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CONTESTO COMUNICATIVO DI DON ALBERIONE E PROGETTO DI 
NUOVA EVANGELIZZAZIONE PER LA FAMIGLIA PAOLINA 

Don Silvio Sassi, Ariccia 09.01.2011 
 
0. Premesse 
 0.1. La formulazione che il beato Giacomo Alberione dà della cellula madre 
del carisma paolino è l’equivalenza complementare tra evangelizzazione con la 
parola e evangelizzazione con la scrittura: “L’apostolato stampa è nella sua sostanza, 
origine, oggetto, fine, una stessa cosa con l’apostolato parola. Si distingue solo per le 
modalità onde viene esercitato” (Apostolato stampa, 1933, p. 24).  
 Per chiarire la novità dell’apostolato stampa, il Primo Maestro la definisce in 
relazione alla stampa cattolica in genere: “Ma fra questa stampa buona e l’apostolato 
stampa vi è ancora un abisso. L’apostolato stampa è ben altra cosa, immensamente 
superiore. Tale apostolato è la diffusione del pensiero, della morale, della civiltà 
cristiana, del Vangelo in una parola, con il mezzo della stampa, precisamente come si 
farebbe con la parola” (Unione Cooperatori Buona Stampa, 20 gennaio 1926, in La 
primavera paolina, p. 668).  
 Tenuto conto del costante allontanarsi delle masse dai valori cristiani, 
l’apostolato stampa è una forma diversa di evangelizzazione: “Il mondo ha bisogno 
d’una nuova, lunga e profonda evangelizzazione. …Occorre rifare le intelligenze e 
cambiare le volontà. Opera difficile, lunga, penosa. Occorrono mezzi proporzionati 
ed anime accese di fede. Il mezzo adatto  non può fornirlo che la stampa e gli apostoli 
ardenti non può darli che la gioventù” (UCBS, 20 agosto 1926, in PP, pp. 680.681).  

La stampa, nel 1914, per Don Alberione è il “mezzo adatto” per una “nuova 
evangelizzazione” in un contesto di scristianizzazione in costante aumento; ma fin dal 
1944 egli aggiunge altri mezzi per la nuova evangelizzazione: “La stampa, il 
cinematografo, la radio, costituiscono oggi le più urgenti, le più rapide e le più 
efficaci opere dell’apostolato cattolico. Può essere che i tempi ci riservino altri mezzi 
migliori. Ma al presente pare che il cuore dell’apostolo non possa desiderare di 
meglio per donare Dio alle anime e  le anime a Dio” (L’apostolato dell’edizione, 
1944, p. 484). Durante il corso di Esercizi spirituali del 1960, Don Alberione riprende 
queste stesse parole e aggiunge ai mezzi adatti per l’evangelizzazione anche “la 
televisione” (cfr. Ut perfectus sit homo Dei, I, n. 313).  
 
 0.2. Pensare all’inizio del XX secolo di elaborare e di realizzare un progetto di 
nuova evangelizzazione con la stampa e, nel corso del medesimo secolo, aggiungere 
il cinema, la radio, la televisione, i dischi e le filmine, in Don Alberione non è 
un’intuizione fulminea, ma una lenta maturazione guidata dalla luce progressiva 
della Provvidenza divina e dalla costante osservazione dei contesti in cui egli vive. 
 Nella prospettiva di voler “ravvivare il dono ricevuto” con una fedeltà 
creativa in vista del centenario del 2014, lo studio dei contesti che hanno favorito  
nel Primo Maestro la determinazione per dar inizio al carisma paolino è 
indispensabile per recuperare le solide fondamenta su cui, durante quasi cento anni, 
è stata continuata la costruzione dai Paolini e dalle Paoline del mondo intero. 
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 Esaminare la realtà della società, della cultura, della Chiesa, della 
comunicazione in cui Don Alberione pensa e agisce costituisce per noi una raccolta di 
informazioni che ci permettono di identificare, per quanto è possibile, ciò che è 
immutabile e ciò che deve cambiare nella vita successiva del carisma paolino, 
perché scopriamo quanto è un valore permanente e quanto è legato al momento 
storico particolare del Fondatore. 
 Quanto più la nostra ricerca sarà capace di individuare un solido fondamento  
storico del carisma paolino, tanto più ci sentiremo liberi e audaci nel rinnovarlo: 
nessuna nostalgia dei tempi d’oro né gusto archeologico, ma voglia di futuro con la 
scoperta del “codice genetico” che sarà sempre all’origine di nuova vita per il carisma 
paolino. 
 
 0.3. Come per gli altri contesti storici, anche per lo studio del contesto 
comunicativo in cui nascono e si sviluppano il pensiero e l’opera di Don Alberione, 
dobbiamo essere prudenti per individuare ciò che ha avuto influenza su di lui, ciò che 
conosceva e non ha utilizzato, ciò che non ha conosciuto e quanto ha elaborato in 
modo originale pur servendosi di elementi che ha recepito. 
 La conoscenza del suo modo di valorizzare i contesti storici in cui vive, e 
anche i suoi limiti di percezione nella mobilità dei fenomeni e degli ambienti sociali, 
costituiscono un insegnamento per la nostra mentalità e metodologia creativa per 
oggi. 
 In  successiva sintesi, il contesto comunicativo della vita di Don Alberione è 
costituito dalle progressive invenzioni tecnologiche di mezzi di comunicazione, da 
alcune iniziative in comunicazione in ambito ecclesiale e dai pronunciamenti del 
Magistero universale, dagli sviluppi imprenditoriali dei mass media nella società e 
dalle successive riflessioni sui modelli di comunicazione Tutto ciò permette di 
individuare il progetto di “nuova evangelizzazione” elaborato da Don Alberione che 
si caratterizza per un modello di pastorale, di pedagogia e di comunicazione. 
 
1. Contesto delle invenzioni tecnologiche 
 
 1.1. Quando Giacomo Alberione nasce nel 1884, la stampa, sorta nel 1454, ha 
già sviluppato un continuo perfezionamento nell’arte tipografica: invenzione di 
numerose famiglie di caratteri, di tipi di inchiostro e di carta, realizzazione del torchio 
a mano, della macchina piana da stampa, della compositrice di caratteri, della 
linotype, della monotype, dell’offset, ecc. Sono sorti numerosi editori di libri, di 
riviste periodiche e di quotidiani. Le librerie e la pubblicità permettono una diffusione 
sempre maggiore presso il pubblico.  
 Dopo l’invenzione della stampa e l’inizio dell’attività editoriale, gli Stati sono 
intervenuti per regolare con il potere la libertà di stampa istituendo gli uffici della 
censura statale. Nel giro di pochi decenni, però, la censura statale è abolita e vi è il 
riconoscimento del diritto all’informazione, da includersi tra i “diritti umani”. 



 3

 Anche la Chiesa si è già pronunciata nei secoli precedenti sulla libertà di 
stampa istituendo l’Imprimatur, l’Indice dei libri proibiti e facendo pressione sui 
governi civili perché impediscano la libertà di stampa e di opinione pubblica. 
 Oltre allo sviluppo della stampa, nel XX secolo, prima del 1884, compaiono: 
l’invenzione della pila, la prima ferrovia pubblica, la fotografia, le agenzie di 
informazione e di pubblicità, il telegrafo, il telefono, la macchina per scrivere, il 
fonografo, la lampadina elettrica, la pellicola fotografica a rullo, ecc. Il sorgere di 
tante invenzioni in un periodo abbastanza ravvicinato immette nella società il 
desiderio e l’utopia di un progresso e di un futuro sempre migliore. 
 
 1.2. Durante l’esistenza di Don Alberione (1884-1971), oltre ad un continuo 
miglioramento della stampa, dell’attività editoriale e della diffusione, nascono e 
prendono consistenza altre forme di comunicazione: il cinema (1895), il cinema 
sonoro (1927), il cinema a colori (1936), il cinemascope e il cinerama (1950-1953); la 
prima scuola di cinematografia (Russia, 1920) e la prima cineteca (Russia, 1922); la 
radio (1896, prima trasmissione radiofonica nel 1906, a partire dal 1920 sviluppo 
della radiofonia pubblica); la televisione (sorta negli anni ’20, ma solo nel 1936 
iniziano trasmissioni regolari); prime ricerche sui calcolatori (1940, 1942, 1945); 
disco (1947 a 33 giri e nel 1949 a 45 giri); transistor (1948); televisione via cavo 
(1950); prima trasmissione in Eurovisione (1953); radio portatile a transistor (1953); 
primo satellite artificiale (1957); primo uomo nello spazio (1961); prima trasmissione 
televisiva in mondovisione (1962); Arpanet (primi 4 computer in rete, 1964); 
trasmissioni televisive a colori in Europa (1967); trasmissioni televisive a colori in 
mondovisione (1968); primo uomo sulla luna (1969); primi esperimenti di realtà 
virtuale (1970); invenzione del microchip (1971). 
 

1.3. Nel 1939 don Alberione fonda la Romana Editrice Film (REF) per iniziare 
l’apostolato del cinema che si realizza nel 1940 con la produzione di Abuna Messias; 
nel 1950 si gira Mater Dei, il primo film a colori in Italia; nel 1952 sono prodotti i 
Documentari catechistici e nel 1962 sono realizzati alcuni cortometraggi biblici. Alle 
produzioni in proprio, occorre aggiungere l’importante lavoro nella riduzione e 
diffusione di film da 35mm a 16 mm che costituisce un evento importante per la 
Società San Paolo e le Figlie di San Paolo. 
 Nel giorno di Natale del 1948, don Alberione lancia il primo radiomessaggio 
dall’emittente San Paolo; il 19 marzo 1949, il secondo. In Italia, radio e televisione, a 
quel tempo sono sotto il controllo dello Stato; in nazioni dove è possibile, il Primo 
Maestro promuove l’apostolato radiofonico (Giappone e Brasile). 
 Nonostante la ferma intenzione, ma ostacolato dalle leggi in numerosi Stati, 
l’apostolato della televisione è stato incoraggiato da don Alberione, ma, durante la 
sua vita, non vi sono state realizzazioni significative. 
 Il primo disco edito dalla Sampaolo è la registrazione di un discorso di don 
Alberione del 20 giungo 1961, registrato in uno studio esterno. Nel 1963 don 
Alberione inizia in proprio ad Albano l’apostolato dei dischi e nel 1966 benedice i 
nuovi impianti di produzione discografica.  



 4

 
 1.4. Ponendo in sinossi il sorgere e l’affermarsi di stampa, cinema, radio, 
televisione e dischi con le iniziative prese da don Alberione, si può costatare 
l’audacia di valorizzare per il suo progetto di “nuova evangelizzazione” ogni nuova 
forma comunicativa. La consegna lasciata ai suoi continuatori è l’impegno costante di 
“predicare il Vangelo con i mezzi più celeri ed efficaci del progresso”.  
L’attenzione allo sviluppo delle forme di comunicazione nella società è parte 
integrante della fedeltà al carisma delle origini. 
 Occorre precisare che, dopo la stampa, la progressiva adozione degli altri mass 
media ha avuto un influsso nel linguaggio alberioniano: da “apostolato stampa” a 
“apostolato dell’edizione” e poi a “apostolato delle edizioni”.  

Nell’importante bilancio dell’attività fondazionale realizzato durante gli 
Esercizi spirituali del 1960, egli afferma: “Forme di apostolato sono la stampa, il 
cinema, la radio, la televisione, il disco, ecc. Sempre queste varie forme di 
apostolato-edizioni si compiono con le tre parti unite: redazione, tecnica e diffusione” 
(Ut perfectus sit homo Dei, III, 128). Per don Alberione cambiano e si assommano le 
“forme diverse di apostolato”, ma la metodologia apostolica resta identica. Con il 
variare degli strumenti comunicativi, egli non cambia nulla alla sua elaborazione 
teorica e operativa di evangelizzazione. 

Il testo che meglio spiega la ragione dell’opera evangelizzatrice del Primo 
Maestro è il discorso pronunciato il 26 novembre 1950 al Congresso generale degli 
Stati di perfezione, tenutosi a Roma. «Stampa, cinema, radio, televisione abbracciano 
tutta la vita: individuale, familiare, sociale, intellettuale, morale, artistica, economica, 
politica, internazionale. Operano potentemente sulle masse; possono gravemente 
scuotere o grandemente rafforzare i quattro cardini della umana convivenza: la 
famiglia, l’ordine sociale, l’ordine religioso, l’ordine umano-morale. Basta leggere i 
documenti pontifici di Pio XI e Pio XII per convincersi.  

…Sarà utile considerare le parole del Card. Elia Dalla Costa: “O noi guardiamo 
coraggiosamente la realtà, al di là del piccolo mondo che ci sta attorno, ed allora 
vedremo urgente la necessità di un rivolgimento radicale di mentalità e di metodo; 
oppure nello spazio di pochi anni avremo fatto il deserto attorno al Maestro della vita 
e la vita, giustamente, ci eliminerà come tralci morti, inutili, ingombranti”». 

Di fronte al fatto delle chiese quasi vuote, don Alberione, facendosi scudo con 
una frase di un Cardinale, lancia il pressante invito ad un “cambiamento di 
mentalità e di metodo” nella pastorale con l’adozione della comunicazione. 
 
 
2. Contesto comunicativo nella comunità ecclesiale 
 
 2.1. Prima che don Alberione iniziasse la sua opera, limitandoci al secolo XIX 
e all’Europa, esistevano già altre iniziative per valorizzare la stampa a servizio 
dell’evangelizzazione. Per esempio: Ludovico Pavoni fonda l’Àncora (1821), 
Emmauele d’Alzon fonda gli Assunzionisti (1845), le Letture Cattoliche di don 
Giovanni Bosco (1853),  Der Katholik, di mons. Ketteler, L’amico della Verità, poi 
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Osservatore Romano (1860),  Acta Sanctæ Sedis (1865), Desclés de Tournai (1872), 
Società San Paolo per la diffusione della stampa cattolica (1875), tipografia di 
Arnold Janssen, fondatore dei Verbiti (1876), La Croix (1883), ecc. 
 

2.2. Per capire l’interesse di don Alberione per quanto si pensava e si attuava 
nella Chiesa del suo tempo, è da tener presente quanto egli scrive: “La Civiltà 
Cattolica continuata a leggere dal 1906, poi L’Osservatore Romano, gli Atti della 
Santa Sede, le Encicliche, da Leone XIII, furono un nutrimento continuo” 
(Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 67).  

Un articolo anonimo della Civiltà Cattolica (1922) fa il punto su L’apostolato 
della stampa nella Spagna e in Italia. In Spagna: Apostolado de la prensa, fondato a 
Madrid nel 1891 dal gesuita Francesco Garzón. Una iniziativa ampiamente lodata da 
Leone XIII in una lettera del 15 maggio 1893 per il suo impegno a diffondere gratis o 
a prezzo di costo il settimanale La lectura dominical  e una serie di libri divisi in tre 
collane: libri di pietà, letture amene, vite di santi. 

In Francia: Bonne presse con il quotidiano La Croix e le sue edizioni regionali. 
In Italia: Letture cattoliche di don Bosco, la Società diocesana “Buona stampa” di 
Milano e l’Opera nazionale della buona stampa, con sede a Roma che comprende 
nelle sue attività il Corrierino, una pubblicazione per ragazzi e, presso l’università 
Gregoriana, corsi di cultura per scrittori.  

 
2.3. Si può dedurre l’interesse di don Alberione per seguire nella Chiesa tutti 

ciò che fa riferimento all’uso della stampa per l’evangelizzazione, leggendo con 
attenzione l’Unione cooperatori buona stampa, dal 1918 al 1927, il bollettino 
ufficiale voluto da don Alberione per far conoscere la sua opera e cercare sostegni. 

Pur riconoscendo che è difficile stabilire con esattezza quanto è scritto da don 
Alberione, certamente si deve ammettere che non vi si pubblica nulla senza il suo 
consenso. Si possono leggere, per ogni numero del bollettino, pensieri di gente del 
clero o laici, scritti in corsivo, che riguardano l’urgenza  dell’apostolato stampa. 

 Una frase del card. Mercier: “Credetemi, questa necessità di consacrare tutte le 
nostre forze allo sviluppo della stampa è una necessità di tale importanza che io, 
Vescovo, ritarderei la costruzione di una chiesa per concorrere alla fondazione di un 
giornale (UCBS, 1918, in PP, p. 41).  

Molto citata la frase di mons. Wilhelm von Ketteler (1811-1877), vescovo di 
Magonza: “Se San Paolo vivesse oggi, si farebbe giornalista” (cfr. UCBS, 1919, in 
PP, p. 639. 667.670.660).  

Nel bollettino ufficiale si trovano riportate, senza citarne la fonte, pagine intere 
del libro del sac. Giovanni Borgna, Il re dei tempi. Mano alla stampa, stampato ad 
Asti nel 1914. Si può verificare in UCBS del 1919, le pagine 63-64 riportate in PP, 
sono le pagine 97-98 del libro citato. Si citano, riportando la fonte, anche articoli 
dell’Osservatore Romano. 

Vi sono poi articoli che illustrano persone che si sono dedicate o sono tuttora 
impegnate nell’apostolato stampa: si dà notizia dell’introduzione del processo di 
canonizzazione di due giornalisti francesi, Filiberto e Camillo Vraud, fondatori della 
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Bonne presse e del giornale La Croix (cfr. UCBS, 1924, in PP, p. 661); la descrizione 
dell’attività di don Luigi Gerevini, impegnato nel giornalismo cattolico (UCBS, 1926, 
in PP, p. 670-671).  Il bollettino ufficiale è una miniera preziosa per avere 
informazioni sulle idee che circolavano nei primi anni del carisma paolino. 

 
2.4. Per l’ispirazione delle convinzioni di don Alberione sulla stampa, tenuto 

conto della sua regolare lettura di Civiltà Cattolica, è importante indicare due articoli 
dedicati a La stampa grande potenza (CC, 1913, v. 1, f. 1502, pp. 129-140 e CC, 
1913, v. 1, f. 1504, pp. 399-408). Alcune frasi citate negli articoli: “La vera chiesa 
d’Inghilterra è rappresentata oggidì dai giornalisti, che giornalmente e 
settimanalmente predicano al popolo”; “O stampa periodica, tu sei l’oratore, il gran 
predicatore del nostro tempo. Le parole che tu pronunzi con tanta passione 
echeggiano in poche ore per tutto il paese. Tu predichi nelle osterie, nei caffè, negli 
omnibus, sulle ferrovie, nelle case private e potentemente in tutte le piazze. Dove più 
persone si trovano insieme, tu sei in mezzo a loro e predichi. Ma la tua parola non si 
perde, come dal pulpito, appena pronunziata. Quello che non s’imprime nella 
memoria del bramoso lettore, rimane impresso sulla carta, e, a chi vi getti 
un’occhiata, predica assiduamente” (CC, f. 1502, pp. 135-136). La consonanza con il 
vocabolario alberioniano è evidente. 

 
2.5. Il magistero universale si è occupato di comunicazione quasi in modo 

contemporaneo al sorgere di ogni mezzo, a volte evolvendo in modo significativo, 
come nel caso della stampa, considerata all’inizio un’ invenzione quasi diabolica e 
successivamente annoverata tra i “doni di Dio”.  

Da parte sua il Primo Maestro si è costantemente ispirato ai pronunciamenti 
vaticani, soprattutto dei Papi Leone XIII (1878-1903), Pio X (1903-1914), Benedetto 
XV (1914-1922), Pio XI (1922-1939), Pio XII (1939-1958), Giovanni XXIII (1958-
1963) e Paolo VI (1963-1973).  

Già il 15 febbraio 1882, Leone XIII nell’enciclica Etsi nos, esorta gli scrittori 
cristiani a “opporre gli scritti agli scritti” e, nell’enciclica Dall’alto, indirizzata ai 
Vescovi italiani il 15 ottobre 1890, precisa: “E poiché il principale strumento di cui si 
servono i nemici è la stampa, in gran parte ispirata e sostenuta da loro, conviene che i 
cattolici oppongano la buona alla cattiva stampa per la difesa della verità, per la tutela 
della religione e a sostegno dei diritti della Chiesa”.  

L’impegno nella stampa inteso come “opporre stampa a stampa” è assunto 
da don Alberione imprimendo una visione battagliera all’attività editoriale paolina di 
libri e di riviste. Nella Chiesa del tempo il giornalismo cattolico, tenendo conto delle 
vicende politiche dello Stato pontificio, è chiamato a “difendere” la fede e la persona 
del Papa: si tratta di uno scontro frontale per formare l’opinione pubblica.  

 
2.6. Dovendo limitarsi ai pronunciamenti più importanti dei Papi sulla 

comunicazione, si possono richiamare: Vigilanti cura (Pio XI, 29.06.1936) sul 
cinema e l’attività propositiva dei cattolici; i discorsi sul film ideale (Pio XII, 
21.06.1955 e 28.10.1955); Miranda prorsus (Pio XII, 08.09.1957) per la trattazione 



 7

simultanea di cinema, radio e televisione; Inter mirifica (Concilio Vaticano II, 
04.12.1963). 

A questi documenti solenni, vanno aggiunti discorsi, messaggi, lettere sull’ 
editoria libraria,il giornalismo, l’opinione pubblica, il cinema, la radio, la televisione, 
la pubblicità, i dischi, le fotografie, ecc, che costituiscono un magistero ricco di 
indicazioni per il sorgere e lo sviluppo del carisma paolino.  

L’8 marzo 1958, don Alberione invita: “Si faccia un po’ di meditazione sopra 
le due Encicliche Vigilanti cura e Miranda prorsus e, per quanto potete, sforzatevi di 
penetrare il senso dei due discorsi fatti dal S. Padre l’anno scorso sul film ideale. 
Meditare la parola del Papa, con sentimenti filiali”. 

Spiegando ai Paolini il quarto voto di fedeltà al Papa “per l’apostolato”, il 
Primo Maestro vuole sottolineare l’attenzione che il carisma paolino deve avere, nelle 
idee e nelle opere, al magistero universale in comunicazione: “La Famiglia Paolina è 
nata quando il Santo Padre allora regnante, era poco assecondato nell’indirizzo circa 
la stampa, e allora si interveniva. …Quindi il nostro voto è di fedeltà circa 
l’apostolato” (Vademecum, n. 942).  
 
3. Contesto comunicativo come fenomeno sociale e culturale 
 
 3.1. Il secolo XIX ha visto nascere e consolidarsi il metodo di produzione 
industriale in molti settori dell’economia di prodotti e servizi, gestito da una 
borghesia tesa al massimo rendimento del capitale investito. La mano d’opera, 
necessaria alle nuove industrie, crea lo spopolamento delle campagne e la migrazione 
nei grandi centri urbani. Le masse diventano protagoniste della storia, muovendosi tra 
gli interessi del capitalismo e la difesa dei lavoratori annunciata dal socialismo di 
Engels e Karl Marx (Il capitale, 1867).  
 La divisione del lavoro nella produzione di beni materiali, configura a poco a 
poco una particolare visione della società, intesa come rete sociale, necessità di 
specializzazioni che convergono per realizzare un progetto unitario. 
 La “società di massa” crea l’interesse sui meccanismi delle folle, esposte alle 
esigenze dei padroni delle industrie, alle sollecitazioni dei leader politici, all’opinione 
pubblica creata dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione e alle lusinghe del 
consumo come base del progresso. 
 Le prime teorie sulla psicologia delle masse attribuiscono all’agire collettivo la 
“suggestione” esercitata dai capi sul popolo; tra i capi figurano i giornalisti che sono 
veri leader nei confronti dei lettori, considerati “una massa plasmabile su cui la sua 
mano lascia la propria impronta”. Successivi studi approfondiscono il potere della 
“suggestione” introducendo dei correttivi, ma resta indiscusso il potere dell’influenza. 
 
 3.2. Tra gli studi sulla psicologia delle folle, ben presto appaiono gli studi sugli 
effetti sociali della stampa e degli altri media. Dagli anni 1910 fino ai primi anni 
del 1940, gli studiosi di comunicazione sono convinti della “onnipotenza” dei media 
sugli individui e le masse: chi è padrone dei mezzi è padrone delle coscienze 
perché le informazioni producono nei lettori, quasi per un’ iniezione sottocutanea, ciò 



 8

che vogliono gli autori del messaggio. I lettori sono un pubblico conteso tra diversi 
padroni di mezzi di comunicazione. Il modello comunicativo è stimolo-risposta. 
 Questa teoria automatica sull’efficacia del messaggio può essere ritrovata nelle 
direttive ecclesiastiche di “opporre stampa a stampa”, con la doppia certezza che il 
messaggio buono o cattivo produce sempre il suo effetto e che l’informazione è 
un’altra versione dello scontro tra le forze del male e quelle del bene.  
 Verso la fine degli anni 1930, la convinzione teorica dell’onnipotenza della 
stampa e dei media è sottoposta alla verifica dell’osservazione concreta delle reazioni 
del pubblico. L’impatto automatico dei media è relativizzato perché vi sono altri 
elementi che concorrono a creare dei filtri nel pubblico: idee personali, fiducia in un 
leader di opinione, esigenze primarie dell’esistenza, appartenenza ad un gruppo 
sociale motivato. Resta, dunque, l’importanza dell’influenza dei media, ma è relativa 
perché non è più diretta, ma “mediata” dal pubblico stesso. 
 Partendo da criteri ispiratori diversi, negli anni 1950 e soprattutto negli anni 
1960, le relazioni sociali, studiate come processi di comunicazione, sono prese in 
esame come “analisi di contenuti” che si trovano racchiusi nel messaggio; come 
messaggi voluti dall’autore, ma che cadono nelle mani di un pubblico talmente 
diversificato che alla fine dà interpretazioni molto diverse delle stesso messaggio; 
come una fonte molteplice di messaggi che, di fatto, si trasformano in proposta di 
modelli di vita; come criterio che gli utenti utilizzano per stabilire le priorità di 
pensiero e di azione; come pretesto per organizzare “un’informazione alternativa” 
del pubblico contro quella preparata dai detentori dei media. 
 Con il grande sviluppo dei vari mass media durante gli anni 1950 e 1960, la 
comunicazione diventa un fenomeno sociale che interagisce con molti altri aspetti 
della vita pubblica. Il confronto tra le ideologie politiche, economiche, religiose passa 
anche attraverso l’uso dei media che non sono più un fenomeno di massa, ma una 
vera “industria culturale” per affermare e apprendere dei valori esistenziali. 
 Grande risonanza, negli anni 1960/70, hanno le opere dello studioso canadese 
Marshall McLuhan (1911-1980) che sposta l’interesse del processo comunicativo 
dai contenuti del messaggio, dagli obiettivi dell’autore del messaggio, dalle varie 
reazioni del pubblico al mezzo stesso: “Il mezzo è il messaggio”. I media non sono 
semplici “mezzi di trasmissione” di contenuti, ma sono dei contenuti essi stessi: i 
mezzi di comunicazione non sono semplici strumenti, sono agenti culturali inediti. La 
comunicazione è diventata una cultura di iniziazione che si aggiunge ed entra in 
competizione, per il processo di socializzazione della persona e dei gruppi, con la 
famiglia, la scuola, lo Stato e la Chiesa. 
 
 3.3. Richiamare, sia pure a grandi linee, lo sviluppo degli studi sui modelli del 
processo comunicativo è utile perché sempre più queste ricerche non sono dei 
modelli calati dall’alto per imbrigliare i fenomeni sociali, ma, essendo frutto di 
osservazione del terreno concreto, essi diventano lo strumento di rilevamento dei 
cambiamenti sociali.  

Cambiano i modelli di comunicazione perché cambia la società che comunica; 
come del resto la società cambia anche grazie al sorgere e svilupparsi dei mezzi di 
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comunicazione. Studiare la comunicazione in tutti i suoi aspetti, diventa una maniera 
per studiare l’evoluzione della società; purché si abbandoni l’idea che i mezzi di 
comunicazione non sono semplici “strumenti”, ma “attori sociali”, nuova cultura. 

Nel periodo 1950-1970, oltre allo sviluppo economico, si registrano 
cambiamenti che incidono sulla fisionomia sociale: le conquiste della scienza, il 
moltiplicarsi dei modelli di vita, lo sviluppo dell’autonomia della persona, una 
maggior dialettica sociale sugli stili di governo, la secolarizzazione nei confronti del 
problema religioso, una maggiore coscienza collettiva a livello di nazione, continente 
e mondiale, l’opportunità del tempo libero, una molteplice interpretazione del 
modello della famiglia, del lavoro, del consumo, ecc. 

Innestando su questi cambiamenti sociali e culturali tutta la complessità dei 
mass media, si comprende meglio l’evolversi delle convinzioni sul processo 
comunicativo. Si passa infatti da una comunicazione che è un’arma onnipotente 
nelle mani del suo padrone che può far quello che vuole delle coscienze dei recettori, 
ad una comunicazione nella quale l’utente interpone un mediatore, ad una 
comunicazione che passa sempre più nelle mani dell’utente che si difende e passa al 
contrattacco.  

Anche fermandoci agli anni 1970, la società vive la comunicazione non come 
un insieme di mezzi a disposizione della persona e dei gruppi, ma ha coscienza di 
essere passata a vivere in un ambiente nuovo, una cultura che offre opportunità mai 
avute prima. Dal modello di una comunicazione unilineare (dall’emittente al 
ricevente) si passa ad un modello di coinvolgimento degli utenti che intendono 
essere protagonisti in diversi modi. L’utente non è un bersaglio immobile per il 
messaggio del padrone della comunicazione, ma si è trasformato in un partner 
mobile che vuole partecipare attivamente all’elaborazione della comunicazione con 
una coscienza critica.  

 
3.4. Condividendo la certezza dell’onnipotenza della stampa e degli altri mass 

media in seno alla società, il magistero universale della Chiesa, per molto tempo, ha 
adottato il modello di “opporre un messaggio buono ad un messaggio cattivo” con 
l’incoraggiare a possedere i mezzi o a prestare la propria opera con spirito battagliero 
di dialettica. Anche dal pensiero e dall’opera di don Alberione si può ricavare questa 
stessa convinzione che privilegia il possesso del mezzo e i contenuti dei messaggi. 

Accompagnando, fino al Concilio Vaticano II, lo sviluppo della stampa e il 
sorgere e affermarsi dei nuovi mass media, il Magistero universale non ha cambiato 
la sua certezza sul potere dei media nei confronti del pubblico.  

Nei pronunciamenti più significativi, ogni forma di comunicazione è presentata 
sempre nella sua ambivalenza di possibilità di bene o di male. Il diritto che la Chiesa 
rivendica di possedere in proprio i mass media è motivato dalla sua missione di 
evangelizzare. Quando tratta di contenuti non religiosi, l’indicazione del magistero 
sviluppa soprattutto l’aspetto “etico” della comunicazione, partendo dai valori 
cristiani e da un umanesimo ritenuto universale. 

L’enciclica di Pio XII, Miranda prorsus, è il primo testo del magistero 
universale che considera in forma simultanea tre mass media, ma il processo di 
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“comunicazione” è inteso come semplice “diffusione”: da una sorgente al pubblico. 
Gli utenti dei messaggi veicolati dai tre mass media possono sia valorizzare i media 
con contenuti che diffondo la fede scartando contenuti contrari, sia dotarsi di principi 
cristiani per affrontare messaggi ambivalenti ma che contengono anche del bene. 

Il modello comunicativo che viene proposto è sempre incentrato sull’autore 
del messaggio che offre contenuti buoni o criteri sicuri di mediazione per il pubblico. 

Il decreto conciliare Inter mirifica, una novità provvidenziale nella Chiesa per 
avere posto all’attenzione di un intero Concilio il fenomeno della comunicazione 
come si presentava allora (1962-1965), è molto debitore all’insegnamento degli 
ultimi Papi precedenti, soprattutto a Pio XII e all’enciclica Miranda prorsus.  

Viene ripreso e sancito in modo solenne il “dovere” della Chiesa di 
“annunciare il Vangelo anche con i mezzi di comunicazione sociale” e di “insegnare 
agli uomini il retto uso” degli stessi (cfr. n. 3).  

Più articolata e innovativa nei contenuti è l’istruzione pastorale Communio et 
progressio (23.05.1971), pubblicata dalla Pontificia commissione dei mezzi di 
comunicazione sociale. Il primo e il secondo capitolo dell’Istruzione trattano della 
comunicazione come “fatto umano e sociale”, con una presentazione globale che ha 
recepito l’evoluzione degli studi sulla comunicazione di quegli anni. 

Vi si legge la consapevolezza che la comunicazione non è la somma di vari 
mass media, ma è diventata una realtà complessa che mobilita la libertà, 
l’educazione e la scelta dei valori nelle persone e nella società. Sviluppando il diritto 
all’informazione necessaria per capire  e partecipare ai cambiamenti della società, il 
testo precisa: “Questo diritto che nasce da tale bisogno, ha il dovere di anticipare 
l’informazione, poiché il diritto all’informazione non si realizza senza il concorso 
attivo di colui che è informato” (n. 34). L’utente della comunicazione non è un 
semplice consumatore, ma deve “partecipare” all’opinione pubblica con la sua 
capacità critica di confrontare varie fonti di informazione. 

 
3.5. Sempre attento al magistero universale in comunicazione, don Alberione 

negli anni ha letto e assimilato il pensiero e le indicazioni dei Papi. Dopo 
l’approvazione del decreto conciliare, il Primo Maestro ha scritto commenti che 
lasciano trasparire il suo gaudio interiore: «La festa di Gesù Maestro nel 1964 riveste 
particolare solennità. Infatti il nostro apostolato è approvato, lodato e stabilito come 
dovere per tutta la Chiesa, secondo le diverse condizioni: Santa Sede, Episcopato, il 
Clero religioso e secolare, il laicato e tutti i fedeli: stampa, cinema, radio, televisione 
e simili.  

In moltissimi documenti pontifici se n’era parlato, occasionalmente od 
espressamente. Ora è stato discusso, chiarito, definito dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, rappresentante tutta la Chiesa presente il Papa che “approvò, decretò, 
stabilì”. 

L’attività paolina è dichiarata apostolato accanto alla predicazione orale, 
dichiarata d’alta stima dinanzi alla Chiesa e al mondo» (San Paolo, dicembre 1963).  

Nelle sue condizioni di età e di salute, il Primo Maestro è stato informato della 
pubblicazione Communio et progressio, ma non abbiamo sue reazioni documentabili. 
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La somma gioia di don Alberione per l’Inter mirifica, è dovuta al 
riconoscimento da parte di un Concilio della sua intuizione iniziale: la predicazione 
scritta è apostolato accanto alla predicazione orale. 

Condividiamo l’esultanza del Primo Maestro per il significato dell’Inter 
mirifica, ma ai Paolini e alle Paoline spetterà di assimilare anche gli altri testi del 
Concilio per poter innovare la totalità del carisma paolino, compreso il modello 
comunicativo. 

 
4. La nuova evangelizzazione con la comunicazione secondo don Alberione 
 
 4.1. Anche il contesto comunicativo, inteso come invenzione di tecnologie, 
come impegno pratico e teorico della comunità ecclesiale e come fatto culturale che 
rispecchia i processi sociali, contribuisce a capire il pensiero e l’opera di don 
Alberione e, allo stesso tempo, interroga la creatività delle Paoline e dei Paolini delle 
generazioni successive. 
 Figlio del suo tempo, don Alberione ha saputo guardarsi attorno e studiare i 
contesti in cui vive. Nel suo progetto di “nuova evangelizzazione” per la Società San 
Paolo, le Figlie di San Paolo e per l’intera Famiglia Paolina non è stato il primo a 
pensare di utilizzare la stampa e i mass media per annunciare Cristo. Per questo può 
risultare utile porre in particolare rilievo ciò che costituisce la sua originalità.  
 La conoscenza del contesto comunicativo del suo tempo, permette inoltre di 
individuare, all’interno della sua originalità, quanto è immutabile nei tempi 
successivi e quanto invece è sottomesso  ai cambiamenti storici. 
 
 4.2. L’identità immutabile del carisma paolino è la convinzione della pari 
dignità e complementarità tra “la predicazione scritta e la predicazione orale”. La 
stampa, i successivi mass media e i “mezzi più celeri ed efficaci che il progresso 
inventerà” per don Alberione non sono dei “mezzi” da includere nel solo modo di 
evangelizzare, quello legato alla predicazione orale e all’attività di vita di fede di una 
parrocchia. I “mezzi” non sono “aiuti”, ma una forma autonoma, completa e 
inedita di evangelizzazione.  
 4.2.1. Per questo loro obiettivo di essere una nuova forma di evangelizzazione, 
i mezzi sono solo una parte di un progetto completo elaborato però in riferimento ad 
essi. I mezzi permettono una nuova pastorale che non è più vincolata all’attività di 
una parrocchia territoriale: “Il sacerdote predica ad un piccolo sparuto gregge, con 
chiese quasi vuote in molte regioni…Ci lasciano i templi, quando ce li lasciano! E si 
prendono le anime” (San Paolo, novembre 1950, in Carissimi in San Paolo, p. 807). 

Non attendere la gente in chiesa, ma uscire a cercarla là dove vive e con i 
mezzi che usa nella sua vita ordinaria. “Le anime bisogna salvarle tutte: bisogna che 
il Pastore vada a loro; oggi a queste anime si va con la stampa”; “Una volta bastava 
aspettare la gente in chiesa, oggi è necessario andare a cercare a casa, sul campo, 
nell’officina: quanti amano le anime, lo facciano” (UCBS, 1922, in PP, p. 646). 

4.2.2. Perché sia vera evangelizzazione, il contenuto dei mezzi deve essere 
anzitutto una presentazione esplicita e completa dell’esperienza di fede in Cristo 
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(dogma, morale, culto), evitando qualsiasi proposta di un “Cristo frammentato”: 
“Abbiamo da correggere la nostra tendenza a dividere il Cristo, a spezzettare quello 
che Egli ha unito. Da tempo lo si è notato in parecchi predicatori e scrittori. …Si ha 
infatti da portare il Cristo all’uomo dare tutto l’uomo a Dio per Gesù Cristo. 
Separando Dogma, Morale e Culto faremo dell’uomo un mutilato che non 
arriverebbe a salvezza, non essendo inserito in tutto il Cristo” (San Paolo, novembre-
dicembre 1954, in Carissimi in San Paolo, p. 847).  

Al tempo stesso, soprattutto per coloro che sono considerati “i lontani”, occorre 
partire da tutto ciò che costituisce la loro vita individuale, familiare e sociale: 
“Penetrare tutto il pensiero e il sapere umano con il Vangelo. Non parlare solo di 
religione, ma di tutto parlare cristianamente” (AD, 87). 

4.2.3. Se l’obiettivo di proporre l’integralità della fede in Cristo e tutta la realtà 
umana alla luce del Vangelo non è solo un fatto editoriale, ma deve essere 
evangelizzazione “come” l’evangelizzazione della parola affidata al sacerdote, 
l’autore della fede tradotta nei mezzi di comunicazione, deve essere il sacerdote 
paolino. “Ora è chiaro che essendo il sacerdote ministro ordinario e principale 
nell’apostolato-parola, di necessità lo è pure nell’apostolato stampa” (Apostolato 
stampa, 1933, p. 25). Una convinzione già espressa fin dall’inizio della sua 
fondazione: “…a fare l’apostolato occorre un cuore, un’anima sacerdotale. Esso è 
apostolato eminentemente sacerdotale” (UCBS, 1926, in PP, p. 669). Il Sacerdote 
scrittore è il nuovo apostolo della nuova evangelizzazione. 

La complessità di realizzare l’apostolato stampa porta don Alberione a 
confermare che “il ministro ordinario e primario di esso è il sacerdote”, ma “possono 
farlo, come ministro straordinario e secondario, tutti i fedeli, le stesse donne, 
anche eretici ed infedeli in qualche modo” (Apostolato stampa, 1933, p. 24). 

L’esperienza dell’apostolato stampa ha permesso a don Alberione, con le 
categorie teologiche del suo tempo, di dare un’interpretazione ampia al sacerdozio, 
ponendo laici e suore vicino al ministero sacerdotale. Ricordando i suoi ragionamenti 
sul sacerdote scrittore, il Primo Maestro afferma: “…oggi perché non dare al Fratello 
laico una partecipazione allo zelo del sacerdote, non dare a lui un quasi-sacerdozio. 
Sacerdote che scrive, lavoro tecnico che fa il Fratello moltiplicatore  diffusore” (AD, 
n. 40).  

Parlando della missione delle Figlie di San Paolo, il Primo Maestro sottolinea: 
“La vostra missione è collegata all’opera del sacerdote. …Possiamo dire che solo a 
Dio era possibile inventare una missione così alta per la donna. …Che cosa siete? 
Vorrei dire diaconesse, vorrei dire sacerdotesse, nel modo in cui si parla di Maria” 
(Alle Figlie di San Paolo, 1955, n. 57).  

Pur con i limiti della sua concezione teologica, don Alberione è sospinto dalle 
urgenze della pastorale a porre il sacerdozio come garanzia di evangelizzazione, ma 
ad ampliare, con la formula del “quasi-sacerdozio” (che egli prende da don 
Frassinetti, un sacerdote genovese, 1804-1868), l’attuazione del ministero sacerdotale 
paolini ai laici e alle suore. 

4.2.4. L’identificazione dell’apostolo della stampa ha occupato i pensieri di 
don Alberione prima della sua fondazione: “Pensava dapprima ad un’organizzazione 
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cattolica di scrittori, tecnici, librai, rivenditori cattolici: e dare indirizzo, lavoro, 
spirito d’apostolato…Ma presto, in una maggiore luce, verso il 1910, fece un passo 
definitivo: scrittori, tecnici e propagandisti, ma religiosi e religiose. 

Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica anche i 
consigli evangelici, ed al merito della vita apostolica. Dall’altra parte dare più unità, 
più stabilità, più continuità, più soprannaturalità all’apostolato. Formare 
un’organizzazione, ma religiosa; dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, 
e la dottrina sarà più pura” (AD, n. 24). 

Il carteggio dei primi anni tra don Alberione, Mons. Francesco Chiesa e gli 
organismi vaticani, (cfr. Giancarlo Rocca, La formazione della Pia Società San 
Paolo, 1914-1927) documentano un dialogo che permette a don Alberione stesso di 
chiarirsi le idee e di riuscire a far capire ad altri il suo vero pensiero nel’avviare la sua 
fondazione del 1914. 

Nel discorso di apertura del corso di Esercizi spirituali dell’aprile 1960, il 
Primo Maestro ricorda, come una garanzia del volere divino, l’eccezionalità della 
procedura di approvazione diocesana e pontifica della sua prima Congregazione. 
“Nell’approvazione, infatti, vi è stata una particolare eccezione. ….Per la Pia Società 
S. Paolo, considerata la novità particolare ed inconsueta dell’Istituto, della sua natura 
ed apostolato, la Congregazione dei Religiosi decise presentare ogni cosa al Papa, 
lasciando a lui ogni responsabilità in cosa di così singolare novità, importanza e 
conseguenze. …Ed il grande Papa Pio XI, aperto a tutti i bisogni dei tempi, approvò e 
si ebbe l’approvazione diocesana. Ugualmente si svolsero le pratiche per 
l’approvazione pontificia; di nuovo fu il Papa che volle l’Istituto. Così la 
Congregazione è nata direttamente dal Papa” (Ut perfectus sit homo Dei, I, n. 18). 

Se il sacerdozio paolino è stato voluto per garantire il carattere di “docenza” a 
tutto l’apostolato paolino, lo stato di vita religiosa è legata ai contenuti del 
messaggio: l’apostolato del’edizione è trarre da sé l’esperienza di Dio per 
comunicarla agli altri. Il Primo Maestro interpreta il verbo “editare” nel senso 
mariano di “dare alla luce il Cristo”: qualcosa che viene da sé; una testimonianza di 
un’esperienza vissuta. L’attività editoriale è una forma di testimonianza di vita.  

4.2.5. Iniziando la sua opera con due giovani, con la prospettiva che vi siano 
sacerdoti e religiosi, don Alberione usa i mezzi a disposizione per la ricerca di 
giovani “missionari della stampa”. I numeri del bollettino UCBS, la rivista Vita 
pastorale, Gazzetta d’Alba raccolgono i primi annunci di proposta vocazionale 
paolina. 

Dell’ambiente in cui si elabora la proposta vocazionale e i primi anni di 
formazione è testimonianza attendibile il Diario del beato Timoteo Giaccardo che 
riferisce bene come la vocazione paolina fosse capita come una forma nuova rispetto 
al sacerdozio diocesano. 

Benedicendo la sede della Sampaolofilm, don Alberione precisa che i giovani 
aspiranti che entreranno in quella casa, dovranno dedicarsi all’apostolato del cinema; 
ugualmente con l’inaugurazione degli studi di registrazione di Albano, sede delle 
vocazioni adulte che vengono indirizzate all’apostolato del disco. 
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Il segno inequivocabile di vocazione paolina in un giovane aspirante, è l’amore 
all’apostolato. Don Alberione ha sempre voluto che la proposta vocazionale fosse 
chiara sullo specifico “apostolico” della Congregazione. 

4.2.6. A mano a mano che i giovani chiedono di far parte dell’opera di don 
Alberione, si profila la necessità di impartire loro, nelle diverse tappe che portano alla 
consacrazione religiosa e al sacerdozio, una formazione adeguata. 

La caratteristica essenziale della formazione paolina è l’integralità (umana, 
cristiana, religiosa, paolina) finalizzata a preparare l’apostolo della stampa. 
Scegliendo tra le numerose indicazioni date dal Primo Maestro sulla formazione 
paolina, merita di essere sottolineata la sua sensibilità per una specifica 
preparazione in comunicazione. Le ore di apostolato quotidiano sono considerate 
un’iniziazione abituale per il giovane paolino, anche se don Alberione avverte: 
“L’apostolato nostro prima richiede la scienza comune  e poi la scienza dei mezzi di 
comunicazione” (Vademecum, 1287); “Non significa che basti avere una scienza 
mediocre; occorre invece una scienza più alta, alla quale si aggiunga lo studio di una 
somma abilità nell’esporla chiaramente a tutti” (Vademecum, 1063).  

4.2.7. Per una missione apostolica nuova, occorre una spiritualità nuova. Il n. 
159 dell’AD è una testimonianza preziosa della ricerca che il Primo Maestro ha 
compiuto per l’apostolato stampa: la scoperta di San Paolo porta al Cristo totale, Via, 
Verità e Vita. “In questa visione vi sta la religione, dogma, morale e culto; in questa 
visione vi è Gesù Cristo integrale; per questa visione l’uomo viene tutto preso, 
conquistato da Gesù Cristo” (AD, n. 160). 

La sua ricerca di una spiritualità adeguata permette, negli anni 1920, il 
passaggio dal Sacro Cuore di Gesù al Cristo Maestro, Via, Verità e Vita; da Maria 
Immacolata, a Maria Regina degli apostoli; San Paolo è stato di casa dal primo 
momento!  

“La Famiglia Paolina aspira a vivere  integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, 
via, verità e vita, nello spirito di San Paolo, sotto lo sguardo della Regina 
Apostolorum” (AD, n.93). Quando, alla fine del 1953, il  Primo Maestro scrive 
questo, fanno parte della Famiglia Paolina: la Pia Società San Paolo, le Figlie di San 
Paolo, le Pie Discepole del Divin Maestro e le Suore di Gesù Buon Pastore.  

I due seminari internazionali (1984 e 1996 sul titolo cristologico voluto da 
don Alberione, il seminario su San Paolo (2009) e la celebrazione ecclesiale 
dell’Anno a San Paolo, hanno permesso di capire meglio che la chiave di lettura 
della spiritualità paolina è San Paolo: “nello spirito di San Paolo”. 

Lo fede missionaria che lo Spirito ha instillato in don Alberione è certamente 
il principio di tutto (“Venite tutti a me”, Mt 11,28), ma il progetto di nuova 
evangelizzazione alberioniano si costruisce a partire dai destinatari della 
comunicazione: dai destinatari, ai mezzi, ai contenuti, all’apostolo che opera in 
comunità, alla promozione vocazione, alle tappe formative, alla spiritualità. Tutti gli 
elementi del carisma paolino sono finalizzati all’evangelizzazione; pertanto è a 
partire dai destinatari dell’evangelizzazione che, sull’esempio del Primo Maestro, il 
carisma paolino deve elaborare oggi un progetto di “nuova evangelizzazione”. 
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4.2.8. Dalla cellula madre del carisma paolino caratterizzata 
dall’evangelizzazione con la stampa, con la luce dello Spirito e le esigenze della 
Chiesa, a poco a poco don Alberione sviluppa la Famiglia Paolina: Figlie di San 
Paolo, Associazione Cooperatori Paolini, Pie Discepole del Divin Maestro, Suore di 
Gesù Buon Pastore, Apostoline, Istituti “aggregati” alla Società San Paolo (San 
Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata, Gesù Sacerdote e Santa Famiglia). 

Durante il mese di Esercizi spirituali dell’aprile 1960, don Alberione può 
dichiarare: “La Famiglia Paolina ora si è completata” (UPS, I, n. 19). Nella prima 
Istruzione (UPS. I, nn. 19-22) e nella dodicesima  (UPS. I, nn. 371-383) vi è ben 
espresso il suo pensiero e le sue intenzioni sulla Famiglia Paolina che ha voluto 
lasciare in eredità alle Paoline e ai Paolini di ogni tempo.  

Illustrando l’unità della Famiglia Paolina, don Alberione precisa: «Dev’essere 
uno lo spirito, quello contenuto nel cuore di S.Paolo, “cor Pauli, cor Christi”; e i vari 
fini convergono in un fine comune e generale: dare Gesù Cristo al mondo, in modo 
completo, come Egli si è definito: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”» (UPS, I, n. 
20). 

Nella seconda istruzione richiama la stessa descrizione: “Come sono uniti 
questi Istituti: 1) per la comune origine, 2) per il fine generale, 3) per il medesimo 
spirito paolino, anche nella diversità delle opere, 4) per l’attività convergente, 
cooperante, dinamica, alimentata dall’unica linfa” (UPS, I, n. 381).  
 
5. Interrogativi sull’eredità del progetto di evangelizzazione di don Alberione 

 
5.1. L’originalità del progetto di “nuova evangelizzazione” pensato e messo in 

esecuzione da don Alberione, con la luce dello Spirito, la guida sapiente di persone di 
sua fiducia e l’approvazione della Chiesa, ha prodotto questi risultati:  il sorgere di 
un’evangelizzazione con la comunicazione intesa come forma completa e inedita, 
non come sussidio alla predicazione tradizionale; la nascita di uno stile nuovo di vita 
consacrata, dedito a tempo pieno all’evangelizzazione con la comunicazione: essere 
santi ed esercitare i mestieri della comunicazione; l’interesse per l’ esperienza della 
fede vissuta e predicata come San Paolo; il progressivo costituirsi di una Famiglia di 
10 Istituzioni, tenuta unita dalla comune spiritualità paolina e da apostolati 
convergenti, perché tutti motivati dalla preoccupazione pastorale di farsi “tutto a 
tutti”.  

Tutta l’esistenza del beato Giacomo Alberione è stata spesa a pensare e 
realizzare un progetto di nuova evangelizzazione nei contesti storici in cui è vissuto. 
Dal 1971 ad oggi il carisma paolino, la Società San Paolo e le altre Istituzioni della 
Famiglia Paolina sono stati vissuti dai continuatori del Primo Maestro in contesti  che 
in questi decenni hanno cambiato molte volte e che sono attualmente in evoluzione 
costante. 

 
5.2. Vivendo le celebrazioni in preparazione ai cento anni del carisma paolino, 

tutti noi, secondo il grado di responsabilità che abbiamo, dobbiamo interrogarci sugli 
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elementi immutabili e mutabili dell’intero progetto di nuova evangelizzazione di 
don Alberione.  

La Società San Paolo è chiamata ad offrire il buon esempio di una fedeltà 
creativa al carisma paolino che sa unire la conoscenza documentata del passato e le 
esigenze di un presente già futuro. Per questa ragione, per disposizione del 9 
Capitolo generale, è stata istituita una Commissione che aiuti i Paolini ad un 
riflessione sull’eredità ricevuta: l’evangelizzazione con la comunicazione. La natura 
dei contesti attuali e la situazione concreta della Congregazione, pongono 
interrogativi importanti per rilanciare il carisma paolino. Alcuni degli obiettivi 
fissati e, a volte, realizzati dal Primo Maestro durante la sua esistenza, oggi o sono 
impossibili o sono da rielaborare in modo profondo. 

 
5.3. Con la decisione di celebrare come Famiglia Paolina al completo un 

triennio di preparazione al 2014, con inizio il 4 aprile 2011, è stata creata una 
Commissione intercongregazionale che mobiliti una serie di iniziative da realizzare 
in comune: celebrazioni liturgiche e tempi di preghiera collegati ad avvenimenti e 
persone significative della storia del carisma paolino; meditazione su testi 
fondamentali del Fondatore durante ritiri e esercizi spirituali; ricerca storica sugli 
inizi e gli sviluppi del carisma paolino a livello mondiale; iniziative di formazione 
continua che sappiano associare la riflessione sui contesti passati del carisma paolino 
e la realtà storica attuale; incontri tra i membri della Famiglia Paolina presente in un 
contesto geografico per ricerca insieme una maggiore collaborazione a tutti i livelli; 
presenze come Famiglia Paolina in eventi di diocesi, parrocchie e movimenti per far 
conoscere la nostra spiritualità e i nostri apostolati con lo scopo di aprire 
maggiormente il carisma paolino al laicato; attività culturali che permettano un 
ampliamento alla Chiesa e alla società delle ricchezze dei 100 del carisma paolino; 
specifiche iniziative per i giovani, prevedendo anche incontri tra giovani paolini e la 
gioventù nelle varie nazioni dove è possibile; ideazione e realizzazione di produzioni 
di comunicazioni che favoriscano la conoscenza del carisma paolino agli utenti delle 
varie forme di comunicazione, soprattutto in rete,ecc. 

 
5.4. Per collaborare ad identificare i temi delle attività comuni come Famiglia 

Paolina, credo che dobbiamo attingere all’eredità ricevuta nei discorsi del Primo 
Maestro nel corso di Esercizi del 1960: la comune origine (una conoscenza della 
complessità del pensiero e dell’opera di don Alberione, senza limitarsi all’Istituzione 
di appartenenza); il fine generale  (una proposta di fede che sia “testimonianza” di 
un’esperienza integrale di Cristo e dei valori evangelici con cui vivere  tutta la realtà 
umana); medesimo spirito paolino (San Paolo come chiave interpretativa di tutta la 
nostra spiritualità, tenendo conto degli adattamenti voluti dallo stesso Primo Maestro 
per ogni Istituzione); apostolati convergenti (la varietà degli apostolati dovrebbero 
confluire in un progetto di nuova evangelizzazione  di Famiglia Paolina, dove la 
comunicazione, secondo le esigenze di ogni apostolato, è una caratteristica della 
nostra comune pastorale).  

Il “talento” del carisma paolino è oggi nelle nostre mani (cfr. Mt 25, 14-30).  


