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Carissimi fratelli e sorelle, 
 

al termine del XXVII incontro dei Governi generali di Famiglia Paolina vi raggiungiamo, come di 
consueto, con questo messaggio per farvi partecipi dell’esperienza vissuta: la gioia di attingere al 
patrimonio comune che rafforza la fraternità, l’entusiasmo della vocazione paolina che ci accomuna 
e ci sostiene nel cammino, la bellezza di condividere con semplicità e schiettezza il tragitto che cia-
scuna Istituzione, anno per anno, percorre in fedeltà creativa al carisma del Beato Giacomo Albe-
rione. 

Nella cornice ecclesiale dell’Anno Paolino il tema di riflessione e di condivisione non poteva che 
focalizzarsi sull’Apostolo delle genti alla luce dell’esperienza carismatica del nostro Fondatore: Al-
berione interprete di san Paolo per la Famiglia Paolina. 

Abbiamo iniziato questo incontro annuale andando pellegrini alla basilica di san Paolo fuori le 
mura, alla tomba dell’Apostolo, luogo caro a tutta la Famiglia Paolina. Don Silvio Sassi, Superiore 
generale della SSP, nel saluto di apertura alla Celebrazione eucaristica, ha motivato questa scelta: 
“Venire in pellegrinaggio alla basilica di san Paolo è stato per il Primo Maestro chiedere un po’ del-
lo spirito di preghiera e di audacia apostolica da trasmettere alle Istituzioni della Famiglia Paolina. 
Anche noi siamo mossi dalle stesse intenzioni perché il nostro pregare e riflettere sia di beneficio 
per le nostre Congregazioni e per tutta la Famiglia Paolina”.  
 
Conoscere san Paolo 

La prima giornata dei nostri lavori è stata dedicata all’approfondimento della conoscenza di san 
Paolo. Don Antonio Pitta ci ha guidato nella riflessione su Pietro e Paolo e l’evangelizzazione dei 
gentili. La relazione che ha proposto ci ha dato spunto di condivisione su alcune problematiche at-
tuali e sul metodo di evangelizzazione paolina, di ieri e di oggi. Con Don Romano Penna abbiamo 
riscoperto l’originalità dell’apostolo Paolo nel cristianesimo primitivo rilevando l’accoglienza e il 
rifiuto della sua genialità, accoglienza e rifiuto attuali ancora nel nostro tempo. 
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San Paolo interpretato da Don Alberione 

E’ stata poi la volta dell’approccio carismatico alla persona di Paolo di Tarso. Chi è san Paolo nel 
pensiero di Don Alberione rivolto a ciascuna delle congregazioni componenti la Famiglia? Questa è 
la domanda alla quale abbiamo cercato di rispondere insieme. Lo studio e l’interpretazione della vi-
sione paolina del Fondatore, presentati da fratelli e sorelle, ci hanno offerto un quadro dai tratti co-
muni e da alcune caratteristiche particolari, che unisce ma non uniforma. Attingere alla sorgente ca-
rismatica comune è sempre motivo di grande gioia: ravviva l’orgoglio di appartenere alla Famiglia e 
suscita l’impegno di conoscere meglio Don Alberione per poter liberare la vitalità spirituale e apo-
stolica contenuta nella sua eredità, a favore della Chiesa e dell’umanità. 
 
San Paolo nelle preghiere della Famiglia Paolina 

La commissione intercongregazionale per la revisione del libro Le preghiere della Famiglia Pao-
lina ha presentato il risultato del lavoro di ricerca e di ricostruzione storico-critica dei testi che cu-
stodiscono questa preziosa eredità carismatica. Dopo una breve presentazione sinottica dell’insieme, 
l’attenzione si è concentrata sulle preghiere a san Paolo scritte dal nostro Fondatore. La ricerca dei 
membri della commissione ha portato alla luce dei dati interessanti, fra i quali il più curioso è 
l’origine delle litanie a san Paolo apostolo. Commissionate dai Paolini, missionari in Cina, queste 
litanie sono state composte in cinese, verso la metà degli anni ‘40. Tradotte in latino e presentate a 
Don Alberione sono state da lui molto apprezzate e fatte inserire nel libro delle preghiere. Per 
l’antico assioma lex orandi - lex credendi traiamo anche da questo episodio la conferma dell’amore 
e dell’apertura verso tutti i popoli che animava il cuore di Don Alberione e costituisce per noi un in-
coraggiamento ad esplorare nuovi confini di evangelizzazione. 
 
La condivisione di elementi comuni 

Vi partecipiamo alcune indicazioni ricavate dalle diverse relazioni che hanno fatto convergere la 
nostra condivisione:  

- continuare ad approfondire sistematicamente la conoscenza dell’apostolo Paolo anche per 
farlo conoscere meglio nella Chiesa e nella società; 

- conoscere san Paolo per assumere una mentalità, una forma di vita e di apostolato degni del-
la vocazione paolina; 

- ravvivare in noi il dono della mistica apostolica di san Paolo, che vive in Cristo e lo annun-
cia nella pienezza del suo Mistero; 

- impegnarci sempre di più ad essere come Famiglia “san Paolo vivente oggi, in un corpo so-
ciale” per operare ed essere riconosciuti come Famiglia, che ha in san Paolo il comune Fon-
datore. 

 
Prossimo appuntamento 

È desiderio di tutti che l’interesse verso la persona di san Paolo non finisca per noi con la chiusura 
dell’Anno Paolino. Assumiamo insieme l’impegno di approfondire la conoscenza del pensiero e 
della vita di san Paolo perché possa aiutarci a trovare risposte adeguate alle domande che, di volta 
in volta, ci interpellano. 

Per questo, unanimi e concordi, come Governi generali della FP ci siamo dati appuntamento nel 
2010, nella casa Divin Maestro (Ariccia RM), dal 7 al 10 gennaio, per riflettere sul tema: Paolo mi-
stico-apostolo. 

 
Carissimi, aver rivisitato insieme san Paolo e il pensiero su lui rivolto dal Primo Maestro alle di-

verse congregazioni della Famiglia Paolina costituisce ora una responsabilità anche per il nostro 
servizio di governo. E noi ci proponiamo non solo di condividere la gioia vissuta nello studiare e 
cercare insieme, ma soprattutto vorremmo che questa nostra esperienza sia contagiosa. 
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Desideriamo essere “collaboratori della vostra gioia” (2Cor 1,24) invitando i governi, ai diversi 
livelli, nelle diverse Circoscrizioni a continuare a favorire occasioni di incontro, di studio, di rifles-
sione e di preghiera insieme, attorno alla figura di colui che Don Alberione addita come padre, mae-
stro, esemplare e Fondatore della Famiglia: san Paolo apostolo. Lo è, infatti. Per lui è nata, da lui fu 
alimentata e cresciuta, da lui ha preso lo spirito vero (cf AD 2). 

Vi salutiamo con affetto facendo nostre le parole dell’Apostolo delle genti: “Per il resto, o fratelli 
e sorelle, state lieti, mirate alla perfezione, incoraggiatevi, state uniti, vivete in pace, e il Dio dell'a-
more e della pace sarà con voi” (2Cor 13,11). 

 
I PARTECIPANTI E LE PARTECIPANTI 

AL XXVII INCONTRO DEI GOVERNI GENERALI DELLA FAMIGLIA PAOLINA 
 

Ariccia, 11 gennaio 2009  
 
 
 


