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Messaggio alla Famiglia Paolina 
 

Carissime sorelle e fratelli, 

 

in questi giorni abbiamo riflettuto sulla nostra identità paolina, stimolati dal tema del IX 

Capitolo Generale: “Ravviva il dono che hai ricevuto. La fedeltà creativa a cent’anni del cari-

sma paolino”.  

Abbiamo avuto ulteriore conferma della ricchezza di essere Famiglia Paolina: la vostra 

vicinanza, il vostro sostegno, la vostra preghiera hanno accompagnato i nostri lavori. Abbia-

mo anche preso coscienza delle piccole e grandi esperienze che nel mondo ci fanno crescere 

come fratelli e sorelle. Di questo ringraziamo il Signore e tutti voi. 

Nello stesso tempo, ci siamo resi conto che c’è ancora molta strada da fare per la realiz-

zazione piena del progetto del nostro padre Fondatore, il Beato Giacomo Alberione, espresso 

chiaramente cinquant’anni fa durante il corso di Esercizi spirituali di un mese ai primi paolini, 

tenuto qui ad Ariccia. Egli riconosce che «la Divina Provvidenza, accanto alla Pia Società 

San Paolo, ha fatto nascere» i vari istituti della Famiglia Paolina, ognuno con governo, nor-

mativa, amministrazione propri e un apostolato particolare. Il Beato Alberione ribadisce che 

«Tutti gli Istituti considerati assieme formano la Famiglia Paolina. Tutti gli Istituti hanno 

comune origine. Tutti gli Istituti hanno un comune spirito. Tutti gli Istituti hanno fini conver-

genti» (UPS, III, 185). 

Riguardo a voi, fratelli e sorelle degli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata, ab-

biamo rinnovato la consapevolezza della vostra importanza e specificità nella Famiglia Paoli-

na, e della nostra responsabilità, in quanto voi siete “opera propria” della Società San Paolo. 

Con affetto desideriamo migliorare il nostro cammino con voi. 

Abbiamo anche ringraziato Dio per voi, membri e simpatizzanti dell’Associazione Coo-

peratori Paolini, per la vostra vocazione laicale all’interno della missione della Famiglia Pao-

lina. Il Signore ci aiuti a camminare con voi con entusiasmo e collaborazione. 

 

I nostri Superiori Generali hanno deciso di vivere insieme il 2014 come “centenario di 

inizio della Famiglia Paolina”. Desideriamo che questo anniversario ci aiuti tutti insieme a: 

– comprendere pienamente il carisma di essere Famiglia Paolina come l’ha voluta il 

Signore tramite il nostro Fondatore;  

– rilanciare la collaborazione apostolica nella complementarità dei nostri apostolati;  

– fino a giungere a un “progetto completo di nuova evangelizzazione” come Famiglia 

Paolina che, partendo dalla comune origine e spiritualità, sia realizzazione di quella 

convergenza dei fini tanto cara a Don Alberione.  

Il Signore ci accompagni in questo cammino e, nella fedeltà creativa al nostro Fondato-

re, ci renda capaci di “fare qualcosa per gli uomini di oggi” insieme, progredendo un tantino 

ogni giorno. 
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