito che mantiene il buon servo di Gesù Cristo sempre in movimento: “L’amore del 
Cristo ci spinge” (2Cor 5,14)» (Deus caritas est, n. 35). 

 
3. Consacrati per la missione 

“Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia e la missione apostolica per portare all’obbedienza della 
fede tutti i gentili a gloria del suo nome” (Rm 1,5). 

 
Apostolato e consacrazione sono due concetti strettamente connessi, cioè la consacrazione 

è intimamente legata con la qualità e l’atteggiamento della persona che intende dedicarsi a 
tempo pieno all’azione apostolica. Scrive il Fondatore: “Apostolo è colui che porta Dio nella 
sua anima e lo irradia attorno a sé... È un vaso di elezione che riversa, e le anime accorrono a 
dissetarsi” (UPS IV, 277). Ancora: “Quanto più nei nostri scritti e parole facciamo scomparire 
l’uomo per far invece sentire Dio e la Chiesa, tanto migliore ed ascoltato l’apostolo. L’apostolo 
infatti è un testimone di quanto ha veduto e sentito” (UPS IV, 122). 

Nel 1934 il Primo Maestro esortava: “Stiamo con Gesù Maestro: nostra vita, nostra luce, no-
stra forza... L’osservanza della vita religiosa è garanzia e base dell’apostolato” (CISP 15-16). 
Trenta anni dopo, a conclusione della celebrazione giubilare del 1964, 50° di fondazione e 80° 
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compleanno, Don Alberione chiudeva così la sua omelia: “Ricordo per tutti: le opere di Dio si 
fanno con gli uomini di Dio” (CISP 210). 

La necessità profonda d’interiorità e di contatto con Dio indusse fra l’altro il nostro Fonda-
tore a decidersi per la vita religiosa, quando si trattò di fondare una organizzazione apostoli-
ca. Egli avvertiva che per certe ragioni sarebbe stato preferibile un istituto secolare, meno 
condizionato da strutture canoniche. Tuttavia “verso il 1910 fece un passo definitivo. Vide in 
una maggior luce: scrittori, tecnici, propagandisti: ma religiosi e religiose” (AD 24). Per quali 
motivi? “Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica anche i 
consigli evangelici, ed al merito della vita apostolica. Dall’altra parte dare più unità, più stabi-
lità, più continuità, più soprannaturalità all’apostolato. Formare un’organizzazione, ma reli-
giosa; dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più pura” (AD 
24). 

Considerando che la missione paolina esige il lavoro di squadra e si dissocia da ogni forma 
di individualismo, mi pare importante sottolineare il valore della comunità per raccomandar-
vi di tenere conto di questo grande dono in tutte le tappe del percorso formativo dei giovani. 
Infatti, con la consacrazione religiosa ciascuno lascia la famiglia naturale per ritrovarsi in una 
nuova famiglia: la comunità. Invito con forza voi e i vostri collaboratori dell’area formativa e 
della promozione vocazionale ad “essere costruttori e non solo consumatori di comunità” (La 
vita fraterna in comunità, n. 24), a essere creatori di uno stile di vita che rende possibile la cre-
scita del dialogo fraterno, lo scambio di opinioni e il coinvolgimento di tutti. 

La creazione di un clima favorevole al dialogo, alla condivisione e alla corresponsabilità ad 
intra e ad extra della Congregazione è oggi come ieri un’arte nel percorso formativo dei giova-
ni, e quindi al tempo stesso una grave responsabilità che mai dovranno dimenticare i forma-
tori: “L’autorità si dovrà preoccupare di creare un ambiente di fiducia, promovendo il ricono-
scimento delle capacità e delle sensibilità dei singoli. Inoltre alimenterà, con le parole e con i 
fatti, la convinzione che la fraternità esige partecipazione e quindi informazione. Accanto 
all’ascolto, avrà stima del dialogo sincero e libero per condividere i sentimenti, le prospettive 
e i progetti: in questo clima ognuno potrà veder riconosciuta la propria identità e migliorare 
le proprie capacità relazionali. Non avrà timore di riconoscere e accettare quei problemi che 
possono facilmente sorgere dal cercare insieme, dal decidere insieme, dal lavorare insieme, 
dall’intraprendere insieme le vie migliori per attuare una feconda collaborazione; al contrario, 
cercherà le cause degli eventuali disagi e incomprensioni, sapendo proporre rimedi, il più 
possibile condivisi. Si impegnerà, inoltre, a far superare qualsiasi forma di infantilismo e a 
scoraggiare qualunque tentativo di evitare responsabilità o di eludere impegni gravosi, di 
chiudersi nel proprio mondo e nei propri interessi o di lavorare in maniera solitaria” (Il servi-
zio dell’autorità e l’obbedienza, n. 20.b). Però: “Si deve osservare, infine, che una comunità non 
può essere in stato di discernimento continuo. Dopo il tempo del discernimento c’è il tempo 
dell’obbedienza, cioè dell’esecuzione della decisione: entrambi sono tempi in cui è necessario 
vivere con spirito obbediente” (Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, n. 20.f). 

Il beato Giacomo Alberione si esprime sempre con molta trasparenza sul legame fra aposto-
lato paolino, consacrazione religiosa e vita comunitaria, e quindi le conseguenze sono chiaris-
sime. Egli da sempre ha concepito la vita comunitaria e quindi il percorso formativo della 
medesima al servizio della missione. Tutta la sua predicazione è indirizzata a preparare il re-
ligioso all’apostolato in tutti i campi: nei contenuti, nella diffusione, nella gestione, nei rap-
porti con gli altri. È commovente ascoltare il Primo Maestro, in tutte le tappe della sua vita, 
quando parla della editoria paolina come della Casa Editrice di Dio, delle nostre librerie come 
dei moderni pulpiti e dei librai come dei predicatori. Dobbiamo domandarci, cari fratelli For-
matori e Promotori Vocazionali, di che cosa parliamo oggi ai nostri giovani nelle meditazioni, 
nei ritiri, negli Esercizi Spirituali. 

Nella meditazione dettata alle comunità paoline romane, riunite nel santuario Regina Apo-
stolorum, sabato 27 settembre 1952, il beato Giacomo Alberione diceva: “I locali 
dell’apostolato sono una seconda chiesa; le macchine e il banco di diffusione un pulpito” 
(RSP, p. 242), ma solo a condizione che vi operino uomini e donne di Dio, consapevoli di do-
ver trattare santamente le cose sante. È vero che l’apostolato santifica, ma dev’essere pure 
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santificato mediante la preghiera, la disciplina interiore e la fedeltà alla propria consacrazione 
religiosa. Ugualmente ad Ariccia, parlando delle librerie, affermerà nell’aprile 1960: “Le nostre 
librerie sono centri di apostolato. L’indicazione è il Vangelo con la immagine di San Paolo. 
Non sono negozi, ma servizio ai fedeli… La libreria rispecchia tutto l’Istituto San Paolo. È il 
punto di contatto fra di esso e il popolo; è il centro di diffusione di tutte le iniziative di apo-
stolato paolino. È la Casa Editrice di Dio. La libreria è un tempio; il libraio un predicatore; luce 
santità, gioia in Gesù Cristo e vita cristiana sono i frutti cercati. Il banco è un pulpito di verità” 
(UPS IV, 162). 

L’Apostolo è il modello dei formatori e formandi: “Il maestro di spirito alla carità associ la 
fermezza e la franchezza; anziché lasciarsi dirigere dai gusti e da tendenze non buone dei 
giovani, li guidi alle alte mete, chiedendo decisamente l’imitazione di San Paolo Apostolo. 
Esempio di un giovane che in ogni cosa si rimette al suo Maestro, per orientare sempre la sua 
vita secondo la sua direzione: è San Paolo. San Paolo era di carattere quanto mai forte: e quale 
potenza costituivano in lui una convinzione, la fede! Eppure sempre si mostrò docile verso 
chi la Provvidenza dispose per guidarne i passi” (APim 223-224). 
 
4. Con lo stile di Paolo di Tarso 

“Mi sono fatto tutto a tutti” (1Cor 9,22). 
 

Mi sembra significativo richiamare un brano delle catechesi su San Paolo tenute da Bene-
detto XVI in Piazza San Pietro nel 2006: «Come non ammirare un uomo così? Come non rin-
graziare il Signore per averci dato un Apostolo di questa statura?  È chiaro che non gli sarebbe 
stato possibile affrontare situazioni tanto difficili e a volte disperate, se non ci fosse stata una 
ragione di valore assoluto, di fronte alla quale nessun limite poteva ritenersi invalicabile. Per 
Paolo, questa ragione, lo sappiamo, è Gesù Cristo, di cui egli scrive: “L’amore di Cristo ci 
spinge… perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e 
risuscitato per loro” (2Cor 5,14-15), per noi, per tutti». 

La nostra qualifica propria, il cuore e il centro del nostro carisma è il così detto Apostolato 
Paolino: fare a tutti la carità della Verità, lavorando uniti, facendo squadra al servizio della 
missione con lo stile di Paolo. Il beato Giacomo Alberione afferma, nel 1954, che la Famiglia 
Paolina è suscitata da San Paolo per continuare la sua opera; è San Paolo oggi vivente in 
quanto «si propone di rappresentare e vivere San Paolo, oggi; pensando, zelando, pregando e 
santificandosi come farebbe San Paolo, se, oggi, vivesse. Egli visse i due precetti dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo in una maniera così perfetta da mostrare in sé il Cristo stesso: 
“Vive in me Cristo” (Gal 2,20). Egli si è fatta la Società San Paolo di cui è il fondatore. Non la 
Società San Paolo elesse lui, ma egli elesse noi; anzi ci generò: “Sono io che vi ho generato in Cri-
sto Gesù, mediante il vangelo” (1Cor 4,15). Se San Paolo vivesse continuerebbe ad ardere di 
quella duplice fiamma, di un medesimo incendio, lo zelo per Dio ed il suo Cristo, e per gli 
uomini d’ogni paese. E per farsi sentire salirebbe sui pulpiti più elevati e moltiplicherebbe la 
sua parola con i mezzi del progresso attuale: stampa, cine, radio, televisione. Non sarebbe, la 
sua, dottrina fredda ed astratta. Quando egli arrivava, non compariva per una conferenza 
occasionale: ma si fermava e formava: ottenere il consenso dell’intelletto, persuadere, conver-
tire, unire a Cristo, avviare ad una vita pienamente cristiana. Non partiva che quando vi era 
la morale certezza della perseveranza nei suoi. Lasciava dei presbiteri a continuare la sua ope-
ra; vi ritornava spesso con la parola e con lo scritto; voleva notizie, stava con loro in spirito, 
pregava per essi. Egli dice ai paolini: Conoscete, amate, seguite il Divino Maestro Gesù. “Fate-
vi miei imitatori, come io lo sono di Cristo!” (1Cor 11,1). Questo invito è generale, per tutti i fedeli 
e devoti suoi. Per noi vi è di più, giacché siamo figli» (APim 226-228). 

Perciò, prima di mettere la Famiglia Paolina sotto la protezione di San Paolo apostolo, ri-
corda il Primo Maestro, si è pregato molto, perché si voleva un santo che emergesse in santità 
e fosse esempio di apostolato: “San Paolo è il discepolo che conosce il Maestro divino nella 
sua pienezza” (AD 96). Essere pervasi da queste convinzioni significa possedere anche lo spi-
rito pastorale, che vivifica i mezzi tecnici. È evidente che, per il nostro Fondatore, tutti i mezzi 
tecnici sono i più alti pulpiti eretti dal progresso moderno, che diventano sacri se posti al ser-
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vizio della parola di Dio; ma restano mezzi e, come tali, appartengono alla categoria delle 
tecniche pastorali sempre in evoluzione. Non sono dunque dei fini e, presi singolarmente, 
non sono essenziali. Non possono perciò essere identificati semplicemente col nostro carisma 
apostolico né col carisma del Fondatore, ma solo intesi come parti strumentali nel tutto. 

“Redazione, tecnica, diffusione della dottrina dogmatica, morale e liturgica di Gesù Cristo e 
della Chiesa: e questo per mezzo della stampa, o del cinema, o della radio, o della televisione, 
ecc. Quello che ci assicura di camminare nella via nostra è l’amore alla redazione. La Congre-
gazione non dovrà mai abbassarsi al livello di una industria, di un commercio; ma sempre 
rimanere all’altezza umano-divina dell’apostolato, esercitato con i mezzi più celeri e fecondi, 
in spirito pastorale. Chi si abbassa al livello di un industriale, o di un commerciante, contri-
buirebbe a una deviazione fatale. Non negoziazione, ma evangelizzazione. Si ricordi come 
nacque, sotto l’azione di Dio, la Congregazione nostra: prima dell’cquisto di una tipografia e 
dell’apertura di una casa, già esisteva l’apostolato e la redazione, funzionante e con scopo 
pastorale” (Don Alberione, Camminare nella nostra via, febbraio 1951; CISP 808-809). 

Don Alberione ricorre tante volte alle parole dell’Apostolo, afferrato dall’amore di Dio (cfr 
2Cor 5,14) e costantemente proteso a comunicare il vangelo a tutti (cfr 1Cor 9,16.22-23) con 
tutti i mezzi finché Dio sia tutto in tutti (cfr 1Cor 12,6). «L’essere in comunione con Gesù Cri-
sto – scrive Benedetto XVI nella sua seconda lettera enciclica (30 novembre 2007) – ci coinvol-
ge nel suo essere “per tutti”, ne fa il nostro modo di essere. Egli ci impegna per gli altri, ma 
solo nella comunione con Lui diventa possibile esserci veramente per gli altri, per l’insieme» 
(Spe salvi, 28). 

In questo contesto credo opportuno accentuare il fatto che tutti siamo chiamati per 
l’apostolato e che ci dobbiamo mettere in grado di cooperare tutti alla elaborazione e alla tra-
smissione di messaggi apostolici, dopo averli attinti dalla nostra esperienza di Dio e dal Magi-
stero della Chiesa.  

Dice il Fondatore: “L’apostolato paolino esige un forte gruppo di redattori, tecnici, propa-
gandisti. Tutti devono accordarsi come si accordano gli artisti che presentano una bella opera. 
Quante volontà ed energie slegate, disorganizzate, si esauriscono in desideri, in tentativi, in 
delusioni! Occorre che tutti assieme si prepari il pane dello spirito e della verità” (UPS I, 288). 
L’apostolo paolino, dunque, collabora con i fratelli della congregazione, con i membri della 
Famiglia Paolina e con i collaboratori laici, per preparare insieme il “pane” e portarlo a desti-
nazione; dà però la preferenza all’opera dei fratelli e delle sorelle consacrati per la stessa mis-
sione, perché “ogni membro raggiunge il fine specifico attraverso la Congregazione, inserito 
nel suo organico, nella comunità, nel gruppo apostolico con cui vive, prega e lavora” (Capitolo 
speciale, n. 277).  

Il che non significa svalutare l’impegno professionale per l’elevazione qualitativa del con-
tenuto del nostro apostolato: la parola di Dio, infatti, merita i contributi migliori della scienza, 
dell’arte e della tecnica; e un degno servizio ad essa esige preparazione seria e sforzo conti-
nuo di progresso.  

Tutto questo comporterebbe un discorso più approfondito sulla formazione pastorale ed 
apostolica, sia di base che permanente; una formazione di colore paolino conforme alle indi-
cazioni di Don Alberione (cfr UPS I, 415-428; II, 204-214; Id. 229-238; Id. 245-253; III, 123-134; 
Id. 202-208; IV, 116-124). 

Nella attuale cultura della comunicazione occorre un dinamismo nuovo e una spiritualità 
incarnata in cui il paolino è chiamato innanzitutto ad “essere” prima ancora di “fare per fare” 
(Novo millennio ineunte, 15). In altre parole, oggi la nostra azione non deve essere caratterizza-
ta tanto dall’affanno del fare, ma soprattutto dal pensare per fare, dal riflettere per agire. 
 
5. Formazione integrale per la missione 

“Tutto ciò che è vero, nobile, giusto, onesto, amorevole, lodevole; quanto c’è di virtuoso e merita ap-
plauso, questo sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 4,8). 

 
La missione della Società San Paolo comporta oggi una larga apertura di orizzonti e una 

decisa formazione alla universalità paolina. Già nell’opera Apostolato Stampa, scritta nel 1933, 
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aggiornata successivamente e presente attualmente nell’Opera Omnia con il titolo 
L’Apostolato dell’Edizione. Manuale direttivo di formazione e di apostolato (AE), il beato Giacomo 
Alberione rimarcava l’unità inscindibile e la reciprocità dì feconda tra contemplazione e azio-
ne, orientando decisamente la formazione alla missione. Tutti i capitoli, compresi quelli ri-
guardanti la pietà e le singole devozioni, sono destinati a formare l’apostolo paolino, abilitato 
a un compito specifico. Il capitolo che concerne più direttamente la formazione è il sesto, de-
dicato alla preparazione o formazione specifica dell’apostolo, che il Primo Maestro considera 
sotto tre aspetti: la formazione della mente, della volontà e del cuore… È un libro da leggere e 
da meditare. 

Il pensiero di Don Alberione sulla formazione del Paolino, già chiaro nella prassi e nelle di-
rettive dei primi anni, si rivela sempre più esplicito e incisivo nelle sintesi della maturità. Lo 
studio è sempre finalizzato alla missione. “È del tutto necessario ricordare: lo studio è per la 
vita. Il che significa: imparare ciò che si dovrà fare nella vita” (San Paolo, giugno-luglio 1966, 
6). La pedagogia alberioniana ci invita a lavorare ininterrottamente con lo zelo dell’Apostolo: 
il “mi protendo in avanti” (cfr Fil 3,13) è la consegna del Fondatore a tutta la Famiglia Paolina, 
che egli vuole sempre rivolta al futuro e ben equilibrata sulle “quattro ruote” (AD 100) nel suo 
procedere. Questo ci sollecita a un serio impegno di formazione permanente o continua per 
essere autentici “apostoli di oggi” (AD 15) nell’odierna cultura della comunicazione in costan-
te evoluzione e prima responsabile delle profonde trasformazioni individuali e sociali in atto. 

Insomma, la passione per la missione deve coinvolgere tutte le tappe della formazione reli-
giosa e apostolica paolina fin dall’inizio. Dalla storia della nostra congregazione sappiamo che 
l’aspirante inizia l’esercizio pratico fin dall’entrata. Lo stesso Fondatore ci ricorda che in molte 
cose conviene cominciare dal fare, per passare poi all’istruzione, e insiste sulla dimensione 
pratica della nostra missione e sul protendersi in avanti. Egli stesso non smise mai nella sua 
vita di apprendere, imparando “a trasformare tutto in oggetto di meditazione e di preghiera” 
(AD 66-68), intimamente convinto di quanto la storia fosse maestra della vita. 

 
Ecco il pensiero del nostro Fondatore sulla formazione integrale paolina in vista 

dell’apostolato, espresso in quattro punti-flash che potranno accompagnare e far procedere 
sempre meglio il percorso formativo delle Circoscrizioni:  

a) Progredire in ogni parte: tecnica, diffusione, metodi... Puntare a divenire capi e formare 
all’apostolato i più giovani. 

b) Facciamo in modo che i locali del nostro apostolato continuino ad essere le nostre chiese; 
e le macchine il nostro pulpito. 

c) Mirare a un apostolato cosciente: avendo conoscenza di quanto si fa, si produce e dif-
fonde, non a modo di lavoro, ma a modo di vero apostolato. 

d) Accettare gli uffici assegnati per eseguirli diligentemente; e saper portare i pesi comuni. 
 

Siamo condotti, ancora una volta, nel cuore del nostro carisma. La formazione paolina è 
tutta e sempre finalizzata a vivere intensamente la vocazione e la missione. Come il giovane 
Alberione ha orientato all’apostolato specifico le letture, lo studio, la preghiera, tutta la for-
mazione (cfr AD 20-21), così la formazione apostolica paolina è orientata a risvegliare, alimen-
tare e accrescere il senso apostolico del nostro lavoro. Passando al concreto, il percorso formati-
vo alberioniano comprende tre parti o punti fondamentali che non dobbiamo dimenticare mai: 
a) formazione teorica all’apostolato delle edizioni, b) formazione tecnica riguardante le diver-
se forme di apostolato, c) esercizio pratico. 

I giovani paolini in formazione di oggi, che domani avranno la responsabilità della gestio-
ne delle opere apostoliche e del loro sviluppo nelle Circoscrizioni, sono chiamati ad essere 
audaci e creativi; hanno l’obbligo di formarsi alla integralità e alla apertura missionaria, socia-
le e culturale; di coltivare lavoro d’équipe e sinergie; di apprezzare i vantaggi 
dell’organizzazione, di verifiche e controlli; infine, di condurre responsabilmente la gestione 
ordinaria delle opere.  

Parlando della formazione paolina per la missione, merita di accennare ai rapporti fra la 
povertà e la corretta utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie nell’organizzazione 
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apostolica. Già Don Alberione ci avverte che “in ogni nazione è necessario conoscere le leggi 
civili in materia di amministrazione; tutelare, in quanto possibile i beni e i diritti dell’Istituto, 
utilizzare le facilitazioni e disposizioni favorevoli” (UPS III, 228).  

Da sempre nella Congregazione alcuni paolini sono destinati alla amministrazione e alla 
gestione delle società, dei mezzi e delle opere di apostolato (Economi Circoscrizionali, Diret-
tori Generali dell’Apostolato, Amministratori delle singole società, ecc.). Ma l’esperienza ci 
dice che non sempre abbiamo curato bene questa area. Pertanto, guardando al futuro, pur 
servendoci di collaborazioni e consulenze esterne, che mai dovranno mancare, non possiamo 
dimenticare di riservarci sempre l’ultima parola sulle proprietà (immobili, testate, opere, ecc.). 
È importantissimo inculcare queste cose durante il percorso formativo e suscitare nei for-
mandi la consapevolezza che talvolta potrà capitare di specializzarsi in diritto canonico, Bib-
bia o morale, ma essere poi dirottati dall’obbedienza a servizi di amministrazione e gestione. 

Il futuro della missione e i ritmi nuovi dei tempi (il mondo e i nuovi mezzi camminano più 
velocemente) richiedono a tutti disponibilità ai cambiamenti, elasticità mentale, capacità di 
prendere decisioni in tempo reale. 

Sull’argomento il beato Giacomo Alberione è sempre stato molto chiaro, esigendo per Pao-
lini e Paoline una educazione integrale a vivere correttamente i rapporti povertà, amministra-
zione e denaro ad intra e ad extra della Famiglia Paolina: “Formazione religiosa, poi. Oh, si 
comprende: la religiosa deve esser una buona amministratrice, saper maneggiare anche il 
denaro, saper praticare la povertà e saper produrre sia col suo lavoro, sia coll’ottener la bene-
ficenza e sia nell'amministrare santamente secondo le costituzioni quello che ha in mano. 
Non deve lasciar nulla infruttifero, anche se ha solamente un metro di terra, esprimiamoci 
così, solamente un metro di terra dove potrà seminare quattro pomidori, supponiamo. Oh! 
Deve essere curante e nello stesso tempo saper provveder per la salute, prevenire certe malat-
tie, saper curare le cose più semplici e poi saper dubitare nei casi più difficili e così chiedere i 
consigli e stare ai competenti” (Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1957, p. 180). 

L’assillo per la missione, preoccupazioni e sofferenze, ci rimandano all’esempio e alla te-
stimonianza di san Paolo, che elenca le fatiche sopportate per la predicazione (cfr 2Cor 11,16-
33), e che il beato Giacomo Alberione richiama con frequenza nelle sue esortazioni. Ecco un 
suo commento durante il mese di esercizi del 1960 ad Ariccia: “Ai Corinzi scrive delle sue pe-
ne che accompagnano l’apostolato. …Due riflessioni: 1) il vero Religioso, e tanto più il Sacer-
dote, per professione, devono amare il sacrificio e la sofferenza; 2) voler fare il massimo bene 
spirituale ed anche corporale al prossimo” (UPS III, 57). 

Tutto, quindi, per vivere gioiosi e uniti, come religiosi e consacrati, l’amore di Cristo Mae-
stro, Via, Verità e Vita, nostra speranza, al fine di farci tutto a tutti come Paolo (cfr 1Cor 9,22) 
nell’oggi della comunicazione. 
 
6. Contenuti fondamentali della missione 

“Non v’è nulla che vi potesse giovare che io abbia trascurato di predicare e insegnarvi in pubblico e 
nelle case” (At 20,20). 

 
Noi Paolini, nel compiere la missione, abbiamo la responsabilità di presentarci al mondo 

con una linea editoriale comune, senza trascurare le singole realtà locali. I destinatari e i con-
tenuti sono già molto chiari nelle Costituzioni-Direttorio (art. 69-76). Il riferimento a san Paolo, 
come ispiratore e modello del nostro apostolato, rimane insostituibile; sul suo esempio, il con-
tenuto che cercheremo di comunicare costantemente sarà, nell’ordine, la Parola di Dio per 
“fare la carità della verità” agli uomini del nostro tempo, poi tutto ciò che promuove il bene 
dell’uomo (cfr Fil 4,8-9). 

Ci poniamo pertanto in atteggiamento di servizio all’uomo, servizio che comporta un con-
tinuo atteggiamento di dialogo. Soltanto una solida formazione integrale (personale, comuni-
taria, professionale), una lucida convinzione e una condivisa strategia apostolica della Con-
gregazione, che dovrà esplicitarsi nei singoli Progetti Apostolici, ci abiliteranno a muoverci con 
carità e comprensione, fedeli a Cristo e al nostro carisma nella Chiesa diffondendo la verità. 
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Benedetto XVI, nel suo Messaggio per la XLII Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali, celebrata il 4 maggio 2008, ci ricorda: «L’uomo ha sete di verità, è alla ricerca della verità; 
lo dimostrano anche l’attenzione e il successo registrati da tanti prodotti editoriali, program-
mi o fiction di qualità, in cui la verità, la bellezza e la grandezza della persona, inclusa la sua 
dimensione religiosa, sono riconosciute e ben rappresentate. Gesù ha detto: “Conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8, 32). La verità che ci rende liberi è Cristo, perché solo Lui 
può rispondere pienamente alla sete di vita e di amore che è nel cuore dell’uomo. Chi lo ha 
incontrato e si appassiona al suo messaggio sperimenta il desiderio incontenibile di condivi-
dere e comunicare questa verità» (n. 6). 

L’apostolato paolino non conosce confini nel diffondere sempre la verità che è Cristo: né 
di contenuti, né di mezzi, né di linguaggi e destinatari. Si rivolge ai credenti praticanti come 
ai non praticanti, ai credenti di altre religioni, promuovendo il dialogo ecumenico e interreli-
gioso. Interrogarsi sui contenuti, sul tipo di fede che offriamo, sapere cosa vogliamo offrire, è 
già una risposta sui destinatari. L’eredità di Don Alberione ci porta a privilegiare il popolo e le 
persone di cultura utilizzando l’annuncio esplicito del Cristo integrale e il parlare di tutto 
cristianamente. Il destinatario deve essere al centro della nostra azione apostolica: la redazione 
con l’occhio rivolto ai destinatari, cui segue una produzione adeguata; il marketing e la diffusione 
in ricerca delle esigenze del pubblico. L’apostolato paolino è per essenza pastorale e si inter-
roga se il linguaggio usato è capito dai destinatari.  

Un apostolato del genere è un laboratorio di frontiera, profetico, guarda ai lontani e si con-
fronta con le leggi del mestiere. Di qui l’unità delle strategie editoriali, l’importanza di adotta-
re un’organizzazione flessibile in relazione ai destinatari, di cercare collaborazione in azioni 
concrete.  

Nella divulgazione della verità, pensando ai destinatari, è urgente rivedere la nostra pre-
senza sul territorio a livello mondiale creando effettivi centri di diffusione nei punti più stra-
tegici per arrivare là dove ci sono i nostri potenziali “clienti”. Guardando al futuro si devono 
rafforzare le tecniche di diffusione, ottimizzando i canali di vendita e valorizzando le nuove 
modalità di presenza. Allo stesso tempo non va sottovalutato il ruolo delle librerie virtuali, 
l’interazione con il pubblico via e-mail e i modi di rapportarsi ai destinatari nella diffusione e 
nella comunicazione on-line. 

 
Parlando dei contenuti, Bibbia, famiglia e comunicazione sono oggi al centro della nostra mis-

sione. La scelta di queste tre aree non è stata casuale da parte del CTIA né del Governo gene-
rale. Tutte e tre sono molte care al beato Giacomo Alberione, e tutte e tre ci permettono di 
attuare nell’oggi il suo desiderio di “non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristia-
namente” (AD 87). Così possiamo davvero essere fedeli al Fondatore, operando in fedeltà 
dinamica e dando risposte adeguate a situazioni concrete. Per fedeltà al Fondatore dobbiamo 
intendere una costante ricerca, non una continuità inerte al suo carisma; un impegno dinami-
co a riviverlo e trascriverlo continuamente nel presente, adattandolo alle situazioni mutevoli 
del tempo e delle condizioni ambientali. 

 
1. Il primo fronte delle nostre linee editoriali, per comunicare davvero la Parola di Dio 

all’uomo di oggi con i mezzi di oggi, è lo sviluppo del settore biblico, capace di proporre, fra 
l’altro, edizioni della Bibbia aggiornate, pastorali, correttamente tradotte nelle lingue volgari, 
accessibili per prezzo e adatte per linguaggio a tutte le classi sociali, pianificate e pensate per 
tutti gli strumenti di comunicazione possibili. 

Ma prima dell’offerta biblica, abbiamo il dovere di agire in modo che la Parola di Dio sia il 
punto di partenza di tutta l’azione apostolica paolina: la Bibbia deve illuminare e contraddi-
stinguere tutte le realtà editoriali. In questo senso, la nostra attività editoriale nell’area religio-
sa e delle scienze umane dovrà camminare con la Chiesa, ma seguendo la strada di Paolo, 
cioè aprendo delle frontiere. Lo esprime con chiarezza il Superiore generale, Don Silvio Sassi, 
nella lettera annuale del 2006: “Merita molta prudenza da parte nostra l’atteggiamento di 
stare nella Chiesa con lo spirito di Paolo. La vita delle prime comunità descritta negli Atti de-
gli Apostoli, la redazione dei quattro vangeli, le lettere di Paolo, la storia della patristica e la 



— 10 — 
 

varietà delle scuole teologiche, di morale e di spiritualità, ci garantiscono che la fede può esse-
re vissuta ed espressa con varietà di sensibilità e culture. Il vero dramma sarebbe se, soprat-
tutto attraverso la nostra editoria, non fosse possibile riconoscerci come Paolini o, peggio, 
data la varietà contraddittoria, fosse semplicemente impossibile identificarsi” (San Paolo, gen-
naio 2006, n. 420, 46). 

 
2. Il secondo fronte delle nostre linee editoriali è dare priorità alla famiglia, che significa con-

cretamente promuoverne la dimensione di piccola Chiesa, nutrendola spiritualmente, pro-
muovendo la vita e l’amore vero in tutte le sue forme, prestando attenzione ai problemi che 
l’attraversano. 

Quindi, parlare oggi della Famiglia è parlare anche del vivere insieme con le sue luci e le 
sue ombre; in altre parole, è parlare del fidanzamento, del bambino prima della sua nascita e 
dell’aborto, dell’educazione dei figli, del mondo dei giovani, della droga, del divorzio, delle 
coppie di fatto e di altre forme di convivenze, delle famiglie allargate, dei figli illegittimi, del 
mondo dell’emarginazione, della violenza e degli abusi, dell’ampio campo della sessualità, 
delle relazioni sociali e dei servizi sociali, del mondo del lavoro e dell’economia, delle pensio-
ni, della casa e dell’assistenza, della solitudine degli anziani, della malattia e del dolore, della 
sofferenza e della morte. 

Pensando al futuro con l’occhio al presente, dobbiamo aggiornarci sulle problematiche at-
tuali della famiglia nel suo complesso per rispondere meglio a tutte le sfide e questioni di og-
gi, trovando un equilibrio tra le correnti di pensiero attuali e trattando temi scottanti senza 
paura, collaborando con la Chiesa nella ricerca di trovare le risposte più giuste alle domande 
dei nostri destinatari. 

 
3. Il terzo fronte delle nostre linee editoriali, che concerne l’apostolato paolino, è il mondo 

della comunicazione, inteso non solo come uso degli strumenti più celeri ed efficaci, ma an-
che come formazione alla cultura della comunicazione. Fino ad oggi, osserviamo una scarsa 
produzione editoriale nell’area della comunicazione. Rimane fermo, però, il desiderio di stare 
in ricerca, mentre auspichiamo che le Circoscrizioni, elaborando nuove iniziative, riescano 
nell’intento di perseguire una presenza altamente qualificata nella cultura della comunica-
zione, in fedeltà al dinamismo e alla creatività propri del nostro apostolato. 

Ragionando sulla formazione dei giovani e sulle sfide della missione paolina a riguardo 
della comunicazione e delle nuove tecnologie, occorre pensare a rafforzare operativamente il 
CTIA, in collegamento con il Segretariato Internazionale per la Formazione e la Promozione 
Vocazionale, oppure istituire un organismo ad hoc che sappia creare una mentalità veramente 
paolina ad intra e ad extra. In tal senso sarebbe opportuno circondarsi di collaboratori (studiosi, 
filosofi, biblisti, storici, esperti di comunicazione, ecc.) che offrano, attraverso studi a carattere 
eminentemente scientifico o quasi, un pensiero culturale e sociale paolino, cioè radicato pro-
fondamente nel nostro carisma: missione e spiritualità. 

Va considerato, inoltre, che lo sviluppo tecnologico e culturale raggiunto in molti paesi, e la 
natura stessa del carisma paolino, richiedono da noi una presenza altamente qualificata. La 
comunicazione, per essere efficace, deve rispettare regole precise e impiegare tutti gli stru-
menti di comunicazione adeguati ai tempi. Pertanto, non possiamo prescindere dalla integra-
lità né dalla professionalità come requisiti normali del nostro agire e della formazione dei no-
stri giovani. Così preparati e motivati all’apostolato, essi all’occorrenza sapranno anche essere 
capaci di scelte coraggiose e oculate nel privilegiare mezzi e opere che garantiscono di soddi-
sfare la missione di evangelizzare a costi minori e con maggiori risultati.  

Infine, coscienti che “questo tesoro lo abbiamo in vasi di creta, affinché appaia che questa 
potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi” (2Cor 4,7), sarà la loro confidenza in Dio 
a supplire alla propria inadeguatezza al ministero paolino. “La Chiesa – spiegava Don Albe-
rione alle Figlie di San Paolo – esalta questo apostolato della parola di Dio; la Chiesa ha dato 
ad esso i più bei nomi. La volontà di Dio è per noi chiara e precisa. Essa vi dà le divine bene-
dizioni. Un gran tesoro dunque nelle vostre mani. Ma, ohimè, questo tesoro è in vasi di creta. 
…Solo se cadrà il Vangelo, cadrà la vostra missione. Questo per parte di Dio! Per parte nostra 



— 11 — 
 

la cosa è diversa. Bisogna essere fedeli, corrispondere” (Alle Figlie di San Paolo 1934-1939 
[1936], 418). 
 
7. Fedeltà al Papa, fedeltà alla missione 

“Perché sia manifestata, per mezzo della Chiesa, la multiforme sapienza di Dio” (Ef 3,10). 
 

Il beato Giacomo Alberione ci vuole fedeli alla missione e senza paura di fronte alle sfide 
che i moderni mezzi di comunicazione sociale e la nuova cultura presentano alla Chiesa e alla 
gerarchia, alla società e ai poteri civili. “Non bisogna smarrirsi, ma pregare e puntare verso la 
nostra indipendenza di attività nella Chiesa, cercando di passare illesi fra goccia e goccia, sen-
za bagnarsi e senza mescolarsi. Non so quando, né come, ma noi dobbiamo avere, e avremo 
sicuramente, la libertà di azione nella Chiesa, perché lo esige la nostra missione” (Vademecum, 
n. 933, 2 novembre 1952). Tuttavia la fedeltà al Papa, al quale il Fondatore ci ha legati con il 
quarto voto per quanto riguarda l’apostolato, è indiscussa; e la pedagogia alberioniana insiste 
sulla conoscenza del Magistero della Chiesa, chiede che sia presente nei piani formativi dei 
giovani e che, con la propria autorevolezza, sia di indirizzo nell’elaborazione dei progetti edi-
toriali e nelle attività apostoliche in modo da guidare rettamente, secondo ragione e fede, i 
nostri destinatari. 

Nell’intenzione del Primo Maestro, dunque, il voto di fedeltà al Papa non è una formalità, 
bensì comporta una seria assunzione di responsabilità nei confronti della Chiesa, Pastori e 
popolo di Dio. La sua origine risale non soltanto alle vicende drammatiche del modernismo, 
in cui Don Alberione sperimentò che cosa significasse aderire o no alle direttive della Santa 
Sede, ma anche alla consapevolezza da lui acquisita della tremenda portata ideologica 
dell’editoria e delle nuove tecniche audiovisive. 

Già nel 1924 egli scriveva: “Noi dobbiamo essere i fedeli interpreti della parola e degli indi-
rizzi del Papa. Non pretendiamo di essere altro: e Dio ci darà grazia di fare questo. Non sarà 
necessario sprofondarsi negli abissi del sapere, non ci metteremo in testa delle correnti del 
pensiero: ci basterà capire bene e fare bene l’indirizzo del Papa, e staremo vicini a lui nelle 
questioni dibattute e nelle crisi del pensiero e della pratica. Non è nostro compito avanzare 
teorie, spianare le strade del sapere: noi resteremo vicini al Papa, cercheremo di seguire fedeli 
l’indirizzo del Papa” (La primavera paolina, p. 621). E nel 1950: “Il paolino, vivendo all’altezza 
della sua missione, diviene missionario universale... Camminiamo coi tempi, affinché siamo 
attuali con gli uomini attuali: e tali si è quando si sta sulla nave di Pietro... Stare col Papa si-
gnifica vivere sempre aggiornati. Non pericolose avventure, né lamentele inutili e postume. Il 
fervore è progresso, il progresso è carità, quando tutto mira alla gloria di Dio e alla salute del-
le anime” (CISP 857-858). 

Queste parole assumono uno speciale significato oggi, sotto il pontificato di 
Benedetto XVI, il cui magistero traduce in modo straordinariamente vivo il messaggio cari-
smatico del nostro Fondatore. La nostra fedeltà a lui, alle sue direttive dottrinali e alle sue 
esortazioni disciplinari, sarà non soltanto un dovere, ma un felice privilegio e un’amorosa 
testimonianza di gratitudine. La nostra stessa realtà di Famiglia Paolina, chiamata a collabora-
re insieme e con la Chiesa per realizzare il grande disegno di offrire Gesù Maestro al mondo 
nella sua completezza, ci apparirà davvero come l’intendeva Don Alberione: “Tutto il mondo 
si può paragonare ad una immensa parrocchia; la parrocchia del Papa. Essa è il vostro cam-
po” (UPS I, 371). 

Ripercorrendo la propria esperienza, camminando con la Chiesa e fedele al Magistero Pon-
tificio, il Primo Maestro riconobbe “la mano di Dio, paterna e sapiente, nonostante le innume-
revoli insufficienze” sopra di lui (UPS I, 17; 374). Anche noi continuiamo a sentire sopra di noi 
questa mano tenera e potente, che ci custodisce e ci protegge, che ci apre nuove strade, che ci 
fa percepire l’invito ad una sempre più profonda interiorità per diventare innamorati di Gesù 
Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, e da Lui conquistati e appassionati – con lo stile di Paolo di 
Tarso – per la missione. 
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8. Collaboratori per la missione 
“Tutte queste cose le opera il medesimo e identico Spirito, distribuendo a ciascuno come vuole” 
(1Cor 12,11). 

 
L’apostolato paolino è evangelizzazione in quanto è opera di apostoli che vivono Gesù 

Maestro Via, Verità e Vita sull’esempio di san Paolo. La nostra specifica identità umana, cri-
stiana e religiosa di comunicatori e professionisti paolini è garanzia per i contenuti, per tutte 
le nostre tematiche, coniugati con sensibilità pastorale e professionale; ma è anche garanzia 
per i collaboratori laici coinvolti nel nostro Progetto Apostolico, in quanto percepiscono di esse-
re valorizzati al meglio sia a livello professionale che apostolico. 

Il magistero della Chiesa, a partire del Vaticano II, apre orizzonti inediti alla vocazione e al-
la missione del fedele laico, approfondisce l’ecclesiologia di comunione e mostra un nuovo 
modo di essere Chiesa, ove si incontrano le ricchezze delle differenti vocazioni, carisma e 
ministeri (cfr Christifideles Laici, n. 55). Nel rapporto fede e cultura – dove la comunicazione ha 
un compito fondamentale – il ruolo del laicato è indispensabile e impegnativo, di particolare 
attualità e urgenza (cfr CL, n. 44), ed è chiaro che oggi religiosi consacrati e laici sono chiamati 
a una stretta collaborazione ad intra e ad extra: le persone consacrate devono esser guide spiri-
tuali e coltivare il talento più prezioso: quello dello spirito, l’anima, mentre i laici, a loro volta, 
potranno offrire ai religiosi il prezioso contributo della loro secolarità e del loro specifico ser-
vizio professionale (cfr Vita Consacrata, n. 55). Si tratta di “nuovi percorsi”, che meritano di 
essere incoraggiati e approfonditi. 

Fin dagli inizi della Famiglia Paolina i laici sono stati considerati indispensabili per la rea-
lizzazione della missione. Già il beato Giacomo Alberione, da giovane sacerdote, è consapevo-
le delle potenzialità apostoliche dei laici, che paragona a “un ponte che ricongiunge Dio e gli 
uomini. Tra la Chiesa e la società si è fatto un abisso: l’apostolato dei laici è il ponte gettato in 
questo abisso, perché la società possa tornare all’alleanza” (Meditazione inedita del 1910, scritta 
ad Alba). E nella maturità della sua vita esortava: “È necessario che noi ci facciamo dei collabo-
ratori, delle collaboratrici, che poi si dedichino volentieri all’apostolato. Non abbiamo ancora 
sviluppato abbastanza questo… Voi potreste in qualche maniera raddoppiarvi” (Meditazione 
inedita, Ariccia, 1 giugno 1966). 

Quindi, “operare con altri, in organizzazione” (AD 20), pensare a come integrare e rendere 
partecipi della nostra missione i collaboratori laici, riaffermare il valore della loro partecipa-
zione nell’apostolato, il dovere di formarli e anche il dovere di operare una selezione del per-
sonale più mirata, soprattutto a livello dirigenziale, dovranno essere al centro delle nostre 
riflessioni e preoccupazioni nei prossimi anni se vogliamo sviluppare l’apostolato e allargare 
la nostra presenza là dove ancora non lo siamo direttamente. 

Promuove la collaborazione con i laici e preparare bene nel percorso formativo i futuri 
rapporti dei formandi con i laici è anche responsabilità dei formatori: “La crescente collabora-
zione con i laici nelle opere e attività condotte da persone consacrate pone sia alla comunità 
che all’autorità nuove domande, che esigono nuove risposte… È necessario, inoltre, che sia 
ben definita la mappa delle competenze e responsabilità, tanto dei laici che dei religiosi, come 
pure degli organismi intermedi (Consigli di amministrazione e simili). In tutto ciò chi presie-
de alla comunità dei consacrati ha un ruolo insostituibile” (Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, 
n. 25.f). 

In questo contesto vivono e vivranno sempre più i nostri giovani; essi, pertanto, devono 
formarsi e crescere in questa nuova mentalità; rispettosi delle diverse competenze; idonei per 
un lavoro di squadra, in équipe, assieme ai laici anche a livello direttivo; disposti ad essere 
sotto la responsabilità dei laici per quanto riguarda la loro competenza professionale; oppor-
tunamente istruiti sulla legislazione civile del lavoro, amministrazione e gestione, nella quale 
vengono stabiliti i rapporti tra “padrone” e “impiegato” e i diritti e doveri di ciascuno (cfr UPS 
IV, 228). 

Pur consapevoli della situazione critica del nostro tempo, dei problemi della società attuale, 
come pure della realtà della Chiesa e della nostra Congregazione, non possiamo ignorare che 
l’apertura al progresso, al futuro è insita nel nostro carisma. Così ci ricorda il Fondatore: “Pro-
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tenderci avanti ogni giorno, mai fermarsi, né nel cammino della santità, né sul lavoro di apo-
stolato. Avanti! Protendersi sempre avanti!” (Vademecum, n. 354, 30 giugno 1955). 
 
9. Nuovi orizzonti per la missione 

“Porteremo il Vangelo oltre le nostre frontiere, senza tuttavia entrare in campo altrui, per non van-
tarci del lavoro fatto da altri, come se fosse fatto da noi” (2Cor 10,15b-16). 

 
Il 1969, l’anno della prima sessione del nostro Capitolo Generale Speciale, viene considera-

to l’anno di nascita di Internet, con quattro computer connessi tra di loro; ma sarà nei primis-
simi anni ’90 che i sostenitori della “rete delle reti” crescono e si sviluppano velocemente in 
tutto il mondo. Così il prodotto nato nel periodo della guerra fredda sarà presto il mezzo più 
caldo della contemporaneità. Se la stampa, il telefono, la televisione, la radio e la posta hanno 
configurato il secolo XX, il nuovo millennio è nato sotto gli auspici di un mezzo che può fon-
derli e potenziarli. La sua forza si radica negli stessi fattori che ne rendono difficile il control-
lo: la mancanza di gerarchia e la flessibilità. Le società attrezzate per navigare in rete sono 
verosimilmente le più predisposte per il futuro. 

Il complesso mondo di Internet apre nuovi orizzonti per la missione paolina, per comuni-
care il Vangelo a tutti. Per questo non possiamo permetterci che passi altro tempo senza fare 
qualche riflessione su quest’importante mezzo di comunicazione e sulle sfide che presenta 
alla formazione, in tutte le sue tappe, e alla missione paolina.  

Giovanni Paolo II, nel 2001, ha mobilitato tutta la Chiesa a ritrovare “lo slancio delle origi-
ni” (Novo millennio ineunte, n. 40). In questo contesto, il nostro apostolato, inserito nell’azione 
della Chiesa, è chiamato ad una fedeltà dinamica nei confronti del Fondatore che gli ha affi-
dato il compito di valorizzare per il vangelo gli strumenti più celeri ed efficaci di ogni epoca 
storica. Questa fedeltà ci chiede oggi il coraggio di ripensare ancora una volta, in chiave co-
municativa e integrale, tutto il nostro percorso formativo, con la tenerezza e la fermezza che 
San Paolo e il beato Giacomo Alberione ci insegnano. 

Immersi in questa realtà contemporanea, affascinante oltre che complessa; interpellati 
dall’era dell’internautica e dei navigatori in rete, così materialista, cangiante e plurale, qualche 
domanda è d’obbligo: Non siamo forse troppo ancorati ad un’eredità stantia, concentrata in 
mezzi poveri di futuro, incapaci di aggiornare, sviluppare e vivere nell’oggi con fedeltà, di-
namismo e creatività, dando priorità ai contenuti e ai destinatari sui mezzi? Pensiamo ancora 
che quando i nostri giovani postulanti, novizi e juniores sono davanti al computer stiano 
semplicemente perdendo il tempo? Ragioniamo su quanto sia importante per la loro forma-
zione il fatto che siano loro, sotto la nostra responsabilità, a sviluppare e aggiornare i nostri 
siti? Guardando al futuro della missione e davanti ai nuovi mezzi di comunicazione, che pia-
ni formativi stiamo preparando per i nostri giovani in formazione? Ci siamo attivati seriamen-
te per un’opera di formazione inculturata nelle singole realtà locali senza tradire l’integralità, 
l’universalità e lo spirito pastorale trasmessici dal Fondatore?  

Senza dubbio lo studio, la riflessione, il dialogo fraterno e sereno fra i responsabili 
dell’apostolato e della formazione sapranno indicare ai formandi le vie adatte per navigare 
con mente e cuore paolino sulle onde della rete delle reti e dei nuovi mezzi. 
 
10. Guardando al futuro della missione 

“Dimenticando il passato e protendendomi verso l’avvenire, mi lancio verso la meta” (Fil 3,13-14). 
 
Guardando al futuro della nostra missione apostolica, non possiamo dimenticare di dire 

una parola sul simbolo visibile di quello che siamo e facciamo. Infatti, parlando dei Progetti 
formativi e apostolici, dei contenuti e delle linee editoriali, della situazione attuale e delle pro-
spettive della nostra missione, non possiamo dimenticare il nostro marchio. In realtà, il mar-
chio SAN PAOLO è un soggetto esigente nel vissuto quotidiano non solo delle nostre attività 
apostoliche ma anche delle nostre comunità. Esso intende trasmettere un chiaro messaggio al 
destinatario e non vuole essere solo un timbro o una specie di sigla fra le altre. 
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“Nel nuovo marchio della Società San Paolo, che qui viene proposto, si intersecano le due 
dimensioni della sua missione: servire la Parola di Dio fra gli uomini e far sì che gli uomini 
imparino a riscoprire, nascosta nel cuore degli avvenimenti, la verità”, scriveva Don Renato 
Perino, Superiore generale, il 25 dicembre 1991 nella presentazione del Manuale di applicazione 
del nuovo marchio SAN PAOLO, che conta già 17 anni di vita. Don Perino concludeva la sua 
presentazione assicurando che “il nuovo marchio non è un pretenzioso maquillage esteriore, 
quasi il rinnovamento di una sigla ormai logora e formalmente inadeguata, ma il ribadire la 
perenne attualità e giovinezza di una missione, che ha gli stessi confini del mondo e la stessa 
profondità dell’amore di Dio per gli uomini”. 

Mi sembra importante sottolinearlo, con la preghiera di spiegare bene ai formandi 
l’importanza del nostro marchio come simbolo visibile di quello che siamo e facciamo, due 
facce della stessa realtà che non possiamo dividere. 

 
Guardando al futuro, neppure possiamo ignorare le tre principali sfide che attendono oggi la 

nostra Congregazione, esplicitate dai Direttori Generali nel loro messaggio ai confratelli al 
termine dell’incontro di Ariccia (9-15 ottobre 2006) con l’invito a prenderle seriamente in con-
siderazione e a tradurle in occasione di preghiera, di motivazione apostolica, di creatività e 
iniziative concrete, di servizio effettivo agli uomini del nostro tempo e alla Chiesa. Si tratta di 
indicazioni riassuntive di quanto più volte detto, ma necessarie per formare i “nuovi” Paolini.     

1. La prima sfida è quella di camminare tutti nella stessa direzione, acquisendo una mentali-
tà di Congregazione, facendo un lavoro di squadra, con linee editoriali comuni, attingendo 
tutti al patrimonio teologico e pastorale del nostro padre san Paolo, ispiratore e modello. Un 
cammino che ha bisogno di organizzazione, di programmazione, di piani, di strategie e, in-
sieme, di verifiche, di controlli, di regole, abituandoci a rendere conto del nostro operato. 

2. La seconda sfida ci impegna ad aprirci alle nuove forme e opportunità di apostolato, alle 
nuove tecnologie audiovisive e digitali, alle nuove frontiere della comunicazione, alla collabo-
razione con i laici. Determinante risulta in questa prospettiva il consolidamento delle struttu-
re e degli organismi continentali (Cap-Esw, Cidep, Europa) per dare alla nostra azione apo-
stolica una dimensione effettivamente cattolica e globale. 

3. La terza sfida riguarda la formazione integrale (iniziale, professionale, permanente), che 
non deve essere mai incolore, ma deve rispondere ed essere finalizzata alle esigenze della 
nostra specifica missione apostolica. 

 
Concludendo, aggiungo alcune delle principali preoccupazioni che, a mio giudizio, la 

Congregazione e le Circoscrizioni dovranno approfondire e sviluppare nel futuro, con la col-
laborazione o la guida di un rafforzato CTIA, inteso come unione di intenti tra Comitato Tec-
nico per il coordinamento apostolico a livello mondiale e “Segretariato Internazionale per la 
Formazione e la Promozione Vocazionale”: 

 
1. Nella promozione vocazionale, durante il noviziato e nelle varie tappe formative pre-

sentare e far assimilare il valore quasi sacramentale dei mezzi e delle strutture di apo-
stolato e della necessità del lavoro, secondo le abbondanti e convincenti riflessioni del 
Fondatore sulla laboriosità paolina, che trova nei 30 anni di vita nascosta di Cristo e nel 
lavoro manuale di San Paolo i modelli da imitare. 

2. Riflettere sul come coinvolgere più decisamente, sia nell’elaborazione o nell’aggior-
namento del Progetto Apostolico di ogni Circoscrizione sia nella sua esecuzione e valuta-
zione, i formatori e i giovani in formazione. 

3. Aiutare ogni Circoscrizione a sviluppare e a mettere in pratica i tre pilastri delle Linee 
editoriali della Congregazione (Bibbia, famiglia, comunicazione) con riferimento alla realtà 
sociale, culturale e ecclesiale di ogni paese.  

4. Approfondire la nostra presenza in Internet, l’immagine comune a livello internaziona-
le e le possibilità apostoliche che offre questo mezzo, soprattutto per i giovani e per 
l’intera Congregazione. 
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5. Tutelare la corretta applicazione del marchio, simbolo visibile di quello che siamo e fac-
ciamo, orientando circa l’utilizzo e il corretto uso con opportune esemplificazioni e ag-
giornamenti. 

6. Collaborare con il Segretariato Internazionale per la Formazione e Promozione Voca-
zionale e i Responsabili della formazione di ogni Circoscrizione, perché essa sia sempre 
integrale (iniziale, professionale, permanente) e in funzione dell’apostolato. 

7. Promuovere le opere e le attività apostoliche favorendo anche alcune iniziative di cul-
tura e/o educative, per pensare e approfondire quanto si realizza nella pratica di ogni 
giorno. 

8. Animare tutti, specialmente le nuove generazioni (postulanti, novizi, juniores, i cinque 
primi anni dei perpetui…), ad avere una mentalità aperta al dialogo con il mondo mo-
derno, con la cultura della comunicazione, con il mondo di internet e, in genere, con le 
sfide delle nuove tecnologie. 

 
Nel raduno dei Maestri (formatori) tenutosi a fine marzo del 1961, il Fondatore si doman-

dava: “Quale la migliore formazione? Quale la suprema personalità? Quale l’ideale paolino? 
Come e quando si realizza e si vive?”. E rispondeva: “Come San Paolo: quando si può dire: 
Vivo io, ma non più io: vive in me Cristo” (APim 235). 

L’Anno Paolino 2008-2009, voluto da Benedetto XVI e che stiamo celebrando con tutta la 
Chiesa, rinvigorisca in noi, e specialmente nei nostri giovani in formazione, l’amore per 
l’Apostolo, il discepolo che si immedesimò nel Maestro e vibrò d’ardore per annunciare ai 
popoli la Parola di salvezza con i linguaggi più appropriati. 
 

Ariccia (Roma), 19 settembre 2008 
 
 
                 Don Juan Antonio CARRERA    
                   Presidente del CTIA 
 
 


