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“Progredite sempre più” 
Prima Lettera ai Tessalonicesi 
Lettera del Superiore generale 

Roma, 24 marzo 2005 - Giovedì Santo, nell’Anno dell’Eucaristia 
(San Paolo - Anno 80 – n° 417 – Marzo 2005) 

Cari fratelli, 
come vi è noto, la prima linea operativa dell’area “Spiritualità e vita comunitaria”, approvata 

dall’VIII Capitolo Generale, stabilisce che “il Superiore generale continui a proporre ogni anno a 
tutta la Congregazione un tema programmatico per la nostra vita spirituale e apostolica, traendolo 
dalle Lettere di San Paolo e dagli scritti di Don Alberione” (cf Documento finale 1.1.1 in Essere 
San Paolo oggi vivente. Riflessioni e Documenti dell’VIII Capitolo Generale, p. 220). 

In adempimento della linea operativa e per dare continuità al tema programmatico del 
Capitolo: “Essere San Paolo oggi vivente. Una Congregazione che si protende in avanti”, in 
questo sessennio ritengo importante, oltre che utile, proporre alla vostra riflessione orante le 
lettere che gli studi attuali attribuiscono con certezza a San Paolo. Le esporrò seguendone l’ordine 
cronologico di redazione più probabile: la prima lettera ai Tessalonicesi; la prima e seconda 
lettera ai Corinzi; le lettere ai Romani, ai Galati, ai Filippesi e a Filemone. 

1. L’obiettivo per le nostre riflessioni sulle Lettere di San Paolo ci è dato dal nostro stesso 
Fondatore: “I figli devono rassomigliare al padre. Tutti gli amici di San Paolo devono guardare a lui 
e conoscere il suo spirito. Quanto più si leggono e si penetrano le epistole di San Paolo e la sua vita, 
tanto più si ama e si entra nella vera via della santità e del vero spirito dell’apostolato” (Vademe-
cum, n. 631). Vale a dire, meritiamoci e siamo degni del nome che portiamo! Dirsi Paolini equivale 
a dichiararsi discepoli e fedeli imitatori di San Paolo nel vivere la nostra fede in Cristo e nel 
realizzare la nostra missione apostolica. 

2. Da altri testi del beato Giacomo Alberione rileviamo con chiarezza il senso pregnante della 
presenza dell’apostolo Paolo per la nostra Congregazione e per l’intera Famiglia Paolina. Scrisse 
nel quarantennio della Congregazione: “La Famiglia Paolina si propone di rappresentare e vivere 
San Paolo, oggi, pensando, zelando, pregando e santificandosi come farebbe San Paolo, se, oggi, 
vivesse... Egli si è fatta la Società San Paolo, di cui è il Fondatore. Non la Società San Paolo elesse 
lui, ma egli scelse noi; anzi ci generò: ‘In Cristo Jesu per Evangelium ego genui vos’. 

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 di 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... Conoscere e meditare San Paolo nella vita, opere, lettere; onde pensare, ragionare, 
parlare, operare secondo lui; e invocare la sua paterna assistenza” (San Paolo, ottobre 1954). 

In altra occasione, spiegò: “Tutta è venuta dall’Eucaristia, la vita della Famiglia Paolina; ma fu 
trasmessa da San Paolo. Dall’Eucaristia perché Gesù è la vita, ma l’Ostia santa per entrare nei nostri 
cuori ha bisogno di essere portata. Ed è stato San Paolo che ha compiuto quest’opera di comunicare 
la vita di Gesù Cristo... Tutto è suo. L’Istituto è stato ispirato da lui. Egli ne è il padre, ne è la luce, 
ne è il protettore, ne è il maestro, tutto... La Famiglia Paolina, composta di molti membri, deve 
essere San Paolo oggi vivente, in un corpo sociale” (Vademecum, n. 651). 

3. Su espressa indicazione del Fondatore, la meditazione e l’assimilazione vitale delle Lettere di San 
Paolo, deve ispirare, con la stessa intensità, l’impegno di santificazione personale e la totale 
dedizione all’apostolato. San Paolo  quale “più completo interprete del Maestro divino, che 
applicò il Vangelo alle nazioni e chiamò le nazioni a Cristo; lui, la cui presenza nella teologia, nella 
morale, nell’organizzazione della Chiesa, nella adattabilità dell’apostolato e dei suoi mezzi ai tempi 
è vivissima e sostanziale” (San Paolo, luglio-agosto 1954)  costituisce per noi Paolini il modello 
dell’equilibrio necessario tra contemplazione e azione. 
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4. Come sappiamo, le Lettere di San Paolo non sono sempre di facile comprensione. Pertanto, per 
farne una lettura proficua, è necessario avvalersi degli strumenti a nostra disposizione, quali 
l’esegesi e l’ermeneutica, e tenendo conto dell’interpretazione operata da Don Alberione per il 
carisma paolino. 

Lo scopo dell’esegesi è quello di aiutare la comprensione del testo biblico per stabilirne il 
significato nel proprio contesto culturale storico. 

Dopo il Concilio Vaticano II gli studi esegetici, grazie anche all’apporto di numerose scienze e 
discipline umane, hanno conseguito uno sviluppo a livello mondiale. Una sintesi qualificata sullo 
stato della ricerca esegetica è contenuta nel testo L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 
pubblicato dalla Pontificia Commissione Biblica (1993); un aggiornamento successivo si trova negli 
Atti della giornata celebrativa per il 100° anniversario di Fondazione della Pontificia Commissione 
Biblica (2003). 

L’interpretazione data da Don Alberione alla persona e alle Lettere di San Paolo costituisce, per 
noi Paolini, la prima mediazione di riferimento per comprendere l’applicazione che egli ne ha fatto 
al carisma paolino; il carisma paolino, infatti, senza il riferimento a San Paolo sarebbe impensabile. 
Ne è prova, all’inizio della Società San Paolo, il continuo collegamento tra San Paolo e 
l’Apostolato-Stampa, realizzato sovente con la citazione della frase attribuita all’arcivescovo di 
Magonza, Mons. Wilhelm Ketteler: “Se San Paolo vivesse oggi, si farebbe giornalista”. 

I risultati dell’esegesi e la mediazione interpretativa per il carisma paolino devono essere 
sottoposti ad una lettura ermeneutica. A scopo di chiarezza, possiamo dire così: mentre gli studi 
esegetici ci aiutano a capire il senso di un brano di San Paolo nel suo contesto storico, la lettura 
ermeneutica interroga il significato originario di quel brano partendo dai problemi di oggi della 
società, della cultura, della comunità ecclesiale, della comunicazione e della Congregazione al fine 
di assicurare al carisma paolino, da una parte, di fondarsi in San Paolo; dall’altra, di compiere oggi, 
in fedeltà dinamica alla volontà del Fondatore, ispirato da Dio e approvato dalla Chiesa, l’aposto-
lato della comunicazione. 

5. Il testo che sottopongo ora alla vostra meditazione  la prima lettera ai Tessalonicesi  si attiene 
ai criteri suesposti. Vi troverete la spiegazione esegetica, l’interpretazione di Don Alberione, 
l’applicazione alla complessa realtà di oggi nella quale siamo chiamati ad agire da Paolini. 

L’impostazione e l’esposizione degli argomenti vogliono essere di facile lettura e comprensione 
per tutti. Naturalmente coloro che dispongono di conoscenze più solide in campo esegetico, 
ermeneutico e carismatico-paolino sono invitati a mettere i loro talenti a servizio degli altri Paolini 
per approfondimenti ulteriori. 

Aggiungo che il presente studio non pretende di essere esaustivo; è piuttosto da considerare 
come una testimonianza che intende attivare un processo di approfondimento e di arricchimento con 
l’apporto di contributi diversi, dopo che il testo è stato meditato e assimilato da ogni Paolino. Questo 
farà sì che la riflessione orante personale sul testo base, mobilitando la fede e l’intelligenza di 
quanti amano il nostro meraviglioso carisma che non può essere vissuto in pieno senza la centralità 
di San Paolo, si allarghi alla condivisione comunitaria, “ri-scrittura” partecipata delle scoperte di 
ciascuno. 

Questo faticare insieme e condividere, tendente a far crescere i singoli e le comunità, mi ha 
ispirato anche il titolo “Progredite sempre più” mutuato da un versetto della stessa lettera (4,1). 

PRIMA LETTERA AI TESSALONICESI 

I. INTRODUZIONE 

Per ogni testo biblico esiste un contesto storico, culturale, religioso e sociale che lo ha provocato. 
Conoscere questo contesto è di grande importanza per la comprensione stessa del testo, perché 
permette di evitare letture non contestualizzate, pietistiche o fondamentaliste. Prima perciò di 
inoltrarci nel testo di 1Ts prendiamo conoscenza della città di Tessalonica, della fondazione della 
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comunità cristiana, del profilo dei suoi cristiani e della lettera che hanno ricevuto da Paolo, Sila e 
Timoteo. 

 
1. La città di Tessalonica 

La fondazione di Tessalonica avvenne nel 315 a. C. ad opera di Cassandro, uno dei generali di 
Alessandro Magno. Principale città della Macedonia, disponeva di un porto militare e commerciale 
per l’esportazione dei prodotti agricoli e dei minerali che erano due delle grandi ricchezze 
macedoni. Divenne la capitale della Macedonia nel 146 a. C., anno dell’inaugurazione della via 
Egnatia, strada romana che, passando da Tessalonica, congiungeva Roma all’Asia Minore. 

Possiamo immaginare il commercio interno ed esterno della città. Le strade e il porto permettono 
di esportare ed importare mercanzie di tutto il mondo. Per alloggiare le persone provenienti da tutte 
le parti del mondo con la propria cultura, tradizioni e religione, la città può contare su una 
infrastruttura di base (pensioni, locande, saune, teatri, piazze pubbliche, santuari, prostituzione...). 
Nei campi vengono coltivate l’uva, le olive e frutta in genere; sono allevate le pecore, ma le terre 
sono in mano a pochi proprietari (latifondisti). Dal mare molti pescatori estraggono l’alimentazione 
per gli armatori, commercianti, marinai, soldati, funzionari pubblici, ispettori, muratori, capomastri, 
artigiani, fabbri ferrai, una infinità di persone, senza lavoro e vagabondi (At 17,5), che si arrangiano 
provocando tumulti. 

Tessalonica è una città dalla popolazione ibrida. I motivi di questo meticciato sono molti, tra i 
quali, lo spostamento costante delle truppe militari, dei commercianti e dei predicatori di ricette di 
felicità. La città conta gruppi di italici e orientali siriani, egiziani e giudei (che vi posseggono una 
sinagoga, cf At 17,1). Le nostre grandi metropoli, divenute città cosmopolite, ci aiutano a meglio 
comprendere com’era Tessalonica. Brevemente: persone di tutto il mondo si trovavano in questa 
città alla ricerca di sopravvivenza. Ogni gruppo etnico portava la propria cultura, lingua e credenze. 
Tutto questo deve aver reso non facile l’accettazione di Paolo e Sila come annunciatori di Gesù 
Cristo e, ancor peggio, predicatori feriti nel corpo, il cui annuncio subisce forte opposizione (cf 1Ts 
2,1-2) da parte dei giudei (2,15-16; At 17,5ss). Si aggiunga poi l’esistenza di scuole filosofiche 
(stoici, cinici) non sempre ben intenzionate o trasparenti nei loro obiettivi (sofisti e altri; cf il 
comportamento trasparente di Paolo e dei suoi compagni in 1Ts 2,2-6). 

Questa realtà suscita interesse per quanto riguarda il fenomeno religioso, compiendo una fusione 
(e confusione) di divinità. In primo luogo, il culto all’imperatore romano (cf At 17,7), vigoroso 
nella città. La tendenza orientale a divinizzare i re (e imperatori) ha messo radici anche nell’impero 
romano. A Tessalonica ci sono le vestigia di un tempio dedicato a Giulio Cesare e di un sacerdote di 
Augusto, il “figlio di Dio”. Le città, come Tessalonica, che aderivano al culto imperiale ricevevano 
dal senato romano grandi benefici materiali (denaro), facendo sì che opporsi alla divinizzazione 
dell’imperatore comportasse gravi conseguenze. Significava mettersi contro il progresso e il 
benessere della città, cozzando contro l’ideologia della “pax romana”, che garantiva a tutto l’impero 
“pace e sicurezza” (cf 1Ts 5,3). 

In secondo luogo, a Tessalonica è diffuso il culto a Dioniso, in origine dio della vegetazione, 
divenuto il dio del vino e dell’ebbrezza. Sembra che alcune delle raccomandazioni di 1Ts 4-5 (4,3-
8; 5,7-8) riguardino questo culto, oltre che il tema dell’attesa della vita futura (cf 1Ts 5,1-11). 

Al di là della potente presenza del giudaismo a Tessalonica, bisogna fare un cenno all’importan-
za del culto al dio egizio Serapide (Osiride). Tra le sue diverse funzioni, c’era quella di guardiano 
del mondo inferiore e di sorgente di ogni vita e di ogni guarigione. Questo, oltre che indirizzarci 
verso ciò che oggi chiamiamo inculturazione, denota come i culti egizi fossero forti in questa città. 

Altre divinità erano presenti e ricevevano culto a Tessalonica come, ad esempio, Afrodite, la dea 
greca dell’amore e della bellezza. Possiamo, fin d’ora, immaginarci le difficoltà di Paolo e dei suoi 
compagni nella comunicazione e trasmissione dei messaggi nell’ambiente pluralista e sincretista di 
questa città. La lettera mostra che lo sforzo di Paolo e dei suoi compagni ebbe esito positivo: i 
cristiani tessalonicesi lasciarono gli idoli e si misero al servizio del Dio vivo e vero (1Ts 1,9). 
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Dal punto di vista politico, Tessalonica si trova sotto la giurisdizione dell’impero romano ed è 
governata da una élite (politarchi, magistrati e militari), coadiuvati da un consiglio (chiamato 
demos), che prepara le leggi e i decreti (1Ts 5,12-13 parla dei dirigenti che si affannano per la 
comunità, dimostrando che Paolo ha una visione totalmente diversa circa il potere). È molto 
probabile che nessuno dei cristiani della città partecipasse a queste istanze superiori, anche se Luca 
fa menzione delle donne dell’alta società tra i membri della comunità (At 17,4; vedi sotto, n. 3). 
Possiamo comunque immaginare l’impatto di alcune raccomandazioni di Paolo a persone che mai 
erano state ascoltate o mai avevano avuto potere di decisione; raccomandazioni come quella di 1Ts 
5,21: “Discernete ogni cosa e tenete ciò che è buono”. 

Oltre all’élite dominante, in città esiste una specie di classe media, costituita fondamentalmente 
da funzionari pubblici (ispettori ed esattori; non si può dimenticare che Roma riscuoteva pesanti 
tributi), militari in pensione, architetti e altri. Ma la maggioranza del popolo è povera. A 
Tessalonica troviamo molti schiavi e scaricatori del porto, che non partecipano alle decisioni, quindi 
non sono popolo. Nella mentalità dell’epoca, era impossibile avanzare di classe sociale, poiché il 
sistema privilegiava il grande potente, e questo, come sempre, non ammette discese nella scala 
sociale. Oltre a questo, bisogna ricordare che nella cultura greca soltanto gli schiavi si sottomette-
vano ai lavori manuali e pesanti. Si noti, fin d’ora, l’atteggiamento di Paolo lavoratore (1Ts 2,9) e 
ciò che egli raccomanda agli oziosi (5,14). È necessario, inoltre, tener presente che è la prima volta 
che Paolo scrive una lettera ad una comunità, chiamandola ekklesia (chiesa, comunità, famiglia). 
Questa parola ricorda la kahal ebraica (assemblea del popolo di Dio). Chiamare questi poveri 
tessalonicesi ekklesia significava riconoscere loro lo status di cittadini. 

 
2. Fondazione della comunità 

Per parlare del sorgere della comunità cristiana di Tessalonica ci serviremo sia delle 
indicazioni di Luca (Atti) sia di quelle di Paolo nella lettera che ha scritto, anche se in alcuni 
dettagli Paolo e Luca non sono concordi. Non ci soffermeremo nella discussione dei dettagli, 
privilegeremo piuttosto le informazioni di Paolo. 

Siamo nell’anno 50, durante il secondo viaggio missionario di Paolo (At 15,39–18,22), 
accompagnato da Sila (Silvano), Timoteo e probabilmente da Luca. La caratteristica più importante 
di questo viaggio è l’ingresso della Parola nel continente europeo attraverso la città di Filippi e, in 
seguito, di Tessalonica. Luca non informa del fatto che, a questo punto, Roma già avesse ricevuto il 
messaggio. Per lui, Paolo è pioniere e dissodatore, e da questo impulso missionario l’Europa sta 
ricevendo il primo annuncio di salvezza. Gli incidenti di Filippi sono conosciuti grazie al racconto 
di At 16. Scrivendo ai tessalonicesi, Paolo dice semplicemente che a Filippi “abbiamo sofferto e 
siamo stati insultati” (1Ts 2,2a). Luca narra abbondantemente questi fatti. Si suppone che gli 
evangelizzatori siano arrivati a Tessalonica ostentando ancora le piaghe della flagellazione sofferta. 
Invece di vergognarsi, sono pieni di audacia (Paolo, in 2,2b, usa la parola parresiaaudacia, fare 
“faccia tosta”, ardire) e annunciano il Vangelo di Dio in mezzo a grandi lotte. Paolo non offre 
dettagli su queste “grandi lotte”, ma con una certa sensibilità e con l’aiuto di Atti, possiamo 
ricomporre lo scenario. 1. La competizione tra i molti predicatori di felicità, che approfittano della 
fragilità umana e, con seconde intenzioni, sfruttano il popolo (1Ts 2,3-7). 2. I conflitti con i giudei 
della città; invidiosi perché Paolo sottrae loro “adoratori di Dio” (At 17,5ss), lo perseguitano 
violentemente (1Ts 2,15-16; 3,4). 3. La condizione sociale di Paolo, che si pone al livello dei poveri 
e degli schiavi, lavorando con le proprie mani (4,11; 2Ts 3,6-12), notte e giorno (1Ts 2,9). 4. La 
tensione politica con l’impero romano e il culto imperiale. L’accusa contro Paolo è quella di 
sovversione politica: annuncia un altro re, trasgredendo i decreti di Cesare. (Nella passione, Gesù 
riceve un’accusa simile, Lc 23,5; Gv 19,12). 

Nonostante questo contesto ostile e l’apparente fragilità di Paolo e dei suoi compagni, 
malgrado le tribolazioni che i tessalonicesi ed anche gli evangelizzatori sopportano (1Ts 1,6), 
sorge a Tessalonica, sotto l’impulso dello Spirito Santo, una comunità cristiana gioiosa. 
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3. Profilo dei cristiani di Tessalonica 
At 17,4 parla delle donne dell’alta società che aderiscono alla predicazione di Paolo. Se dessimo 

credito alle informazioni di Luca, avremmo a Tessalonica una comunità, il cui potere economico (e 
politico) è al vertice della piramide sociale. Conviene, comunque, ricordarsi che Luca crea per 
proprio conto molte scene degli Atti riguardanti Paolo, permettendoci di mettere in dubbio la sua 
informazione. Qualche anno dopo aver dato inizio alle comunità cristiane in Macedonia (Filippi e 
Tessalonica), Paolo provoca i corinzi alla collaborazione solidale verso i cristiani poveri di Gerusa-
lemme, informando che le comunità macedoni, pur in uno stato di indigenza e di tribolazione, con 
grande gioia si sono aperte alla solidarietà. 

Viene spontaneo domandarci allora chi dei due ha ragione sul profilo sociale dei cristiani 
tessalonicesi: Paolo o Luca? È evidente che dobbiamo dare credito a Paolo, scoprendo il volto 
povero delle comunità della Macedonia, a meno che identifichiamo le persone dell’élite menzionate 
da Luca con gli oziosi ricordati da Paolo nella lettera, tema che ritorna con forza in 2Ts. 

Seguendo le indicazioni di Luca quanto alla composizione della comunità cristiana di 
Tessalonica, ci imbattiamo nel fenomeno del pluralismo etnico e culturale. Nella narrazione della 
fondazione della comunità (At 17,1-9), Luca mostra Paolo che va all’incontro dei giudei nella 
sinagoga della città. Il risultato dell’annuncio di Gesù Cristo durante i tre sabati è questo: alcuni 
giudei si sono convinti e si sono uniti a Paolo e Sila (17,4). È il primo gruppo etnico a comporre la 
comunità. Sembra che i giudeo-cristiani di Tessalonica fossero una minoranza. 

Sorprendentemente, anche una moltitudine di adoratori di Dio accetta l’annuncio di Paolo e 
abbraccia la fede. Adoratori di Dio erano tutti i non-giudei che credevano nel Dio di Israele ed 
erano disposti ad accettare un certo numero di prescrizioni morali del giudaismo. Questo è il gruppo 
più consistente della comunità, e certamente questi adoratori di Dio erano stati anteriormente legati 
alla sinagoga. Di qui la rivolta feroce dei giudei di Tessalonica contro Paolo e Sila. 

Il terzo gruppo che comporrà la diversità culturale ed etnica di questa comunità è quello dei molti 
greci. Il dettaglio è importante, poiché i greci non frequentavano la sinagoga come gli adoratori di 
Dio. Questo sta a significare che Paolo non deve aver limitato la sua predicazione alla sinagoga, ma 
ha cercato “altri pulpiti” per la trasmissione del messaggio. Questo terzo gruppo fa sì che la 
comunità cristiana sia portatrice di novità, distinguendosi dal giudaismo, che aveva la sua identità 
nella nitida separazione delle razze, creando un muro di separazione (cf Ef 2,1ss). 

Paolo chiama ekklesia queste persone di etnie e culture diverse. La parola ekklesia, nel pensiero 
di Paolo, può avere diversi significati: assemblea, chiesa, comunità, famiglia. Esiste a Tessalonica 
una ekklesia-famiglia tra le più diversificate. Lo status che accomuna tutti è quello di fratelli (1,4; 
2,1.17, ecc.). Paolo è madre e padre (2,7-12). Fu certamente Paolo ad introdurre nella chiesa 
primitiva questa forma di trattamento tra i membri di una comunità: fratelli. 

 
4. La prima lettera ai Tessalonicesi 

Non sappiamo per quanto tempo Paolo sia rimasto a Tessalonica; certamente la sua permanenza 
non si è limitata solo a tre settimane. Sta di fatto che ha fondato una chiesa domestica, una nuova 
famiglia – forse in casa di Giasone – e le ha dato una organizzazione di base, costituendo anche 
degli animatori (1Ts 5,12-13). La comunità – o forse le comunità – di questa città (come anche le 
altre comunità fondate da Paolo) era numericamente piccola e si radunava in una casa. 

A Tessalonica l’ostilità contro Paolo (1Ts 2,15-16) è cresciuta ed egli ha dovuto fuggire per 
poter salvare la propria vita, rifugiandosi a Berea (At 17,10), mentre continua la persecuzione a 
Tessalonica, ora contro la comunità (1Ts 2,14). L’evangelizzazione della comunità di Tessalonica 
era rimasta incompleta. Mancavano ancora molte cose. Anche a Berea sorgono tensioni provocate 
dai giudei di Tessalonica, e Paolo è condotto ad Atene (At 17,13-15). Ed è proprio lui che spiega lo 
stato d’animo con cui vive in questa città: “Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso 
di restare soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio nella 
predicazione del vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno 
si lasci turbare in queste tribolazioni. Voi stessi, infatti, sapete che a questo siamo destinati; già 
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quando eravamo tra voi, vi preannunziavamo che avremmo dovuto subire tribolazioni, come in 
realtà è accaduto e voi ben sapete. Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere 
notizie sulla vostra fede, per timore che il Tentatore vi avesse tentati e così diventasse vana la 
nostra fatica” (1Ts 3,1-5). 

Mentre Timoteo va a Tessalonica, Paolo tenta di parlare di Cristo risorto alle élite intellettuali di 
Atene, e finisce nell’insuccesso. In realtà, niente più si dirà – negli Atti e nelle lettere – su questa 
città. Frustrato ed amareggiato, Paolo va a Corinto (At 18,1ss) e lavora con le proprie mani, come i 
due terzi della popolazione schiava di questa città. Poco tempo dopo accade ciò che è raccontato in 
1Ts 3,6-10: “Ma ora che è tornato Timoteo, e ci ha portato il lieto annunzio della vostra fede, della 
vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo 
siamo di vedere voi, ci sentiamo consolati, fratelli, a vostro riguardo, di tutta l’angoscia e 
tribolazione in cui eravamo per la vostra fede; ora, sì, ci sentiamo rianimare, se rimanete saldi nel 
Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi, per tutta la gioia che 
proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza, notte e giorno, 
chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che ancora manca alla vostra fede?”. 

Si è all’inizio dell’anno 51. A Corinto, Paolo, Silvano e Timoteo scrivono alla comunità, 
sovrabbondando nell’azione di grazie a Dio ed esortando la comunità a crescere nella fede, 
nell’amore e nella speranza. (Alcuni studiosi vedono in 1Ts due lettere scritte in tempi diversi. Non 
entriamo in questi dettagli). Il clima della lettera è caratterizzato da un prima e da un dopo l’andata 
di Timoteo a Tessalonica e il suo ritorno. Prima: 3,1: Per questo, non potendo più resistere (in 
greco, me stégontes denota ansietà, una situazione-limite); dopo: 3,8: ora, sì, ci sentiamo rianimare 
(letteralmente: vivi). Morte-vita, morte-risurrezione. 

Possiamo, pertanto, sintetizzare i motivi per i quali è stata scritta questa lettera: le buone 
notizie portate da Timoteo, che parlano della fede attiva dei tessalonicesi, dell’amore che 
condividono tra di loro e con Paolo, a tal punto da sentire reciproca nostalgia ed il desiderio di un 
re-incontro, della ferma speranza che anima la vita della comunità. Timoteo deve aver portato 
anche delle preoccupazioni; per questo i capitoli 4 e 5 contengono esortazioni alla comunità. 
Paolo scrive preoccupato per la ancor debole fede dei tessalonicesi (1Ts 3,10) e lo fa tanto nella 
lettera quanto nelle future visite che gli sarà possibile fare a Tessalonica. 

 
5. Importanza della lettera 

Si tratta del primo documento scritto del Nuovo Testamento. A Corinto, all’inizio dell’anno 51 – a 
20 anni dalla risurrezione di Cristo – nasce il primo libro del NT. È una lettera collettiva: Paolo, 
Silvano e Timoteo – in quest’ordine. Anche se la figura di Paolo spicca, questa è una lettera a sei mani 
e tre cuori. Ma non sempre sarà così. Chi prova interesse per questo tema (un po’ arido e tecnico), 
scoprirà come pian piano Paolo abbia abbandonato la prima persona del plurale per adottare l’“io”, 
nonostante che nella presentazione iniziale delle lettere si mostri accompagnato da altre persone. 

Si osservi un dettaglio: al tempo delle lettere paoline non esiste ancora un vangelo scritto (Marco 
appare, con probabilità, intorno all’anno 68). Nel frattempo, Paolo non ha timore di parlare 
esplicitamente di “Vangelo”. 

Un altro dettaglio significativo: essendo il primo testo scritto del NT e diretto ad una 
maggioranza di non-giudei, 1Ts ci sfida nella questione del dialogo con le culture. Non si deve 
inoltre dimenticare che Paolo, con lo scrivere, ha creato un nuovo mezzo di evangelizzazione: la 
lettera. Non si è limitato ai mezzi tradizionali (predicazione e catechesi dirette), ma ha innovato, 
facendosi presente con lo scritto là dove non poteva andare di persona. 

Il primo testo di Paolo serve anche per poter evidenziare l’evolversi del suo pensiero. Proprio per 
questo motivo approfondiremo le sue lettere, seguendone un possibile ordine cronologico. Oltre a 
ciò, è importante fin d’ora prendere coscienza che le lettere di Paolo non sono testi speculativi o 
teorici, ma testi che toccano il giorno-per-giorno delle persone e comunità. Sono testi 
profondamente pastorali e legati alla vita vissuta. 
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II. LA LETTERA E I SUOI PRINCIPALI TEMI 

La lettera è costruita su un treppiede (è la prima volta che ciò appare nel NT), che conosciamo 
come “virtù teologali” e sono le colonne sulle quali è costruita la comunità tessalonicese: fede, 
amore, speranza – in quest’ordine. Ed ognuna di queste virtù viene qualificata: la fede è attiva, 
l’amore è capace di sacrificarsi e la speranza è perseverante: “Memori davanti a Dio e Padre nostro 
del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza 
nel Signore nostro Gesù Cristo” (1,3). Questi tre temi non sono nitidamente delimitati, frutto 
probabilmente delle difficoltà redazionali e dei testi dettati. 

Ad eccezione dell’indirizzo e saluto introduttivo (1,1) e del saluto finale (5,28), la lettera ha due 
grandi sezioni. La prima comprende i tre capitoli iniziali e la seconda i capitoli 4 e 5. La prima 
sezione (1,2–3,13) è segnata dall’azione di grazie che Paolo, Silvano e Timoteo dirigono a Dio nelle 
loro preghiere per il buon andamento della comunità. Questo lo possiamo notare in 1,2 (“Rin-
graziamo sempre Dio per tutti voi...”) e in 3,9 (“Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio 
riguardo a voi...?”). 

In 4,1 si nota chiaramente un cambiamento. Sparisce il tema dell’azione di grazie a Dio nella 
gioia e sorge l’esortazione rivolta alla vita della comunità: “Per il resto, fratelli, vi preghiamo ed 
esortiamo nel Signore Gesù...”. Questa esortazione si estende in pratica fino alla fine della lettera. 

Nella prima sezione si nota un Paolo che reprime il desiderio di parlare di se stesso per fare spazio 
all’azione di grazie per la comunità. È perciò questo il clima che avvolge i primi tre capitoli. 

 
1. “Ringraziamo sempre Dio...” (1,2–3,13) 

a. Attività della fede (1,4-10). In un clima di continua azione di grazie (“ininterrottamente”, v. 
3), la lettera sviluppa il tema “la fede attiva dei tessalonicesi”. Com’è avvenuto questo nella 
fondazione della comunità e dopo la partenza dei missionari? A motivo dell’accoglienza della 
Parola con la gioia dello Spirito Santo in mezzo a molte tribolazioni. Le tribolazioni sono le 
persecuzioni che la comunità ha affrontato dopo la partenza di Paolo (cf 2,14). Per i tessalonicesi la 
persecuzione è stata il termometro della loro fede. Hanno resistito in forma esemplare, in modo tale 
da diventare imitatori di Paolo e del Signore, e di questo si parla fino in Acaia (dove si trova Paolo 
mentre scrive). In secondo luogo, la fede attiva di questa comunità si è caratterizzata per la 
diffusione della Parola, in modo che anche i tessalonicesi sono diventati dei missionari. Viene 
commentata, infine, ma non ultima per importanza, la conversione dagli idoli al servizio del Dio 
vivo e vero, nella speranza della venuta del Figlio. 

La fede attiva dei tessalonicesi ha provocato denunzia e rottura: hanno dovuto abbandonare gli ido-
li, denunziandoli come generatori di schiavitù e morte. Non si tratta semplicemente di cambiare di re-
ligione, dato che in 1,9 troviamo la contrapposizione frontale, come cose inconciliabili, tra gli idoli 
che provocano la morte e il Dio vero che suscita la vita. L’adesione al Dio vivente presuppone la rot-
tura con tutto ciò che genera morte e un impegno permanente con la vita che nasce da Dio e si radica 
in una società giusta e fraterna. Non è facile né romantico passare dall’impegno con gli idoli all’ado-
razione e al servizio del Dio vivo e vero. Questo passaggio può provocare sofferenza e persecuzione. 

Suggerimenti per una lettura paolina: In un clima di rendimento di grazie a Dio, 1. leggere 
la storia della propria vocazione e il cammino della propria comunità (“Noi ben sappiamo, 
fratelli amati da Dio, che siete stati eletti da lui”); 2. considerare l’importanza della parola di 
Dio in quanto alimento per ognuno di noi, per la comunità e come seme che spargiamo nella 
cultura della comunicazione; 3. tenere presente che per Paolo e i tessalonicesi vita vissuta 
(testimonianza), annuncio della Parola e tribolazione sono realtà strettamente unite; più 
ancora, nonostante le tribolazioni, i tessalonicesi si rallegrano in virtù della gioia dello Spirito 
Santo; 4. la fede attiva dei tessalonicesi li ha resi missionari oltre le proprie frontiere. Che 
importanza ha questo fatto per noi? 5. Viviamo in una società piena di idoli di ogni specie, 
molto di più che a Tessalonica. I “media” non cessano di fomentare le idolatrie. Che cosa 
significa questo per noi? 6. Fede attiva, amore capace di sacrifici e ferma speranza sono state 
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le colonne sulle quali si è costruita la comunità di Tessalonica. Oltre ai consigli evangelici, 
quali sono le “colonne” della mia comunità? 7. Fede, amore, speranza corrispondono, grosso 
modo, al trinomio alberioniano mente-cuore-volontà. Che cosa significa questo per noi? 8. 
C’è in questa pericope una presenza discreta della Trinità. Come esercizio, si può prendere 
nota di ciò che Paolo dice sul Padre, sul Figlio e sullo Spirito Santo. 9. Per la prima volta, nel 
primo scritto di Paolo, appare il tema ekklesia-famiglia e la parola fratelli. Che importanza ha 
questo per noi? 

b. Ritratto dell’evangelizzatore e fede attiva (2,1-19). La prima impressione che si prova quando 
si legge il capitolo 2 è che l’azione di grazie sia scomparsa. In verità, però, essa occupa 
esattamente il centro del testo, tra il comportamento dei missionari (2,1-12) e l’accoglienza che 
i tessalonicesi hanno loro riservato (2,13-19): “Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio 
continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta 
non quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera in voi che 
credete” (2,13). 

Prima di questo versetto abbiamo un ritratto dell’agente di pastorale, del quale mettiamo in 
risalto le principali caratteristiche, tenendo presente le centinaia di predicatori che ingannavano il 
popolo a Tessalonica. 1. Audacia. Ancora segnati dalle sofferenze e dagli insulti di Filippi, Paolo ed 
i suoi compagni si riempiono di parresia (audacia) per annunciare il Vangelo. 2. Trasparenza. 
Paolo non adula gli ascoltatori, i quali possono riconoscerne la rettitudine. Quando ciò non è 
possibile, gli evangelizzatori si sottomettono al giudizio di Dio, che vede e scruta. 3. Amore capace 
di sacrifici. Paolo poteva far valere i propri diritti di apostolo ed esigere che la comunità lo 
mantenesse materialmente, ma non ricorre a questo diritto. 4. Tenerezza materna. Paolo paragona se 
stesso alla mamma, che non solamente nutre e accarezza il figlio, ma è capace di dare la propria vita 
(cf Gv 15,13; il v. 1Ts 2,7 può essere tradotto in diversi modi). 5. Fermezza paterna. Secondo i 
paradigmi culturali dell’epoca, toccava al padre la responsabilità di fare in modo che il figlio 
diventasse un cittadino. Di qui i verbi del v. 12: esortare, incoraggiare e scongiurare. 

Per accogliere la parola di Dio, i tessalonicesi hanno dovuto accogliere il povero e il sofferente, 
cioè, Paolo ed i suoi compagni come messaggeri della buona notizia del Regno. Se non avessero 
accolto Paolo e Sila, la parola di Dio a Tessalonica sarebbe passata senza essere percepita. Questo 
perché la parola di Dio viene a noi nella storia, negli eventi, mediante persone non sempre eleganti 
e riccamente presentabili. Il tema della persecuzione ritorna nella lettera (2,14-16), in forma 
pesante, e i cristiani sono messi accanto alle chiese della Giudea, del Signore (cf Gv 15,20) e dei 
profeti, segno che la fede attiva e la perseverante speranza hanno inciso sul loro cammino. 

Suggerimenti per una lettura paolina: In un clima di azione di grazie a Dio, 1. confron-
tare la propria vita di Paolino con le caratteristiche dell’apostolo ora presentate; 2. rivedere 
gli obiettivi della nostra consacrazione e missione, che cosa andiamo cercando; 3. il mondo 
della comunicazione è un campo segnato da interessi non sempre trasparenti e chiari. Quello 
che diciamo (messaggio) corrisponde a quello che pensiamo e viviamo? Paolo ci dice 
qualcosa a questo riguardo? 4. “È buono essere importante, ma è più importante essere 
buono”. Paolo non esita a rompere i paradigmi comportamentali del suo tempo, paragonan-
dosi ad una madre verso i tessalonicesi. Riflettere su come sono le nostre relazioni nella 
comunità e come trattiamo i destinatari dei nostri contenuti; 5. Paolo si considera madre e 
padre delle comunità che ha fondato, mostrando che esiste una feconda paternità non-fisica. 
Questa realtà ci suggerisce qualcosa? 6. Che cosa può suggerirci questa pericope oltre a ciò 
che è stato detto? 

c. Fede attiva e amore capace di sacrifici (3,1-13). Il tema della fede attiva continua nel 
capitolo 3, accompagnato dall’amore capace di sacrifici. Gli autori della lettera sono ansiosi e 
non si concedono riposo davanti alla possibilità di vedere vanificato tutto il lavoro 
evangelizzatore a Tessalonica. Riappare il tema della “tribolazione” – parola tecnica nelle lettere 
paoline, che denota le pressioni e oppressioni che piombano sull’agente di pastorale in un 
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contesto di tensione e di conflitto. Paolo temeva che la tribolazione avesse soffocato la fede, che 
la paura avesse sconfitto la speranza. Di qui lo stato d’animo suo e dei suoi compagni: “Non 
potendo più resistere...” (3,1), nonostante che, a viva voce, avesse avvertito la comunità circa le 
tribolazioni che la missione avrebbe comportato. 

Questo aspetto è interessante e molto attuale. Il primo testo del NT mette accanto missione e 
tribolazione, evangelizzazione e persecuzione. La missione avviene in un campo di interessi con-
trari al progetto di Dio. Paolo dimostra questo affermando che esiste un “Tentatore”, un avversario 
che potrà rendere inutile il lavoro missionario. Senza approfondire la questione, questo tema fa 
pensare al mistero del male e alla lotta che i cristiani fanno per opporre il bene al male. 

Timoteo si reca a Tessalonica con queste preoccupazioni e ritorna con buone notizie circa la fede 
e l’amore dei tessalonicesi (3,6). La fede attiva della comunità, capace di resistere alle persecuzioni, 
ha rincuorato Paolo ed i suoi compagni; e questo è motivo di rendimento di grazie a Dio. 
Percepiamo, in 3,6-13, un clima di amore che suggella tutte le relazioni: amore tra i membri della 
comunità e al di fuori di essa: “Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell’amore 
vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi” (3,12). La fede attiva ha provocato 
la rottura con gli idoli per servire il Dio vivo e vero, ed il segno concreto di questa fede è stata la 
creazione della comunità cristiana, il cui cemento è l’amore che non conosce frontiere: i membri 
della comunità si amano reciprocamente e riversano l’amore all’esterno, amando tutte le persone. 
L’amore tra i missionari e la comunità cerca nuovi incontri: “...desiderosi di vederci come noi lo 
siamo di vedere voi” (3,6b). Paolo desidera trasformare questi futuri incontri in occasioni per 
l’approfondimento della fede. 

Suggerimenti per una lettura paolina: In un clima di azione di grazie a Dio, 1. ricordare le 
tribolazioni superate, il sollievo dopo momenti in cui ci siamo sentiti come Paolo (“Non 
potendo più resistere...”) e la gioia di vedere i nostri grandi o piccoli progetti apostolici 
avviati e ben riusciti; 2. la missione paolina non si esaurisce in un libro, video, CD, ecc. (“... 
al fine di completare ciò che ancora manca alla vostra fede”); è necessario essere creativi e 
coraggiosi. Questo suggerisce qualcosa? 3. L’amore dei tessalonicesi tra di loro e verso Paolo 
è il risultato della fede attiva. Lasciando gli idoli per servire il Dio vivo e vero, i tessalonicesi 
hanno formato la comunità, ripromettendosi di creare nuovi rapporti tra di loro, facendo della 
comunità uno spazio in cui si elabora il progetto di una nuova società. Le nostre comunità 
sono fraterne? Il clima che si respira in esse è diverso da quello della società competitiva ed 
escludente in cui viviamo? 4. Paolo scorge “il mistero del male” (Tentatore) tra il messaggio 
trasmesso dagli evangelizzatori ed i destinatari. Approfondire questo tema, ricordando il 
Fondatore: opporre la buona stampa alla cattiva stampa... 
 

2. “...vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù...” (4,1–5,27) 
Ha inizio la parte esortativa della lettera. Non si tratta né di imposizioni (leggi venute da fuori) 

né di semplici consigli che possono essere respinti. Nella grande città di Tessalonica è sorto un 
nucleo cristiano, che ha accettato la sfida di abbandonare gli idoli per servire il Dio vivo e vero. 
Questo cambiamento ha portato alcune conseguenze: 1. La comunità, per piccola che sia, vivendo la 
novità annunciata da Paolo e dai suoi compagni, diventa fermento trasformatore nella grande città; 
sale della terra e luce del mondo, secondo le parole del Discorso della Montagna; pasta nuova senza 
fermento di cattiveria (cf 1Cor 5,6-7), secondo le parole di Paolo. 2. Se la comunità cristiana, al suo 
interno, fa spazio ai costumi e ai rapporti ingiusti e oppressori di cui è circondata, cessa di essere 
fermento. Paolo diventa furioso quando questo succede, ad esempio, nelle comunità di Corinto. 3. La 
comunità, pertanto, è portatrice di un ethos (etica), un comportamento nuovo, che illumina e nobilita 
tutte le relazioni dentro e fuori di sé. È questo il senso dell’espressione “figli della luce” in 5,5. 

Nel bagaglio di Timoteo, che va ad incontrare Paolo e Sila a Corinto, non c’erano solamente 
buone notizie. Fin qui abbiamo visto il lato luminoso dei tessalonicesi; di fatto, Paolo ha cominciato 
la lettera parlando delle cose buone della comunità. Adesso, dietro le esortazioni per un’etica 
cristiana nella grande città, possiamo intravedere che il fermento della società ingiusta e disuguale 
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minacciava di contaminare i rapporti comunitari. Di qui le esortazioni della lettera che, grosso 
modo, proseguono fino alla fine. 

a. Amore capace di sacrifici (4,1-8). La lettera incomincia affermando che i tessalonicesi, che 
sono quasi tutti pagani, appartengono al numero degli eletti di Dio (1,4). Viene superata così la 
barriera della razza. Viene poi indicato l’obiettivo di questa scelta, ossia, qual è la volontà di Dio: 
“la vostra santificazione” (4,3). 

Se la lettera chiede ed esorta circa la sessualità è perché il comportamento dei “gentili, che non 
conoscono Dio” (4,5b) ha pervertito i rapporti all’interno della comunità. L’espressione “la propria 
sposa” (v. 4) può essere tradotta anche “il proprio corpo”; ad ogni modo si scopre che Paolo 
intende tratteggiare una sorta di teologia del corpo (o della sessualità, o del matrimonio), sviluppata 
in altre lettere (ad esempio, 1Cor). 

Per comprendere la novità del messaggio, basta ricordare che nella cultura greca la materia (il 
corpo) merita perlopiù disprezzo ed è destinata alla distruzione. Per conseguenza rimane all’essere 
umano un solo sbocco: usufruire, sfruttare, anche se questo comporta l’oppressione dell’altro. 
L’etica cristiana afferma che il corpo, destinato alla risurrezione, è il mezzo mediante il quale noi 
entriamo in relazione. Il corpo (e la sessualità) è stato creato per la relazione e il suo destino ultimo 
è la santità. Questo fatto rende nuove tutte le relazioni umane: della persona con se stessa, con gli 
altri, con le cose e con il proprio Dio. 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Dio vuole la nostra santificazione, e questa è un 
processo ininterrotto. I beati Giaccardo e Alberione comprovano che l’apostolato paolino è un 
cammino, il nostro cammino di santificazione. Senza di esso il Paolino non si santifica. 2. La 
cura per il mio corpo ed il rispetto per il corpo dell’altro è la prova che io amo me stesso e 
amo gli altri. 3. La nostra società edonista frequentemente sfigura il corpo delle persone create 
ad immagine e somiglianza di Dio. Come seguaci di Paolo e comunicatori del Vangelo, 
dobbiamo avere un’altra visione, un’altra teologia del corpo umano, mezzo attraverso il quale 
stabiliamo comunicazione e comunione con le persone. Vedo questi temi: “come i gentili che 
non conoscono Dio”, o come portatore di una buona notizia paolina? 4. Mettere il testo in 
rapporto con il voto di castità. 5. Nella nostra grande Famiglia abbiamo uno Istituto chiamato 
Santa Famiglia. Quale conoscenza ho di esso, che cosa faccio per esso? 

b. Amore capace di sacrifici (4,9-12). La lettera elogia l’amore che circola tra i membri della 
comunità e fuori di essa (“in tutta la Macedonia”). Comunque, visto che l’amore è dinamismo che 
non si chiude e non si ferma, Paolo consiglia di progredire sempre più in questa direzione. E, da 
persona pratica quale egli è, scende subito al concreto, ossia, mostra come tradurre questo amore nel 
quotidiano. C’erano a Tessalonica persone che pesavano sulla comunità, menando una vita oziosa 
(forse persone ricche e non abituate a lavorare, o persone che, davanti all’imminente ritorno del 
Signore, avevano smesso di lavorare, vivendo una sterile attesa). La lettera esorta queste persone a 
lavorare con le proprie mani, provocando così due effetti: smettere di essere di peso alla comunità 
(aspetto interno) e diventare esempio di vita degna d’onore per quelli di fuori (aspetto esterno). 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Amare è un compito che non si esaurisce né ci fa 
esaurire. Non arriveremo mai al vertice dell’amore fraterno: “Noi, però, vi esortiamo, fratelli, a 
progredire sempre più”. A che punto sono nel comandamento dell’amore? 2. Nel contesto cul-
turale di Tessalonica, solamente gli schiavi facevano i lavori manuali. Il lavoro, pertanto, discri-
minava le persone, creava classi ed escludeva. Questo ha ripercussioni nelle nostre comunità? 3. 
Lavorando con le proprie mani, i tessalonicesi sono diventati uno specchio per “quelli di fuori”. 
Questo ispira la relazione datore di lavoro-impiegato nella nostra Congregazione? 

c. Ferma speranza (4,13-18). La catechesi iniziale di Paolo certamente lasciava spazio al tema 
della parusia, la seconda venuta del Signore, come fatto imminente. Questo deve aver eccitato le 
attese delle persone della comunità, alcune delle quali avevano smesso di lavorare. Altre vivevano 
nella disperazione, poiché alcuni dei propri cari erano morti prima della parusia e, di conseguenza, 
erano rimasti privi dell’incontro con il Signore. 
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Il messaggio di Paolo incomincia parlando di speranza (4,13) e finisce chiedendo mutua 
consolazione (4,18). Anche in questo aspetto, la comunità cristiana è portatrice di novità che lievita 
tutta la società: “Non vogliamo poi lasciarvi nell’ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, 
perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza” (4,13). L’asse centrale 
della speranza cristiana è la morte e risurrezione di Gesù (tema sviluppato in 1Cor 15). Nella 
parusia, tanto i morti come i vivi, non resteranno privi della piena comunione con il Signore. 

d. Perseverante speranza (5,1-11). La lettera tratta ora del “quando” avverrà la parusia. E 
accantona tutte le certezze, ripetendo ciò che la comunità già sapeva: la seconda venuta del Signore 
non è prevedibile. L’unica certezza è che egli verrà senza preavvisi. L’immagine del ladro durante 
la notte è significativa e se, da una parte, delegittima ogni speculazione, dall’altra mostra l’unico 
atteggiamento possibile: la vigilanza. In altre parole, una speranza perseverante. Il tema trova 
risonanze nell’Antico Testamento e anche nella predicazione di Gesù. Il contrasto tra tenebre e luce 
mette in risalto ciò che la lettera vuole imprimere nella comunità: i cristiani sono figli della luce, 
agiscono di giorno, sono portatori di novità anche nel campo della speranza. Sono paragonati al 
soldato ben attrezzato e pronto per la venuta del Signore. E le sue armi sono ben conosciute: fede, 
amore, speranza. 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. La fede attiva ci porta ad abbandonare gli idoli per 
servire il Dio vivo e vero. Risposta della fede attiva è la formazione di comunità che vivono 
nuove relazioni dentro e fuori del proprio ambito, relazioni marcate dall’amore. Così vivendo, 
le comunità guardano con speranza verso il futuro e verso l’al di là della storia personale e 
collettiva. Che spazio occupa la speranza nella mia vita e nella vita della comunità? La 
Congregazione ha un futuro? Ci sono segni di speranza? Comunico speranza, o sono “come 
gli altri che non hanno speranza”? 2. Gli anni passano ed io mi preparo per il mio incontro 
definitivo con il Signore. La speranza come illumina questa preparazione? 3. La Famiglia 
Paolina in cielo va crescendo di numero. Come i tessalonicesi, che non smettevano di amare i 
loro cari defunti, continuiamo anche noi amando i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel 
cammino della vita eterna. 4. Paolo si è ingannato sull’imminente seconda venuta. Tu come 
accetti questo? 5. Per un Paolino, che cosa significa vigilanza, essere figlio della luce? Paolo 
parla del soldato ben attrezzato e armato. Questo serve anche per un Paolino? 

e. Amore capace di sacrifici e ferma speranza (5,12-27). Le petizioni e le esortazioni continuano, 
ed è difficile radunarle attorno ad alcuni temi comuni. Richiama la nostra attenzione l’esortazione che 
si abbia “considerazione” e “amore speciale” verso gli animatori (5,12-13). Di loro si dice che 
faticano nel loro lavoro per la comunità. Oltre ad informarci che esisteva un minimo di organizza-
zione, la lettera lascia intravedere come Paolo considera il servizio dell’autorità e la risposta che i 
membri della comunità danno a chi li dirige “nel Signore”. “Affaticarsi” è lo stesso verbo usato da 
Paolo per parlare del suo difficile lavoro quotidiano (1Cor 4,12; 15,10; Gal 4,11; Fil 2,16). 

Dopo diverse esortazioni (5,14-22), che rivelano altre ombre nella comunità, la lettera termina 
con un desiderio in forma di preghiera (5,23), riprendendo il tema della speranza nel giorno della 
venuta di nostro Signore Gesù Cristo. 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Com’è la mia relazione con le autorità “che 
faticano” in mezzo a noi: critica sistematica, adulazione servile o “amore speciale”? 2. Riflet-
tere sul voto di obbedienza. 3. In 5,14-15 Paolo offre alcuni orientamenti sulla correzione 
fraterna. Questo come si ripercuote in me e nella mia comunità? 4. Il testo mi suggerisce altre 
cose? 5. Che cosa ho imparato approfondendo 1Ts? 

III. LA LETTERA IN DON ALBERIONE E CONSEGUENZE PER NOI OGGI 

1. Don Alberione come ha letto e interpretato la prima lettera ai Tessalonicesi? 
Utilizzando gli scritti del Fondatore, si possono evidenziare alcune sue riflessioni attinte a questa 

lettera paolina. Le richiamo brevemente. 
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1.1. Nel 1967, diciannovesimo centenario del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, il Primo 
Maestro traccia una sintesi di 1Ts in questi termini: «A Tessalonica (Salonicco) San Paolo aveva 
fondato una Chiesa fiorente, secondo gli Atti degli Apostoli. “Con la potenza dei miracoli e con 
manifestazioni dello Spirito Santo: S. Paolo afferma che la sua predicazione a Tessalonica fu tale 
nelle prove e nei carismi spirituali da produrre la piena conversione di tutti i Tessalonicesi”. 

Cacciato per intrighi dei giudei, San Paolo scrisse questa lettera per incoraggiare i Tessalonicesi 
e li loda per la perseveranza, lo zelo per il Vangelo e il loro fervore nelle persecuzioni, dolente di 
non poter ritornare. In seguito alle relazioni fattegli da Timoteo, che li aveva visitati, S. Paolo fu 
consolato. 

Nella seconda parte esorta alla santità, alla carità, al lavoro. Accenna alla fine del mondo. 
In particolare, ricorda i doveri verso i superiori ecclesiastici, verso i fratelli e verso Dio. 
Vivere secondo lo spirito per il giorno della ricompensa eterna. “La grazia di nostro Signore 

Gesù Cristo sia con voi”» (San Paolo, dicembre 1966). 
1.2. L’affermazione di San Paolo: “Perché questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione” 

(1Ts 4,3) è citata con abbondanza, e a volte semplicemente suggerita, da Don Alberione nei suoi 
scritti e nelle sue meditazioni alle Istituzioni della Famiglia Paolina come il vero programma per la 
vita intera. Una santificazione che trova nel Cristo Divino Maestro Via, Verità e Vita il modello 
unico e insostituibile: la santificazione è una progressiva cristificazione della mente, del cuore e 
della volontà. 

San Paolo, che si presenta ai tessalonicesi come “modello” per “il modo di vivere e di piacere a 
Dio” (cf 1Ts 4,1), è indicato dal Primo Maestro come la “forma” per la santificazione dei Paolini. 
La perfezione paolina è unità di “santificazione e apostolato”; unità dinamica, perché chiamata a 
“protendersi in avanti, progredendo un tantino ogni giorno”. 

1.3. Un tema delle lettere ai tessalonicesi, che Don Alberione sottolinea con regolarità, è la 
laboriosità (cf 1Ts 4,11 e 2Ts 3,7-13) come una virtù da contrapporre all’ozio e al farsi mantenere. 
Dopo aver detto che “San Paolo fu un grande lavoratore”, egli commenta per i Paolini: “Il lavoro 
del Paolino (Sacerdote e Discepolo) ha una sua caratteristica: Gesù-Operaio lavorando produceva 
povere cose; San Paolo produceva stuoie militari dette cilici; invece il Paolino esercita un diretto 
apostolato, dando con il lavoro la verità, compiendo un ufficio di predicazione, divenuto missione e 
approvato dalla Chiesa... Il lavoro ci avvicina a Dio, il quale è atto puro, infinito ed eterno. Quanto 
più l’uomo passa dalla potenza all’atto, tanto più imita Dio” (San Paolo, gennaio 1954). 

1.4. Il richiamo ai tessalonicesi perché tendano alla santità (cf 1Ts 4,3) dà motivo a Don 
Alberione di parlare dei contenuti dell’apostolato paolino e indicare il criterio editoriale per 
agiografie e biografie: “Ma la santità di Dio quale si rivela nella persona del Verbo incarnato, ha 
delle sublimità che spaventano. Se invece la si vede riflessa e quasi decomposta in un’anima più 
vicina a noi, che ha le medesime miserie, che deve sostenere le identiche nostre lotte, allora ci 
appare più accessibile ed anche facile... È in questo senso che l’apostolo deve proporre i santi 
all’imitazione. Egli non deve schierarsi con gli agiografi che ritraggono la fisionomia morale dei 
santi in circostanze così eccezionali e in un’atmosfera così alta, da farli apparire così distanti da 
essere sensibili soltanto per mezzo di una evanescente immagine aureolata, assunti nel cielo della 
loro gloria, irraggiungibili... Se si vuole riuscire a rendere evidente come la Grazia divina opera 
d’accordo con lo sforzo umano del santo e nell’esatta misura in cui egli compie tale sforzo, bisogna 
sentire e far sentire la stretta appartenenza del santo alla nostra vita terrena” (AE, 269-271). 

1.5. Nell’esortazione di San Paolo ai tessalonicesi: “Pregate incessantemente” (1Ts 5,17), Don 
Alberione presenta la pratica regolare della meditazione quotidiana come una forma di preghiera 
costante: “Ma come mai si può continuamente pregare e attendere nello stesso tempo ai doveri del 
proprio stato? Non è cosa impossibile? Non c’è difficoltà: per riuscirvi, bisogna: 1) praticare gli 
esercizi spirituali; 2) trasformare in preghiera le azioni comuni. Il raccoglimento abituale prepara 
la nostra unione e anche la nostra trasformazione in Dio: una conversazione con Dio, ogni giorno 
più intima, più affettuosa che continua poi nel corso della giornata, anche in mezzo alle 
occupazioni” (UPS, II 59, nota 5). 
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1.6. I riferimenti espliciti di Don Alberione alla 1Ts, ripercorsi in questa rapida rassegna, hanno 
anzitutto il pregio di evidenziare alcuni temi di fondo cari al Fondatore e che ne hanno guidato la 
vita personale e l’attività fondazionale. Inoltre, incamminano verso una ricerca documentata e 
approfondita per valutare l’incidenza di San Paolo sul pensiero e nelle opere di Don Alberione. 

 
2. Conseguenze per noi oggi 
Volendo, come Paolini oggi, interpretare il nostro carisma nella società, nella Chiesa, nella 

comunicazione e nella realtà della Congregazione attuali alla luce dei contenuti della 1Ts, credo che 
si possano evidenziare principalmente i seguenti temi. 

2.1. Come sappiamo, 1Ts è il primo scritto del Nuovo Testamento ed è stato merito di San Paolo 
introdurre l’uso della parola scritta, sotto forma di lettera, per attuare la predicazione. Qui troviamo 
l’origine remota dello specifico del nostro carisma nella Chiesa che, per ispirazione di Dio, il beato 
Giacomo Alberione ha codificato nel valore chiave della predicazione, prima con la stampa, poi con 
tutti i mass media ed oggi con la comunicazione multimediale e in rete. Non siamo una semplice 
casa editrice cattolica, ma siamo portatori di un nuovo stile di vita apostolica e di una nuova 
maniera di evangelizzazione. A partire dal 1914, il carisma paolino è una “rivoluzione di mentalità 
e di metodo pastorale”. 

2.2. La comunicazione epistolare di San Paolo si realizza in un contesto di “preghiera continua”: 
San Paolo prega ringraziando Dio per ciò che è avvenuto nel suo incontro con gli abitanti di 
Tessalonica. L’esempio di San Paolo  proposto e codificato in modo esemplare da Don Alberione 
nel Libro delle Preghiere  è un modello di riferimento per la nostra preghiera, intesa come un 
intreccio fecondo di preghiera piena di azione e di azione piena di preghiera. 

2.3. La lettera di San Paolo evidenzia la totalità del processo di evangelizzazione a Tessalonica: 
la chiamata di Dio ai pagani, la funzione della predicazione dei collaboratori del Vangelo, la 
risposta generosa dei tessalonicesi che abbandonano gli idoli, assimilano l’esempio dell’Apostolo e 
diventano modelli nella fede, speranza e carità, resistendo anche alle persecuzioni. I tessalonicesi 
diventano da idolatri, credenti e da discepoli, modelli di vita cristiana. 

All’inizio del terzo millennio, Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica Novo millennio ineunte 
(2001), ha mobilitato tutta la Chiesa a ritrovare “lo slancio [evangelizzatore] delle origini” (n. 40). In 
questo contesto, l’apostolato paolino, innestato nell’azione di tutta la Chiesa, è chiamato ad una 
fedeltà dinamica nei confronti del Fondatore che gli ha affidato il compito di valorizzare per il 
Vangelo “gli strumenti più celeri ed efficaci” di ogni epoca storica. 

Poiché oggi la comunicazione è diventata un fenomeno complesso che interessa la vita privata, 
sociale e mondiale al punto da trasformarsi in una vera cultura inedita, il carisma paolino non può 
limitarsi all’adozione dei nuovi mezzi di comunicazione. La fedeltà alla Chiesa ci chiede il coraggio 
di ripensare in chiave comunicativa la totalità del processo di evangelizzazione: la volontà di Dio 
che chiama tutti e sempre alla salvezza, il ruolo personale e comunitario dei Paolini chiamati a 
predicare con una modalità originale, la capacità recettiva e l’effettiva risposta dei destinatari di 
oggi, la perseveranza nel saperci fare “tutto a tutti”, sapendo unire nell’opera evangelizzatrice le 
qualità di “madre e padre”, cioè la tenerezza e la fermezza che San Paolo ci insegna. 

2.4. Il coinvolgimento totale nell’evangelizzazione di Tessalonica, descritto da San Paolo, ci 
stimola a recuperare e a meditare sul costante invito di Don Alberione ad osservare con occhi 
soprannaturali la fatica del “lavoro” nell’opera evangelizzatrice. 

Private dell’ispirazione soprannaturale, l’abbondante presenza del lavoro e la laboriosità costante 
e organizzata, richiesta dal nostro apostolato, si trasformano facilmente in un meccanismo operativo 
che può anche sconfinare in semplice occupazione. 

Nella pastorale vocazionale, durante il noviziato, nelle varie tappe formative occorre 
presentare e far assimilare il valore quasi sacramentale dei mezzi e delle strutture di apostolato e 
della necessità del lavoro. È necessario presentare in forma fedele e convincente le riflessioni 
abbondanti 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. 
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2.5. La qualità della fede dei tessalonicesi, come è presentata da San Paolo, può costituire un 
riferimento per gli obiettivi di perfezione spirituale dei Paolini. La costante visione integrale della 
formazione paolina, instillata da Don Alberione, trova fondamenti legittimi nella nostra lettera: la 
vita cristiana caratterizzata da fede, speranza e carità; progredire in continuazione; essere figli 
della luce e del giorno; rivestirsi dell’armatura della fede, speranza e carità; esaminare ogni cosa e 
tenere quanto è buono; fortificare tutto l’essere in Dio, ecc. Merita una sottolineatura il richiamo a 
“migliorare” ciò che è già buono (1Ts 4,1.10). 

2.6. La fede accolta cambia le abitudini delle relazioni di coppia che i tessalonicesi avevano 
quando erano pagani. Sullo stile di San Paolo, che presenta ai suoi interlocutori la visione cristiana 
del corpo e della sessualità, l’apostolato paolino  valorizzando l’indicazione del Fondatore a “non 
parlare sempre di religione, ma di tutto parlare cristianamente”  deve migliorare l’impegno per far 
conoscere, far capire e far crescere nell’opinione pubblica i valori cristiani, che caratterizzano la 
vita individuale e sociale. Il contesto pluralistico, in cui siamo chiamati a vivere, ci impegna in una 
elaborazione della proposta cristiana che non tenga soltanto conto della preoccupazione scontata 
dell’ortodossia, ma che abbia di mira l’attenzione ai destinatari. 

2.7. La spiegazione di San Paolo sulla sorte dei cristiani che muoiono prima della venuta del 
Signore glorioso, può essere da noi ripresa, facendo riferimento alla consuetudine alberioniana di 
richiamare frequentemente le verità ultime. In quale misura influisce sul carisma paolino quanto 
la fede cristiana dice sulla morte, sul giudizio, sul premio o sul castigo eterno? Non si tratta certo 
di riesumare opere classiche sulla morte né di coltivare il gusto del macabro, ma di ancorare il 
vissuto ad un significato di fede sull’origine, lo svolgimento e il termine della nostra esistenza. 

2.8. San Paolo parla della vita della comunità come una conseguenza della fede, dono di Dio e 
risposta umana. La vita comunitaria paolina “è nata dall’apostolato ed in vista dell’apostolato” 
(UPS, I 285). Le indicazioni date da San Paolo nella 1Ts (cf 4,9-12) tendono a costruire una 
comunità che, con la propria vita interna, dà testimonianza verso l’esterno, acquistando così una 
dimensione missionaria. 

In 5,12-22 l’Apostolo esorta al rispetto del servizio dell’autorità, a vivere in pace, alla 
correzione fraterna, all’incoraggiamento, alla pazienza verso tutti, a fare il bene, a rendere grazie, 
a non spegnere lo Spirito, ad esaminare ogni cosa e a ritenere ciò che è buono. Poggiata su questi 
valori, la comunità cristiana vive della forza dello Spirito e diventa strumento della sua azione 
nella storia fino alla parusia. 

2.9. Nella 1Ts San Paolo indica più volte l’obiettivo di una predicazione realizzata non da 
mercenari o per interessi materiali, ma da “collaboratori di Dio” (3,3): l’annuncio, benché fatto da 
uomini, è parola di Dio, che ha come effetto il dinamismo della santificazione in chi l’accoglie 
come tale. Quanti sono “fatti degni da Dio di essere incaricati del Vangelo” devono offrire 
un’evangelizzazione completa: non solo annunciare i contenuti della fede ma anche offrirsi quali 
esempi di fede: “voi siete diventati imitatori nostri e del Signore” (1,6). 

La predicazione paolina, per essere efficace in modo soprannaturale, non può essere recisa 
dalla qualità della vita spirituale dell’apostolo della comunicazione. Le indicazioni di Don 
Alberione non lasciano dubbi: la passione per la missione apostolica è proporzionata all’intimità 
con il Cristo Maestro Via, Verità e Vita. 

IV. PASSI PER UNA LECTIO PAOLINA DELLA LETTERA 

1. Presupposti: 
a. Comunitariamente è meglio (1Ts 5,27; Col 4,16); 
b. Attribuirle lo status di parola di Dio (1Ts 2,13); 
c. Prenderla come Parola per il nostro oggi (1Cor 10,11; Rm 15,4); 
d. Prenderla come Parola che ci forma integralmente (2Tm 3,16-17; Gal 4,19); 
e. Lasciare che ci guidi finché Cristo viva in noi (Gal 2,20). 
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2. Attenzioni da prendere: 
a. Evitare le improvvisazioni. Preparazione previa; 
b. Evitare di prendere frasi isolate, fuori dal contesto. Suggerimento: seguire la divisione delle 

pericopi qui adottata (una pericope per ogni incontro). 
c. Evitare lo spiritualismo, il divorzio tra orazione e missione, per coerenza con Paolo e con il 

nostro carisma. 

3. Il “metodo” paolino 
- Verità, Via, Vita = mente, volontà, cuore = dogma, morale, culto... trinomi di integralità, tutto 
l’uomo (cf 1Ts 5,23). 

3.1. Primo passo: Lectio (Lettura)  Verità: Che cosa dice il testo in se stesso? VEDERE. 
Leggere il brano (la pericope) più volte, con attenzione, sorpresa, novità (questo può essere fatto 

come preparazione remota); è un esercizio di studio. La spiegazione che abbiamo presentata può 
servire da sussidio. 

3.2. Secondo passo: Meditatio (Meditazione)  Via: Che cosa dice il testo a noi, a me? 
GIUDICARE. 

Ruminare, confrontare, attualizzare. Il testo oggi, per me, per la mia comunità, nel mio paese, 
continente, nel mondo globalizzato, nei media, nella cultura della comunicazione, ecc. Come essere 
San Paolo vivo oggi? Dopo ogni pericope trovi “suggerimenti per una lettura paolina” e tutta la 
parte III di questa lettera è orientata a questo. 

3.3. Terzo passo: Oratio/contemplatio (Preghiera/contemplazione)  Vita: Trasformare tutto in 
preghiera/missione. AGIRE. 

Ringraziare, supplicare, lodare. Come? Spontaneamente (preci, inni, salmi scelti... Fil 4,6; 1Cor 
14,26; Col 3,16 ecc.). Importante: non improvvisare, del tipo: Andiamo a pregare i Vespri... o il 
Rosario... La preghiera dev’essere la corona della Lectio divina, e non può essere disgiunta 
dall’“essere San Paolo vivo oggi” e dal “parlare di tutto cristianamente” in una cultura della 
comunicazione. 
 
Cari fratelli, 

concludendo questa riflessione sulla prima lettera ai Tessalonicesi, mi viene spontaneo ricordare 
che, tra i numerosi insegnamenti di San Paolo, tiene un posto privilegiato il ringraziare pregando. 

Intendo fin d’ora ringraziare il Maestro divino per tutto il bene che vorrà suscitare nella nostra 
Congregazione con la guida del suo Santo Spirito e con il contributo di meditazione e operosità di 
tutti i Paolini; desidero lodarlo per l’aiuto prezioso ricevuto dai fratelli nel redigere questo testo. 

Invochiamo da Maria, Regina degli Apostoli, di “saper conservare e meditare nel cuore” quanto 
lo Spirito ci ispirerà. 

L’esempio dei nostri beati, Don Giacomo Alberione e Don Timoteo Giaccardo, ci confermi nel 
nostro carisma; la loro santità testimonia luminosamente che, quando si vive lo spirito paolino, 
santità e professionalità nella comunicazione stanno bene insieme. Come loro, anche noi non 
cessiamo di attingere “in Gesù-Ostia... luce, alimento, conforto, vittoria sul male” (AD 16) e 
autenticità paolina. 

Con questi sentimenti, auguro a ciascuno una lieta e santa Pasqua e tutti saluto fraternamente nel 
Cristo Risorto. 

Don Silvio Sassi 
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“Per me il vivere è Cristo” 
Lettera ai Filippesi 

Lettera del Superiore generale 
Roma, 25 gennaio 2006 - Conversione di San Paolo 

(San Paolo - Anno 81 – n° 420 – Gennaio 2006) 
 
 
Cari Fratelli, 
 per dare seguito anche nell’anno 2006 alla linea operativa 1.1.1 dell’VIII Capitolo Generale, 
affido alla vostra meditazione la lettera ai Filippesi del nostro Padre San Paolo. 
 L’elaborazione redazionale comprende una presentazione di carattere storico-critico che tiene 
conto dei più recenti studi biblici sulla lettera ai Filippesi, intercalata con la proposta di alcune 
domande per un’assimilazione personale e comunitaria partendo dai vari aspetti che caratterizzano 
la nostra vita. Segue il riferimento alla lettura e all’uso che il beato Giacomo Alberione ha compiuto 
della lettera. L’ultima parte, partendo da alcuni brani della lettera, realizza un’interpretazione che 
tiene conto del contesto sociale, ecclesiale, comunicativo e di Congregazione in cui viviamo oggi. Il 
titolo Per me il vivere è Cristo, è desunto da 1,21 della lettera stessa. 
 Il testo preparato è stato espressamente voluto come un insieme di percorsi di una riflessione 
orante che intende stimolare l’interesse di ogni Paolino e di ognuna delle comunità delle nostre 
Circoscrizioni per un approfondimento che si realizzi con il concorso di tutti. Se il frutto della 
meditazione complessiva di tutti confluirà in un forum telematico del nostro sito, credo che 
potrebbe essere un buon esempio di un “pensiero collettivo” sul nostro padre e modello San Paolo, 
necessario al dinamismo della Congregazione per “protendersi in avanti”. 
 L’esempio e le parole del Primo Maestro ci stimolano in questa opera di continua crescita 
spirituale: «Tutte le anime che presero gusto nel leggere S. Paolo, divennero anime robuste. Chi 
legge S. Paolo, chi si famigliarizza con lui, viene ad acquistare, poco per volta uno spirito simile al 
suo» (Alle Figlie di San Paolo, 1934-1939, p. 315). 
 Nell’udienza del 1 ottobre 2005, il Papa Benedetto XVI ci ha esortati: «Il vostro è un apostolato 
di avanguardia in un campo vasto e complesso, che offre tante opportunità e, al tempo stesso, non 
pochi problemi. (…) Che ognuno di voi faccia suo lo spirito e lo stile che contraddistinguevano 
l’Apostolo delle genti, attualizzandone anche in questa nostra epoca postmoderna l’opera 
missionaria». 

 
LA LETTERA AI FILIPPESI 

 
I. INTRODUZIONE 
 
 Come abbiamo fatto per la Prima Lettera ai Tessalonicesi, prima di entrare nello studio e 
nell’approfondimento della Lettera ai Filippesi, tenteremo di conoscere brevemente la storia della 
città di Filippi, la prospettiva secondo la quale Luca racconta l’arrivo di Paolo e la fondazione delle 
comunità, ed anche le informazioni circa la lettera stessa. 
 
1. La città 
 
 Al tempo di Paolo, Filippi era la principale città di una regione della provincia romana della 
Macedonia (At 16,12). Era situata a distanza di 13 km dal mare Egeo, nel golfo di Neapoli. Per essa 
passava la Via Egnatia, principale strada romana, che univa la capitale dell’impero a Bisanzio 
(Costantinopoli). L’archeologia ha scoperto antichi monumenti e costruzioni della città: il foro, 
templi, terme, biblioteca, necropoli, acquedotti, fontane, portici e quartieri residenziali. 
 Filippi era situata in una valle attorniata da montagne. Su una di queste, ad est, nel massiccio 
dell’Orbelos, si trovava l’acropoli. A nord confinava con gli altipiani balcanici, a sud con il monte 
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Symbolon, ad ovest con il Pangaion. Prima di chiamarsi Filippi, aveva per nome Krenides, forse a 
causa delle abbondanti fontane e pozzi d’acqua. Nel 356 a.C. Filippo II, re della Macedonia (359-
336), trasferì in questa regione molti migranti, ampliò la città e la chiamò Filippi. Fu lui a costruire 
le mura, il teatro e l’acropoli della città. 
 Nel 167 a.C., il console romano Lucio Emilio Paolo divise la Macedonia in quattro regioni: 
Filippi diventò la città principale della propria regione (At 16,12). La città fa ricordare fatti storici 
importanti, come la battaglia che ne porta il nome, con la quale nel 42 a.C. Bruto e Cassio furono 
vinti da Antonio e Ottaviano. In seguito Antonio vi installò molti ex combattenti romani e Quinto 
Pacuio Rufo trasformò Filippi in colonia romana (At 16,12), cambiandone il nome in Colonia 
Victrix Philippensium. Dire che Filippi era colonia romana significava affermare che era 
amministrata secondo la politica dei romani (cf. At 16,19.35.38: magistrati, strateghi e littori; Fil 
1,1: episcopi e diaconi). 
 Nell’anno 30 a.C. Ottaviano spogliò dei loro beni molti romani che avevano lottato contro di lui 
ed erano stati a favore di Antonio, e li trasferì a Filippi, cambiando il nome della città in Colonia 
Julia Philippensis. Tre anni dopo (27 a.C.), il senato romano conferì ad Ottaviano il titolo di 
Augusto (fu l’inizio di ciò che più tardi verrà chiamato “culto dell’imperatore”), fatto che ebbe 
ripercussione anche sul nome della città, chiamata da allora in poi Colonia Augusta Julia 
Philippensis. 
 Per i parametri di quel tempo, Filippi doveva essere una città di media grandezza. La 
popolazione, come possiamo immaginare, è multietnica e multiculturale: vi si trovano i nativi 
(traci), i greci portati da Filippo II, i romani trasferiti da Antonio e Ottaviano, e persone provenienti 
da altre regioni (Lidia era oriunda da Tiatira, in Asia Minore), come si può dedurre a partire 
dall’universo religioso della città. È infatti un piccolo panteon: gli dei traci (il dio Liber Pater = 
Bacco?, la dea Bendis), la dea greca Atena, gli dei romani Giove e Marte, il culto dell’imperatore, la 
dea Cibele (dell’Anatolia) e le divinità egizie Iside, Serapide e Arpocrate. 
 Sono poche le informazioni circa l’economia e la società di Filippi. La menzione “colonia 
romana”, sede di ex combattenti – mantenuti dall’impero  e dei loro discendenti, fornisce una vaga 
idea di come potrebbe essere la vita della città. I quartieri residenziali scoperti dall’archeologia 
fanno pensare ad una componente della popolazione alquanto agiata, diversa da quella di Corinto, 
dove non si trovano tracce di case, indice di una popolazione molto povera. 
 Con un po’ di cautela, seguiamo Luca e la sua descrizione della vita della città. Scopriamo che vi 
abitava Lidia, identificata come «commerciante di porpora, della città di Tiatira» (At 16,14). Lei è 
«adoratrice di Dio» – una pagana che accetta il Dio unico del giudaismo, ma non segue nei dettagli la 
religione dei giudei. Lidia commercia tinture, la porpora, una tinta costosa estratta da un mollusco. Gli 
abiti dei poveri, a quel tempo, erano tutti dello stesso colore. Possedere abiti tinti con porpora 
denotava una certa posizione sociale. Lidia e i suoi clienti, pertanto, non erano poveri. Inoltre, il fatto 
di ospitare a casa sua la comitiva di Paolo (Sila, Timoteo e forse Luca) denota che era proprietaria di 
una casa grande (le case dei poveri erano di un unico locale). Il carceriere di Filippi aveva meno beni 
di Lidia e tutto porta a credere che la sua casa si trovasse sopra la prigione in cui erano stati gettati 
Paolo e Sila (At 16,34). 
 Luca narra un esorcismo di Paolo a Filippi (At 16,16-18). Libera una giovane da una doppia 
servitù: è posseduta da uno spirito di divinazione (una specie di possessione demoniaca, nella 
prospettiva di Luca) ed è economicamente sfruttata da padroni senza scrupoli che si 
arricchiscono alle sue spalle. 
 
2. La fondazione della comunità nella prospettiva di Luca 
 
 L’arrivo di Paolo e dei suoi compagni nella città di Filippi è estremamente importante nella 
prospettiva di Luca, che ha organizzato a modo suo i viaggi di Paolo, costruendo la narrazione 
attorno ad almeno quattro elementi comuni. Ad ogni viaggio, Paolo fa una predicazione (discorso), 
realizza un miracolo, subisce una tribolazione e affronta un episodio di magia/superstizione. Ogni 
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viaggio racchiude questi elementi, senza un ordine predeterminato. Luca inoltre attribuisce ad ogni 
viaggio una peculiarità. 
 Siamo intorno all’anno 50, durante il secondo viaggio di Paolo (At 15,39–18,22). Si nota in Luca 
la preoccupazione di mostrare subito l’invito rivolto a Paolo da un macedone (At 16,9-10). Luca ha 
fretta. Vuole situare Paolo a Troade. Per questo riassume in poche parole la visita alle comunità 
fondate durante il primo viaggio (Listra, Derbe, Iconio, Antiochia di Pisidia). Praticamente ignora il 
passaggio di Paolo attraverso la Galazia. Il motivo è chiaro: con l’arrivo di Paolo a Filippi, il 
Vangelo inizia l’ingresso nel continente europeo. E questa è per Luca la grande peculiarità del 
secondo viaggio. Egli ignora persino un dato storico importante: a questo punto, Roma ha già 
ricevuto l’annunzio di Gesù Cristo. (L’espulsione dei giudei – e dei cristiani Aquila e Priscilla – 
dalla città di Roma, per ordine di Claudio, era avvenuta nell’anno 41). Per l’autore degli Atti, 
quando i piedi di Paolo toccano la Macedonia, allora il Vangelo giunge in Europa. Il momento è 
estremamente importante, ed il tempo darà ragione a Luca. Se non fosse per il pionierismo di Paolo, 
il movimento di Gesù (non si parla ancora di cristianesimo) potrebbe finire soffocato in Palestina ed 
in Asia Minore. Si capisce, con ciò, il cambiamento di rotta descritto in Atti 16,7. È lo Spirito che 
conduce la missione; è lui che apre vie nuove, superando le frontiere. 
 Luca descrive abbondantemente il soggiorno di Paolo e dei suoi compagni a Filippi e dintorni (si 
noti che sono tre o quattro, ma vanno in prigione solo Paolo e Sila. Timoteo – e forse Luca – si 
troverebbero in altra città, non menzionata negli Atti). Egli pone più attenzione alla fondazione 
delle comunità di Filippi (16,11-40) che a quelle di Tessalonica, capitale della Macedonia (17,1-9), 
o della grande metropoli e capitale dell’Acaia, Corinto (18,1-17). Il motivo sembra evidente. 
 Dicevamo che Luca ha schematizzato i viaggi di Paolo attorno a quattro elementi. Tre di essi 
accadono a Filippi: il confronto con la magia, il miracolo (Paolo esorcizza una giovane posseduta da 
uno spirito di divinazione) e la tribolazione (Paolo e Sila sono flagellati e messi in prigione). 
L’esorcismo fa pensare alla prassi di Gesù e la flagellazione rimanda alle parole di Gesù (cf. Lc 
12,11; 21,12-13). 
 La liberazione degli apostoli è descritta in modo epico sotto l’immagine di una teofania: il 
terremoto. Se ci atteniamo alla lettera del testo non riusciremo a spiegare varie questioni. 1. Il testo 
lascia intendere che il terremoto è avvenuto solamente nel carcere, cosa inverosimile. 2. Se il 
terremoto ha scosso le fondamenta della prigione, come spiegare che nessuno si sia ferito? 3. Come 
spiegare che un terremoto di tale intensità spalanchi le porte della prigione e sciolga le catene di 
tutti i prigionieri? 4. Come spiegare che nessuno dei prigionieri sia fuggito? 5. Se la casa del 
carceriere era costruita sopra la prigione, come giustificare che non abbia subito danni? 6. Il 
carceriere conduce nella sua casa Paolo e Sila, lava le loro ferite, offre una cena, è battezzato 
insieme a tutta la famiglia e quando, al mattino, le autorità mandano a rilasciare i due, il testo lascia 
intendere che Paolo e Sila sono ancora in arresto. Come spiegare questo fatto? 7. Perché solo dopo 
essere stati picchiati e aver trascorso la notte in prigione Paolo si qualifica come cittadino romano? 
 Che cosa sarebbe successo realmente? Luca ha preso in considerazione un fatto allo stato puro e 
lo ha elaborato offrendone una narrazione edificante. Il fatto allo stato puro è narrato da Paolo: «Voi 
sapete che abbiamo sofferto e siamo stati insultati a Filippi. Abbiamo deciso, comunque, 
confidando nel nostro Dio, di annunciarvi il Vangelo di Dio, in mezzo a grandi lotte» (1Ts 2,2). La 
descrizione edificante è opera di Luca. Narrando questo episodio circa trentacinque anni più tardi, 
lo inserisce nei grandi interventi del Dio che libera (alla stregua di molti episodi dell’Antico 
Testamento) e nell’opera irresistibile dello Spirito Santo, che conduce la missione in mezzo ai 
conflitti. Il Vangelo entra in Europa; chi guida la missione è lo Spirito; nulla e nessuno può resistere 
alla sua azione, finché la testimonianza di Gesù Cristo non sia giunta agli estremi confini della terra 
(cf. At 1,8). Si intravedono punti di contatto tra l’ingresso del Vangelo in Europa e l’ingresso degli 
ebrei nella Terra Promessa (libro di Giosuè). 
 Tutto porta a credere che a Filippi non c’è la sinagoga. Se ci fosse, queste donne  tra le quali 
l’adoratrice di Dio, Lidia – sarebbero andate a pregare in sinagoga, e non in riva al fiume. Il fatto 
che non ci sia la sinagoga è provvidenziale, una sfida che la provvidenza e Paolo superano con 
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creatività. Lidia, infatti, riceve il battesimo insieme a tutta la famiglia e accoglie in casa gli apostoli: 
sorge così la prima chiesa d’Europa, una chiesa domestica, avendo per capo una donna. Ancora 
oggi, nelle sinagoghe dei giudei sono necessari dieci uomini affinché si possa svolgere 
un’assemblea o una celebrazione. Le donne non contano. Si noti perciò la grande novità: non più 
una sinagoga, ma una casa; non più l’esigenza di dieci maschi, ma persone in sintonia con ciò che 
Gesù ha detto: «Dove sono riuniti due o tre nel mio nome…» (Mt 18,20); non più un’assemblea 
androcentrica, ma un’assemblea tra uguali (cf. Gal 3,28); non più un’assemblea dipendente dalla 
razza, ma una comunità di fratelli (Lidia era pagana e accoglie in casa sua dei giudei). Fin d’ora 
possiamo già domandarci quale funzione avevano nella comunità Evodia e Sintiche, citate da Paolo 
in Fil 4,2. 
 La seconda chiesa domestica d’Europa nasce nella casa del carceriere pagano, che diviene il tipo 
per ogni catecumeno. I versetti 29-34 (At 16) presentano le tappe della catechesi. 1. Il desiderio, 
espresso nella domanda «Che cosa debbo fare per salvarmi?». 2. Annunzio della parola. 3. 
Battesimo. 4. Gioia per aver creduto. (È lo schema già usato da Luca nella conversione dell’eunuco 
etiope, cf. At 8,26-40). Una chiesa domestica che ha per capo una donna e un’altra sotto la guida di 
un uomo. È così che gli Atti presentano il sorgere del Vangelo nel continente europeo. 
 
3. La lettera ai Filippesi 
 
 Prima di approfondire il contenuto della lettera, sembra opportuno ricordare alcune questioni: ad 
esempio, la data in cui essa fu scritta, il luogo, le condizioni in cui Paolo si trovava, e l’ipotesi – 
largamente condivisa – che in realtà si tratta di tre lettere racchiuse in una sola. 
 La lettera è scritta in carcere (Fil 1,12ss) e funge da portalettere un cristiano di Filippi, chiamato 
Epafrodito (2,25). Le comunità filippesi lo hanno inviato ad incontrare Paolo prigioniero, per 
portargli aiuti materiali (4,10-20). Epafrodito ha dovuto far fronte a grandi difficoltà: una malattia lo 
ha portato in fin di vita (2,27), ma ha ricuperato la salute ed ha espresso il desiderio di ritornare a 
Filippi (2,26). Paolo chiede che le comunità gli dispensino buona accoglienza, raggirando il 
probabile malessere di coloro che lo avrebbero voluto come rappresentante delle comunità presso 
Paolo prigioniero (2,29-30). Nel frattempo, Paolo pianifica di inviare Timoteo a Filippi (2,19-24). 
 Questo viavai di persone solleva la questione sul luogo in cui fu scritta la lettera. Dagli Atti 
conosciamo due prigionie di Paolo, ognuna di due anni: Cesarea (anni 59-60) e Roma, subito dopo. 
Cesarea e Roma, comunque, distano molto da Filippi, mentre la lettera lascia intendere che la 
comunicazione tra Paolo e i Filippesi è relativamente facile e rapida. Sorge così l’ipotesi di un 
luogo più vicino a Filippi e di una datazione più antica. L’ipotesi  ammessa da quasi tutti gli 
studiosi – è che si tratti di Efeso, distante otto giorni di viaggio da Filippi, durante il terzo viaggio di 
Paolo. Gli Atti affermano che egli si è trattenuto per quasi tre anni in questa città (19,10; 20,31) ed è 
ben probabile che questo lungo soggiorno sia dovuto anche ad un periodo di reclusione. Luca, 
comunque, non ne fa menzione. 
 In questo periodo Paolo scrive gran parte delle sue lettere. È di quest’epoca la corrispondenza 
con Corinto. In 2Cor 6,5 e 11,23 egli parla di “prigionie” (al plurale), ma Luca fino ad allora ha 
registrato solo una notte di arresto in occasione della fondazione delle comunità filippesi, come 
abbiamo visto. 
 Il soggiorno di Paolo ad Efeso deve essere stato più conflittuale di quanto ne informano gli Atti. 
Il quadro dipinto da Paolo è più drammatico. In 1Cor 15,32 racconta che ha dovuto lottare contro 
“uomini-belve”, e in 2Cor 1,8-9 è ancora più incisivo: «Non vogliamo infatti che ignoriate, o 
fratelli, la tribolazione che ci è sopravvenuta nell’Asia: siamo stati gravati oltre misura, al di là 
delle forze, sì da dubitare anche della vita; ma abbiamo ricevuto su di noi la sentenza di morte 
affinché non confidassimo in noi, bensì in Dio che risuscita i morti». 
 Per questi motivi – e per altri, come la semplicità della lettera, che l’avvicina molto a 1Ts – gli 
studiosi attuali prendono posizione a favore di Efeso come luogo da dove fu scritta, durante il 
terzo viaggio, tra gli anni 54-56. “Pretorio” (1,13) può riferirsi a qualsiasi delle tre città in 
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questione, come anche l’espressione “casa dell’Imperatore” (4,22), che deve essere presa nel 
senso ampio = quelli che sono a servizio dell’Imperatore. 
 Nel secolo scorso si è fatta l’ipotesi – oggi ampiamente condivisa – che l’attuale lettera ai 
Filippesi è, in verità, un acervo di tre lettere distinte, scritte in brevi intervalli di tempo. Secondo 
questa ipotesi, la città di Efeso si situa bene come luogo della sua redazione a motivo della 
relativa prossimità delle due città (Filippi ed Efeso), al contrario di ciò che avverrebbe se fosse 
stata scritta a Cesarea o a Roma. Ci sono vari indizi letterari che depongono a favore di tre lettere, 
ad esempio, l’inizio del terzo capitolo. Abbiamo l’impressione che la lettera stia per finire, ma, 
invece di concludere, Paolo riprende con un tema polemico, mettendo in guardia contro i “cani”: 
«Infine, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Scrivervi gli stessi avvertimenti a me non dà 
fastidio, mentre a voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani; guardatevi dai cattivi operai; guardatevi 
dai falsi circoncisi». Si noti il passaggio dalla gioia all’allarme in pochi secondi. 
 La stessa cosa succede nel quarto capitolo. Le raccomandazioni (4,1-9) denotano che si è giunti 
alla fine della lettera; però in 4,10 prende avvio il nuovo tema della riconoscenza per l’aiuto 
materiale che i Filippesi hanno inviato a Paolo (4,10-20). 
 Seguendo l’ipotesi delle tre lettere e superando qualche intoppo, possiamo gustare meglio questa 
lettera autentica di Paolo, sentendo pulsare la sua anima e la sua passione per il Signore Gesù e per 
la missione. L’ipotesi è la seguente: 

Prima lettera (4,10-20). Sapendo che Paolo era agli arresti, i Filippesi gli hanno inviato, per 
mezzo di Epafrodito (4,18), un aiuto per alleviarne le necessità (4,16). Si tratta di un biglietto di 
ringraziamento. L’introduzione e la conclusione sarebbero state eliminate, mantenendo solo il 
nucleo. 

Seconda lettera (1,1–3,1a + 4,2-7.21-23). Paolo è ancora in prigione. In questo scorcio di tempo 
Epafrodito cade ammalato, giungendo quasi alla morte, ma ricupera la salute. Paolo decide di 
restituirlo alle comunità di Filippi. Lui stesso porta la seconda lettera. 

Terza lettera (3,1b–4,1 + 4,8-9). Non si parla più di prigionia. Paolo è in libertà, ma viene a 
conoscenza dei conflitti provocati dai falsi missionari. Sono i “giudaizzanti” (parola che non appare 
nel Nuovo Testamento): giudeo-cristiani che pretendono di imporre la Legge di Mosè come 
condizione per la salvezza; la circoncisione ne è la porta d’ingresso (tema che ha provocato la 
lettera ai Galati). Anche in questa lettera l’introduzione e la conclusione sarebbero state eliminate 
nella stesura finale. 
 Nell’approfondimento adotteremo questa sequenza. 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Condividere e approfondire la geografia missio-
naria del beato Giacomo Alberione. Come Paolo, guidato dallo Spirito, ha aperto nuove 
frontiere (le fondazioni). 2. Ricordare l’epopea di Paolo e Sila e paragonarla con quella delle 
nostre fondazioni. 3. Paragonare gli inizi delle fondazioni (incominciare dal presepio) con il 
sorgere delle comunità di Filippi (in riva al fiume, in carcere, nelle case). 4. Paragonare il 
rapporto tra Paolo e la donna a Filippi con i rapporti tra Don Alberione e le donne. 5. Ci sono 
altri temi o punti di contatto tra ciò che abbiamo visto e la storia della Famiglia Paolina? 
Quali? 

 
II. LA LETTERA E I SUOI TEMI PRINCIPALI 
 
1. Prima lettera (4,10-20). Solidarietà, la nuova liturgia 
 
 Paolo è in prigione ed è nel bisogno. I Filippesi già lo avevano aiutato nel viaggio precedente, 
quando era a Tessalonica (4,16). Vengono ora a conoscenza dei fatti e, dopo vari tentativi di 
soccorrere l’apostolo nella tribolazione, riescono per mezzo di Epafrodito a fargli giungere un aiuto 
economico. Non si conosce l’ammontare di questo aiuto, ma si nota la soddisfazione di Paolo. 
Dobbiamo ricordare che il prigioniero Paolo ha messo in movimento una rete di collaboratori, che 
percorrono le città vicine fondando e animando comunità. Lui personalmente continua l’opera di 
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evangelizzazione per mezzo delle sue lettere, e tutto ciò ha un costo che tante volte non prendiamo 
in considerazione: pergamene, copisti, viaggi dei portalettere, ecc. Non aveva bisogno solo per il 
sostentamento personale. 
 Non si limita a dire semplicemente “molte grazie”, ma approfitta di questo fatto, apparente-
mente semplice, per impostare una riflessione. Non fa della teologia a partire dall’astratto, ma 
dalla realtà. In questo brano non troviamo la parola “ringraziamento”, segno che ha voluto dire 
qualcosa di più. Preferisce chiamare i Filippesi syn-koinoné-santés (v. 14) – parola che, come si 
può notare, contiene il termine koinonia = comunione, partecipazione, solidarietà. I Filippesi sono 
diventati solidali con Paolo nelle sue necessità materiali e nei suoi progetti apostolici. Tutto ciò va 
oltre il semplice offrire del denaro e diventa una liturgia, un servizio che, in fondo, si rende a Dio. 
Si noti il linguaggio liturgico e cultuale del v. 18: l’aiuto dei Filippesi è ricevuto come profumo di 
soave odore (osmén euodías, che ricorda l’aroma dei sacrifici nell’Antico Testamento; cf. Es 
29,18.25; Lv 2,12; 4,31; 6,14; 8,21; 17,4.6 ecc.), sacrificio accetto e gradito a Dio (thysían dektén 
euáreston to Theo, che sostituisce i sacrifici antichi, cf. Lv 17,4; 19,5 ecc.). 
 Nella pericope si percepisce un interscambio e una comunione solidale tra i Filippesi e Paolo. 
L’analisi letteraria permette di percepire quell’alternanza tra il voi e l’io, che culmina in Dio: una 
comunione/solidarietà che culmina in Dio e che Dio saprà ricompensare. Paolo, che si dichiara 
debitore verso tutti (Rm 1,14), non ha da retribuire e per questo convoca Dio affinché provveda ai 
Filippesi (vv. 19-20). L’espressione «il mio Dio provvederà» (v. 19a) fa pensare al sacrificio di 
Abramo (Gen 22,8.14), tanto grande è l’apprezzamento di Paolo verso la solidarietà dei Filippesi. 
 Al v. 17 si usa il linguaggio commerciale (dono, credito, conto), ma Paolo inverte completa-
mente i parametri commerciali. Solidarietà non è commercio. Chi fa dono guadagna, in linea con la 
tradizionale espressione: «Chi dona ai poveri, impresta a Dio», o, come dice Sir 35,2, «Chi pratica 
l’elemosina fa sacrifici di lode». 
 È interessante soffermarci sul profilo di Paolo. Si trova in prigione, ma dimostra grande gioia 
per la “liturgia” dei Filippesi. La gioia è un tema ricorrente in tutta la lettera, tant’è che viene 
chiamata “la lettera della gioia” (si può leggerla per intero in questa prospettiva). Non è una gioia 
qualunque, ma “nel Signore” e nonostante tante tribolazioni. L’Apostolo non si sente ostaggio delle 
sofferenze e delle necessità. Dimostra infatti di possedere gli ideali morali dei filosofi più tenuti in 
considerazione in quei tempi – gli stoici, ad esempio – che insegnavano i principi dell’autarchéia 
(v. 11: autárkes = essere autosufficienti) e dell’ataraxia (imperturbabilità, v. 13: «Tutto posso in 
colui che mi dà forza»). La sua forza viene dal Signore, e non si turba né a causa delle carenze né a 
causa dell’abbondanza, i due estremi possono portare alla perdita della fede e della fiducia in Dio. È 
comodo non turbarsi quando si hanno delle risorse. E quando ci si trova in penuria? 
 Paolo ha raggiunto l’equilibrio dell’uomo saggio. Vale la pena ricordare la preghiera 
dell’uomo saggio ed equilibrato di Pro 30,7-9: «Due cose io chiedo a te, non negarmele prima 
che io muoia: … non darmi povertà o ricchezza, fammi gustare il mio pezzo di pane, perché, 
saziato, non abbia a tradire e dica: “Chi è il Signore?”, o trovandomi in povertà io rubi e profani 
il nome del mio Dio». 
 Troviamo in Matteo 10,10 (Lc 10,7) un precetto del Signore molto caro al gruppo conservatore 
di Gerusalemme, che monopolizzava il titolo di apostolo. All’invio dei Dodici in missione, Gesù ha 
garantito il sostentamento: l’operaio merita il suo salario. In Luca questa consegna è estesa a tutti 
gli evangelizzatori, compresi nel numero 72. Paolo, comunque, non ha mai fatto dell’evangelizza-
zione il mezzo per guadagnarsi da vivere. Ha preferito lavorare con le sue proprie mani, 
garantendo il sostentamento per sé e per i suoi compagni. L’aiuto ricevuto dai Filippesi non 
viene visto come “prendi questo, dammi quello”. Essi lo aiutano spontaneamente più di una volta, 
dopo che ha lasciato Filippi (Fil 4,16; 2Cor 11,8-9). Questo “dopo” conferma che egli non ha mai 
mescolato l’evangelizzazione con i soldi. Lontano dai Filippesi e bisognoso, è solo allora che 
accetta aiuto. Egli crea, così, una frontiera che preserva la sua indipendenza e libertà davanti ai beni. 
E fa di tutto per preservarle. 
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 A prima vista, sembra facile rispondere al perché Paolo ha accettato l’aiuto dei Filippesi, 
giungendo inoltre a costruire una teologia della solidarietà. La difficoltà sorge quando ci 
domandiamo perché non ha fatto la stessa cosa con i corinzi e nella regione dell’Acaia (2Cor 
11,10). L’ostinato rifiuto di accettare aiuto materiale dai corinzi è costato a Paolo duri conflitti, 
descritti lungamente in 2Cor 10–13. Sembra che i principali motivi, che lo portarono ad instaurare 
uno speciale rapporto con le comunità di Filippi, siano questi: 1. La condizione sociale delle 
persone (Lidia e altri) e anche delle comunità, e la probabile assenza (o quasi) di poveri, al contrario 
della situazione di Corinto, dove la maggioranza era povera (cf. 1Cor 1,26. Se ciò è vero, sarebbe 
interessante studiare il tema «Paolo e i poveri», così importante per i progetti apostolici). 2. La 
presenza (e guida) di donne nelle comunità di Filippi: Lidia, Evodia e Sintiche. 

Suggerimenti per una lettura paolina: L’approccio al testo può avvenire da diverse 
angolature e può illuminare molti aspetti della vita. Eccone alcuni: 1. Esiste nella provincia 
(regione, comunità) solidarietà verso i bisognosi? Come avviene questa “liturgia”? A Don 
Alberione piaceva ricordare Pietro e Giovanni davanti al paralitico (At 3,1ss). Che cosa 
offriamo a queste persone? 2. Paolo ha raggiunto l’ideale morale degli stoici – l’autarchéia e 
l’ataraxia – che fa pensare al voto di povertà. Agiamo nell’abbondanza allo stesso modo che 
nella penuria? 3. Cosa significano per noi l’indipendenza e la libertà di Paolo per quanto 
riguarda il denaro? 4. È possibile aumentare la solidarietà tra i Paolini? In che modo? 5. Per 
Paolo, l’aiuto economico dei Filippesi aveva anche scopo apostolico. Come contribuire, con il 
nostro apostolato, a diminuire la miseria nel mondo? 6. In una dimensione interpersonale, 
valorizzare i piccoli gesti di solidarietà (verso gli anziani, i malati…), consapevoli che chi 
dona, guadagna. 

 
2. Seconda lettera (1,1–3,1a + 4,2-7.21-23). 
 
 a. Indirizzo, saluto e azione di grazie (1,1-11). Gli autori sono due – Paolo e Timoteo – ma non 
abbiamo più qui il collettivismo della 1Ts. Paolo assume tutta la responsabilità, e Timoteo è citato 
all’inizio perché Paolo pensa di inviarlo a Filippi (2,19). I due si presentano come servi. Nella 
lettera non troviamo la parola apostolo, segno che Paolo ha preferenze per servo. Annunciare il 
Vangelo non è stata una scelta sua, ma un ordine che ha ricevuto (1Cor 9,16-18), per questo si 
considera servo obbediente. Nella lettera ai Filippesi esiste un parallelismo tra Gesù-servo e Paolo-
servo. Ambedue si spogliano, affrontano la morte e camminano verso la risurrezione. I cristiani di 
Filippi sono chiamati santi (paragonare con 1Ts 4,3) in virtù del battesimo che hanno ricevuto come 
risposta di fede all’annunzio di Gesù Cristo (cf. la fede attiva dei Tessalonicesi, 1Ts 1,5). Il 
battesimo ci ha introdotti nel cammino della santità, cammino appena iniziato. I santi di Filippi sono 
comunità di fede e di vita. Hanno le loro guide: epíscopos (supervisori) e diáconos (servitori), cf. 
1Ts 5,12. Le comunità filippesi vengono salutate con il binomio presente in tutte le lettere di Paolo: 
grazia e pace. La grazia (cháris) ricorda l’hésed dell’AT, e rappresenta l’amore viscerale di Dio. La 
pace (eiréne – shalom) è la pienezza dei beni che garantiscono la vita. Non è davvero poco ciò che 
Paolo desidera per i santi di Filippi. Chi dona grazia e pace e le garantisce sono «Dio nostro Padre e 
il Signore Gesù Cristo». 
 Come in quasi tutte le sue lettere (eccezion fatta per Galati), Paolo inizia ringraziando (e, in 
seguito, supplicando), vv. 3-11. L’azione di grazie/supplica del servo prigioniero è marcata dalla 
assiduità con cui prega e dalla gioia che caratterizza la preghiera. (È la prima volta che compare la 
parola gioia). Il motivo della costante e gioiosa azione di grazie, accompagnata da supplica, è il 
cammino di fede perseverante delle comunità filippesi, fin dal primo giorno. Hanno accettato il 
Vangelo annunciato, si sono fatte missionarie (cf. 1Ts 1,6-8) e solidali (l’aiuto inviato, cf. la 1ª 
lettera), «partecipi della grazia». La partecipazione della grazia ha due aspetti: interno ed esterno; 
interno per quanto riguarda la fede, esterno per l’impegno missionario. Guardando al futuro – per 
«il giorno di Cristo Gesù»  il servo prigioniero è sicuro che le comunità filippesi non deluderanno, 
anzi, al contrario, raggiungeranno la perfezione. Paolo pensa già ai problemi interni ed esterni di 
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questi santi, di cui parlerà in seguito. Prima di inoltrarsi in questo tema, fa una dichiarazione 
d’amore (v. 8): «Dio mi è testimone che amo tutti voi con la tenerezza di Cristo Gesù» (paragonare 
con 1Ts 2,6-12). Posto l’esempio dell’amore, inserisce nell’azione di grazie una supplica (a Dio), 
esattamente sull’amore, proponendo (allo stesso amore) un itinerario esigente «fino al giorno di 
Cristo» (vv. 9-11, cf. 1Ts 5,1ss): crescere sempre più (paragonare con 1Ts 4,1.10) nella conoscenza 
e sensibilità, che portano al discernimento (paragonare con 1Ts 5,21), alla purezza e alla 
irreprensibilità (Fil 3,6), pienamente maturi nella giustizia. 

Suggerimenti per una lettura paolina: Il testo offre varie prospettive. Eccone alcune: 1. La 
lettera (= il nostro apostolato) è frutto di un lavoro collettivo: pensare insieme, pregare 
insieme, in un corpo sociale (la comunità) apostolico. 2. Il nostro apostolato è un servizio che 
rendiamo al Regno, nella Chiesa, nella società. Ci sentiamo a nostro agio ad assumere il titolo 
di “servo” come quando ci presentiamo con il titolo di “apostolo”? Che cosa rappresenta per 
noi l’autorità? 3. Il battesimo ci rende santi in cammino verso la santità. A che punto ci 
troviamo in questo cammino? 4. Che cosa desideriamo per gli altri quando ci salutiamo con 
l’espressione “grazia e pace”? 5. In un clima di gioioso rendimento di grazie, ripercorrere il 
proprio cammino di fede (e di consacrazione) o il cammino della comunità (regione, 
provincia). Ringraziare per la dimensione missionaria, solidale, per la “partecipazione alla 
grazia”. 6. Guardando al futuro (al “giorno di Cristo Gesù”), chiedere per sé (per la 
comunità…). 7. Siamo capaci di dirci reciprocamente “io ti amo con la tenerezza di Cristo 
Gesù”? 

 
 b. «Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (1,12-26). Concluso il rendimento di 
grazie/supplica, Paolo parla della sua situazione in carcere. Anche qui elabora una riflessione 
teologica a partire dagli avvenimenti – in questo caso, dalle tribolazioni – offrendone una visione 
positiva (v. 18: gioia) e di fede. I Filippesi probabilmente hanno saputo della possibilità per Paolo di 
riacquistare la libertà. Non tutti avevano visto di buon occhio questo fatto, poiché per alcuni il 
martirio costituiva l’apice della testimonianza. Si evangelizzava più con il martirio che con le 
parole. Paolo affronta la questione. La sua prigionia è diventata un’occasione di testimonianza (Mt 
10,18), poiché in tutto il Pretorio e dovunque si parla di questo prigioniero e del motivo della sua 
detenzione. Anche per Paolo «ci sono dei mali che vengono per il bene». I suoi compagni, lungi 
dallo scoraggiarsi a causa della prigione, si sono rivestiti di audacia, in modo tale che la Parola non 
è stata incatenata (cf. 2Tm 2,9). Per Paolo questo si chiama «progresso del Vangelo» (v. 12). Non 
sempre l’evangelizzazione avviene in acque tranquille. La turbolenza viene dal di fuori, ma può 
anche venire da dentro. Alcuni cristiani si erano rallegrati per la prigionia di Paolo e, per provocare 
in lui l’invidia, si erano dati con tutte le energie all’annunzio della Buona Novella. Come vede 
Paolo questa rivalità e competizione all’interno della comunità? Senza pronunciarsi, per ora, circa la 
competizione (cf. 2,3), mette in secondo piano i metodi (e le persone) e si concentra sui risultati: «In 
ogni modo – o con seconde intenzioni o sinceramente – Cristo è annunciato, e di questo godo» (v. 
18b). Crede che «Dio scrive diritto su righe storte». E, guardando al proprio domani, ha la certezza 
che tutto concorre alla propria salvezza (cf. Rm 8,28): prigionia, tribolazione, annuncio, preghiera 
dei Filippesi e aiuto dello Spirito. 
 Davanti a questa prospettiva, egli relativizza tutto: la propria vita, la morte, rimanendo aperto a 
qualsiasi eventualità (cf. Rm 8,35-39), morire o vivere. Usando il linguaggio del mondo economico 
(lucro, cf. 3,7ss), considera un vantaggio morire ed essere con Cristo – «per me il vivere è Cristo» 
(cf. Gal 2,20). Dovendo scegliere tra due beni (il più vantaggioso, di carattere personale, è morire), 
sceglie il bene collettivo, meno vantaggioso ma più utile alle comunità e all’evangelizzazione: 
vivere e continuare ad annunciare Gesù Cristo. La sua vita, pertanto, è messa in funzione della 
missione. Vale la pena vivere fintantoché è utile al «progresso del Vangelo». È la missione che dà 
senso alla vita, l’essere-per-gli-altri; il premio o il maggior bene (essere con Cristo) verrà di 
conseguenza. 
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 Ci si domanda per quale motivo Paolo è così sicuro di continuare a vivere, di uscire dal carcere e 
di tornare a vedere i suoi amati Filippesi. Alcuni – basandosi sull’informazione che Paolo era 
cittadino romano (At 16,37; 22,25ss) – sospettano che il prigioniero avrebbe dichiarato la sua 
cittadinanza e, per questo, verrebbe liberato. Non spiegano, comunque, il motivo per cui non lo 
avrebbe fatto finora, cioè prima di affrontare il dilemma “morire/vivere”. Paolo, nelle sue lettere, 
non nomina mai la sua possibile cittadinanza romana, e dobbiamo stare allerta. La certezza di essere 
rilasciato decorre da questo fatto: in tutto il Pretorio e dintorni circola la notizia che è agli arresti a 
causa di Gesù Messia, e questo non costituisce alcun crimine per la legislazione romana. In questo 
concordano gli Atti, che lo dichiarano successivamente innocente dopo la sua prigionia a 
Gerusalemme. Di qui la sua convinzione di essere in breve liberato «a vostro beneficio e per la 
gioia della vostra fede» (v. 25b). 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Quali le tribolazioni per il «progresso del 
Vangelo»? Vengono da fuori o da dentro? 2. Le rivalità in una comunità sono fattori positivi o 
negativi in rapporto all’evangelizzazione? Quali le conseguenze della competizione? 3. 
L’apostolato paolino determina o no la mia vita? 4. Che posto occupa nella mia vita l’essere-
per-gli-altri? 5. Don Alberione ha usato molto la frase «il mio vivere è Cristo». Questa 
espressione è legata alla spiritualità, all’apostolato o ad ambedue le cose? Esiste sintonia tra 
Don Alberione e Paolo sotto questo aspetto? 6. Oltre a questi temi, quale altro approfondi-
mento merita questa pericope? 

 
 c. Condotta conforme al Vangelo (1,27–2,5). Dopo aver parlato della sua situazione, Paolo 
esorta i Filippesi a vivere da «cittadini del Vangelo» (l’espressione «vivete la vita», in greco, è 
costituita sulla parola polítes = cittadino). La norma (o paradigma) per questo tipo di cittadinanza 
non è data dalla pólis (città), ma dal Vangelo. Si menzionano avversari delle comunità, segno che ci 
sono dei conflitti venuti da fuori. Davanti a ciò, due cose vengono consigliate: 1. unione (un solo 
spirito, un’anima sola) e 2. intrepidezza («senza lasciarvi intimidire in nulla»). Nel vivere la fede e 
nell’espansione del messaggio, le comunità filippesi trovano la stessa resistenza e opposizione 
sofferte dal loro fondatore (paragonare con 1Ts 1,6; 2,13-16). Il linguaggio dei vv. 28-30 è ispirato 
all’ambiente militare per caratterizzare la militanza dei seguaci di Gesù. 
 Le comunità non dovevano far fronte unicamente ai problemi provenienti da fuori; esistevano 
tensioni e conflitti anche al loro interno (Fil 4,2-3). Paolo, che non si era pronunciato circa la 
competizione tra i membri, tocca adesso questo ed altri punti critici della vita “intra muros”. Se 
leggiamo 2,2-4 al rovescio, notiamo almeno quattro sintomi: 1. disunione e disaccordo tra le 
persone; 2. competizione; 3. atteggiamenti di superiorità e 4. individualismo. L’esortazione di Paolo 
non poteva essere più forte. Fa appelli calorosi al conforto che c’è in Cristo, alla consolazione che 
c’è nell’amore, alla comunione nello Spirito, con ogni tenerezza e compassione. Per la disunione la 
medicina è la concordia di sentimenti e pensieri, in un solo amore e in una sola anima. Per vincere 
la competizione e l’atteggiamento di grandezza raccomanda l’umiltà, che porta a considerare gli 
altri più importanti (cf. Rm 12,16). Per combattere l’individualismo suggerisce la corresponsabilità. 
In altre parole, essere «cittadini del Vangelo» è avere i contegni di Gesù Cristo, fare proprie le sue 
disposizioni di vita (sentimenti, v. 5). Segue, a questo scopo, uno dei più importanti inni cristologici 
del Nuovo Testamento; vuol mostrare ai Filippesi come si è «cittadini del Vangelo». 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. La pericope suggerisce di fare una lettura delle 
nostre comunità. Come procede la nostra lotta «per la fede del Vangelo»? Esistono conflitti 
provenienti dal di fuori? Come far fronte ad essi? 2. L’esortazione di Paolo rivela tensioni 
interne: disunione, mania di grandezza e superiorità, individualismo. Quali sono le tensioni 
nella mia comunità? Come valuto le iniziative apostoliche individuali? 3. Paolo presenta 
alcuni dei valori inalienabili che permettono alla comunità di sussistere e di diventare 
fermento nella società: unione, umiltà, corresponsabilità. Quali valori sono presenti nella mia 
comunità e di quali è sprovvista? 
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 d. L’opzione di vita di Gesù (2,6-11). L’inno cristologico di Fil 2,6-11 è un testo poetico denso 
di significato, molto studiato e oggetto di varie interpretazioni. Alcuni affermano che non è di 
Paolo, e che egli lo avrebbe inserito qui, aggiungendo alcune parole («morte in croce», v. 8). 
Evitando queste speculazioni, si può affermare: l’inno, per parlare dell’opzione di vita di Gesù, si 
ispira certamente al quarto canto del servo di Jahvé (Is 52,13–53,12), presentando un doppio 
movimento: di svuotamento, nel quale il soggetto è Gesù (essendo nella forma di Dio, si è spogliato, 
assumendo la forma di schiavo, simile agli uomini, si umiliò, obbedendo fino alla morte di croce) e 
di esaltazione, avendo Dio come agente (lo risuscitò e gli ha dato un nome sovrano…). Il suo opposto 
è Adamo: al posto del movimento di svuotamento, provoca quello di auto-esaltazione (creato a 
immagine e somiglianza di Dio, si è esaltato, volendo essere come Dio, non ha voluto ubbidi-
re…); e al posto del movimento di esaltazione abbiamo quello di annientamento (al contrario 
della risurrezione, la morte…). In questo senso, Gesù è l’Uomo Nuovo, l’inizio della Nuova 
Umanità, latore di un nuovo paradigma. In questo senso è vera Via alla Vita (cf. Gv 14,6). 
 Possiamo inoltre mettere questo inno in parallelo tematico con la seconda parte del Vangelo di 
Giovanni (13-20), soprattutto con l’episodio della lavanda dei piedi (13,1ss): movimento di 
svuotamento: Gesù si alza da tavola, si toglie il mantello (si è spogliato), prende un asciugamano 
(insegna dello schiavo), si china, lava i piedi…; movimento di esaltazione: riprende il mantello, si 
siede a tavola… Dettaglio significativo: la lavanda dei piedi giunge a compimento sulla croce, 
quando Gesù dice «Tutto è compiuto», e termina nella risurrezione. 
 Ad ogni modo, questo inno è fondamentale per Paolo, e mostra Gesù incarnato nelle realtà 
umane meno apprezzate: svuotamento, spoliazione, servizio, obbedienza e morte di croce (sentenza 
inflitta ai criminali). La via del cristiano è tracciata da Cristo. Proprio per questo Paolo cerca di 
identificarsi con lui. Da fariseo, infatti, godeva di uno status invidiabile (Fil 3,6; Gal 1,13-14), ma si 
è spogliato, svuotato, considerando tutto ciò una perdita, sterco (3,7-8), si è fatto servo (1,1), 
disposto a morire (1,21) per giungere alla risurrezione (3,10-14). Può, perciò, chiedere ai Filippesi: 
«Siate miei imitatori, fratelli, e osservate quelli che camminano secondo il modello che avete in 
noi» (3,17). 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. L’inno cristologico spiega in parte perché, in 
questa lettera, Paolo non ricorre al titolo di apostolo, ma preferisce chiamarsi servo, 
identificando la sua vita con quella di Gesù-servo. Quali le conseguenze di questo fatto per 
me, per la mia comunità, per la missione? 2. Gesù-servo si è incarnato in una cultura, 
occupando il posto degli esclusi. Così anche Paolo. Che cosa significa incarnarsi nella 
cultura della comunicazione oggi? 3. Che cosa significa essere oggi imitatori di Paolo? 
Quali opzioni di vita animano il mio essere paolino? 

 
 e. Conseguenze (2,12-18). Il “pertanto” (v. 12) unisce strettamente ciò che abbiamo già visto 
(inno) con ciò che viene dopo. Paolo presenta le conseguenze per la vita cristiana. La pericope 
incomincia parlando dell’assenza di Paolo da Filippi (v. 12) e termina con la possibilità di dover 
affrontare il martirio (v. 17). In ogni caso egli si rallegra e chiede ai Filippesi che si rallegrino con 
lui (v. 18). La gioia, in questa lettera, oltrepassa gli eventi felici, poiché anche il martirio a causa 
della missione è motivo di rallegramento (cf. Rm 12,12; 1Ts 2,19). 
 Quali sono per noi le conseguenze dell’opzione di vita di Gesù-servo? Facendo attenzione ai 
verbi all’imperativo, si nota che i Filippesi sono chiamati all’obbedienza in due punti: 1. «Lavorate 
alla vostra salvezza con timore e tremore» e 2. «fate tutto senza mormorazioni e contestazioni». Il 
primo punto mostra il dinamismo dell’itinerario cristiano, fatto in alleanza con Dio. La salvezza è 
dono divino, che si ottiene mediante l’impegno umano qualificato. Dio opera nella persona il volere 
e l’agire (volontà e azione), e la persona risponde alla volontà di Dio, lavorando per la propria 
salvezza con timore e tremore. La vita è un cantiere di opere, nel quale costruiamo la nostra 
salvezza o perdizione. Il secondo punto esplicita il modo di agire («fate tutto…»), diverso da come 
ha agito il popolo ebraico nel deserto, quando ha mormorato contro Dio e Mosè. Il nuovo modo di 
comportarsi proietta luce al di fuori della comunità: fermenta la società («generazione cattiva e 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

28 

perversa») e la illumina («in mezzo alla quale splendete come astri nel mondo»), come portatori 
della novità cristiana («messaggeri della Parola di vita»). 
 Paolo-servo guarda al termine del cammino (Giorno di Cristo) e si considera come un atleta (v 
16b; cf. 2Tm 4,7), la cui corsa acquista senso se i Filippesi si manterranno saldi. Per questo non gli 
importa se dovrà affrontare il martirio. Il suo sangue versato è libazione. (Nei sacrifici giudaici la 
libazione era una porzione di aceto, vino o acqua, che veniva versata sulla vittima, Es 29,40; Nm 
28,7; cf. 2Tm 4,6). Il sangue che Paolo verserà farà aumentare e darà incremento all’evan-
gelizzazione. E ciò è motivo di gioia. 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Dall’inno cristologico Paolo trae due conseguenze 
per i Filippesi e una per se stesso (martirio). Servono anche per noi? Quali conseguenze 
possiamo aggiungere? 2. “Volere e agire” erano temi importanti nella vita e nelle parole del 
Fondatore. Questo ha ripercussioni in noi? 3. La mia comunità è fermento, luce e portatrice 
della Parola di vita per la «generazione cattiva e perversa»? 3. Condividere e contemplare la 
vita e la dedizione dei Paolini, che hanno offerto la vita come «libagione». 
 

 f. Condividendo la vita (2,19–3,1a + 4,2-7.21-23). Il rimanente della seconda lettera consiste in 
notizie (2,19-30), raccomandazioni (3,1a; 4,2-7) e saluto finale (4,21-23). Paolo apprezza lo 
scambio di notizie con le sue comunità, notizie a mezzo lettere o tramite le persone. Timoteo sta per 
essere inviato a Filippi con l’incarico di portare notizie a Paolo prigioniero. Le notizie susciteranno 
gioia. Non deve essere stato da poco il viaggio di Timoteo a Filippi (distanza, tempo, spese, ecc.) 
con la sola finalità di avere buone notizie. L’andata di Timoteo a Filippi non è ancora stata decisa, 
poiché dipende dalla piega che gli eventi prenderanno. Forse proprio Paolo, scarcerato, potrà 
intraprendere il viaggio. La precarietà e le incertezze non impediscono una vita gioiosa. 
 Paolo elogia Timoteo: è la persona più in sintonia con i suoi progetti, come un figlio con il padre. 
Timoteo si mostra preoccupato non solo con Paolo, ma anche con i Filippesi. Ciò è tanto più 
importante in quanto anche tra i compagni di Paolo ci sono di quelli che badano solo a se stessi e ai 
propri interessi (2,21; cf. 2,4). 
 Prima della partenza di Timoteo, Epafrodito ritorna a Filippi dopo aver portato l’aiuto econo-
mico delle comunità a Paolo prigioniero (1ª lettera). La lettera non risparmia elogi al messaggero 
filippese: fratello, collaboratore e compagno di lotte (cf. Fm 2). Egli ritorna certamente dai suoi con 
la 2ª lettera. I Filippesi lo avevano scelto come loro rappresentante presso Paolo, il che dimostra la 
tenerezza che queste comunità nutrivano verso il loro fondatore. Avvenne che Epafrodito cadde 
gravemente ammalato, aumentando le preoccupazioni di Paolo e delle comunità. Viene allora 
deciso che egli faccia ritorno a Filippi. Paolo – temendo forse qualche malumore a causa del ritorno 
– consiglia di riceverlo gioiosamente e di avere per lui la stima che davvero merita. C’è nei vv. 25-
30 un clima di profonda fraternità, tenerezza, preoccupazione degli uni verso gli altri, nostalgia, 
gioia. La malattia di Epafrodito ha causato in tutti preoccupazione e tristezza, la sua morte sarebbe 
stata un aggiungere tristezza a tristezza. Paolo valorizza il sentimento della nostalgia e sa 
riconoscere i rischi che le persone corrono per soccorrere gli altri, il tempo dedicato ai compagni 
(cf. Rm 16,1-4; 12,10.15-16; 13,8). 
 Concluse le notizie, vengono le esortazioni (3,1a; 4,2-7). La prima è rivolta a tutti e dà forza a 
uno dei temi più importanti della lettera, la gioia: «Infine, fratelli, rallegratevi nel Signore». Le 
condizioni avverse per Paolo e le incertezze vissute da parte delle comunità non possono soffocare 
il sentimento di gioia. 
 La seconda esortazione è destinata ai dirigenti, due donne (Evodia e Sintiche) e un uomo 
(Sizigo). Qualcuno ritiene fittizi questi nomi, ma è preferibile credere che si tratti di persone 
concrete, probabilmente dirigenti in lotta tra di loro. Alle due donne chiede che siano unanimi (to 
autó fronein), come in 2,2 (to autó fronountes). A Sizigo si chiede di aiutarle, consolidando ciò che 
è stato raccomandato in 2,4. Alle volte si considera solo il disaccordo di queste due donne, 
ignorando il modo positivo di trattarle da parte di Paolo. Questi chiede a Sizigo che le aiuti, perché 
esse a loro volta avevano aiutato lui ed altri nella lotta per il Vangelo. 
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 La terza esortazione è generale (4,4-7) ed è motivata dalla prossimità del Signore (cf. 1Ts 5,1-11). 
Se in 1Ts si raccomandava la consolazione reciproca, qui si raccomanda – con enfasi – la gioia. La 
prossimità del Signore non è motivo di turbamento; al contrario, viene consigliato uno dei valori 
tenuti più in conto dagli stoici, l’ataraxia (imperturbabilità). Paolo non disdegna le cose buone 
presenti in quelli che non sono cristiani, al contrario di ciò che facevano i farisei nei riguardi dei 
non-giudei. L’imperturbabilità suppone difficoltà, tensioni, conflitti. Il modo giusto per evitare il 
turbamento è presentare a Dio le necessità nelle diverse forme provate dalle comunità: invocandolo, 
supplicandolo e ringraziandolo per giungere alla pace di Dio. 
 Il saluto finale (4,21-23) chiude la lettera in un clima di fraternità generale tra i santi (cristiani) di 
Filippi e quelli di Efeso. L’attenzione viene richiamata dal fatto che specialmente i cristiani «della 
casa dell’Imperatore» inviano i saluti insieme agli altri. Non importa dove si trova, se a Cesarea o a 
Roma o ad Efeso: il prigioniero Paolo è riuscito a portare alla fede tutto il personale posto a servizio 
dell’Imperatore (cf. 1,13). 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Le notizie, esortazioni e saluti sono una condi-
visione di vita. Siamo abituati a condividere con gioia le cose buone delle nostre comunità? 2. 
Paolo riconosce la dedizione di Timoteo ed Epafrodito, valutandola positivamente. Accade lo 
stesso tra noi? 3. Paolo dimostra una speciale attenzione ai malati. E noi? 4. C’è tra il gruppo 
di Paolo e i Filippesi un clima di profonda fraternità, tenerezza, preoccupazione reciproca, 
nostalgia, gioia. Tutto questo suggerisce qualcosa alle nostre comunità? 5. Qual è il profilo 
della mia comunità: gioiosa, indifferente, piena di amarezza? Si ripercuote questo nella 
pastorale vocazionale? 6. È possibile vivere più uniti o ci rassegniamo alle divisioni? 7. Cosa 
significa per noi “non angustiatevi in nulla”? La preghiera fiduciosa nel Signore ci aiuta in 
questo? 8. Il mondo che ci circonda ha dei valori da offrirci? 9. Ci sono altri aspetti della 2ª 
lettera che non sono stati presi in considerazione? 

 
3. Terza lettera (3,1b–4,1 + 4,8-9): «Siate miei imitatori» 
 
 La terza lettera non parla più né di prigionia né di visite alle comunità filippesi. È sparito il tema 
della gioia, anche se Paolo è in libertà. Il testo è polemico, Paolo si fa aggressivo, chiama gli 
avversari cani, cattivi operai e mutilati, scrive piangendo (3,18), mette in allerta (tre volte dice: 
«guardatevi dai…»), chiede che lo imitino… Tutto questo e altri fattori ci pongono davanti ad una 
nuova situazione. Questa lettera è molto vicina a quella ai Galati quanto alla tematica e, probabil-
mente, anche quanto alla data. 
 A Filippi sono passati sicuramente cristiani di origine e cultura giudaiche, che abitualmente 
chiamiamo giudaizzanti. Sono riusciti a turbare la vita delle comunità (cf. 4,6), seminando 
confusione. La tesi sostenuta da questi giudeo-cristiani può essere riassunta nella citazione di At 
15,1b: «Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè, non potete essere salvi». La 
circoncisione è, pertanto, la condizione per la salvezza. Con ciò, assicura Paolo, si rende inutile la 
croce di Cristo (Gal 5,2), e quelli che agiscono in questo modo sono nemici della croce di Cristo 
(Fil 3,18b). Ancor di più, essendo la circoncisione la porta d’ingresso della prima alleanza, il 
circonciso è tenuto ad adempiere interamente la Legge (cf. Gal 5,3). Conseguenza grave: per essere 
cristiano, prima di tutto sarebbe necessario diventare giudeo, giudaizzarsi, adottare interamente il 
giudaismo e la sua cultura. La religione, pertanto, non sarebbe l’espressione della fede a partire 
dalla cultura di ogni popolo, ma l’espressione della fede attraverso la cultura giudaica. 
 Paolo si irrita fortemente, trattando con disdegno i giudaizzanti. I giudei radicali chiamavano i 
pagani “cani” (perché i cani mangiano qualsiasi cosa, e per questo erano catalogati tra gli animali 
più impuri). La lettera ritorce il senso, chiamando “cani” i giudaizzanti e mettendo in guardia contro 
di loro (si ricordi che i cristiani di Filippi sono di origine pagana). Paolo chiama questi giudaizzanti 
«cattivi operai» e «mutilati» (disprezzo per la circoncisione. Uomini e animali mutilati erano 
rispettivamente non adatti e impropri per il culto). Come in Galati, Paolo smaschera i giudaizzanti, 
affermando che hanno fini abietti, inconfessabili, che desiderano incidere il corpo degli uomini 
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(circoncisione) per poter gloriarsene (Gal 6,13; Fil 3,19). Paolo chiama «carne» (3,3-4) tutte queste 
cose – norme che i farisei tenevano in alta considerazione. C’è ora una nuova circoncisione, già 
annunziata dai profeti (Ger 4,4), sigillo della nuova alleanza (31,31-35) che si esprime in una nuova 
liturgia e in un nuovo culto (Fil 3,3). 
 Per mettere in risalto l’eccellenza della novità, Paolo descrive dettagliatamente il tempo in cui 
aveva vissuto nella «carne», raggiungendo il grado di fariseo irreprensibile. Sono sette titoli (vv. 5-
6; paragonare con Gal 1,13-14). Usando il linguaggio commerciale (guadagno/perdita), egli 
considera sterco la sua carriera di fariseo irreprensibile. I farisei avevano catalogato 613 importanti 
comandamenti. Chi li praticava scrupolosamente giungeva all’irreprensibilità e, in certo modo, 
obbligava Dio a intervenire in suo favore. I farisei pensavano che quando tutti avessero messo in 
pratica i 613 comandamenti, Dio avrebbe inviato il Messia come premio per la «giustizia che c’è 
nella Legge». Paolo scopre che, nonostante fossero tutti peccatori, il Messia era già venuto e aveva 
amato l’umanità fino al punto da consegnare la vita alla croce (Rm 5,8; Gal 2,20; Gv 3,16). Si 
chiede allora: a che cosa mi è servito essere fariseo irreprensibile? Non è servito a nulla, è sterco, 
poiché non è la giustizia dell’uomo che provoca l’amore di Dio. Il Messia non è venuto come 
premio della giustizia umana, ma come prova che l’amore divino è sovrano e anticipa sempre 
l’amore umano. La comprensione di questo ha colpito a morte il fariseo che c’era in Paolo. 
 Come fariseo irreprensibile, Paolo si considerava perfetto, compiuto, a posto. Come seguace di 
Gesù Cristo si considera un atleta che corre dietro al Signore, poiché Gesù cammina davanti e lo 
attende al traguardo con il premio della risurrezione. Essere cristiano, pertanto, è dinamismo, che si 
oppone alla immobilità farisaica. Paolo si considera raggiunto da Gesù e da lui oltrepassato. Come 
un atleta, corre per vedere di raggiungerlo, dimentica ciò che sta dietro (il fariseo irreprensibile) e si 
lancia in avanti. E invita le comunità a fare come fa lui (3,15-17). 
 Il premio è la risurrezione, la cittadinanza celeste (vv. 20-21; cf. 1Cor 15,47-49; 2Cor 5,1-10), 
quando saremo trasfigurati a somiglianza del corpo glorioso di Cristo (cf. 1Cor 15,23-28; parago-
nare con 1Ts 4,13-18). Per questo Paolo esorta i Filippesi alla costanza (4,1). È un’esortazione 
generale piena di tenerezza e di gioia, segno che, come abbiamo visto nella 2ª lettera, è possibile 
essere allegri nella tribolazione, provare tenerezza in mezzo alla lotta. 
 La lettera si incammina verso la fine («in conclusione», 4,8), presentando un’altra esortazione 
generale. Invece dei 613 comandamenti da osservare, presenta un orizzonte aperto ed una condotta 
segnata dal bene. Paolo cita sette valori della morale dei filosofi del tempo: tutto ciò che è vero, 
nobile, giusto, puro, amabile, onorato, che sa di virtù e merita lode, sia la preoccupazione e 
l’occupazione di tutti. Paolo usa il verbo logìzomai, che non suppone stili di vita prefabbricati, 
arrivati dal di fuori, bensì germogliati dal di dentro, frutto di discernimento (cf. 1Ts 5,21). Paolo si 
mostra in questo educatore («avete imparato»), padre, («avete ereditato»), maestro («avete udito») 
ed esempio («avete osservato in me»). E conclude: «E il Dio della pace sarà con voi». 

Suggerimenti per una lettura paolina: 1. Fil 3 è uno dei capitoli più citati dal Fondatore. 
Rendine partecipe la tua comunità. 2. In questo capitolo contempliamo la morte di Paolo 
come fariseo irreprensibile e il sorgere del cristiano atleta e dinamico. Come si ripercuote 
questo nella mia vita, nella comunità e nella missione? È possibile associare questo con le 
nuove tecnologie e i nuovi linguaggi della comunicazione? 3. Commentare con esempi la 
seguente affermazione: L’imposizione di una cultura abortisce le vocazioni autoctone. 4. Chi, 
secondo la tua opinione, sarebbero i moderni giudaizzanti e quali le loro proposte? 5. Che 
cosa significa, oggi, rendere inutile la croce di Cristo? 6. Paolo non tralascia di essere 
tenero e affettuoso nella lotta e nel conflitto. Questo fatto illumina il nostro rapporto con i 
destinatari della missione? 7. Paolo non fornisce un elenco di comandamenti, ma apre 
l’orizzonte, abbracciando «ciò che merita lode». Questo aiuta nella scelta dei contenuti e 
valori? 8. A tuo parere, ci sono punti della lettera che meritano più attenzione e 
approfondimento? 9. In quali aspetti ti sei identificato di più con Paolo? 10. Che valutazione 
fai di questo studio della lettera ai Filippesi? 11. La divisione in tre lettere ti ha aiutato 
nell’approfondimento? 
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III. IL BEATO ALBERIONE E LA LETTERA AI FILIPPESI 

 Dopo aver meditato direttamente quanto Paolo scrive ai Filippesi, con l’aiuto dei risultati ottenuti 
dagli studi esegetici e con alcune domande per applicare a noi Paolini la ricchezza dei contenuti dei 
testi, osserviamo come il nostro Fondatore ha meditato e valorizzato la lettera ai Filippesi. 
Attingendo all’Opera omnia degli scritti di Don Alberione, le citazioni che seguono non hanno la 
pretesa di esaustività, ma desiderano piuttosto essere un inizio da completare con la conoscenza 
personale e comunitaria del Primo Maestro. Tra i riferimenti più citati da Don Alberione della 
lettera ai Filippesi, possiamo elencare i seguenti. 
 
 1. «Per me infatti il vivere è Cristo» (1,21). Paolo, dopo l’esperienza sulla via di Damasco, trova 
in Cristo il senso pieno di tutta la sua esistenza. Don Alberione, affascinato dalla centralità di Cristo 
nella vita di Paolo, ricorre sovente a questo testo per indicare la natura della spiritualità paolina: la 
cristificazione progressiva è il contenuto, il metodo e l’obiettivo della santificazione e 
dell’apostolato. La spiritualità di Cristo Maestro Via, Verità e Vita qualifica lo stile di vita paolina 
come piena conformità al Cristo integrale (dogma, morale e culto) della totalità della persona 
(mente, cuore e volontà). «La mia vita è Cristo», diceva San Paolo; … Viva in noi Cristo Via, 
Verità e Vita! Allora non sarà più l’uomo che vuole, che pensa, che ama, ma sarà Gesù Cristo che 
penserà, agirà, amerà nell’uomo. Lo sbaglio sta nel sezionare Gesù Cristo. Vi fu chi ne ammirò le 
sublimi verità come Rousseau, ma senza accettarne la morale e senza vivere unito a Gesù Cristo; vi 
fu chi ne ammira le alte virtù e vi è chi riduce il cristianesimo ad una sentimentalità. Occorre invece 
che si accolga con fede la sua parola e se ne imitino i santi esempi e si abbia in noi la vita 
soprannaturale della grazia» (Alle Figlie di San Paolo, 1946-1949, p. 598s). 
 
 2. «Sono messo alla strette da questa alternativa: da una parte il desiderio di partire e di 
essere con Cristo…» (1,23). Il vivere e il morire sono presi in considerazione da Paolo solo a 
partire dalla sua relazione con Cristo; la morte permetterebbe la realizzazione piena dell’unione con 
il Cristo glorioso. Citato spesso in latino, «cupio dissolvi et esse cum Christo», il desiderio di morire 
di Paolo per essere in modo definito con il Cristo, è valorizzato dal beato Giacomo Alberione 
soprattutto nei momenti degli Esercizi spirituali e ogni volta che intende sottolineare il ruolo delle 
verità eterne (morte, giudizio, inferno e paradiso) per imprimere alla vita paolina una vigorosa 
tensione soprannaturale. 
 «Ci siamo proposti, in questo corso di Esercizi, di ottenere tre fini: 1) sentire più vivamente la nostra 
fede in quell’articolo del Credo che dice: “Credo vitam aeternam”; 2) che i nostri cuori si dirigano verso 
il cielo e che amino Gesù, Dio: “Cupio dissolvi et esse cum Christo” e il Paradiso per essere uniti a 
Cristo; 3) la scelta dei mezzi per raggiungere quel bel Paradiso che ci aspetta» (Alle Figlie di San Paolo, 
1940-1945, p. 478). «Il pensiero del Cielo deve distaccarci dalla terra e farci usare tutto come mezzo; 
renderci ferventi, … prepararci il desiderio del cielo, cupio dissolvi, e questo desiderio diventare il re dei 
desideri, fruttando sete di meriti, di perfezione, di anime» (Donec formetur Christus in vobis, n. 33). 
 
 3. «Abbiate in voi il modo di sentire proprio di quelli che sono in Cristo Gesù» (2,5). Nella 
concordia di un solo «modo di sentire in Cristo Gesù», Paolo indica il criterio ispiratore per 
risolvere ogni problema di relazioni all’interno della comunità cristiana. Il «sentire di Cristo» è 
indicato dal beato Giacomo Alberione come regola della carità fraterna, delle relazione tra le 
Istituzioni della Famiglia Paolina e come stimolo per l’ansia di arrivare alle anime nell’apostolato. 
 «E vi sono anime le quali hanno capito il mistero della redenzione: “Hoc enim sentite in vobis 
quod et in Cristo Jesu”. Con che pensieri, con che sentimenti il buon Pastore si immolava sulla 
croce!» (Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1963, p. 60). 
 
 4. «…diventando obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (2,8). «Svuotarsi» della 
condizione divina per diventare pienamente uomo e vivere in continua obbedienza la missione 
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affidatagli dal Padre, costituisce per Paolo l’evento centrale della vita di Cristo e il modello di ogni 
esistenza vissuta in riferimento a Cristo. L’obbedienza di Cristo alla volontà del Padre è 
costantemente indicata dal beato Giacomo Alberione per vivere la fedeltà alla vocazione religiosa e 
all’apostolato paolino. Il percorso di Cristo, dalla condizione divina alla morte sulla croce, è il 
modello di riferimento dell’obbedienza paolina che ha come origine la volontà del Padre e come 
beneficiari i destinatari della nostra missione. 
 Invitando ad unire la propria vita al sacrificio eucaristico, Don Alberione precisa. «Sì, abbiamo 
non da offrire soltanto Gesù Cristo al Padre celeste, ma offrire noi stessi; in particolare offrirgli la 
nostra volontà, la volontà ferma, la volontà costante, usque ad mortem come Gesù Cristo: 
qualunque cosa che vuoi, Padre celeste, fa’ di me quello che ti piace» (Alle Suore di Gesù Buon 
Pastore, 1959, p. 147). 
 
 5. «…dimenticando quello che sta dietro e proteso verso quello che sta dinanzi, corro verso la 
meta» (3,13). Il riferimento esclusivo a Cristo nella vita di Paolo, permette una diversa visione dei 
mezzi per la santificazione: la perfezione che piace a Dio non è il risultato dell’osservanza 
scrupolosa della Legge, ma il crescere costante nella somiglianza a Cristo. Nel processo di 
cristificazione non esiste un traguardo fisso che possa giustificare il fermarsi per avere raggiunto la 
meta: si tratta di un costante protendersi in avanti, simile al correre di un atleta in permanente 
tensione. 
 Il dinamismo di Paolo è stato fortemente interiorizzato dal beato Giacomo Alberione che ha 
vissuto e lasciato come caratteristica immutabile del carisma paolino il continuo «protendersi in 
avanti». 
 Indicendo il primo corso di Esercizi spirituali di un mese (1960), Don Alberione traccia un 
rapido bilancio dei primi 45 anni della Congregazione (1914-1959): «Finché vi è qualcosa ancora 
da fare, nulla abbiamo fatto; “dimenticando il bene compiuto, mi protendo in avanti”: nello spirito, 
nel sapere, nell’apostolato, nella povertà. Non si è tante volte neppure chiesto il necessario riposo; 
“lavoriamo, lavoriamo, ci riposeremo in paradiso”» (San Paolo, aprile-maggio 1959). 
 
 6. «Diventate tutti insieme miei imitatori, fratelli, guardate quelli che si comportano così 
secondo l’esempio che avete in noi» (3,17). Paolo non esita a proporsi come modello di imitazione 
di Cristo perché da una parte ha chiara coscienza della vocazione ricevuta e dall’altra individua con 
lucidità comportamenti che sono contrari a Cristo. Il beato Giacomo Alberione raccoglie per sé e 
invita tutti i Paolini a fare propria l’esortazione pressante di Paolo ad imitarlo. «Sempre lo studio, 
l’amore, la devozione a S. Paolo: egli che illumina per la vita, l’apostolato, lo zelo; egli che si è 
fatto forma per i suoi; per noi che siamo i suoi: “habetis formam nostram”» (San Paolo, novembre 
1958). 
 
 7. «La nostra cittadinanza invece sta nei cieli» (3,20). Descrivendo la differenza tra i veri e i 
falsi imitatori di Cristo, Paolo utilizza il contrasto tra un sentire «rivolto alle cose della terra» e una 
«cittadinanza nei cieli». Per tenere orientata la vita al cielo, il beato Giacomo Alberione raccomanda 
la visita eucaristica: «Oh, sì, il nostro modo di pensare, di vivere, di ragionare, di comportarci, di 
parlare, ecc., sempre ispirato dalle verità della fede. Questo vuol dire avere fervore» (Alle Suore di 
Gesù Buon Pastore, 1959, p. 73). 
 La presenza abbondante dei novissimi (morte, giudizio, inferno e paradiso) nella riflessione e 
nell’insegnamento del beato Giacomo Alberione ha uno scopo salutare positivo: alimentare la 
perseveranza delle intenzioni: «Il pensiero del Paradiso deve renderci coraggiosi. Vi sono giorni in 
cui tutto torna gradito e facile, mentre in altri tutto è faticoso e difficile; ecco che allora il pensiero 
del cielo ci anima. … Quando il dovere richiede sforzo e rinunzia, il pensiero del premio che ci 
attende se è in noi vivo, ci anima, ci dà forza e ci fa vincere tutto poiché non vi è proporzione tra il 
premio futuro e le presenti difficoltà» (Alle Figlie di San Paolo, 1934-1939, p. 655). 
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 8. «Gioite nel Signore, sempre; lo ripeto: gioite!» (4,4). L’invito alla gioia è come il clima 
spirituale dei testi scritti da Paolo alla comunità di Filippi; la sua presenza è giustificata dal 
riferimento al Signore, al quale affidarsi con la preghiera, e dalla pace che caratterizza la vita 
comunitaria quando è fondata su Dio. Pur nella coscienza delle difficoltà, è ricorrente nelle parole 
del beato Giacomo Alberione l’invito alla gioia individuale («Stai allegro!») e comunitaria («Siate 
contenti e allegri!») come una conseguenza di una vita tutta dedita a Dio. 
 Commentando Fil 4,4 in una predica alle Figlie di San Paolo, il beato Giacomo Alberione 
spiega: «Se noi comprendessimo che cosa significa la nostra vita in Cristo, saremmo sempre 
contente, piene di entusiasmo, di coraggio, di gioia. La vita diventa allora più bella, sebbene sia 
ripiena di dolori. Ci vogliono però le intenzioni di Gesù Cristo, le mire di lui, i suoi pensieri, i suoi 
desideri» (Alle Figlie di San Paolo, 1934-1939, p. 667). 
 «“State allegri; ve lo ripeto, state allegri”, dice S. Paolo. Dove non c’è la letizia, o c’è il diavolo 
o sta per entravi. … Letizia individuale e letizia di famiglia. Vi sia in ogni casa chi porta sempre la 
nota della gioia santa: aiuterà la salute e darà sollievo anche nelle fatiche più dure e prove dolorose. 
… Letizia nell’apostolato, specialmente nel vostro apostolato che vi pone in continuo contatto col 
mondo. … Mostrare che si è felici di servirli e di far del bene. La letizia traspare e produce salutari 
impressioni. Anime liete, famiglia lieta, apostolato lieto. Le anime liete si fanno anche più presto 
sante. Un santo triste è un tristo santo» (Alle Figlie di San Paolo, 1946-1949, p. 502). 
 
 9. «Del resto fratelli, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto, tutto ciò 
che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è onorabile, tutto ciò che si chiama virtù, quello 
che merita lode, questo prendete in considerazione» (4,8). Il progetto di vita cristiana indicato da 
Paolo include anche l’adozione di valori che sono stati elaborati dalla filosofia greca e che trovano 
stima e rispetto nella vita sociale. Con costante regolarità, il beato Giacomo Alberione ha 
richiamato questo testo paolino per motivare la necessità di stimare i valori umani positivi in se 
stessi e quale preparazione all’evangelizzazione diretta. 
 Parlando dell’ordine dei contenuti editoriali, il Primo Maestro ricorda: «Edizioni in spirito 
paolino, espresso nelle parole di San Paolo che, dopo aver indicato ciò che è essenziale: “vivere 
in Cristo”, aggiunge ai Filippesi: “Del resto fratelli, ecc.”» (Abundantes divitiae gratiae suae, n. 
70). E ancora: «Dare in primo luogo la dottrina che salva. Penetrare tutto il pensiero e sapere umano 
col Vangelo. Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente» (Id., n. 87). 
 Nel testo che Don Alberione scrive in occasione dell’inaugurazione della radio in Giappone, cita 
espressamente Fil 4,8: «Il programma delle trasmissioni di questa stazione radio è quello segnato da 
San Paolo nella lettera ai Filippesi» (San Paolo, luglio 1949). 
 
 10. «So vivere nella penuria, so vivere nell’abbondanza; sono iniziato a tutto in ogni 
situazione, a essere sazio, a essere affamato, a trovarmi nell’abbondanza e trovarmi nell’indi-
genza. Tutto posso in colui che mi dà forza» (4,12-13). Mentre elogia e ringrazia la generosità dei 
Filippesi, Paolo precisa le sue intenzioni nel ricevere gli aiuti: egli ha raggiunto la saggezza di 
sapersi accontentare in ogni condizione, in forza dell’aiuto che gli viene da Cristo. Parlando della 
povertà religiosa, sovente il beato Giacomo Alberione fa esplicito riferimento a questo passo di San 
Paolo: «Dopo il Divin Maestro, il nostro padre S. Paolo ci diede esempi di povertà religiosa. Egli, 
infatti, diceva: “Io so vivere nell’abbondanza e nelle ristrettezze”» (Alle Figlie di San Paolo, 1934-
1939, p. 275). 
 La collaborazione in risposta al dono della fede si esprime anche con la piena fiducia in Dio: 
«Bisogna che sulla terra ci arricchiamo sempre di meriti, perché un giorno possiamo andare a 
godere in Paradiso il nostro Dio. Ma i nostri meriti valgono poco: chi ci salverà sarà Gesù Cristo. 
Fortunato colui che con gli anni aumenta la confidenza nei meriti infiniti di Gesù! In compagnia di 
Gesù potremo tutto, San Paolo diceva: “Omnia possum in eo qui me confortat”» (Alle Figlie di San 
Paolo, 1946-1949, p. 389). 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

34 

 Con un’accurata ricerca nell’Opera omnia, si possono aggiungere altri riferimenti del Primo 
Maestro alla lettera ai Filippesi: «convinto come sono che Colui che ha iniziato in voi una buona 
opera, la porterà a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù» (1,6); «vi porto nel cuore» (1,7), 
«prego che il vostro amore aumenti sempre e ancora di più in conoscenza e ogni genere di 
discernimento» (1,9); «in ogni caso tenete uno stile di vita degno del Vangelo di Cristo» (1,27); 
«nulla fate per rivalità, nulla per vanagloria, ma con umiltà considerate gli uni migliori degli 
altri; nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno anche quello degli altri» (2,3-4); «datevi 
da fare per la vostra salvezza con timore e tremore» (2,12); ecc. 
 L’assimilazione del pensiero di San Paolo nello scritto ai Filippesi ad opera del beato Giacomo 
Alberione, conferma l’importanza dell’Apostolo per noi Paolini: «San Paolo è il nostro modello. 
Egli si propone come esempio, però non un esempio assoluto, ma nella forma, nel modo in cui egli 
imitava Gesù Cristo, il quale è veramente l’esempio assoluto di ogni perfezione. Ecco, egli dice: mi 
sono fatto forma per voi (Fil 3,17). Che cosa vuol dire forma? Quando voi avete composto un libro e 
lo avete impaginato, mettete la forma in macchina. E vuol dire che su quella forma, su quella 
composizione, si debbono stampare le copie. Egli è la forma su cui devono stamparsi i Paolini, le 
Paoline: tutti secondo questa divina forma. … Conformatevi al vostro Padre; cioè, siate stampati 
sulla medesima forma» (Pr SP 290-291). 
 
IV. I PAOLINI DI OGGI E LA LETTERA AI FILIPPESI 
 
 L’interpretazione della lettera ai Filippesi operata dal beato Giacomo Alberione è per noi un 
insegnamento indispensabile e, al tempo stesso, rappresenta un incoraggiamento per continuare, 
come Congregazione intera sparsa nei cinque continenti e composta da generazioni diverse, a 
mantenere viva la testimonianza di San Paolo nel contesto sociale, ecclesiale e comunicativo in cui 
stiamo vivendo il carisma paolino. Il tema dell’VIII Capitolo generale ci ricorda la necessità di una 
fedeltà creativa per Essere San Paolo vivo oggi. Una Congregazione che si protende in avanti. 
Applichiamo a noi Paolini di oggi alcuni passaggi redatti da Paolo per i Filippesi. 
 
 1. «Per me infatti il vivere è Cristo» (1,21). Quanto San Paolo scrive su Gesù nella lettera ai 
Filippesi è frutto della sua costante e completa esperienza di Cristo: dopo l’incontro sulla via di 
Damasco, tutto è diventato un «rifiuto» al confronto di «Cristo, mio Signore» (3,8). La cristologia 
di Paolo è la descrizione di una relazione che ha avuto un inizio, che ha inciso in modo radicale al 
punto da cambiare una vita e che resta da ora in poi sempre presente per dare senso al vivere e al 
morire. L’esperienza di Cristo è nata da un evento di comunicazione e dura come una continua 
relazione interpersonale per tutta la vita dell’Apostolo. 
 Ogni Paolino e la totalità delle comunità della Congregazione, trovano nella cristologia vissuta e 
descritta da Paolo l’esempio di una relazione di fede che deve alimentare la nostra vita individuale, 
comunitaria e apostolica. Il Fondatore ci ha lasciato la cristologia di Cristo Maestro, Via, Verità e 
Vita, indicandoci in San Paolo il modello che meglio ha vissuto e pensato questa identità. 
 Tenendo conto di necessità concrete della Congregazione, vorrei suggerire alcune responsabi-
lità che abbiamo nei confronti della cristologia di Paolo, intesa come relazione vitale completa, 
tenendo ben presente l’interpretazione che il Primo Maestro ha operato per noi Paolini attraverso la 
formulazione della spiritualità di Cristo Maestro Via, Verità e Vita. 
 1.1. L’esame dei contenuti e dello stile redazionale per presentare, nel materiale per la proposta 
vocazionale, la spiritualità di Cristo Maestro Via, Verità e Vita può aiutarci a capire che non è 
sufficiente scrivere e parlare di questa definizione cristologica alberioniana o riprodurre l’immagine 
di una statua o di un dipinto perché possa diventare la proposta di una spiritualità affascinante per 
un giovane di oggi. 
 La difficoltà per trasmettere qualcosa di interessante è confermata anche dai primi tempi di 
formazione paolina con gli aspiranti: prima di entrare in contatto con i Paolini, è ben rara, se non 
inesistente, un’esperienza di Cristo presentato come Maestro Via, Verità e Vita o come definizione o 
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come rappresentazione in immagine. Ho avuto modo di sentire raccontare direttamente le reazioni 
piuttosto sorprese di aspiranti di fronte alla nostra definizione cristologica che non è di assimilazione 
immediata per esprimere una relazione coinvolgente di fede. 
 Eppure, soprattutto le generazioni più adulte, conoscono bene il pensiero del beato Giacomo 
Alberione sulla spiritualità da lui elaborata e proposta ai Paolini di tutti i tempi. Da quanto Don 
Alberione racconta in Abundantes divitiae gratiae suae (nn. 159-160) si percepisce la serietà della 
sua ricerca per darci una spiritualità adeguata per la missione apostolica nella comunicazione. I 
sistematici inviti che il Fondatore rilanciava dopo la redazione di opere consacrate alla nostra 
spiritualità, sono il segno che non è stato trovato l’approfondimento adeguato a quanto egli ha 
abbozzato. 
 Resta la sua determinazione quando parla della spiritualità paolina: «Non è una bella 
espressione, non è un consiglio: è la sostanza della Congregazione; è essere o non essere paolini» 
(PrDM 72-73). E ancora: «Tale devozione non si riduce alla semplice preghiera o a qualche canto, 
ma investe tutta la persona. … La nostra devozione al Maestro Divino si deve imparare per poi 
applicarla al lavoro spirituale, allo studio, all’apostolato, e a tutta la vita religiosa» (PrDM 80). 
 Per approfondire, vivere e proporre la spiritualità di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, ritengo 
doveroso richiamare la validità permanente di due pubblicazioni: L’eredità cristocentrica di Don 
Alberione (Atti del seminario internazionale sulla spiritualità paolina, Ariccia 16-27 settembre 
1984) e Gesù, il Maestro ieri, oggi e sempre (Atti del seminario internazionale su «Gesù, il 
Maestro», Ariccia 14-24 ottobre 1996). 
 1.2. Oltre alla responsabilità di proporre e formare alla spiritualità paolina le giovani 
generazioni, esiste anche il dovere di saperla comunicare nella nostra editoria mediale, 
multimediale e in rete. «Come stiamo nei riguardi dell’apostolato? Prima di tutto: teniamo il 
principio generale di dover dare Gesù Cristo Via, Verità e Vita, cioè: com’Egli è: tutto. Egli è la 
Verità: dunque dare la dottrina chiara; Egli e la Via: dunque dare al mondo le virtù, cioè insegnare 
l’imitazione di Gesù Cristo; Egli è la Vita: e la vita si attinge da Lui, dai Sacramenti» (PrA 88). 
 L’altro principio dell’editoria paolina, attinto dal Primo Maestro, come già ricordato, alla 
lettera ai Filippesi (4,8): «Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente» ha 
ispirato l’VIII Capitolo Generale ad approvare l’opzione apostolica preferenziale Umanizzare per 
cristianizzare. 
 Il Governo generale, facendo proprio e integrando un testo preparato dal Comitato Tecnico 
Internazionale dell’Apostolato (=CTIA), per rispondere alla richiesta della linea operativa 3.2.1. 
dell’VIII Capitolo Generale, ha approvato le Linee editoriali, contenuti, destinatari dell’aposto-
lato paolino che devono, da ora in poi, ispirare la redazione di ogni Progetto apostolico delle 
Circoscrizioni. 
 1.3. Noi Paolini di oggi, oltre ad assimilare nel significato voluto da Don Alberione la spiritualità 
di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, dobbiamo sentire anche la responsabilità di tenere viva la 
sensibilità del Primo Maestro per approfondire il significato di questa eredità, tentando forme 
espressive nuove. Durante la sua esistenza, Don Alberione ha chiesto ad alcuni Paolini e Paoline di 
compiere ricerche sulla nostra spiritualità che hanno dato origine a pubblicazioni su Gesù Maestro 
che possiamo leggere con frutto; ha ideato e più volte tracciato i contenuti della rivista Magisterium 
e steso un ampio progetto per un’enciclopedia su Gesù Maestro; ha personalmente realizzato 
un’inchiesta a raggio internazionale al fine di proporre alla Santa Sede di estendere a tutta la Chiesa 
la festa di Gesù Maestro. 
 La riflessione che, a livello di ricerca universitaria e nella pastorale, da tempo si sta realizzando 
su Cristo, perfetto comunicatore, potrebbe costituire per noi un’opportunità per ripensare e 
riesprimere la nostra spiritualità con i valori e le categorie del fenomeno della comunicazione. La 
nostra editoria e i nostri centri di formazione in comunicazione potrebbero, nello spirito degli artt. 
74-76 delle Costituzioni e Direttorio, favorire la ricerca e la messa in circolazione di una spiritualità 
per il Paolino comunicatore e per quanti, nella comunità ecclesiale, sono interessati a vivere 
l’impegno nella comunicazione come una missione apostolica. 
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 2. «Abbiate in voi il modo di sentire proprio di quelli che sono in Cristo Gesù» (2,5). È 
dall’esperienza vitale con Cristo che San Paolo trae i criteri necessari per impostare uno stile di vita 
cristiana comunitaria: dalla cristologia egli fa scaturire anche l’ecclesiologia. 
 2.1. Nella comunità di Filippi vi sono, tra i cristiani stessi, conflitti sorti a causa di egoismi, 
rivalità e vanagloria. Per indicare la soluzione adeguata, Paolo non fa ricorso ad una serie di regole 
di convivenza, ma alla vicenda terrena di Gesù: «Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e alla 
morte di croce» (2,1-11). La regola di vita della comunità cristiana è l’esempio, «il modo di sentire» 
che ha guidato l’incarnazione, la morte e la risurrezione di Cristo. 
 Raccogliendo l’invito dell’Apostolo, l’elaborazione e la messa in pratica del Progetto comuni-
tario dovrebbero sapersi ispirare al dinamismo dell’esistenza di Cristo, vissuta in obbedienza al 
Padre. L’impegno per avere «lo stesso modo di sentire nel Signore» (4,2) è prioritario rispetto a 
tutto il resto; non è l’elenco delle cose compiute in comune che definisce in prospettiva teologica le 
nostre comunità, ma la preoccupazione principale di tutti: «per me vivere è Cristo». La 
motivazione soprannaturale, vissuta con rinnovato impegno con il passare degli anni, è la prima 
collaborazione alla costruzione della vita comunitaria. 
 L’obbedienza di Cristo alla volontà del Padre, ci permette di considerare le nostre relazioni di 
religiosi Paolini e la nostra comune attività apostolica valorizzando il voto di obbedienza, inteso 
come disponibilità totale a Dio, vita fraterna dove non si «cerchi il proprio interesse, ma ciascuno 
anche quello degli altri», ascolto attento delle necessità dei destinatari del nostro apostolato. 
L’obbedienza di Cristo, che Paolo propone ai cristiani di Filippi, porta alla risurrezione e all’esal-
tazione; l’obbedienza nella vita paolina mira alla costruzione della Congregazione come corpo 
mistico. 
 2.2. Il dinamismo dell’obbedienza di Cristo sottolineato da Paolo, produce un altro effetto nella 
vita della comunità ecclesiale: la ricerca della perfezione non come risultato di uno sforzo 
personale, ma relazione sempre più intima con Cristo. Paolo descrive con vigore il suo radicale 
cambiamento nei confronti della perfezione: non la giustizia conquistata con l’osservanza della 
legge, ma la giustizia che deriva da Dio in Cristo. 
 I percorsi tracciati dagli Iter formativi e dai Piani di formazione continua, devono saper 
integrare con sapienza la metodologia vissuta e raccomandata da Paolo per il lavoro spirituale che 
dovrebbe caratterizzare la vita intera di ogni Paolino. 
 È più facile motivare i giovani Paolini in formazione perché accettino un percorso di 
maturazione umana, sia con l’esercizio personale che con l’aiuto di specialisti. Risulta più 
complicato iniziare ad un processo di maturazione spirituale dove l’elemento motore non è un 
susseguirsi di tappe programmabili, ma piuttosto l’abbandono progressivo in una relazione 
interpersonale con il Cristo, mossi dallo Spirito. La tentazione di vivere la fede in Cristo limitandosi 
ad una scrupolosa osservanza di norme, vanifica una fedeltà che di fatto è altrettanto rigorosa, ma 
che si fonda sulla libertà di una relazione d’amore. 
 Può esserci di aiuto quanto il beato Giacomo Alberione scrive sullo sviluppo della personalità: 
«Forse vi fu un eccesso di libertà, per cui qualcuno ne abusò, con le conseguenze che ne derivano. 
Questo modo richiede – è vero – profonda persuasione: ma istruzione, profonde convinzioni, uso 
dei Sacramenti, direzione spirituale, pensiero dei novissimi, tengono la persona sopra la retta via, o 
se deviata, la richiamano. È un modo più faticoso e lungo, ma più utile» (Abundantes divitiae gratiae 
suae, nn. 148-149). 
 2.3. La fede intesa come relazione viva con il Cristo, imprime un dinamismo permanente alla 
vita personale e comunitaria: «dimenticando quello che sta dietro e proteso verso quello che sta 
dinanzi, corro verso la meta» (3,13). 
 Raccogliendo l’eredità del Fondatore, che ha attinto da Paolo la determinazione di un costante 
«protendersi in avanti» realizzabile anche con l’impegno di «progredire un tantino ogni 
giorno», noi Paolini dobbiamo valorizzare sempre meglio questo elemento costitutivo e immutabile 
del nostro carisma. 
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 Protendersi in avanti come caratteristica del Paolino che non si lascia fossilizzare dal tempo che 
passa in nessun aspetto della sua vocazione e missione. 
 Protendersi in avanti come atteggiamento delle nostre comunità che vogliono stare al passo con i 
tempi con l’aiuto di una formazione continua. 
 Protendersi in avanti come Congregazione capace di rinnovarsi nei suoi progetti, di assimilare i 
cambiamenti nella Chiesa, di adottare le nuove forme di comunicazione, di percepire i mutamenti 
nella società, di conservare lo spirito di pionieri, di essere coscienti dell’incarico di operare da 
laboratorio di frontiera per predicare Cristo oggi. 
 Protendersi in avanti nella fedeltà creativa al carisma paolino, sapendo unire una conoscenza 
documentata del pensiero e dell’opera del Primo Maestro con la lucidità di analisi sul conteso 
storico in cui Dio ci chiama a vivere; la duplice conoscenza è motivata dalla necessità di predicare 
tutto il Cristo in tutta la comunicazione di oggi. 
 
 3. «…le vicende capitatemi sono piuttosto per il progresso del vangelo» (1,12). Trovandosi in 
prigione, Paolo rassicura i Filippesi che i suoi ceppi non hanno incatenato la predicazione del 
vangelo: «la mia condizione di prigioniero a causa di Cristo, è diventata palese in tutto il pretorio e 
a tutti gli altri» (1,13). La relazione vitale di Paolo con Cristo anche in prigione, diventa occasione 
di evangelizzazione: la cristologia ispira l’opera di evangelizzazione. 
 3.1. Paolo non ha soltanto evangelizzato con la parola e le lettere, ma anche con le sue catene; 
essere arrestato «a causa di Cristo» trasforma anche il senso della vita in prigione e delle comparse 
nei tribunali, che diventano occasioni per la predicazione. 
 L’abilità di Paolo per mettere tutto al servizio del vangelo deve costituire una garanzia per noi 
Paolini sulla validità dell’indicazione del beato Giacomo Alberione: «La Società San Paolo cerca 
per il suo apostolato i mezzi più fruttuosi e più spediti che l’ingegno umano somministra alla 
predicazione del vangelo» (Unione Cooperatori Apostolato Stampa [1938], n. 9, p. 196). Con 
prudenza operosa, la Congregazione che vuole essere San Paolo vivo oggi, è invitata ad aprirsi 
all’adozione di tutta la comunicazione: senza tralasciare l’impegno nella carta stampata, bisogna 
valorizzare di più le iniziative multimediali, la presenza nella comunicazione in rete e una 
leadership di pensiero nella ricerca in comunicazione e nella pubblica opinione. 
 Le catene di Paolo al servizio del vangelo, ci aiutano a valorizzare anche tutte le forme di 
apostolato che caratterizzano la Famiglia Paolina: apostolato della comunicazione, apostolato della 
Società Biblica Cattolica Internazionale, apostolato della preghiera, apostolato della vita interiore, 
apostolato eucaristico, apostolato liturgico, apostolato del servizio sacerdotale, apostolato della 
parrocchia, apostolato delle vocazioni, apostolato della riparazione, apostolato della testimonianza e 
apostolato della sofferenza. Con il passare del tempo, la Congregazione vive con maggiore intensità 
la condizione dell’anzianità e della sofferenza e ci sospinge a fare nostro e a valorizzare nella 
pratica l’invito del Fondatore: «La sofferenza venga cambiata in apostolato… Allora si sente che 
anche in un letto si opera largamente nel cuore della Chiesa» (Prediche del Primo Maestro 5 
[1957], pp. 103s). 
 3.2. Paolo, in prigione per Cristo, coinvolge nella sua predicazione anche i cristiani di Filippi: 
«…vi porto nel cuore, voi che tutti siete con-partecipi della grazia a me data, sia nella prigionia 
come nella difesa e affermazione del vangelo» (1,7); la sua forza in catene sostiene la predicazione 
di altri: «…la maggior parte dei fratelli hanno ripreso fiducia nel Signore proprio per la mia 
condizione di prigioniero e ardiscono far risuonare senza paura la parola» (1,14). 
 In questo tempo della Congregazione, l’esempio della «condizione di prigioniero» di Paolo che 
permette «a molti di riprendere fiducia nel Signore e li spinge a predicare», può far pensare, con una 
certa libertà di associazione, alla responsabilità che abbiamo di vegliare sulla nostra identità di 
apostoli della comunicazione. 
 La comunità ecclesiale, a partire soprattutto dal Vaticano II, sia nella riflessione, dal decreto 
Inter mirifica (04.12.1963) alla Lettera apostolica di Giovanni Paolo II Il rapido sviluppo 
(24.01.2005), che nelle iniziative pastorali concrete, valorizza la comunicazione per predicare 
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Cristo. La beatificazione di Don Alberione ha permesso alla comunità cristiana di vedere in lui un 
apostolo moderno della comunicazione, stimolando così il desiderio di meglio conoscere il suo 
pensiero e la sua opera nella Chiesa. 
 È responsabilità di tutti i Paolini conoscere bene, vivere e promuovere una larga informazione 
sul beato Giacomo Alberione come persona suscitata da Dio, perché la comunità ecclesiale prenda 
sul serio la comunicazione come forma moderna di predicazione. 
 Nel presentare la complessità della figura del beato Giacomo Alberione come apostolo della 
comunicazione, non possiamo tralasciare: l’unità inscindibile tra la spiritualità di Cristo Maestro 
Via, Verità e Vita e l’adozione della comunicazione come atto di testimonianza; la comunicazione 
intesa come autentica nuova forma di predicazione del vangelo accanto alla predicazione orale; la 
certezza che si può dire Dio con tutti i mezzi della comunicazione e, quindi, l’invito ad assumerli 
tutti. 
 3.3. La situazione di Paolo in prigione stimola in altri credenti la predicazione del vangelo, però 
«alcuni, è vero, annunciano Cristo per invidia e rivalità, altri invece lo fanno per amore, sapendo 
che sono qui per la difesa del vangelo; quelli invece per interesse proclamano il Cristo, ma con 
intenzioni non pulite; pensano infatti a provocare un’ulteriore prova alla mia condizione di 
prigioniero» (1,15-17). 
 Osservando la varietà dei predicatori nella comunità ecclesiale, Paolo conclude: «Ma che 
importa? Solo questo: che in ogni modo, per pretesti o con sincerità, Cristo viene proclamato. E io 
ne gioisco e continuerò a gioire» (1,18). 
 Parole ben diverse usa Paolo per descrivere e condannare l’opera di altri predicatori: «Guardatevi 
dai cani! Guardatevi dai cattivi operai! Guardatevi dalla mutilazione! (...) Molti infatti, ve l’ho detto 
più volte, e ora ve lo ripeto nelle lacrime, si comportano da nemici della croce di Cristo» (3,2.18). 
 La predicazione del vangelo può essere realizzata «per amore, per invidia e rivalità» e come 
«nemici della croce di Cristo»; per i primi, Paolo tollera con gioia la diversità delle intenzioni che 
salvano il risultato finale comunque lodevole; per gli altri Paolo supplica piangendo che la comunità 
li respinga con decisione. 
 Riflettendo sulla varietà della testimonianza che noi Paolini rendiamo con le iniziative di 
comunicazione nelle Chiese dei cinque continenti, sono convinto che realizziamo una predicazione 
«per amore» e non per fini meno soprannaturali. Le accuse di commercio per volontà di profitto 
economico che a volte ci muovono, augurandoci che non siano mai fondate, di fatto non sono state 
risparmiate anche ai tempi del Fondatore che ripeteva con frequenza: «Preoccupazione e vigilanza 
sarà da usarsi perché l’apostolato si mantenga in quella elevatezza pastorale che è nelle lettere di 
San Paolo. L’amore a Gesù Cristo e alle anime ci farà distinguere e ben separare ciò che è 
apostolato da ciò che è industria e commercio» (in Carissimi in San Paolo, p. 59). 
 Merita molta prudenza da parte nostra l’atteggiamento di stare nella Chiesa «con lo spirito di 
Paolo». La vita delle prime comunità cristiane descritta negli Atti degli Apostoli, la redazione dei 
quattro vangeli, le lettere di Paolo, la storia della patristica e la varietà delle scuole teologiche, di 
morale e di spiritualità, ci garantiscono che la fede può essere vissuta e espressa con varietà di 
sensibilità e culture. Il vero dramma sarebbe se, soprattutto attraverso la nostra editoria, non fosse 
possibile riconoscerci come Paolini o, peggio, data la varietà contraddittoria, fosse semplicemente 
impossibile identificarci. 
 3.4. Benché prigioniero, Paolo nello scrivere ai Filippesi manifesta più volte e con partecipa-
zione i suoi sentimenti e invita i suoi lettori a vivere nella gioia: «È con grande gioia che io prego a 
motivo della vostra partecipazione al vangelo» (1,4); «vi porto nel cuore» (1,7); «Dio mi è 
testimone come ho nostalgia di tutti voi con la tenerezza di Cristo Gesù» (1,8); «e io gioisco e 
continuo a gioire» (1,18); «rendete completa la mia gioia» (2,2); «gioisco e condivido la mia gioia 
con tutti voi. Allo stesso modo anche voi gioite e condividete la gioia con me» (2,17); «Gioite nel 
Signore» (3,1); «Gioite nel Signore; lo ripeto: gioite. … Il Signore è vicino» (4,4). 
 Descrivendo la sua condizione di prigioniero, che può essere condannato a morte, e pensando ai 
rapporti con i cristiani di Filippi, Paolo colloca tutto in un contesto di gioia che trova la sua 
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principale ragione nella comunicazione della fede. Paolo è nella gioia perché ha ricevuto “grazia” 
da Cristo e gioisce perché, per la sua predicazione, i Filippesi sono in Cristo. 
 Applicando a noi l’esperienza dei sentimenti che Paolo condivide con i Filippesi, riflettiamo 
sulla presenza di tutti i destinatari ai quali il nostro apostolato arriva con le sue molteplici forme 
espressive. Non possiamo ridurre i nostri destinatari al semplice contatto comunicativo di “utenti” o 
allo scambio commerciale di “clienti”. I destinatari dell’apostolato, “le anime” nell’insegnamento 
del Primo Maestro, devono far parte della nostra preghiera, di tutte le tappe della formazione 
paolina, della redazione adeguata che tiene conto delle diverse necessità, della cura nella 
realizzazione tecnica, dell’incontro nel momento diffusivo, della ricompensa eterna. 
 «Voi, o anime, salvate da noi, siete la mia corona (Fil 4,1) e la mia gloria, diceva S. Paolo. … 
Levino gli occhi al cielo tutti coloro che sentono ardore di anime. … Grandissimo è il premio che le 
aspetta perché colui il quale avrà fatto e insegnato sarà grande nel regno dei cieli. Tanti sono gli 
apostolati, ma importantissimo è quello che Iddio vi ha posto fra le mani e che avete come 
strumento di meriti e di gloria: l’apostolato della stampa. E S. Paolo fra gli apostoli è modello anche 
in questo apostolato» (Alle Figlie di San Paolo, 1929-1933, p. 203). 

Don Silvio Sassi 
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“Siate miei imitatori” 
Prima Lettera ai Corinzi 

Lettera del Superiore generale 
Roma, 25 gennaio 2007 - Festa della Conversione di San Paolo 

(San Paolo - Anno 82 – n° 424 – Gennaio 2007) 
 
 
Cari fratelli, 

Sono lieto di offrire alla vostra attenzione la mia lettera annuale, incentrata quest’anno sulla 
prima lettera di san Paolo ai Corinzi. 

Come già negli anni scorsi, mi muove l’intento di contribuire, mediante l’assimilazione della 
parola di Dio, al rilancio dell’obiettivo generale dell’VIII Capitolo Generale: “Essere San Paolo 
oggi vivente. Una Congregazione che si protende in avanti”, impegnandoci in particolare, 
quest’anno, a “Rinvigorire la nostra adesione conformativa a Cristo Maestro, ispirandoci all’aposto-
lo Paolo e al beato Giacomo Alberione, per essere comunità credibili e accoglienti”, che è l’obiet-
tivo dell’area “Spiritualità e vita comunitaria” (cf. Atti, p. 220). 

Come per le due lettere precedenti, il contenuto parte da una breve ed essenziale illustrazione 
esegetica, prosegue con una ricerca su come il beato Giacomo Alberione ha applicato a sé e alla 
Famiglia Paolina la lettera di san Paolo e, infine, propone alcuni spunti di meditazione e di 
attualizzazione, su cui ogni Paolino è chiamato a riflettere. 

Mi preme richiamare il criterio redazionale tipico di queste lettere: non ho nessuna volontà o 
pretesa di dire tutto. Lo spirito che sottende è piuttosto quello di aprire un percorso di ricerca da 
approfondire, mediante opportune iniziative, a livello personale, comunitario e circoscrizionale. 

Cosicché la meditazione di tutti potrà offrire un contributo prezioso per accostare la ricchezza di 
pensiero del nostro Padre San Paolo, avvalendosi di altri strumenti di ricerca esegetica; la 
valorizzazione meticolosa dell’Opera omnia del Fondatore potrà illustrare ulteriormente come il 
Primo Maestro ha mediato il contenuto della lettera per la Famiglia Paolina; la lettura 
ermeneutica, che tiene conto contemporaneamente di quanto san Paolo tratta e delle situazioni e 
dei problemi della Chiesa e della società di oggi, potrà offrirne un’attualizzazione utile. 

Inteso così, questo mio contributo rimane intenzionalmente un testo “aperto”, che richiede di 
essere ampliato e arricchito con l’apporto della riflessione di tutti. Potremmo parlare della redazione 
di una “nuova” lettera da parte dei Paolini sparsi nel mondo, nata dalla fusione ordinata delle 
molteplici “letture” di 1Cor. 

Considerando le risorse in possesso della Congregazione nel campo informatico e telematico, 
non si tratta di un progetto impossibile. Da tempo, infatti, esiste appositamente, nel sito ufficiale 
della Congregazione, la possibilità e l’opportunità di condividere a livello mondiale le riflessioni 
che i Paolini, singoli o comunità, maturano prendendo spunto dalla lettera annuale del Superiore 
generale. Per noi, che amiamo definirci “uomini e religiosi della comunicazione”, la valorizzazione 
di questo strumento di partecipazione e dialogo dovrebbe essere connaturale. L’obiettivo è noto a 
tutti: essere informati su quanto altri Paolini hanno pensato e informare su quanto ognuno può 
offrire come contributo originale. 

Affido questa auspicabile mobilitazione di riflessione orante sulla prima lettera di san Paolo ai 
Corinzi alla buona volontà di tutti e all’intercessione dei beati Giacomo Alberione e Timoteo 
Giaccardo. 

PRIMA LETTERA AI CORINZI 
 
“Non aver paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e... io ho un popolo 

numeroso in questa città” (At 18,9b-10). Le parole del Signore a Paolo – in parte ripetute più tardi 
al beato Giacomo Alberione – sono il punto di partenza della nostra riflessione su una delle più 
importanti e ampie lettere di Paolo – la 1ª lettera ai Corinzi. Prima di entrare nel testo biblico, ci 
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situeremo nel tempo (queste informazioni ci torneranno utili anche nel 2008, quando approfon-
diremo 2Cor). 
 
I. INTRODUZIONE 
 
1. La città 

a. Storia. Corinto era una antica città greca del Peloponneso (attuale Grecia. Peloponneso 
significa “Isola di Pelope”, uno dei figli di Zeus). Nel 146 a.C. fu distrutta dai Romani. La Corinto 
del Nuovo Testamento fu ricostruita da Giulio Cesare nel 44 a.C., che la chiamò Laus Julia 
Corinthiensis; successivamente essa divenne capitale della provincia romana dell’Acaia. 

b. Politica. Quando Paolo giunse per la prima volta a Corinto (anno 50), la città era governata 
da un proconsole chiamato Gallione (At 18,12-17). Oltre al governatore, esisteva nella città una 
élite locale e una burocrazia statale (funzionari pubblici). L’archeologia mostra che vicino alla 
piazza centrale (agorà), dalla parte sud, c’era la sede del Consiglio (una specie di aula comunale) 
dotata di una tribuna per gli oratori. Nei pressi sorgeva anche un grande edificio pubblico, la cui 
funzione è sconosciuta. 

c. Economia. Corinto, tra le cinque principali città (Roma, Corinto, Efeso, Antiochia, Alessandria) 
dell’Impero Romano, era una grande metropoli e godeva di una posizione strategica. La spina dorsale 
della sua economia era costituita dai lavoratori schiavi (2/3 della popolazione). Possedeva due porti 
strategici: Cencre, che congiungeva con il mare Adriatico e l’Europa, e Lecheo (Lakeion), sul golfo 
Saronico, che collegava con l’Asia. Tra i due porti c’era un corridoio di circa 6 km, chiamato 
Diholkos (= due solchi). Una piattaforma spinta sui “due solchi” portava le navi da un porto all’altro. 
La strada, che da Corinto portava ai porti, era pavimentata. La vita di molti lavoratori schiavi si 
svolgeva attorno a questi porti. Altri erano schiavi domestici, nei campi (le terre erano in mano ai 
latifondisti) o nelle miniere e fonderie del famoso bronzo corinzio, internazionalmente rinomato 
(1Cor 13,1). 

d. Società. Fondamentalmente esistevano due gruppi sociali: i liberi (cittadini) e gli schiavi (non-
cittadini). La popolazione della città era quasi di mezzo milione. L’élite non lavorava con le mani 
(compito da schiavo) e disprezzava i lavori da schiavo. Aveva accesso ai beni di consumo, allo 
svago (bagni pubblici, teatro, giochi, ecc.) e alla vita cittadina, cose proibite agli schiavi. Però si 
serviva del lavoro degli schiavi. L’archeologia ha portato alla luce perlopiù monumenti e case di 
gente ricca. I 2/3 degli schiavi vivevano in case d’argilla e, soprattutto nel tempo del caldo, 
dormivano per le strade. Corinto godeva di una triste fama, poiché era un centro di vizi e piaceri. 
Fu coniato anche un verbo per esprimere questa realtà: “korinthiàzesthai” = “corintizzare” = “far vita 
godereccia”; e l’espressione “korìnthia kòre” (“ragazza corinzia”) era sinonimo di prostituta (1Cor 
6,12-20). 

e. Religione. Corinto era una città politeista. Molti templi circondavano la grande piazza: in 
onore degli dei Apollo, Atena, Poseidone, Esculapio (tempio e ospedale). In essi si offrivano 
sacrifici di animali (1Cor cc. 8 e 10). Il tempio più famoso era quello di Afrodite (Venere). Secondo 
Strabone, ivi officiavano mille prostitute sacre, chiamate “sante” (1Cor 6,12-20; 11,2-16). Esse 
avevano “luoghi riservati” nei teatri e negli spettacoli culturali. 

f. Cultura. Dal punto di vista culturale, la città ostenta e mette in azione tutta l’infrastruttura di 
una pólis greca. Oltre alla grande piazza (agorà, 100 x 200 metri), attorno alla quale c’erano portici 
e negozi (i bazar), Corinto possedeva un odeon, due teatri, uno dei quali coperto e capace di 18 mila 
posti a sedere, ed anche un anfiteatro. Vi si realizzavano i festival culturali. All’epoca di Paolo, 
Corinto era culturalmente più importante di Atene. Meritano, infine, un ricordo i giochi istmici, che 
si svolgevano ogni due anni (cf. 1Cor 9,24-27). 
 
2. Le comunità 

a. La versione di Luca (At 18,1-18). Luca dedica più spazio alla fondazione delle comunità 
filippesi che alle comunità di Corinto. Dopo lo smacco davanti alle élite intellettuali di Atene (Atti 
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17,16-34), Paolo arriva a Corinto. È l’anno 50 (secondo viaggio di Paolo, capolinea dell’andata e 
inizio del ritorno). Gode di un alloggio di favore, lavorando con le proprie mani durante la 
settimana (18,3). Nei giorni di sabato, nella sinagoga composta da giudei e greci, annuncia Gesù 
Cristo (18,4). L’arrivo di Sila e Timoteo dalla Macedonia (portando forse un aiuto economico, cf. 
2Cor 11,9) permette a Paolo di dedicarsi a tempo pieno alla predicazione (At 18,5). 

Rigettato dai giudei, si rivolge ai pagani. Il cambiamento di indirizzo è strategico: lascia la 
casa della coppia giudaica (Aquila e Priscilla) e prende alloggio nella casa di un pagano, un 
certo Giusto, accanto alla sinagoga (18,6-7). La casa prende il posto della sinagoga. È un passo 
in avanti, decisivo per l’apertura ai pagani. A Filippi non c’era una sinagoga ed i fedeli si 
riunivano nelle case (di Lidia e del carceriere). A Corinto c’è la sinagoga, ma i fedeli formano 
nuclei di cristiani nelle case. 

Crispo, capo della sinagoga, insieme alla famiglia, si converte. Si forma un’altra chiesa 
domestica a Corinto (18,8). Abbiamo, perciò, le seguenti chiese domestiche in questa città: la casa 
di Aquila e Priscilla, la casa di Giusto, la casa di Crispo e, probabilmente, la casa di Sostene (18,17; 
1Cor 1,1). 

Paolo resta a Corinto diciotto mesi, e deve far fronte ad un conflitto (18,12-17). Cosa si 
nasconde dietro a tutto questo? L’accusa davanti al proconsole è questa: “Costui persuade la gente 
a onorare Dio in modo contrario alla legge” (v. 13). Si tratta di una accusa religiosa con velate 
intenzioni politiche. Infatti, nel contesto dell’impero romano, i giudei godevano di privilegi 
(politeuma dei giudei), come ad esempio la libertà di culto e la dispensa dal servizio militare... Gli 
accusatori di Paolo, per non perdere i privilegi, tentano di farlo passare come ribelle alla Legge dei 
giudei (e, di conseguenza, alla legge dei romani). La tattica non funziona. Sostene, nuovo capo della 
sinagoga, viene picchiato (forse per essersi convertito), e il proconsole fa finta di non vedere. 

b. La versione di Paolo (1Cor 1-4). Percorrendo i quattro primi capitoli della 1Cor scopriamo 
due cose: il comportamento di Paolo durante i diciotto mesi di permanenza a Corinto ed il profilo di 
queste comunità a distanza di qualche anno dalla loro fondazione. 

1. Il comportamento di Paolo (includendo talvolta anche Apollo). Paolo non ha fatto ricorso alla 
sapienza del linguaggio per annunciare Gesù (1,17; 2,1), ossia, non ha copiato i metodi e il 
comportamento dell’élite intellettuale – i “saggi” (2,4). Per parlare di realtà spirituali non usa le 
risorse della sapienza umana (2,13). Il potere della sua comunicazione ha un’altra sorgente, lo 
Spirito di Dio (2,12); per questo si comporta come i “pazzi”. Anche il contenuto del suo messaggio 
è nuovo: annuncia Cristo crocifisso, scandalo per i giudei (Dt 21,22-23) e follia per i pagani (1,23; 
2,2). Non ha imitato i potenti né quelli che godono di gran prestigio, ma a Corinto ha mostrato tutta 
la sua debolezza, trepidazione e tremore (2,3). 

Perché ha agito in questo modo? Perché gli evangelizzatori sono servitori del popolo in ordine 
alla fede (paragonare con l’inno cristologico di Fil 2,6-11). Se c’è qualche precedenza (Paolo ha 
piantato, Apollo ha irrigato), il merito viene da chi fa crescere (3,5-9). L’evangelizzazione è un 
servizio (paragonare con 9,16). Per questo Paolo vuol essere considerato come servitore di Cristo e 
amministratore dei misteri di Dio (4,1-2), al cui giudizio sarà sottomesso (4,3-5). Come servitore, 
Paolo appartiene ai corinzi, che possiedono tutto, ma appartengono a Cristo, che appartiene a Dio 
(3,21-23). 

Il titolo “apostolo” non contempla privilegi. La parola che lo riassume è “servitore”. Per questo, 
il posto sociale dell’apostolo-servo è tra gli ultimi, come condannato a morte, spettacolo a tutti 
(mondo, angeli, uomini) – situazione degli schiavi – folle, debole, disprezzato, soffrendo fame, sete, 
freddo, maltrattato; lavorando con le proprie mani, maledetto, perseguitato, calunniato: spazzatura 
del mondo, pulviscolo dell’universo (4,9-13). 

Il profilo non è completo senza la metafora dell’evangelizzatore architetto, che pone il 
fondamento insostituibile, Gesù Cristo (3,10-15), e senza considerare la paternità di Paolo, 
fondatore delle comunità. Paolo non si pone tra Gesù Cristo ed i fedeli. Questi costruiscono la 
propria vita e la propria storia su un unico fondamento, il Signore. Paolo è l’unico padre dei corinzi, 
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perché per mezzo del vangelo li ha generati per Cristo (4,14-16); promette di visitarli, e, come 
padre, può usare il bastone o l’amore e la dolcezza (4,19-20; paragonare con 1Ts 2,6-12 e Fil 1,8). 

2. Il profilo delle comunità qualche anno dopo. Paolo afferma che i corinzi sono chiesa di Dio, 
santificati e chiamati ad essere santi (1,2). Più ancora: in Gesù hanno ricevuto tutte le ricchezze, sia 
rispetto alla parola che alla conoscenza (1,5). La loro testimonianza di Cristo è salda, non mancano 
di nessun dono, e attendono la Rivelazione del Signore nostro Gesù Cristo (1,6-7). 

Ma ci sono anche delle ombre: litigano tra di loro, formando gruppi o classi, imitando la società 
ingiusta (1,10ss). 

Non ci sono molti intellettuali, né molti potenti, né molti appartenenti all’alta società (1,26). 
Questo significa che la maggioranza non ha avuto accesso al sapere, non usufruisce di 
partecipazione politica e non ha beni. La non partecipazione al sapere, alla politica, all’economia fa 
sì che le élite li considerino dei “folli” (contrario di saggi), deboli (contrario di potenti), vili e 
disprezzati (contrario di nobili). Ma Dio li ha scelti per confondere i saggi, i potenti e i nobili (1,27-
28; paragonare con 4,8 e 4,9-13), ossia, li ha resi partecipi della sapienza e del potere divini. Dio ha 
dato loro ciò che oggi chiamiamo cittadinanza. 

Ma i corinzi sono ancora gente debole e bambini nella fede, e il motivo di questo sono le lotte e 
le divisioni (3,1-4). Paolo li chiama anche “campo ed edificio di Dio” (3,9), tempio di Dio, 
abitazione dello Spirito (3,16-17), posseggono tutto, però appartengono a Cristo, che appartiene a 
Dio (3,21-23). 

Nell’assenza di Paolo alcuni si sono riempiti di orgoglio (4,18) e sono diventati “ricchi” 
(economia), “soddisfatti”, “re” (potere), l’opposto di quello che erano socialmente (4,7-8). Con 
ironia Paolo li chiama “prudenti”, “forti”, “tenuti in buona considerazione” (4,10). 
 
3. Le lettere 

a. La corrispondenza di Paolo con Corinto. Mettendo insieme le informazioni di Atti e delle 
lettere ai corinzi non si riesce a ricostruire pienamente i viaggi di Paolo a Corinto e le lettere inviate 
a questa comunità. La proposta qui presentata suppone un viaggio (il secondo) ignorato da Atti e 
omesso nelle lettere. Durante questo soggiorno, ha avuto luogo un duro conflitto tra Paolo e 
qualcuno di Corinto. Si suppone anche che la seconda lettera ai Corinzi sia un insieme di lettere 
raccolte in una sola. Su questa base è possibile fare la seguente ricostruzione: 

Primo viaggio (anno 50). Fondazione (At 18,1-18). 
Prima lettera, persa (vedere 1Cor 5,9: “Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi 

con gli impudichi”). Tra gli autori, alcuni pensano che corrisponda all’attuale 2Cor 6,14–7,4, 
soprattutto a motivo di 6,14-18. 

Seconda lettera (anno 54, da Efeso). È l’attuale 1Cor (portata da Timoteo? – cf. 1Cor 4,17; 
vedere la minaccia del bastone in 4,20). 

Secondo viaggio (anno 55, non documentato). Scoppia il conflitto contro Paolo. 
Terza lettera (anno 55, da Efeso). Corrisponde all’attuale 2Cor 2,14–7,4. 
Quarta lettera (anno 55, da Efeso. Fu Tito il portatore?). Corrisponde all’attuale 2Cor 10-13, 

chiamata “lettera scritta tra molte lacrime” (2Cor 2,4). Vedere 2Cor 12,14 e 13,1-2, dove Paolo 
afferma di essere pronto ad andare a Corinto per la terza volta (il secondo viaggio, pertanto, non è 
stato documentato). 

Quinta lettera (anno 55 o 56, in Macedonia). Corrisponde all’attuale 2Cor 1,1–2,13 + 7,5-16. 
Sesta lettera (anno 55 o 56, in Macedonia?), portata da Tito. Corrisponde all’attuale 2Cor 8. 
Settima lettera (anno 55 o 56, in Macedonia?) alle comunità dell’Acaia. Corrisponde all’attuale 

2Cor 9. 
Terzo viaggio (anno 56), in occasione della colletta internazionale a favore dei poveri di 

Gerusalemme. Rimane tre mesi a Corinto (At 20,3) e scrive la lettera ai Romani. 
b. La prima lettera ai Corinzi. Tutte le lettere di Paolo sono occasionali e, per questo, pastorali. 

Dire che sono occasionali non significa considerarle di poco conto, ma considerarle nel loro 
contesto socioculturale. Ne troviamo un esempio nella pericope riguardante il velo delle donne 
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(1Cor 11,2-16). Dietro ognuna di esse si intravede sempre una situazione concreta; questo fa sì che 
dobbiamo interrogarci su quali fatti hanno spinto Paolo ad inviare un determinato testo a specifiche 
comunità. Un’altra constatazione interessante (e importante) è questa: la teologia di Paolo parte 
dalle situazioni di vita delle comunità che ha fondato. Non fa teologia per semplice piacere; 
piuttosto, partendo da problemi (alle volte da conflitti), conduce a riflessioni e considerazioni 
profonde circa le persone, le comunità, Dio. È il pastore che si prende cura delle pecore, preoccu-
pato per le comunità. 

Detto questo, ci domandiamo che cosa ha motivato la stesura dell’attuale 1Cor. Per fare ciò, 
terremo presente la situazione delle comunità corinzie e il fatto che Paolo deve dirimere alcune 
controversie. Egli certamente si trovava a Efeso quando ricevette delle notizie da parte di alcuni 
della casa della signora Cloe (1,11; non si è sicuri che questa commerciante risiedesse a Corinto) e 
forse di Stefana, Fortunato e Acaico, che erano andati a visitare Paolo a Efeso (16,15.17). 1Cor 7,1 
menziona una lettera dei corinzi a Paolo, chiedendo chiarimenti su varie questioni. I portatori di 
questa lettera potrebbero essere stati Stefana, Fortunato e Acaico. 

Quali i problemi che turbavano la vita di queste comunità? Nel quotidiano c’era: 1. Litigi a 
causa degli evangelizzatori, creando fazioni (Paolo, Apollo, Pietro, Cristo): 1,10–4,21. 2. Qualcuno 
ha preso la matrigna per sposa (cap. 5). 3. I non-cristiani giudicano le liti dei cristiani (“i panni 
sporchi si lavano in casa”): 6,1-11. 4. Cristiani che credono normale frequentare le prostitute (6,12-
20). Sono queste le cattive notizie portate dai familiari di Cloe. 

A partire da 7,1 Paolo risponde alle questioni della lettera che i corinzi avevano inviato. E il 
numero dei problemi aumenta: 5. Coppie che si astengono dai rapporti sessuali (7,1-7); 6. La 
situazione dei separati, scapoli, vedovi/e (7,8-9); 7. Separazione di coppie (7,10-11); 8. Matrimonio 
tra cristiani e non-cristiani (7,12-16); 9. Circoncisione: sì o no? (7,17-20); 10. Schiavi nella 
comunità: cosa fare? (7,21-24); 11. Verginità (7,25-35); 12. Fidanzamento interrotto (7,36-38); 13. 
Vedove (7,39-40); 14. Le carni sacrificate agli idoli – cc. 8 (9) e 10,1–11,1. Nelle celebrazioni 
c’era: 15. Donne che pregano e profetizzano a testa scoperta (11,2-16); 16. Poveri che soffrono la 
fame nella Cena del Signore (11,17-34); 17. I carismi più ambiti: parlare le lingue e profetizzare. E 
gli altri? Il più grande è l’amore (cc. 12-14); 18. Esiste o no la risurrezione dei morti? (cap. 15). Il 
cap. 16 fa da conclusione: colletta internazionale (vedere 2Cor 8-9), progetti, saluti. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Approfondire l’importanza della grande città nella 
vita di Paolo e di Alberione. 2. Paragona la città dove risiedi con la Corinto del tempo di 
Paolo. 3. Fare memoria degli inizi della Congregazione e confrontarli con la fondazione delle 
comunità corinzie. 4. Il cambio di indirizzo (dalla casa di una coppia di giudei alla casa di un 
pagano) è stato decisivo per Paolo. Ciò suggerisce qualcosa anche a noi? 5. Ci sono nella mia 
comunità focolai di tensione come a Corinto? 6. Le comunità di Corinto erano problematiche 
e hanno comportato molto lavoro per Paolo. Perché non le ha abbandonate? 

II. LA LETTERA E I SUOI TEMI PRINCIPALI 

Indirizzo, saluti e azione di grazie (1,1-9). Paragonando l’inizio di 1Cor con 1Ts e Fil, notiamo 
delle differenze. In 1Ts avevamo Paolo, Silvano e Timoteo praticamente alla pari e senza titoli; in 
Fil, Paolo e Timoteo si presentano come servi; in 1Cor c’è una separazione nitida: Sostene (cf. At 
18,17) riceve il titolo comune ai cristiani – fratello –, mentre Paolo attribuisce a sé il titolo di 
apostolo, e apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. La lettera si apre così con un tono polemico 
(cf. cap. 9), facendoci presagire tempeste cammin facendo. Nonostante ciò, i cristiani di Corinto – 
in maggioranza folli, deboli, di bassa condizione e meritevoli di disprezzo (cf. 1,26) – sono chiamati 
“chiesa”, popolo di Dio, termine che evoca la qahal (assemblea) dell’Antico Testamento. Paolo è 
stato chiamato ad essere apostolo, e i corinzi santificati (dal battesimo) e chiamati ad essere santi 
(cf. cc. 5-6), come parte di una grande comunione: la comunione di tutti quelli che invocano lo 
stesso Signore, Gesù Cristo. Il saluto – grazia e pace – ha la stessa forza delle lettere che abbiamo 
approfondito in precedenza. 
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Come nella maggioranza delle lettere (eccetto Gal), Paolo inizia ringraziando Dio, pur sapendo 
che le comunità corinzie sono gravate da problemi e conflitti interni, come vedremo. I motivi del 
ringraziamento sono questi: 1. Dio ha concesso loro, in Cristo Gesù, la grazia. Paolo qui non 
specifica, ma sappiamo che si tratta dell’annunzio del Vangelo e dei suoi effetti: la fede, il 
battesimo, la formazione delle comunità, nelle quali 2. i cristiani sono stati gratificati di ogni sorta 
di ricchezze – della parola e della conoscenza. Conoscendo il tenore della lettera, qui possiamo 
essere portati a vedere l’ironia dell’apostolo. In realtà, i corinzi erano ricchi di nulla. Ma, al posto 
dell’ironia, è possibile scoprire la pedagogia di Paolo: nonostante scriva a comunità problematiche, 
trova motivo per ringraziare, guardando positivamente la vita di queste comunità. 3. La 
testimonianza di Cristo è salda tra i corinzi (cc. 8 e 10). 4. Sono ricolmi di doni, e non manca loro 
nessun dono (cc. 12-14). 5. Attendono la Rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo (cf. cap. 15). 

Paolo vede la relazione Dio (Gesù Cristo) e chiese domestiche di Corinto come relazione di 
nuova Alleanza. Dio ha mostrato la sua fedeltà in Gesù Cristo, e i corinzi, accogliendo il Vangelo di 
Paolo, sono diventati popolo alleato di Dio. Si noti in 1,1-9 la forte insistenza su Gesù Cristo (9 
volte), chiamato Signore (5 volte). È il primo allarme circa le divisioni nelle comunità. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. In un clima di rendimento di grazie, ringraziare 
Dio per il battesimo, la vocazione paolina, il carisma, il cammino di santificazione proprio 
della Famiglia Paolina, le comunità sparse nei cinque continenti e che invocano lo stesso 
Signore... 2. Il più grande patrimonio della Congregazione sono le persone. Ringraziare Dio 
per le ricchezze della parola e della conoscenza presenti nelle persone che compongono la mia 
provincia, regione, comunità... 3. In poche righe, Paolo insiste sull’importanza e la centralità 
di Gesù Cristo, Signore. Ciò avveniva anche in Don Alberione. Avviene in me? 

 
1. Tensioni e conflitti comunitari 

a. Comunità divise = comunità indebolite (1,10–4,21). I familiari della signora Cloe informa-
rono Paolo circa le divisioni tra i membri delle comunità, dove si formavano gruppi rivali e che 
coinvolgevano i missionari: il gruppo di Apollo (composto probabilmente dalla élite intellettuale 
che si rispecchiava in lui – cf. At 18,24ss), il gruppo di Paolo (probabilmente la maggioranza: folli, 
deboli, spregevoli...), il gruppo di Cefa (che detiene il titolo dell’apostolo come privilegio e 
comporta oneri per le comunità) e il gruppo di Cristo (cf. 1,11-12). 

Paolo inizia esortando alla concordia, che si traduce nell’unità di spirito e in un unico pensare 
(1,10; cf. Fil 2,2; 4,2). E a partire da queste basi, intesse una lunga riflessione, intrecciando quattro 
temi: 1. Il fondamento delle comunità è Gesù Cristo. È lui il centro, la ragion d’essere dei cristiani. 
Di conseguenza, 2. i missionari non sono fondamento né ragion d’essere dei cristiani. Qual è, 
pertanto, il profilo degli evangelizzatori? Questi due temi si trovano intrecciati in 1,10-17; 3,1-17; 
4,1-13; 4,14-21. Tutto questo prova che 3. la sapienza di Dio è diversa dalla sapienza umana, e si 
manifesta nella croce di Cristo. È per questo che 4. i sapienti di questo mondo, chiusi nella loro 
autosufficienza, non giungono alla sapienza divina rivelata ai “folli” e da questi accolta. Questi due 
temi sono intrecciati in 1,18–2,16; 3,18-23. Il fatto che Paolo intrecci quattro temi in 1,10–4,21 è 
significativo. Denota che essi si richiamano reciprocamente, formando un’unità. 

Primo tema: Il fondamento delle comunità è Gesù Cristo (1,10-17; 3,1-17; 4,1-13). Paolo fa 
appello all’unità: Cristo è uno solo. Più avanti (cc. 5-6 e 12) presenterà il tema “comunità, corpo di 
Cristo”. La centralità di Cristo risiede nel fatto che solo lui (e non Paolo) fu crocifisso per tutti, e 
anche nel fatto che tutti sono stati battezzati nel nome di Cristo (1,13). Paolo, nel suo soggiorno di 
diciotto mesi a Corinto, ha annunciato unicamente Gesù Cristo crocifisso (2,2), potenza di Dio e 
sapienza di Dio (1,24). Usando l’immagine di una costruzione civile, Paolo paragona se stesso ad 
un buon architetto che sceglie il fondamento giusto per la costruzione della comunità: Gesù Cristo. 
E avverte che nessuno può cambiarlo o sostituirlo (3,11). 

Secondo tema: Profilo dell’apostolo (1,10-17; 3,1-17; 4,1-13; 4,14-21). Paolo chiamato ad essere 
apostolo, è entrato in Corinto alla maniera dei diseredati, identificandosi con loro in tutto (lavorando 
con le proprie mani, vivendo di ospitalità e senza fissa dimora). Si è abbassato di condizione 
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sociale, si è fatto apostolo-servo (notare il verbo inviare, che in greco si dice apostello) per 
annunciare ai poveri di Corinto un crocifisso come loro e che ha dato la vita per loro, Gesù Cristo. 
Si è fatto “folle”, non usando i criteri dell’élite per parlare di un crocifisso, scandalo e follia: 
“Cristo... mi ha mandato... a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non 
venga resa vana la croce di Cristo” (1,17); “noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i 
Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo 
Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio” (1,23-24). 

Paolo ha fatto questo senza ricorrere alla “sapienza umana”, al potere del sapere (1,17), 
identificandosi con i “folli” di Corinto. In altre parole, ha trovato il linguaggio giusto per 
comunicare con gli esclusi e comunicare loro il crocifisso: “quando sono venuto tra voi, non mi 
sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza... Io 
venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; e la mia parola e il mio 
messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza...” (2,1.3-4). 

La metafora del latte (3,2) fa pensare alla mamma che allatta il suo figlioletto (paragonare con 
1Ts 2,6-8), e 1Cor 4,14-21 mostra chiaramente in che modo Paolo realizza la paternità. Chiama i 
corinzi “figli diletti”, chiede che come tali lo imitino, essendo lui il loro vero padre, poiché li ha 
generati, per mezzo del Vangelo, in Cristo Gesù. L’immagine di Paolo, che nella sua funzione di 
padre educa i figli per la vita cittadina, ci è già familiare (cf. 1Ts 2,8ss; Fil 2,22; cf. 1Cor 4,17). Qui 
vengono messi in risalto gli opposti: obbedienza+mansuetudine o disobbedienza+bastone. 

Un’altra caratteristica di Paolo apostolo è questa: egli non si è fatto, ma è stato fatto apostolo. Ha 
ricevuto una chiamata, un ordine superiore, e non gli è permesso di discutere o rifiutare. C’è stato 
come un rapimento, dal quale non è potuto scappare, a somiglianza dei grandi personaggi del passato 
– Mosè, Geremia... Semplicemente obbedisce, adempiendo il mandato, senza diritto alla 
rimunerazione (questo tema appare con forza nel cap. 9). La parola che esprime bene ciò che egli 
intende per apostolo è servitore (diákonos): “Ma che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Servitori 
(diakonoi) attraverso i quali siete venuti alla fede” (3,5a). Usando una metafora agricola (3,6-9), egli 
mette in risalto che, essendo stato in verità pioniere e padre a Corinto (“io ho piantato...”), la fecondità 
della missione è sempre dono di Dio (“...è Dio che ha fatto crescere”). 

Infine, la caratteristica dell’amministratore (oikónomos): “Ognuno ci consideri come servitori 
(yperetes) di Cristo e amministratori dei misteri di Dio” (4,1). Oikónomos viene da oikéo, e 
significa amministrare qualcosa che non mi appartiene, comportarsi da servo, aiutante, colui che sta 
sotto ordini superiori, nel caso, Cristo. E che cosa si esige da un amministratore? Fedeltà, essere 
meritevole di fiducia (4,2). Il testo lascia già trasparire le nuvole da tempesta, tema di 2Cor. La 
stessa trasparenza incontrata in 1Ts 2,1ss riappare qui: “...la mia coscienza non mi accusa di nulla” 
(4,4). 

Quale sarebbe, quindi, il profilo, il posto sociale dell’apostolo secondo Paolo? “Ritengo infatti 
che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo 
diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in 
Cristo; noi deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, 
la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo 
lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, 
confortiamo; siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi” (4,9-
13). Folli, deboli e spregevoli; maltrattati, senza fissa dimora, lavoro da schiavi, maledetti, 
perseguitati, calunniati, spazzatura, scoria: in tutto, dodici caratteristiche di un quadro che dispensa 
da commenti. 

Terzo tema: La sapienza di Dio è diversa dalla sapienza umana (1,18–2,16; 3,18-28). Paolo 
certamente conosce la tradizione sapienziale trasmessa dall’Antico Testamento, soprattutto in 
Proverbi e Sapienza. Per i libri sapienziali, la Sapienza è la compagna ideale di ogni essere umano. 
Comunque, che cos’è la Sapienza? Difficile dirlo in poche parole, ma possiamo tentare una risposta 
approssimativa: Sapienza è il senso della vita presente in ogni cosa creata, ossia, essa si identifica 
con il progetto di Dio nella creazione. Per acquistarla è necessario domandarla a Dio. Essa 
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incomincia a far parte della nostra vita quando rispettiamo Dio, poiché l’inizio della Sapienza è il 
timore del Signore (cf. Pro 1,7; 9,10; 15,33; Sir 1,14; Gb 28,28). E temerlo significa accettare che i 
suoi pensieri e progetti sono superiori ai nostri pensieri e progetti (Is 40,13; 55,8-9; cf. Sal 92,6-7; 
111,2; Rm 11,33-35). La persona che percorre questo cammino diventa saggia, anche senza aver 
frequentato scuole o università. 

La Sapienza biblica non si confonde con la cultura o l’erudizione. I pochi “saggi” delle comunità 
corinzie si ritenevano tali per il fatto di saper leggere e scrivere, per aver acquistato erudizione e 
formazione accademica. Questo tipo di scienza/conoscenza provoca l’arroganza della persona (8,1). 
L’uomo diventa autosufficiente e minaccia di occupare il posto di Dio. Paolo certamente sapeva 
questo e aveva in mente l’episodio di Adamo ed Eva, sedotti dal serpente a mangiare dell’albero della 
conoscenza del bene e del male per diventare dei (Gn 3,1ss). 

Nella Grecia antica, il saggio (cioè, la persona colta) normalmente era anche ricco e famoso. 
Alcuni lo ritenevano poco inferiore a Zeus, la divinità più importante nel pantheon greco. Vendeva 
sapienza, non doveva lavorare, viveva di privilegi. Era una specie di “re dei re”, poiché conosceva i 
misteri del mondo e sapeva interpretare gli avvenimenti. Erano pochi quelli che arrivavano ad essere 
saggi, poiché questo dipendeva da un capriccio degli dei. Per questo essi si consideravano interpreti 
della volontà degli dei. Erano loro a decidere che cosa poteva provenire dalla divinità o no. 

Dio ha stravolto radicalmente il paradigma della sapienza greca, poiché il Crocifisso che Paolo 
annunzia – scandalo per i giudei e pazzia per i greci – è l’espressione ultima della sapienza e del 
potere divini (1,23-24). Come Maria nel Magnificat, Paolo proclama che Dio ha scelto ciò che è 
follia nel mondo per confondere i saggi (1,27; cf. Lc 1,52s). 

Quarto tema: I saggi di questo mondo non raggiungono la sapienza divina (1,28–2,16; 3,18-28). 
La base di questo tema – sviluppato anche in Rm 1,18ss – si trova in Sap 13,1: “Davvero stolti per 
natura tutti gli uomini che vivevano nell’ignoranza di Dio, e dai beni visibili non riconobbero colui 
che è, non riconobbero l’artefice, pur considerandone le opere”. Chiusi nella loro autosufficienza, i 
saggi di questo mondo non scoprono la Sapienza, che è il senso della vita presente in ogni cosa 
creata. Nel senso della vita presente in ogni creatura palpita il Senso, ossia, Dio stesso, suo autore. 
L’erudizione dei saggi, invece di aprire il cammino alla Sapienza, lo ha chiuso. Essi, che sono 
considerati come interpreti della divina volontà, non hanno scrutato il progetto di Dio, ciò che egli 
aveva preparato per coloro che lo amano. Al contrario, “nessuno dei dominatori di questo mondo ha 
potuto conoscerla; se l’avessero conosciuta (la Sapienza), non avrebbero crocifisso il Signore della 
gloria” (1Cor 2,8). 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. La ricchezza di contenuti in 1Cor 1,10–4,21 è 
immensa. Leggere e rileggere questi capitoli come testi diretti a noi e alle nostre comunità. 2. 
L’eredità spirituale del Fondatore è cristocentrica. Che posto occupa Gesù Cristo nel mio 
quotidiano? 3. Ci sono divisioni nella mia comunità/provincia/regione? Se esistono, da dove 
vengono? Sono artefice di unione? 4. Confrontare il mio stile di vita con quello di Paolo, 
servo, madre, padre, amministratore.... 5. La Sapienza di Dio fa parte del nostro essere e 
agire? 6. Questi capitoli quali sfide e luci forniscono alla nostra missione? Il modo di 
esprimersi di Paolo suggerisce qualcosa per quanto riguarda i contenuti della nostra missione? 
7. Quali aspetti hanno richiamato la mia attenzione? Quali temi meritano maggiore 
approfondimento? 

b. “Purificatevi... per essere pasta nuova” (5,1-13). L’aspettativa ribadita da Paolo circa le 
comunità è che siano luogo di rapporti nuovi, senza ombra alcuna delle relazioni disuguali e 
ingiuste della società in cui vivono. Così facendo, esse si presentano al mondo come sale e luce, 
generando una nuova realtà. L’incontro con Cristo è lo spartiacque tra un passato di idolatria e un 
presente di vita nuova (cf. 1Ts 1,9; Fil 2,15; 1Cor 6,11-12; 12,2). Paolo si irrita quando le sue 
comunità riproducono le stesse arbitrarietà e ingiustizie di quelli che non credono in Dio (cf. 1Ts 
4,13). Se i cristiani, infatti, non apportano nessuna novità, che ci stanno a fare? Sono sale che ha 
perso il sapore, fermento incapace di lievitare. 
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È di questo che trattano i capitoli 5-6, indicando tre problemi gravi nelle comunità corinzie. Il 
primo dei problemi viene chiamato immoralità: un cristiano vive come marito della propria 
matrigna (cap. 5). Lv 18,8, come pure il diritto romano, proibivano questo tipo di relazione, sebbene 
alcuni dei rabbini la tollerassero tra i pagani. Il Concilio di Gerusalemme aveva proibito questo 
rapporto (At 15,20). Rimane aperta, pertanto, la questione: i cristiani di Corinto fanno, approvano e 
applaudono ciò che la legge dei giudei e il diritto dei romani disapprovano. E si noti che, per Paolo, 
anche se si tratta di una sola persona a farlo, tutta la comunità, in un certo modo, sta sbagliando, sia 
a causa dell’approvazione, sia a causa del silenzio compromettente. A causa di un’unica persona 
l’alleanza è compromessa. 

1Cor 5,1-13 inizia presentando il fatto (vv. 1-2), prosegue indicando la soluzione adottata da Paolo 
(vv. 3-5) e termina con l’argomentazione (vv. 6-13), nella quale egli giustifica la posizione che deve 
essere presa dalla comunità e ribadisce ciò che pensa dei cristiani in un ambiente come Corinto. 
Nonostante l’atteggiamento duro e intransigente dell’apostolo riguardo a chi ha sbagliato, si possono 
notare alcuni aspetti importanti per la vita comunitaria: 1. Paolo ha già la sentenza, ma vuole 
coinvolgere la comunità: “ho già giudicato... è necessario che... consegniamo...”; 2. non si tratta di un 
tribunale, ma di un’assemblea orante: “...riuniti in assemblea con il potere di nostro Signore Gesù...”; 
3. il principale obiettivo (cf. Mt 18,15-18) è ricuperare la persona che ha sbagliato: “...questo 
individuo sia dato in balia di satana per la rovina della sua carne, affinché il suo spirito possa 
ottenere la salvezza nel giorno del Signore”. Gli studiosi discutono se il “consegnare a Satana” 
rappresenta o meno un certo tipo di scomunica. Ad ogni modo, il testo mostra quanto importante era il 
fatto che qualcuno appartenesse alla comunità e sottolinea che il provvedimento non ha come 
obiettivo quello di distruggere chi ha sbagliato, ma di ricuperarlo. 

L’argomentazione (v. 6ss) mostra come Paolo vede i pochi cristiani che vivono in una società 
permissiva come quella di Corinto. Usa la metafora del fermento, preso in senso negativo, come 
principio di corruzione. Un poco di fermento (l’incestuoso) fermenta la pasta intera (la comunità). 
Chiede ai corinzi di purificarsi dal lievito vecchio (i costumi di prima del battesimo) per essere 
nuova pasta (portatori della novità), poiché sono ormai privi di fermento (hanno abbandonato lo 
stile di vita di prima). E ricorda il costume giudaico di distruggere, in occasione della festa di 
Pasqua, i cibi fermentati: “Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di 
malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità” (v. 8). 

Paolo chiarisce il senso di un precetto scritto anteriormente e che rafforza ciò che ha appena 
affermato (vv. 9-11). Conclude citando Dt 13,6: “Sia allontanato il malvagio di mezzo a voi”. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Possiamo affermare che le nostre comunità hanno 
qualcosa di speciale che le rendono sale della terra e luce del mondo in una società permissiva 
e di rapporti disuguali? 2. Come reagiamo quando le nostre comunità si imbattono in 
scandali? 3. Paolo crede che basta lo sbaglio di una persona per mettere a rischio la comunità 
e l’alleanza. Noi che cosa ne pensiamo? 4. Nonostante lo scandalo, Paolo crede nel ricupero 
di chi ha sbagliato. E noi? 

c. “Ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati...” (6,1-11). 
Quando non sono più sale e luce per il mondo, i cristiani riproducono il modo di vivere del mondo e 
rischiano di mettere i propri misfatti davanti agli occhi di quelli che non credono. È il massimo della 
controtestimonianza. Abbiamo già visto i corinzi divisi. Adesso, le divisioni diventano più profonde 
e appaiono le conseguenze: essi ricorrono ai tribunali pagani per risolvere i propri conflitti. 

La tensione avviene tra saggi-forti-nobili e folli-deboli-spregevoli. Probabilmente c’è stato 
il caso di un furto (v. 7), e la contesa è portata davanti al tribunale dei pagani. Certamente i pagani 
constaterebbero l’inutilità di essere cristiani, poiché “essi sono come noi, anzi peggiori”. Paolo 1. 
lamenta che ci siano divisioni tra i cristiani; 2. ironizza sui saggi, domandando se la loro sapienza 
non produce saggezza: “Cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che 
possa far da arbitro tra fratello e fratello?” (v. 5); 3. basandosi sulla politeuma dei giudei, 
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suggerisce che le comunità risolvano internamente le proprie vertenze. Noi diremmo: “i panni 
sporchi si lavano in casa”. 

C’erano a Corinto diversi tribunali, la cui istanza superiore era il governatore. Anche i giudei 
avevano i loro tribunali per risolvere le questioni riguardanti il loro modo di vivere. Dal momento che 
non riescono a vivere senza litigi, Paolo consiglia la creazione di qualcosa di simile per risolvere i 
conflitti tra fratelli. L’ironia contro i “saggi” è forte: domanda tre volte “non sapete...?”. Argomenta 
con ciò che Gesù ha detto ai Dodici (v. 2; cf. Mt 19,28) e si serve dei temi propri dell’apocalittica (il 
giudizio degli angeli). Gesù aveva detto cose severe contro lo scandalo (Mc 9,42ss), e Paolo non 
reagisce diversamente: afferma che è preferibile subire l’ingiustizia all’essere ingiusto, essere defrau-
dato invece di rubare. Quando due litigano, infatti, nessuno ha ragione. E i pagani concluderanno che 
non vale la pena essere cristiani. 

Anche qui si sottolinea il battesimo come spartiacque. Esiste un prima e un dopo che si 
contrappongono. Paolo, senza esaurire il tema, fa l’elenco di una serie di “caratteristiche” (peccati) 
del “prima”. E giustifica perché il “dopo” è totalmente nuovo: “Ma siete stati lavati, siete stati 
santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio” 
(v. 11). Il battesimo è stato il punto di rottura con il passato. Nelle comunità di Paolo, il battesimo 
consisteva nell’immergere nell’acqua (morte) e nell’emergerne (risurrezione). Era l’inizio della vita 
nuova. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Ci sono conflitti nella mia comunità? Come 
contribuisco a superarli? 2. Commentare questa affermazione: La migliore e la peggiore 
“propaganda vocazionale” è la nostra vita comunitaria. 3. Diciamo che “quando uno non 
vuole, due non litigano”, e che “quando due litigano, nessuno dei due ha ragione”. Tu sei 
d’accordo? 4. Che cosa è preferibile: subire ingiustizia o furto, o essere ingiusto e ladro? 
Perché? 5. I religiosi sono migliori dei semplici cristiani? 6. Il battesimo e la professione 
religiosa significano qualcosa per me? 

d. “...il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Qualcuno ha pagato un alto prezzo per il 
vostro riscatto; glorificate dunque Dio nel vostro corpo!” (6,12-20). L’ultimo problema indicato 
dai familiari di Cloe si riferisce alla fornicazione (pornéia), e mostra apertamente la posizione dei 
saggi-forti-nobili davanti alla prostituzione (si ricordi la fama di Corinto a questo riguardo). 
L’espressione “tutto mi è permesso” (6,12) è senza dubbio uno slogan dei “saggi” nella loro pretesa 
libertà in Cristo. Nella loro argomentazione si può percepire un certo materialismo che non crede 
nella risurrezione e mette la relazione sessuale sullo stesso piano della necessità fisica del mangiare. 
Separando spirito e corpo/materia, hanno costruito come un’equazione, così espressa: i cibi stanno 
allo stomaco come il corpo (del cristiano e delle prostitute) sta al piacere sessuale. Appetito per i 
cibi e appetito sessuale sono una cosa sola. E la fine di tutto – cibi e corpo – è la distruzione. 

Paolo smonta l’argomentazione dei saggi percorrendo vari passi: 1. “Tutto mi è lecito”, è vero, 
ma non tutto mi conviene. Infatti, chi non vede limiti finisce schiavo dei suoi propri desideri (noi 
possiamo aggiungere: chi non vive una libertà relazionale finisce per schiavizzare gli altri e renderli 
oggetti). 2. Non è vero che il corpo sta al piacere come i cibi stanno allo stomaco. Perché? Perché il 
corpo delle persone ha un’altra signoria e un’altra destinazione. Non è solamente mediante lo spirito 
che stabiliamo la comunione con Dio, ma anche con il corpo. 3. Il corpo delle persone appartiene a 
Dio, che lo ha plasmato e lo ha fatto a sua immagine e somiglianza (Gn 1–2). 4. La destinazione del 
corpo non è la distruzione, ma la risurrezione (cap. 15). 5. La relazione sessuale è la più profonda 
forma di comunione. Paolo lo mette in risalto citando Gn 2,24: “Saranno due in una sola carne”: si 
supera, in questo modo, la dicotomia spirito/materia. 6. Ora, la comunità è il Corpo di Cristo, e 
ognuno è membro di questo Corpo. Pertanto, se un membro di questo Corpo si prostituisce, rinnega 
la signoria di Dio e prostituisce il Corpo di Cristo. 

In una città piena di templi e di permissività, i cristiani apportano alcune importanti novità: a. 
Dio abita nel corpo di ogni persona. La totalità dei corpi forma il Corpo di Cristo, il tempio dello 
Spirito Santo. b. La relazione sessuale si riveste di sacralità, poiché è comunione così profonda da 
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fare di due persone una sola carne. c. Il corpo umano riacquista la sua dignità di immagine e 
somiglianza di Dio, ed è destinato non alla distruzione, ma alla risurrezione. Dentro ogni essere 
palpita il germe della risurrezione. d. Siamo stati riscattati (linguaggio commerciale riguardante la 
compera di schiavi al mercato) ad un prezzo incalcolabile, il sangue di Cristo. Perciò, non ci 
apparteniamo. Siamo suoi. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Il testo tocca indirettamente il tema della castità. 
Mettilo in rapporto con il “non appartenete a voi stessi”. 2. Non è di Paolo la non sana 
antropologia del disprezzo del corpo. Scopri la teologia del corpo e della sessualità presente 
nel testo. 3. “Esistono le prostitute perché esistono i prostituti”. Commenta. 4. Come vivo la 
mia libertà relazionale? Possiedo le cose o sono da esse posseduto? 5. Questo testo di Paolo 
aiuta nella scelta dei contenuti, nella comunicazione e nel contatto con le persone? 6. Metti in 
rapporto questo testo con Internet... 7. Quali aspetti non sono stati messi in risalto in questa 
riflessione? Come la arricchiresti tu? 

 
2. “Passiamo ai punti sui quali mi avete scritto” 

La 2ª parte di 1Cor prosegue mettendo in luce tensioni comunitarie, ma la fonte d’informazione è 
un’altra: una lettera nella quale si chiedono orientamenti. 

a. “Il tempo si è fatto breve” (cap. 7). Questa affermazione è la chiave più importante per 
capire l’esteso e complesso capitolo 7. La predicazione di Paolo contemplava ancora l’imminente 
seconda venuta del Signore (cf. 15,51). Ecco allora l’espressione “il tempo si è fatto breve” (v. 29), 
affermazione che ridimensiona tutto. Tutti i temi di questo capitolo: sposati, vv. 1-7; separati, 
scapoli, vedovi/e, vv. 8-9; separazione, vv. 10-11; matrimoni tra cristiani e non cristiani, vv. 12-16; 
circoncisione: si o no?, vv. 17-20; schiavi, vv. 21-24; verginità, vv. 25-35; fidanzamento interrotto, 
vv. 36-38; vedove, vv. 39-40, debbono essere intesi alla luce di questo presupposto. E anche i loro 
condizionamenti. 

Teniamo presente, inoltre, la principale conseguenza dell’imminente parusia, ossia, l’atteggiamen-
to più adeguato per aspettare la seconda venuta. Nel giudaismo – fondamentalmente religione di razza 
– il popolo di Dio cresceva numericamente nella misura in cui nascevano bambini, soprattutto maschi. 
Di qui il fatto che la sterilità era considerata una punizione divina, che la verginità non riceveva 
considerazione alcuna in tutto l’Antico Testamento e la prole numerosa era ritenuta una benedizione 
di Dio. 

A partire da Gesù, la prospettiva è cambiata. Tutti coloro che aderiscono a lui e ricevono il 
battesimo sono membri del popolo di Dio, indipendentemente dalla razza. In Paolo questo è molto 
chiaro (per esempio, Gal 3,28). Davanti al possibile imminente ritorno del Signore, c’è una sola via 
di uscita urgente: generare nuovi figli mediante l’annunzio del Vangelo, poiché da questo dipende 
la fede (Rm 10,14ss). È così che il popolo di Dio cresce numericamente, nella misura in cui 
crescono le adesioni a Gesù Cristo mediante il battesimo. I corinzi hanno ben capito la proposta di 
Paolo, e alcuni l’hanno portata all’esagerazione, dicendo, per esempio, che “è bene per l’uomo 
(sposato) non toccare donna (la propria sposa)” (v. 1); o rompendo controvoglia il fidanzamento 
(vv. 36-38); o, in stato di scapoli e vedove, respingendo il matrimonio (vv. 8-9); o, ancora, 
pretendendo di disfarsi del matrimonio (v. 10s). 

Paolo chiarisce tutti questi interrogativi. Agli sposati raccomanda che adempiano il loro dovere 
coniugale, astenendosene unicamente di comune accordo e per un tempo limitato, per dedicarsi alla 
preghiera. E fa splendide affermazioni circa la mutua appartenenza: “La moglie non è arbitra del 
proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, 
ma lo è la moglie” (v. 4). La verginità è messa in risalto come dono (cf. v. 6), ma non si esaurisce in 
se stessa; al contrario, è per il Signore, ossia, per il Regno (cf. v. 34). La circoncisione e la schiavitù 
vengono relativizzate. Quanto alla schiavitù (il v. 21 è di difficile traduzione), conviene tenere 
presente la lettera a Filemone, e tradurre il v. 21 in questo modo: “Sei stato chiamato da schiavo? 
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Non ti preoccupare; ma se potrai emanciparti, approfittane. Colui che è stato chiamato da schiavo, 
è liberto del Signore; colui che è stato chiamato da libero, è schiavo di Cristo”. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. I corinzi hanno ridimensionato tutto a partire 
dall’affermazione di Paolo: “Il tempo si è fatto breve”. La missione paolina e la professione 
religiosa provocano in me una visione nuova di tutte le realtà? 2. La Famiglia Paolina è un 
tesoro di doni. Cerca di scoprirli. 3. Tu concordi pacificamente che Paolo non abbia fatto 
nulla per mettere fine alla schiavitù? 4. Il voto di castità per la causa del Regno è 
estremamente ricco, portandoci ad una paternità/maternità feconda. Farne un commento. 5. 
Paolo non aveva risposte pronte a tutte le questioni poste dai corinzi. Questo fatto giova a noi 
pedagogicamente nella scelta dei contenuti, nella predicazione, nella direzione spirituale e 
nella formazione? 6. Quali i temi di questo capitolo che meritano maggiore approfondimento? 

b. “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (8,1–11,1). Un problema serio a Corinto 
occupa tre capitoli della lettera: le carni offerte agli idoli. Abbiamo visto che nella città c’erano 
molti templi di divinità pagane, dove avvenivano sacrifici di animali e banchetti sacri. Molte delle 
carni provenivano da questi sacrifici. La carne non consumata nei templi pagani era commercia-
lizzata nei mercati e nelle macellerie della città. La questione si pone in questi termini: può un 
cristiano partecipare ad un banchetto sacro in uno dei templi pagani? (Questa era, probabilmente, 
l’unica chance che i poveri avevano per mangiare carne). Può un cristiano comperare carni offerte 
agli idoli e, in seguito, vendute nelle macellerie o nei mercati? I forti, ancorati alla loro “scienza” e 
coscienza illuminata, dicevano di sì, poiché gli dei pagani non sono Dio (8,1.4; cf. Sal 115,1-8). I 
deboli, generalmente persone di coscienza non illuminata, in questo vedevano un atto di idolatria, 
poiché partecipare ad un banchetto sacro in un tempio pagano era come fare comunione con questa 
divinità, nella stessa maniera che il pane spezzato e il calice benedetto (eucaristia) sono comunione 
con il corpo e sangue di Cristo (10,16ss). 

Paolo concorda con i forti quanto ai principi, poiché è sempre stato monoteista convinto. Non è 
un semplice ripetitore delle decisioni dell’assemblea di Gerusalemme (cf. At 15,29). Nello stesso 
modo in cui ridimensiona il “tutto mi è permesso”, affermando che non tutto è conveniente, 
ugualmente ridimensiona l’affermazione “tutti abbiamo la scienza”, aggiungendo che la scienza 
gonfia, mentre invece l’amore/solidarietà edifica. Paolo può dare l’impressione di essere un 
“guastafeste”, ma in verità è impegnato a mostrare che la libertà umana è sempre relazionale, ossia, 
l’io libero ha davanti a sé un altro io libero. La libertà relazionale si sottomette alla solidarietà 
(amore), soprattutto se l’altro io è qualcuno che non ha la coscienza illuminata. I forti argomenta-
vano che, in quel modo, finivano col perdere la libertà in Cristo. Paolo afferma che, evitando di 
mangiare di queste carni per non perdere il fratello debole, non perdiamo la nostra libertà interiore 
(cf. Rm 14, soprattutto il v. 22). La persona resta sovranamente libera. Se facesse ostentatamente 
tutto ciò che desidera, allora perderebbe se stessa, perdendo il fratello debole, per il quale Cristo è 
morto (8,11-13). 

Ci domandiamo se Paolo non fa da freno alla libertà in Cristo (Gal 5,1). La risposta è no. Anche 
se non lo dice apertamente, egli crede che un giorno non ci saranno più deboli nella fede. Nel 
frattempo, è necessario contemperare la libertà con l’amore ai deboli, a somiglianza dell’apostolo e 
alla sua opzione per i poveri. Di questo tratta il monumentale cap. 9. Paolo ha tutti i diritti che il 
titolo di apostolo conferisce: ha visto il Signore, può fondare comunità, le comunità da lui fondate 
dovrebbero provvedere al suo sostentamento, egli ha il diritto di portare con sé, nei viaggi, una 
sposa cristiana... Conosce un mandato del Signore a questo riguardo (cf. Mt 10,10), argomenta con 
esempi della vita quotidiana e dell’Antico Testamento (1Cor 9,7ss). Egli ha rinunciato a tutti questi 
privilegi e non è venuto meno nel sentirsi libero (9,1.19). Ha scelto di essere servo di tutti (vv. 19-
23). Da servo si sente a proprio agio, poiché ciò che compie non è dovuto a una propria iniziativa, 
ma a un ordine superiore. Adempie rigorosamente a questo ordine, sentendo su di sé tutto il peso di 
una possibile disubbidienza: “Guai a me se non predico il Vangelo!” (v. 16). In questa condizione, 
fa appello all’imitazione: “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (11,1). 
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Suggerimenti per una lettura paolina. 1. I capitoli 8-10 sviluppano altri temi che non 
sono stati presi in considerazione qui. Scoprili. 2. Mettiti al posto dei deboli e tenta di fare 
una lettura della comunità. 3. La formazione permanente aiuta le persone ad avere una 
coscienza illuminata. Qual è l’importanza data alla formazione permanente da parte mia e 
della comunità? Coltivo il mio spirito? 4. Cosa intendi per libertà relazionale? 5. Esiste libertà 
senza solidarietà? 6. Come è possibile che Paolo si senta libero dopo aver rinunciato a tante 
cose? 7. Commentare: Chi ha molte cose finisce per esserne posseduto. 8. Che importanza 
ha nella mia vita l’affermazione di Paolo: “Guai a me se non predico il Vangelo!”? 

c. Le donne profetizzano (11,2-16). I capitoli 11-14 illuminano tre questioni riguardanti 
l’assemblea liturgica: 1. Il velo delle donne (11,2-16); 2. La cena del Signore (11,17-34); 3. I 
carismi (cc. 12-14). 11,2-16 è senz’altro il testo di Paolo più maltrattato, e mostra come non si può 
universalizzare ciò che è contingente, condizionato socialmente e culturalmente. Serve anche per 
capire l’esegesi rabbinica del testo, dalla quale Paolo intende sganciarsi. È l’unico posto dove si 
affronta questa tematica, segno che si trattava di un indirizzo occasionale. Paolo non pretendeva 
certamente attribuire dimensioni universali a questa prescrizione. 

Egli ordina alle spose di coprire la testa con il velo nelle celebrazioni comunitarie, soprattutto 
mentre pregano o profetizzano (in pubblico e per l’assemblea). E fa un ragionamento complicato, 
complicandosi. Le differenti traduzioni di questa pericope mostrano l’imbarazzo insito nel testo. 

Non si conosce esattamente il motivo che portò Paolo a prescrivere l’uso del velo per le spose 
cristiane nelle celebrazioni comunitarie. Forse per evitare che venissero prese per le prostitute sacre 
del tempio di Afrodite, che iniziavano i devoti della dea mediante un rito coinvolgente, nel quale la 
danza ed i capelli sciolti avevano un ruolo importante. Il capitolo 14 dà ad intendere che le 
celebrazioni erano animate (v. 26ss), senza monotonia, implicando, per esempio, la danza. Per 
preservare le donne da malintesi e, più ancora per sottolineare che esse occupano uno spazio 
importante, Paolo ordina che coprano la testa. Il velo emancipava la donna, non la sminuiva. Era 
segno della sua autorità. Si ricordi che ancora oggi, nelle sinagoghe, sono necessari dieci uomini 
perché si possa celebrare il culto. Le donne non contano. La grande novità di questa pericope sta nel 
fatto che, in posizione di parità con gli uomini, le spose possono pregare (ad alta voce) 
nell’assemblea e profetizzare (aspetti permanenti), a patto che coprano il capo (aspetto contingente 
e culturalmente condizionato). 

Rimane, comunque, la proibizione di 14,34ss, che sembra contraddire quanto detto finora: 
“...Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro 
permesso parlare... Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti”. Per 
alcuni, questi versetti sono un’aggiunta posteriore. Ma ciò non toglie ad essi il carattere di parola di 
Dio. Come fare, allora, per superare l’impasse e conservare il principio di Gal 3,28 (“non c’è più 
uomo né donna...”)? Paolo ha trovato le donne corinzie in evidente svantaggio di fronte agli uomini 
per quanto riguarda le questioni religiose. Per lui è chiaro che possono profetizzare (11,5). In 
14,34ss si nota la disparità delle spose: non hanno la stessa formazione religiosa dei mariti. Per non 
svilire la celebrazione, Paolo ordina la creazione di un nuovo spazio perché esse possano istruirsi 
con l’aiuto dei mariti. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Oggi, nella Chiesa, le donne sono più valorizzate 
che a Corinto ai tempi di Paolo? 2. Come vedi la presenza della donna nella Famiglia 
Paolina? 3. Fa’ il paragone tra Paolo e Alberione per quanto riguarda la collaborazione 
apostolica tra uomini e donne. 4. Che cosa è permanente e che cosa è contingente in questo 
testo? 5. A Corinto, le donne potevano profetizzare. In riferimento a questo, quale può essere, 
oggi, la funzione più simile? 

d. Mangiare e bere discernendo il Corpo (11,17-34). Il testo più antico sulla Cena del 
Signore mostra come i corinzi celebravano l’Eucaristia. Era un’eccellente opportunità per 
superare l’abisso tra sapienti-potenti-nobili e folli-deboli-spregevoli. La Cena del Signore 
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incominciava con un pasto fraterno, per il quale ognuno portava qualcosa da condividere. Il ricco, 
in questo modo, poteva rendersi conto della durezza della vita quotidiana del povero, e il povero 
aveva un’eccellente opportunità di alimentarsi con le specialità del ricco, nelle case dei ricchi. La 
condivisione dei beni materiali sfociava nella condivisione del Corpo e del Sangue del Signore 
Gesù, l’Eucaristia, fonte di comunione con Dio e con le persone. 

Ma non era ciò che accadeva. Il ritardo dei poveri rendeva impazienti i ricchi, e questi, prima che 
loro arrivassero, divoravano tutto, forse perché non gradivano il cibo dei poveri. Risultato: 
“Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, 
l’altro è ubriaco” (v. 21), causando, così, vergogna ai nullatenenti e disprezzando la Chiesa di Dio. 

Il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia, che propone la comunione fraterna, mette in risalto 
alcuni aspetti che evidenziano l’egoismo dei ricchi. Infatti, nella notte in cui fu consegnato, il 
Signore prese il pane, rese grazie, spezzò e diede. Consegnarsi, condividere, donare sono termini 
che traducono l’essenza dell’Eucaristia. Pane per tutti e calice che non esclude nessuno indicano le 
condizioni per una celebrazione. 

Terminato il racconto dell’istituzione, Paolo avverte (v. 29): “perché chi mangia e beve senza 
discernere il Corpo, mangia e beve la propria condanna”. Di quale Corpo si tratta: Corpo di Cristo 
o Corpo sociale, la comunità? La questione rimane aperta. Non si tratta di discernere solamente il 
Corpo di Cristo – prospettiva che predominò nella storia –, ma di discernere ugualmente il Corpo 
sociale, la comunità. In altre parole, Paolo sembra dire che quando comunichiamo al Corpo di 
Cristo dobbiamo essere in comunione anche con i membri di questo Corpo, le persone concrete 
della comunità, quelli che non hanno nulla. L’ammonimento è grave: “mangia e beve la propria 
condanna”. 

Paolo non recede da questo principio. E ordina che si aspettino gli uni gli altri per celebrare la 
Cena del Signore. In questo modo la comunione con il Corpo di Cristo e la comunione con il Corpo 
sociale, la comunità, Corpo di Cristo rimangono cementate per sempre, formando un’unica realtà. 
Respinge così anche l’aspetto intimistico dell’Eucaristia: fame di pane e fame di Cristo sono 
inseparabili. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Siamo nati dall’Eucaristia. Essa ci fa Chiesa. 
“Venite a me tutti”. Ricupera l’importanza dell’Eucaristia nella Famiglia Paolina. 2. Che 
cosa significa fare la comunione senza discernere il Corpo? 3. L’Eucaristia aiuta a superare 
gli ostacoli e le tensioni nella comunità o invece li acuisce? È espressione della nostra 
comunione con Dio e con le persone? 4. Esiste relazione tra Eucaristia e fame nel mondo? 

e. La via che oltrepassa tutto (cc. 12-14). Paolo dedica tre capitoli al tema dei “carismi”, segno 
che questa questione era molto importante per i corinzi. Anche qui, come in 11,2-16, si tratta di un 
fenomeno ristretto perlopiù alle comunità corinzie. Purtroppo ci sono alcuni che vogliono renderlo 
universale (ciò che accadeva a Corinto non era esattamente la stessa cosa avvenuta nella Pentecoste 
di At 2,1-11). A Corinto, il dono delle lingue è esaltato e ambito come se fosse la più grande 
manifestazione dello Spirito. Lo stesso Paolo confessa che parla in lingue più di tutti i corinzi messi 
insieme (14,18). Parlare in lingue era un modo di pregare Dio senza il contributo della mente, 
emettendo suoni non articolati (non si tratta di idiomi antichi o moderni). 

Paolo non dubita dell’esistenza di questo dono dello Spirito. Semplicemente, corregge la 
prospettiva chiusa e gonfiata di quelli che in esso vedevano la maggiore (e praticamente esclusiva) 
manifestazione dello Spirito. Egli inizia con il ricordare il passato pagano – insinuando forse che lo 
scorretto uso dei carismi può generare una società ingiusta – e prosegue allargando gli orizzonti 
della comunità: c’è grande diversità di carismi, e tutti procedono dalla Trinità: “E a ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune” (12,7). Questa affermazione 
contiene le due principali caratteristiche del carisma: è dono ed è destinato non solo alla persona, 
ma all’edificazione di tutti. Paolo insiste sulla destinazione sociale dei carismi. Ed elenca una serie 
di carismi. Sono nove, e il dono delle lingue occupa il penultimo posto, associato a quello della loro 
interpretazione. La profezia – un altro carisma ambito dai corinzi – occupa il sesto posto. 
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Allargato l’orizzonte, Paolo sviluppa il tema del corpo, metafora della comunità, Corpo di 
Cristo. Le membra di un corpo fisico formano unità nella diversità delle loro funzioni. Così 
avviene nella comunità: ognuno ha ricevuto un dono dello Spirito per l’edificazione del Corpo, la 
comunità. Ci sono persone che esercitano la funzione dell’udito, del piede – saper ascoltare, 
sopportare compiti pesanti –, e chi esercita funzioni apparentemente più nobili non può dire che 
non ne necessita. In questo modo, si scopre che nessuno possiede lo Spirito nella sua totalità, e 
nessuno resta escluso dalla manifestazione dello stesso Spirito. 

Nell’elenco delle otto funzioni (12,28-30), il parlare in lingue occupa l’ultimo posto, e il poema 
dell’amore – la via che oltrepassa tutto, cap. 13 – mostra che l’amore affettivo ed effettivo è il senso 
di tutti i doni. Senza l’amore che edifica, il dono delle lingue è solo rumore assordante, la profezia e 
la scienza sono nulla. 

Messo il fondamento, vengono le conseguenze (cap. 14). Tutto deve essere orientato 
all’edificazione della comunità, fine ultimo dei carismi. La profezia è più importante che pregare in 
lingue incomprensibili. Se qualcuno ha il dono di parlare in lingue, deve anche poterle tradurre o 
cercare chi le spieghi, affinché la comunità sia edificata. In caso contrario, deve stare zitto o parlare 
stando lontano dalle persone. E, per finire, tutto va fatto con ordine (le celebrazioni dovevano essere 
molto agitate): due o tre preghino in lingue, uno alla volta, e qualcuno interpreti; due o tre 
profetizzino, uno alla volta, e altri valutino se la profezia viene o no dallo Spirito. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Abbiamo ricevuto dal Fondatore un carisma 
comune, e da Dio abbiamo ricevuto un carisma personale. Che cosa ne abbiamo fatto? 2. La 
metafora del corpo mostra che siamo corresponsabili. Come è la nostra sollecitudine verso i 
membri della comunità? 3. Commenta: Indipendentemente dalla funzione che esercita, ogni 
membro della mia comunità è un dono di Dio. 4. Con quale misura siamo abituati a valutare 
le persone? 5. Per quale motivo i carismi più appariscenti non sempre sono i più importanti? 
6. Ci sono altri temi che meritano un approfondimento? 

f. “Cristo è risorto dai morti, primizia di quelli che si sono addormentati” (cap. 15). Il 
capitolo più lungo di 1Cor è dedicato alla risurrezione di Cristo e alla nostra. Abbiamo qui uno 
scontro di culture e, più ancora, il capitolo mostra che il Vangelo illumina e purifica l’ellenismo. 
Infatti, a partire da Platone, la filosofia greca e l’ellenismo in generale disprezzavano la materia, 
considerata come un male e destinata a scomparire. Il corpo umano era visto come la prigione 
dell’anima, e liberarsi da questa prigione era l’anelito umano più profondo. Questo pensiero ha 
contaminato perfino gli ultimi libri dell’Antico Testamento (cf. Sap 9,15: “perché un corpo 
corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla grava la mente dai molti pensieri”). Luca 
registra lo sprezzo degli intellettuali di Atene nel momento in cui Paolo inizia a parlare di 
risurrezione (anàstasis), cf. At 17,22-34. 

Il nucleo della predicazione dell’apostolo e della fede cristiana era accolto con fatica dai fedeli di 
Corinto. Alcuni ammettevano l’immortalità dell’anima, non però la risurrezione del corpo; altri, 
materialisti, negavano qualsiasi possibilità di vita dopo la morte. L’importante era godere la vita – 
carpe diem – nella linea di 1Cor 15,32: sfruttiamo la vita – mangiare e bere – perché domani 
moriremo. Altri, infine, avevano capito solo parzialmente la predicazione di Paolo circa il 
battesimo, presentato come morire-risuscitare per una vita nuova. Per queste persone, la 
risurrezione si compiva nel battesimo. La morte cancellava tutto. 

Le conseguenze di questo modo di pensare erano e sono gravi. Il disprezzo per il corpo e per la 
materia genera, in modo generale, un sottomondo crudele: schiavitù, sfruttamento, prostituzione 
(6,12ss); in poche parole, profanazione e distruzione della dimora dello Spirito (3,16-17; 6,19-20). Se 
infatti credessimo nel “credo la risurrezione della carne” – non solamente nell’immortalità dell’anima 
– la nostra posizione in rapporto al nostro proprio corpo e al corpo degli altri sarebbe molto diversa. 

Per parlare della risurrezione di Gesù e nostra, Paolo si appella al metodo catechetico dei 
primi cristiani: ricevere-trasmettere-conservare: egli ha ricevuto (in altri luoghi mostra da chi ha 
ricevuto, Gal 1,12; 2Cor 12,1ss) e ha trasmesso (nel senso positivo di tradizione, cf. Sal 78,1-8). Da 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

55 

parte dei fedeli, accogliere e rimanere saldi (15,1-3a). Notare, nei vv. 3bss una specie di Credo, 
sintesi del kèrigma: Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto. Le successive apparizioni 
comprovano che egli ha vinto la morte. È questo che i testimoni oculari annunciano e testimoniano 
unanimemente. Negare questo significa buttare tutto: testimonianza, predicazione, fede, salvezza. 

Cristo è risorto come primizia di quelli che sono morti (15,20; Ap 1,5 lo chiama “primogenito 
dei morti”). Primizie sono i primi frutti di un raccolto abbondante. Risuscitando per non più patire 
la morte, egli ha aperto la via della risurrezione e della vita immortale per tutti. Se la morte avesse 
vinto Gesù, la nostra vita sarebbe tragica e crudele. 

Alcuni dei corinzi erano curiosi di conoscere come i morti risuscitano (15,35ss). Paolo ricorre 
alla botanica, all’astronomia, alla teologia per tentare di chiarire quello che continua ad essere un 
mistero. C’è una certezza, una luce forte: Cristo ha vinto e vincerà per noi la morte, affinché Dio sia 
tutto in tutti. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. L’immortalità dell’anima è più importante che la 
risurrezione del corpo? 2. La risurrezione della carne produce una antropologia nuova. 
Quale? 3. Come mi sento: in cammino verso la fine o verso la risurrezione? 4. Commenta: 
Senza la prospettiva della risurrezione, l’umanità si avviluppa in un materialismo selvaggio o 
in una rassegnazione paralizzante. 5. La risurrezione (di Cristo e nostra) è il nucleo del 
cristianesimo. Questo fatto mi aiuta nella scelta dei contenuti (insegnamento, predicazione...)? 
6. Nel capitolo 15 ci sono altri temi che meritano di essere approfonditi? 

g. “Fate tutto nella carità” (16,1-24). L’ultimo capitolo presenta vari temi nella forma di 
esortazioni, notizie, piani e saluti. Mettiamo in risalto i più significativi. 1. La solidarietà verso i 
poveri di Gerusalemme. La preoccupazione di Paolo verso i cristiani (santi) poveri di 
Gerusalemme è stata costante (Gal 2,10). Quando scrive ai corinzi sta mettendo in moto una rete 
internazionale di solidarietà verso gli impoveriti della Chiesa-madre. Egli raccomanda che in 
Acaia si proceda sull’esempio dei cristiani galati (segno che i contatti di Paolo con la Galazia 
sono andati oltre una visita iniziale e una lettera). Alla domenica – giorno dell’incontro della 
comunità per celebrare la fede – ognuno offre ciò che è riuscito a risparmiare. Sembra che i 
corinzi e l’Acaia, nell’insieme, non siano stati tanto solleciti in questa impresa (cf. 2Cor 8-9). È 
come se Paolo ne avesse il presentimento e prende le precauzioni affinché i soldi non siano sviati 
verso mani senza scrupoli (16,3-4; cf. l’accusa contro Paolo in 2Cor 12,16-18). Egli ha sempre 
voluto essere trasparente (1Ts 2,1ss; 2Cor 1,17). 2. Piani apostolici. Da Efeso, dove si trova, egli 
intende arrivare a Corinto dopo aver visitato le comunità della Macedonia (Filippi e Tessalonica). 
Conta sull’aiuto dei corinzi per sostenere le spese del viaggio. Questi piani non si sono realizzati 
pienamente, e ciò ha provocato agitazione tra i fedeli (2Cor 1,15; vedi, nel presente scritto, la 
ricostruzione delle lettere e delle visite di Paolo ai corinzi). 3. L’affetto verso i collaboratori. 
Chiede che accolgano bene Timoteo, “poiché lavora nell’opera del Signore”, che lo trattino con 
rispetto e lo aiutino economicamente. Apollo è chiamato fratello, e Paolo neppure si ricorda dei 
conflitti sorti a causa di loro due. Chiede stima per la famiglia di Stefana, riconoscendone il 
servizio prestato ai santi. 4. I saluti espansivi, calorosi, pieni di affetto. Ci sono prove di affetto 
reciproco. Stefana, Fortunato e Acaico sono portatori dell’affetto dei corinzi. A loro volta, le 
chiese dell’Asia, la coppia Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa domestica che si raduna in 
questa casa, ed anche i fratelli, mandano i saluti. Non manca il bacio fraterno, la firma di Paolo, la 
supplica affinché il Signore venga (Maran atha). Conclude con una confessione d’amore: “Con 
tutti voi è il mio amore in Cristo Gesù”. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. La lettera termina parlando di solidarietà verso i 
poveri (dimensione esterna) e di fraternità tra le persone della stessa comunità e tra le 
comunità (aspetto interno). Questo ci aiuta a perfezionare i nostri rapporti? 2. Quasi sempre, 
al ricordarsi dei compagni, Paolo sottolinea i servizi che hanno reso alla missione. Capita 
anche a me? 3. Il modo in cui ci salutiamo (freddamente o calorosamente) è il termometro dei 
nostri rapporti. Rifletti. 4. Se è possibile, sintetizza in poche parole i messaggi della 1Cor. 
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III. IL BEATO GIACOMO ALBERIONE E LA PRIMA LETTERA AI CORINZI 

La lettura e la meditazione del testo di san Paolo, servendoci dei risultati dell’esegesi attuale, ci 
hanno permesso di accedere all’esperienza di fede personale dell’Apostolo e alla sua attività 
missionaria, che si cala amorevolmente nella situazione concreta di una comunità locale, nel caso, 
dei primi fedeli nella città di Corinto. 

Per ampliare la nostra riflessione e applicarla al nostro essere Paolini, occorre ora considerare come il 
beato Giacomo Alberione ha interpretato e valorizzato i contenuti della prima lettera ai Corinzi. Quanto 
propongo vuole semplicemente essere uno stimolo di partenza per invogliare una ricerca personale e 
comunitaria più vasta sul pensiero del Fondatore. Strumento appropriato e fonte preziosa di 
documentazione sono senz’altro i volumi dell’Opera omnia editati finora e accessibili a tutti. 

Per comodità di presentazione si può dire che il Primo Maestro interpreta e valorizza 1Cor per 
elaborare un’ascetica della spiritualità per la Famiglia Paolina, per adeguare la visione sopranna-
turale ad ogni apostolato paolino e per nutrire la propria comprensione della fede e vivere 
l’impegno della santificazione. 
 
1. Temi per un’ascetica della spiritualità paolina 

Le beatificazioni di Don Timoteo Giaccardo e di Don Giacomo Alberione pongono il sigillo 
della Chiesa sulla validità del carisma paolino: la ricerca della santità nella predicazione con la 
comunicazione. 

Nella tradizione della ricerca cristiana della perfezione, la teologia ascetica si occupa dei metodi 
e degli esercizi per migliorare la santità di vita in tutti i suoi aspetti. Don Alberione, dopo aver 
attentamente preso in esame vari metodi di perfezione cristiana, ha indicato con chiarezza fin 
dall’inizio e ha costantemente richiamato, quasi con gelosia per timore di possibili deviazioni, 
l’unica via della santificazione per i Paolini: la cristificazione, sul modello di san Paolo: «Il 
processo di santificazione è un processo di cristificazione: “finché sia formato il Cristo in voi” (cf. 
Gal 4,19). Perciò saremo santi nella misura in cui viviamo la vita di Gesù Cristo; o meglio, secondo 
la misura in cui Gesù Cristo vive in noi; “Christianus alter Christus”; ed è quello che san Paolo 
dice di sé: “Vivo io, ma non più io, bensì vive in me Cristo” (cf. Gal 2,20)» (San Paolo, febbraio-
marzo-aprile 1965). 

“Non molti libri di spiritualità, no; e neppure cercare le scuole di spiritualità, poiché una è la 
spiritualità: vivere in Cristo Gesù, Via, Verità, Vita” (Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1963, 229). 
“La nostra devozione e incorporazione a Cristo è l’inizio e la fine e la sostanza stessa della nostra vita 
soprannaturale: qui sta l’ascetica e la mistica. Le pratiche sono aiuti o conseguenze. Volendo 
davvero santificarci, evitare dispute e controversie delle diverse scuole di spiritualità, per dedicarci 
invece a vivere in forma sempre più piena la vita di Cristo” (San Paolo, giugno-luglio 1963). 

L’obiettivo della cristificazione, proposto come spiritualità dal Fondatore alla Congregazione e, 
successivamente, a tutta la Famiglia Paolina, è una scelta di coraggio nel bel mezzo di una quantità 
di “vie e mezzi di santificazione”, che egli mette da parte con fermezza. Ma poiché l’obiettivo della 
cristificazione, come ogni altro obiettivo, richiede scelte concrete, il Primo Maestro trova nella 
persona e nelle lettere di san Paolo la “via e i mezzi adeguati” per i Paolini e le Paoline. 

Con le riflessioni tenute durante ritiri e corsi di esercizi spirituali, con la predicazione e con gli 
scritti, il beato Giacomo Alberione propone ad ognuna e a tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina 
l’applicazione ascetica di 1Cor. 

Tra i passi più citati dal Primo Maestro, senza pretendere di operare una rigorosa statistica 
quantitativa, l’elogio della carità (cf. 1Cor 13,1-13) ritorna con insistenza: «Questa è la regina, è 
l’anima delle virtù, è il compendio della legge, è il vincolo della perfezione. S. Francesco di Sales, 
ispirandosi a san Paolo, dice nel suo grandioso linguaggio, che: “La carità non entra mai in un cuore 
senza condurre seco tutto il corteo delle altre virtù”» (Prediche alle Suore Pastorelle, vol. V, p. 18). 

Il fine soprannaturale indicato da san Paolo “fate tutto a gloria di Dio” (1Cor 10,31) deve 
caratterizzare tutta la vita paolina, dal gesto più umile all’impegno esplicito nell’orazione e nell’apo-
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stolato. “Omnia in gloriam Dei facite, sì. Quindi, anime tese verso Dio, verso la santità” (Alle Pie 
Discepole del Divin Maestro, 1964, 381). 

Per sollecitare un metodico e costante lavoro spirituale, Don Alberione si serve della citazione: 
“Una stella differisce dall’altra nello splendore” (1Cor 15,41). La partecipazione alla gloria di 
Dio, interpreta il Fondatore, è proporzionata alla fedeltà in terra: “Due che fanno la stessa giornata, 
non hanno lo stesso merito alla sera: chi fa solo per Dio, quanta misura di gloria guadagna!” (Mihi 
vivere Christus est, 12). 

Altre citazioni di 1Cor valorizzate dal Primo Maestro: 1,10 – 1,17 – 1,18 – 1,23 – 1,27 – 1,31 – 
2,5 – 3,5 – 3,7 – 3,9 – 3,10 – 3,16 – 3,19 – 3,23 – 4,1 – 4,12 – 4,15 – 4,16 – 4,20 – 5,7 – 6,7-8 – 6,9 
– 6,15 – 6,19 – 6,20 – 7,7 – 7,29 – 7,32 – 8,9 – 9,12 – 9,16 – 9,19 – 9,22 – 9,23 – 9,27 – 10,17 – 
10,22 – 10,24 – 10,31 – 10,33 – 11,1 – 11,23-26 – 12,12 – 12,14 – 12,27 – 12,31 – 13,1-13 – 14,20 – 
14,26 – 14,34 – 14,40 – 15,3 – 15,10 – 15,19 – 15,28 – 15,41 – 15,58 – 16,14. 
 
2. Adeguamento di 1Cor agli apostolati paolini 

Limitandoci solo ad alcuni riferimenti per l’apostolato della Società San Paolo, il metodo 
apostolico di san Paolo “mi sono fatto tutto a tutti” (1Cor 9,22) è indicato dal Primo Maestro per 
la predicazione scritta: “L’Apostolo della penna si fa tutto a tutti” (Apostolato Stampa, 1932, p. 32). 
La persona e il pubblico ai quali si indirizza l’apostolo paolino sono un elemento prioritario nel 
processo comunicativo della fede. Riaffermando la necessità di un apostolato che sa adattarsi alle 
situazioni storiche, anni dopo il Fondatore ribadirà: “L’apostolo delle edizioni si fa tutto a tutti” (Ut 
perfectus sit homo Dei, IV, 120). 

Interrogandosi sulla formazione dell’apostolo dell’edizione, Don Alberione ricorda: “Che cosa 
richiede tale formazione? Una formazione morale. Solide virtù, poiché l’apostolato richiede fatiche 
ed ha bisogno delle benedizioni di nostro Signore”, e cita 1Cor 3,7 (Mihi vivere Christus est, 226). 
In un linguaggio, che potremmo definire paradossale, il Primo Maestro insiste: “Bisogna formare 
dei matti per la fede e per l’amore; nuove piramidi con le basi in su...”, e cita 1Cor 3,19 (Mihi vivere 
Christus est, 211). 

Tutta la preparazione culturale del Paolino è per l’apostolato: “Così la scienza sola inflat (cf. 
1Cor 8,2). Riempirla di carità. Più scienza, ma più carità, perché diventi pastorale” (Mihi vivere 
Christus est, 156). 

L’impegno della diffusione nell’apostolato paolino è collegato con l’identità stessa dell’aposto-
lo: «La propaganda costituisce il gran problema dell’apostolato della stampa. Ad esso sono ordinate 
la redazione e la tecnica. Può dirsi il canale attraverso il quale le verità che sgorgano dal cuore 
dell’apostolo arrivano alle anime. L’apostolato del propagandista è come un dispensario: prende 
dalla Chiesa i tesori e li distribuisce alle anime: “Ci consideri ognuno come servitori di Cristo e 
dispensatori dei misteri di Dio” (1Cor 4,1)» (Ut perfectus sit homo Dei, IV, 87). 
 
3. Interpretazione di 1Cor come specchio della vita di fede del Fondatore 

Osservando l’uso dei contenuti di 1Cor da parte del Primo Maestro sia in vista di offrire 
un’ascetica a tutti i Paolini e le Paoline che nell’applicazione ai singoli apostolati, si può intravedere 
come egli ha assimilato e vissuto anzitutto per sé quanto dice agli altri. 

Ben cosciente di aver ricevuto da Dio una missione particolare nella Chiesa, dar vita alla 
“predicazione scritta” accanto alla “predicazione orale”, Don Alberione si rende conto che la sua 
opera pedagogica avrà efficacia soprannaturale nella misura in cui vive ciò che dice agli altri. 

Richiamando la frase di san Paolo: “Siate miei imitatori, come io lo sono di Gesù Cristo” 
(1Cor 11,1), il Fondatore commenta: “Oh, divino modello di santità e di perfezione! Sì, o Gesù, chi 
ti segue e ti imita, sarà santo!” (Leggete le Sacre Scritture, 81). 

Riaffermando con forza che il vero fondatore della Congregazione e di tutta la Famiglia Paolina 
è san Paolo, egli, cosciente dei suoi limiti, chiede di scomparire dopo aver compiuto la sua 
missione, e lascia san Paolo come modello. 
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Facendo un bilancio della sua vita, Don Alberione constata le realizzazioni messe in opera, ma è 
ben lontano dal vantarsi, facendo proprio lo spirito di san Paolo che scrive: “Io infatti sono 
l’infimo degli apostoli” anche se “ho lavorato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio 
in me” (1Cor 15,9.10). 

Il Primo Maestro ha sempre accompagnato la sua feconda attività fondazionale con un metodico 
esame di coscienza, applicando a sé quanto san Paolo afferma: “...metto a segno i colpi contro il 
mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver fatto l’annuncio agli altri 
finisca io stesso per venire squalificato” (1Cor 9,27) e “...chi ritiene di stare saldo, guardi di non 
cadere” (1Cor 10,12). 

L’esempio di una vita vissuta in una costante prospettiva soprannaturale e la profondità di una 
preghiera intimamente collegata con una vita intensamente laboriosa hanno permesso al beato 
Giacomo Alberione di iniziare tutta la sua attività partendo dalla missione speciale: la predica-
zione scritta. Elaborando progressivamente tutti gli elementi necessari per formare un gruppo di 
apostoli delle edizioni, il Primo Maestro ha optato per una comunità di persone consacrate; ha 
formulato una spiritualità adeguata che sostanzi tutta la vita paolina; ha adottato la stampa e gli altri 
mezzi di comunicazione per predicare il Vangelo; ha curato la formazione umana come base di una 
vocazione tanto nuova nella Chiesa. Senza una formazione umana individuale e sociale, l’affasci-
nante ideale dell’apostolo della comunicazione rischia di non avere fondamenta. Per questo, come 
esperto architetto (cf. 1Cor 3,10), il Fondatore, tra il 1953 e il 1957, ha indirizzato ai Paolini e alle 
Paoline sette opuscoli monografici, scritti per il San Paolo e ora editati sotto il titolo di Anima e 
corpo per il Vangelo. Tra questi, uno porta come titolo la frase di san Paolo, nella versione della 
Vulgata, “Portate Dio nel vostro corpo” (1Cor 6,20). 

IV. I PAOLINI E LA PRIMA LETTERA AI CORINZI 

1. Approfondimento della spiritualità paolina 
I Paolini di oggi, che meditano 1Cor in fedeltà dinamica alle indicazioni del beato Fondatore, si 

dirigono anzitutto verso un rafforzamento della loro spiritualità attraverso la ricerca di una risposta 
attiva al dono della fede ricevuto nel battesimo e alla chiamata alla consacrazione e missione 
paolina. 

Se approfondiamo il contenuto della lettera in quanto battezzati, possiamo cogliere alcune 
convinzioni sulla vocazione cristiana, riaffermate e precisate da san Paolo. Identificando i 
destinatari della sua lettera, l’Apostolo li definisce come coloro che “sono stati santificati in Cristo 
Gesù e sono chiamati a essere santi” (1Cor 1,2). 

La fede è dono di Dio e, allo stesso tempo, implica la collaborazione con l’azione dello Spirito 
da parte di ogni credente, in unità con tutti gli altri cristiani. In altre parole, una spiritualità che sia 
sinonimo di santità si nutre e si realizza in una triplice dimensione: la coscienza di aver ricevuto un 
dono da Dio, la necessità di una collaborazione operosa che non può essere solitaria, ma in unità 
con la comunità ecclesiale. 

Applicando questa concezione della fede alla spiritualità paolina, possiamo così riesprimerla con 
le categorie del nostro carisma: la fede donata nel battesimo è stata arricchita con il dono della 
vocazione paolina; essere cristiani e Paolini comporta una collaborazione a vivere la fede, tenendo 
conto del momento storico attuale caratterizzato dalla comunicazione; la fede ricevuta e corrisposta 
si traduce in testimonianza mediante la comunicazione, indirizzata tanto ai credenti quanto ai 
lontani. 

Mi sembra che, in base a queste considerazioni, comprendiamo meglio la preoccupazione e 
l’invito insistente del Primo Maestro a non scadere in una spiritualità “generica”, ma a mantenerne 
il caratteristico “colore paolino”. 

Nell’insegnamento accademico, in articoli di riviste e in pubblicazioni librarie, da tempo si mette 
a tema la spiritualità di comunicazione. Dobbiamo interrogarci sul contributo originale che noi 
Paolini possiamo offrire a questa ricerca. A volte la letteratura e l’insegnamento sulla spiritualità 
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della comunicazione sono effettivamente solo dei tentativi che invitano ad ulteriori approfondi-
menti. Non è sufficiente sostituire, quasi automaticamente, termini teologici con termini assunti 
dalle scienze della comunicazione. Tanto meno appare produttivo ancorare la comunicazione umana 
alla teologia della comunicazione trinitaria, ricercando nel modello divino la spiegazione alla fatica 
del comunicare umano. 

Il beato Giacomo Alberione, accostandosi a san Paolo in modo originale, si è avventurato 
nell’interpretazione dell’evangelizzazione come processo di comunicazione con le tecnologie 
mediali. 

Adottando questa intuizione fondamentale, noi Paolini possiamo portare la nostra esperienza nel 
modo di pensare e di realizzare l’evangelizzazione con la comunicazione. Meditando san Paolo e 
valorizzando l’interpretazione datane da Don Alberione, possiamo caratterizzare le verità di fede 
spiegate dall’Apostolo con la traduzione in termini di una spiritualità di comunicazione, secondo 
l’insegnamento del Primo Maestro. Dobbiamo essere coscienti d’essere in grado di offrire alla 
comunità ecclesiale un contributo di esempio e di pensiero per fondare la vita di fede e l’evangeliz-
zazione su una spiritualità di comunicazione. 

In sintesi possiamo dire: le forme della comunicazione mediale, multimediale e in rete non sono 
“contenitori” che si possono riempire anche con la fede; sono, invece, nuove forme di 
“incarnazione” della fede. Non a caso il Primo Maestro fa sua una riflessione geniale del futuro 
Papa Paolo VI: «Monsignor Montini, nuovo Arcivescovo di Milano, diceva predicando agli 
scrittori: “Voi prendete la Parola di Dio e la rivestite di inchiostro, di caratteri, di carta, e la mandate 
nel mondo così vestita. È la Parola di Dio, vestita così, il Signore incartato; date agli uomini il Dio 
incartato, come Maria ha dato agli uomini il Dio incarnato. Incartato e incarnato si corrispondono”» 
(Vademecum, n. 1296). 
 
2. Valutare fatti e problemi, partendo dalla risurrezione di Cristo 

Alla luce della fede nella morte e nella risurrezione di Cristo, san Paolo affronta una serie di 
problemi sorti nella comunità cristiana di Corinto. In ordine di trattazione, gli argomenti sono: le 
divisioni tra i cristiani che vantano appartenenze ad alcuni predicatori del Vangelo invece che a 
Cristo; un caso di convivenza riprovevole; il ricorso ai tribunali pagani; l’abuso del corpo e della 
libertà; il matrimonio e i legami affettivi; la partecipazione ai banchetti sacri con carne immolata 
agli idoli; il modo di celebrare l’eucaristia nell’assemblea; i doni dello Spirito elargiti alla comunità; 
la risurrezione dei morti. 

La causa di questi problemi non è certo da attribuire alla malignità dei cristiani di Corinto, ma è 
piuttosto da ricercare nella difficile comprensione dello specifico della fede cristiana nel contesto 
culturale, largamente diffuso e condiviso, in cui vivono quanti si sono fatti battezzare. Semplifi-
cando, si può dire che nella comunità di Corinto si assiste alla difficoltà dell’incontro tra Vangelo 
e cultura. 

Approfondendo singolarmente i problemi trattati dall’Apostolo, avvalendosi di sussidi culturali e 
teologici adeguati, ci si può rendere conto della metodologia adottata da san Paolo. Inoltre, 
attraverso una trasposizione ermeneutica fedele, la comunità cristiana, osservando la Chiesa e la 
società di oggi, può rintracciare in esse i problemi emergenti, scoprendo che alcuni sono di natura 
simile a quelli della comunità di Corinto. 

Riflettendo come Paolini, cioè in sintonia con il nostro carisma, i contenuti teologici di san Paolo 
e la sua metodologia nel discernere e affrontare i problemi ci si prospettano come un modello da 
assimilare. Proprio per meritarci il nome che portiamo, la conoscenza approfondita dei contenuti 
dell’Apostolo deve essere prioritaria per tutti noi. 

San Paolo non ha vissuto come una semplice diversificazione di destinatari l’incarico ricevuto 
da Cristo risorto di rivolgersi ai “non circoncisi”, mentre a san Pietro venivano riservati i 
“circoncisi”. Egli ha rielaborato la presentazione della persona e dell’insegnamento di Cristo, 
tenendo conto dei propri destinatari. Ci è noto come l’impegno a dilatare a dimensione universale 
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il cristianesimo vissuto e pensato nelle categorie giudaico-cristiane abbia richiesto una vera 
originalità di presentazione della fede nei suoi stessi contenuti. 

Per “essere San Paolo oggi vivente”, a cui ci stimola con risolutezza il Primo Maestro (cf. San 
Paolo, luglio-agosto 1954), occorre anzitutto conoscere bene l’originalità dei contenuti e dei metodi 
dell’evangelizzazione dell’Apostolo: la sua teologia, cristologia, pneumatologia, ecclesiologia; 
antropologia, cultura, criteri di valutazione etica, ecc. In questa conoscenza troviamo le radici della 
nostra identità e le basi per assimilarci a lui, oggi, nell’evangelizzazione. 

Rifacendosi a san Paolo, Don Alberione ha lasciato alla nostra Congregazione due novità da 
approfondire per una “nuova evangelizzazione”. Anzitutto, la necessità di una sintesi teologica su 
Cristo Maestro Via, Verità e Vita, suggeritagli da un contesto di Chiesa, dove dogma, morale e 
culto erano separati, dando così adito a una presentazione “sezionata” di Cristo. In secondo luogo, 
la predicazione “scritta” a pari dignità con la predicazione “orale”. Ciò comporta che la proposta 
della fede non cambi solo lo strumento espressivo, ma realizzi una nuova “incarnazione”. La 
comunicazione che il Primo Maestro intende valorizzare per il Vangelo non è un semplice 
“strumento”, ma una “nuova modalità espressiva”, che incide anche sui contenuti da adeguare, 
per quanto attiene alla loro espressione, ai linguaggi propri. 

Meditando e imitando san Paolo inviato ai “non circoncisi”, i Paolini sono inviati dalla Chiesa 
alla “comunicazione”. Questa missione, ci ha insegnato il Fondatore, esige un progetto unitario: 
una sintesi teologica, vissuta e pensata, da proporre con tutte le forme e i linguaggi propri della 
comunicazione. Non possiamo ritenerci fedeli né a san Paolo né al beato Giacomo Alberione se 
tentiamo, pur con buona intenzione, di vivere e pensare il carisma paolino al di fuori di un progetto 
unitario, che faccia da supporto alla nostra esperienza di fede, alle convinzioni teologiche acquisite 
e alla capacità di testimoniarle con la comunicazione, cedendo a nostalgie passate e inconcludenti. 
 
3. L’integralità del carisma paolino a servizio della pastorale di comunicazione 

Raccogliendo l’invito di san Paolo: “Diventate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” 
(1Cor 11,1) nell’interpretazione data dal beato Giacomo Alberione, ai Paolini viene indicata una 
santità che non è una relazione solitaria con Dio, ma una santità sociale, che si esprime e si matura 
con l’evangelizzazione nella comunicazione. La santità paolina si realizza nella comunicazione: 
ascolto di Dio per nutrire la propria vita spirituale e ascolto dei destinatari per testimoniare la 
propria esperienza di Dio con le forme e i linguaggi della comunicazione. In questo senso, la 
santità paolina è comunicazione. 

Il Paolino è allo stesso tempo discepolo, che ascolta il Cristo Maestro Via, Verità e Vita, e 
apostolo che traduce in comunicazione la sua esperienza di fede. 

Suggerisco di meditare a lungo i capitoli 12, 13, 14 di 1Cor e di applicarli alla totalità del 
carisma paolino. 

Considerando con sguardo soprannaturale la Società San Paolo nel suo insieme e i carismi 
concessi da Dio al singolo Paolino, possiamo applicare alla Congregazione quanto san Paolo dice 
della comunità cristiana: “Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le 
membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo” (1Cor 12,12). 

La santità paolina è sociale, anzitutto, perché partecipa di una missione apostolica che non è 
affidata al singolo, ma a tutta la comunità; la santità paolina valorizza i doni particolari 
inserendoli nell’organismo della Congregazione. Nessuno è inutile o insignificante nell’orga-
nismo apostolico della comunità missionaria paolina. 

Il capitolo 14 estende la santità sociale paolina all’universalità della missione che si realizza 
percorrendo la “via eminente” (1Cor 13,13) della carità. 

Se non sono impregnati di carità, nessun dono individuale né nessuna testimonianza comunitaria 
con la comunicazione sono espressione di Cristo morto e risorto. Tanti strumenti di ricerca possono 
aiutarci ad approfondire questa realtà centrale della vita cristiana per attribuirle il significato che 
merita. Nella descrizione che fa della carità, san Paolo formula una definizione che non esalta la 
virtù in se stessa, ma nella sua dimensione comunicativa: il cristiano è amato per primo da Dio ed 
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è in forza di questa manifestazione divina che anch’egli instaura relazioni caratterizzate dall’amore. 
Avendo ricevuto amore, il cristiano si sente abilitato ad amare; amato da Dio in Cristo, il cristiano 
ha la forza di amare il prossimo: prima di essere amante, egli è amato. 

Valorizzando gli insegnamenti di questi capitoli di 1Cor, i Paolini si percepiscono dotati da Dio 
di doni individuali, che vengono valorizzati per la missione nel corpo mistico della Congregazione; 
al tempo stesso i doni personali e della comunità, impregnati della certezza di essere amati da Dio 
e di amare il prossimo nella comunicazione, sono posti al servizio dell’annuncio della morte e 
risurrezione di Cristo. 

Per fare in modo che queste certezze provenienti dallo studio orante di san Paolo non restino pie 
riflessioni, occorre vederne le conseguenze immediate per la nostra missione di evangelizzatori 
nella comunicazione. La nostra attività è apostolica, non è lavoro di mercenari, ma è testimonianza 
che sprigiona da chi ha fatto esperienza di Cristo e ne è diventato apostolo, nello spirito della prima 
lettera di san Giovanni (cf. 1Gv 1,1-4). L’abilità professionale in comunicazione è al servizio di una 
vita spirituale immersa nella carità. 

Proprio perché spinti dal grido di san Paolo: “Guai a me se non annunciassi il vangelo!” (1Cor 
9,16), la nostra testimonianza si rende efficace nella misura in cui è pastorale, prendendo sul serio 
l’identità dei nostri destinatari. 

L’apostolato paolino è caratterizzato da un elemento immutabile: la pastoralità (cf. Abundantes 
divitiæ gratiæ suæ, nn. 82-86; Vademecum, nn. 1198-1205) intesa come atto di carità (cf. 
Vademecum, nn. 374, 999, 1068, 1220, 1228, 1232, 1268). 

In ordine alla carità di una pastorale di comunicazione occorre comporre in stretta unità e 
mobilitare l’intera vita della Congregazione. Spetta al Capitolo Generale elaborare il Progetto 
pastorale della Congregazione per il sessennio; i Capitoli provinciali e le Assemblee regionali, 
applicando le decisioni del Capitolo Generale, sono tenuti a formulare il Progetto pastorale della 
Circoscrizione. Il Superiore generale con il suo Consiglio, prepara il Progetto apostolico di 
Congregazione e la Ratio formationis; il Superiore maggiore con il suo Consiglio, adeguando le 
direttive del Governo generale, studia e definisce il Progetto apostolico e il Progetto di 
promozione vocazionale e di formazione. Ogni comunità paolina si impegna con un Progetto 
comunitario a vivere nella propria situazione il Progetto circoscrizionale, il Progetto apostolico e il 
Progetto di promozione vocazionale e di formazione. 

La pastorale di comunicazione è il filo che unisce l’intera progettazione della Congregazione ai 
vari livelli allo scopo di unificare lo sforzo individuale e comunitario quale attuazione del “tutto 
faccio per il Vangelo” di san Paolo (1Cor 9,23). 

Con questa visione teologica possiamo comprendere meglio le affermazioni geniali del Primo 
Maestro sulla funzione della comunicazione come la “parte materiale” di un “effetto sopranna-
turale”, in analogia con la modalità di azione dei sacramenti e dei sacramentali, e come 
predicazione inedita completa, equipollente alla predicazione orale. Possiamo comprendere come 
i mezzi e gli ambienti che servono all’attività apostolica siano pulpito, tempio e chiesa; come le 
beatitudini evangeliche siano assurte a paradigma di un nuovo cantico delle creature e di una 
nuova spiritualità per una nuova evangelizzazione. 
 
Cari fratelli, 

all’inizio di questa mia lettera vi ho invitati ad una “mobilitazione di riflessione orante”. 
Ora, al termine del cammino, voglio augurarmi di essere riuscito a tracciare alcuni percorsi di vita 

paolina per rinvigorire la nostra adesione a Cristo Maestro, sullo stile dell’Apostolo, che “si fece per 
noi forma, onde in lui veniamo forgiati per riprodurre Gesù Cristo”, come acutamente annota il 
beato Giacomo Alberione (Anima e corpo per il Vangelo, p. 63). 

Don Silvio Sassi 
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“Ti basta la mia grazia” 
Seconda Lettera ai Corinzi 

Lettera del Superiore generale 
Roma, 25 gennaio 2008 - Festa della Conversione di San Paolo 

(San Paolo - Anno 83 – n° 428 – Gennaio 2008) 
 

Cari fratelli, 
per proseguire insieme l’impegno assunto nell’VIII Capitolo Generale, Essere San Paolo oggi 

vivente. Una Congregazione che si protende in avanti, vi offro come strumento di lavoro la mia 
lettera annuale che, con il titolo “Ti basta la mia grazia” (2Cor 12,9), quest’anno è dedicata alla 
seconda lettera ai Corinzi. 

Desidero che la comune meditazione su questo scritto del nostro Padre San Paolo sia una delle 
numerose iniziative che come Paolini intraprendiamo per contribuire alla celebrazione dell’Anno 
Paolino, che il Santo Padre Benedetto XVI ha annunciato, il 28 giugno 2007, durante la celebra-
zione dei primi Vespri della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo nella Basilica papale di San 
Paolo fuori le Mura. Ha detto il Papa: “Sono lieto di annunciare ufficialmente che all’apostolo 
Paolo dedicheremo uno speciale anno giubilare dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, in 
occasione del bimillenario della sua nascita, dagli storici collocata tra il 7 e il 10 d.C.”. 

Il 30 giugno, solennità del nostro comune Patrono, ho indirizzato al Papa una lettera nella quale 
esprimevo la profonda gratitudine di tutta la Famiglia Paolina e, in particolare, della Società San 
Paolo per questa lodevole iniziativa. Paolini e Paoline di tutto il mondo siamo convinti che questo 
evento ecclesiale avrebbe riempito di gaudio anche il beato Giacomo Alberione. 

In precedenza, di propria iniziativa, il Governo generale aveva già deciso di organizzare un 
Seminario internazionale su San Paolo aperto a tutta la Famiglia Paolina; dopo l’annuncio papale 
ne è stata fissata la data da domenica 19 a mercoledì 29 aprile 2009. 

Fin d’ora mi rivolgo a ciascuno perché nella nostra Congregazione la celebrazione dell’Anno 
Paolino sia un’occasione storica per conoscere, meditare e imitare di più San Paolo e, al tempo 
stesso, per contribuire alla sensibilizzazione dell’intera comunità ecclesiale con iniziative di 
carattere spirituale, di promozione vocazionale, di formazione continua e di tutta l’editoria 
multimediale paolina che qualifica il nostro carisma. Chiamo tutti ad una vera mobilitazione a tutti 
i livelli, in piena sintonia con l’opera e l’insegnamento del Fondatore. 

Come già negli anni scorsi, anche quest’anno la lettera annuale fa appello a un particolare 
genere letterario: un contributo iniziale che la creatività orante di ogni Paolino, di tutte le 
comunità e delle intere attività della Congregazione saprà completare con apporti originali e 
pertinenti. Il mio desiderio è di aprire un percorso nel senso indicato dall’VIII Capitolo Generale, 
per applicare alla meditazione delle lettere di San Paolo una metodologia particolare: la lettura 
con i diversi strumenti dell’esegesi, la conoscenza dell’interpretazione che della medesima lettera 
ha operato il Primo Maestro e, infine, il coraggio di una lettura a partire dalla nostra realtà di 
Paolini di oggi.  

Vi invito a condividere i risultati delle vostre riflessioni valorizzando le possibilità offerte dal 
forum ideato sulla lettera annuale: sarebbe sorprendente che proprio gli apostoli della comunica-
zione si negassero alla comunicazione collettiva!  

SECONDA LETTERA AI CORINZI 

I. INTRODUZIONE 
 
La comunicazione tra Paolo e le comunità di Corinto fu molto più intensa di quanto si possa 

immaginare a prima vista. Tre viaggi e probabilmente sette lettere testimoniano l’importanza che 
queste comunità ebbero per lui e anche le preoccupazioni che gli arrecarono. Tutto ciò senza tener 
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conto dell’invio di Timoteo e Tito, come pacificatori di tensioni e conflitti. Quella che conosciamo 
come seconda lettera ai Corinzi sembra essere in realtà un insieme di cinque lettere distinte, 
ciascuna con problemi specifici. Questa suddivisione facilita la comprensione. Possiamo tentare di 
ricostruire i fatti nel seguente modo. 

Nell’anno 50 Paolo arriva a Corinto e fonda alcune comunità (At 18,1-18). È la prima visita. 
Qualche tempo dopo, scrive una lettera ammonitrice (cfr. 1Cor 5,9: “Vi ho scritto nella lettera 
precedente di non mescolarvi con gli impudichi”). Questa lettera è andata persa. Tra gli studiosi, 
alcuni pensano che corrisponda all’attuale 2Cor 6,14-7,4, soprattutto a causa di 6,14-18. Nell’anno 
54, ad Efeso, Paolo scrive nuovamente alle comunità. È l’attuale 1Cor, e Timoteo deve essere stato 
il portatore della lettera. Il clima contro Paolo a Corinto incominciava a diventare pesante (cfr. 1Cor 
4,17; vedere la minaccia del bastone in 4,20). 

Intorno all’anno 55, Paolo fa la seconda visita alle comunità. Questa visita non viene menzionata 
in nessun posto, ma in 2Cor 12,14 e 13,1-2 Paolo afferma di essere pronto ad andare a Corinto per 
la terza volta. Durante la seconda visita, scoppia un terribile conflitto contro Paolo. Una persona 
(forse a capo di un gruppo) lo rifiuta duramente, muovendogli molte accuse. Paolo ritorna ad Efeso 
e, in questo stesso anno, scrive per la terza volta. È l’attuale 2Cor 2,14-7,4. 

A Corinto la situazione peggiora. Prima della fine del 55, Paolo torna a scrivere. Tito va a 
Corinto per pacificare le comunità e porta la lettera scritta tra molte lacrime. Corrisponde all’attuale 
2Cor 10-13. Tito riesce a riportare la pace nelle comunità e, nell’anno 56, va ad incontrare Paolo in 
Macedonia. Contento per i risultati ottenuti, Paolo scrive per la quinta volta, pieno di consolazione. 
È l’attuale 2Cor 1,1-2,13 + 7,5-16. 

Da tempo Paolo è impegnato nella raccolta internazionale di aiuti per i poveri di Gerusalemme. 
Mentre, con probabilità, si trova ancora in Macedonia, nell’anno 56, scrive ai corinzi, chiedendo la 
loro collaborazione. È l’attuale 2Cor 8, lettera portata da Tito. Scrive anche alle altre comunità 
dell’Acaia. È l’attuale 2Cor 9. Dalla Macedonia, nell’anno 56, Paolo si dirige a Corinto. È la terza 
visita. È impegnato nella raccolta internazionale per i poveri di Gerusalemme e progetta di andare in 
Spagna. Rimane tre mesi a Corinto (At 20,3) e scrive la lettera ai Romani. 

La lettura di 2Cor nella sequenza proposta può sembrare complicata, ma in realtà è il modo più 
facile per capire gli improvvisi cambiamenti di tono e di umore presenti nella lettera. Il fatto che si 
tratti di più lettere riunite in una sola non dovrebbe suscitare meraviglia. In verità, al di sopra di 
tutto sta la passione di Paolo per il Vangelo e il suo amore per le comunità; e questa è la ragione per 
la quale egli si spende senza riserve, confidando del Signore Gesù, “poiché è nella debolezza che la 
forza manifesta tutto il suo potere” (12,9). 

Il conflitto di Corinto è dovuto probabilmente al modo di intendere e di realizzare l’evangelizza-
zione. Due sono i modelli: quello di Paolo e il modello di quelli che lui critica, chiamandoli 
trafficanti della parola di Dio (2,17). Essi si presentano con lettere di raccomandazione (3,1), Paolo 
li chiama ironicamente “eminenti apostoli” (11,5) e “ministri di Satana” (11,15), e li smaschera, 
facendo vedere che sono sfruttatori della fede dei corinzi: Voi “in realtà sopportate chi vi riduce in 
servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia” (11,20). Sono cinque 
azioni che aiutano a capire come, già in quell’epoca, i missionari senza scrupoli tradissero 
l’evangelizzazione. 

Per una visione sintetica delle comunità cristiane di Corinto, della città e della società, cfr. 
Lettera del Superiore Generale 2007. 

II. LE VARIE LETTERE E IL LORO MESSAGGIO 

1. 2Cor 2,14-7,4: “La nostra lettera siete voi...” 

2Cor 2,14-7,4 è la lettera scritta probabilmente dopo che Paolo era stato a Corinto per la 
seconda volta; c’era stato uno scontro e Paolo fu rigettato. Il rifiuto avvenne perché i corinzi 
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facevano dei paragoni tra Paolo e gli altri evangelizzatori passati tra loro, provvisti di lettere di 
presentazione, costringendo le comunità a mantenerli e a pagare le loro predicazioni (vedere il 
modo agire di Paolo in 1Cor 9). In questo lungo testo emergono molti temi, tra i quali si 
distinguono: 
 Calunniato e dichiarato sconfitto – perché vive da povero tra i poveri – Paolo si dimostra 

vincitore in Cristo. E usa l’immagine di una parata militare (2,14-17): il trionfo dei generali 
romani, che portano con sé i prigionieri di guerra per poi passarli a fil di spada. Non mancava in 
questa sfilata l’incenso – odore di vita per i vincitori e odore di morte per i vinti. 

 A Corinto sono passati gli evangelizzatori cristiani, che Paolo chiama “trafficanti della parola di 
Dio” (2,17; cfr. 4,2). Secondo loro, Vangelo significava privilegi e comodità alle spalle delle 
comunità, generalmente composte da gente povera. Arrivavano con lettere di raccomandazione e 
facevano della religione una fonte di lucro (1Tm 6,6). La forza di Paolo viene da Cristo 
vincitore e che rende vittoriosi i suoi missionari. Di qui l’audacia con la quale agisce (3,12). 
Cristo libera dalla paura, e in questo modo gli evangelizzatori possono annunciare “a viso 
scoperto, riflettendo la gloria del Signore ” (3,18). 

 Il contenuto dell’evangelizzazione è la persona di Gesù Cristo vincitore. Paolo lo dice mediante 
vari nomi, usando le immagini della luce e del tesoro. La grandezza del contenuto contrasta con 
la fragilità dei missionari, servi paragonati a vasi di creta. Più ancora, affinché la vita si 
manifesti nei fedeli, gli evangelizzatori si espongono e rischiano costantemente di perdere la 
propria vita. E se questo avverrà, cosa importa, dato che seguono colui che ha vinto la morte?  

 La vocazione del cristiano è di diventare luce in Cristo luce (3,18). Nella misura in cui nella vita 
si progredisce, maggior luce s’accende dentro la persona, per cui essa non cammina verso la 
rovina ma verso la gloria. Paolo non si impone grazie alle apparenze (cfr. 10,10). La sua forza 
viene da dentro, una energia che lo rinnova costantemente (3,12), perfino davanti alla 
prospettiva della morte. Fare il paragone tra 5,1-5 e Gv 14,1ss. Il corpo umano, nella sua 
fragilità, è paragonato ad una tenda che si disfa. Paragonare 5,6.8 e Fil 1,21ss. 

 Come abbiamo visto in 1Ts 2,1ss, davanti agli evangelizzatori che si impongono con il potere 
delle apparenze, Paolo fa appello a Dio che scruta di dentro le persone, e si appella anche alla 
coscienza dei corinzi (5,11-12). Cristo Gesù non si è lasciato guidare da apparenze o privilegi 
(cfr. Fil 2,6-11). Agendo in questo modo mostrò a tutti che essere cristiano è essere nuova 
creatura, portatore di novità. 

 Al contrario dei “superapostoli”, Paolo si presenta come servitore (cfr. Is 49,8), a somiglianza di 
Gesù-servo (cfr. Fil 2,6-11; 1Cor 3,5; 4,1.9-13), offrendo un ritratto autentico dell’operatore 
pastorale. Egli affronta le maggiori avversità con la mentalità del vincitore (cfr. 2,14), mosso 
dall’amore che si dona pienamente, quale padre che spende la vita per i figli (12,14-15; in senso 
opposto, 11,20). 

 6,14-7,4 pone di fronte due realtà che non si mescolano né si confondono: da un lato, giustizia, 
luce, Cristo, avere fede, essere tempio di Dio; dall’altro, ingiustizia, tenebre, Beliar (demonio 
simbolo di malvagità), non aver fede, idoli. Questa seconda realtà rivela ciò che i corinzi erano 
prima di conoscere il Vangelo; la prima realtà mostra la novità provocata dall’evangelizzazione 
e dal battesimo (cfr. 1Cor 5-6). La dimensione paterna e affettuosa di Paolo, già manifestata in 
6,11-13, riappare in 7,2ss: padre che ama non nuoce, non rovina né sfrutta. 
 
Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Leggere con attenzione 2,17-7,4, sottolineando le 
caratteristiche di Paolo evangelizzatore e che compongono un ritratto dell’operatore pastorale. 
2. È grande la tentazione di trasformare la religione in fonte di guadagno (1Tm 6,6). Paolo tratta 
con durezza tali persone, chiamandole “trafficanti della Parola”. Quali le avvertenze del 
Fondatore a questo riguardo? Detto in positivo, come non fare dell’apostolato un commercio, 
dell’evangelizzatore un commerciante? C’è una pastoralità anche nei prezzi dei nostri prodotti? 
3. “Ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in 
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giorno” (4,16). Ciò suggerisce qualcosa in rapporto alla formazione permanente? E in rapporto 
all’ingresso nella terza età? 

 
2. 2Cor 10-13: “Quando sono debole, è allora che sono forte” (12,10) 

 
Questa è la lettera che Paolo ha scritto “in un momento di grande afflizione e col cuore 

angosciato, tra molte lacrime” (2,4). Vi appare con forza la tensione tra vera e falsa evangeliz-
zazione. È anche uno dei più nitidi ritratti dell’Apostolo. 
 La lettera incomincia (10,2.10) ricordando due critiche dei corinzi contro Paolo, che non si 

impone in virtù delle apparenze e del prestigio (cfr. 1Cor 2,1-5), come fanno i “superapostoli”. 
Paolo si difende, sottolineando il carattere pionieristico della sua attività missionaria (10,12-18): 
fu lui il primo ad arrivare a Corinto, di conseguenza gli altri raccolgono dove non hanno 
seminato. Con la fondazione di chiese domestiche nella capitale dell’Acaia, egli mostra ferma 
fiducia nella capacità, propria del Vangelo, di fermentare tutta la regione: pian piano, tutta la 
provincia sarà evangelizzata (v. 16; cfr. Rm 15,23s). 

 I cristiani di Corinto sono poveri (cfr. 1Cor 1,26), e Paolo prende la ferma decisione di non 
accettare nulla da loro come pagamento (Mt 10,10; cfr. 1Cor 9). I “superapostoli”, al contrario, 
oltre a vivere della predicazione, accomodano l’annuncio ai propri interessi (11,4), dimentican-
do forse che Gesù è stato crocifisso (cf. 1Cor 1,23; 2,2). Paolo mette davanti agli occhi di tutti le 
loro seconde intenzioni. Egli si considera apostolo, ma apostolo spoglio di privilegi e 
identificato come servitore delle comunità. Onore, per lui, è non pesare economicamente sulle 
spalle dei fedeli disagiati. 

 L’orgoglio di Paolo non sta nel potere delle apparenze o nel privilegio di essere apostolo, bensì 
nelle sofferenze sopportate a causa del Vangelo. 2Cor 11,16-33 ci informa circa i molti pericoli 
non registrati da Luca negli Atti. Ad esempio, le cinque volte che i giudei hanno torturato Paolo 
infliggendogli trentanove bastonate. Paolo afferma che per tre volte fu percosso con la verga, 
mentre Luca ne parla una sola volta, cfr. At 16,22s. Paolo fa menzione di tre naufragi, e Luca 
narra appena il quarto – At 27 – che doveva ancora accadere quando Paolo scriveva questi testi. 
Ciò porta a concludere che Paolo è molto di più di quanto conosciamo a suo riguardo. Il motivo 
di tutto questo è già stato presentato in 1Cor 9,19-23.  

 Paolo ha avuto un’esperienza straordinaria di Dio, e di questa non possediamo altre 
informazioni che quelle scritte qui. La spina piantata nella carne è un altro dettaglio misterioso. 
Lasciando da parte le speculazioni, questa spina rivela il lato fragile di ogni operatore pastorale 
(paragonare con 4,7ss). Dio non cerca superuomini come suoi collaboratori, ma persone deboli, 
che lui fortifica con la sua grazia. Da fariseo, Paolo era arrogantemente autosufficiente. Da 
cristiano, riconosce e accetta la propria fragilità, permettendo che la grazia manifesti in lui tutto 
il suo potere (12,1-10; cfr. Fil 4,13; 2Cor 2,14). 

 Paolo si considera padre di tutte le persone che ha condotto alla fede in Gesù Cristo (1Cor 4,14-
16; Fm 10). Da padre, egli si logora e si consuma per i figli (vedere l’atteggiamento opposto in 
11,20). Alcuni corinzi avevano insinuato con cattiveria che la colletta internazionale in favore 
dei poveri di Gerusalemme, in corso da tempo (cfr. 1Cor 16,1ss), sarebbe stata una furbizia 
architettata da Paolo per compensare le spese avute a Corinto, senza che le comunità se ne 
accorgessero (12,16). Il secondo viaggio di Paolo a Corinto fu traumatico, ed egli teme che nel 
terzo il dramma si ripeta. Di qui l’appello alla valutazione (13,5) e al perfezionamento (v. 9). 

 Il congedo (13,11-13) è da “fratelli”, segnato dalla gioia, dalla crescita nella fede, dalla mutua 
consolazione, nella concordia e nella pace. È l’ultima domanda perché ci sia la pace e si giunga 
alla riconciliazione (cfr. 6,1ss). La domanda fu accolta e diede frutti (cfr. 1,1-2,13 + 7,5-16). Il 
bacio sacro era il saluto fraterno nelle comunità di Corinto. Il saluto finale (v. 13) colloca i 
cristiani in comunione con la vita della Trinità.  
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Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Paragonare il pionierismo di Paolo e di Alberione. 
Ciò suggerisce qualcosa alla nostra missione oggi? 2. Quali insegnamenti si possono trarre dalla 
“spina nella carne”? 3. Perché Paolo si sente forte nella debolezza? 4. Paragonare l’“esperienza 
mistica” di Paolo con la “notte luminosa” e il “sogno” di Alberione. Ciò suggerisce qualcosa? 5. 
Troviamo altri temi importanti in 2 Cor 10-13? Quali? 

 
3. 2Cor 1,1-2,13 + 7,5-16: “Sia benedetto il Dio di ogni consolazione” (1,3) 
 

Lettera della consolazione, scritta dopo che Tito aveva ottenuto la riconciliazione.  
 Dopo l’indirizzo e il saluto (1,1-2) abbiamo un inno di lode (vv. 3-7) per la consolazione che 

scaturisce dalla riconciliazione ottenuta grazie alla mediazione di Tito. Paolo si sente consolato 
e attribuisce questo a Dio. Ma la sua consolazione è soprattutto di beneficio per i corinzi, 
destinatari della missione. Paolo racconta (vv. 8-11) le sofferenze subite ad Efeso (Asia), delle 
quali poco si sa. Parla di pericolo mortale e di liberazione che fa pensare alla risurrezione. 

 Motivi di forza maggiore, forse quelli indicati in 1,8-11, hanno impedito la realizzazione dei 
piani di Paolo di visitare i corinzi. Questo fatto è stato mal interpretato, e Paolo approfitta 
dell’occasione per leggere gli eventi in profondità. Il suo comportamento imita quello di Gesù, 
poiché non è ambiguo. Cfr. Mt 5,37. 

 I corinzi hanno isolato e punito la persona che ha causato il conflitto contro Paolo. Il compito 
però non è finito, poiché la sfida è di ricuperare la persona che ha sbagliato in modo da evitarne 
l’esclusione (cfr. Mt 18,15-20 e 1Cor 5,1-13). Il ricupero si fa mediante il perdono e la 
dimostrazione di tenerezza (2Cor 2,5-13). La continuazione del v. 13 si trova in 7,5.  

 Ottenuta la pace a Corinto, Tito va incontro a Paolo, che aveva già lasciato Efeso ed era andato 
in Macedonia. Le buone notizie lo riempiono di consolazione. “Ci sono dei mali che vengono 
per il bene”. La crisi di Corinto ha rivelato nei fedeli e in Paolo valori che altrimenti non si 
sarebbero manifestati (7,5-16). Cfr. Gv 16,21s. 
 
Suggerimenti per una lettura paolina. 1. L’inizio di questa lettera è segnato dalla consola-
zione. Essa parte da Dio e trasborda nell’apostolo, raggiungendo i fedeli. Siamo operatori di 
consolazione nella comunità? 2. Come trattiamo le persone che sbagliano? La nostra stima per il 
fratello supera il suo sbaglio e la sua debolezza? 3. Commentare e approfondire questa 
affermazione: “I nostri errori sono i nostri maestri”. Ci sono altri temi che meritano di essere 
messi in risalto? Quali? 

4. 2Cor 8: “Conoscete la generosità di Gesù Cristo” (8,9) 

Paolo sprona i corinzi a partecipare alla colletta internazionale contro la fame e in favore dei 
cristiani poveri di Gerusalemme (cfr. 1Cor 16,1-4. Paragonare 8,2 con At 17,4). E usa argomenti 
forti. Il maggiore di questi è proprio Gesù, spogliato di tutto per arricchire tutti. Un altro argomento 
forte è la pari condivisione della manna al tempo in cui Dio ha alimentato gli ebrei nel deserto (Es 
16,18). La meta da raggiungere è l’uguaglianza, frutto della condivisione. Cfr. Lc 16,11-12; 1Tm 
6,10; paragonare con 1Ts 2,1ss. Paolo prende tutte le precauzioni opportune affinché la corruzione 
non contamini la colletta contro la fame. Le persone scelte sono di fiducia. Certamente circolavano 
a Corinto dei sospetti circa la destinazione della colletta. Cfr. 2Cor 12,16-18. 

5. 2Cor 9: “Dio ama chi dona con gioia” (9,7) 

Lettera aperta ai fedeli della regione dell’Acaia, dove certamente c’erano molte comunità, 
fondate per iniziativa dei cristiani di Corinto. Cfr. 2Cor 10,15. Paolo si trova probabilmente in 
Macedonia (9,1), e la sua preoccupazione è l’aiuto solidale ai poveri di Gerusalemme. È 
interessante notare i testi biblici citati come stimolo per la condivisione solidale. La colletta 
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internazionale contro la fame non si riduce ad una semplice raccolta. Paolo la chiama “servizio”, 
“generoso favore”, “atto di generosità”, “servizio sacro”, ecc. Il contributo non deve essere forzato, 
poiché non sarebbe generosità. Si nota la preoccupazione di Paolo per essere trasparente 
nell’amministrazione dei soldi altrui (cfr. 1Cor 16,1-4; 2Cor 12,16-18).  

 
Suggerimenti per una lettura paolina. 1. I capitoli 8 e 9 suggeriscono l’approfondimento di 
alcuni temi importanti, come la solidarietà (tra le comunità o congregazioni), la povertà (come 
voto o come piaga sociale) e l’amministrazione dei beni. La povertà evangelica non è sterile, 
poiché il Signore Gesù si è fatto povero per arricchire molti mediante la sua povertà. 2. Cosa c’è 
alla radice del voto di povertà? 3. Come valuti tu la solidarietà internazionale nella nostra 
Congregazione? 

III. IL BEATO GIACOMO ALBERIONE E LA SECONDA LETTERA AI CORINZI  

Le indicazioni di carattere esegetico ci guidano nella lettura della seconda lettera di san Paolo ai 
Corinzi e ce ne segnalano, in forma semplice, la struttura redazionale e i temi trattati. Inoltre, 
valorizzando i diversi metodi di esegesi biblica e servendosi di altri studi specializzati, ognuno 
può integrare e ampliare la presentazione della lettera, che qui è stata offerta, in base alla propria 
preparazione culturale e alle proprie conoscenze. 

In vista dell’applicazione al carisma paolino, vediamo ora come il beato Giacomo Alberione ha 
letto e valorizzato i contenuti della seconda lettera ai Corinzi. Per questa ricerca risulta utile ed 
efficace la banca dati dell’Opera omnia, accessibile a tutta la Famiglia Paolina. Come per la 
prospettiva esegetica, anche la considerazione attenta dell’interpretazione avanzata dal Primo 
Maestro può essere approfondita e meglio documentata con il contributo di tutti. Da parte mia, in 
questa lettera annuale intendo limitarmi a presentare alcuni temi della seconda lettera ai Corinzi 
maggiormente impiegati da Don Alberione, non indulgendo all’eventuale numero delle citazioni, 
bensì scegliendo liberamente. 

Per ragioni di semplificazione si può articolare la lettura fatta dal Fondatore intorno a due 
preoccupazioni: comprendere i contenuti della 2Cor come cristiani, che vivono la loro fede inseriti 
nel popolo di Dio, e come apostoli paolini, inviati ad evangelizzare nella comunicazione. Le due 
prospettive si integrano a vicenda perché pongono ogni Paolino in atteggiamenti reciprocamente 
fecondi: essere lettori della 2Cor dalla prospettiva di ogni battezzato e, al tempo stesso, come 
credenti che hanno ricevuto un carisma particolare, che li porta ad essere fonte di una particolare 
predicazione apostolica nella comunità ecclesiale. 
 
1. Temi per la formazione del cristiano 
 

1.1. Può essere utile riportare il riassunto globale che il beato Giacomo Alberione offre della 
2Cor: “Scritta la prima lettera, S. Paolo mandò a Corinto Tito con un altro suo discepolo, perché 
tornassero ad informarlo sullo stato della Chiesa di Corinto. Incontrò il discepolo probabilmente a 
Filippi e da lui sentì con grande piacere il gran bene che gli volevano quelli di Corinto. Sentendo 
pure che restavano a Corinto alcuni che l’accusavano come incostante, ambizioso e usurpatore del 
nome di apostolo, egli si affrettò a scrivere questa lettera, che è una lunga apologia della sua 
condotta e del suo apostolato; prima velata e poi aperta” (Leggete le Sacre Scritture, 241). 

La sintesi mette in rilievo gli argomenti che scandiscono la lettera: san Paolo sente con gioia che 
i Corinzi gli vogliono bene; tuttavia, poiché vi sono alcuni che lo rifiutano come apostolo, egli 
scrive una lettera che è un’apologia della propria identità di apostolo di Cristo. La lettera, pertanto, 
costituisce un episodio della comunicazione che esiste tra san Paolo e la comunità di Corinto; 
questo processo comunicativo comprende tre poli di scambio: san Paolo, i Corinzi che lo amano e 
alcuni che nella comunità di Corinto lo rifiutano. 
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Passando poi dal riassunto generale alle varie parti della lettera, Don Alberione rileva in questa 
“apologia” personale dell’Apostolo insegnamenti sulla fede intesa come amore a Dio e al prossi-
mo e come fenomeno di comunicazione apostolica. 

1.2. La citazione di 2Cor 1,12 costituisce il titolo di una trattazione del Primo Maestro 
pubblicata nel San Paolo del marzo 1957: “Testimonium conscientiae nostrae” (la testimonianza 
della nostra coscienza), ora riprodotta nel volume Anima e corpo per il Vangelo (pp. 263-278). Nel 
contesto della seconda lettera ai Corinzi, questa espressione serve a san Paolo per iniziare la difesa 
del suo ministero, precisando che la testimonianza della sua coscienza lo assicura che tutto il suo 
comportamento nel mondo e, in particolare con i Corinzi, è stato guidato dalla “semplicità e 
trasparenza di Dio, non dalla sapienza carnale, ma dalla grazia di Dio”. Le azioni di san Paolo sono 
motivate dai valori indicati da Dio, non mutuati da una qualche saggezza umana. 

L’opuscoletto alberioniano tratta del più alto impegno nell’educazione: la formazione della 
coscienza confrontata con l’ipotesi avanzata da una “nuova morale”. Poiché le citazioni incluse 
sono tratte da un discorso di Pio XII del 23 marzo 1952, è probabile che nel 1957 Don Alberione 
sentisse parlare con più intensità, da parte di alcuni nella Chiesa, del bisogno di aprirsi a una 
“nuova morale”. Egli scrive: «Vi è una nuova corrente di pensiero, la “morale nuova”, la morale 
“delle circostanze” o “della situazione”. Una morale che, infine, è soggettiva; una morale dell’utile, 
del comodo, anziché dell’onesto; una morale di un giudizio singolare e casuale, perciò mutevole; 
morale che crea caos interiore e sociale; morale che Pio XII ha detto “fuori della fede e dei principi 
cattolici” (23-3-1952)» (Anima e corpo per il Vangelo, p. 267). Con la comprensione che può 
averne, Don Alberione vede nella corrente di pensiero della “morale della situazione” un vero 
pericolo: “Si vorrebbe quasi istituire una revisione a tutto l’ordinamento e l’insegnamento morale. 
Si vorrebbe svincolarlo dall’insegnamento della Chiesa, che dipingono come sofisticato, casuistico, 
opprimente, angusto… [Si vorrebbe] un’indipendenza intellettuale e morale da Gesù Cristo e dalla 
Chiesa” (Ibidem). 

L’esperienza delle condanne di alcuni movimenti di opinione da parte della Santa Sede, vissuta 
negli anni precedenti da Don Alberione, motivano questo scritto per mettere in guardia ogni 
credente dal formarsi una coscienza su misura, lontana dall’ascolto della parola di Dio mediata dalla 
Chiesa. La medesima preoccupazione è alla base del suo chiaro richiamo ai Paolini sul bollettino 
ufficiale della Società San Paolo: “Se gli aspiranti e i giovani professi specialmente, poi in propor-
zione i professi perpetui e i sacerdoti, aprono troppo le orecchie o gli occhi al mondo, alle massime 
e agli esempi mondani, finiscono con il formarsi una mentalità mondana” (Id, p. 272s). 

Quanto il Primo Maestro scrive sulla formazione della coscienza reagendo alla “morale della 
situazione”, non riprende semplicemente una condanna del magistero pontificio avvenuta anni 
prima, rispecchia piuttosto la preoccupazione di instillare nei Paolini una coscienza “adulta” che si 
forma sulla parola di Dio e che, come ogni buona opera educativa, fa sì “che l’educando si renda 
indipendente entro giusti limiti dall’educatore” (Id, p. 263). Una coscienza adulta, che si oppone ad 
una coscienza soggettiva, resta aperta al confronto soprattutto con la parola di Dio: “È solo chi non 
cammina che non ha mai bisogno di chiedere la strada” (Id, p. 264). La coscienza del credente e del 
Paolino non si fonda sulla “sapienza carnale”. 

1.3. In 2Cor 3,6 san Paolo conclude: “La lettera uccide, lo Spirito vivifica”. L’Apostolo utilizza 
l’opposizione tra “lettera” e “Spirito” per porre a confronto la Legge di Mosè e l’insegnamento di 
Cristo. La lettera (=gràmma) è il segno grafico tracciato sul papiro e, nel suo insieme, è un testo 
completo, ma scritto; lo Spirito invece è un segno che non ha bisogno di un supporto grafico perché 
è inciso nei cuori da Dio. Quando un testo non è lettera morta, ma diventa mezzo di comunicazione, 
san Paolo utilizza il termine epistolè per accentuare il messaggio veicolato dallo scritto. 

Riferendosi alla lettura della Scrittura, Don Alberione scrive: «È necessario distinguere nella 
Bibbia la lettera e lo spirito della lettera. La prima, come dice S. Paolo, uccide, lo spirito vivifica. 
“Lettera enim occidit, spiritus autem vivificat”. Oh, sì! La lettera, se mal interpretata, può dar morte 
all’anima » (Leggete le Sacre Scritture, 40). E parlando alle Suore Pastorelle dell’osservanza delle 
Costituzioni, precisa: “Vi può essere una suora che osserva le Costituzioni alla lettera, ma poi 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

69 

manca intimamente nel cuore. Prendete bene lo spirito: la lettera uccide, lo spirito vivifica” 
(Prediche alle Suore Pastorelle, VIII, p. 24).  

1.4. Di fronte alle tante sofferenze del ministero, san Paolo in 2Cor 4,17-18 prende coraggio: 
“poiché il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, 
giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili”. 

Don Alberione utilizza molte volte questa citazione per incoraggiare alla perseveranza nella fede. 
Predica, per esempio, alle Figlie di San Paolo: «Ogni piccolo sacrificio merita un premio eterno: 
“aeternum pondus gloriae”. …Finché non arriviamo a capire che la santità consiste nella pazienza 
con cui si sopportano le croci, noi possiamo anche aver trascorso venti anni di vita religiosa senza 
averne capito nulla, potremmo anche aver letto molti libri spirituali ma non avremmo imparato 
nulla della scienza dei santi» (Alle Figlie di San Paolo 1940-1945 [1941], p. 120).  

1.5. Volendo mettere in risalto il valore delle azioni dell’oggi storico per il domani escatologico, 
san Paolo scrive in 2Cor 5,10: “Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la retribuzione delle opere compiute col corpo, premio o castigo”.  

Parlando alle Figlie di San Paolo, il Primo Maestro così commenta: “Chi traffica bene i suoi 
talenti avrà in cielo una ricompensa proporzionata ai guadagni fatti sulla terra; chi più avrà faticato 
per lui, chi avrà amato con maggior fervore, avrà un premio più grande. …Non è più furbo, né 
prudente colui che cerca di fare il meno possibile, ma colui che è inesauribile nelle sue fatiche, nelle 
sue invenzioni e astuzie pie di ogni bene. Non è più furbo colui che tramanda sempre: Mi metterò a 
fare bene, comincerò a farmi santo più tardi, mi convertirò finalmente un giorno. È molto più 
prudente colui che dice: Comincio oggi, in questo momento” (Alle Figlie di San Paolo 1929-1933 
[1933], p. 161).  

1.6. Facendo appello alla generosità dei Corinzi per la colletta a favore della Chiesa di 
Gerusalemme, san Paolo in 2Cor 9,7 scrive: “Dio ama chi dona con gioia”. Con un’allusione a 
Pro 22,8 nella traduzione dei LXX, l’Apostolo ricorda che la condivisione nella gioia è approvata 
con amore da Dio.  

Don Alberione, rivolgendosi alle Figlie di San Paolo, ne fa la seguente applicazione: «Siamo 
riconoscenti a Dio per la missione a cui ci ha chiamate: parliamone con entusiasmo, con 
convinzione, quando dobbiamo parlarne e poi siamo contente sempre: “Hilarem datorem diligit 
Deus”; allontaniamo dunque la tentazione dello scoraggiamento» (Alle Figlie di San Paolo 1940-
1945 [1940], p. 51).  
 
2. Temi per la formazione dell’apostolo paolino 
 

2.1. San Paolo in 2Cor 2,14-15 descrive il suo ministero apostolico come un “profumo”: “Noi 
siamo infatti per Dio il profumo di Cristo tra quelli che si salvano”. 

Don Alberione richiama molte volte questa affermazione, descrivendo gli effetti dell’apostolato 
paolino: «Altro apostolato: il buon esempio. L’esempio di una vita retta quando si compie bene il 
proprio dovere, quando la persona si conforma al volere di Dio e compie esattamente e 
continuamente il dovere del suo stato, allora l’esempio si diffonde come si diffonde il “bonus odor 
Christi”, il buon odore di Cristo. Gli altri potranno anche criticare, giudicare male e ridere, ma in 
fondo all’anima loro resta qualche cosa. L’esempio è una predica tacita e tante volte va al cuore più 
che una predica di parole» (Meditazioni per consacrate secolari, 1976, p. 338s). 

2.2. Avendo piena coscienza della incapacità umana, san Paolo riafferma la potenza di Dio nel 
ministero apostolico in 2Cor 3,5: “La nostra capacità viene da Dio che ci ha resi ministri idonei 
della nuova alleanza”.  

Descrivendo la natura degli Esercizi spirituali, Don Alberione ricorda che si tratta di un tempo 
per «riflettere pregando. …Non si tratta semplicemente di abbandonarsi all’operazione della grazia; 
ma di attivarsi, onde preparare il terreno al seme divino; di cooperare al suo nascere e crescere; e di 
portarlo alla piena maturazione, sempre ricordando che siamo cooperatori: “non quod sufficientes 
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simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed suficientia nostra ex Deo est”. …Quindi intrec-
ciare santamente preghiera e azione» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 185).  

2.3. Cosciente della propria inadeguatezza al ministero apostolico per rivelare il volto di Dio in 
Cristo, san Paolo scrive in 2Cor 4,7: “Ma questo tesoro lo abbiamo in vasi di creta, affinché appaia 
che questa potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi”. 

Parlando alle Figlie di San Paolo della propaganda della parola di Dio, Don Alberione spiega: 
“La Chiesa 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 benedizioni. Un gran tesoro dunque 
nelle vostre mani. Ma, ohimé, questo tesoro è in vasi di creta. …Solo se cadrà il Vangelo, cadrà la 
vostra missione. Questo per parte di Dio! Per parte nostra la cosa è diversa. Bisogna essere fedeli, 
corrispondere” (Alle Figlie di San Paolo 1934-1939 [1936], p. 418). 

2.4. Dopo l’incontro con Cristo, Paolo si sente sospinto ad essere suo apostolo, come afferma in 
2Cor 5,14: “L’amore di Cristo ci spinge”, e a rivestire 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 apostolica vengono valorizzati dal Primo Maestro in 
numerose occasioni.  

Riferendosi all’apostolato, Don Alberione scrive: «Tutti all’apostolato! Tutto in ordine all’apo-
stolato! Vi è in noi tanto amor di Dio da desiderare che questo Dio sia conosciuto, amato; 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”» (Per un rinnovamento spirituale, p. 30).  

Alle Figlie di San Paolo, propone l’interrogativo: «Quest’oggi, dinanzi a Gesù, al Maestro degli 
apostoli, esaminiamo lo zelo avuto finora nel nostro apostolato, qual è l’amore che ci ha spinti, se è 
l’amore dell’io o la carità di Cristo. S. Paolo non temeva di dire: “Caritas Christi urget nos”. È 
l’amore a Gesù Cristo che vi spinge a tante fatiche?» (Alle Figlie di San Paolo 1929-1933 [1933], p. 
203).  

Riflettendo sulla vocazione umana, il Primo Maestro afferma: “Fra le principali e più nobili 
carriere e missioni, principalissima e nobilissima è la vocazione alla salvezza delle anime. Con essa 
si esercita l’altissimo e delicatissimo ufficio di Gesù Salvatore. …La parte più importante poi di 
questa missione è affidata a coloro che lavorano per la buona stampa. San Paolo esaltava questa 
missione di salvare le anime quando diceva: Pro Christo legatione fungimur: siamo ambasciatori di 
Cristo” (Mese a San Paolo, 1918, p. 14).  

2.5. La trattazione, a volte con toni forti, di alcuni temi non toglie a san Paolo la gioia di fondo: 
“Sono ricolmo di consolazione, pervaso di gioia, nonostante ogni mia tribolazione” (2Cor 7,4). 
Descrivendo il suo rapporto con i Corinzi, san Paolo usa termini che esprimono un grande affetto e 
il desiderio di reciprocità. Le tribolazioni manifestano il carattere soprannaturale della missione 
apostolica. 

Il Primo Maestro si serve di questa affermazione per commentare: «Riflettiamo: per noi che 
abbiamo la fede ogni privazione, ogni difficoltà, ogni timore sopportato per amor di Dio, si cambia 
in merito, perciò come S. Paolo potremo esclamare: “Sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione”., 
ma, e quelli che non sono sorretti dalla fede e confortati dalla speranza?» (Alle Figlie di San Paolo 
1940-1945 [1940], p. 63). 

2.6. Come argomento per giustificare la validità del suo ministero, san Paolo fa l’elenco delle 
fatiche sopportate per la predicazione: 2Cor 11,16-33. 

Don Alberione fa riferimento con frequenza a questo brano, soprattutto in vista del nostro 
apostolato. Parlando della fortezza, egli spiega: «Il secondo grado consiste nel sacrificare, quando 
fosse necessario, la propria libertà, la fama e la vita stessa, per la gloria di Dio e per il bene del 
prossimo. È questa la fortezza praticata dall’apostolo Paolo. Pur di salvare anime egli si esponeva 
ad ogni pericolo: “Spesso in viaggio tra pericoli di fiumi, pericoli di assassini, pericoli da parte dei 
miei connazionali, pericoli dai gentili, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli nel mare, 
pericoli dai falsi fratelli” (2Cor 11,26)» (Le grandezze di Maria, 1938, p. 93). 
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E nel mese di Esercizi spirituali ad Ariccia, Don Alberione commenta: “Ai Corinzi scrive delle 
sue pene che accompagnano l’apostolato. …Due riflessioni: 1) il vero Religioso, e tanto più il 
Sacerdote, per professione, devono amare il sacrificio e la sofferenza; 2) voler fare il massimo bene 
spirituale ed anche corporale al prossimo” (Ut perfectus sit homo Dei, III, 57).  

2.7. Le sofferenze patite per la predicazione sono completate da grazie spirituali particolari, ma 
san Paolo intende solo considerare come criterio di evangelizzazione la sua debolezza: 2Cor 
12,1-10.  

Sovente il Primo Maestro fa riferimento alla risposta divina data alla triplice supplica di san 
Paolo: “Ti basta la mia grazia” (2Cor 12,9). Applicandola alla vita spirituale commenta: “Non 
bisogna che ci stupiamo di avere un cuore così. Certune hanno tanta superbia che non vogliono 
adattarsi ad avere un cuore pieno di tentazioni, vanità, attaccamenti, cattivi desideri, sentimenti 
vani, ecc. Costoro hanno tanta superbia, che non vogliono convincersi di essere persone di questo 
mondo, quindi fatte di fango” (Alle Figlie di San Paolo 1929-1933 [1932], p. 516). 

Esortando all’imitazione di san Paolo, Don Alberione dice: “Oltre a conoscerlo, imitarlo. 
Anch’egli è andato soggetto a molte tentazioni. E quando aveva pregato il Signore perché lo 
liberasse, il Signore gli aveva risposto: Eh, no! Ti basti la grazia. E quindi, se tu mostri la tua 
debolezza, è con la grazia – voleva dire il Signore – che Dio mostra la sua potenza, la potenza della 
grazia; perché nonostante lotte, egli santificava la sua vita sempre meglio. Quindi imitare san 
Paolo” (Alle Pie Discepole del Divin Maestro,1965, 364).  

Il Fondatore si serve della frase: “Quando sono debole, allora sono forte” (2Cor 12,10) per 
riflettere sull’apostolato della sofferenza, parte integrante del carisma paolino: “Quando siamo 
ridotti all’inazione per i dolori, le malattie, possiamo operare più largamente e più profondamente 
che con l’azione: Cum enim infirmor tunc potens sum” (Prediche alle Suore Pastorelle, IV, p. 250).  

Spiegando le Costituzioni alle Figlie di San Paolo, il Fondatore esorta: «Tardare a divenire 
anziane, cioè non mettersi così facilmente nel numero dei vecchi e di sentirsi ormai a riposo. Nella 
vita religiosa non ci sono pensionati; la pensione è in cielo. Quindi utilizzare quel tanto di forze e di 
attività che ci rimangono. “Cum infirmor tunc potens sum” (2Cor 12,10), perché allora offro anche 
la sofferenza, compio la volontà di Dio con il cuore; perciò posso essere più utile a me e utile 
ancora al prossimo» (Alle Figlie di San Paolo-Spiegazione delle Costituzioni [1961], 412). 

Da quanto esposto, risulta evidente che il riferirsi di Don Alberione a san Paolo è sempre in vista 
di una formazione spirituale in funzione apostolica: una spiritualità per la missione. Ciascuno può 
arricchire questi stralci, attingendo alla documentazione rintracciabile nell’Opera omnia.  
 
IV. I PAOLINI E LA SECONDA LETTERA AI CORINZI 
 

Dopo aver riflettuto sulla seconda lettera ai Corinzi con l’apporto dell’esegesi e della mediazio-
ne operata dal beato Giacomo Alberione, offro qualche pista di ricerca da cui attingere nuova 
consolazione ed energia per il carisma paolino vissuto nel contesto odierno. In questo modo, 
mettiamo in pratica l’invito costante del Fondatore a leggere, meditare e imitare san Paolo come 
nostro Padre e modello.  

La qualifica di “paolino” che caratterizza il nostro carisma ci garantisce che la vocazione, la 
consacrazione e la missione di ognuno di noi, e di tutte le comunità sparse nei cinque continenti, 
esprimono una unità inscindibile: spiritualità paolina e nuova evangelizzazione con la comunica-
zione. Pertanto quando ci appelliamo alla “spiritualità paolina”, occorre che ci rifacciamo alla vita e 
all’insegnamento del Primo Maestro che, con questa espressione, intende l’integralità della 
spiritualità paolina: Gesù Maestro Via, Verità e Vita, Maria Regina degli Apostoli e san Paolo; ma 
anche la qualità di questa spiritualità che trova in san Paolo l’esempio più completo di cri-
stificazione (cfr. Abundantes divitiae gratiae suae, 160). Pertanto il carisma paolino si compone di 
due elementi inseparabili: la spiritualità di san Paolo e l’evangelizzazione nella comunicazione.  

Sarebbe un errore ipotizzare di sostituire san Paolo come fonte della nostra spiritualità con una 
spiritualità generica o, peggio, con un’altra spiritualità particolare. Sarebbe snaturare il carisma 
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nello stesso modo che si volesse sostituire, con un altro apostolato, la comunicazione al servizio 
dell’evangelizzazione. In entrambi i casi sentiremmo chiaro e forte il richiamo del Fondatore a 
restare “nella nostra strada” senza deviazioni e a mantenere “il nostro colore” per non diventare 
irriconoscibili: “Ricordarci bene che S. Paolo è nostro padre, il nostro provveditore. Amarlo come 
figli. Ricorrere a lui nelle varie necessità. Non dobbiamo deviare, distaccarci dalla via giusta e 
prendere un sentiero traverso” (Alle Figlie di San Paolo 1950-1953 [1951], p. 233).  

Osserviamo la seconda lettera ai Corinzi da una triplice prospettiva: per meglio identificare la 
nostra fede cristiana, per vivere la fede come comunità e per testimoniarla nella comunicazione 
attuale. 

1. Temi per meglio definire una fede missionaria 

1.1. È solo per comodità di presentazione che faccio riferimento alla fede personale, vissuta dalla 
comunità cristiana e testimoniata con un carisma particolare. In realtà, come nella vita di san Paolo, 
queste tre componenti si richiamano tra di loro costantemente. Poiché la fede di ogni battezzato e, 
a maggior ragione, di un apostolo è sempre una fusione: una vocazione individuale, che si integra 
in una comunità, impegnata con una particolare missione. 

Possiamo rintracciare questa reciprocità feconda in 2Cor 1,3-7: Paolo benedice Dio “il quale ci 
consola in ogni nostra tribolazione, affinché possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque 
tribolazione con quel conforto con cui siamo confortati noi stessi da Dio”. Paolo, trovato in Dio il 
conforto per le proprie vicissitudini, è in grado di confortare tutti coloro che sono nella tribolazione, 
offrendo, con l’esercizio della sua attività apostolica, il medesimo conforto da cui ha attinto forza.  

Come possiamo costatare, gli avvenimenti della fede di Paolo, in quanto credente, acquistano 
una dimensione comunitaria mediante la sua predicazione.  

Sulla scia di questa esperienza di Paolo, possiamo esaminare la nostra vita di fede personale che 
è chiamata a diventare testimonianza comunitaria con l’apostolato della comunicazione. La nostra 
ragion d’essere, alla cui base sta la visione soprannaturale della nostra esistenza di credenti in 
Cristo, le nostre pratiche comunitarie e la nostra vita di preghiera sono caratterizzate da questo 
flusso di “consolazione” che da Dio fluisce verso ognuno di noi e da ognuno verso gli altri con la 
testimonianza della predicazione nella comunicazione?  

Non cediamo, a volte, alla tentazione di vivere la spiritualità e la testimonianza nella comunica-
zione come dei blocchi isolati? Una spiritualità solitaria che non tiene conto dell’apostolato, un 
desiderio di testimoniare agli altri qualcosa che non deriva dalla fede vissuta personalmente e un 
impegno apostolico vissuto da mestieranti della comunicazione? In che modo la preoccupazione 
di “consolare quelli che si trovano in qualunque tribolazione” è fortemente presente nei 
momenti in cui ci sentiamo “consolati da Dio?”. 

Parlando della presenza dei lettori nella preghiera, il Primo Maestro ha una descrizione 
straordinaria: “Considerare le anime loro; questo dopo la comunione e nella Visita. Non solo Gesù è 
via per me, ma è via per i miei lettori, è via per quelli a cui voglio rivolgermi, a cui voglio inculcare 
qualcosa. Gesù è verità; non basta che tu faccia la lettura spirituale per te. Tu hai un ufficio di 
redazione e che verità vuoi comunicare? Domandare la grazia dell’aumento di fede per noi e poi di 
comunicarla al lettore o al gruppo di persone a cui si vuole arrivare; e, se si prega, si prega per tutti i 
lettori, e si prega per avere la grazia di intenderne i bisogni, di trovare le vie per arrivare a quei 
cuori. …E allora i lettori si portano tutti nel cuore alla comunione, e si portano tutti nel cuore 
quando si fa la visita a Gesù Maestro” (Alle Figlie di San Paolo-Spiegazione delle Costituzioni 
[1961], 433). Queste parole sono per i Paolini di ogni tempo un vero modello di preghiera 
apostolica. 

1.2. Sedotto dall’esperienza dell’incontro con Cristo sulla via di Damasco, san Paolo vive la sua 
fede come un dono da comunicare; come esprime con convinzione in 2Cor 3,5-6, tutto il suo 
ministero è opera della potenza di Dio: “Non che ci crediamo capaci di pensare da noi stessi, ma la 
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nostra capacità viene da Dio che ci ha resi ministri idonei della nuova alleanza, non della lettera ma 
dello Spirito; la lettera uccide, lo Spirito vivifica”.  

Anche nel carisma paolino il dono della fede non è esclusivo del singolo o confinato all’interno 
della comunità religiosa, ma è diffusivo, è dono dalla dimensione aperta, altruista. La spiritualità, le 
devozioni e le pratiche di pietà paoline producono un processo comunicativo che il Primo Maestro, 
citando san Bernardo, definisce come “conca”, un vuoto che si riempie e, quando è pieno, deborda: 
“Siate conche, non canali. La conca prima si riempie e poi riversa; ma prima si riempie” (Alle Figlie 
di San Paolo 1940-1945 [1941], p. 272).  

Se, spiegando l’affermazione di san Paolo sulla potenza divina che “rende ministri idonei” con 
l’immagine alberioniana della “conca”, concludessimo che solo se siamo pieni di Dio possiamo co-
municare Dio agli altri, ripeteremmo una cosa ovvia. Per noi Paolini vi è di più: la comunicazione 
è la realtà che noi utilizziamo sia per vivere la nostra fede che per testimoniarla agli altri. In parole 
semplici: non possiamo vivere la fede personale in un modo “generico” e poi pretendere di poterla 
comunicare nella forma originale della “comunicazione”. La fede testimoniata nei linguaggi e nelle 
forme della comunicazione non può essere improvvisata nel momento apostolico; essa deve prima 
essere vissuta sotto forma di comunicazione a livello personale e di comunità paolina. Questo 
perché la comunicazione quando è assunta come nuova forma di evangelizzazione, non è un 
semplice “strumento” ma vera “cultura” (cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 37c).  

Come la predicazione di Paolo è specchio della potenza di Dio, così l’apostolato paolino deve 
essere trasparenza della spiritualità paolina. Il Fondatore ci ha lasciato una spiegazione splendida 
sul rapporto tra pietà e apostolato: “Voi dovete vivere del vostro apostolato, ciò non per una 
concessione della Chiesa, è la natura che richiede così. Facciamo un altro esempio: supponiamo che 
un istituto di religiosi faccia vita contemplativa e fabbrichi il cioccolato oppure eseguisca dei pizzi o 
lavori simili. Qui ciò che si fa è disgiunto dalle opere di pietà, quindi la pietà non produce 
l’apostolato. Invece il vostro apostolato deve nascere dalla pietà e deve essere fatto in modo tale che 
l’apostolato stesso dia il nutrimento” (Alle Figlie di San Paolo 1950-1953 [1951], p. 221s).  

L’apostolato paolino non può scadere a semplice lavoro di sostentamento, come avverrebbe se 
ritenessimo nostro vero impegno, per esempio, una vita contemplativa. Nel nostro apostolato 
l’esperienza di fede che viviamo si traduce in testimonianza non solo adoperando dei mezzi, ma 
proponendo la fede nella cultura di comunicazione. Siamo chiamati a “comunicare agli altri ciò che 
abbiamo contemplato” (Contemplata aliis tradere, dice S. Tommaso).  
 
2. Temi per vivere la fede come comunità  
 

2.1. Riferendosi allo scampato pericolo di morte, san Paolo ringrazia i Corinzi: “Da tanta morte 
Dio ci ha liberato… grazie all’aiuto della vostra preghiera per noi, affinché per il favore ottenutoci 
da molte persone, da parte di molti siano rese grazie per noi” (2Cor 1,11). Paolo interpreta gli 
avvenimenti della sua vita personale come frutto della preghiera di domanda e di ringraziamento 
della comunità. 

Conosciamo bene l’insistenza di Don Alberione per un “apostolato della preghiera” nella 
missione paolina: “Non solamente dare il libro e portare a casa le offerte, ma accompagnarlo con la 
preghiera, perché le persone che lo ricevono ne facciano frutto e con la luce che viene da Dio 
attraverso il libro, il periodico, corrispondano e volgano i loro pensieri verso il fine, verso Dio, 
verso il Paradiso. I lettori vanno tenuti tutti presenti” (Pensieri, 1972, p. 139).  

Se è vero che la missione paolina beneficia, per volontà del Fondatore, della preghiera dei 
Cooperatori paolini, delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro, nella Congregazione sono pure 
lodevoli le iniziative di preghiera che coinvolgono i nostri lettori, ascoltatori, spettatori, navigatori 
in Internet. La preghiera realizza la reciprocità spirituale tra la comunità dei Paolini e la comunità 
raggiunta attraverso le attività apostoliche: attraverso un atto che si qualifica come commercio si 
verifica, in realtà, uno scambio di realtà spirituali.  



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

74 

In questo momento storico, la fisionomia della Congregazione evidenzia la presenza di Paolini 
anziani, malati e di altri non impegnati direttamente nell’apostolato della comunicazione. A loro il 
Fondatore presenta “l’apostolato della sofferenza” come costitutivo dell’apostolato della comuni-
cazione: “L’Istituto ha bisogno che vi sia chi soffre per tutti, perché si compia la penitenza dei 
peccati che si commettono. Chi sa di aver ricevuto questa missione di sofferenza non si ribelli al 
volere di Dio e non pensi di essere inutile alla Congregazione. È l’apostolato più nobile, più 
nascosto, più necessario” (cfr. Calendario Paolino, 1959, 14 settembre). Da parte loro, i Superiori 
ad ogni livello e i responsabili dell’apostolato, della promozione vocazionale e della formazione 
devono assumersi l’impegno di renderli partecipi della vita della Congregazione: il dovere del-
l’informazione su quanto si realizza nella Congregazione è dovuto a tutti i Paolini e, in particolare 
a quanti, per ragioni diverse, non sono immersi nell’attività. L’informazione deve offrire ragioni 
significative alla preghiera, alla sofferenza e al distacco dal “lavoro”. 

2.2. Avendo san Paolo rimandato un viaggio promesso ai Corinzi, alcuni lo accusano di essere 
indeciso, tra il “sì” e il “no”; per costoro la risposta è: «Come è vero che Dio è fedele, la nostra 
parola verso di voi non è “sì” e “no”!» (2Cor 1,18). Poiché Cristo è stato il “sì” definitivo di Dio, 
attraverso di lui la comunità risponde con il suo “amen” (cfr. 2Cor 1,20). Al “sì” detto da Cristo, 
Paolo, i suoi collaboratori e la comunità di Corinto rispondono con “amen”. 

Con le debite precauzioni, questo dialogo tra “sì” e “amen” può essere applicato alla comunità 
paolina dove, oggi, convivono spesso generazioni diverse di Paolini. La fedeltà alla vocazione, 
consacrazione e missione paolina è richiesta ad ognuno di noi e a tutte le nostre comunità con 
perseveranza. Resta fondamentale tra di noi la carità del “buon esempio” della fedeltà: “La carità – 
dice Paolo VI – deve essere la speranza attiva di ciò che gli altri possono diventare con l’aiuto del 
nostro sostegno fraterno” (Evangelica testificatio, 39). 

Quando la comunità pronuncia con fedeltà perseverante il suo “amen” ponendo al centro della 
propria esistenza il “sì” di Cristo, pone le condizioni per accogliere i giovani che vogliono 
conoscere la vita paolina e crea l’ambiente adeguato per una formazione riuscita e soddisfacente. 

Di fatto accade che, con il passare degli anni o a causa di vicende particolari, alcuni Paolini 
affievoliscono l’entusiasmo del proprio “amen” alla vita cristiana, religiosa, paolina e diventano di 
ostacolo alla promozione vocazionale, alla formazione, al futuro stesso di una Circoscrizione. Nella 
Congregazione vi è stato e vi è tuttora la possibilità del perdono, della conversione e della ripresa 
da momenti difficili; ugualmente, la Congregazione è cosciente che quanti si impegnano a vivere 
con serietà e con ragioni soprannaturali la vita paolina, hanno il diritto di essere tutelati da coloro 
che con azioni, parole e senza sentire l’urgenza di migliorarsi, mettono a rischio l’identità stessa 
della vita comune. 

2.3. Avendo sperimentato le sofferenze e il rischio di morte, san Paolo ricorda ai Corinzi: “Tutti 
dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la retribuzione delle opere 
compiute col corpo, premio o castigo” (2Cor 5,10).  

La dimensione escatologica della vita cristiana è presente in modo forte in san Paolo e nel beato 
Alberione: guardano all’esistenza umana con gli occhi dell’eternità; vivono le realtà terrene come 
anticipo delle realtà trasformate, un giorno, dalla potenza di Dio.  

La trattazione della vita e della morte, del premio e del castigo, della libertà umana e della 
giustizia divina occupano un posto di rilievo nella vita di fede e nell’insegnamento del Fondatore, 
soprattutto durante gli Esercizi spirituali e i Ritiri mensili. Leggendo questi testi si percepisce il 
risultato a cui egli tendeva: non una paralisi di opere a beneficio di una ossessione per la salvezza 
dell’anima, bensì una mobilitazione operativa apostolica, che doveva scaturire dalla meditazione 
delle verità eterne; una coscienza illuminata e formata sul percorso dell’esistenza e sul suo sfociare 
in Dio, in grado di motivare la vita apostolica con ragioni soprannaturali. 

Nel contesto di una società che sembra voler rimuovere l’ineluttabilità della vecchiaia, della 
malattia, della morte e della responsabilità sociale delle proprie azioni, la comunità paolina – nei 
tempi di formazione continua, oltre che con gli esercizi spirituali, i ritiri mensili e la meditazione 
quotidiana – dovrebbe rispecchiare nelle iniziative apostoliche la gioia di una vita cristiana 
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caratterizzata dall’eternità. Il nostro apostolato è chiamato a proporre e a mostrare esempi compiuti 
di rinascita spirituale: “Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le vecchie cose sono passate, ne 
sono nate di nuove!” (2Cor 5,17). 
 
3. Temi per caratterizzare l’apostolato paolino 
 

3.1. Pur tenendo conto degli avvertimenti degli studiosi, dall’esperienza di san Paolo, quale è 
descritta nella seconda lettera ai Corinzi, possiamo ricavare un profilo dell’apostolo.  

Scrive: “No, non comandiamo sulla vostra fede, ma siamo i collaboratori della vostra gioia; 
perché, quanto alla fede, voi state saldi” (2Cor 1,24). L’apostolo è un collaboratore della gioia dei 
fedeli. 

Ringrazia Dio, che “diffonde per mezzo di noi il profumo della sua conoscenza nel mondo 
intero! Noi siamo, infatti, per Dio il profumo di Cristo tra quelli che si salvano e quelli che vanno in 
rovina” (2Cor 2,1 4-15). L’apostolo è il profumo di Cristo: odore di morte per alcuni e odore di 
vita per altri.  

Si giustifica per distinguersi da altri predicatori: “Non predichiamo noi stessi, ma Gesù Messia 
Signore; quanto a noi, siamo i vostri servi in Cristo” (2Cor 4,5). L’apostolo non predica se stesso 
ed è servo dei fedeli.  

Manifesta la chiara coscienza di non essere padrone della predicazione, ma di essere inviato da 
Dio: “E tutto è da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé mediante Cristo, e ha affidato a noi il 
ministero della riconciliazione. …Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, ed è come se 
Dio esortasse per mezzo nostro” (2Cor 5,18.20). L’apostolo esercita un ministero di riconcilia-
zione con lo stile di un ambasciatore.  

Quale mediatore di Dio esorta i fedeli: “Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non 
accogliere invano la grazia di Dio” (2Cor 6,1). L’apostolo è collaboratore di Dio.  

La coscienza dell’incarico ricevuto da Dio ne plasma il comportamento: “Noi non diamo motivo 
di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci 
presentiamo come ministri di Dio” (2Cor 6,3-4). L’apostolo è ministro di Dio.  

La sua opera di evangelizzazione è a tutto tondo: non vive solo contrasti, sofferenze e tristezza; 
ma, riflettendo con calma, sa rintracciare anche i motivi di consolazione e di gioia. L’apostolo sa 
godere del bene e prova affetto per i suoi fedeli: 2Cor 2,4; 6,11-13; 7,2-7.9.13-16; 11,11; 12,15. 
Un affetto paterno al punto da essere interpretato come gelosia: 2Cor 11,2. 

3.2. Davanti alle difficoltà della missione, san Paolo prende le distanze da altri che predicano 
Cristo: “Perché noi non siamo come i molti che trafficano la parola di Dio, ma parliamo in Cristo, 
davanti a Dio, con limpidezza, come inviati di Dio” (2Cor 2,17). Egli distingue il suo ministero da 
coloro che “trafficano la parola di Dio”. La ragione della polemica dell’apostolo non è evidente; 
resta il fatto che nell’evangelizzazione si può incorrere nella grave deviazione di manipolare la 
parola di Dio per interessi umani. 

Più avanti egli ritorna sul tema per qualificare la sua missione: “Perciò, investiti di questo 
ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d’animo; ma, rifiutando le 
dissimulazioni vergognose e i comportamenti di ogni tipo e non falsificando la parola di Dio, ci pre-
sentiamo davanti alla coscienza di ogni uomo, al cospetto di Dio, con la manifestazione della verità. 
…Perché noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Messia Signore; quanto a noi, siamo i vostri 
servi in Cristo” (2Cor 4,1-2.5). Paolo assicura di “non falsificare la parola di Dio” e di “non 
predicare se stesso”.  

Per distinguersi dai falsi predicatori, definisce i suoi avversari come “arciapostoli”: “Ora io 
ritengo di non essere per nulla inferiore a questi arciapostoli; se sono un profano nell’eloquenza, 
non lo sono, però, nella scienza; e ve lo abbiamo dimostrato dovunque e in ogni modo” (2Cor 
11,5). E sulle stesse persone precisa: “Questi tali sono falsi apostoli, maneggiatori fraudolenti, che 
si mascherano da apostoli di Cristo” (2Cor 11,13), concludendo più avanti: “Avrei dovuto ricevere 
l’elogio da voi, perché non sono inferiore a quegli arciapostoli, anche se sono niente” (2Cor 12,11). 
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3.3. Il profilo positivo dell’apostolo e le caratteristiche negative, che scaturiscono dalla consi-
derazione dell’esperienza di san Paolo nella comunità di Corinto, invitano noi Paolini-apostoli di 
oggi a riflettere costantemente sulla nostra identità. Dopo aver capito bene chi sono gli “arciapo-
stoli” condannati da san Paolo, possiamo rintracciare ciò che in noi o in altri, oggi, si oppone al-
l’identità positiva del Paolino-apostolo. 

Non intendo soffermarmi sulla critica che, già dai tempi del Fondatore, addita noi Paolini come 
“mercanti della parola di Dio” a motivo dei mezzi industriali, che utilizziamo per l’apostolato, e 
per il fatto che la nostra testimonianza passa attraverso uno scambio di natura commerciale. Che 
ancora oggi siamo considerati tali da qualcuno, può essere uno stimolo per un esame di coscienza; 
ma ritengo si tratti di un’accusa infondata, quando si conosca la vera situazione della Congregazio-
ne a livello mondiale. 

La pista di riflessione, che vorrei suggerire, fa piuttosto riferimento a come possa accadere che in 
una comunità ecclesiale a livello universale, qual è la nostra Congregazione, che ha preso coscienza 
del ruolo della comunicazione per l’evangelizzazione, vi siano alcuni che nella pratica e nella 
ricerca teorica, di fatto mettono in dubbio che la comunicazione sia una “nuova evangeliz-
zazione” integrale. Questo atteggiamento, a livello pratico, sfocia in iniziative che trasportano di 
peso nell’evangelizzazione con la comunicazione le modalità dell’evangelizzazione di tipo parroc-
chiale; mentre, a livello teorico, si esprime con le argomentazioni teologiche ed ecclesiologiche che 
la “vera” fede è quella vissuta nelle relazioni interpersonali e di gruppo; la comunicazione può 
essere solo “uno strumento”. 

Come continuatori dell’opera e delle convinzioni del beato Giacomo Alberione, dobbiamo 
difendere la nostra identità apostolica. A livello pratico: i Paolini sono convinti che la misericordia 
di Dio agisce per vie misteriose e, quindi, può servirsi anche di un tipo di comunicazione della fede 
che con naturalezza adatta alla comunicazione ciò che è proprio della catechesi parrocchiale. Questa 
certezza, che lascia libertà d’uso nella comunicazione, la reclamiamo anche per noi: noi usiamo la 
comunicazione valorizzando tutte le sue espressioni e le regole dei suoi linguaggi. Per noi la 
comunicazione esige un processo di “inculturazione” della fede, non una semplice trasposizione; 
questa convinzione è convalidata anche dagli insegnamenti del magistero universale della Chiesa 
sulla comunicazione. A livello teorico: i Paolini non pretendono di porre un limite con teorie 
assolute alle vie infinite e misteriose di un Dio che “non spezza la canna incrinata né spegne il 
lucignolo fumigante” (Mt 12,20). La varietà della comunicazione permette l’incontro tra Dio e gli 
uomini e le donne del nostro tempo; e le testimonianze di gratitudine che giungono dai nostri 
destinatari ne sono il miglior sostegno teorico. La comunicazione non è “un velo” al nostro Vangelo 
(cfr. 2Cor 4,3a).  

Queste convinzioni, attinte direttamente dal nostro Fondatore, ci illuminano davanti al pericolo 
di dubitare dell’evangelizzazione nella comunicazione e di ripiegare con facilità sulla forma 
tradizionale della parrocchia. Il Fondatore è stato esplicito nel proporre la comunicazione come la 
via tipica per evangelizzare, in ogni tempo, secondo il carisma paolino. 

3.4. Oltre al vero apostolo e al falso apostolo, san Paolo nella seconda lettera ai Corinzi descrive 
anche la comunità dei fedeli che ha beneficiato della sua opera di evangelizzazione.  

Pensando a come ha accolto le sue lettere, egli invita la comunità alla piena e corretta 
comprensione: “Spero che comprenderete fino in fondo, come ci avete già compreso in parte, che 
noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro, nel giorno del Signore nostro Gesù” (2Cor 
1,13b-14). Tra l’apostolo e la comunità vi è un reciproco vanto in prospettiva escatologica.  

Precisa che, secondo l’uso vigente, egli non ha bisogno di lettere di raccomandazione per essere 
ben accolto, perché “la nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da 
tutti gli uomini, poiché è noto che voi siete il documento di Cristo redatto da noi, vergato non con 
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivo, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di 
carne” (2Cor 3,2-3). La comunità evangelizzata di Corinto è di per se stessa “una lettera”, “un 
documento” scritto con lo Spirito del Dio vivo.  
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Invitando i Corinzi a non deviare dalla predicazione ricevuta, sottolinea: “Quale accordo tra il 
tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo il tempio del Dio vivente” (2Cor 6,16). La comunità è “un 
tempio del Dio vivente”, non un insieme di credenti che si destreggiano tra una fede vissuta este-
riormente e una vita paganeggiante. 

In vista della colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme, esorta la comunità a caratterizzarsi 
per la solidarietà generosa: “Ciascuno dia secondo che ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né 
per forza: Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7). La gioia di donare deve motivare la solidarietà.  

Tra le applicazioni possibili, possiamo evidenziare il rapporto comunicativo che si instaura tra le 
attività apostoliche dei Paolini e i fedeli della “nostra parrocchia mediale”, approfondendo la 
descrizione ecclesiologica di san Paolo, per il quale la comunità è una lettera, un documento 
scritto con lo Spirito del Dio vivo.  

Nel processo della comunicazione apostolica paolina, chi è all’origine del messaggio e ne 
assicura gli effetti benefici è lo Spirito di Dio; i Paolini sono collaboratori di Dio e la comunità 
formata da lettori, ascoltatori, spettatori e naviganti in rete, è il tempio del Dio vivente, sempre in 
costruzione. In realtà la fatica di “scrivere” dei Paolini e la disponibilità dei destinatari ad 
“interpretare” non si riducono ad un semplice processo umano, in quanto l’operare alla luce della 
fede attinge all’ambiente vitale dello Spirito di Dio.  

3.5. La qualità dell’evangelizzazione di san Paolo plasma l’identità della comunità di Corinto 
attraverso uno stile apostolico voluto da Dio stesso: da una parte, fatiche e sofferenze; dall’altra, il 
dono dell’incontro sulla via di Damasco e di grazie mistiche particolari. La donazione totale a 
Cristo da parte di san Paolo e i doni straordinari ricevuti, quando sono posti a servizio dell’evange-
lizzazione, producono certo conversioni, ma anche grandi fatiche e sofferenze. Tutto, però, si 
realizza non per l’abilità di san Paolo, ma per la potenza di Dio: “Ti basta la mia grazia” (2Cor 
12,9). Per approfondire, si possono leggere i passi dove egli parla delle sue debolezze, fatiche e 
sofferenze nell’evangelizzazione: 2Cor 4,7-12.16; 6,3-10; 11,6-33; 13,9. Successivamente, si può 
prendere in esame il principale brano sulle grazie speciali: 2Cor 12,1-10. 

L’esperienza mistica di san Paolo non è esente da contrasti nell’opera di evangelizzazione. 
Tant’è vero che egli chiede a Dio per tre volte di liberarlo dal “pungiglione nella carne” (2Cor 
12,7), ottenendo in risposta: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza si esprime nella debolezza”. 
L’Apostolo assume e assimila questa risposta, scorgendo in essa lo stile apostolico riservatogli da 
Dio: “Mi compiaccio, quindi, delle infermità, degli oltraggi, delle necessità, delle persecuzioni, 
delle angustie, a motivo di Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte” (2Cor 12,10). 
Se Dio assicura che la sua potenza si esprime nella debolezza, chi è lui per non soggiacere a 
questo stile divino, accettando la condizione di debolezza per fare spazio alla potenza di Dio?  

San Paolo e Don Alberione, l’uno nell’opera di evangelizzazione dei pagani, l’altro nell’impegno 
di evangelizzare nella comunicazione, hanno vissuto in proprio lo stile divino della debolezza 
umana posta al servizio della potenza divina. Entrambi, secondo i differenti disegni della 
Provvidenza e in tempi diversi, sono stati nella comunità ecclesiale dei pionieri per una “nuova 
evangelizzazione”.  

Nella lettera, san Paolo spiega la sua strategia evangelizzatrice: “…fino a voi siamo giunti [per 
primi] con il Vangelo di Cristo. Né ci vantiamo indebitamente di fatiche altrui, ma nutriamo la 
speranza, col crescere della fede in voi, di venire ingranditi ulteriormente nella nostra misura, e di 
poter annunciare il Vangelo a quelli che stanno al di là di voi, senza vantarci di cose già fatte in 
campo altrui” (2Cor 10,14-16).  

Dal canto suo, nell’iniziare le prime Congregazioni della Famiglia Paolina, il beato Giacomo 
Alberione sa bene di non essere il primo, né pretende di diventare il migliore nel valorizzare la 
stampa e i mass media per l’evangelizzazione (il gusto per la conoscenza storica gli ha impedito di 
avere un’idea sbagliata per la sua opera). Però, fin dall’inizio, ha idee chiare sulla fisionomia 
dell’evangelizzazione con la stampa.  

Osservando il fallimento di tanti tentativi in campo cattolico, egli sul bollettino Unione 
Cooperatori Buona Stampa annota: “Il torto è molto nostro. Si è considerata la buona stampa come 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

78 

un lavoro esterno, non come una missione sacra, che s’alimenta con la preghiera e cresce colla 
grazia” (cfr. La primavera paolina, p. 648). E di fronte alla mancanza di giornali cattolici, chiarisce 
ulteriormente: “Non ci sono, perché mancano gli Apostoli a farli: non basta essere colti, letterati, 
pratici di amministrazione. Per far la Stampa Buona ci vogliono degli Apostoli che amino le anime 
per la gloria di Dio, e non temano di salire il Calvario e spirare in croce con Gesù Cristo. A voi il 
cercarli, a noi il coltivarli, a Dio il creare in essi quanto occorre per il nuovo apostolato” (Id, p. 
660). 

Prendendo spunto da questo spirito pionieristico paolino-alberioniano, noi Paolini di oggi 
possiamo interrogarci se manteniamo nella Chiesa la nostra identità di frontiera per evangelizzare 
nella comunicazione. La ricchezza del magistero universale in comunicazione e la situazione 
concreta della nostra Congregazione ci interpellano e urgono perché, con il trascorrere del tempo, 
non corriamo il rischio di passare da pionieri ad archeologi. 
 

Cari fratelli, se vogliamo “essere San Paolo vivo oggi” nello spirito di Don Alberione, la 
meditazione della seconda lettera ai Corinzi offre ad ognuno di noi, alle nostre comunità e all’intera 
Congregazione un aiuto opportuno e adeguato. 

Con fraterno affetto. 
Don Silvio Sassi 
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“Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” 
Lettera ai Galati 

Lettera del Superiore generale 
Roma, 25 gennaio 2009 - Festa della Conversione di San Paolo 

(San Paolo - Anno 84 – n° 431 – Gennaio 2009) 
 
 

Cari fratelli, 
La mia lettera annuale si colloca, quest’anno, in un contesto ecclesiale particolarmente attento 

all’Apostolo. Infatti la celebrazione in atto dell’Anno Paolino (28 giugno 2008 - 29 giugno 2009), 
indetto da Benedetto XVI, impegna più che mai la nostra Congregazione a studiare e ad assimilare 
il pensiero e la missione apostolica del nostro Padre San Paolo. 

Come evidenzia il titolo della lettera: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 
2,20), oggetto della nostra riflessione sarà la Lettera ai Galati, che segna un ulteriore passo in 
ottemperanza alla linea operativa 1.1.1 dell’VIII Capitolo generale. 

Mentre rinnoviamo la nostra riconoscenza al Santo Padre per questa iniziativa dedicata all’Apo-
stolo e per noi particolarmente significativa, intendiamo essere presenti nella comunità ecclesiale 
con il nostro specifico “colore paolino” mediante una programmazione editoriale multimediale 
pianificata per l’occasione e con la collaborazione, spesso insieme ad altre Istituzioni della Famiglia 
Paolina, a iniziative di carattere religioso e culturale sullo stesso tema. 

Come Congregazione che, secondo il beato Giacomo Alberione, si propone di “essere San Paolo 
vivo oggi”, facciamo soprattutto nostri gli obiettivi che lo stesso Fondatore indicò in occasione 
dell’Anno a San Paolo da lui voluto cinquant’anni or sono (25 gennaio 1957 - 25 gennaio 1958): 
essere riconoscenti verso San Paolo come nostro Padre; conoscere meglio San Paolo; imitare 
meglio le sue virtù; pregare San Paolo; amare San Paolo; ottenere ai Paolini sparsi nel mondo come 
devono comportarsi nell’evangelizzazione.1 

Una fonte indispensabile a disposizione di tutti per documentarsi su quanto il Primo Maestro 
dice dell’Apostolo è il volume “L’apostolo Paolo, ispiratore e modello” (Roma 2008; disponibi-
le in italiano, spagnolo e inglese), curato dal Centro di spiritualità paolina per l’Opera omnia 
alberioniana. Ai fratelli del Centro va la mia gratitudine. 

Seguendo il “genere letterario” già sperimentato nelle quattro lettere annuali precedenti, 
anche l’esposizione della Lettera ai Galati è suddivisa in tre parti: una presentazione di carattere 
esegetico, che intende “popolarizzare” il contenuto per coloro che vogliono capire in modo 
semplice; una documentazione su come Don Alberione interpreta la Lettera e, infine, alcuni 
suggerimenti su come i Paolini di oggi possono valorizzarla nel loro impegno di santificazione e 
di apostolato. 

Il contenuto delle tre parti – mi pare superfluo sottolinearlo – non ha la pretesa di essere 
esaustivo; si tratta, più che altro, di una serie di stimoli affidati alla ricerca personale e comunitaria 
dei membri delle diciotto Circoscrizioni paoline mediante approfondimenti e sviluppi ulteriori, 
documentazione e applicazioni originali. 

Come ogni anno, faccio appello perché i risultati ottenuti in esercizi spirituali, ritiri, letture 
comunitarie, meditazioni personali siano condivisi nell’apposito forum disponibile nel sito ufficiale 
della Congregazione. 

Affidiamo all’intercessione dei beati Giacomo e Timoteo l’intera mobilitazione di pensiero 
e di iniziative apostoliche della Congregazione, affinché viviamo con frutto l’Anno Paolino, 
facendo nostro l’augurio, coniato con un neologismo nel 1924, di “impaolinarci”.2 

                                                            
1 Cfr. San Paolo, gennaio 1957; cfr. Carissimi in San Paolo, a cura di Rosario F. Esposito, pp. 601-602. 
2 Cfr. La Primavera paolina, a cura di Rosario F. Esposito, p. 216. 
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LA LETTERA AI GALATI 
 
INTRODUZIONE 
 
1. La Galazia 

A metà del primo secolo dopo Cristo la Galazia era una provincia dell’Impero Romano. I suoi 
abitanti, noti come galati, erano discendenti di antichi immigrati arrivati dalla Gallia in questa 
regione, che oggi fa parte della Turchia. A quel tempo, la popolazione era sottomessa come 
schiava all’Impero Romano (Gal 5,1ss). 

Nel momento in cui Paolo giunse nella regione, essi possedevano ancora una propria lingua – la 
galata –, fatto che probabilmente causò qualche problema di comunicazione. Infatti, in Gal 3,1 egli 
afferma: “O Galati insensati, chi mai vi ha incantato, voi dinanzi ai cui occhi sono stati delineati i 
tratti di Gesù Cristo crocifisso?”. Oltre la catechesi di Paolo presente in questo versetto, si nota la 
difficoltà di comunicazione. Probabilmente Paolo dovette ricorrere a disegni per comunicare. 

È molto strano l’atteggiamento di Luca in rapporto alla Galazia, in quanto ignora praticamente i 
fatti ivi accaduti. In Atti 16,6, all’inizio del secondo viaggio, Luca omette semplicemente gli 
avvenimenti, così non sappiamo se queste comunità sono sorte in questa occasione o prima, durante 
il lungo periodo in cui Paolo è rimasto a Tarso. 

 
2. La fondazione: i primi dolori del parto 

Paolo stesso ricorda il modo non usuale in cui sorsero le comunità galate: “Voi lo sapete 
bene che fu a causa di una malattia che vi ho evangelizzati per la prima volta. E voi non avete 
mostrato disprezzo né disgusto davanti a quello che costituiva per voi una prova nella mia 
carne; al contrario, mi avete ricevuto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Dove sono ora 
le vostre felicitazioni? Poiché vi rendo testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste 
cavati gli occhi per darmeli” (4,13.15). 

Questa informazione permette di sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo, spicca lo Spirito di 
Dio, guida della missione, che scrive dritto su righe storte. Collegato a questo, notiamo la docilità di 
Paolo a lasciarsi guidare dallo stesso Spirito. In terzo luogo, c’è l’animo accogliente dei galati, che 
supera del tutto la segregazione razziale. Se da parte di Paolo rimaneva ancora qualche residuo 
farisaico – che considerava i pagani come gente impura – la filantropia dei galati ha rimosso per 
sempre il razzismo. 

Sono pochi i dettagli riguardanti il sorgere di queste comunità. Pur non conoscendo le 
circostanze, è possibile sospettare che ci siano stati momenti di gioia da un lato, e di dure 
sofferenze dall’altro. Infatti, in 4,19 Paolo dice: “...figli miei, per i quali soffro di nuovo le doglie 
del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi”. L’espressione “di nuovo” suppone che le due 
situazioni – quella dell’inizio e l’attuale – si assomiglino quanto a difficoltà e sofferenze. 

 
3. La lettera: i nuovi dolori del parto 

È possibile che la comunicazione a mezzo lettera tra Paolo e i galati sia stata più intensa di quanto 
si possa immaginare. In 1Cor 16,1, egli ordina ai corinzi: “Riguardo poi alla colletta in corso a favore 
dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia”. Il tema in questione è la colletta 
per soccorrere i cristiani poveri di Gerusalemme (Gal 2,10). Non sappiamo se queste norme siano 
state trasmesse per lettera od oralmente. Ad ogni modo, notiamo che la sollecitudine dell’Apostolo 
verso le sue comunità va oltre un semplice contatto sporadico (cfr. 2Cor 11,28). 

Intorno all’anno 55 esplode la crisi galata, che si ripercuote anche sulle altre comunità, ad esempio, 
a Filippi. Al dire di Paolo, i galati sono stati stregati dalla predicazione di un gruppo che abitualmente 
chiamiamo “giudaizzanti” (3,1). I galati, pagani nella loro totalità, sono caduti sotto il giogo della 
Legge. “Correvate bene: chi vi ha ostacolato impedendovi di obbedire alla verità?” (5,7). Detto in 
altro modo, i galati sono insensati, poiché avevano incominciato con lo spirito e ora finiscono nella 
carne (cfr. 3,3). Chiamati alla libertà (5,1) e alla radicale uguaglianza tra fratelli (3,28), si sono lasciati 
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condizionare dalla predicazione dei giudaizzanti, passando a una situazione di vita peggiore di quella 
di prima. 

Il fulcro della crisi si chiama circoncisione. Per i giudeo-cristiani, che abitualmente chiamiamo 
giudaizzanti, i pagani che diventavano cristiani dovevano essere circoncisi per avere la salvezza: 
“Se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere salvi” (At 15,1). 

La circoncisione occupa un posto centrale nel giudaismo. Essa costituisce la risposta dell’inter-
locutore umano all’alleanza che Dio fa con il suo popolo (Gen 17). Negarla significherebbe non 
riconoscere tutto ciò che essa rappresenta. Nel voler sottomettere alla circoncisione i pagani che 
diventavano discepoli di Gesù, i giudaizzanti pretendevano di imporre loro anche la cultura e gli usi 
giudaici come materia essenziale per ottenere la salvezza. Ciò significa annullare l’azione salvifica 
di Gesù Cristo, è essere nemico della croce di Cristo. Per Paolo, è chiaro che “la vita che ora io vivo 
nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, che mi amò e diede se stesso per me” (2,20). 

La lettera si presta anche a far conoscere l’animo di Paolo davanti alla eventualità che tutto il suo 
lavoro missionario vada perduto. Il testo fu scritto di getto, e se i galati sono detti stregati, quanto a 
Paolo possiamo dire che tutto il suo essere è in trepidazione, preso da un misto di rivolta, ansietà e 
tenerezza. Giunge infatti al punto di esorcizzare i giudaizzanti, dicendo: “Si mutilino pure del tutto 
coloro che mettono scompiglio fra di voi” (5,12). Questi vengono accusati di essere degli 
opportunisti (6,11-13). 

La questione del linguaggio è importante per una buona comunicazione. Ignoriamo se i galati 
hanno compreso il ragionamento dal tenore rabbinico presente nella lettera, soprattutto nei capitoli 3 
e 4. Ad ogni modo, si tenga conto che ci troviamo davanti ad uno sforzo estremo per riuscire a 
comunicare. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Condividere le conoscenze acquisite circa la 
lettera ai Galati. 2. Far memoria dei “dolori del parto” delle prime fondazioni. 3. Condividere 
con i fratelli la sfida di trovare il linguaggio adatto per comunicare, ad esempio, con i giovani. 
4. Si può affermare che il seme dell’evangelizzazione tra i galati è cresciuto innaffiato dalle 
lacrime. Questo può significare qualcosa per il nostro apostolato? 5. I galati sono figli di 
immigrati. La lettera aiuta a capire il fenomeno migratorio dei nostri giorni? 

I. LA LETTERA E I SUOI PRINCIPALI TEMI 

La lettera ai Galati consta fondamentalmente di tre parti (capitoli 1 e 2; 3,1–5,12; 5,13–6,18). La 
prima parte è una appassionata difesa del Vangelo annunziato da Paolo. Nella seconda, Paolo 
approfondisce gli argomenti, servendosi di un’ermeneutica tipicamente rabbinica, di difficile 
comprensione da parte di molti. La terza parte è dedicata all’opposizione tra le opere della carne e le 
opere dello Spirito, e presenta anche delle esortazioni. 

 
1. Il Vangelo di Paolo (capitoli 1 e 2)  

Paolo si presenta con il titolo di “apostolo” e si mostra subito polemico. Era noto che, a 
Gerusalemme, un gruppo di cristiani conservatori considerava apostoli solo quelli che erano stati 
con Gesù di Nazareth. Paolo non è stato tra i Dodici, ma si considera pienamente apostolo, e spiega: 
“apostolo non da parte di uomini né in virtù di un uomo, ma in virtù di Gesù Cristo e di Dio Padre 
che lo risuscitò da morte” (1,1). Il gruppo conservatore difendeva l’idea che solo i Dodici potevano 
fondare comunità e avevano il privilegio di essere da loro mantenuti (cfr. 1Cor 9). Paolo ha una tale 
stima del titolo di apostolo da essere portato quasi a ignorare i fratelli che sono insieme a lui (Gal 
1,2); titolo che egli usa nelle lettere marcate da polemica attorno a questo concetto (Gal; 1-
2Cor), o quando vuole dare enfasi al proprio messaggio (Rm). 

Senza l’abituale rendimento di grazie, egli entra subito nel tema, manifestando perplessità circa il 
fatto che le comunità galate avevano abbandonato il Vangelo predicato da Paolo e avevano aderito 
alla predicazione dei giudaizzanti, accettando la circoncisione e la conseguente pratica della Legge 
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di Mosè come condizione per avere la salvezza. Lancia maledizioni (scomuniche) a chi annuncia un 
altro vangelo, che non esiste, anche qualora l’annunciatore sia un angelo (1,6-9). 

Se Paolo avesse difeso la circoncisione non sarebbe passato attraverso le tribolazioni già sofferte 
e che ancora soffre; infatti, così facendo, avrebbe cercato di piacere alle persone e di risparmiarsi il 
confronto con i giudeo-cristiani. Sarebbe stato a servizio della circoncisione, ma avrebbe smesso di 
essere servo di Cristo (1,10). 

L’assenza del rendimento di grazie rivela non solo la fretta dell’Apostolo, ma sottolinea anche e 
soprattutto l’inutilità del messaggio cristiano quando si elimina Cristo, permettendo che un’altra 
realtà occupi il suo posto. Era ciò che stava accadendo nelle comunità della Galazia con l’arrivo dei 
giudeo-cristiani e l’obbligatorietà della circoncisione per avere la salvezza: “Se vi lasciate 
circoncidere, Cristo non vi sarà di utilità alcuna” (5,2). 

Il filo conduttore della lettera è la parola “Vangelo” e il suo contenuto, che non deve essere 
adulterato né da quelli che lo annunziano, né da quelli che lo ricevono. Che cos’è il Vangelo per 
Paolo? Non si tratta di un libro ma di una persona. La sintesi si trova nella persona di Gesù Cristo 
e nella sua azione (2,20), molto superiore all’azione della Legge. Invertire i personaggi – come 
volevano i giudaizzanti – voleva dire annullare l’azione salvatrice del Signore. È contro questo 
movimento che Paolo alza la sua voce, senza risparmiare critiche a quelli che difendono la 
circoncisione. Paolo li minaccia di scomunica (anatema, 1,9) e li taccia da sfruttatori opportunisti 
(6,11), inadempienti della Legge. 

Possiamo accostare la vita e la missione di Paolo alla vita e alla missione del profeta Geremia. 
Sia l’uno che l’altro riconoscono che il progetto di Dio su di loro risale alle origini della loro vita 
(seno materno, per Paolo) e ancor più oltre, prima addirittura del concepimento (per Geremia; cfr. 
Gal 1,15 e Ger 1,5). Ugualmente interessante è il paragone tra la missione dell’uno e dell’altro. 
Ambedue sono stati posti a difesa di una realtà superiore: nel caso di Geremia, si tratta della 
difesa dell’alleanza; nel caso di Paolo, della difesa del Vangelo, il cui centro è la persona di Gesù 
Cristo. 

Paolo e Geremia sono molto simili a causa delle opposizioni che hanno subito. Quanto a 
Geremia, da parte delle autorità politico-religiose; quanto a Paolo, da parte dei capi giudeo-cristiani 
di Gerusalemme. Hanno in comune anche la determinazione: nulla e nessuno può scostarli dalla 
loro missione. Nel caso di Paolo, “non consultai alcun uomo né salii a Gerusalemme da coloro che 
erano apostoli prima di me, ma mi diressi verso l’Arabia, e di nuovo tornai a Damasco” (Gal 1,16-
17). Il confronto con Pietro ad Antiochia deriva da questa determinazione. Paolo non permette che 
l’ipocrisia di Pietro contamini il progetto di Dio. La divisione dei campi di lavoro apostolico serviva 
a rendere più facile, non a complicare o a discriminare. L’atteggiamento di Pietro ad Antiochia 
(2,11-14) fa dei pagani che si convertono dei cristiani di seconda classe, cancellando in questo 
modo il principio di 3,28. 

Il conflitto di Antiochia dimostra l’esistenza di modelli differenti di chiesa. La chiesa di 
Gerusalemme aveva come caratteristica l’attaccamento al Tempio, alle tradizioni giudaiche e alla 
questione della razza; di conseguenza, era una religione della Legge. Molto diversa era la chiesa di 
Antiochia: senza legami con il Tempio, multiculturale e multirazziale, aperta al mondo e alle sue 
sfide. 

Pietro è accusato di “non camminare rettamente secondo la verità del Vangelo” (2,14). Qual è la 
portata di questa affermazione? Se per Vangelo intendiamo non un libro, ma una persona nel suo 
essere e nel suo agire, la verità del Vangelo si identifica con il Cristo integrale e integratore. Né 
colui che lo annunzia, né chi lo riceve può cambiarlo a proprio piacimento. 

Una delle affermazioni centrali della lettera mette a confronto la Legge e le sue opere con Gesù 
Cristo, presentandolo nella sua superiorità. La storia del popolo di Dio ha fatto vedere chiaramente 
che la Legge non salva né giustifica. Solamente Gesù Cristo, dono di Dio, può salvare, rivelando 
così quell’amore del Padre, che amò per primo e gratuitamente. Per il cristiano la via si chiama 
Gesù Cristo, e camminare vuol dire seguirlo, giorno per giorno, incarnando il suo modo di essere e 
di agire. Realtà che Paolo esprime con queste parole: “Sono stato crocifisso insieme a Cristo; vivo, 
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però non più io, ma vive in me Cristo. La vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede, quella 
nel Figlio di Dio che mi amò e diede se stesso per me” (2,19-20). 

Una delle tesi farisaiche ampiamente documentata nell’Antico Testamento (per esempio il Salmo 
119) presenta la Legge come fonte di vita per l’essere umano. Praticandola, si ottiene la vita. La 
scoperta di Paolo sconvolge questa prospettiva, poiché l’azione amorosa e salvifica di Dio precede 
l’azione umana. Tutti eravamo peccatori, senza meriti, quando il Figlio di Dio diede gratuitamente 
la vita (cfr. Rm 5,8). La risposta a questo gesto insuperabile può essere unicamente la fede; fede che 
rende la persona identica alla vita di Gesù. Non si tratta di qualcosa di semplice, poiché la fede fa di 
due vite una sola vita (“non sono più io... è Cristo che vive in me”). La vita del cristiano passa a 
essere una vita secondo la vita di Cristo; in altre parole, vivere il mistero pasquale in modo 
permanente. Si parla, infatti, di essere crocifissi insieme a Cristo. Poco dopo Paolo dichiara di 
portare nel proprio corpo i segni di Gesù (6,17), e spiega: “Quanto a me, non avvenga mai che io mi 
vanti se non della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è 
stato crocifisso e io per il mondo” (6,14). 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. I giudaizzanti non esistono più. Esistono tuttavia 
modi di pensare e di agire molto simili ai loro. Scoprire questi modi. 2. Il Vangelo non è un 
libro, bensì una persona nella sua totalità. Quali le conseguenze per noi? 3. Paolo ha tratti 
somiglianti al profeta Geremia. Qual è la dimensione profetica della nostra missione? 4. Che 
cosa significa per noi “camminare rettamente secondo la verità del Vangelo?” 5. Scoprire il 
mistero pasquale presente nell’affermazione di Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me”. 
 

2. Approfondimento (3,1–5,12) 
I capitoli 3-5 sono testi di approfondimento. Provano che la fede è superiore alla Legge. In questi 

capitoli si sviluppa la tesi di Paolo: “Abramo credette a Dio e questo fu per lui un titolo di 
giustificazione. Sappiate allora che quelli che sono dalla fede, costoro sono figli di Abramo” (3,6-
7). Il confronto tra Legge e Spirito, tra opere e fede risale al patriarca Abramo, al quale fu promesso 
di diventare padre e fonte di benedizione per tutta l’umanità. In Abramo ha origine non solo il 
popolo giudeo e l’alleanza, ma anche i popoli pagani in quanto membri della nuova e definitiva 
alleanza. 

Alleanza significa patto tra due parti: Dio e il popolo, nella persona di Abramo. Dio stabilisce la 
sua alleanza con il popolo e, nel caso di Abramo, la risposta-impegno si chiama circoncisione. 
Questa, a sua volta, rimanda alla pratica della Legge. Paolo vede un’altra dimensione nella rela-
zione Dio-Abramo. È la dimensione della fede, risposta data dal patriarca prima della circoncisione. 
La promessa di Dio portava in sé una novità per i pagani: in virtù della fede sarebbero diventati figli 
di Abramo, eredi delle stesse promesse fatte al popolo giudeo. 

L’argomentazione di Paolo è tipica del modo rabbinico di riflettere. Vengono messe a confronto 
due realtà: da un lato la circoncisione, la Legge e le opere, la caducità; dall’altro la fede (il 
battesimo), la vita nello Spirito e la sua validità permanente. La Legge aveva una validità limitata: 
fino all’arrivo del discendente di Abramo, cioè, il Cristo. Il suo arrivo ha segnato anche la nostra 
emancipazione nella fede ed è diventata evidente la nostra figliolanza divina. 

La sintesi del pensiero di Paolo – molto più sviluppato nella lettera ai Romani – può essere 
questa: l’umanità intera, composta da giudei e non-giudei, non si salva per proprio merito o per 
proprio conto. Nemmeno le opere della Legge sono capaci di salvare. Solo a causa dell’azione di 
Gesù, che ci ha amati e ha consegnato se stesso per noi quando ancora eravamo peccatori (Rm 5,8; 
Gal 2,20), il destino dell’umanità non è senza speranza. 

L’avvento del discendente di Abramo diventa così la nostra emancipazione. Come si trova in 
altri scritti (lettera agli Efesini), l’azione di Gesù fa di tutti i popoli una grande famiglia, una 
comunità di uguali: “Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o 
donna: tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù” (3,28). La fede in Gesù genera la famiglia 
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della fede. Questa, a sua volta, sfocia nel battesimo, e questo porta a vivere in fraternità con gli altri, 
sotto la guida dello Spirito. 

La legge funse da pedagogo fino all’arrivo di colui che ci avrebbe resi adulti nella fede e figli di 
Dio (4,1ss). Il pedagogo era un personaggio molto comune in quell’epoca. Era uno schiavo che, agli 
ordini del capofamiglia, si prendeva cura del bambino finché era minorenne. Giunta la maturità, il 
padre dispensava dalle cure del pedagogo e il figlio diveniva emancipato. Questo è ciò che avvenne 
con noi all’avvento di Gesù. 

La grande e definitiva novità è la persona di Gesù Cristo. La sua azione ci ha riscattato da ogni 
forma di schiavitù e ci ha messo in condizione di vivere in novità (la vita nello Spirito). Paolo si 
sente personalmente coinvolto in questo processo. Da parte sua, dichiara di essere crocifisso con 
Cristo e che Cristo vive in lui (2,20); da parte dei fedeli galati, si aspetta la stessa cosa: “figli miei, 
per i quali soffro di nuovo le doglie del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi” (4,19). Con 
ciò, Paolo si presenta anche come modello per l’educatore cristiano. L’obiettivo da raggiungere è 
sempre la persona del Signore Gesù. La figura dell’educatore cristiano non può deviare il corso di 
questo processo; ossia, cedere alla tentazione che l’educando diventi simile all’educatore. Paolo sa 
molto bene che la maturità cristiana avviene quando Cristo occupa tutte le dimensioni dell’essere 
umano. 

In pratica, Galati ripropone le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni: “Se rimanete nella mia 
parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). 
Paolo teme che i galati ricadano nell’antica schiavitù. Per questo esorta: “Per la libertà Cristo ci 
liberò: state dunque saldi e non lasciatevi sottomettere di nuovo al giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Che cos’è la libertà? 2. In che modo Paolo è 
modello di educatore? 3. Quali sono le conseguenze dell’affermazione di 3,28? 4. Che cos’è 
la vita secondo la carne e la vita secondo lo Spirito? 
 

3. Vivendo la vita nuova 
La terza parte della lettera (5,13–6,18) contiene una serie di esortazioni in ordine all’identità del 

cristiano. Sono atteggiamenti che scaturiscono dalla conoscenza di Gesù Cristo, dal ricevimento del 
battesimo e dello Spirito, dall’appartenenza ad una comunità. Possiamo infatti stabilire questa 
sequenza: annuncio di Gesù Cristo, adesione per mezzo della fede, ricevimento del battesimo e 
dello Spirito, appartenenza a una comunità nella quale si vivono valori nuovi, come la fraternità e la 
libertà ottenuta dal Signore Gesù. La comunità diventa così uno spazio vitale che cerca di evitare 
ogni contatto con il modo di vivere di prima. 

La serie di esortazioni può essere riassunta nei due modi di vivere: secondo la carne e secondo 
lo Spirito. La parola “carne” negli scritti di Paolo ha un’ampia gamma di significati, che possiamo 
riassumere così: la vita nella carne è la vita senza la presenza di Gesù Cristo e dello Spirito. È 
l’essere umano consegnato alla propria sorte, privo dell’azione della grazia. Ancor più, la vita 
nella carne suppone anche il disinteresse della persona per il bene, per la solidarietà. In altre 
parole, è sentirsi “buttato alle belve”, senza poter fare esperienza dell’azione misericordiosa di 
Dio. 

Una serie di atteggiamenti ci aiuta a capire ciò che significa per Paolo vivere secondo la carne: 
sono gli atteggiamenti che pervertono interamente i rapporti tra le persone: “fornicazione, impurità, 
dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, liti, gelosie, ambizioni, ira, discordie, divisioni, invidie, 
ubriachezze, orge e opere simili a queste; riguardo ad esse vi metto in guardia in anticipo, come già 
vi misi in guardia: coloro che compiono tali opere non avranno in eredità il regno di Dio” (5,19-21). 
Si noti che tutti questi atteggiamenti sono una violazione della fraternità. Si riferiscono al modo di 
entrare in rapporto tra persone senza tenere presente il comandamento dell’amore. La vita nello 
Spirito contrasta apertamente con tale modo di vivere, e genera atteggiamenti che Paolo esplicita 
così: “amore, gioia, pace, longanimità, bontà, benevolenza, fiducia, mitezza, padronanza di sé” 
(5,22-23). È il modo positivo di intendere la libertà: liberi per amare, per fare il bene. La libertà si 
oppone e rigetta ogni forma di schiavitù personale o sociale. 
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L’inizio del capitolo 6 dà dei consigli circa le relazioni tra le persone. Essi ci permettono di far 
luce su alcune caratteristiche delle comunità galate. In primo luogo, la correzione fraterna (6,1). Si 
noti come questo testo si avvicini al capitolo 18 del vangelo di Matteo, testo-base per la correzione 
fraterna. Il fratello che sbaglia merita cure speciali per ricuperarlo alla comunità. In secondo luogo, 
la solidarietà tra fratelli, tradotta come “portare i pesi degli altri” (6,2ss). Non sempre riusciamo a 
metterci nei panni dell’altro per sentire e avere compassione. 

Sappiamo che Paolo ha fatto di tutto per essere fedele al “guai a me se non annunzio il Vangelo”, 
lavorando per sostentarsi, per non mischiare predicazione e guadagno. Qui, però, si nota una 
differenza. Paolo riconosce che il catechista non vive d’aria. Per questo sprona alla condivisione: il 
catechista condivide le sue conoscenze e la sua fede; il catechizzando condivide i beni materiali con 
colui che lo rende partecipe dei beni spirituali. Questo pensiero è presente in varie lettere 
dell’Apostolo (cfr. Rm 15,27). 

Nel v. 7 l’Apostolo considera il tema del timore di Dio. Che significa, in questo caso, temere 
Dio? Il testo sembra insinuare che timore di Dio è fare il bene, per raccogliere il bene maggiore, la 
vita eterna. Dio non agisce arbitrariamente; a tempo debito ciascuno verrà rimunerato secondo la 
propria condotta. 

I versetti (11-18) sono la chiave di volta e una specie di sintesi di tutta la lettera. Ritorna la 
critica dei difensori della circoncisione, che vengono accusati: 1. di essere esibizionisti, 2. di 
sottrarsi alle persecuzioni, 3. di non praticare la Legge, 4. di vantarsi di marchiare il corpo delle 
persone. Ben altra è la posizione di Paolo: crocifisso con Cristo, ne porta i segni della passione nel 
proprio corpo e si gloria del fatto di essere in profonda comunione con lui (2,20). 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Che cos’è la vita nuova? 2. Le nostre comunità 
sono fraterne? 3. Che cosa intendere per schiavitù ai nostri giorni? 4. Fare un raffronto tra 
schiavitù e comunicazione. 5. La lettera ai Galati contiene molti temi non trattati qui. 
Scoprirli. 

II. IL BEATO GIACOMO ALBERIONE E LA LETTERA AI GALATI 

1. Due sommari 
1.1. Ogni riassunto di un testo è una interpretazione, poiché chi deve operare la sintesi è 

costretto ad attuare una serie di scelte tra ciò che egli ritiene utile conservare e ciò che può 
tralasciare, tra ciò che per lui è più importante e ciò che lo è di meno. 

In Leggete le SS. Scritture (1933), Don Alberione descrive il contenuto della lettera ai Galati: 

«Questa lettera è indirizzata non ad una Chiesa particolare, ma ad un gruppo di Chiese sparse 
nella Galazia. 
In questa provincia romana, S. Paolo portò il Vangelo nel suo primo e secondo viaggio 
missionario. I Galati accolsero il Vangelo con entusiasmo; ma poi diedero retta ai Giudaizzanti, i 
quali esigevano l’osservanza della legge mosaica e la circoncisione anche per i Gentili convertiti. 
Sapute le pericolose mene degli avversari, S. Paolo scrive per rivendicare la sua autorità e 
ristabilire la vera dottrina contro i seduttori Giudaizzanti. 
La lettera è principalmente dogmatica, come quella ai Romani, e difende la tesi che la 
giustificazione dipende dalla fede in Cristo e non dalla legge di Mosè, l’osservanza della quale è 
superflua, anzi dannosa. 
Questa lettera è una vera pittura di S. Paolo: la sua vivacità, il suo ardore, il suo zelo vi palpita: 
c’è la sua potenza di ragionatore, come il suo affetto di padre».3 

Questa sintesi fa parte di una lettura commentata della Bibbia durante un’ora di adorazione; dal 
testo traspaiono le scelte di Don Alberione: egli pone l’accento sulla principale conseguenza della 
morte e risurrezione di Cristo, che rende superflua la Legge e sulla forte personalità di San Paolo, 

                                                            
3 Leggete le SS. Scritture, 232. 
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che trapela dagli argomenti usati e dallo stile epistolare. Gli elementi costitutivi principali della 
lettera ai Galati sono, secondo questa lettura, il contenuto cristologico e la personalità di San 
Paolo come evangelizzatore. 

1.2. Nel San Paolo del dicembre 1966, Don Alberione elabora un’altra presentazione sintetica 
della lettera ai Galati: 

«San Paolo aveva evangelizzato la Galazia nel suo primo e secondo viaggio apostolico. Ebbe 
molto frutto nella sua attività; i Galati avevano corrisposto generosamente. 
Ma altri, subentrati, avevano diffuso idee giudaizzanti, insegnando l’obbligo di osservare la 
legge ebraica, insieme al Vangelo. L’Apostolo ha scritto la lettera per richiamarli sulla via 
sicura. 
A parte il prologo e l’epilogo, nella lettera San Paolo fa l’apologia del suo apostolato, lo confer-
ma e lo raccomanda per la salvezza eterna. Seguono avvisi ed esortazioni ad evitare il male. 
In questa lettera San Paolo dimostra tutto il suo forte carattere; rimprovera la incostanza dei 
Galati e prova che la sua dottrina è quella degli Apostoli. 
Con chiarezza S. Paolo corresse Pietro stesso, che contraddiceva il suo insegnamento nella 
pratica; cedendo troppo al timore di scandalizzare i Giudei. 
In Gesù Cristo non ha valore essere stato ebreo o pagano, ma soltanto la fede operante in carità. 
Amarsi vicendevolmente: “ama il prossimo tuo come te stesso”. 
Evitare le opere della carne; invece seguire le opere e i frutti dello Spirito Santo. Ognuno esamini 
se stesso, non gli altri. Ognuno mieterà ciò che ha seminato. 
Siate la nuova creatura (il cristiano). 
La legge mosaica preparò la via a Cristo; e Cristo vi ha sostituito la fede della Chiesa e dei 
Sacramenti, partendo dal Battesimo. 
I Galati sono così liberi dalla Legge; come egli stesso si è liberato dalle pratiche mosaiche; ed 
egli invita loro ad imitarlo. 
Chiude: “La grazia del Signore sia con il vostro spirito, o fratelli”».4 

Anche in questa sintesi, Don Alberione seleziona, con uno sviluppo leggermente più ampio e 
con maggiori collegamenti, l’aspetto cristologico (Cristo si sostituisce alla legge) e la descrizione 
di San Paolo come evangelizzatore (difende la sua missione e richiama i Galati alle verità 
autentiche da credere). 

1.3. Questi due sommari cadono a 33 anni di distanza l’uno dall’altro; tuttavia Don Alberione, 
indirizzandosi a Paolini e Paoline in entrambi i casi, pur con qualche variante conserva identici i 
punti-chiave che legge nella lettera ai Galati: il valore della morte e risurrezione di Cristo, in 
rapporto alla Legge, per la fede dei credenti; e la personalità di Paolo come evangelizzatore, 
forte e convincente. 

Diventa interessante osservare questa costanza percettiva, mettendola in relazione con l’uso 
“esemplarista” che Don Alberione fa, invece, di singoli brani della lettera ai Galati. Si può 
notare una diversità di interessi tra i sommari e l’uso che egli ne fa nella predicazione e negli 
scritti destinati a formare l’identità del carisma paolino nella sua integralità di spiritualità e 
missione. 

Le due letture complementari, quella dei sommari e quella applicativa al carisma paolino, 
contribuiscono ad illustrare meglio l’interpretazione originale realizzata da Don Alberione: da una 
parte, la comprensione della lettera come documento con la sua storia e, dall’altra, la necessità di 
una “ermeneutica” che sappia adattare il testo alle necessità che egli percepisce come Fondatore. 

Don Alberione, teso alla ricerca di un modello di fede e di apostolato per il Paolino, valorizza la 
verità cristologica e il forte profilo di Paolo come apostolo: il modo con cui San Paolo vive la sua 
fede in Cristo e la sua predicazione diventa l’esempio ideale per lo stile paolino. San Paolo è per il 
paolino “forma” di come vivere Cristo. Il Paolino raccoglie così l’invito che l’Apostolo stesso, in 

                                                            
4 San Paolo, dicembre 1966; cfr. Carissimi in San Paolo, pp. 619-620. 
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varie lettere (cfr. 1Ts 2,14; Fil 3,17; 1Cor 4,16), rivolge ai cristiani delle Chiese da lui fondate: 
“Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1Cor 11,1). 

 
2. Gal 2,20 

2.1. Le attuali ricerche nella versione multimediale dell’Opera omnia del Primo Maestro 
confermano i dati contenuti nel prezioso studio di Don Giovanni Roatta, Spirito paolino:5 il testo di 
Galati 2,20 “non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” è il testo più citato da Don 
Alberione in tutto l’epistolario paolino. Naturalmente il valore del risultato quantitativo prende 
consistenza dall’importanza delle applicazioni che, durante la sua esistenza, il Fondatore ne fa 
per l’identità del carisma paolino in riferimento a tutte le Istituzioni che compongono la Famiglia 
Paolina. 

2.2. Se nei primi anni delle sue fondazioni Don Alberione palesa una maturazione nel 
considerare la figura di Cristo (da “Sacro Cuore” a “Gesù Maestro Via, Verità e Vita”) e di Maria 
(da “Immacolata” a “Regina degli Apostoli”), San Paolo è il suo santo di riferimento fin dai primi 
istanti. 

Sono di capitale importanza a questo riguardo due brani di “Abundantes divitiæ gratiæ suæ”. 
Nel primo egli racconta con accenti vibranti che cosa significò l’incontro con l’Apostolo: «San 

Paolo: il santo della universalità! L’ammirazione e la devozione cominciarono specialmente dallo 
studio e dalla meditazione della Lettera ai Romani. Da allora la personalità, la santità, il cuore, 
l’intimità con Gesù, la sua opera nella dogmatica e nella morale, l’impronta lasciata nell’organiz-
zazione della Chiesa, il suo zelo per tutti i popoli, furono soggetti di meditazione. Gli parve 
veramente l’Apostolo: dunque ogni apostolo ed ogni apostolato potevano prendere da Lui».6 

Parlando, poi, della ricerca di una spiritualità appropriata alla Società San Paolo e alla Famiglia 
Paolina, Don Alberione passa in rassegna un certo numero di tradizioni già esistenti e poi precisa: 
«Ma poi se si passa allo studio di San Paolo, si trova il Discepolo che conosce il Maestro Divino 
nella sua pienezza; egli lo vive tutto; ne scandaglia i profondi misteri della dottrina, del cuore, della 
santità e divinità: lo vede dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo totale, come egli già si era 
definito, 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 devozione l’uomo viene tutto preso, conquistato da 
Gesù Cristo. La pietà è piena ed il religioso, come il Sacerdote, crescono così in sapienza (studio e 
sapienza celeste), età (virilità e virtù) e grazia (santità) fino alla pienezza e perfetta età di Gesù 
Cristo; fino a sostituirsi nell’uomo o all’uomo: “Vivo ego, iam non ego; vivit vero in me Christus” 
(Gal 2,20)».7 

2.3 Il fascino che San Paolo esercita su Don Alberione costituisce il suo stile “completo” di 
vivere e comunicare agli altri un Cristo “integrale”. In San Paolo si personifica il modello di una 
vita cristiana vissuta e proposta nella sua totalità di via, verità e vita. Se è vero che il trinomio “via, 
verità e vita” è una definizione cristologica presente nel Vangelo di San Giovanni, è pur vero che 
Don Alberione ne dà una “interpretazione” a partire dallo stile di vita e di predicazione di San 
Paolo. 

Per il Primo Maestro la persona e l’opera di San Paolo sono l’esegesi del trinomio giovanneo 
“via, verità e vita”. Quando con studi aggiornati e ben documentati, attraverso metodi di 
indagine diversa, si approfondisce il significato “giovanneo” del trinomio cristologico e quindi 
si paragonano i risultati ottenuti con l’interpretazione piuttosto riduttiva di Don Alberione 
(verità=dogma per la mente; via=morale per la volontà e vita=culto per la vita), non si può 
nascondere una certa sorpresa: si compie, infatti, un’operazione che dà conto dell’originalità di 
Don Alberione, ma che non può pretendere di correggere la sua lettura. Sono a confronto due 
comprensioni con finalità differenti e sarebbe rischioso pretendere di correggere con una rigorosa 

                                                            
5 G. Roatta, Spirito paolino, 1973, ciclostilato, pp. 10ss. 
6 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 64. 
7 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 159-160. 
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interpretazione “giovannea” di attualità la comprensione “paolina” di Don Alberione, finalizzata 
alla ricerca di un modello di vita cristiana più che di una illustrazione teologica. 

Ne sono una prova indiretta le continue esortazioni di Don Alberione a Paolini e Paoline perché 
elaborino, in forma ben strutturata e rigorosa, la spiritualità di Gesù Maestro Via, Verità e Vita. La 
sua paterna gratitudine, allorché gli presentavano un lavoro ultimato, non gli impediva di dare nuovi 
incarichi sullo stesso tema, quasi ad esprimere la sua convinzione che non si era ancora arrivati a 
quanto egli aveva in mente. 

Un altro fatto che conferma l’interpretazione “paolina” del trinomio “via, verità e vita” è la 
stampa e la diffusione voluta dallo stesso Don Alberione, nel 1964, di un estratto dell’opera 
Teologia della perfezione cristiana di Antonio Royo Marin, op: si tratta di un opuscoletto tascabile, 
di 77 pagine, che riproduce il primo capitolo dal titolo Il fine della vita cristiana (pp. 41-90). 

Nella prefazione, anonima, si sottolinea: «È sostanzialmente la spiritualità dei Paolini, predicata 
e seguita: Gesù Cristo Divino Maestro Via, Verità e Vita; Gesù Cristo come presentatoci dal-
l’apostolo San Paolo nel predicarci Cristo».8 

2.4. Abbiamo sottolineato che Gal 2,20 è la citazione paolina più utilizzata da Don Alberione nei 
suoi libri e nella sua predicazione alle Istituzioni della Famiglia Paolina. Alcuni di questi brani sono 
riportati da Don Giovanni Roatta nello studio citato e altri si possono ricercare nella banca dati 
dell’Opera omnia multimediale. 

Lasciando alla buona volontà di ognuno di documentarsi sulle numerose citazioni di Gal 2,20 
negli scritti del Primo Maestro, mi limito a riportarne solo alcune dove si può osservare l’obiettivo 
di Don Alberione: la cristificazione vissuta da San Paolo come modello per la santificazione e 
per l’apostolato dei Paolini e delle Paoline. 

2.4.1. «Vivere in Gesù Cristo. Ecco: “Non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in 
me” (Gal 2,20). Quanto bene in questo, quanto bene in questo! Allora, stabilita con profondità 
questa unione con Dio, con Gesù Cristo, nel corso dell’anno si passano i giorni diversamente 
perché si pensa secondo Gesù Cristo, si parla secondo Gesù Cristo e si opera secondo Gesù 
Cristo».9 

2.4.2. «La santificazione nostra è la santificazione scelta nella via più perfetta, quella che 
costituisce la spiritualità paolina: cioè, in Cristo Gesù Maestro Via, Verità e Vita. E poi, per mezzo 
della devozione a Maria, salire, salire tutti i giorni un po’. L’autore della “teologia della perfezione” 
dice: “Non andare a cercare e neppure questionare delle scuole di spiritualità; i metodi qua, i metodi 
là, sentire uno, sentire un altro...”. “Via, Verità e Vita”; lì ci sono i fondamenti della vera santità. Ed 
è proprio la via che dobbiamo tenere noi in quanto paolini. Dobbiamo arrivare a questo punto. 
“Mihi vivere Christus est” (Fil 1,21); e “Vivo autem, iam non ego, vivit vero in me Christus”: “non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 2,20). E cioè, Gesù Cristo è nel mio cervello, 
nella mia mente; penso come Lui e, meglio, Lui pensa in me. E dopo: che la sua volontà si 
sostituisca alla nostra e la nostra sia guidata dalla sua volontà; cioè che noi siamo guidati dalla 
volontà di Gesù Cristo».10 

2.4.3. «Il noviziato comporta un solo proposito, particolarmente in noviziato: prendere tutto 
per trasformarsi, cioè rifare l’uomo. Rifarsi nella mente, nel cuore, nella vita e nelle attività. 
Rifarsi perché si deve diventare un’altra persona e avere poi una personalità unica “in Cristo”. 
Cristo è una personalità unica, e più uno s’innesta in Cristo e più ha un’alta personalità: la divina. 
Allora il “vivit vero in me Christus” (Gal 2,20). Quanto è sublime questo!».11 

2.4.4. «Allora arrivare al Vivit vero in me Christus. Quando non ci sono più i nostri pensieri, i 
nostri desideri, ma se si vive Cristo, allora Vivit vero in me Christus. Non sono più io, ma Gesù 

                                                            
8 Estratto dal libro “Teologia della perfezione cristiana”, 1964, p. 5. 
9 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1957, 11. 
10 Meditazioni per consacrate secolari, 1976, p. 412. 
11 Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 97. 
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Cristo in noi. La trasformazione, la trasformazione. Perciò non abbiamo soltanto corpo e anima, ma 
abbiamo un’altra vita soprannaturale che è la vita stessa di Cristo».12 

2.4.5. «“La mia vita è Cristo”, diceva San Paolo; e ancora: “vivo ego, iam non ego: vivit vero in 
me Christus”. Viva in noi Cristo Via, Verità e Vita! Allora non sarà più l’uomo che vuole, che 
pensa, che ama, ma sarà Gesù Cristo che penserà, agirà e amerà nell’uomo. Lo sbaglio sta nel 
sezionare Gesù Cristo».13 

2.4.6. «Quando si vive di Gesù Cristo, quando si può dire: “Vivit vero in me Christus”, allora si 
irradia Gesù Cristo. Si irradia con le parole nella predicazione; si irradia nella vita con gli esempi; si 
irradia nelle preghiere con la supplica al Signore; si irradia con le opere mediante le edizioni, il 
lavoro per la salvezza delle anime».14 

2.4.7. «Sono due le espressioni: che io viva in Cristo. E questo è un desiderio. Ma che Gesù 
Cristo viva in me, è più perfetto: Vivit vero in me Christus. Che viva Gesù Cristo in me, è la via; ma 
la realtà e lo stato definitivo di santificazione e di perfezione: Vivit vero in me Christus, o quel che 
dice San Paolo mihi vivere Christus est. La mia vita è in Cristo, e Cristo è la mia vita, è lui che vive, 
che guida, è lui: Vivit vero in me Christus o, meglio, sì, così la mia vita allora risulta, cioè: mihi 
vivere Christus est».15 

2.4.8. «Prima viverlo e poi darlo; prima viverlo e poi portarlo al mondo, come ha fatto San 
Paolo, il quale prima ha potuto dire: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” e 
quindi: “Mi sono fatto tutto a tutti”».16 

2.4.9. «Se San Paolo vivesse, che cosa farebbe? Adempirebbe i due grandi precetti, come ha 
saputo adempierli: amare Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la mente; e amare il 
prossimo senza nulla risparmiarsi, perché egli ha vissuto il Cristo: “vive in me il Cristo”».17 

2.4.10. «Se ci chiedono quale è lo spirito paolino dobbiamo saper rispondere che è vivere in 
Gesù Cristo come è stato presentato a noi da San Paolo. Solamente quando potremo dire: “Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”, avremo raggiunto la perfezione cristiana».18 

2.5. Altre citazioni di Gal 2,20 sono utilizzate da Don Alberione per indicare l’unica finalità di 
tutti gli aspetti della vita paolina: spiritualità, studio e formazione, apostolato, vita comunitaria e 
voti religiosi. Tutto deve essere vissuto e permeato dal dinamismo del “protendersi in avanti” che 
mira al “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. Il percorso in crescendo che si 
intravede negli abbondanti riferimenti di Don Alberione al dinamismo interiore di San Paolo 
potrebbe configurarsi così: dal “Per me vivere è Cristo” (Fil 1,21) al “...finché Cristo non sia 
formato in voi” (Gal 4,19) per giungere al “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” 
(Gal 2,20). 

2.6. Possiamo intendere meglio la presenza di San Paolo come ispiratore e modello di tutte le 
Istituzioni della Famiglia Paolina: «Molto si era pregato prima di stabilire l’Istituto sotto la sua 
protezione. E si è scelto un santo il quale eccelle in santità e nello stesso tempo è mirabile nel suo 
apostolato. Egli ha unito in sé l’amore a Gesù Cristo: “Chi mi separerà dall’amore di Cristo? ...La 
tribolazione o l’angoscia? o la fame o la sete?” (cfr. Rm 8,35). Niente. Né la vita, né la morte. E non 
ha servito la morte a distaccarlo da Gesù Cristo; è andato intrepido, ha fatto la via Ostiense, è arrivato 
alle Tre Fontane, ha piegato la testa: “Né la morte, né la vita mi distaccano dall’amore di Cristo” (cfr. 
Rm 8,38.39). E ha consumato, prima di rendere questa testimonianza ultima di amore al Maestro, una 
vita tutta di apostolato. Apostolato intero!».19 

                                                            
12 Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1967-1968, 71. 
13 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, p. 598. 
14 Per un rinnovamento spirituale, p. 346. 
15 Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1963, 249. 
16 G. Roatta, Spirito paolino, 1973, ciclostilato, p. 19. 
17 G. Roatta, Spirito paolino, 1973, ciclostilato, p. 18. 
18 G. Roatta, Spirito paolino, 1973, ciclostilato, p. 19. 
19 Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 463. 
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3. Gal 4,19 
3.1. Il versetto 4,19: “Figli miei, che di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo sia formato in 

voi”, figura tra i testi dell’intera letteratura paolina più citati da Don Alberione dopo Gal 2,20 e, per 
quanto concerne la lettera ai Galati, è il secondo riferimento più utilizzato. 

Un’affermazione di Don Alberione ci illumina su come egli lo comprenda nella prospettiva di 
Gal 2,20: «Il processo di santificazione è un processo di cristificazione: “donec formetur Christus in 
vobis” (Gal 4,19). Perciò saremo santi nella misura in cui viviamo la vita di Gesù Cristo; o meglio, 
secondo la misura in cui Gesù Cristo vive in noi; “Christianus alter Christus”; ed è quello che San 
Paolo dice di sé: “Vivo io, ma non più io, bensì vive in me Cristo”. ...Avanti nella fedeltà, donec 
formetur Christus in vobis!».20 

3.2. Sull’interpretazione che Don Alberione dà di Gal 4,19 richiama la nostra attenzione il 
volume dal titolo “Donec formetur Christus in vobis”, pubblicato nel 1932. I destinatari e l’obiet-
tivo del contenuto del libro sono descritti fin dall’inizio: «Le norme ed i principi che si danno per 
gli Esercizi Spirituali convengono in gran parte pure per il Noviziato. Gli Esercizi Spirituali ed il 
Noviziato sono Esercizi di virtù, di pie pratiche, di pensieri divini, per far morire l’uomo vecchio e 
far vivere in noi Gesù Cristo».21 

Il contenuto del libro è la descrizione di un percorso spirituale che, nel noviziato e successi-
vamente nei tempi spirituali forti, mira a “far morire l’uomo vecchio e far vivere in noi Gesù 
Cristo”. 

Come si può leggere nel documentato studio di Don Antonio da Silva, “Il cammino degli 
Esercizi spirituali nel pensiero di Don Alberione” (1981), Don Alberione, ispirandosi agli Esercizi 
Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, a San Pier Giuliano Eymard, ad Antonio Royo Marin, a 
Giovanni Battista Chautard, ad Adolfo Tanquerey, al Canonico Chiesa e ad altri, ha elaborato il 
“metodo paolino” per raggiungere l’obiettivo di San Paolo: “finché Cristo viva in voi”. 

Il dinamismo incluso nel “finché” di Gal 4,19 è descritto da Don Alberione come un percorso 
graduale attraverso tre tappe: la via purgativa, la via illuminativa e la via unitiva. 

La persona deve coinvolgere in passaggi successivi il suo passato, presente e futuro mediante 
la presa di coscienza dei peccati commessi nel passato, la decisione motivata di un cambiamento nel 
presente e la proiezione di una vita nuova nel futuro. 

L’ambiente teologico nel quale si pone in essere questo cambiamento spirituale è la Trinità nella 
sua relazione con le creature. Dio Padre crea e dà un’identità all’uomo: la via purgativa produce 
nell’uomo la coscienza del suo rifiuto del piano divino. Dio Figlio mediante la redenzione si 
manifesta per l’uomo Via, Verità e Vita: la via illuminativa è vissuta con la Sacra Scrittura, la 
Tradizione e la Grazia. Dio Spirito Santo santifica gli appartenenti alla Chiesa che vivono di fede, 
speranza e carità nella via unitiva. 

Sintetizzando la via purgativa e illuminativa, Don Alberione precisa: «Il Cristo solo vive, pensa, 
soffre, muore e risuscita in noi. Capo dell’umanità rigenerata».22 

Descrivendo poi i Mezzi di grazia necessari per vivere la via unitiva, Don Alberione propone il 
metodo Via, Verità e Vita per la Santa Messa, la Comunione e la Visita; illustra poi gli stati di vita 
laicale, sacerdotale e religioso caratterizzato dai voti di obbedienza, castità e povertà, dalla vita 
comunitaria e dalle Regole. 

L’ultimo capitolo della via unitiva, intitolato Apostolato stampa, descrive, con frasi molto 
sintetiche, la stampa come apostolato da vivere sotto la protezione di San Paolo e di Maria Regina 
degli Apostoli. 

Nelle Conclusioni 23 è riassunto l’obiettivo di ogni tappa: «Frutto della prima parte è perciò la 
conversione totale della vita verso l’eternità»; «La conclusione della seconda parte è: abitare in 

                                                            
20 San Paolo, febbraio-marzo-aprile 1965; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 11. 
21 Donec formetur Christus in vobis, 9. 
22 Donec formetur Christus in vobis, 64. 
23 Cfr. Donec formetur Christus in vobis, 99-100. 
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Gesù Cristo fino al vivit vero in me Christus»: mente, cuore e vita; «In tre modi si cammina con 
Gesù Cristo: nella via dei Comandamenti: vita cristiana; nella via dei consigli evangelici: vita 
religiosa; nella via dello zelo: vita di apostolato». La frase finale suona così: «Perciò lo studio 
nostro è doppio: onde in noi si formi Gesù Cristo». Tenendo conto del contesto di tutto il libro, essa 
sembra riferirsi alla sintesi del carisma paolino: un doppio impegno, spiritualità e apostolato. 

3.3. Secondo Don Alberione, il versetto di Gal 4,19 sintetizza, fin dagli inizi del 1930, la ragion 
d’essere della fede di ogni credente e, in particolare, di ogni religioso paolino, il quale non può 
ridurre la sua vita spirituale al solo credere con la mente alcune verità, alla sola esecuzione 
materiale di pratiche pie o al solo obbligo di vivere i Comandamenti. La vita spirituale è un tutto, 
che integra le verità di fede, la vita sacramentale e l’osservanza dei Comandamenti in un percorso 
caratterizzato dal “protendersi in avanti”; e che ha come obiettivo, da rilanciare costantemente ad 
ogni tappa conseguita, la cristificazione in ogni aspetto della vita paolina. La cristificazione, infatti, 
permette di vivere contemporaneamente l’impegno della santificazione e dell’apostolato: amore a 
Dio e amore al prossimo. 

Negli anni in cui cresce in forma rapida il numero di Paolini e Paoline, Don Alberione si trova 
nella condizione di indicare una spiritualità che porti a vivere in pienezza l’apostolato della stampa 
e l’apostolato delle altre Istituzioni già iniziate. 

Nel 1912 Papa Pio X pubblica il Catechismo della dottrina cristiana, un compendio della fede 
formulato in domande e risposte semplici. La prima opera stampata dalla nascente Società San Paolo 
è appunto il Catechismo di San Pio X, ma esso non può costituire un manuale di spiritualità adeguato 
per i Paolini e le Paoline. D’altra parte, Don Alberione ha ricercato con diligenza tra le varie 
spiritualità, restando però insoddisfatto a motivo della loro presentazione “parziale” di Cristo.24 È 
necessario elaborare un testo nel quale le verità teologiche si trasformino in ambiente per tutti gli 
aspetti della vita di ogni Paolino e Paolina. 

Scelti i modelli spirituali: Gesù Divino Maestro Via, Verità e Vita; Maria, Regina degli Apostoli, 
e San Paolo, si tratta di offrire “un metodo” per attendere con frutto alla santificazione e al-
l’apostolato. Nel Donec formetur Christus in vobis, Don Alberione, attingendo da più parti, elabora 
il “metodo paolino” di cristificazione, che sfocia nella via unitiva includente anche l’Apostolato 
stampa. 

3.4. Il Fondatore nei primi anni ’30 pone contemporaneamente in cantiere due testi: il Donec 
formetur Christus in vobis (1932) e Apostolato stampa (pubblicato sotto forma di articoli, spiegati 
in conferenze e poi raccolti in volume nel 1933). Apostolato stampa è il logico sviluppo dell’ultimo 
capitolo, che porta lo stesso titolo nel Donec formetur Christus in vobis. Solo l’unità dei due testi 
può essere considerata la vera Ratio formationis dei Paolini: separare i due testi significa 
commettere un errore storico e di scarsa capacità interpretativa; ugualmente esaltare l’uno a 
discapito dell’altro è un vero attentato all’integralità del carisma come lo ha voluto il Fondatore. 
Tutto il percorso spirituale compiuto dal religioso paolino con il Donec formetur è in funzione 
della preparazione dell’apostolo della stampa descritto in Apostolato Stampa. 

Leggendo con attenzione gli interventi di Don Alberione in anni successivi, in occasione di corsi 
di esercizi spirituali alle Istituzioni della Famiglia Paolina, ritroviamo la preoccupazione di impo-
stare i contenuti sul percorso della via purgativa, illuminativa e unitiva completati immancabilmente 
da temi di apostolato. 

Ne è prova il fatto che il Primo Maestro non nasconde un misto di amarezza e sorpresa davanti 
a corsi di esercizi spirituali sfuggenti nella sola contemplazione: “Ho sentito alcuni anni fa una 
cosa che mi aveva fatto una certa impressione e cioè, per un corso intero di Esercizi non si era 
mai nominata la parola “apostolato”. Come fanno ad avere persuasioni, entusiasmi per la reda-
zione, per la tecnica, per la propaganda specialmente? Allora i compiti si eseguono materialmen-
te, con fatica. Ma se si descrive la funzione che ha la redazione, la tecnica, la funzione soprattutto 

                                                            
24 Cfr. Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 159. 
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della propaganda – parte principale – quale vantaggio ne verrà, quanto vantaggio in più, quanti 
meriti in più”.25 

Utile per la comprensione dell’unità tra spiritualità e apostolato è l’affermazione contenuta in 
un’esortazione del 4 giugno 1960 alle Figlie di San Paolo per sensibilizzarle all’apostolato del 
cinema: «Due devono essere le nostre preoccupazioni: salvarci e salvare. Redimere il cinema! Che 
grande cosa: la redenzione che si applica anche in questo campo! Che il cinema sia veramente 
cristiano, che l’insegnamento sia quello della Chiesa. (...) Forse noi non ci siamo ancora fermati 
abbastanza a meditare su questo davanti al Signore e fare su questa missione un corso di esercizi».26 
Un corso di esercizi per meditare davanti al Signore l’urgenza dell’apostolato del cinema: questo ci 
aiuta a capire meglio lo stile di Don Alberione! 

3.5. Riferimento esemplare per capire come tradurre in un corso di esercizi spirituali il “Donec 
formetur Christus in vobis” e “Apostolato stampa” sono gli Esercizi Spirituali dell’aprile 1960, 
che il Primo Maestro ha voluto realizzare per imprimere il “protendersi in avanti” al carisma 
paolino, attraverso un bilancio della propria opera e con l’occhio fisso sull’eredità da lasciare. 

L’edizione di “Ut perfectus sit homo Dei” (1960-1962) in quattro volumi – dalla quale il volume 
dallo stesso titolo, edito nel 1998 per l’Opera omnia, riprende i soli interventi di Don Alberione – ci 
aiuta a capire il metodo alberioniano degli esercizi spirituali pensati, in realtà, come momenti forti 
di preghiera e riflessione per riprodurre quanto i Paolini sono chiamati a vivere ogni giorno con 
perseveranza e progresso. 

Nei contenuti trattati e nella metodologia organizzativa degli Esercizi dell’aprile 1960, i Paolini 
trovano la formula voluta da Don Alberione per un corso lungo un mese, che ha il merito di 
coinvolgere i partecipanti non solo come singoli, ma in quanto comunità: un corso di Esercizi 
personali e sociali, perché è anche come comunità che si devono integrare Donec formetur e 
Apostolato stampa. 

3.6. Benché Don Alberione concentri il suo interesse sulla prima parte di Gal 2,20, non 
trascura tuttavia il contesto immediato: “Io, infatti, mediante la legge sono morto alla legge per 
vivere per Dio. Con Cristo sono stato crocifisso” (2,19) e il resto del versetto 2,20: “La vita che io 
vivo adesso nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me”. 

Come si evince dalle citazioni reperite, Don Alberione si serve di questi due testi per 
motivare, con il primo, la cristificazione che comprende il momento della croce; e per spronare, 
con il secondo, all’amore per le anime nell’apostolato. «Voi, o Gesù Salvatore, avete dato il 
sangue e la vita per le anime: “mi amò e si è dato alla morte per me” (Gal 2,20). Ora io temerei 
qualsiasi fatica per le anime? Non sarei capace di sacrificio? Lascerei nascosti i tesori della 
grazia, la verità del Vangelo, i sacramenti di salvezza che Voi avete offerti all’umanità? ...È 
dunque il sospiro del Vostro cuore la salvezza degli uomini: se io Vi amo, certamente Vi 
condurrò anime”».27 

 
4. Gal 1,8; 3,1 

4.1. Abbandonando il criterio dei versetti della lettera ai Galati più citati da Don Alberione, 
adottiamo l’ordine della successione dei capitoli e dei versetti senza tenere conto dell’aspetto 
quantitativo. 

Nei due versetti in questione, San Paolo difende il contenuto del Vangelo da lui predicato ai 
Galati interrogandosi sulla volubilità della loro fede, tanto rapida nello scostarsi dall’indirizzo 
originale. Rivolgendosi alle Figlie di San Paolo, Don Alberione afferma: «Qualcosa di simile può 
succedere a qualcuna di voi. Tenete il vostro spirito. Assecondate sempre quello che vi è stato 

                                                            
25 Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 273. 
26 L’apostolato paolino nell’intuizione del Primo Maestro, 1977, p. 85. 
27 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, vol. I, 1948, p. 335 (vedi p. 271 dell’edizione in volume unico del 

2008). 
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insegnato, su tutto; sul modo di confessarvi, di fare la Visita, l’esame di coscienza, la lettura 
spirituale, di ascoltare la santa Messa, ecc. Se anche un angelo vi dicesse di fare diversamente, non 
ascoltatelo, ché non sarebbe un angelo del cielo».28 

«San Paolo ai suoi tempi metteva in guardia i fedeli dalle novità, dalle novità di persone che 
portano, come sembrerebbe, un ordine nuovo, un verbo nuovo. Vigilare, allora. ...La Congregazione 
ha i suoi pensieri, il suo indirizzo: vivere lo spirito nostro».29 

«Perché quando una cerca e prende uno spirito diverso, merita le si rivolgano quelle parole; 
“Anche se venisse un angelo del cielo, a dirvi diverso da quello che vi abbiamo detto, non credete”. 
Questo lo scriveva San Paolo ai Galati, perché partito dalla Galazia era incominciato il disordine. 
Erano subentrate persone che avevano disorientato i cristiani. ...Ci sia sempre la mentalità paolina; 
la volontà paolina; il sentimento, la preghiera e lo spirito paolino».30 

Osservando i cambiamenti che stavano avvenendo dopo il Vaticano II nella Chiesa, il Fondatore 
si preoccupa di ribadire: «Bisogna pensare a ciò che San Paolo diceva nella sua lettera ai Galati. 
...C’erano dei così detti sapientoni che ne volevano sapere di più del Vangelo. ...Applicando a noi 
questo versetto di S. Paolo dovremmo dire: Se qualcuno volesse dare all’Istituto uno spirito diverso, 
fosse anche un angelo, anche un sacerdote, bisogna cacciarlo via questo angelo, perché è contro la 
Chiesa che è infallibile. Una volta che il Papa si è messo a capo dell’Istituto, con l’approvazione 
definitiva, bisogna seguire il Papa e quello che il Papa ha consegnato all’Istituto perché venga 
osservato. Il libro delle Costituzioni. In questo periodo vi sono tanti movimenti errati; e ciò dipende 
anche dal fatto che durano tuttora le discussioni del Concilio Vaticano II».31 

4.2. Meditando sulla preoccupazione di San Paolo per le deviazioni dei Galati, in occasioni 
diverse e con tono appropriato Don Alberione mette in guardia le Istituzioni da lui fondate perché 
restino fedeli allo “spirito paolino” senza lasciarsi incantare né dalle elucubrazioni di qualche 
membro interno né dalle proposte alternative che vengono dall’esterno: «Quindi lo spirito paolino 
comprende: il pensiero paolino, la vita paolina e poi le devozioni a Gesù Maestro, alla Regina degli 
Apostoli e a San Paolo. Occorre che tutte le Suore conformino tutta la loro vita a questo spirito. 
Paoline! Si è Suore per le Missioni? O Suore per gli infermi? Bisogna che ci sia lo spirito paolino 
sia per la parte spirituale, come per l’apostolato. Le Figlie di San Paolo, non devono fare le 
Pastorelle; e le Pie Discepole non devono essere Apostoline».32 

Il Fondatore ha sempre difeso con decisione e, talvolta con durezza, quanto egli, sotto la luce 
dello Spirito e l’approvazione della Chiesa, ha elaborato riguardo al carisma paolino nella sua 
totalità di spiritualità e apostolato. 

Si può leggere in lui l’equivalente della “gelosia” che San Paolo aveva per la qualità delle sue 
fondazioni. Nella storia delle Istituzioni della Famiglia Paolina lo sviluppo del carisma avviene con 
una “fedeltà creativa”, che integra i cambiamenti del presente poggiando saldamente su una 
corretta e documentata conoscenza del passato. 

 
5. Gal 1,15 

5.1. Per sostenere la vocazione e la missione paolina e l’apertura mentale verso le vocazioni, 
possibili ad ogni età, il Primo Maestro cita in diverse occasioni il versetto in cui San Paolo 
interpreta la sua vocazione e missione facendo riferimento all’esperienza del profeta Geremia (1,5), 
anch’egli chiamato fin dal seno materno e inviato presso le nazioni. 

Valga come esempio questo testo: «Il Signore della creazione conferisce la vocazione e destina i 
suoi prediletti a salvare gli uomini. Ma poi la chiamata può arrivare a tutte le ore della vita: dal 
primo mane all’undicesima ora (cfr. Mt 20,1-6). Ogni Sacerdote può dire di sé con San Paolo: “Qui, 

                                                            
28 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, p. 218. 
29 Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 86. 
30 Fedeltà allo spirito paolino, 30.06.1965, p. 81. 
31 Fedeltà allo spirito paolino, 19.07.1965, pp. 90.93. 
32 Esercizi Spirituali, 1966, p. 31s. 
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cioè Dio, me segregavit ex utero matris meæ”. Ma fu chiamato ad una età tra la giovinezza e la 
maturità».33 

 
6. Gal 3,27 

6.1. Con il battesimo il cristiano si “riveste” di Cristo. Alludendo alla cerimonia del Sabato santo 
quando i neo battezzati venivano rivestiti di una veste bianca, Don Alberione, meditando sulla 
domenica in albis, fa la sua trasposizione: «Istruirsi nella religione, crescere nella fede, confessarla 
apertamente è l’insegnamento della presente domenica».34 

6.2. Ricollegandosi a Gal 2,20, Don Alberione invita i Paolini a valorizzare Gal 3,27 come un 
interrogativo costante: «L’anima del Paolino acquisti l’abitudine di chiedersi frequentemente, quasi 
per istinto: “Quid nunc et quomodo Jesus?”, cosa cerca ora l’anima mia? Come penserebbe e 
opererebbe Gesù Cristo?».35 

 
7. Gal 4,4 

7.1. Parlando dell’incarnazione di Cristo, San Paolo constata che è “nato da donna, nato sotto 
la legge”. La duplice sottolineatura su Cristo, quale vero uomo e sottomesso all’osservanza della 
legge, permette all’Apostolo di indicare due mezzi provvidenzialmente paradossali per ottenere due 
risultati positivi: Cristo è nato sotto la legge per riscattare quelli che sono nati sotto la legge, ed è 
nato da donna perché tutti gli uomini diventino figli adottivi di Dio sì da poterlo chiamare “Abbà”. 

Soffermandosi su “nato da donna”, Don Alberione contempla l’incarnazione del Figlio di Dio 
mettendo soprattutto in risalto il ruolo unico di Maria che dà forma umana a Cristo. Estendendo a 
tutti i cristiani la via esemplare percorsa da Cristo, egli indica nella Regina degli Apostoli la prima 
collaboratrice al piano redentivo: «Secondo tale piano Gesù Cristo passa per Maria, formato nel suo 
seno. In Maria ebbe forma il corpo di Gesù Cristo, destinato ad essere il capo del corpo mistico. Gli 
apostoli e i sacerdoti formeranno i fedeli, cioè le membra di Gesù Cristo: essi coopereranno con 
Maria».36 

 
8. Gal 5,13 

8.1. Con il battesimo, sottolinea San Paolo, il cristiano riceve il dono della libertà che però deve 
essere usata per meglio amare il prossimo. Facendo riferimento a Gal 5,13, Don Alberione esorta i 
Paolini ad usare la libertà cristiana condividendo le indicazioni della Chiesa. «Vi è una nuova 
corrente di pensiero, la “morale nuova”, la morale “delle circostanze” o della “situazione”. Una 
morale che, infine, è soggettiva; una morale dell’utile, del comodo, anziché dell’onesto; una morale 
di un giudizio singolare e casuale, perciò mutevole; morale che crea un caos interiore e sociale; 
morale che Pio XII ha detto “fuori della fede e dei principi cattolici” (23.3.1952)».37 

 
9. Gal 5,16-26 

9.1. Esortando i Galati a “camminare secondo lo Spirito” e a non compiacere i “desideri della 
carne”, l’Apostolo elenca in concreto i valori che sono frutto della libertà cristiana. 

Per offrire indicazioni pratiche al processo di santificazione come “cristificazione”, il Fondatore 
fa riferimento a Gal 5,16-26 per esortare alle opere dello “Spirito” e a fuggire le opere della 
“carne”. Il termine “carne”, come utilizzato da San Paolo, non comprende solo i peccati riferiti 
alla castità, bensì tutte le negatività vissute dall’uomo che non ha lo Spirito di Cristo. Don 
Alberione circoscrive spesso la comprensione del termine “carne” a mancanze contro il voto e la 
virtù della castità. 

                                                            
33 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 335. 
34 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, vol. II, 1948, p. 256 (vedi p. 593 dell’edizione in volume unico del 

2008). 
35 San Paolo, maggio 1964; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 1438. 
36 Le grandezze di Maria, 1938, p. 51. 
37 San Paolo, marzo 1957; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, p. 267. 
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«Reprimere le forti tendenze della carne è grande virtù: “La carne ha desideri contrari allo 
Spirito” (Gal 5,17). Sono tendenze forti, che possono anche diventare fortissime se già vi furono 
cadute o la persona si espone ai pericoli. “Tra gli umani combattimenti i più duri sono le battaglie 
della castità”. E chi combatte queste battaglie più difficili esercita una virtù non comune. Inoltre: è 
di grande merito. Questa virtù rende la vita umana simile alla vita celeste, che è tutta pura e santa. 
Essa è un pegno di eterna salvezza».38 

9.2. Con visione più ampia, il Primo Maestro si serve dell’elenco dei frutti dello Spirito (Gal 
5,22-26) per invitare ad approfondire e a invocare nella preghiera questi “doni” per una vita 
“nuova” in Cristo. «Lo Spirito Santo ci inclina alle beatitudini evangeliche che sono una 
pregustazione di premio. Ci dona i dodici frutti elencati da San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 
V. Quando lo Spirito Santo penetra un’anima la rende come una pianta viva, la fa fruttificare per la 
vita eterna».39 

 
10. Gal 6,2 

10.1. “Portate gli uni i pesi degli altri, così adempirete la legge di Cristo” è l’invito di San Paolo. 
Don Alberione applica le parole dell’Apostolo ai rapporti della vita comunitaria: la convivenza 
«suppone anche “l’alter alterius onera portate; et sic adimplebitis legem Christi” (Gal 6,2). E 
perciò: si comprimano le invidie, le esagerazioni sui difetti altrui, il rancore astioso, le sinistre 
interpretazioni, il continuato ricordo e il rinfacciare gli errori e il pubblicarli. Gesù non finì di 
estinguere il lucignolo fumigante, né di rompere la canna incrinata!».40 

«Alle volte le opere si distruggono per le invidie, per le gelosie: “ut unum sint”! La carità 
elimina tante cose perché, certo, mettendoci insieme, ognuna porta del bene in comunità, porta la 
sua attività, le sue doti, ma porta anche i difetti. E ognuna ne ha. Mettendoci insieme ce ne sono 
molti. E perciò “ut discatis alter alterius onera portare”: che si impari a portare, a sopportare gli 
altri (Gal 6,2). Perché volere che tutti siano della nostra idea in certe cose che sono di margine? 
Perché volere che prevalga sempre il nostro pensiero e che tutti si adattino a noi? Si dice di aver 
pazienza. Però non bisogna solamente chiedere che gli altri abbiano pazienza con noi, ma avere 
noi pazienza con gli altri».41 

 
11. Gal 6,6-10 

11.1. La perseveranza nel compiere le opere dello Spirito, rassicura San Paolo, può essere 
paragonata ad una semina che porterà frutti abbondanti. Ricollegandosi a quanto detto dal-
l’Apostolo sulle opere frutto della carne e sulle opere frutto dello Spirito, il Primo Maestro 
richiama alla responsabilità che ognuno ha davanti a Dio di compiere con costanza opere di 
bene. 

«Quante persone, deboli, infermucce, sono piene di vita soprannaturale e producono frutti di 
vita che non cadranno mai, perché frutti di vita eterna! E quante persone che trafficano, che 
lavorano, che portano pesi, hanno invece la loro anima morta! Le loro opere prive di grazie non 
porteranno loro alcun vantaggio. “Chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà la corruzione” 
(Gal 6,8). Sempre domandare la grazia e l’aumento della grazia».42 

11.2. «Santifichiamo anche noi la nostra vita con il lavoro assiduo e costante, con fedeltà 
quotidiana ai nostri doveri. Lavoriamo, lavoriamo, diceva S. Benedetto Cottolengo, ci riposeremo in 
Paradiso! E San Paolo, l’apostolo instancabile: “Dum tempus habemus operemur bonum: mentre 
abbiamo il tempo, operiamo il bene” (Gal 6,10)».43 

                                                            
38 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, vol. I, 1948, pp. 297-298 (vedi p. 243 dell’edizione in volume unico 

del 2008). 
39 Alle Figlie di San Paolo 1940-1945, p. 61. 
40 San Paolo, luglio 1951; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 1058. 
41 Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 40. 
42 Per un rinnovamento spirituale, p. 414. 
43 Maria nostra speranza, vol. III, 1940, p. 118-119. 
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12. Osservazioni finali 
12.1. Per quanto riguarda le citazioni del Fondatore sulla lettera ai Galati, qui riportate e reperite 

nell’Opera omnia, mi sono limitato a quanto mi è sembrato più significativo. Rimane perciò aperto 
il campo per una ricerca più dettagliata. Partendo da questi cenni, potrà dare ottimi frutti una ricerca 
che fornisca altri riferimenti interessanti per meglio capire come il Primo Maestro ha interpretato la 
lettera ai Galati per la Congregazione e per la Famiglia Paolina. 

12.2. Poiché non mi sembra di aver trascurato citazioni importanti, osservando il materiale 
raccolto possiamo anche renderci conto dei passi della lettera ai Galati meno utilizzati o sviluppati 
da Don Alberione. Tra questi, argomenti di rilievo sono: il contenuto della giustificazione che 
caratterizza il “vangelo” di San Paolo; la diversità di punti di vista con le “colonne” della Chiesa di 
Gerusalemme e il contrasto con San Pietro ad Antiochia; gli sviluppi scritturistici riguardanti la fede 
e la discendenza di Abramo; il ruolo della legge in riferimento a Cristo e la natura della libertà 
cristiana. 

III. I PAOLINI DI OGGI E LA LETTERA AI GALATI 

1. Gal 1,1-5 
1.1. Nel saluto iniziale, San Paolo sente il bisogno di precisare la sua identità di apostolo e 

l’origine divina, non umana, della sua vocazione strettamente connessa alla risurrezione di 
Cristo. Una simile affermazione, redatta sotto forma di saluto, dà il tono e anticipa il contenuto di 
tutta la lettera: alcuni lo hanno screditato agli occhi dei cristiani della Galazia, descrivendolo, 
probabilmente, non come vero apostolo di Cristo, ma solo come un inviato della Chiesa di 
Antiochia. 

Come membri della Società San Paolo conosciamo la fatica ostinata che il beato Giacomo 
Alberione ha impiegato per elaborare l’identità del carisma della Congregazione e per ottenerne 
l’approvazione diocesana e, soprattutto, pontificia. Egli stesso ha coscienza che si tratta di una 
“vocazione nuova” per “nuovi apostoli” impegnati in una “nuova evangelizzazione”. L’elabora-
zione di un intero progetto di nuova evangelizzazione fondato sulla predicazione scritta, in funzione 
complementare e con pari dignità accanto alla predicazione orale, e sul ministero paolino del 
“sacerdote scrittore” accanto al “sacerdote diocesano” ha suscitato reazioni diverse che vanno 
dall’ammirazione alla perplessità fino all’aperta ostilità. 

Tracciando un bilancio della storia fondazionale, il Primo Maestro, nel corso di Esercizi 
dell’aprile 1960, può parlare con tranquillità di un difficile cammino: «Per la Pia Società San 
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».44 

1.2. Riflettendo sulla necessità che San Paolo ha di giustificare agli altri la natura del suo 
incarico di apostolo e sulla tenacia di Don Alberione per ottenere il riconoscimento ecclesiale del 
carisma paolino, possiamo sottolineare la dimensione sociale della nostra identità apostolica. 

Non abbiamo l’esclusiva sulla nostra identità: l’immagine pubblica dei Paolini e del carisma 
paolino è costruita in parte da noi stessi e, in certa misura, anche da tutti coloro che vengono a 
conoscenza della nostra esistenza nella Chiesa e nella società. Poter avere informazioni 
documentate di come gli altri ci definiscono e considerano, di fatto, è altrettanto necessario che 
avere ben chiaro il profilo che il Fondatore ha voluto tracciare per noi. Egli stesso, in varie 
occasioni, ha dovuto precisare, per noi e per gli altri: «né commercianti, né industriali, ma Società 
di Apostoli».45 

                                                            
44 Ut perfectus sit homo Dei, I, 18. 
45 Mihi vivere Christus est, 185. 
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1.3. L’immagine che i Paolini hanno presso il pubblico non si forma in modo spontaneo, ma è 
piuttosto il frutto della nostra “comunicazione istituzionale” che è uno strumento prezioso da 
valorizzare con più pertinenza. Il “come gli altri ci definiscono” dipende da un concorso di fattori 
comunicativi: dalle produzioni della nostra editoria multimediale che, a livello mondiale, si trova 
formulata nella sintesi visiva del nostro marchio istituzionale ed editoriale; dalla qualità del servizio 
di tutti i nostri centri di diffusione e di contatto con il territorio; dallo stile di vita umano, religioso e 
professionale che adottiamo nella comune attività con i nostri collaboratori laici; dall’insieme delle 
nostre attività promozionali della vocazione paolina; dalla formazione che viene offerta ai giovani 
che per un tempo sono parte della nostra vita; dal livello esistenziale delle nostre comunità; dal 
ministero che viene esercitato nelle parrocchie che, in piena intesa tra le Diocesi e il Governo 
generale, sono state affidate alla nostra responsabilità; dalle attività di animazione sociale e 
culturale; dalla nostra presenza e attività comunicativa in rete, ecc. Nella società di comunicazione 
globalizzata in cui viviamo, ogni nostra forma di “comunicazione pubblica”, nel bene e nel male, 
incide su tutte le altre. 

1.4. L’importanza dei risultati prodotti da tutte queste forme di comunicazione pubblica 
dovrebbe meglio motivare la necessità della corrispondenza tra i valori espressi simbolicamente 
nel marchio, i contenuti delle priorità editoriali indicati a tutti dal Governo generale e le scelte 
editoriali che si possono verificare con uno studio attento dei nostri cataloghi di editoria 
multimediale. Non basta certo il marchio a creare l’unità di immagine editoriale della Società San 
Paolo; anzi, con uno sguardo a raggio internazionale si può documentare che, in varie occasioni, lo 
stesso marchio è posto su contenuti tra loro molto diversi, creando così non “una”, ma “varie” 
immagini pubbliche. 

Per non dare adito ad equivoci simili, anche il nostro materiale multimediale di “proposta 
vocazionale” dovrebbe contenere qualcosa di “identico” in ogni parte del mondo, completato con il 
necessario adattamento alla situazione sociale, culturale ed ecclesiale locale. 

Particolare cura dovrebbe essere dedicata alla nostra presenza nella “comunicazione in rete”: vi 
è una parte “istituzionale” che deve essere salvaguardata, come si è detto per la proposta vocazio-
nale; e una parte “apostolica” che deve rispecchiare le attività editoriali multimediali della Circo-
scrizione e del Gruppo continentale. 

Accanto alla proposta legittima di una presenza più qualificata, che segua i mutamenti della 
comunicazione in rete, occorre un maggior coordinamento, che permetta una strategia comunica-
tiva comune, delle presenze che, in questi ultimi decenni, sono frutto della capacità e della 
determinazione di tanti Paolini. 

 
2. Gal 1,6-10 

2.1. San Paolo condanna con forza quanti nella comunità della Galazia hanno presentato un 
“vangelo diverso” da quello da lui predicato, invitandoli a non dare ascolto neppure a un “angelo 
del cielo” se parlasse negli stessi termini. Su questo avvertimento di San Paolo abbiamo riportato 
l’applicazione che ne fa Don Alberione a proposito del rischio di snaturare il carisma paolino 
originale. 

Se è vero che la comprensione “sociale” del carisma paolino, pur essendo favorita da noi in 
diverse maniere, in fondo è debitrice al giudizio che persone esterne alla Congregazione formulano 
nei nostri riguardi, dall’interno si fa più facile il pericolo di deviare dal carisma voluto dal 
Fondatore. 

La tradizione dei Capitoli generali e dei relativi Governi generali, i progetti dei Capitoli 
provinciali e delle Assemblee regionali e la quasi totalità dei Paolini – sacerdoti, professi perpetui e 
temporanei a livello mondiale – garantiscono che dalla scomparsa del Fondatore la vita dei fratelli, 
delle comunità e delle Circoscrizioni cammina in piena fedeltà al carisma paolino, includendo la 
dovuta “fedeltà creativa” al passo con i mutamenti sociali, culturali, comunicativi ed ecclesiali. 

2.2. In poche Circoscrizioni l’affermazione teorica e le iniziative pratiche di qualche fratello 
aprono una ipotesi di deviazione nel “pensare” il carisma paolino. Secondo costoro occorrerebbe 
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affiancare o, addirittura, sostituire progressivamente l’apostolato della “predicazione scritta” con 
l’apostolato della “predicazione orale”. In altri termini, occorrerebbe compiere all’inverso il 
percorso fatto da Don Alberione, che da sacerdote diocesano diventa sacerdote paolino; si vorrebbe, 
cioè, adottare in forma progressiva e permanente il ministero parrocchiale tralasciando il ministero 
editoriale. 

Non sto certo parlando dei fratelli che, in piena obbedienza ai legittimi Superiori della Congre-
gazione, sono incaricati del ministero pastorale nelle poche parrocchie che la Società San Paolo ha 
accettato di gestire in prima persona. Costoro sono Paolini in piena sintonia con il carisma e in 
grado di mettere in pratica nel ministero parrocchiale quanto le Costituzioni prevedono in questi 
casi (cfr. art. 76.1). 

Mi riferisco, invece, a quanti sostengono lo “snaturamento” del carisma paolino, argomentando 
che se Don Alberione vivesse oggi cambierebbe il suo percorso per essere fedele ai segni dei tempi. 
Fatta salva la buona intenzione, una simile affermazione è la prova di una totale mancanza di 
conoscenza del Fondatore, del magistero universale sulla comunicazione e delle possibilità offerte 
dalla comunicazione attuale per l’evangelizzazione. 

Oltre ad essere espressione di pigrizia mentale, questa ipotesi di cambiamento si accompagna, 
talvolta, al fallimento nell’apostolato editoriale per mancanza di competenza o per problemi 
personali e comunitari, donde la ricerca di gratificazioni nel ministero diretto. Finché si tratta di 
fratelli isolati che cercano per interessi personali una giustificazione carismatica alle loro scelte, il 
danno è limitato. Si rischia molto, invece, quando l’atteggiamento di pochi, a motivo del silenzio o 
della scarsa fermezza di chi è costituito in autorità, diventa di fatto un ideale alternativo di vita 
paolina per i giovani in formazione. 

2.3. A livello operativo, anche se in forma minima, si devia dal carisma in altro modo: vi è 
qualche fratello che non vive pubblicamente la sua appartenenza alla Congregazione, adducendo 
certe giustificazioni che, pur nel rispetto della storia personale di ognuno, si rivelano insostenibili 
per un consacrato paolino. 

La mancanza di appartenenza effettiva può assumere la forma di restare nella comunità come in 
un albergo su un’isola; o di inventarsi un apostolato personale per usufruire sia dei vantaggi della 
comunità sia della gratificazione di un’attività personale; o sfruttando in modo interessato le 
possibilità offerte dal Codice di Diritto Canonico e dalle Costituzioni, mantenendo abilmente un 
piede dentro la comunità e uno fuori. 

Anche se siamo di fronte ad episodi molto limitati, è doveroso segnalarli come una deviazione 
“pratica” dal carisma. I fratelli interessati vanno seguiti con amabile fermezza e avvalendosi dei 
poteri previsti dalla normativa canonica. Non è certo una volontà aggressiva che motiva questa 
sollecitudine per la fedeltà piena al carisma, ma piuttosto il senso di giustizia e di rispetto per la 
quasi totalità dei Paolini che si danno interamente all’apostolato, faticando e perseverando con 
dignità. 

 
3. Gal 2,1-10 

3.1. Recatosi ad esporre il “suo” vangelo “alle colonne” della fede in Cristo che vivevano a Ge-
rusalemme, San Paolo ottiene una stretta di mano, segno di piena comunione e di riconoscimento 
che la sua missione ha pari dignità: “a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi come a 
Pietro quello per i circoncisi”, con l’incarico complementare “di andare noi verso le genti ed essi 
verso i circoncisi”. Fatte le dovute proporzioni, l’attività fondazionale di Don Alberione si presenta 
alla comunità cristiana con una forma originale di evangelizzazione: “la predicazione scritta accanto 
alla predicazione orale”. “Accanto” significa un incarico diverso ma in piena comunione simmetrica. 

3.2. Anche noi, Paolini di oggi, vogliamo tradurre con audacia la missione specifica di San 
Paolo: come l’Apostolo è stato inviato ad evangelizzare i pagani, così, con il riconoscimento 
ufficiale della Chiesa, noi abbiamo l’incarico di evangelizzare nella comunicazione utilizzandone 
le forme molteplici e i linguaggi. 
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La volontà di giungere a tutti, per portare a tutti la proposta di Cristo morto e risorto, caratterizza 
l’universalismo di San Paolo, di Don Alberione e dei Paolini. Siamo mossi dall’assimilazione di 
una verità cristologica che produce una sensibilità pastorale: che Cristo possa essere una 
esperienza possibile in tutte le forme della comunicazione di ogni tempo. 

I viaggi e le fatiche di Paolo, la sua predicazione diretta e le sue lettere, l’adozione della stampa e 
dei mass media da parte di Don Alberione e tutta la nostra attuale comunicazione apostolica non si 
caratterizzano per l’uso dei “mezzi”, ma perché la determinazione di ricorrere ai mezzi di 
comunicazione comporta automaticamente la rielaborazione dei contenuti che permettono di offrire 
un’esperienza adeguata di Cristo. 

Il carisma paolino, in stretta dipendenza da San Paolo e da Don Alberione, non adotta i “mezzi di 
comunicazione” con una mentalità e un metodo “strumentali”, ma con un “progetto integrale di 
nuova evangelizzazione”. 

3.3. La missione di evangelizzare i pagani, che il Cristo risorto e gli altri apostoli affidano a San 
Paolo, incide sulla stessa esperienza di fede personale dell’Apostolo che ha una formazione e una 
vita di fede di stretta osservanza giudaica. 

«A prima vista, questo problema poteva sembrare di semplice ordine disciplinare. Paolo, però, 
con grande acume teologico, scoprì le implicazioni dottrinali di questo problema pratico. 
Alla luce del suo apostolato fra le genti, Paolo approfondì la sua comprensione della fede in 
Cristo e dei rapporti della fede con la legge di Mosè. Senza l’apostolato fra pagani, la questione 
non si sarebbe posta. I rapporti tra fede e legge non avrebbero sollevato alcun problema. Ne è 
testimone Luca, quando riferisce le parole rivolte a Paolo dai capi della comunità cristiana di 
Gerusalemme: “Tu vedi, o fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e tutti sono 
zelanti per la legge” (At 21,20). Essi non vedevano nessuna incompatibilità tra fede in Cristo e 
legge di Mosè, non percepivano quindi, la necessità di una scelta tra l’una e l’altra. 
Paolo, invece, ha visto un problema dottrinale a un certo livello, perché questo livello era 
importante per il suo apostolato fra le nazioni. 
...Paolo reagì con la massima energia perché capiva che accettare le loro esigenze sarebbe stata 
la rovina del suo apostolato: pochi pagani, certamente, avrebbero accettato di sottomettersi alle 
leggi e usanze degli ebrei».46 

Al fine di poter egli stesso vivere in pienezza la fede in Cristo risorto e di poterla comunicare ai 
pagani con efficacia, Paolo, fondandosi sulla Sacra Scrittura, riflette sulla funzione della legge in 
relazione a Cristo: la santificazione è grazia, non opera personale per mezzo dell’osservanza 
scrupolosa della legge. Da questa convinzione scaturisce l’universalismo della predicazione di 
Paolo: i suoi viaggi e le sue lettere sono l’emanazione di questa elaborazione teologica dell’espe-
rienza personale di fede. 

3.4. Il forte desiderio di rispondere all’invito di Cristo “Venite tutti a me” (Mt 11,28) segna in 
modo profondo l’esistenza del giovane seminarista Alberione che «si sentì profondamente obbligato 
a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo, con cui sarebbe vissuto».47 
La motivazione cristologica produce la creatività pastorale: il ricorso alla stampa è per giungere a 
quanti non frequentano più la chiesa; l’assimilazione dell’invito di Cristo si trasforma in fede 
missionaria. 

Anche Don Alberione, in funzione dell’evangelizzazione con la stampa, compie la sua 
rielaborazione teologica: il Cristo Maestro Via, Verità e Vita. L’uso della stampa non è una 
semplice astuzia mediatica, ma una “nuova evangelizzazione” completa in tutte le sue componenti: 
apostoli di Cristo, contenuti, mezzi da usare, destinatari, ecc. 

                                                            
46 Albert Vanhoye, Lettera ai Galati, Paoline Editoriale, 2000, p. 155. 
47 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 15. 
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«L’apostolato paolino è dare all’umanità la salvezza: Gesù Cristo, Via Verità Vita. ...La Pia 
Società San Paolo ha qualcosa da dire al mondo; ci siamo messi sopra una strada non per andare a 
zonzo, ma con una meta fissa e mezzi studiati e perfezionati».48 

Paolo si oppone alle esigenze giudaizzanti di alcuni cristiani; nel contesto che gli è proprio, Don 
Alberione reagisce contro una vita e una proposta di fede “frantumata” in settori non comunicanti: 
il dogma, il culto e la morale. «Abbiamo da correggere la nostra tendenza a dividere Cristo, a 
spezzettare quello che Egli ha unito. Da tempo lo si è notato in parecchi predicatori e scrittori. 
...Occorrono: un Catechismo pieno di Vangelo e di Liturgia; un Vangelo pieno di note catechistiche 
e liturgiche; una Liturgia (per esempio, il Messalino) pieno di Vangelo e di Catechismo. Si ha infatti 
da portare il Cristo all’uomo, e 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».49 

La rielaborazione dell’esperienza di fede in ordine all’evangelizzazione con la stampa si 
riassume per Don Alberione in questi termini: «Dare in primo luogo la dottrina che salva. Penetrare 
tutto il pensiero e sapere umano col Vangelo. Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare 
cristianamente».50 

3.5. Durante tutta la sua esistenza Don Alberione ha sviluppato progressivamente l’intuizione 
globale iniziale, lasciando ai Paolini non solo il suo impegno, ma anche un insegnamento ben 
strutturato: solo chi conosce superficialmente il pensiero del Primo Maestro può affermare che 
egli non è stato un “pensatore”. 

La prova migliore che il carisma paolino non si esaurisce nell’adozione frenetica dell’ultima 
invenzione comunicativa sta nel saper inserire la comunicazione attuale in un “progetto globale di 
evangelizzazione”. Se non compiamo un’appropriata “rielaborazione” della vita e della proposta 
della fede, anche la più recente invenzione comunicativa non sarà valorizzata adeguatamente a 
causa di progetti legati a una mentalità passata. 

Per opera del Fondatore e della successiva tradizione paolina che si rispecchia soprattutto nei 
Capitoli generali, primo fra tutti il Capitolo generale speciale del 1969-1971, possiamo contare sul 
progetto di “nuova evangelizzazione” elaborato per la stampa, che subisce un’evoluzione con il 
progressivo apparire degli altri mass media. 

Oggi la comunicazione multimediale e in rete richiedono uno specifico “progetto di evangeliz-
zazione”. Il rischio che si può correre è di adottare le novità mediatiche per la loro funzionalità 
comunicativa, ma di assumerle con la mentalità del passato: il pericolo, ad esempio, di impegnarsi 
nell’editoria multimediale o in rete con la mentalità dell’editoria di libri e riviste. 

3.6. Il Seminario internazionale tenutosi ad Ariccia dal 18 giugno al 3 luglio 2008, in 
adempimento della linea operativa 1.2.3 dell’VIII Capitolo generale su L’attualizzazione del 
carisma paolino nel terzo millennio: spiritualità e missione, ha voluto essere un esempio di 
metodologia e come tale viene affidato alla riflessione delle Circoscrizioni. I sei progetti apostolici, 
frutto del lavoro dei gruppi di studio, possono essere in ogni Provincia e Regione un punto di avvio 
per ulteriori approfondimenti. 

Partendo dalla convinzione che sia San Paolo che Don Alberione – l’uno per l’evangelizzazio-
ne dei pagani, l’altro per l’apostolato stampa – hanno elaborato un “progetto completo di 
evangelizzazione”, il Seminario è stato impostato in modo “induttivo”: lo studio della comunica-
zione di oggi, con le sue caratteristiche e possibilità, pone in modo nuovo il rapporto tra “evange-
lizzazione e comunicazione” il quale, a sua volta, richiede la formulazione di una particolare 
evangelizzazione comprendente i linguaggi, i mezzi, i contenuti, il modello comunicativo, l’evange-
lizzatore e un’esperienza di fede in grado di essere una proposta comprensibile per la comunica-
zione attuale. 

                                                            
48 San Paolo, maggio 1957; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 165. 
49 San Paolo, novembre-dicembre 1954; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 847. 
50 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 87. 
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Dalle urgenze pastorali che sgorgano studiando la situazione comunicativa si è risaliti al 
modo e ai contenuti della fede da comunicare. Certamente si sarebbe potuto affrontare, con una 
metodologia più usuale, lo stesso tema partendo dalle verità teologiche per sfociare nelle urgenze 
pastorali legate alla comunicazione. In realtà si tratta di due percorsi complementari verso lo stesso 
obiettivo: Dio e gli uomini, gli uomini e Dio; da Dio agli uomini, dagli uomini a Dio. 

L’attualizzazione è un processo di “fedeltà creativa” non certo di cambiamento radicale che 
sminuisce l’importanza del passato. Il Seminario è stato solo l’inizio di un processo di attualiz-
zazione che dovrà essere realizzato in ogni Circoscrizione, grazie anche all’opera di animazione 
di quanti vi hanno partecipato di persona. 

Il vero frutto del Seminario non è di offrire risposte, ma di proporre una metodologia che 
serva da esempio per impostare bene la domanda sull’attualizzazione del carisma, spiritualità 
e missione. Come Don Alberione ha “pensato” un progetto per l’apostolato della stampa (pubblico 
da raggiungere, mezzi da utilizzare, contenuti cristiani e umani da proporre, linguaggi da usare, 
strutture apostoliche necessarie, prospettive per una vocazione nuova nella Chiesa, formazione 
specifica, spiritualità particolare), la Congregazione e ogni Circoscrizione che cosa devono 
conservare oggi di questa eredità? Che cosa è immutabile? Qual è il nuovo che devono integrare per 
evangelizzare “gli uomini di oggi con i mezzi di oggi”? 

Alcuni documenti della Chiesa e tutto il magistero universale sulla comunicazione ci 
incoraggiano in questa direzione: «Nell’attuale pluralità culturale, occorre coniugare l’annuncio e le 
condizioni della sua ricezione».51 

 
4. Gal 2,11-21 

4.1. Merita di soffermare la nostra attenzione su due contenuti principali di questi versetti: il 
richiamo di Paolo a Pietro e la vita di fede come processo di cristificazione. 

Nella nostra Congregazione, oltre ai tre voti religiosi, si emette un quarto voto di “fedeltà al 
Romano Pontefice” per quanto riguarda l’apostolato. Nella spiegazione fornita dal Fondatore, 
il quarto voto include due atteggiamenti: la fedeltà assoluta al magistero papale, come si 
richiede ad ogni battezzato; allo stesso tempo, la sollecitudine ad obbedire al Papa nelle sue 
indicazioni nel campo della evangelizzazione e comunicazione. 

Facendo tesoro della sua esperienza personale nella vita della Chiesa del tempo, Don Alberione 
scrive: «Noi dobbiamo essere fedeli interpreti della parola e degli indirizzi del Papa. Non 
pretendiamo di essere altro: e Dio ci darà grazie 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: noi resteremo vicini al Papa, 
cercheremo di seguire, fedeli, l’indirizzo del Papa».52 

Nasce anche dall’esperienza diretta del Fondatore il secondo aspetto della fedeltà: «La Famiglia 
Paolina è nata quando il Santo Padre, allora regnante, era poco assecondato nell’indirizzo circa la 
stampa, e allora si interveniva. La Famiglia Paolina nasceva anche per questo: rimediare a quel 
complesso di persone le quali lasciavano che il Papa parlasse e insegnavano come volevano loro, 
secondo le loro convinzioni, nel modo che esse giudicavano meglio, senza tener conto di colui il 
quale aveva l’obbligo, il dovere e il potere di indirizzare i cattolici sulla via vera dell’apostolato. 
Quindi il nostro voto di fedeltà al Papa».53 

4.2. Nel riaffermare senza riserve la fedeltà al Magistero, nella sua duplice espressione (circa i 
contenuti della fede e in fatto di evangelizzazione e comunicazione) voluta dal Primo Maestro, 
dobbiamo tener conto di alcune indicazioni provenienti dai Papi stessi e che conducono ad una 
comprensione più dettagliata. 

                                                            
51 Pontificio Consiglio della Cultura, Per una pastorale della cultura, 23.05.1999, n. 25. 
52 La primavera paolina, p. 621. 
53 Vademecum, n. 942. 
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Paolo VI, ricevendo in udienza, sabato 14 giugno 1975, il Direttore e l’intero Collegio degli 
Scrittori di La Civiltà Cattolica, rievoca il servizio prestato alla Chiesa: «E questo voi lo fate nella 
piena, generosa, adulta fedeltà al Magistero della Chiesa. ...Perché la fedeltà alla Chiesa non esime 
certo l’intelligenza e la volontà dalla ricerca, dallo sforzo di indagare, di accostare il pensiero degli 
altri; non dispensa dalla fatica della conquista personale della verità e della sua presentazione agli 
uomini, non libera dall’impegno della verifica costante della sincerità dei nostri intenti».54 

Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Vita consecrata, parlando della presenza dei 
religiosi nel mondo della comunicazione sociale, scrive: «Come nel passato le persone consacrate 
hanno saputo porsi con ogni mezzo al servizio dell’evangelizzazione, affrontando genialmente le 
difficoltà, così oggi sono interpellate in modo nuovo dall’esigenza di testimoniare il Vangelo 
attraverso i mezzi della comunicazione sociale. ...Le persone consacrate, soprattutto quando per 
carisma istituzionale operano in questo campo, sono tenute ad acquisire una seria conoscenza del 
linguaggio proprio di tali mezzi, per parlare in modo efficace di Cristo all’uomo d’oggi, 
interpretandone “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce”, e contribuire così all’edifica-
zione di una società in cui tutti si sentano fratelli e sorelle in cammino».55 

4.3. In riferimento a Gal 2,20 e 4,19, per un’interpretazione da parte dei Paolini di oggi occorre, 
anzitutto, tenere conto di quanto è già stato detto nei punti 2 e 3, perché resta quanto mai attuale e 
valido quello che Don Alberione ha detto ai Paolini e alle Paoline di ogni epoca sull’impegno di 
santità e di apostolato inteso come processo di “cristificazione”. 

Valorizzando anche quanto è stato pensato nell’Incontro internazionale dei coordinatori 
della pastorale vocazionale e della formazione (Ariccia, 14-21 settembre 2008), la preoccupa-
zione dei Paolini di oggi per capire, vivere ed educare alla “cristificazione” deve sapersi tradurre 
nei relativi testi di competenza (Ratio formationis e Iter formationis) e diventare prassi educativa in 
ogni tappa della formazione. 

Tutti condividiamo l’impostazione del carisma paolino che, attingendo da San Paolo, il Primo 
Maestro ci ha lasciato in eredità; analizzando i nostri documenti per la formazione e la concreta 
formazione impartita ai giovani nelle Circoscrizioni, si fa urgente la domanda di come “educare” 
alla cristificazione. 

Vi è, infatti, la necessità di tradurre in percorsi e contenuti educativi il “non sono più io che 
vivo, ma è Cristo che vive in me” e la perseveranza perché “si formi Cristo in voi”. Il Primo 
Maestro ha compiuto uno sforzo unico: ha saputo interpretare le “pratiche di pietà” della vita 
religiosa in chiave di cristificazione applicando il metodo del Cristo Maestro Via, Verità e Vita nel 
Libro delle preghiere della Famiglia Paolina. 

Nella Famiglia Paolina è ormai al lavoro da tempo una Commissione intercongregazionale per 
offrire un testo di sicuro riferimento storico, su cui dovranno poi essere elaborati i necessari 
adattamenti tenendo conto dei cambiamenti attuali; grazie alla nuova formulazione, questa fonte 
insostituibile per lo spirito paolino sarà rilanciata come merita. 

Per tracciare un percorso di iniziazione alla “cristificazione”, il Fondatore ha attinto in parte ad 
alcuni trattati di ascetica e mistica che rafforzavano la sua visione. Oggi è necessario per questo 
progetto progressivo far tesoro dei testi del Concilio Vaticano II, di pubblicazioni fondamentali dei 
Papi e dei dicasteri vaticani sulla vita religiosa e sulla comunicazione, dei Documenti del Capitolo 
generale speciale 1969-1971 e del testo Formazione paolina per la missione (19 marzo 1995). 

 
5. Gal 3,1–4,11; 4,21-31 

5.1. Nei due brani della lettera citati, San Paolo, con una argomentazione scritturistica (la fede di 
Abramo e la sua discendenza; i due figli che Abramo ha da due mogli diverse) dimostra che, 
attraverso Cristo, l’appartenenza alla stirpe è aperta ad ogni credente e che i cristiani sono figli non 
della donna serva, ma della libera. 

                                                            
54 Cfr. La Civiltà Cattolica, 1975, II [524], pp. 521-525. 
55 Vita consacrata, 25 marzo 1996, n. 99. 
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Senza entrare nello specifico dell’interpretazione che ne fa San Paolo, vogliamo piuttosto sof-
fermarci sull’amore alla Scrittura che noi Paolini, sull’esempio di San Paolo e del beato Alberione, 
dobbiamo considerare una realtà insostituibile per la nostra santificazione e per il nostro apostolato. 

Nella ricostruzione del contesto in cui è sorto il carisma paolino, Don Alberione ricorda: «In 
quegli anni si leggeva raramente e solo da qualche persona il Vangelo; come poco si frequentava la 
Comunione. Vi era anche una specie di persuasione, che non si potesse dare al popolo il Vangelo, 
tanto meno la Bibbia. La lettura del Vangelo era quasi esclusività degli acattolici, che lo 
interpretavano secondo senso privato».56 

L’iniziativa della Giornata del Vangelo e la diffusione della Bibbia, l’Anno Biblico (30.06.1960-
30.06.1961) e la venerazione per il libro dei Vangeli, portato indosso per 32 anni,57 le istruzioni per 
le ore di adorazione raccolte poi nel volume Leggete le SS. Scritture sono tra i modi usati dal Primo 
Maestro per partecipare ai Paolini la sua sensibilità e inculcare la centralità della Bibbia per 
l’apostolato paolino. 

«La Bibbia è il libro che dobbiamo dare. O lo diamo con le pellicole, o lo diamo per mezzo dei 
dischi, o lo diamo per mezzo di filmine, o in altro modo: usando tutti i mezzi che il Signore ci ha 
fornito».58 «Nell’apostolato edizioni, proprio dell’Istituto nostro il libro che dobbiamo 
particolarmente diffondere è la Bibbia: più di tutti e prima di tutti, e sempre. Ora, per una più larga e 
organizzata propaganda, si è promossa la Società Biblica Internazionale Cattolica».59 

Con vigile attenzione al magistero della Chiesa del suo tempo, Don Alberione ha indicato un 
“metodo” di lettura della Bibbia che troviamo applicato in Leggete le SS. Scritture: la Parola di Dio 
come verità, vita e via per il credente. Si tratta di un metodo che presuppone una lettura sinottica 
tra la Parola di Dio come dogma-morale-culto e la persona umana come mente-volontà-cuore. La 
preoccupazione che motiva questo metodo di lettura non è solo quella di studiare la Bibbia per 
ritrovarvi in modo più chiaro la Parola di Dio, ma che essa diventi “salvezza” efficace per l’intera 
personalità del lettore. 

Merita, inoltre, di essere sottolineata un’altra caratteristica del metodo alberioniano per 
valorizzare la Bibbia: la “popolarizzazione” con l’impegno di offrire una spiegazione della 
Scrittura comprensibile alle diverse categorie: la Bibbia per la famiglia, la Bibbia per i figli, la 
Bibbia per i lavoratori, ecc., e la Bibbia in tutte le lingue. 

5.2. Come al beato Alberione va il dovuto riconoscimento d’essere stato parte, con spirito 
inventivo, di quel risveglio biblico che porterà alla costituzione dogmatica Dei Verbum 
(18.11.1965) del Concilio Vaticano II, così è doveroso elogiare la fatica perseverante delle varie 
generazioni di Paolini e Paoline, sparse nei cinque continenti, per la traduzione, stampa e diffusione 
della Sacra Scrittura. Particolare encomio merita l’operosità della Società Biblica Cattolica 
Internazionale (SOBICAIN) per realizzare e diffondere la Bibbia in varie lingue e per formare, 
mediante corsi adeguati, alla conoscenza e interpretazione della Scrittura. 

La Bibbia costituisce tuttora il contenuto prioritario di tutte le nostre attività apostoliche con 
risultati e progetti in corso di grande valore: la Bibbia cinese, la Bibbia in inglese della provincia 
India-Nigeria, la Bibbia pastorale del CIDEP, la Bibbia della provincia Giappone, della Regione 
Congo, la Bibbia via, verità e vita della provincia Italia, ecc. Si può dire con sicurezza che la 
Congregazione continua, in totale fedeltà, la volontà del Primo Maestro di far conoscere la Bibbia 
e, in particolare, il Vangelo e le Lettere di San Paolo. 

5.3. Sull’esempio del Fondatore, i Paolini sono attenti anche al magistero universale in 
campo biblico, assimilando i contenuti di testi come L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa 
(Pontificia Commissione Biblica, 15.04.1993) e Atti della giornata celebrativa per il 100° 
anniversario della Pontificia Commissione Biblica (02.05.2003), e alle conclusioni della XII 

                                                            
56 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 139. 
57 Cfr. Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 145. 
58 Vademecum, n. 1014. 
59 Ut perfectus sit homo Dei, III, 12. 
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Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicata a “La parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa” (5-26 ottobre 2008). 

Da questi testi e avvenimenti ecclesiali, la particolare sensibilità del carisma paolino per 
l’interpretazione della Bibbia si rispecchia in quanto detto nell’Instrumentum laboris del Sinodo 
sulla Parola di Dio: 

«Il problema ermeneutico, entro cui si collocano l’attualizzazione della Parola di Dio ed insieme 
l’inculturazione, è una questione delicata ed importante. Dio, infatti, propone alla persona non 
qualche informazione più o meno curiosa e nemmeno di ordine puramente umano, scientifico, 
ma gli comunica la sua Parola di verità e di salvezza e questo richiede a chi ascolta una 
comprensione intelligente, vitale, responsabile e, quindi, attuale. 
Ciò comporta il doppio movimento di riconoscere il senso vero della Parola detta o scritta, così 
come la comunica il Signore tramite gli autori sacri, ed insieme richiede che la Parola sia 
significativa per chi l’ascolta anche oggi».60 

Quindi, un’ermeneutica che fonde insieme la comprensione del testo e le necessità del lettore: 
una dimensione che potremmo qualificare “pastorale” e che deve caratterizzare tutto l’impegno 
biblico della Congregazione. 

 
6. Gal 4,12-20 

6.1. I duri rimproveri e le abili argomentazioni teologiche di San Paolo nei confronti dei Galati 
sono seguiti, in questi versetti, da un tono affettuoso: egli abbandona i modi piuttosto aspri di 
trattare i contenuti, dando spazio alla dolcezza. La verità del Vangelo di Paolo non è solo il 
contenuto da lui predicato, ma è anche il suo modo di proporlo e la relazione che sa creare con i 
fedeli. 

Tra le altre applicazioni della predicazione di San Paolo ai Galati tradotta in termini di 
“relazione comunicativa”, come Paolini possiamo sentirci interpellati su due aspetti. Il primo: 
“Diventate come me, perché anch’io sono diventato come voi, fratelli” (Gal 4,12). Seguendo 
l’interpretazione di alcuni studiosi di esegesi, San Paolo, per convincere i Galati della loro libertà in 
Cristo, li invita ad uno scambio di atteggiamento: come l’Apostolo ha rinunciato ad essere 
osservante della legge ebraica per poter offrire loro in forma credibile il vangelo, così ora i Galati 
devono restare liberi dalla tentazione di cadere sotto la legge ebraica. Una reciprocità che tocca ai 
Galati mettere in atto, ricordando in qual modo San Paolo li ha evangelizzati quando si è rivolto 
loro per la prima volta. 

La reciprocità è più che uno scambio dovuto di cortesie comunicative, è piuttosto motivata da un 
ambiente di affetto: “...vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati” e “...figli miei, che di nuovo 
partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi” (Gal 4,16 e 4,19). L’opera di 
evangelizzazione, sia quella operata a viva voce sia quella attuata mediante la lettera attuale, è 
paragonata da San Paolo alla gestazione e al parto di una madre. 

Il secondo aspetto da valorizzare è: “Ora vorrei essere presente presso di voi e cambiare la mia 
voce, perché non so come comportarmi con voi” (Gal 4,20). Con tutta probabilità il desiderio di 
“cambiare voce” di San Paolo nei confronti dei Galati si identifica con la possibilità di essere 
presente in carne e ossa in mezzo a loro. 

6.2. Conoscendo bene le relazioni gratificanti che si possono instaurare tra il sacerdote diocesano 
e i suoi fedeli, il Primo Maestro si è reso conto della “distanza” che separa l’apostolo paolino dal 
suo pubblico, soprattutto nella redazione e produzione, un poco meno nella diffusione. «Vi sia la 
persuasione che in questi apostolati si richiede maggior spirito di sacrificio e pietà più profonda. 
Tentativi a vuoto, sacrifici di sonno e di orari, denaro che mai basta, incomprensioni di tanti, 
pericoli spirituali di ogni genere, perspicacia nella scelta dei mezzi...».61 

                                                            
60 Instrumentum laboris, n. 19. 
61 San Paolo, novembre 1950; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 807. 
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Nondimeno la forza dell’apostolato paolino sta nella capacità di “farsi tutto a tutti”: «Conoscere 
le anime, conoscere i bisogni, studiare le tendenze, studiare da che parte si possono prendere le 
anime, come moltiplicare il bene, quali organizzazioni ci vogliono. Tutto questo è la parte pratica 
che per voi è la parte pastorale».62 

La comunicazione tra l’apostolo paolino e il pubblico che vuole raggiungere con i vari linguaggi 
e mezzi di comunicazione non si basa sulla “relazione interpersonale”, ma è una “relazione 
mediata”, perché tale è la modalità tipica della comunicazione massmediale, multimediale e in rete. 
Naturalmente questa carenza di relazioni umane può diventare un peso per i Paolini che potrebbero 
essere tentati di integrare o sviare la loro comunicazione apostolica. 

Come Paolini occorre che riflettiamo sul “modello comunicativo” della nostra attività apostolica 
che, soprattutto nell’uso della comunicazione dei mass media e della comunicazione multimediale, 
adotta con più facilità il “modello trasmissivo”: un autore invia lo stesso messaggio ad una 
moltitudine anonima di recettori. 

Forse, grazie anche agli sviluppi della comunicazione in rete, è da prendere in considerazione 
una delle proposte conclusive dei gruppi di studio del Seminario sull’attualizzazione del carisma 
nel terzo millennio: tentare un “modello partecipativo” in tutte le forme di comunicazione 
apostolica. 

È, in certo modo, immettere nel nostro modello comunicativo l’esortazione di Paolo VI nella 
Evangelii nuntiandi: passare da maestri a testimoni,63 e le possibilità offerte dallo specifico modo 
interattivo della comunicazione in rete. Si tratta certo di una mentalità da elaborare e da rendere 
patrimonio comune: seguendo l’esempio del Fondatore, dobbiamo pensare maggiormente la nostra 
missione in chiave “pastorale”, dove la proposta della fede diventa “salvezza”. 

 
7. Gal 5,13–6,10 

7.1. I cristiani sono resi “liberi” dalla morte e risurrezione di Cristo, e San Paolo spiega che la 
libertà non significa poter fare qualsiasi cosa ma essere liberi per amare il prossimo perché tutto si 
riassume in “ama il tuo prossimo come te stesso” (Gal 5,14). In concreto l’amore al prossimo si 
manifesta vivendo le opere dello Spirito e abolendo le opere della carne. Anche il saper perdonare 
correggendo e il “portare i pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2) fa parte della perseveranza nell’essere 
impegnati “in ciò che è bene” (Gal 6,9). 

Il Fondatore, come abbiamo accennato, valorizza questi versetti della lettera ai Galati per 
esortare ad una vita spirituale fatta di opere di bene sia a livello personale che comunitario. 
Occorre anche ricordare che egli vede nell’apostolato paolino un’opera di carità verso il prossimo: 
«L’apostolato divenga l’esercizio della carità. L’apostolato che esercitate è tutta un’opera di carità»; 
«Nell’esercizio dell’apostolato sono compendiate, si può dire, tutte le sette opere di misericordia 
spirituale».64 

L’apostolato è “fare carità del Cristo”:65 «come alle porte dei conventi, in generale, nei tempi 
passati si distribuiva la minestra, si distribuiva il pane e si fa ancora in tanti posti, così alle porte 
dei conventi bisogna distribuire la verità. Quello di cui l’uomo ha bisogno: conoscere Dio, 
conoscere il suo destino eterno».66 Citando la lettera paolina agli Efesini, “Charitatem facientem 
in veritate” (4,15), Don Alberione sintetizza: “facciamo carità di verità”.67 

Per sua natura, l’apostolato paolino è “sociale”: «Il vostro apostolato non mira soltanto al 
progresso delle anime singole, ma mira a formare una mentalità nuova nella società; il che significa 
dare un’impronta, un indirizzo nuovo. Spesso si cade nell’errore di voler vedere soltanto il frutto di 
un’anima particolare, ma il frutto maggiore è la mentalità che si va diffondendo in mezzo alla 

                                                            
62 Vademecum, n. 1200. 
63 Cfr. Evangelii nuntiandi, n. 41. 
64 Vademecum, nn. 999 e 1010. 
65 San Paolo, dicembre 1957; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 862. 
66 Vademecum, n. 1045. 
67 Prediche del Rev.mo Primo Maestro, 27 giugno 1955, p. 165. 
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società: mentalità cristiana, timor di Dio e tutto quello che assicura la vita spirituale delle anime e la 
vita cristiana nella società».68 

7.2. Queste indicazioni del Primo Maestro in riferimento a Gal 5,13–6,10, applicate alla vita 
spirituale personale, alla vita comunitaria e all’apostolato, restano valide anche per noi Paolini di 
oggi. Possiamo soffermarci a riflettere su quali conseguenze ha la definizione paolina di “libertà” 
sul nostro ministero apostolico nella comunicazione. 

Non costituisce un problema particolare editare testi e commenti sulla “libertà cristiana” perché 
si resta nell’ambito della diffusione esplicita della proposta cristiana, rivolta soprattutto a coloro che 
hanno già la fede. Più delicata diventa l’interpretazione della “libertà cristiana” secondo San Paolo 
nella nostra editoria che vuole “parlare di tutto l’umano cristianamente”, come ci chiede il 
Fondatore. Tra le forme più sensibili all’impegno di creare una “mentalità cristiana” nella società si 
deve porre il giornalismo delle nostre riviste, radio e televisioni. Nel suo compito nella pubblica 
opinione all’interno della comunità ecclesiale e nell’applicazione del magistero sociale della Chiesa 
ai vari problemi della società, il giornalismo paolino deve ispirarsi alla “libertà del cristiano” come 
è presentata da San Paolo. 

Il Fondatore stesso è cosciente che il nostro ministero nella comunicazione, proprio perché è 
sociale e pubblico, incontra seri ostacoli da ogni parte: «Non bisogna smarrirsi, ma pregare e 
puntare verso la nostra indipendenza di attività nella Chiesa, cercando di passare illesi fra goccia e 
goccia, senza bagnarsi e senza mescolarsi. Non so quando né come, ma noi dobbiamo avere e 
avremo sicuramente, libertà di azione nella Chiesa perché lo esige la nostra missione».69 

La storia della nostra Congregazione e, in particolare, il suo impegno apostolico di tutti questi 
anni provano come sia arduo raggiungere l’obiettivo alberioniano di “passare illesi tra goccia e 
goccia, senza bagnarsi e senza mescolarsi”; ciò non toglie che l’ideale resti tale anche per i Paolini 
di oggi, senza attenuanti di sorta. 

7.3. A tutti i Paolini sta a cuore di vivere appieno il voto di fedeltà al Papa nell’esercizio 
dell’apostolato, vigilando con scrupolosa attenzione di essere in perfetta comunione nei temi di 
verità di fede e di etica. L’accusa più severa che ci possono rivolgere è di essere fuori della 
“dottrina comune della Chiesa” in materia di dogma e morale. Ma, grazie all’impegno di tutti, 
questo non è certo la norma. 

Vi sono, tuttavia, i temi del magistero sociale della Chiesa che sono passibili di pluralismo, 
non certo nei principi fondamentali che li ispirano, ma nella loro individuazione, discussione e 
indicazioni operative di soluzione, quali: cultura, realtà sociali, fenomeni legati alla famiglia, 
economia, stato e politica, guerra e pace, mondializzazione, comunicazione mediale e in rete, 
giustizia internazionale, fame, miseria, disoccupazione, ingiustizie, violenza, razzismo, ecc. In 
questi casi è istruttivo, anzitutto, far memoria della storia di duemila anni di cristianesimo. 

L’esperienza della fede in Cristo, uscendo dalla fase della predicazione orale, fa nascere le lettere 
di San Paolo, i quattro Vangeli, le lettere del Nuovo Testamento; gli Atti degli Apostoli 
documentano la convivenza del giudeo-cristianesimo e la creatività di San Paolo nella predicazione 
ai pagani; l’epoca straordinaria della patristica deve restare una scuola sempre valida di prospettive 
diverse sulla vita di fede; le varie forme di vivere i voti religiosi, le differenti scuole di teologia, le 
numerose sensibilità spirituali, i vari carismi di Santi e Beati, la ricca tradizione dei Concili 
Ecumenici, la diversa personalità dei Papi sono alcuni esempi dell’unica fede vissuta in modi 
diversi. 

Con saggezza il Vaticano II nella Gaudium et spes precisa: «La Chiesa... in nessuna maniera si 
confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico».70 Una esplicitazione di 
questa affermazione è contenuta nella Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno 
e il comportamento dei cattolici nella vita politica, che precisa: «...la legittima libertà dei cittadini 

                                                            
68 Vademecum, n. 1337. 
69 L’apostolato paolino nell’intuizione del Primo Maestro, 1977, p. 82. 
70 Gaudium et spes, n. 76. 
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cattolici di scegliere, tra le opinioni politiche compatibili con la fede e la legge morale naturale, 
quella che secondo il proprio criterio meglio si adegua alle esigenze del bene comune. ...Non è 
compito della Chiesa formulare soluzioni concrete – e meno ancora soluzioni tecniche – per 
questioni temporali che Dio ha lasciato al libero e responsabile giudizio di ciascuno, anche se è suo 
diritto e dovere pronunciare giudizi morali su realtà temporali quando ciò sia richiesto dalla fede e 
dalla legge morale».71 

Come cristiani siamo eredi di questa tradizione di unità nelle diversità, non di monolitica 
uniformità, insostenibile ad un livello umano e, tanto più, spirituale. Come Paolini, siamo presenti 
nella comunità ecclesiale, sforzandoci di “essere San Paolo vivo oggi”, come amava ripeterci il 
Fondatore. Non si tratta certo di presentarci con la presunzione di avere il monopolio di San Paolo 
nella comunità ecclesiale, ma, di certo, noi siamo tra coloro che si sforzano di vivere la sua sintesi 
originale della fede e il suo impegno apostolico presso i pagani e non abbiamo sicuramente 
l’intenzione di abbandonare il nostro modello di santità e apostolato. 

7.4. Per adempiere totalmente, nello spirito del Fondatore, al nostro voto di fedeltà al Papa, 
dobbiamo studiare in profondità il magistero universale sulla comunicazione. In tema di opinione 
pubblica legata al giornalismo può esserci utile ricordare alcune indicazioni di Giovanni XXIII ai 
giornalisti cattolici nell’udienza del 4 maggio 1959. Il Papa presenta i giornali cattolici come “arma 
veritatis” (contrastare il relativismo ateo) e come “arma caritatis” (offrire un’alternativa di verità); 
lo spirito del giornalista cattolico è l’indicazione paolina “Veritatem facientes in charitate”: «La 
carità nello scrivere, ed anche nella polemica, non indebolisce la verità, anzi la rafforza, perché la 
rende più accetta. “Interficite errores” – diceva Sant’Agostino – “diligite errantes”. Senza 
rinunziare ad alcuno dei diritti della verità, quanto la si renderebbe più amabile, se si usasse nelle 
polemiche, per dirla con una nota immagine di S. Francesco di Sales, “meno aceto e più miele!”».72 

In un’allocuzione all’Associazione nazionale francese dei periodici cattolici di provincia, lo 
stesso Pontefice incoraggia: «È assai legittimo certamente, ed anche indispensabile, che, in seno alla 
stampa cattolica ogni pubblicazione conservi i suoi propri caratteri e custodisca i suoi orientamenti 
particolari, apportando così una sua nota originale in questa grande sinfonia. Così conviene che 
ognuno rispetti l’opinione degli altri, nella misura che si accordi anch’essa con il pensiero della 
Chiesa».73 

La ragione è evidente: «Veritas et caritas: presentare la verità nella luce amabile che attira, 
togliendole la rigidezza, che talvolta può insinuarsi in affermazioni troppo rigide. In dubiis libertas, 
in necessariis unitas, in omnibus caritas: l’antico motto, pieno di saggezza, è ancor ricco di 
preziose indicazioni per il giornalista cattolico che vuole compiere il suo quotidiano lavoro come 
testimonianza alla verità e alla carità».74 

Il riferimento al detto latino permette un’indicazione che conserva il suo valore anche per 
l’opinione pubblica nella Chiesa di oggi, sfuggendo al prurito di estendere ad ogni argomento una 
specie di “obbedienza dovuta” che invece è richiesta in casi ben specifici. L’accusa sommaria di 
“essere in contrasto con il magistero infallibile”, che talvolta da più parti può essere rivolta a 
qualche nostra pubblicazione, va verificata caso per caso perché potrebbe rivelarsi non solo 
infondata, ma strumentale ed espressione di altre macchinazioni poco etiche e per nulla cristiane. 

7.5. L’Istruzione pastorale Communio et progressio si esprime in modo chiaro sul dialogo nella 
Chiesa e sui rapporti tra comunità ecclesiale e mondo: «La Chiesa è un corpo vivo e ha bisogno 
dell’opinione pubblica, che è alimentata dal colloquio fra le diverse membra. Solo a questa 
condizione essa può diffondere la sua dottrina e allargare il cerchio della sua influenza. 
“...Mancherebbe qualcosa alla sua vita, se l’opinione pubblica le venisse a mancare; la colpa di 
questa carenza ricadrebbe sui pastori e sui fedeli” (Pio XII, 17.02.1950)».75 
                                                            

71 Congregazione della Dottrina della Fede, Nota dottrinale..., 24 novembre 2002, n. 3. 
72 Cfr. Documenti pontifici sulla stampa, 1964, pp. 374-375. 
73 Cfr. Documenti pontifici sulla stampa, 1964, p. 450. 
74 Cfr. Documenti pontifici sulla stampa, 1964, p. 488. 
75 Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali, Communio et progressio, 23 maggio 1971, n. 115. 
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In La Chiesa e Internet, riaffermando la necessità dell’opinione pubblica nella comunità cristia-
na, si afferma: «Internet è un efficace strumento tecnologico per comprendere questo concetto».76 

L’esperienza della vita concreta invita a moderare l’entusiasmo e a tener sempre ben in vista 
queste affermazioni di principio che sono di fonte autorevole, perché, nei fatti, talvolta si ha 
l’impressione che restino ottimi ideali. 

7.6. Se è vero che il giornalismo paolino, a livello mondiale, talvolta subisce accuse pretestuose 
o amichevoli avvertimenti che troveranno sempre la nostra risposta pertinente in consonanza con la 
necessaria autonomia voluta dal Fondatore, è altrettanto vero che esso, considerata la sua esperienza 
e la sua provata capacità, può migliorare. 

Un’etica del giornalismo paolino non è solo una questione professionale: non siamo, infatti, un 
club di scrittori, ma una “società di apostoli”. È da San Paolo che dobbiamo attingere alcuni valori 
che caratterizzano la professionalità necessaria, a cui prepararsi con una formazione sistematica 
avallata dai riconoscimenti pubblici appropriati. Non è per un caso che Don Alberione indica le 
lettere di San Paolo come il modello dell’apostolo della stampa e sarebbe troppo riduttivo 
considerare questo indirizzo come una pia esortazione spirituale. Si tratta, invece, di uno stile 
apostolico da tenersi in considerazione con più creatività. 

La prima caratteristica del giornalismo paolino poggia su una convinzione e una prassi 
instillateci dall’insegnamento e dall’attività giornalistica di Don Alberione: in temi di libera 
opinione nella comunità ecclesiale – cioè, quando si tratta di temi che non si riferiscono ai contenuti 
di fede e morale – non vogliamo né possiamo in alcun modo, non dipendendo da noi, essere la voce 
“ufficiale” della Chiesa. Siamo una voce tra le altre, ma ben identificabile e non esitante come la 
tromba dal “suono confuso” di 1Cor 14,8. 

Nell’impegno di “parlare di tutto cristianamente” non ci sentiamo vincolati a nessun partito o 
movimento politico o a sensibilità ecclesiali diverse: con l’esperienza di fede, l’elaborazione 
teologica e l’attività missionaria di San Paolo ci sforziamo di avere anche noi “il pensiero di Cristo” 
(1Cor 2,16) interpretando l’uomo e la società alla luce del Vangelo. Liberi da strutture di partiti 
politici e da altre legittime sensibilità ecclesiali, ci impegniamo a leggere, interpretare e risolvere 
problemi e fenomeni con la spiritualità e il metodo pastorale di San Paolo: per questo siamo e 
dobbiamo meritarci il nome di “Paolini”. 

Un’altra caratteristica del giornalismo paolino consiste nel metodo con il quale si maturano 
scelte e orientamenti di pensiero. Proprio perché abbiamo adottato lo strumento imprenditoriale con 
relativi organigrammi e mansionari, non possiamo poi sottrarcene cedendo alla tentazione di 
accumulare i ruoli. 

In alcuni casi, molto limitati, ci si può trovare nella condizione di aver ricevuto dalla proprietà 
una nomina di prima responsabilità con relative linee editoriali per una pubblicazione giornalistica. 
Successivamente può accadere che quasi ci si appropri della testata con la ragione che, oltre ad 
avere la nomina da parte della proprietà, come Paolini siamo anche i padroni. 

Né convince molto il citare esempi di pubblicazioni dove i responsabili decidono autonoma-
mente la linea del giornale, ignorando o sfidando gli interessi della proprietà. Queste narrazioni 
sono più leggende che fatti documentabili. 

Ritengo prudente evitare sia una divisione assoluta di competenze come, d’altra parte, un 
disinvolto monopolio. La storia della Congregazione potrebbe documentare che iniziative solitarie 
le sono poi costate care perché, chi conta, sa chi sono i proprietari e i superiori legittimi. 

Caratterizzare come “paolino” il giornalismo nella scelta della “linea editoriale” significa 
coinvolgere i Paolini che rappresentano la proprietà e i Paolini che sono stati incaricati di dirigere, 
scrivere e coordinare i collaboratori laici. Questa comune ricerca deve precedere qualsiasi 
elaborazione di “piano editoriale” per qualsivoglia pubblicazione che, com’è giusto, deve tener 
conto delle norme previste dalla normativa della professione giornalistica. 

                                                            
76 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, La Chiesa e Internet, 22 febbraio 2002, n. 6. 
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Una terza caratteristica del giornalismo paolino, attinta da San Paolo, è il tipo di relazione che si 
instaura con le persone e con i temi che diventano materia di titoli, articoli, lanci di agenzia e in-
terviste. L’obiettivo del “fare la carità della verità”, versione alberioniana del “veritatem facientes 
in charitate” paolino, deve abilmente saper coniugare la verità e la carità. 

Non si tratta di eliminare il coinvolgimento emotivo, così caratteristico in numerosi passi delle 
lettere di San Paolo, compreso il consiglio dato ai giudaizzanti in Gal 5,12, ma canalizzarlo nella 
serietà delle argomentazioni, nella documentazione rigorosa e nell’ispirazione cristiana degli 
obiettivi che si vogliono raggiungere. Più che usare toni da escandescenza o slogan sommari, 
meglio affidarsi – come suggerisce dal suo sorgere la retorica – alla forza del “dictum” e 
all’amabilità del “modus dicendi”. La cortesia, lungi dal cercare sinonimi per annacquare ciò che si 
vuole dire, è espressione di una forza tranquilla, non di un’insicurezza che si sente minacciata da chi 
è più astuto. 

 
8. Gal 6,11-18 

8.1. Concludendo la sua lettera, San Paolo, dopo averne assicurata l’autenticità, riassume la 
diatriba che ha trattato nello scritto: le ragioni di chi sollecita la circoncisione e l’osservanza della 
legge hanno fini puramente umani; l’argomento di Paolo è Cristo, sorgente di una “nuova 
creazione” (Gal 6,5). “Per il resto, nessuno mi procuri più fastidi: io infatti porto i segni di Gesù 
Cristo nel mio corpo” (Gal 6,17). 

Il metodo apostolico di San Paolo dovrebbe essere di guida a noi Paolini di oggi: motivati da 
Cristo al punto da assomigliare a lui anche nelle sofferenze. Visti con occhi semplicemente 
umani, il personale, le strutture produttive e di diffusione, i prodotti della nostra editoria 
multimediale sono spesso valutati come “impresa religiosa”, “multinazionale cattolica”, “casa 
editrice potente” con valutazioni conseguenti di ammirazione o di denigrazione. 

Anche se in rapidi cenni, l’insegnamento del Fondatore è esplicito: «Apostolo è colui che porta 
Dio nella sua anima e lo irradia attorno a sé. Apostolo è un santo che accumulò tesori e ne 
comunica l’eccedenza agli uomini. L’apostolo ha un cuore acceso di amore a Dio e agli uomini e 
non può comprimere e soffocare quanto sente e pensa. L’apostolo è un vaso di elezione che 
riversa e le anime accorrono a dissetarsi. L’apostolo è un tempio della Santissima Trinità che in 
lui è sommamente operante. Egli, al dire di uno scrittore, trasuda Dio da tutti i pori; con le parole, 
le opere, le preghiere, i gesti, gli atteggiamenti; in pubblico e in privato; da tutto il suo essere. 
Vivere di Dio! Dare Dio».77 

«Accanto alla potenza dell’oro, del dollaro, delle armi, delle associazioni industriali, vi è anche 
la potenza del fine che noi possediamo e della fiducia che noi abbiamo in Dio. Sì, perché se siamo 
piccoli, consideriamo che anche David è andato a combattere Golia e le armi fra i due erano così 
sproporzionate! Golia era armato da capo a piedi e David, invece, possedeva solo una fionda con 
pochi sassi: “Tu vieni a me con la potenza delle armi. Io vengo a te invece nel nome del Signore” 
(1Sam 17,45). E chi ha vinto? David. Perché? Perché la potenza di Dio era con lui».78 

«Preoccupazione e vigilanza sarà da usarsi perché l’apostolato si mantenga in quella elevatezza 
pastorale che è nelle lettere di San Paolo. L’amore a Gesù Cristo e alle anime ci farà distinguere e 
ben separare ciò che è apostolato da ciò che è industria e commercio».79 «Non c’era bisogno di un 
istituto religioso per fare dell’industria! Non occorrono persone consacrate a Dio per fare commer-
cio!».80 «La Congregazione non dovrà mai abbassarsi al livello di un’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 abbassasse al livello di un industriale o di un commerciante, 
contribuirebbe ad una deviazione fatale. Non negoziazione, ma evangelizzazione!».81 
                                                            

77 Ut perfectus sit homo Dei, IV, 278. 
78 Vademecum, n. 988. Vedi anche Carissimi in San Paolo, p. 343. 
79 Cfr. Carissimi in San Paolo, p. 59. 
80 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, p. 574. 
81 San Paolo, febbraio 1951; cfr. Carissimi in San Paolo, pp. 808-809. 
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8.2. L’attività missionaria di San Paolo e del beato Alberione ci indica che l’evangelizzazione 
richiede l’impiego di energie, produce fatiche e sofferenze. Un’eredità preziosa ricevuta dal 
Fondatore è il suo esempio e insegnamento positivo e costante sul lavoro, giungendo ad elaborare, 
potremmo dire, una “teologia del lavoro paolino”. 

Nella Congregazione, fin dall’inizio, non ci sono opere di penitenza esteriore particolare, vi è 
l’abbondanza di lavoro: «Il lavoro del Paolino (sacerdote e discepolo) ha una sua caratteristica: 
Gesù-operaio produceva povere cose; San Paolo produceva stuoie militari dette cilici; invece il 
paolino esercita un diretto apostolato, dando con il lavoro la verità, compiendo un ufficio di 
predicazione divenuto missionario e approvato dalla Chiesa».82 

La caratteristica del lavoro paolino è l’evangelizzazione come “lavoro”. Osservando i 30 
anni di vita nascosta di Cristo, Don Alberione illustra sovente la quantità di tempo trascorsa dal 
Figlio di Dio in un’attività manuale e non nella predicazione diretta: «Il mistero del Cristo-operaio 
ci sembra più profondo del mistero della Passione e Morte. Tanti anni al banco del falegname! 
“Non è forse questo il figlio del fabbro?”. “Non è il fabbro?”. Il sudore della sua fronte a Nazareth 
non era meno redentivo che il sudore del sangue nel Getsemani!».83 

8.3. Nello spirito di San Paolo, che è fiero di mantenersi con le proprie mani (cfr. 1Ts 2,9), resta 
un vanto per tutte le generazioni di Paolini di “lavorare” per il Vangelo e di saper “organizzare” il 
lavoro. Anche l’assunzione dello strumento imprenditoriale è in vista di organizzare meglio il 
lavoro apostolico. L’esperienza di decenni ci ha aiutato a individuare i correttivi necessari perché le 
esigenze dell’impresa tengano conto della comunità paolina e la comunità paolina si adegui alle 
necessità dell’impresa. Ogni tentativo di reciproca esclusione si è dimostrato disastroso sia per la 
vita comunitaria sia per l’attività apostolica. 

Con paziente fatica e attenzione a tutti i fratelli, si continua nella Congregazione a ricercare 
l’equilibrio necessario per organizzare il lavoro apostolico con la metodologia dell’impresa soprat-
tutto nell’organigramma (piramide delle responsabilità) e nel mansionario (descrizione dettagliata 
delle funzioni lavorative necessarie). 

Adattando a questa organizzazione del lavoro il metodo apostolico di Paolo, come lo descrive 
alla fine della lettera ai Galati, ci possiamo forse interrogare se non dobbiamo preoccuparci di più 
per i “destinatari” del nostro apostolato. È più che necessario organizzare l’attività apostolica nei 
suoi aspetti lavorativi, ma è altrettanto urgente chiederci quali effetti vogliamo ottenere nel pubblico 
a cui ci rivolgiamo. 

È noto che il grado di importanza che diamo all’ascolto dei nostri “destinatari” si ripercuote sui 
risultati della nostra editoria multimediale. E non è certo con animo impassibile che constatiamo, a 
livello mondiale, fenomeni a volte preoccupanti di “calo” nella diffusione delle nostre produzioni 
apostoliche. Se è più che mai vero che non dobbiamo pensare e realizzare le nostre proposte 
editoriali con l’unico scopo di seguire le esigenze del mercato, è altrettanto temerario ostinarsi a 
descrivere a tavolino un pubblico che non esiste e a produrre non per moltiplicare le librerie ma per 
ingrandire i magazzini. 

La nostra attività editoriale, in quanto mossa da obiettivi soprannaturali, deve saggiamente 
coniugare “marketing e pastorale”, perché la pastorale, quando è tale, ha sempre un’iniziativa 
supplementare – un supplemento di carità – rispetto all’inventiva del marketing. 

I limiti di un lavoro paolino, motivato solo da strumenti umani, si ripercuoteranno presto su tutta 
la Congregazione; ugualmente, ignorano molto dello spirito del Fondatore i Paolini non convinti 
che la fatica del lavoro deve essere completata da una visione che la colloca in ambiente 
soprannaturale. Per noi Paolini, la mancanza di fede è deleteria anche per una semplice 
gestione umana che sia creativa ed efficace. 

                                                            
82 Ut perfectus sit homo Dei, I, 457. 
83 San Paolo, gennaio 1954; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 1079. 
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Cari fratelli, «Dio stesso lavora per chi lavora per Lui. Disposti, dunque sempre a fare come se 
tutto dipendesse da noi; e pregare e sperare nel Signore come se tutto dipendesse da Lui»84 e 
«Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio».85 

Con queste parole del beato Giacomo Alberione chiudo la mia lettera annuale: in esse vedo 
tratteggiate la fede e l’operosità, la sete di santità fino al “Cristo vive in me” e l’ansia apostolica del 
“finché sia formato Cristo in voi”, da lui personalmente vissute e lasciate a noi come eredità. 

Con fraterno affetto. 
Don Silvio Sassi 

                                                            
84 San Paolo, gennaio 1950; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 294. 
85 San Paolo, luglio-agosto 1964; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 210. 
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“Non mi vergogno del Vangelo” 
Lettera ai Romani 

Lettera del Superiore generale 
Roma, 25 gennaio 2010 - Festa della Conversione di San Paolo 

(San Paolo - Anno 85 – n° 434 – Gennaio 2010) 
 
 
Cari fratelli, 

Ancora una volta mi rivolgo a ciascuno di voi con la mia lettera annuale, rendendo grazie a Dio 
per le “abbondanti ricchezze” di cui egli continua a colmare la Congregazione, nonostante le nostre 
inadempienze e fragilità. 

Essa, nell’anno appena trascorso, ha beneficiato di ulteriori doni provvidenziali sia per la 
celebrazione dell’Anno paolino (28 giugno 2008 – 29 giugno 2009), indetto da Benedetto XVI, sia 
per la realizzazione del Seminario internazionale su San Paolo (Ariccia 18 giugno – 3 luglio 2009); 
due eventi da cui la linea operativa 1.1.1 dell’VIII Capitolo generale, che impegna il Superiore 
generale a «proporre ogni anno a tutta la Congregazione un tema programmatico per la nostra vita 
spirituale e apostolica, traendolo dalle Lettere di San Paolo e dagli scritti di Don Alberione», ha 
tratto sviluppi inattesi. 

Mi accingo ora a stendere alcune riflessioni sulla Lettera di San Paolo ai Romani, con la 
speranza di stimolare ciascuno a leggerla, ad assimilarla e a viverla; e augurandomi che, mediante 
meditazioni personali, ritiri e corsi di esercizi spirituali, studi e ricerche, a livello individuale e 
comunitario, queste mie riflessioni possano essere arricchite, migliorate e completate, in modo che 
questo testo paolino, ritenuto fondamentale dal beato Giacomo Alberione nell’intuizione carisma-
tica e nell’esperienza apostolica, possa restare tale anche oggi per l’intera Congregazione. 

Gli studiosi che si occupano dello scritto più lungo dell’Apostolo, sono concordi nel ritenerlo 
anche una presentazione articolata del “Vangelo di Paolo”, da lui ricevuto come dono di Cristo 
risorto, applicato a se stesso per cambiare radicalmente la sua mentalità di credente e proposto a 
tutti, in modo particolare ai gentili. 

L’affermazione: «Non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è un’energia operante di Dio per 
apportare la salvezza ad ognuno che crede, giudeo anzitutto e greco» (Rm 1,16) è la pietra angolare 
del Vangelo di San Paolo, perché esprime l’universalità della salvezza, attuata come dono del Padre 
in Cristo risorto e nella vita nuova del credente alimentata dallo Spirito. 

Don Alberione, affascinato dalla lettera dell’Apostolo, non esita a definirla «il primo e principale 
saggio dell’apostolato delle edizioni, il modello su cui dovrebbe modellarsi ogni edizione paolina». 
Quindi si interroga: «In che modo questa grandiosa lettera paolina deve essere considerata il 
modello delle Edizioni? Nel senso che su di essa deve modellarsi tutta la nostra predicazione, la 
redazione e la diffusione. Ma in che modo? Rivestendoci innanzi tutto di Gesù Cristo. …San Paolo, 
inoltre, adatta i principi del Vangelo, li interpreta, li spiega e dà agli uomini del suo tempo, 
particolarmente ai pagani, quello che più conveniva alla loro condizione, alla loro mentalità, alle 
loro necessità».1 

Queste indicazioni perspicaci e originali sollecitano una lettura approfondita, che ripropongo con 
lo schema abituale delle mie precedenti lettere annuali: 1) una presentazione semplice del contenuto 
della lettera; 2) la rassegna di alcune citazioni per capire come il Fondatore ha meditato e 
valorizzato la lettera ai Romani per la sua attività innovativa nella Chiesa; 3) proposte di 
applicazione alla nostra vita di Paolini di oggi. 

Lo studio meditativo della lettera ai Romani, intesa come il “Vangelo di Paolo”, può essere utile, 
inoltre, per partecipare con il nostro carisma alla celebrazione dell’Anno sacerdotale in corso (19 
giugno 2009 – 11 giugno 2010), voluto da Benedetto XVI. 

                                                            
1 Cfr. Spiritualità paolina, Roma 1962, vol. I, pp. 88-93, passim. 
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San Paolo descrive la sua predicazione con i termini del ministero cultuale: «Mi è infatti 
testimone Dio, al quale presto un culto nell’intimità del mio spirito mediante l’annuncio del 
Vangelo del Figlio suo» (Rm 1,9). Dal canto suo, Don Alberione, fin dalla intuizione originale, 
definisce il carisma paolino della “predicazione scritta accanto alla predicazione orale” come un 
“apostolato eminentemente sacerdotale”. Il sacerdozio paolino, posto a fondamento del primo 
nucleo e dello sviluppo successivo del carisma, ripensato con la ricchezza della teologia del 
ministero ordinato e del sacerdozio dei fedeli sviluppata dal Concilio Vaticano II in poi e con la 
visione presente nel Vangelo di San Paolo, può rivelarsi una sorpresa per l’intera Famiglia 
Paolina e un contributo originale per la comunità ecclesiale. 

Dice il beato Giacomo Alberione: «San Paolo può sembrare un modello inarrivabile: egli infatti 
è una grande anima. Ma, appunto per questo, mirando a San Paolo diverrete anime grandi, di grandi 
idee, grandi cuori, grande generosità, grande comprensione e grande carità».2 Può darsi che lo 
studio e la riflessione sulla lettera ai Romani ci appaiano ardui e meritino qualche sforzo, ma il 
risultato sarà comunque appagante. 

LA LETTERA AI ROMANI 

INTRODUZIONE 
La lettera ai Romani è uno tra gli scritti più significativi, ma anche più difficili del Nuovo 

Testamento. La sua presentazione del vangelo di Cristo stimola da sempre la teologia cristiana. 
Inoltre, a partire da Lutero, questo testo biblico ha suscitato le più accese discussioni e polemiche 
tra le comunità cristiane. Oggi non pochi si riferiscono a questo scritto per mettere in discussione la 
coerenza del pensiero dell’apostolo. La sua lettura esige quindi un’attenzione particolare e la sua 
ricchezza può essere compresa soltanto tenendo in considerazione il significato delle tecniche 
letterarie adoperate dall’apostolo e il percorso della sua argomentazione. Il senso delle singole unità 
della lettera dipende infatti dal loro ruolo nell’insieme dell’esposizione. Lo sforzo della lettura può 
comunque portare frutti particolarmente preziosi. Per noi paolini, inoltre, è significativo che 
l’ammirazione e la devozione di Don Alberione verso San Paolo sono nate proprio a partire dallo 
studio e dalla meditazione di questa lettera.3 

 
1. Le circostanze storiche della stesura della lettera 

Con tutta probabilità, l’apostolo Paolo ha scritto la lettera ai Romani a Corinto tra il 55 e il 59 
(forse nell’inverno del 57). A consegnarla e spiegarla fu presumibilmente Febe, diaconessa di 
Cencre, il porto di Corinto, che l’apostolo raccomanda vivamente prima dei saluti conclusivi (16,1-
2). È difficile invece precisare con sicurezza i motivi che hanno spinto Paolo a scrivere alla Chiesa 
che non è stata da lui fondata. L’apostolo accenna alla sua responsabilità verso le nazioni, tra cui 
sono da annoverare anche i cristiani di Roma (1,1-15; 15,15-16), e al suo progetto della missione in 
Spagna (15,28). La lettera è quindi una specie di “biglietto da visita” con cui vuole presentarsi 
prima del suo arrivo. Paolo conta inoltre sull’appoggio dei Romani in vista delle difficoltà che 
dovrà affrontare a Gerusalemme (15,30-31). Ma queste ragioni non bastano a spiegare il contenuto 
della lettera. 

 
2. I destinatari della lettera 

Nel tempo in cui Paolo scriveva la lettera ai Romani, i cristiani di questa città univano la fede in 
Cristo con l’osservanza della legge mosaica. Le comunità di Roma erano di origine mista 
(israelitica e pagana), ma i pagani che erano diventati cristiani avevano accolto la fede in Cristo 
tramite il giudaismo e ritenevano di appartenere a una delle sue forme. La coscienza che la fede in 
Cristo segna non soltanto una “via” all’interno del giudaismo (cfr. At 9,2; 18,25-26; 19,9.23; 22,4; 

                                                            
2 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, Roma 2000, p. 545. 
3 Cfr. Abundantes divitiæ gratiæ suæ, Roma 1998, n. 64. 
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24,14.22) ma definisce l’identità del credente (cfr. At 11,26), non era ancora chiara. La lettera ai 
Romani è uno degli importanti contributi alla sua maturazione. 

Non deve quindi meravigliare che Paolo scriva ai «conoscitori della Legge» (7,1) e che nelle sue 
argomentazioni ricorra continuamente alla Sacra Scrittura e ai concetti tradizionali del pensiero 
giudaico. Non deve neanche stupire che, prima di parlare della vita del credente in Cristo, 
l’apostolo, partendo dalla Legge e dai Profeti, cerchi di dimostrare che la giustizia di Dio si è 
manifestata «indipendentemente dalla Legge» (3,21). Il pensiero tradizionale giudaico, condiviso 
dai cristiani di Roma, sottolineava infatti la distinzione tra il Giudeo e le nazioni e la differenza 
della loro situazione di fronte al giudizio di Dio. 

 
3. La forma della lettera ai Romani 

Il modo di argomentare della lettera ai Romani e il suo linguaggio si distinguono dalle altre 
lettere di Paolo. Infatti l’apostolo, scrivendo ad ogni gruppo di persone, tratta i loro problemi e si 
adatta al loro modo di pensare. Per esempio, in 1Cor Paolo affronta il problema del falso 
spiritualismo che ricerca manifestazioni straordinarie della potenza di Dio e svaluta la realtà 
materiale. Perciò, nella sua argomentazione, egli parte dalla croce di Cristo che più di ogni altra 
cosa manifesta che la salvezza passa per la strada dell’umana debolezza. La vita di coloro che 
hanno ricevuto lo Spirito di Cristo non consiste nella fuga dal mondo materiale, ma nel cammino 
comunitario caratterizzato dalla carità. 

Nella lettera ai Romani l’argomentazione cristologica è invece assente nei primi quattro capitoli 
e, in seguito, appare soltanto accanto all’argomentazione di tipo sinagogale. Inoltre Paolo tralascia 
del tutto i temi eucaristici ed ecclesiali, sviluppa invece i temi dell’ira di Dio, dell’elezione e della 
giustificazione. Nello svolgimento del suo pensiero ricorre alla terminologia e ai procedimenti 
retorici ed esegetici del giudaismo del suo tempo. È impressionante il numero di citazioni bibliche, 
che supera quello complessivo delle altre sue lettere prese insieme. Pur volendo presentare il 
vangelo che riguarda Cristo (1,3-9) e che manifesta la gratuità del perdono di Dio e la sua 
compassione (1,10-17), l’apostolo inizia il suo discorso ricorrendo unicamente alla tradizione 
giudaica, perché è questa la base comune che gli permette di entrare in dialogo con i suoi 
interlocutori di Roma. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. La mia identità di paolino nasce e si sviluppa a 
partire dallo studio e dalla meditazione delle lettere di San Paolo? 2. L’apostolo affida la 
sua lettera alla diaconessa Febe. Questo può significare qualcosa per il nostro 
apostolato? 3. Che cosa ci insegna la flessibilità di Paolo nell’assumere il pensiero e il 
linguaggio dei destinatari delle sue lettere? 

I. LA LETTERA E I SUOI PRINCIPALI TEMI 
Il piano della lettera viene presentato dall’apostolo alla fine della sua introduzione (1,1-17) in 

due versetti che costituiscono la sua tesi generale (1,16-17). Con una formulazione ellittica e 
volutamente ambigua Paolo presenta qui le principali questioni che saranno trattate di seguito: 1) la 
fede come principio di giustificazione (1,18–4,25); 2) l’azione di Dio come motivo (unico) del 
vanto del cristiano (5,1–8,39); 3) la relazione tra i Giudei e i Greci (9,1–11,36); 4) lo svelamento 
della potenza di Dio nella vita dei credenti (12,1–15,13). 

 
1. L’unica via di giustificazione per tutti (1,18–4,25) 

a) Di fronte a Dio non ci sono né eccezioni né privilegi. Parlando ai cristiani di Roma, che si 
consideravano come Giudei credenti in Cristo, l’apostolo non mette in discussione i loro 
convincimenti, ma anzi cerca di definire i principi della giustizia divina in base alla Legge mosaica. 
Il punto di partenza sono per Paolo concetti e immagini usati dal pensiero giudaico nei confronti dei 
pagani, considerati come peccatori per il fatto stesso di vivere senza la Legge (cfr. Gal 2,15). Il 
discorso dell’apostolo è semplicistico e non tiene conto delle diverse sfaccettature della ricerca di 
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Dio e della religiosità dei pagani, perché egli non entra in particolari, ma soltanto accenna ai 
capisaldi del pensiero condiviso dai suoi lettori. Ricordando la riflessione tradizionale sulla realtà 
dei pagani, Paolo evita comunque, fin dall’inizio, di adoperare termini che li contrappongono ai 
Giudei, ma parla genericamente di «uomini» (1,18). L’apostolo progressivamente include poi i 
Giudei nella sua descrizione. L’idolatria (1,23) viene da lui presentata con un’allusione al passato 
idolatra d’Israele (Sal 106,19-20) e poi la sua accusa contro coloro che giudicano gli altri e 
commettono le stesse cose (2,1-5) viene indirizzata a «chiunque tu sia» (2,1), permettendo di 
vedervi sia un filosofo pagano sia un Giudeo che riconosce il peccato del pagano. Finalmente, con 
la menzione esplicita del Giudeo che predica il bene e opera il male (2,17), Paolo mette chiaramente 
in luce che il principio che Dio è contrario al peccato e non lo tollera, vale per i Giudei nello stesso 
modo che per i pagani. 

Nella descrizione del peccato basata sull’esperienza (1,18–2,29) l’apostolo evita di esprimersi sul 
numero dei peccatori. Il suo intento è quello di portare gradualmente il lettore a riconoscere che 
l’unico criterio del giudizio di Dio è la «circoncisione del cuore» (2,27-29). Il fatto che alcuni pagani 
seguono la legge scritta nei loro cuori (2,14-15) e che tra i Giudei «alcuni furono infedeli» (3,3) è già 
un motivo sufficiente per negare la differenza tra i Giudei e i pagani in riferimento al giudizio di Dio e 
alla giustificazione. 

b) Di fronte a Dio nessuno può vantarsi della propria giustizia. Mentre nella prima parte 
della sua argomentazione Paolo ricorre all’esperienza che fa vedere il peccato di alcuni e l’ira di 
Dio su di loro (1,18–2,29), la testimonianza della Sacra Scrittura gli permette di affermare che 
nessuno può presentarsi come giusto di fronte a Dio. Paolo non parla più dell’ira verso «ogni 
empietà e ingiustizia» (1,18) o di «ognuno che compie il male» (2,1.9), ma di «ogni uomo» 
(3,4.9.12.19.20) e constata che neanche i più pii tra i Giudei possono sentirsi meritevoli di lode 
(3,19-20). 

c) La redenzione in Gesù Cristo. Il pensiero tradizionale seguito fino a questo punto da Paolo 
porta all’aporia. Se l’ira di Dio si manifesta contro ogni empietà e i peccatori meritano la morte, 
come è possibile che Dio non abbia distrutto il mondo nonostante il suo peccato? L’apostolo risolve 
questa contraddizione con l’annunzio della giustificazione che è indipendente dalla Legge, ma 
operata per mezzo della fede in Gesù Cristo (3,21-22). 

d) Dio giustifica per la fede. Paolo è cosciente che la separazione tra la Legge e la 
giustificazione pone il problema della coerenza di Dio. Dio ha forse cambiato il suo modo di agire? 
L’apostolo risponde mostrando in base alla Sacra Scrittura che la legge non è mai stata strumento di 
giustificazione e che Dio da sempre giustifica unicamente per la fede. L’argomentazione di Paolo 
segue i criteri dell’esegesi ebraica del suo tempo. In base alle sue regole, egli poteva mettere in 
relazione due passi biblici che per la loro interdipendenza mostravano la giustificazione di Abramo 
come gratuita e facevano vedere che lo stesso principio di giustificazione, valido per Abramo 
ancora incirconciso, vigeva anche per il Giudeo circonciso di cui parla il Salmo. L’apostolo 
sottolinea inoltre che la promessa alla quale il patriarca ha creduto non si riduceva al dono di un 
figlio (Isacco) e di un territorio delimitato (la terra di Canaan) ma riguardava tutti coloro che 
credono. La fede, che spera da Dio cose umanamente impossibili (4,18-19), trova il suo 
compimento nella fede che riconosce in Gesù il Signore morto a causa delle nostre colpe e 
risuscitato per la nostra giustificazione (4,23-25). 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. La distinzione tra i cristiani di origine ebraica e 
quelli di origine pagana oggi non ha importanza, ma il discorso di Paolo mostra la 
relatività di tutte le differenze culturali, rituali e devozionali. Che cosa significa questo 
per la nostra vita comunitaria e per il nostro apostolato? 2. Di fronte a Dio non ci sono 
né eccezioni né privilegi. Che valore ha questa affermazione per la nostra vita di 
consacrati? 3. Che cosa ci insegna per la nostra relazione con Dio e con gli altri la fiducia 
di Abramo che crede nonostante la sua anzianità e la sterilità di Sara? 
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2. Il vanto del cristiano (5,1–8,39) 
Dopo aver presentato la fede come unica via di giustificazione, Paolo parla di persone che hanno 

ricevuto per fede la pace con Dio. Che cosa succede adesso per loro? Come impostano la loro vita? 
Quali prospettive si aprono davanti a loro? Paolo ha dimostrato che la Legge mosaica non ha 
significato salvifico. Ora cerca di provare che essa non è neanche fonte della vitalità dei credenti in 
Cristo. 

a) L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. È significativo che l’apostolo apra la 
nuova sezione soffermandosi sul vanto dei credenti. Paolo ha già dimostrato che nessuno può 
vantarsi a motivo dell’appartenenza a un gruppo di eletti che hanno ricevuto e seguono una regola 
di vita particolare (2,17; 3,27). I credenti non possono quindi vantarsi né della propria fede né 
delle proprie opere, ma devono vantarsi dell’azione di Dio, che si manifesta innanzitutto nella 
loro tribolazione, e cioè nelle loro debolezze e difficoltà. Il vanto di cui parla Paolo non si riduce 
a un compiacimento interiore, ma indica una manifestazione esteriore del motivo della propria 
speranza, che è la giustificazione gratuita operata da Dio per amore. L’apostolo insiste sull’ec-
cesso dell’amore di Dio che si dimostra nella morte di Cristo per i peccatori (5,6-10). La sua 
dimostrazione tende verso l’affermazione che è l’amore di Dio, che si manifesta in Cristo Gesù e 
viene effuso nel cuore dei credenti con il dono dello Spirito Santo, a fondare la fede e la speranza 
del cristiano (8,31-39). 

b) Il nuovo ordine della grazia. Con il confronto tra Cristo e Adamo (5,12-21) Paolo riprende il 
linguaggio e i ragionamenti sinagogali, ma senza entrare di nuovo nei particolari della riflessione 
giudaica tradizionale; accenna soltanto a convinzioni condivise dai suoi ascoltatori per richiamare il 
fatto del dominio del male e della morte su tutta l’umanità. Però semplifica le considerazioni 
tradizionali sul peccato delle origini e si concentra unicamente su Adamo per poter stabilire un 
confronto tra il primo uomo, che per lui diventa simbolo di ogni persona priva della grazia di Dio, e 
Cristo come primizia dell’umanità nuova (cfr. 1Cor 15,20-23.45-49). La giustizia di Dio, che viene 
donata ai credenti in Cristo, non soltanto spezza il regno della morte, ma rende ognuno dei redenti 
partecipe del regno di Dio (5,17). Paolo conclude il paragone con la tesi sul ruolo limitato della 
Legge (5,20-21), tesi che sarà da lui progressivamente provata nei capitoli seguenti (6,1–8,39). 

c) Servire Dio e la giustizia. Paolo, seguendo la tradizione giudaica, distingue tra “peccare” ed 
essere “nel peccato”. Il credente non è ancora risorto come Cristo e quindi sperimenta 
continuamente la sua debolezza, ma non è più schiavo del peccato. La sua speranza può essere 
salda, poiché egli è unito a Cristo, morto al peccato una volta per sempre e che adesso «vive, e vive 
per Dio» (6,10). L’apostolo per sottolineare la necessità dell’impegno dei credenti presenta il loro 
status come un asservimento al nuovo padrone. Essi hanno già ricevuto lo Spirito Santo (5,5), ma 
sono sempre in cammino (cfr. 1Cor 13,12; 2Cor 5,7-8) e devono fare uno sforzo per correre verso il 
traguardo della vita eterna (6,21; cfr. 1Cor 9,24-27; Fil 3,13-14). Il fatto di non essere più sotto la 
Legge (6,15) non li esonera dall’obbligo di tendere alla santità. 

d) Liberati dall’ansia del peccato per amare e vivere nella fraternità. Paolo spiega i suoi 
giudizi negativi sul ruolo della Legge (4,15; 5,20; 7,5) descrivendo l’esperienza dell’uomo che 
cerca di raggiungere la perfezione con le proprie forze (7,7-25). La contrapposizione tra l’“io” di 
chi si sforza a compiere la legge e il “noi” dei credenti (7,5.6.25) mette in risalto la solitudine della 
persona intricata nell’ansia della colpa, della morte e della salvezza. Coloro che accolgono per fede 
la giustificazione gratuita sono invece guidati dallo Spirito (8,3-17); e anche se continuano a 
sperimentare la propria debolezza, le loro sofferenze non pongono ostacolo a Dio che li porta alla 
piena glorificazione (8,18-30). I credenti non sono liberi dal peccato e dalle sue conseguenze, di cui 
la morte fisica è il culmine (8,10), ma lo Spirito che abita in loro è pegno della loro risurrezione e 
partecipazione alla gloria di Cristo (8,11). Paolo esorta i credenti a corrispondere alla grazia di Dio, 
perché vivendo «secondo la carne» potrebbero renderla inutile (8,13). Egli è comunque sicuro che 
lo Spirito darà loro tutta la forza necessaria perché siano capaci di vivere la loro condizione umana 
come Cristo e così entrare anche nella sua gloria (8,14-17; cfr. 1,16; 1Cor 10,13; 2Cor 12,9). 
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e) Protesi verso il futuro nella speranza. La ragione del vanto del credente è la sua speranza 
(5,2). I cristiani non partecipano infatti ancora alla gloria di Dio, ma alla novità della vita di Cristo 
(6,1-14). Per Paolo il mondo presente non è in opposizione a quello futuro. Anche se l’umanità, e 
con essa tutta la creazione, è segnata dal peccato e dalla morte, ugualmente porta in sé i germi della 
sua redenzione (8,18-30). La vita cristiana non consiste perciò nella fuga dal mondo, ma 
nell’assunzione delle sue tribolazioni per vivere adesso, con pazienza e perseveranza, dell’amore 
del Figlio di Dio nella speranza della gloria futura. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. Per Paolo l’agire del cristiano è espressione del suo 
vanto per l’opera di Dio nei suoi confronti. Che cosa significa questo per il nostro 
apostolato? 2. Paolo oppone la vita dei figli di Dio al perfezionismo dell’individuo. Siamo 
capaci di confidare nella potenza di Dio nonostante l’esperienza di essere debolissimi, 
ignoranti, incapaci e insufficienti? 3. Nelle nostre comunità siamo attenti alle 
tribolazioni e ai dolori del mondo? 4. Sappiamo valorizzare i doni dello Spirito presenti 
in questo mondo? 

3. Il mistero dell’agire di Dio (9,1–11,36) 
Paolo ha rifiutato alla Legge la valenza salvifica e ha legato la figliolanza e la gloria unicamente 

alla relazione del credente con Cristo (8,14-30). Come conciliare questo con la rivelazione biblica 
che lega la figliolanza e la gloria al popolo d’Israele (9,4)? Dio ha forse cambiato e si è dimostrato 
inaffidabile? L’apostolo comprova la continuità dell’azione divina nella storia svelando 
progressivamente che Dio vuole essere misericordioso verso tutti (11,32). Tutta l’argomentazione 
confluisce verso l’esclamazione finale di ammirazione e di lode per l’insondabile e paradossale 
sapienza divina (11,33-36). 

a) Dio rimane fedele alla sua parola. Oggi la separazione tra il cristianesimo e il giudaismo è 
un fatto ovvio, ma al tempo di Paolo i cristiani percepivano la loro fede come il culmine del 
giudaismo, e il rifiuto di Cristo da parte della maggioranza dei Giudei suscitava in loro forti 
perplessità e tentennamenti. Paolo inizia la sua argomentazione cercando di provare che il fatto che 
soltanto alcuni del popolo d’Israele hanno creduto in Cristo e che la fede è stata invece accolta da 
numerosi pagani, non è contrario alla promessa di Dio (9,6-29). In questo primo passo della sua 
argomentazione l’apostolo non si sofferma sulla questione della responsabilità di persone che si 
sono opposte alla fede, ma cerca di mostrare che la sorprendente negazione di Cristo da parte di 
quelli che avevano ricevuto le promesse non indica nessun cambiamento nel disegno di Dio. 

Paolo sottolinea l’incapacità dell’uomo di capire il pensiero di Dio e di prevedere le sue strade 
(9,19-21). La sovreminenza della sapienza di Dio viene illustrata con esempi di scelte divine 
contrarie ai criteri di merito e di precedenza (9,7-13) e specialmente con l’esempio dell’indurimento 
del faraone (9,17). L’apostolo mette in risalto che in quest’ultimo caso Dio ha paradossalmente 
manifestato la sua potenza e gloria non grazie all’obbedienza del chiamato, ma servendosi della sua 
disobbedienza. Paolo scorge lo stesso paradosso nella pazienza di Dio di fronte al peccato (9,22). 
Dio manifesta infatti il suo rifiuto del male non nella distruzione invocata dal pensiero tradizionale 
che sottolineava l’ira divina (cfr. 1,18-32), ma nella giustificazione che permette anche ai pagani di 
giungere alla gloria (9,23-24). La straordinaria potenza di Dio trasforma i «non chiamati» (9,8) o 
addirittura gli «odiati» (9,13) in figli del Dio vivente (9,25-26), poiché Dio fin dai tempi di Mosè si 
mostra come giusto quando usa misericordia (9,14-16). Paolo fa vedere che anche la dolorosa 
esperienza del rifiuto di Cristo da parte della maggioranza dei Giudei non indica nessun 
cambiamento nel modo di agire di Dio e non contrasta con le sue promesse. La distinzione tra la 
discendenza fisica e quella di elezione esisteva fin dall’inizio della storia del popolo d’Israele 
(9,8.11) e i profeti affermavano da sempre che non tutti i figli d’Israele fanno parte del gruppo degli 
eletti (9,27). L’elezione non è stata inclusa da Paolo nell’elenco dei privilegi dei Giudei (9,4-5), 
perché Dio in tutti i tempi, e sempre di nuovo, con la sua chiamata garantiva che alcuni tra gli 
Israeliti erano diversi da Sodoma e Gomorra (9,29). 
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b) Israele non ha ascoltato Dio, ma ha seguito la propria via. Nella seconda tappa del 
ragionamento (9,30–10,21) Paolo indica il motivo dell’inatteso capovolgimento della situazione dei 
Giudei e dei pagani nella colpevole disobbedienza al vangelo. L’apostolo aveva già dimostrato che 
la giustificazione era sempre frutto della fede e non dell’osservanza della Legge (4,1-25). Adesso 
precisa però che Dio chiama alla fede che nasce dall’ascolto della parola manifestata in Cristo 
(10,17). Per accogliere la chiamata di Dio non è quindi sufficiente essere zelanti, ma bisogna fare di 
Cristo il criterio di discernimento per il proprio zelo (cfr. Fil 1,9-11; Col 1,9-10; Ef 1,16-19). Gesù 
Cristo porta a termine ogni rivelazione della volontà di Dio (10,4). In lui viene anche superata la 
separazione tra Giudei e pagani posta dalla Legge (10,12; cfr. Gal 3,28; Ef 2,18-22) e ad ogni 
persona viene data la possibilità di salvezza (10,13). I Giudei, che non riconoscono in Cristo il loro 
Signore e si sforzano di seguire la Legge, rimangono fuori della giustizia di Dio nonostante tutto il 
loro zelo. 

c) Il trionfo della divina misericordia. Nella terza tappa del ragionamento sulle imprevedibili 
strade di Dio (11,1-32) Paolo presenta il fallimento dei Giudei come un dono provvidenziale ai 
lontani dalla grazia. L’apostolo si riferisce forse al fatto che il rifiuto dei Giudei ha favorito 
l’accettazione della possibilità di vivere la fede in Cristo senza un bagaglio pesante di antiche 
tradizioni. Paolo è convinto che i cristiani provenienti dal paganesimo possono a loro volta aiutare i 
Giudei, provocandoli a emulazione con la loro testimonianza di vita di fede vissuta nella libertà 
dalla Legge (11,13-14). Il peccato e la tensione tra la fede e l’incredulità fanno parte, secondo 
Paolo, del progetto di Dio per il mondo. Dio valorizza anche l’infedeltà dell’uomo per mostrare a 
tutti misericordia (11,32). La salvezza non si realizza infatti tramite l’accoglienza dei buoni, ma 
sulla base della giustificazione degli empi (4,5; cfr. Gal 3,22). 

Nella metafora dell’innesto (11,16-24) Paolo presenta un procedimento che contraddice le regole 
di agronomia. Nella pratica agricola sono i rami dell’olivo che trapiantati sull’olivastro garantiscono 
il buon frutto. L’apostolo evidenzia il paradosso della metafora e se ne serve per esprimere la 
potenza della misericordia di Dio. I rami selvatici normalmente sono inutili e vengono distrutti. Il 
loro inserimento «contro natura» (11,24) nella radice nobile della fede di Israele invita alla fiducia 
anche rispetto alla sorte di tutto il popolo giudaico. Facendo dei pagani dei figli di Abramo capaci di 
portare frutti buoni e abbondanti, Dio ha realizzato un innesto impossibile. L’incredulità di coloro 
che avevano ricevuto le promesse di Dio non può quindi rendere vano il piano divino della 
salvezza. La severità di Dio verso quelli che sono caduti (11,22) non sembra essere la sua ultima 
parola. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. L’insuccesso dell’evangelizzazione rivolta ai 
Giudei scoraggiava tanti cristiani del tempo di Paolo. Il suo insegnamento sulla sapienza 
di Dio può essere per noi motivo di fiducia? Come affrontiamo noi le nostre delusioni e i 
fallimenti nell’apostolato e nella vita comunitaria? 2. I Giudei cercavano con zelo di 
rispondere alla volontà di Dio espressa nella Legge, ma non si sono accorti che la Legge 
è giunta a termine con Cristo. Questa esperienza ci insegna qualcosa riguardo alla 
volontà di Dio espressa nella storia carismatica della Famiglia Paolina? Ci sforziamo di 
discernere ciò che la porta a compimento da ciò che appartiene al passato? 

4. La vita del cristiano rende operante la sua fede (12,1–15,13) 
Avendo dimostrato che Cristo porta a termine la Legge, cioè che tutti i credenti, Giudei e Greci 

senza distinzione, hanno ricevuto nella parola di Cristo il criterio operativo per il loro comporta-
mento (10,1-21), Paolo presenta adesso alcuni esempi concreti di come la fede dovrebbe 
trasformare il cristiano. Il rifiuto della Legge non significa infatti che i credenti possono vivere nel 
peccato (cfr. 3,8), ma è piuttosto un invito a fare dell’intera vita un atto di culto in onore di Dio 
(12,1-2). Nel vangelo l’uomo può trovare la potenza di Dio (1,16) che, manifestata nella 
risurrezione di Cristo (1,4), opera adesso nei credenti permettendo loro di camminare in una vita 
nuova (cfr. 6,4; 1Cor 6,14; 2Cor 13,4). 
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a) Il culto spirituale. Il cristiano esprime la sua obbedienza a Dio non in semplici riti e neanche 
in atti spirituali o mistici, ma nell’offerta del proprio “corpo”, cioè nella trasformazione del suo 
modo di pensare e di agire secondo la volontà di Dio. Il punto di riferimento è la conoscenza di Dio 
misericordioso raggiunta per la fede in Cristo. Il progetto della vita del cristiano viene pertanto 
espresso da Paolo come trasformazione nell’immagine di Cristo (2Cor 3,18; cfr. 8,29) o come 
rivestirsi del Signore Gesù (13,14). La trasformazione del cristiano rende operosa la fede per mezzo 
della carità (Gal 5,6), anche se durante la vita in questo mondo tale trasformazione non può essere 
mai considerata conclusa (1Cor 13,12; Fil 3,20-21) e richiede un continuo impegno (cfr. Fil 3,12-
15; 2Cor 7,1). 

b) La misura della fede. La prima illustrazione di come la fede dovrebbe determinare le azioni 
del credente (12,3-8) riprende l’immagine del corpo sviluppata in 1Cor 12–14. Nelle esortazioni 
rivolte ai cristiani di Roma (12,3–15,13) Paolo non si riferisce ai loro problemi specifici, ma 
presenta diverse situazioni di vita. La maggior parte delle indicazioni di questi capitoli è già esposta 
nelle lettere scritte anteriormente (specialmente 1-2Cor e Gal). Paolo le ripropone ed elabora per 
esplicitare che il cristiano dovrebbe valutare tutta la realtà secondo la misura della fede. 

c) La prospettiva della fede. Il cristiano è chiamato a riconoscere la sua vita come il tempo 
particolare in cui sta per compiersi la sua salvezza. Paolo richiama espressioni che parlano della fine 
del mondo riferendole però al presente. L’immagine battesimale del rivestimento di Cristo (13,14) 
fa vedere che la grazia, per cui il cristiano ha già ricevuto la nuova vita di figlio di Dio per adozione 
(8,15), indica la direzione del suo impegno. Paolo parla della vicinanza della salvezza (13,11) non 
per indicare un dato cronologico sul giudizio finale, ma per esprimere una caratteristica essenziale 
della vita del cristiano, che non può fermarsi nel suo cammino, ma deve tendere continuamente 
verso il futuro (cfr. 8,23). 

d) Il rispetto reciproco. Di fronte a differenze e divisioni nelle comunità cristiane Paolo sottolinea 
l’importanza del riconoscimento della diversità dell’altro. Nessuno deve fare violenza alla propria 
coscienza (14,23) e nessuno può disprezzare o condannare gli altri a motivo delle loro debolezze o 
esitazioni. Tutti i cristiani devono riconoscere l’unica sovranità di Cristo (14,9), ma ognuno può 
seguire diverse pratiche cultuali e sociali. Il criterio ultimo delle relazioni reciproche tra i cristiani è la 
carità che mette il bene del fratello prima dell’ortodossia e dell’ortoprassi (14,15). 

e) L’esempio di Cristo. Le esortazioni di Paolo culminano nella presentazione delle principali 
caratteristiche della vita umana di Cristo (15,1-13). Egli è infatti il primo «tra molti fratelli» e la vita 
cristiana consiste nell’essere conformi alla sua immagine (8,29). In lui i credenti trovano l’esempio 
di chi non cerca di piacere a se stesso ed è capace di sopportare umiliazioni e insulti per il bene 
dell’altro (15,2-3). L’accoglienza che Cristo ha mostrato verso tutti: i circoncisi e le genti (15,8-9), 
illumina anche la natura dell’unità dei cristiani. Paolo sottolinea che Cristo ha accettato la diversità 
dei due gruppi e ha agito in modo confacente ad ognuno di essi. 

Suggerimenti per una lettura paolina. 1. L’invito a valutare tutte le realtà della vita 
secondo la misura della fede può avere un significato per le nostre strutture apostoliche 
e religiose? 2. Che senso ha oggi per noi l’invito a rimanere in continua conversione? 3. 
Sappiamo valorizzare nella prospettiva della fede la diversità dei carismi dei membri 
delle nostre comunità? 4. Cerchiamo di costruire l’unione di amore nel rispetto della 
diversità di pensiero e di comportamento? 

II. IL BEATO GIACOMO ALBERIONE E LA LETTERA AI ROMANI 

0. Presentazione generale 
0.1. «San Paolo: il santo dell’universalità! L’ammirazione e la devozione cominciarono 

specialmente dallo studio e dalla meditazione della Lettera ai Romani. Da allora la personalità, la 
santità, il cuore, l’intimità con Gesù, la sua opera nella dogmatica e nella morale, l’impronta 
lasciata nell’organizzazione della Chiesa, il suo zelo per tutti i popoli, furono oggetto di medita-
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zione. Gli parve veramente l’Apostolo: dunque ogni apostolo ed ogni apostolato potevano pren-
dere da lui».4 

Da San Paolo, modello di «ogni apostolo ed ogni apostolato», Don Alberione attinge tutto il 
fondamento spirituale della Società San Paolo e della Famiglia Paolina. Dopo aver preso in 
considerazione le varie spiritualità, il Fondatore si sofferma sull’Apostolo: «Ma se poi si passa allo 
studio di San Paolo, si trova il Discepolo che conosce il Maestro Divino nella sua pienezza; egli lo 
vive tutto; ne scandaglia i profondi misteri della dottrina, del cuore, della santità, della umanità e 
divinità: lo vede Dottore, Ostia, Sacerdote; ci presenta il Cristo totale, come già si era definito, 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 devozione l’uomo viene tutto preso, conquistato da Gesù Cristo».5 

0.2. Nella predica del 3 febbraio 1958, Don Alberione espone e commenta lo scritto 
dell’Apostolo in modo dettagliato: 

«Quest’anno ricorre il 19° centenario della Lettera ai Romani che San Paolo scrisse da 
Corinto nella casa di Gaio, e con quasi certezza alla fine del terzo viaggio apostolico, e più 
precisamente prima della Pasqua dell’anno 58. La inviò alla Chiesa di Roma per mezzo della 
diaconessa Febe, la quale gli era stata di aiuto a Corinto e di aiuto a molti cristiani. 

L’Apostolo non era ancora mai stato a Roma, ma si proponeva di passarvi andando nella 
Spagna; e questa sua lettera doveva precederlo e preparare gli animi alla sua visita. Particolari 
vicende però ritardarono il suo viaggio per cui non vi poté giungere prima del 61 e non libero ma 
legato, prigioniero, impotente. Ebbe così modo di santificare con il dolore, prima che con la 
parola, questo centro della sua nuova attività che doveva essere la capitale del cristianesimo. 

La lettera di San Paolo ai Romani è il primo e principale saggio dell’apostolato delle edizioni, 
il modello su cui dovrebbe modellarsi ogni edizione paolina. Per questo quando si è costruita la 
chiesa dedicata a San Paolo in casa madre si è voluto rappresentare questo bel quadro: l’apostolo 
che detta e indirizza la sua grandiosa lettera ai Romani. Nello sfondo appaiono le due città: 
Corinto da una parte e Roma dall’altra. Il quadro nella sua globalità rappresenta bene l’indole e 
la finalità del nostro apostolato: portare il Vangelo a tutte le genti di tutti i tempi sull’esempio di 
San Paolo che fu il fedelissimo interprete della dottrina e del cuore di Gesù Maestro; infaticabile 
apostolo del Vangelo che egli seppe mirabilmente adattare ai vari bisogni delle varie nazioni 
secondo le necessità particolari di ogni tempo e di ogni luogo. 

Il 19° centenario di questa lettera è già stato celebrato in varie parti, principalmente all’Istituto 
biblico a cui in primo luogo apparteneva questa celebrazione, essendo quell’Istituto eretto per 
l’interpretazione della Bibbia. 

San Paolo in questa lettera saluta anzitutto i fedeli di Roma e mentre cerca benevolmente di 
guadagnarsi la loro stima fa subito, in poche battute, un’esposizione della sua dottrina, di quella 
cioè più prettamente paolina e che potrebbe essere chiamata “il Vangelo secondo San Paolo”. 

A questa sommaria presentazione della sua persona e della sua dottrina segue la tesi di questa 
grandiosa lettera che potrebbe sintetizzarsi in queste parole: “Il Vangelo è la virtù di Dio a 
salvezza di ogni credente, prima del giudeo, poi del greco”. 

Espone poi nei primi quattro capitoli le idee fondamentali della lettera: tanto i giudei come i 
gentili avevano demeritato la salute ed essendosi abbandonati al male si erano macchiati. I gentili 
sono rimproverati di molte loro colpe, e agli ebrei si oppone pure la inosservanza della legge, 
particolarmente l’errore per cui essi credevano che tutta la salvezza venisse dalla legge. 

Quello che salva e giustifica, afferma invece San Paolo, tanto gli ebrei come i gentili è la 
fede e lo dimostra parlando specialmente di Abramo, il quale ebbe fede e per questa fede 
divenne il padre di molti popoli nel senso che tutti coloro che crederanno sono da considerarsi 
come figli suoi; figli non carnali, ma figli per la fede. Abramo credette a Dio e la sua fede gli 

                                                            
4 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, cit., n. 64. 
5 Ivi, nn. 159-160. 
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fu imputata a giustizia, a santificazione e le promesse che ricevette si adempirono, e per mezzo 
della fede ottenne la grazia e la benedizione divina. 

Iddio per mostrarci il suo infinito amore mandò poi il suo Figliuolo il quale s’incarnò nel seno 
purissimo della Vergine, predicò il Vangelo e morì sulla croce per la salvezza di tutti; e da 
nemici quali eravamo “siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliuolo”. Chi 
crederà sarà salvo e chi non crederà sarà condannato. 

La fede che opererà la nostra salvezza non deve essere però una fede soltanto teorica, ma deve 
essere una fede operosa. Chiunque crede in Gesù Cristo allora sarà salvo. I frutti che vengono 
dalla fede in Gesù Cristo e dalla santificazione sono la pace con Dio, la liberazione dalla 
schiavitù del peccato per mezzo del battesimo; la fiducia, anzi, la certezza che vivendo secondo 
Gesù Cristo si arriva alla vita eterna, al paradiso. 

Non tutti però gli ebrei ricevettero Gesù Cristo, anzi molti rifiutarono di credergli e lo 
crocifissero, ma la loro riprovazione, la loro ostinazione non fu generale, difatti molti credettero 
e tutti quelli che hanno creduto divennero figli di Dio. Tra quelli che hanno creduto in primo 
luogo è la Vergine Santissima seguita da tutti gli apostoli. Il mondo fu evangelizzato dagli 
apostoli che sono tutti ebrei: San Paolo, San Pietro, Sant’Andrea, ecc. 

La riprovazione e l’accecamento di molti giudei era stato predetto come era stata predetta la 
vocazione e l’elezione dei gentili, cioè dei pagani tra i quali siamo noi che siamo entrati nella 
Chiesa, e che avremo parte al regno di Dio: “chiamerò mio popolo quello che non era mio 
popolo, e diletta quella che non era diletta, e pervenuta a misericordia quella che non aveva 
perseguito misericordia”. 

Tuttavia mentre si mostra addolorato e angosciato per gli ebrei suoi connazionali, San Paolo 
promette la sua preghiera per ottenere da Dio il loro ravvedimento affinché abbiano anch’essi 
parte al regno di Dio e ne predice il ritorno: “Dio non rigettò il popolo suo che conobbe in 
antecedenza”. 

Quindi l’apostolo incoraggia tutti a vivere in Cristo; cioè a credere alla sua parola, a seguire i 
suoi esempi e a praticare i suoi precetti indicandoci la via sicura della salvezza. 

In altri quattro capitoli San Paolo mostra cosa devono fare coloro che hanno ricevuto il 
battesimo per comportarsi da veri cristiani. Parla di tre doveri principali: 

Il primo dovere è verso Dio e c’impone di conservare puro e innocente il cuore ed offrire la 
propria vita “quale ostia viva, santa, gradita a Dio come culto vostro secondo la ragione”. 

Il secondo dovere è verso il prossimo e ci obbliga all’osservanza della carità che si deve avere 
secondo il corpo sociale che è la Chiesa: “a quel modo infatti che in un sol corpo abbiamo molte 
membra, e tutte le membra non hanno la stessa funzione così noi (benché molti ) siamo un sol 
corpo in Cristo ma considerati singolarmente siamo membri gli uni degli altri”. 

Espone poi come la carità sia il riassunto della legge e chiunque vuol piacere a Dio in 
primo luogo deve praticare la carità: “La carità sia senza ipocrisia; aborrendo il male, 
attenetevi al bene; con amore fraterno siate scambievolmente affettuosi; quanto al rispetto 
vicendevole, prevenitevi gli uni gli altri; per diligenza non tardi; di spirito ferventi nel 
servizio del Signore; nella speranza lieti; nella tribolazione perseveranti; nella preghiera 
assiduamente intenti; prendete parte alle necessità dei santi, praticate la ospitalità; benedite 
chi vi perseguita, benedite e non vogliate maledire. Rallegratevi con chi gode; piangete con 
chi piange; abbiate gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri”. 

Con una serie di precetti l’apostolo suggerisce come debba essere la pratica della carità nella 
vita quotidiana e come essa sia la regina e la madre di tutte le virtù. Termina con dire: “Non ti far 
vincere dal male, ma vinci col bene il male”. Troppo misera sarebbe infatti quella carità che si 
arresta ad un lavoro negativo, cioè ad evitare il male. La virtù importa qualcosa di più: il lavoro 
positivo. 

Passa poi ad inculcare la sottomissione alle autorità costituite “perché non c’è autorità che non 
venga da Dio, e quelle che esistono sono da Dio ordinate. Sicché chi si ribella all’autorità si 
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oppone all’ordinamento divino; e quelli che si oppongono, si attireranno addosso la condanna”. 
Occorre quindi rispetto, sottomissione, docilità ai superiori. 

Infine San Paolo parla di coloro che gli furono compagni nel suo apostolato e saluta quelli che 
già furono suoi discepoli e che si trovavano a Roma. Elenca ben 24 persone, ricordando quello 
che avevano fatto per lui e come lo avevano aiutato nel suo apostolato; quindi, in una dossologia 
che è il degno coronamento di tutta la lettera, glorifica Nostro Signore Gesù Cristo e in Lui il 
Padre celeste. E conchiude con la sua firma. 

In che modo questa grandiosa lettera paolina deve essere considerata il modello delle 
Edizioni? Nel senso che su di essa deve modellarsi tutta la nostra predicazione, la redazione e la 
diffusione. Ma in che modo? Rivestendoci innanzi tutto di Gesù Cristo. 

San Paolo dopo la conversione avvenuta a Damasco passò circa 10 anni prima di mettersi a 
predicare ed iniziò il suo ministero apostolico solo quando venne chiamato ad Antiochia dal suo 
cugino Barnaba. Ma ufficialmente ancora più tardi intraprese il suo apostolato fra i Gentili. 
Quindi sul suo esempio si deve dare in primo luogo importanza allo studio, alla pietà, alla 
formazione religiosa, per essere ricchi di quello che vogliamo dare. 

Se vogliamo comunicare alle anime la grazia, la virtù, bisogna che la possediamo, perché 
nessuno dà ciò che non ha. L’attività esteriore, le buone parole, o ciò che si attinge da altri potrà 
in qualche modo aiutare, ma si sbaglia il modo di darlo e non sempre ha sostanza quello che si 
dà. Occorre possedere la grazia di Dio e lo spirito cristiano, occorre anzi essere veramente 
religiosi osservanti. 

San Paolo inoltre adatta i principi del Vangelo, li interpreta, li spiega e dà agli uomini del suo 
tempo, particolarmente ai pagani, quello che più conveniva alla loro condizione, alla loro 
mentalità, alle loro necessità. È necessario tener sempre presente il genere di uditorio a cui ci si 
deve rivolgere, quali siano i lettori, quali gli spettatori del cinema per dare ad essi quello che può 
maggiormente fare loro del bene o direttamente o indirettamente. 

San Paolo è il nostro Padre: da lui noi dobbiamo prendere lo spirito, la mentalità, la 
sentimentalità, cioè l’amore a Gesù Cristo e l’amore alle anime. Santa fu la condotta, la vita 
religiosa di San Paolo, sia così la vita nostra! Essere veramente figli di San Paolo! 

Imitare questo nostro Padre nello zelo. San Paolo racchiudeva nel suo cuore tutti i popoli; 
affermava che il suo cuore si era dilatato per contenere tutti i popoli; nelle sue intenzioni, nelle 
sue preghiere, nei suoi desideri tutti erano presenti. Amore alle anime, quindi; e dimostrarlo 
questo amore, particolarmente verso quelle che vivono nelle tenebre dell’ignoranza. 

Il cuore di San Paolo era particolarmente preso dall’amore a Gesù Cristo e dall’amore alle 
anime, e il suo cuore era animato dagli stessi sentimenti del cuore del Divin Maestro. 

Alimentare lo zelo per la salute delle anime non con molte parole, queste non sono che foglie 
secche e ad altro non servono che ad essere buttate nel fuoco; è necessaria l’azione per le anime, 
l’apostolato compiuto con fervore e per amore tenendo presenti tutti gli uomini. Oh, in quanti 
paesi non si giunge ancora! Nazioni grandi come la Cina che conta 540 milioni di individui e 
pochissimi sono tra di loro i cristiani! 6 Oh, sì! nonostante che il nostro ministero sia ancora così 
limitato, pensare a tutti, pregare per tutti e desiderare l’ora di poter giungere a tutti. 

Tra i libri della S. Scrittura, preferire per la lettura, particolarmente il Vangelo e le lettere di 
San Paolo, e fra queste la prima e la più importante: quella ai Romani. Quest’anno meditarla 
bene. In principio sembrerà un po’ dura perché San Paolo è il dominatore della storia e ha idee 
vastissime che non tutti riescono subito ad affrontare, a comprendere e ad assimilare. Ma se 
noi saremo umili, lo Spirito Santo parlerà alle nostre menti e ci farà capire molte cose poco per 
volta. 

Non è necessaria tanta istruzione per penetrare la parola di Dio; ma la prima condizione è 
invece la purezza di cuore, poi l’umiltà. Sono queste due virtù che ci meritano la luce di Dio. 

                                                            
6 Così nel 1958. Oggi la Cina conta oltre 1,3 miliardi di abitanti e, secondo le statistiche ufficiali, i cristiani sono 

oltre 30 milioni; secondo altre stime, però, sarebbero più di 100 milioni. 
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L’umile di cuore apprenderà dallo studio le cognizioni necessarie, e queste sotto l’influsso 
della luce dello Spirito Santo, verranno approfondite, e da questa scienza illuminata nascerà lo 
zelo. 

Quest’anno dedichiamolo allo studio di questa lettera particolarmente nelle Visite al SS.mo 
Sacramento. Un tempo si dedicava un’annata intera allo studio di questa lettera nelle scuole di S. 
Scrittura per assimilarne i profondi e altissimi concetti. 

In un primo tempo la lettera sembrerà difficile, come difficili possono sembrare quasi tutti gli 
scritti paolini per la loro profondità di concetti, per cui si richiederà un po’ di mortificazione e un 
po’ di sforzo, ma quando si sarà riusciti ad acquistare il gusto, il pensiero dell’apostolo, allora 
quasi non ci si potrà più distaccarsene e in questo ci è di esempio il Maestro Giaccardo che 
faceva delle lettere paoline il suo nutrimento spirituale quotidiano e ne faceva poi parte a coloro 
a cui predicava. Se non tutti i concetti saranno subito chiari si potrà in qualche scuola venire a 
una spiegazione. 

L’apostolato si orienterà sempre meglio e verranno evitati i pericoli di deviazione. San 
Paolo lamentava che dopo di lui sarebbero sorte delle persone che non avrebbero seguito la 
nuova dottrina e l’avrebbero corrotta con false spiegazioni. Questo pericolo è di tutti i tempi! 
L’apostolato nostro è cosa delicata e può essere molto frainteso. Cercare di piacere, sì! ma 
guardare a Dio e al bene delle anime! Non mirare alla stima degli uomini, ma alla lode di Dio! 
San Paolo scrive: “Se piacessi agli uomini non sarei servo di Gesù Cristo!”. Mirando di 
accontentare il mondo non si accontenta Gesù Cristo e non si soccorre come conviene le 
anime. Occorre che noi teniamo presente Dio, da cui tutto viene. San Paolo ci è modello del 
come si deve dare Dio alle anime. 

Esaminiamoci bene quest’anno su questo punto fondamentale della nostra attività apostolica: 
che cosa diamo, come lo diamo e a chi lo diamo».7 

Altrove Don Alberione esprime la connessione tra San Paolo e l’apostolato delle edizioni in 
questi termini: «L’apostolato-edizioni di San Paolo Apostolo ha la sua massima espressione nella 
sua lettera ai Romani».8 

 
1. Capitolo primo: vv. 1-32 

1.1. Riflettendo sulle citazioni della lettera ai Romani reperibili nell’attuale banca dati 
dell’Opera Omnia Alberioniana, ci si rende conto come il Fondatore ricorre a questo testo per 
vivere la propria fede e per infondere lo “spirito paolino” ai membri delle Istituzioni da lui fondate. 

Da un punto di vista quantitativo, cioè in base alla frequenza d’uso, l’interesse del Fondatore si 
concentra sui capitoli 8, 5, 10, 12; i capitoli meno citati sono: 3, 4, 2, 14; i restanti capitoli sono 
oggetto di un uso quasi equivalente. 

Naturalmente se l’uso quantitativo dei riferimenti a versetti specifici di un capitolo può indicare 
dove si è polarizzato l’interesse di Don Alberione, occorre tener conto anche dell’uso qualitativo che 
egli ne fa, soprattutto in riferimento al carisma paolino. 

1.2. La coscienza della vocazione e della missione apostolica di San Paolo porta Don Alberione a 
sottolineare la bellezza della vocazione paolina e la sua universalità. «Parlando di Gesù, 
l’apostolo Paolo dice ai Romani: “Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell’apostolato per 
ottenere l’obbedienza alla fede da parte di tutte le genti” (1,5). Per Gesù Cristo noi abbiamo 
ricevuto la grazia e l’apostolato; per obbedirgli dobbiamo compiere l’apostolato omnibus gentibus, 
a tutte le nazioni. Perciò San Paolo, sebbene non avesse ancora potuto arrivare a Roma, già 
mandava la sua lettera in omnibus gentibus».9 

                                                            
7 Cfr. Spiritualità Paolina, cit., pp. 88-94. 
8 San Paolo, febbraio 1958; cfr. Carissimi in San Paolo, a cura di Rosario F. Esposito, Roma 1971, p. 606. 
9 Per un rinnovamento spirituale, Cinisello Balsamo 2006, p. 512s. 
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1.3. L’universalità dell’apostolato paolino è ripresa con il riferimento a 1,14: «Gli uomini hanno 
diritto di ricevere da noi la luce. San Paolo diceva: “Io sono debitore a tutti”. È giusto che noi 
diamo agli uomini la luce, che li aiutiamo a trovare la fede».10 

1.4. Don Alberione si serve di 1,17 per richiamare la fonte che alimenta la fede: «Coloro che 
leggono la Scrittura accrescono la loro fede; coloro che pregando tengono frequentemente fra le 
mani questo libro e ne fanno il loro cibo divino, quotidiano, a poco a poco diventano soprannaturali 
nei pensieri, soprannaturali nei raziocini, soprannaturali nei giudizi ed aspirazioni e diventano 
uomini, come dice lo Spirito Santo stesso: “Il giusto vivrà mediante la fede”».11 

1.5. L’atteggiamento dei pagani che «soffocano la verità nell’ingiustizia» (1,18) produce uno 
stato di ignoranza verso il Creatore, che sfocia nell’idolatria e nei valori negativi ai quali sono 
esposti sia i pagani che i giudei. Di qui l’importanza attribuita da Don Alberione al ruolo della 
mente e, conseguentemente, allo studio come via alla fede: «Santificare la mente: lo studio delle 
scienze porta a conoscere le opere di Dio. Tale studio, offerto al Signore, gli è molto gradito e 
presso di lui ha merito. Il servizio di Dio fatto con l’uso della principale nostra facoltà, che da lui 
viene, ci ricorda il detto del Divino Maestro: “Amerai il Signore con tutta la mente”. …Ogni bene 
ed ogni male hanno la radice e la prima espressione nella mente».12 In base alla sua concezione 
della personalità umana, egli è anche convinto che non «possedere una vera conoscenza di Dio» 
(1,28) porta alla scelta di valori umani che snaturano la propria identità e le relazioni sociali. 

 
2. Capitolo secondo: vv. 1-29 

2.1. Per la correzione fraterna, Don Alberione si rifà a 2,1-2: «Il rispetto vicendevole? Il parlare 
bene di tutti? Il compatire gli sbagli? Vi sono – dice l’Apostolo San Paolo – quelli che criticano gli 
altri e non vedono che commettono gli stessi difetti».13 «San Paolo ha parole severe su chi predica e 
fa il contrario; su chi condanna il male nei fratelli ed opera quello stesso male contro cui insorge; 
contro gli ipocriti che dal prossimo esigono molto, mentre verso se stessi sono indulgenti. 
…Occorre essere quello che si vuole apparire».14 

2.2. La teologia del merito legata alle opere del cristiano porta Don Alberione a valorizzare in 
tale senso il richiamo di San Paolo a Dio che «compenserà ciascuno secondo le sue opere» (2,6): 
«Il Paradiso è premio ineguale. …Due che fanno la stessa giornata, non hanno lo stesso merito alla 
sera: chi fa solo per Dio, quanta misura di gloria guadagna!».15 

 
3. Capitolo terzo: vv. 1-31 

3.1. Per la sua formazione teologica, per le interpretazioni dei protestanti e per le condanne del 
magistero di cui è stato testimone, Don Alberione non sembra propenso ad attribuire molta 
importanza al contenuto di questo capitolo della lettera. L’attenzione maggiore sembra concentrarsi 
sulla necessità della fede: «Quante cose vengono a mancare perché non c’è la fede! Non c’è il 
fondamento! La fede è “radix omnis iustificationis” (cfr. 3,26-28), è la radice di ogni santità, 
fondamento di tutta la vita spirituale, perciò recitando il Credo e l’Atto di fede chiediamo sempre la 
grazia di credere di più, credere meglio, credere secondo lo spirito del Vangelo. Credere secondo il 
Vangelo».16 

 
4. Capitolo quarto: vv. 1-25 

4.1. L’illustrazione che San Paolo fa della figura di Abramo, padre di tutti i credenti, degli 
incirconcisi e dei circoncisi per la sua fede e non per le sue opere buone, è impiegata da Don 

                                                            
10 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, cit., p. 100. 
11 Alle Figlie di San Paolo 1929-1933*, Roma 2005, p. 352s. 
12 Ut perfectus sit homo Dei, Cinisello Balsamo 1998, parte II, n. 171. 
13 Per un rinnovamento spirituale, cit., p. 506. 
14 Maria Regina degli Apostoli, Cinisello Balsamo 2008, n. 64. 
15 Mihi vivere Christus est, n. 12; cfr. Viviamo in Cristo Gesù, Cinisello Balsamo 2008, p. 174s. 
16 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1957, Roma 1984, n. 361. 
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Alberione per sottolineare la perseveranza nel credere (cfr. 4,18) anche quando le circostanze 
umane non sono favorevoli, come ha saputo fare la Vergine Maria: «Eppure Maria non diffidò un 
instante che il suo figlio avrebbe vinto i suoi nemici; si tenne sicura che avrebbe regnato in terra e in 
cielo: credette contro ogni speranza».17 

 
5. Capitolo quinto: vv. 1-21 

5.1. La giustificazione ricevuta da Dio in Cristo porta San Paolo a gloriarsi «perfino nelle 
tribolazioni» (5,3); Don Alberione ne estende l’eco per rimarcare che le avversità fanno parte della 
vita umana e cristiana: «Non abbiamo l’esenzione dalle malattie, né dalla morte. Ma Gesù Cristo 
con il suo esempio ci insegnò ad accettarle, e farne strumento di merito e di gloria. Dice San Paolo: 
“Ci gloriamo nella tribolazione, sapendo che essa ci fa esercitare la virtù della pazienza” (Rm 5,3); 
così si vince la prova e si spera la vita eterna».18 

5.2. Utilizza 5,5 per sottolineare la carità come dono di Dio: «È virtù più nobile, più meritoria; è 
un dono che viene infuso da Dio nel santo battesimo insieme alla fede e alla speranza: “La carità di 
Dio è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). 
Amiamo Dio e il prossimo. Queste parole indicano l’oggetto della carità, che è duplice 
comprendendo Dio e il prossimo. “La carità – dice S. Agostino – ha due braccia: con uno si attacca 
a Dio, con l’altro al prossimo”».19 

5.3. Ricorrendo alla citazione di 5,12-21, Don Alberione tratta del peccato come causa di disagi 
personali e sociali: «“Per il peccato la morte” (5,12). …Quanti mali fisici e morali per causa del 
peccato! Quanti disgusti e dispiaceri, quanti affanni e miserie! E anche sulla tua famiglia, sui 
compagni, sulla tua Congregazione, sulla tua parrocchia e sul luogo dove abiti!».20 

La coscienza del peccato porta a confidare in Cristo: «Nessuno disperi mai della salvezza eterna. 
Se l’anima merita per sé l’inferno, Gesù ha meritato il Paradiso, nel quale ciascuno può entrare per 
Lui e con i suoi meriti. Né la gravità, né il numero dei peccati devono toglierci la confidenza, 
poiché “Dove si moltiplicò il peccato, sovrabbondò la grazia” (5,20)».21 

 
6. Capitolo sesto: vv. 1-23 

6.1. «Il mio ministero sarà efficace in proporzione della mia vita spirituale. Da un uomo di Dio 
tutti sentono di dover imparare. Quel non so che di divino che traspare dalla sua persona, 
ragionamenti, vita semplice, pia, raccolta, impressiona: gli uomini lo intravedono quel “aliquid 
divinum”; sentono di essere in presenza di qualcosa di superiore. È uomo risorto, elevato sopra ogni 
cosa terrena: “Se poi morimmo con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui” (6,8)».22 

6.2. La partecipazione alla vita di morte e risurrezione di Cristo diventa il programma della vita 
spirituale del cristiano e del Paolino: «San Paolo dice: “Ora invece, liberati dal peccato, resi schiavi 
di Dio, raccogliete i vostri frutti per la giustificazione e il termine è la vita eterna” (6,22). 
“Camminate nella vita nuova” (6,4). “Spogliatevi del vecchio uomo, rivestitevi dell’uomo nuovo, 
cioè di Gesù Cristo” (Ef 4,22). Vivere secondo Gesù Cristo, rivestirci di Gesù Cristo, significa 
imitare i suoi esempi».23 

6.3. «San Paolo per esprimere l’ineffabile realtà dell’incorporazione del cristiano alla vita divina, 
ha coniato parole nuove, anche se ora inadeguate: “Siamo morti con Cristo: commortui” (2Tm 
2,11); “Con lui siamo stati sepolti: consepulti” (6,4); “Con lui siamo risuscitati: conresuscitati” (Ef 
2,6); “Con lui siamo stati vivificati: convivificavit nos in Christo” (Ef 2,5); “Compiantati: et 

                                                            
17 Le grandezze di Maria, Albano Laziale 1953, p. 70. 
18 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, Cinisello Balsamo 2008, p. 160. 
19 Le grandezze di Maria, cit., p. 74. 
20 Si vis perfectus esse, n. 131; cfr. Viviamo in Cristo Gesù, cit., p. 97. 
21 È necessario pregare sempre, Alba-Roma 1940, vol. II, p. 185. 
22 Paolo Apostolo, Roma 1981, n. 60; cfr. L’Apostolo Paolo, ispiratore e modello, Cinisello Balsamo 2008, p. 190. 
23 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, cit., p. 422. 
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complantati” (6,5); “Affinché viviamo con lui: et convivemus” (2Tm 2,11); “E con lui regneremo 
eternamente: et consedere fecit in cælestibus in Christo Iesu” (Ef 2,6)».24 

 
7. Capitolo settimo: vv. 1-25 

7.1. La maggioranza delle citazioni dei versetti di questo capitolo serve a Don Alberione per 
riflettere e risolvere la lotta tra il bene e il male presente in ogni credente. «Rotta l’unità, ragione e 
cuore spingono la volontà per vie opposte: la ragione agisce da sé; l’amore incontrollato accende i 
suoi fuochi torvi nei sensi e consuma l’organismo; e la volontà, senza la grazia di Dio, è dal cuore 
trascinata in sentieri fangosi; ecco le due leggi, della carne e dello spirito, ecco “io non compio il 
bene che voglio, ma il male che non voglio” (7,15.19)».25 

7.2. Anche per Don Alberione la descrizione della lotta tra il bene e il male, che caratterizza la 
condizione umana del credente, ha come esito finale la certezza di San Paolo: «La disperazione, lo 
scoraggiamento, lo sconforto sono malattie opposte, che però portano ugualmente a lasciare i mezzi di 
salute e di santificazione. San Paolo era pure persuaso che da solo non avrebbe potuto resistere; ma 
fiducioso nella promessa e nella grazia di Dio, chiedeva “la grazia di Dio per mezzo di Cristo nostro 
Signore” (7,25)».26 

 
8. Capitolo ottavo: vv. 1-39 

8.1. Questo capitolo concentra il maggior numero di citazioni di Don Alberione con applicazio-
ni alla spiritualità paolina. 

Il superamento della lotta tra la legge della carne e quella dello spirito, avvenuto grazie all’opera 
di Cristo, educa a smascherare una prudenza solo umana: «Vi è pure una falsa prudenza: la 
“prudenza della carne” (8,6), che produce la morte dell’anima perché è indirizzata a scegliere tutti i 
mezzi per conseguire il maggior numero di piaceri e di comodità. Mentre la prudenza vera, dello 
spirito, la prudenza cristiana, è quella che ci fa schivare i pericoli del male e prendere i mezzi del 
cielo».27 

8.2. La persuasione di poter contare sull’opera di Cristo ispira Don Alberione a illustrare il 
vantaggio di scegliere la mortificazione: «Altro impedimento è lo spirito mondano… “Se vivete 
secondo la carne, voi certamente morrete; ma se voi, mediante lo spirito fate morire le opere del 
corpo, vivrete. Quanti sono mossi dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio” (8,13s)».28 

8.3. La garanzia di essere figli di Dio è di poter rivolgersi a lui chiamandolo “Abbà”: «Allora, 
che cosa deve fare la Società San Paolo, le Figlie di San Paolo, la Famiglia Paolina nel suo insieme, 
nel suo complesso? Cercare di fare ciò che ha fatto il Maestro Divino: “Essere figli di Dio…, ha 
dato il potere di diventare figli di Dio”, fare dei figli di Dio! Ecco tutto. Il Figlio di Dio si è fatto 
uomo perché diventassimo figli di Dio come lui, e quindi fratelli di Gesù Cristo e guardando il 
Padre creatore noi potessimo chiamarlo: “Abbà, Pater”, Padre! (8,15)».29 

8.4. La condizione di figli di Dio rende anche “eredi di Dio”, per cui vale la pena di sopportare 
ogni avversità nella vita presente in prospettiva della vita futura in Dio. «Quando il dovere richiede 
sforzo e rinunzia, il pensiero del premio che ci attende se è in noi vivo, ci anima, ci dà forza e ci fa 
vincere tutto, poiché non vi è proporzione tra il premio futuro e le presenti difficoltà: “Io ritengo, 
infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà 
essere rivelata in noi” (8,18)».30 

Faticare per Cristo ha un premio: «Avere in cuore una grande gioia, perché è mica perso o inutile 
ciò che facciamo da mattina a sera: “La vostra fatica non è vana nel Signore” (1Cor 15,58). Breve è 

                                                            
24 San Paolo, giugno-luglio 1963; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 1384s. 
25 San Paolo, settembre 1954; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, Cinisello Balsamo 2005, p. 30. 
26 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, cit., p. 204. 
27 Alle Figlie di San Paolo 1940-1945, Roma 2000, p. 327. 
28 Sacerdote, ecco la tua meditazione, Alba 1975, n. 511. 
29 Alle Figlie di San Paolo 1961, Spiegazione delle Costituzioni, Roma 2003, n. 261. 
30 Alle Figlie di San Paolo 1934-1939, Roma 2003, p. 655. 
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il patire, eterno sarà il godere. “Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla 
gloria futura” (8,18): avere questa mira al disopra di tutto: procurare la gloria di Dio e la salvezza 
degli uomini, attraverso tutte le difficoltà che possiamo incontrare».31 

8.5. Nell’attesa di ricevere il premio celeste, viviamo nella speranza e nell’invocazione dell’aiuto 
di Dio, guidati dallo Spirito: «La meditazione è preghiera mentale. San Paolo dice: “Non sapete 
nemmeno quello che chiedete a Gesù” (8,26). È vero, non siamo capaci, ma in noi c’è lo Spirito 
Santo che ci rende capaci di pregare. Lo Spirito Santo, compenetrando la nostra anima, la forma e la 
santifica. Dal profondo della nostra anima fa sorgere dei pensieri, degli affetti. Qualunque pensiero 
soprannaturale sorge per mezzo dello Spirito Santo e non c’è nessun pensiero buono che non venga 
da lui».32 

8.6. L’attesa del cielo permette di valorizzare tutto in positivo: «Chi fa, sbaglia (qualche volta); 
ma chi non fa, vive in continuo sbaglio. Non perdersi d’animo: conservare sempre un sano 
ottimismo. La storia è maestra della vita; e le nostre passate esperienze ci fanno scuola per il futuro. 
Perduta una battaglia, (finché viviamo) vi è tempo per guadagnarne un’altra. “Tutto contribuisce al 
bene” (8,28) quando si ha buona volontà».33 

8.7. Forse il versetto più citato di questo capitolo riguarda il dono di Dio in Cristo ai credenti: 
«essere conformi all’immagine del Figlio suo» (8,29); la verità teologica richiama il programma 
della vita spirituale paolina: «…finché Cristo sia formato in voi» (Gal 4,19). 

«Donec formetur Christus in vobis. È stata la prima circolare che ho mandato; ora la ripeto con 
gli stessi pensieri: “…predeterminati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, affinché egli 
sia il primogenito tra molti fratelli” (8,29). L’impegno del religioso è lavorare alla perfezione. “Se 
vuoi essere perfetto…”. Il processo di santificazione è un processo di cristificazione: “…finché 
Cristo sia formato in voi” (Gal 4,19). Perciò saremo santi nella misura in cui viviamo la vita di Gesù 
Cristo; o, meglio, secondo la misura in cui Gesù Cristo vive in noi: “Il cristiano è un altro Cristo”; 
ed è quello che San Paolo dice di sé: “Vivo io, ma non più io, bensì vive in me Cristo”. Questo si 
forma in noi gradatamente sino “all’età virile di Gesù Cristo”; come gradatamente cresce il bambino 
sino a uomo adulto».34 

8.8. Il dono di essere «conformi all’immagine del Figlio suo» è anche la garanzia della presenza 
di Dio che toglie il timore degli ostacoli: «La speranza ci ispira una generosa operosità: vivi 
desideri del paradiso, ardore nella preghiera, energia nel lavoro, sicurezza che Dio è con i suoi servi 
fedeli che di lui si fidano. “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?” (8,31). Se è con noi Gesù 
Cristo e noi siamo davvero con lui, che cosa potranno il demonio e gli uomini? Chi è sicuro nella 
vittoria è fermo nella buona via e nell’apostolato».35 

8.9. «Paolo, l’apostolo che vive in Cristo e lo annuncia. Molto si era pregato prima di stabilire 
l’Istituto sotto la sua protezione. E si è scelto un Santo il quale eccelle in santità e nello stesso 
tempo è mirabile nel suo apostolato. Egli ha unito in sé l’amore a Gesù Cristo: “Chi mi separerà 
dall’amore di Cristo? La tribolazione o l’angoscia, o la fame, o la sete?…” (8,35). Niente. Né la 
vita, né la morte. E non ha servito la morte a distaccarlo da Gesù Cristo; è andato intrepido, ha fatto 
la via Ostiense, è arrivato alle Tre Fontane, ha piegato la testa: “Né la morte, né la vita mi 
distaccano dall’amore a Gesù Cristo” (8,38-39). E ha consumato, prima di rendere questa 
testimonianza ultima di amore al suo Maestro, una vita di apostolato. Apostolato intiero!».36 

 
9. Capitolo nono: vv. 1-33 

9.1. La vita spirituale è collaborazione con la misericordia di Dio: «Abbiamo tanta fiducia che il 
Signore riempia tutte le parti dell’anima nostra, di modo che secondo la nostra misura si possa dire 
                                                            

31 Alle Figlie di San Paolo 1940-1945, cit., p. 585. 
32 Prediche alle Suore Pastorelle, Roma 1981, vol. VI, pp. 61-62. 
33 San Paolo, gennaio 1954; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 185. 
34 San Paolo, febbraio-marzo-aprile 1965; cfr. Carissimi in San Paolo, cit. p. 11. 
35 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, cit., p. 202. 
36 Alle Figlie di San Paolo 1961, Spiegazione delle Costituzioni, cit., n. 463. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

128 

di noi: “piena di grazia”. Dio è tutto, ma l’anima è capace di poco; “l’iniziativa non è dell’uomo che 
vuole o che corre, ma di Dio che usa misericordia” (9,16). Non è l’agitarci o il lungo parlare, ma 
sperare in Dio che è carità».37 

9.2. La vocazione universale di giudei e pagani ricordata da San Paolo è ripresa da Don 
Alberione come una dimensione dell’apostolato paolino: «Oggi più che nei tempi passati, è 
necessario uno studio sufficiente della sociologia. La nostra vita si svolge in parte notevolissima in 
società; ed è nella società che si deve esercitare l’apostolato e santificare le relazioni. La 
socievolezza vuole una convivenza serena; ma insieme vuole una convivenza benefica ed 
apostolica anche nella più ampia famiglia umana: “Ci ha chiamati non solo tra i Giudei, ma anche 
tra popoli pagani” (9,24)».38 

 
10. Capitolo decimo: vv. 1-21 

10.1. L’attenzione di Don Alberione è polarizzata sui versetti con i quali San Paolo descrive il 
mezzo privilegiato dell’annuncio del Vangelo: la predicazione (10,14-18) perché gli consentono 
un’applicazione originale all’apostolato paolino, soprattutto all’impegno della diffusione nell’apo-
stolato dell’edizione. «“La fede dipende dalla predicazione; la predicazione dal mandato di Cristo” 
(10,17). La dignità e il merito del propagandista risulta autorevolmente da questo tratto di San 
Paolo. Il propagandista mette il compimento e l’elemento essenziale all’apostolato. A che servi-
rebbero i buoni libri, i buoni periodici, le buone pellicole se rimanessero in magazzino? Sarebbe la 
lucerna sotto il moggio; il Maestro senza discepoli. Come si manterrebbe in vita l’apostolato se non 
venisse alimentato dalle entrate dei fedeli?».39 

«La predicazione è in generale annunciazione, manifestazione: “Ditelo in piena luce, predicatelo 
sui tetti”. Parlando specificatamente: è evangelizzazione, annunziare la buona novella, “la parola del 
Signore da Gerusalemme”. “Come crederebbero se non fosse stato loro predicato?” (cfr. 10,14s). 
Essa è necessaria: in ogni tempo, perché ogni tempo vede mutarsi la generazione sulla terra; in ogni 
luogo, perché è precetto: “nel mondo intero, …ad ogni creatura”; ad ogni uomo, poiché tutti hanno: 
intelligenza per comprendere ed elevarsi a Dio, anima da salvare, ignoranza derivata dal peccato 
originale».40 

10.2. Per rafforzare l’encomiabile impegno, soprattutto delle Figlie di San Paolo, nel passare di 
casa in casa per la diffusione, Don Alberione sottolinea con forza: «E certamente la propaganda 
importa maggior sacrificio, ma si pensi ai maggiori meriti che vengono fatti da ognuna che compie 
questo lavoro: “Beati i passi di chi porta la pace, di chi porta il bene, di chi porta il Vangelo” 
(10,15). Gli angeli li contano questi passi. Al giudizio di Dio, le suore sapranno quanti passi hanno 
fatto e tutto avrà il suo premio. Le postine di Dio, le postine della Chiesa! Rinvigorire o richiamare 
di nuovo le beatitudini di chi fa la diffusione, la propaganda, che erano già state scritte tempo fa».41 

10.3. Non è soltanto la diffusione, ma l’apostolato paolino nel suo complesso che viene 
interpretato alla luce di quanto dice San Paolo sulla predicazione; siamo dinanzi ad una pagina 
commovente del Fondatore: «Le macchine sono materia; e questa non avrebbe per l’uomo cristiano 
alcunché di attrattiva: se non fosse che l’uomo stesso non è solo spirito. Ma questa materia che 
costituisce le macchine, è l’opera di Dio e venne lavorata dal genio meraviglioso dell’uomo cui il 
Creatore l’aveva consegnata. Queste macchine meravigliose divengono care e venerande, come è 
caro e venerando all’oratore sacro il pulpito. 

San Paolo, in quel monumento di scienza e di carità innalzato al cospetto dei secoli: la lettera 
sua ai Romani, esclama: “La fede viene dall’udire, e dall’udire il Vangelo… Quanto sono belli i 
passi di coloro che annunziano la pace, annunziano la felicità” (10,15-17). Quanto sono belle le 

                                                            
37 Alle Figlie di San Paolo 1940-1945, cit., p. 666. 
38 San Paolo, novembre 1953; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 138. 
39 San Paolo, settembre 1961. 
40 Apostolato stampa, Alba 1933, p. 3; cfr. L’Apostolato dell’Edizione, Cinisello Balsamo 2000, n. 13. 
41 Alle Figlie di San Paolo 1961, Spiegazione delle Costituzioni, cit., n. 293. 
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macchine destinate agli evangelizzanti il bene. L’apostolo della stampa buona innanzi alle 
macchine prova qualcosa di più che non S. Francesco quando sentiva uscire dall’anima l’inno al 
fratello sole. Il pensiero dell’apostolo passa nella macchina, che lo materializza in un foglio che è 
quasi vivo, perché porta verità eterne, alimento spirituale che nutrirà lettori infiniti: “Non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio” (Mt 4,4). La divina Sapienza 
per la parola divina ha nutrito il cuore e l’anima dell’apostolo che l’ha meditata sulle divine 
Scritture; dalla sua anima è passata a prendere consistenza, incarnarsi, materializzarsi attraverso il 
crogiuolo, le spire, gli ingranaggi, i plateaux di una macchina; è uscita con corpo di carta; essa 
sarà il pensiero di altri uomini, di altre anime; passerà i mari, valicherà i monti; renderà fratelli i 
sentimenti, le idee di due anime che non si sono mai viste, lo scrittore e il lettore; cristiano lo 
scrittore, cristiano il lettore. La Verità divina illumina il mondo, il regno di Gesù Cristo guadagna 
nuove menti, nuovi spiriti, nuovi cuori».42 

 
11. Capitolo undicesimo: vv. 1-36 

11.1. San Paolo ricorre all’immagine di un olivo selvatico innestato su uno buono per rendere 
l’idea che i gentili sono stati inseriti nella rivelazione di Dio al popolo ebraico (11,17-24); Don 
Alberione si serve con una certa abbondanza di questo paragone per spiegare il dinamismo della 
spiritualità paolina, la cristificazione. 

«Pensare ad innestarsi in Cristo Maestro, meditare quello che ha fatto, come è vissuto. Allora 
onorare Gesù Cristo Maestro, e sempre più innestare in noi questa devozione e innestare noi stessi 
in Gesù Cristo. Tu che eri un olivastro, cioè un’oliva selvatica, sei stato innestato, per mezzo di un 
innesto preso da un’oliva domestica, sana, perfetta (cfr. 11,24). Innestate in Cristo: la testa, il cuore, 
la mente, le attività, le opere, tutto l’apostolato, sì, tutto l’apostolato! Quando si sentono le anime, 
quando si sente la missione, la vocazione…».43 

«Segreto di grandezza è modellarsi su Dio, vivendo in Cristo. Perciò sempre sia chiaro il 
pensiero di vivere ed operare nella Chiesa e per la Chiesa; di inserirsi come olivi selvatici nella 
vitale oliva (cfr. 11,24), Cristo Eucaristia; pensare e nutrirsi di ogni frase del Vangelo, secondo lo 
spirito di San Paolo».44 

11.2. San Paolo dinanzi al progetto misterioso della salvezza pensato dalla Provvidenza, loda la 
Sapienza divina; Don Alberione, cosciente delle “abbondanti ricchezze” elargite da Dio lungo il 
processo fondazionale concretizzatosi nella Famiglia Paolina, invita alla riconoscenza per la varietà 
delle vocazioni: «Chi conosce i disegni divini? A noi l’impegno di tenere l’orecchio aperto per 
sentire il suono della campana divina, l’ora di Dio! Che la Regina Apostolorum può anticipare. Così 
come fece alle nozze di Cana, quando Gesù aveva risposto il “non è ancora venuta la mia ora”; 
Maria con la sua missione e fede la fece anticipare. Possiamo esclamare con San Paolo: “O 
profondità della ricchezza, sapienza e conoscenza di Dio! Quanto insindacabili sono i suoi giudizi e 
incomprensibili le sue vie!” (11,33)».45 

 
12. Capitolo dodicesimo: vv. 1-21 

12.1. L’invito di San Paolo ai Romani perché offrano a Dio il proprio corpo come un «culto 
razionale» (12,1), è raccolto da Don Alberione per interpretare il lavoro richiesto nell’apostolato 
paolino: «Il lavoro del Paolino (Sacerdote o Discepolo) ha una caratteristica: Gesù-Operaio 
lavorando produceva povere cose; San Paolo produceva stuoie militari dette cilici, invece il Paolino 
esercita un diretto apostolato, dando con il lavoro la verità, compiendo un ufficio di predicazione, 
divenuto missione e approvato dalla Chiesa. …Vi è il martirio per la fede; vi è il martirio per la 

                                                            
42 La primavera paolina, a cura di Rosario F. Esposito, Roma 1983, pp. 141-142; cfr. L’apostolato dell’Edizione, 

cit., pp. 365-366. 
43 Alle Figlie di San Paolo 1961, Spiegazione delle Costituzioni, cit., n. 262. 
44 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, cit., n. 95. 
45 San Paolo, giugno-luglio 1961; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 739. 
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carità. Ora il lavoro di apostolato è esercizio di carità, come lo è quello del confessore. …È offrire il 
nostro corpo a Dio. Nel senso di San Paolo: “Io vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, ad 
offrire i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, ciò che è il ragionevole vostro 
culto” (12,1)».46 

12.2. L’obiettivo dell’intero apostolato paolino è portare tutto l’uomo a rendere culto a Dio: 
«Anche nell’esposizione della materia, l’apostolato della stampa deve essere pastorale. Dirigersi a 
tutte le facoltà dell’uomo: intelligenza, volontà, sentimento, affinché siano tutte nutrite dei doni 
divini, di Dio stesso; onde l’uomo si trasformi in Dio. Tutto l’uomo deve dare convenientemente 
gloria a Dio: tutte le sue energie devono piegarsi innanzi a lui per fargli intero e sapiente 
omaggio, “ossequio razionale” (12,1)».47 

12.3. L’immagine dei credenti descritti come molteplicità di membra che formano l’unico 
corpo di Cristo (12,4-5), è applicata da Don Alberione alla Congregazione: «Tutte hanno influen-
za nella Congregazione. Siccome la Congregazione è, come la Chiesa, il corpo mistico di Gesù 
(cfr. 12,4-5), se il sangue che in essa circola non è buono, tutta la Congregazione ne risente 
danno».48 

12.4. Per rafforzare la tenacia personale e per favorire la vita comunitaria, Don Alberione 
ricorre più volte a 12,21: «Le più grandi battaglie si combattono nella mente. Qui deve concen-
trarsi lo sforzo. Sui pensieri occorre vigilare, perché non si può chiudere ogni porta ermetica-
mente. Sostituire pensieri buoni ai pensieri cattivi: “Vinci il male con il bene” (12,21). A letture 
vuote o cattive, sostituire letture sane. Se salvi la mente, salvi te stesso».49 

«Si vince il male con il bene (cfr. 12,21)… Di conseguenza in quelle case regnerà la pace, la 
concordia, la buona armonia e la cooperazione e l’aiuto vicendevole».50 

 
13. Capitolo tredicesimo: vv. 1-14 

13.1. San Paolo raccomanda ai cristiani di Roma di obbedire alle autorità civili e di comportarsi 
come cittadini osservanti delle leggi, perché «non esiste autorità se non proviene da Dio» (13,1). 
Trattando del ruolo dell’autorità sia nella società civile che nelle comunità religiose, Don Alberione 
condivide la necessità di vedere nelle “autorità” la volontà di Dio. «Dio non viene a darci particolari 
precetti direttamente: egli si fa rappresentare dai Superiori. Nella società vi deve essere chi guida; in 
famiglia, in comunità, nella nazione, nella Chiesa, in ogni organizzazione. “Non vi è potestà che non 
venga da Dio” (13,1) ed obbedire ai Superiori è obbedire a Dio».51 

13.2. La vita di comunità trova in 13,8 una regola efficace: «Ci sia solo l’amore tra tutte. Ci sia 
solo l’amore! È quel che dice l’apostolo San Paolo: “Che non siate debitori di nulla fuori che di 
questo: amarvi” (13,8)».52 

13.3. Don Alberione, riferendosi a 13,12-14, trova una conferma all’efficacia da attribuire 
all’apostolato dell’edizione: «Ecco un esempio del valore della Parola divina: quando S. Agostino, 
giovane, si trovava nella suprema lotta interiore, sentita una misteriosa voce, tre volte ripetuta: 
“Prendi e leggi!”, prese in mano la Bibbia, l’aprì a caso, e trovò le parole: “La notte è avanzata nel 
suo corso, il giorno è imminente. Perciò mettiamo da parte le opere proprie delle tenebre e 
rivestiamoci delle armi della luce” (13,12-14)».53 

Il ricorrente riferimento alla conversione di S. Agostino, grazie alla lettura della Bibbia, 
conferma la convinzione della pari dignità tra «la predicazione scritta e la predicazione orale». S. 
Agostino legge la parola di Dio; un altro grande santo la ascolta: «Sant’Antonio Abate è un’altra 

                                                            
46 San Paolo, gennaio 1954; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 173s. 
47 L’apostolato dell’Edizione, cit., n. 31. 
48 Alle Figlie di San Paolo 1940-1945, cit., p. 177. 
49 San Paolo, ottobre 1954; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 45. 
50 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1958, Roma 1984, n. 48. 
51 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, cit., p. 237. 
52 Alle Figlie di San Paolo 1961, Spiegazione delle Costituzioni, cit., n. 398. 
53 San Paolo, ottobre-novembre 1965. 
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grande perla della S. Scrittura. Le parole del Vangelo: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quanto 
hai e dallo ai poveri ed avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi” (Mt 19,21) udite leggere in 
Chiesa, lo colpirono. Il giovane decide di lasciare tutto. Andò, vendette tutto e lo distribuì ai poveri: 
quindi ritiratosi nel deserto, fece acerbissime penitenze e divenne celebre per i suoi miracoli. Egli è 
il grande patriarca dei Cenobiti».54 

 
14. Capitolo quattordicesimo: vv. 1-23 

14.1. Alcune direttive, impartite da San Paolo per risolvere l’antagonismo tra i cristiani di Roma, 
servono a Don Alberione come indirizzo per la vita cristiana e comunitaria: «Alle volte avviene 
che si giudicano come anime perdute quei cristiani che non fanno certe pratiche di pietà, o che non 
le fanno bene. Ora noi non sappiamo come sia il cuore degli altri, non abbiamo mai da giudicare. 
“Chi sei tu che giudichi il tuo fratello?” (14,10). Lascia che lo giudichi il Signore. Il Signore, il 
quale giudica il fratello e giudica anche noi».55 

14.2. La vita di fede nella società si manifesta anche con l’attenzione per la fede altrui: «San 
Paolo vuole che si evitino anche quelle parole ed opere che, sebbene indifferenti in sé, per l’igno-
ranza o per debolezza del fratello, possono diventare incentivi al male. Egli vuole che i più istruiti 
tengano conto degli scrupoli del prossimo: “Affinché la tua scienza non perda il fratello, per cui 
morì Cristo” (1Cor 8,11; cfr. 14,13)».56 

 
15. Capitolo quindicesimo: vv. 1-33 

15.1. La dedizione di Cristo verso di noi è esempio per la nostra responsabilità sociale nel 
vivere la fede: «San Paolo è il grande Dottore delle genti. Si potrebbe per tutta la vita fare la 
meditazione sopra le sue lettere e sopra la sua vita stessa, senza esaurirne l’argomento. San Paolo 
dice: “Ognuno si renda gradito al prossimo nel bene per edificarlo, perché Cristo non cercò la 
propria soddisfazione…” (15,2-3). Noi viviamo in società: siamo membri di una società civile, di 
una società religiosa e di una Congregazione. Vivendo in società abbiamo obblighi speciali verso 
gli altri membri, perché siamo in contatto continuo; oltre che appartenere ad un corpo, siamo a 
contatto continuo con gli altri membri, e abbiamo sempre una influenza: benefica o malefica. 
Nessuno può dire: io non darò tanto buon esempio, ma almeno non sarò di scandalo. Non è 
possibile: la nostra condotta fa un’impressione sugli altri. Anche il non fare niente è già scandalo, 
perché dobbiamo operare il bene; anche l’essere tiepidi è già scandalo, perché dobbiamo fare 
buona impressione, non indurre gli altri alla tiepidezza. Non possiamo dire: io penso a me».57 

15.2. L’abnegazione di Cristo è criterio necessario per la pastorale vocazionale e le tappe 
formative: «Nella scelta dei giovani, specialmente quando si avvicina la definitiva accettazione per 
la professione, attentamente, dobbiamo considerare se essi diano speranze di riuscire utili alla 
Chiesa attraverso la Congregazione. La Congregazione deve risultare una riunione di persone attive, 
di iniziative e, nella loro attività, conclusivi praticamente. Non si può mirare ad essa come ad un 
posto per vivere tranquillamente, ma il luogo per servire al Signore, alla Chiesa, alle anime. Questo 
servizio deve mostrarsi nello spirito combattivo: …[diversamente] non possono curare gli interessi di 
Dio, né delle anime: “Cristo non piacque a se stesso” (15,3). …Ognuno deve fare frutti, non man-
giar frutti».58 

15.3. La coscienza che San Paolo ha della sua missione presso i pagani deve caratterizzare, 
secondo Don Alberione, il carisma paolino: «L’apostolo delle edizioni si presenta come San Paolo: 
“perché io fossi ministro cultuale nei confronti dei pagani” (15,16). Gesù Cristo “del quale sono 
diventato ministro” (Col 1,23). “Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei 

                                                            
54 Leggete le Sacre Scritture, Cinisello Balsamo 2004, n. 147. 
55 Don Alberione alle Apostoline 1957, p. 195. 
56 Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, cit., p. 213s. 
57 Per un rinnovamento spirituale, cit., p. 502. 
58 San Paolo, febbraio 1936; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 55. 
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misteri di Dio” (1Cor 4,1). L’apostolo delle edizioni presenta la dottrina della Chiesa in primo 
luogo; gli Apostoli predicavano prima che fossero scritti i Vangeli».59 

 
16. Capitolo sedicesimo: vv. 1-27 

16.1. I numerosi nomi femminili, che compaiono nel corposo elenco dei saluti al termine della 
lettera paolina, rassicurano Don Alberione circa la sua sensibilità e apertura verso la partecipazione 
della donna alla missione parrocchiale e della donna consacrata alla missione paolina. «Benedetta 
la donna di zelo! San Paolo per essa ha lasciate scritte parole che si riferiscono a Febe, Evodia e 
Sintiche: le quali con me hanno lavorato per il Vangelo (cfr. 16,1-2; Fil 4,2-3)».60 

16.2. Rivolgendosi alle Figlie di San Paolo, Don Alberione sottolinea la loro identità apostolica: 
«Nello spirito avete i mezzi più potenti per farvi dei meriti, nell’apostolato avete pure il mezzo più 
potente per far del bene. Siete come quelle donne che aiutarono San Paolo nell’apostolato (cfr. c. 
16). Il Signore vi ha preparato un mistero di grazia, voi prendete la parola di Dio e la spandete 
dappertutto».61 
 
III. I PAOLINI DI OGGI INTERPRETANO LA LETTERA AI ROMANI 
 
0. Metodologia interpretativa del beato Giacomo Alberione 

0.1. Come tra le lettere di San Paolo quella ai Romani è la più lunga, parallelamente – 
giudicando in base alla quantità delle citazioni reperibili nell’Opera Omnia – credo di poter 
affermare che essa è anche la lettera più utilizzata da Don Alberione per la riflessione personale e 
per i suoi scritti e discorsi. 

La rassegna di citazioni sopra esposte non è che una selezione tra le tante disponibili. Non si 
tratta, pertanto, di una presentazione esaustiva, bensì di una semplice proposta metodologica che 
può essere ripresa e approfondita. Mi è parso utile, infatti, offrire un contributo di studio diretto 
delle citazioni della lettera ai Romani, perché possiamo renderci conto della originalità dell’inter-
pretazione di Don Alberione e, al tempo stesso, del contesto culturale e teologico che guida la sua 
lettura, talora debitrice al suo tempo. 

Considerando gli studi attuali sulla lettera ai Romani, è facile rendersi conto delle scelte operate 
dal Fondatore e dei criteri che egli ha usato nelle sue applicazioni. È sufficiente esaminare bene i 
capitoli che sono maggiormente utilizzati e quelli che sono poco citati o i versetti ai quali egli non 
fa mai allusione. 

Come sappiamo, Don Alberione non è un biblista né un teologo specialista del pensiero di San 
Paolo, ma di certo è unico nell’interpretare l’Apostolo con l’intento di farlo rivivere non in un testo 
di studio, ma attraverso il carisma paolino e le Istituzioni da lui fondate con lo scopo di “essere San 
Paolo vivo oggi”. 

Come le lettere che oggi gli studiosi non attribuiscono più direttamente a San Paolo, ma alla 
redazione di comunità cristiane che hanno continuato a pensare e a vivere l’esperienza di fede 
secondo il “Vangelo di Paolo”, così Don Alberione ha “scritto” una lettera che si ispira a San 
Paolo, elaborando il carisma paolino dell’evangelizzazione nella comunicazione con la comunica-
zione e collegando alla spiritualità di San Paolo tutte le Istituzioni che formano la Famiglia 
Paolina. 

0.2. È da questa “genialità” di fondo che noi Paolini di oggi dobbiamo attingere la nostra 
metodologia interpretativa di San Paolo nella sua integralità. Sono convinto che la predica del 3 
febbraio 1958, in occasione del 19° centenario della lettera ai Romani, contiene “criteri erme-
neutici” tuttora validi per interpretare oggi la lettera ai Romani. 

Riassumo le indicazioni del Primo Maestro che ritengo insostituibili per i Paolini di tutti i tempi: 

                                                            
59 Ut perfectus sit homo Dei, cit., parte IV, n. 123. 
60 La donna associata allo zelo sacerdotale, Cinisello Balsamo 2001, n. 90. 
61 Alle Figlie di San Paolo 1929-1933*, cit., p. 458. 
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a) «La lettera di San Paolo ai Romani è il primo e principale saggio dell’apostolato delle 
edizioni, il modello su cui dovrebbe modellarsi ogni edizione paolina». 

b) Il quadro nel tempio di Alba, che rappresenta San Paolo mentre detta la lettera dalla città di 
Corinto con sullo sfondo la città di Roma, «rappresenta bene l’indole e la finalità del nostro 
apostolato: portare il Vangelo a tutte le genti di tutti i tempi sull’esempio di San Paolo che fu 
fedelissimo interprete della dottrina e del cuore di Gesù Maestro; infaticabile apostolo del 
Vangelo che egli seppe mirabilmente adattare ai vari bisogni delle varie nazioni secondo le 
necessità particolari di ogni tempo e di ogni luogo». 

c) «In che modo questa grandiosa lettera deve essere considerata il modello delle Edizioni? 
Nel senso che su di essa deve modellarsi tutta la nostra predicazione, la redazione e la 
diffusione. Ma in che modo? Rivestendoci innanzi tutto di Gesù Cristo. …Quindi sul suo 
esempio si deve dare in primo luogo importanza allo studio, alla pietà, alla formazione 
religiosa, per essere ricchi di quello che vogliamo dare». 

d) «San Paolo, inoltre, adatta i principi del Vangelo, li interpreta, li spiega e dà agli uomini del 
suo tempo, particolarmente pagani, quello che più conveniva alla loro condizione, alla loro 
mentalità, alle loro necessità. È necessario tener sempre presente il genere di uditorio a cui ci 
si deve rivolgere, quali siano i lettori, quali gli spettatori del cinema per dare ad essi quello 
che può maggiormente loro fare del bene o direttamente o indirettamente». 

e) «San Paolo lamentava che dopo di lui sarebbero sorte delle persone che non avrebbero seguito 
la nuova dottrina e l’avrebbero corrotta con false spiegazioni. Questo pericolo è di tutti i 
tempi! L’apostolato nostro è cosa delicata e può essere molto frainteso. Cercare di piacere, sì!, 
ma guardare a Dio e al bene delle anime! Non mirare alla stima degli uomini, ma alla lode di 
Dio! San Paolo scriveva: “Se piacessi agli uomini non sarei servo di Gesù Cristo”. …Esami-
niamoci bene quest’anno su questo punto fondamentale della nostra attività apostolica: che 
cosa diamo, come lo diamo, e a chi lo diamo». 

0.3. In sintesi: la lettera ai Romani è il modello di tutta la predicazione paolina, redazione e 
diffusione, perché in essa troviamo San Paolo rivestito di Cristo e capace di adattare il Vangelo 
agli uomini del suo tempo, in particolare ai gentili. Anche per il Paolino occorre il costante impegno 
di rivestirsi di Cristo, servendosi dello studio, della pietà e della formazione religiosa per poter 
adattare il Vangelo al popolo della comunicazione di oggi. L’amore a Dio e alle anime ci deve 
preservare da ogni tentazione di snaturare il nostro apostolato per piacere agli uomini, sapendoci 
interrogare costantemente sui contenuti, sui mezzi e i linguaggi e sui destinatari. 

Perciò può essere utile fermare la nostra attenzione sulla descrizione unitaria che Don 
Alberione traccia del carisma paolino: rivestirsi di Cristo per saper adattare il Vangelo ai diversi 
destinatari; tenendo presente che la costante fedeltà a questa unità comporta, al tempo stesso, 
l’osservazione attenta dell’efficacia apostolica valutata sul bene delle anime. 

I criteri indicati dal nostro Fondatore per l’interpretazione di San Paolo oggi e, in particolare, per 
la lettura della lettera ai Romani, devono essere utilizzati dopo aver compiuto uno studio appro-
fondito del pensiero dell’Apostolo in base all’abbondante documentazione di ricerche e studi 
specializzati. L’applicazione dei contenuti della lettera ai Romani al carisma paolino sarà tanto più 
efficace ed utile, quanto maggiore sarà la conoscenza degli studi interdisciplinari attuali. 

1. Unità del carisma paolino: 1,1-7 
1.1. Don Alberione percepisce nella lettera ai Romani l’integralità della figura di San Paolo 

«rivestito di Cristo e capace di adattare, interpretare, spiegare e dare agli uomini, soprattutto 
ai gentili, il Vangelo». In questi termini vengono descritti tutti gli elementi dell’evangelizzazione: 
l’apostolo, la mediazione del Vangelo, i destinatari dell’annuncio. 

Nei sette versetti che contengono l’indirizzo e il saluto ai Romani, San Paolo sintetizza l’unità 
feconda che, per grazia, si realizza nella sua persona: «Servo di Gesù Cristo, chiamato apostolo, 
consacrato al Vangelo di Dio; …per mezzo di Cristo abbiamo ricevuto la grazia e la missione 
apostolica per portare all’obbedienza della fede tutti i gentili». 
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Il processo comunicativo in cui San Paolo si sente inserito, e che vive, comprende la 
mobilitazione in lui dell’azione di Dio, di Gesù Cristo e dei gentili. Dal punto di vista della storia 
della salvezza si tratta di elementi diversi, concatenati tra loro e realizzatisi in successione, ma nel 
“mistero” del disegno misericordioso di Dio tutto è concepito in unità simultanea. 

Tanto il Seminario su L’attualizzazione del carisma paolino nel terzo millennio: spiritualità e 
missione (Ariccia, 18 giugno – 3 luglio 2008), cui ha fatto da cornice il testo Sospinti dallo Spirito 
ad attualizzare il carisma paolino (4 aprile 2009),62 quanto il Seminario internazionale su San 
Paolo (Ariccia, 19-29 aprile 2009), hanno fatto comprendere meglio l’unità del carisma paolino 
nelle sue componenti di amore a Dio e amore al prossimo, di contemplazione e azione, di 
vocazione e missione, di evangelizzazione e professionalità in comunicazione, di fedeltà ai 
contenuti della fede e preoccupazione pastorale, perché essi diventino salvezza per gli uomini di 
oggi. 

Nella genesi storica dell’elaborazione del carisma paolino, più che di una priorità, si tratta di una 
unità feconda tra la motivazione teologica della missione: «Venite tutti a me» (Mt 11,28) e la scelta 
pastorale dell’apostolato stampa per raggiungere le masse che si allontanano dalla Chiesa. Questa 
sintesi è ben espressa nell’esclamazione di San Paolo: «Guai a me se non evangelizzo!» (1Cor 
9,16): la fede è di natura sua missionaria, non solitaria, e la vocazione è per la missione. 

In forza di questa unità inscindibile, anche il processo di attualizzazione del carisma paolino, 
nella prospettiva della celebrazione dei cento anni dal suo nascere, può seguire due percorsi 
complementari che, pur partendo da punti di vista differenti, conducono allo stesso obiettivo. 

1.2. Il carisma paolino può essere attualizzato partendo dalla persona di San Paolo, rivestito di 
Cristo e impegnato ad adattare il Vangelo ai gentili: la celebrazione dell’Anno paolino (2008-2009) 
ha dato un saggio della fecondità di questo percorso. Su indicazione stessa del Primo Maestro, San 
Paolo è la fonte originaria: «Tutti devono considerare solo come padre, maestro, esemplare, 
fondatore San Paolo Apostolo. Lo è, infatti. Per Lui tutta la Famiglia Paolina è nata, da Lui fu 
alimentata e cresciuta, da Lui ha preso lo spirito» sicché, paradossalmente, Don Alberione chiede di 
«scomparire dalla scena e dalla memoria».63 Naturalmente per noi è chiaro che non possiamo fare a 
meno di Don Alberione se vogliamo risalire a San Paolo e, per lui, a Cristo Maestro Via, Verità e 
Vita, guidati dall’interpretazione originale e audace contenuta nel carisma paolino. 

Meditando attentamente sul pensiero e sull’attività apostolica di San Paolo nei confronti dei 
gentili, con le dovute trasposizioni nei contesti attuali, si incontra il modello dell’evangelizzatore 
e dell’evangelizzazione che gli sviluppi della comunicazione – a stampa, audiovisiva, 
multimediale e in rete – postulano. Confinare San Paolo alla sola ispirazione spirituale significa 
ridimensionare la figura stessa dell’Apostolo e, non meno preoccupante, misconoscere l’eredità 
stessa lasciataci con chiarezza dal Fondatore. 

Il carisma paolino può essere attualizzato anche partendo dallo studio attento e multidisciplinare 
della comunicazione attuale, intesa non solo come l’insieme delle tecnologie in uso oggi nella 
società, soprattutto quelle digitali, ma come fenomeno complesso che produce una cultura e, oggi, 
una moltitudine di progetti individuali e sociali per poter comunicare come meglio serve e piace. 

La metodologia usata nelle giornate di studio del Primo incontro degli juniores latinoamerica-
ni (São Paulo, 13-24 luglio 2009) ha permesso, pur in forma solo embrionale, di rendersi conto 
come i cambiamenti culturali, antropologici e pedagogici legati ai mutamenti comunicativi ri-
chiedano di “ripensare” e di “riprogrammare” la nostra attività apostolica nei contenuti e nelle 
forme espressive, la nostra vita comunitaria e l’interpretazione dei voti religiosi, le tappe della 
formazione, la ricerca vocazionale, proponendo un’esperienza spirituale capace di essere missio-
naria nella comunicazione di oggi. In altre parole: come l’apostolato stampa ha sollecitato Don 
Alberione a elaborare la totalità degli aspetti del carisma paolino, così l’apostolato nella comunica-

                                                            
62 Cfr. Atti del Seminario internazionale: L’attualizzazione del carisma paolino nel terzo millennio: spiritualità e 

missione, Roma 2009, pp. 5-49.  
63 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, cit., n. 2. 
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zione di oggi, molto più complessa, ci motiva a rielaborare, in fedeltà creativa, la totalità delle 
componenti del carisma paolino. 

Nella prospettiva del centenario di fondazione della Congregazione, possono essere programma-
te con questa metodologia anche altre iniziative, compreso un mese di Esercizi spirituali concepito 
in stile alberioniano, come quello da lui voluto nell’aprile del 1960. 

1.3. Partendo da San Paolo inviato ai gentili, si può attualizzare il carisma dei Paolini inviati alla 
comunicazione attuale; partendo dalla realtà comunicativa di oggi, si può attualizzare il carisma 
paolino giungendo ad identificare nel “Vangelo di Paolo” una proposta di fede capace di plasmarne 
tutti gli aspetti. 

Da entrambi i punti di partenza risulta una metodologia unica di attualizzazione: non possiamo 
immaginare di aggiornare un solo elemento del carisma, lasciando immutati gli altri. Poiché le 
“quattro ruote” del carro paolino devono viaggiare in perfetta sincronia, ogni operazione su una sola 
influisce sulle altre tre. 

Questa prospettiva è provvidenziale perché permette di evitare il pericolo di isolamento negli 
ambiti della vita paolina. Dalla spiritualità di San Paolo per la missione ai gentili, Don Alberione 
ha dedotto una certa qualità della ricerca vocazionale e della formazione, contenuti, mezzi e 
linguaggi di comunicazione, stile di vita comunitaria e comprensione dei voti religiosi. Con una 
comprensione più ampia della spiritualità di San Paolo, in base agli studi di oggi, è necessario trarre 
conseguenze per tutte le altre parti del carisma paolino. 

Dalla fuga delle masse dalla Chiesa agli inizi del 1800, Don Alberione ha elaborato un 
processo completo di “nuova evangelizzazione”, come egli stesso lo definisce:64 uso della stampa 
per giungere ai destinatari, contenuti di fede esplicita che presentano il Cristo integrale a tutta la 
persona e tutta l’esistenza umana da un punto di vista cristiano, persone adatte per evangelizzare 
con la stampa, spiritualità di San Paolo come la più opportuna in questo progetto nuovo. 

Tenendo conto dell’uso e della qualità della comunicazione di oggi, i Paolini sono chiamati, 
sull’esempio del Fondatore, a formulare un progetto completo di “nuova evangelizzazione”: uso di 
tutta la comunicazione; contenuti della fede espliciti o di cultura umana cristiana; apostoli idonei 
per questa evangelizzazione; spiritualità di San Paolo come più congeniale all’esperienza di fede. 

1.4. L’attualizzazione che si auspica per i cento anni di esistenza del carisma paolino non vuole 
essere un semplice elemento celebrativo né un semplice ritocco di aspetti marginali. La 
Congregazione intende impegnarsi in un’operazione di “fedeltà creativa”, la cui fecondità dipende 
dalla misura in cui si studia e conosce con vastità e completezza il passato: il pensiero e l’opera del 
Fondatore, la storia delle persone e delle attività apostoliche a livello mondiale, l’appartenenza 
carismatica della Congregazione alla Famiglia Paolina. Al tempo stesso, la conoscenza del 
presente, protesa al futuro, di società, cultura, comunicazione, Chiesa, Congregazione, mostra il 
mutare delle coordinate storiche in cui rilanciare il carisma paolino nella sua totalità, servendosi di 
San Paolo e della comunicazione. 

La teologia della vita consacrata, a partire dal Concilio Vaticano II e in alcuni pronunciamenti 
del magistero universale, ha prodotto testi di riferimento importanti che possono aiutare la qualità 
della nostra fedeltà creativa. Quanto più è consolidata la coscienza del bene realizzato e ricevuto dal 
passato, tanto più si fa esigente l’impegno di programmazione per il futuro. 

Già ai suoi tempi, con la sensibilità che aveva per la storia e la sociologia, il Primo Maestro 
scriveva: «Oggi, più che nei tempi passati, è necessario uno studio sufficiente della sociologia. La 
nostra vita si svolge in parte notevolissima in società; ed è nella società che si deve esercitare 
l’apostolato e santificare le relazioni».65 

Consapevoli di questa eredità, possiamo accettare di fatto, all’interno della Congregazione, di 
Circoscrizioni e comunità, una convivenza di stima e di collaborazione tra Paolini di generazioni 
diverse per età, per esperienze formative basate su motivazioni antropologiche, pedagogiche e 

                                                            
64 Cfr. La primavera paolina, cit., p. 680. 
65 San Paolo, novembre 1953; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 138. 
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teologiche differenti, per elaborazione dei contenuti della fede e della cultura cristiana, per 
preparazione e capacità specifiche in comunicazione, per doti creative nell’attività apostolica. Nei 
solchi della storia di questi cento anni, possiamo osservare con serenità che il carisma paolino non è 
uniforme, ma composto di elementi mutabili e di elementi immutabili che consentono a tutte le 
generazioni paoline delle varie epoche storiche di essere fedeli al proprio tempo essendo 
ugualmente fedeli al Fondatore. 

 
2. L’evangelizzazione come ministero cultuale: 1,9; 6,12.19; 10,14-15; 12,1; 15,16 

2.1. «Mi è infatti testimone Dio, al quale presto culto nell’intimità del mio spirito mediante 
l’annuncio del Vangelo del Figlio suo» (1,9); «…perché io fossi ministro cultuale di Gesù Cristo 
nei riguardi dei gentili e prestassi il mio culto per quanto riguarda il Vangelo di Dio, affinché 
l’offerta sacrificale rappresentata dai gentili divenga accetta, santificata com’è per mezzo dello 
Spirito Santo» (15,16). San Paolo descrive la sua predicazione utilizzando i termini del culto: è 
ministro cultuale di Cristo nell’evangelizzare, l’evangelizzazione è culto. 

Studi specializzati su queste affermazioni di San Paolo ci offrono una comprensione dettagliata di 
quanto egli intende dire. Spigolando qua e là, si può sottolineare come San Paolo viva e descriva 
l’evangelizzatore e l’evangelizzazione come un atto sacerdotale in quanto l’annuncio opera l’incontro 
tra la rivelazione di Dio e l’ascolto delle creature. La funzione sacerdotale dell’evangelizzazione 
con il suo annuncio produce una effettiva comunicazione tra Dio che si rivela e le creature che 
possono incontrarlo. 

Il contenuto della predicazione è la morte e la risurrezione di Cristo, che San Paolo descrive 
anche come atto cultuale: «Dio lo ha esposto pubblicamente come propiziatorio, per mezzo della 
fede, nel suo sangue, per mostrare in concreto la sua giustizia, per mezzo della remissione 
posticipata dei peccati passati» (3,25). Il sangue di Cristo è salvezza. 

2.2. La predicazione del Vangelo è l’annuncio del dono della riconciliazione di Dio; la fede 
viene dall’annuncio perché permette l’incontro con Dio: «Ma come avrebbero potuto invocare uno 
nel quale non credettero? Come avrebbero potuto credere in uno che non udirono? Come potrebbero 
aver udito senza uno che annuncia? Come avrebbero potuto annunciare se non fossero stati inviati? 
Come sta scritto: “Quanto belli sono i piedi di coloro che portano il buon annuncio del bene!”» 
(10,14-15). 

La priorità dell’annuncio è rivendicata da San Paolo anche con le comunità di Corinto: «Cristo 
non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, però senza parole di sapienza, perché non 
venga svuotata la croce di Cristo» (1Cor 1,17). 

2.3. Coronamento della predicazione per San Paolo è raccogliere tra i gentili “frutti” da poter 
offrire a Dio “in sacrificio” per mezzo dello Spirito: «affinché l’offerta sacrificale rappresentata 
dai gentili divenga accetta perché santificata dallo Spirito». Salutando Epeneto, San Paolo 
commenta: «…a me particolarmente caro, che rappresenta le primizie dell’Asia offerte a Cristo» 
(16,5). 

Non soltanto la predicazione e i suoi frutti sono interpretati da San Paolo con categorie sacer-
dotali, ma anche la vita cristiana in sé è “culto”: «Non regni dunque il peccato nel vostro corpo 
mortale, portandovi ad obbedire ai suoi impulsi sfrenati, e non presentate le vostre membra come 
armi di iniquità per il peccato, ma offrite voi stessi a Dio come viventi dopo essere stati morti e le 
vostre membra come armi di giustizia per Dio» (6,12-13) 

E più avanti l’Apostolo precisa: «Come infatti offriste le vostre membra in servizio all’immon-
dezza e all’iniquità per l’iniquità, così ora offrite le vostre membra in servizio della giustizia per la 
santificazione» (6,19). Infine, iniziando la parte esortativa della lettera, scrive: «Vi esorto dunque, 
fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo, gradito a 
Dio, come vostro culto spirituale» (12,1). 

Anche il viaggio a Gerusalemme, dove Paolo si recherà per portare le offerte raccolte nelle 
comunità della Macedonia e dell’Acaia, è presentato con insistenza come un «servizio sacro» 
(15,28) prestato dall’Apostolo ai credenti. 
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2.4. I termini cultuali usati nella lettera paolina per esprimere il valore della morte di Cristo, 
l’incarico dell’Apostolo di predicare ai gentili, il frutto della sua predicazione, il modo dei cristiani 
di vivere nel corpo, per sé e per gli altri, possono diventare fonte di riflessione per l’esatta 
comprensione e l’attualizzazione del carisma paolino. 

Citando 10,12-14, ho già ricordato l’applicazione esplicita fatta da Don Alberione all’apostolato 
della predicazione paolina e, in particolare, all’attività della diffusione. 

Non è superfluo richiamare che alla base della sua intuizione fondante il carisma paolino, «la 
predicazione scritta accanto alla predicazione orale», vi è la preoccupazione di evangelizzare 
quanti non frequentano più la chiesa, non limitandosi però a una semplice attività editoriale che 
realizza “prodotti” di contenuto religioso: «A fare questa stampa bastano uomini che sanno; a fare 
invece l’Apostolato occorre un cuore, un’anima sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente 
sacerdotale».66 

2.5. In questo “Anno sacerdotale” (19 giugno 2009 – 11 giugno 2010), indetto da Benedetto 
XVI perché la comunità ecclesiale rifletta sul ministero e la santità del sacerdozio ministeriale, la 
Società San Paolo e l’intera Famiglia Paolina, oltre che partecipare all’impegno della Chiesa, di-
spone di un’opportunità provvidenziale per meditare sul “sacerdozio paolino”. Con la ricchezza 
raccolta dalla celebrazione dell’Anno paolino che ha preceduto questo Anno sacerdotale, i 
Paolini e le Paoline possono approfondire il sacerdozio “particolare” che il Fondatore ha posto 
alla base di tutti gli apostolati della Famiglia Paolina, primo dei quali l’evangelizzazione nella 
comunicazione con la comunicazione. 

2.6. Per essere fedeli all’identità tracciata dal Primo Maestro per il “sacerdozio paolino”, occorre 
anzitutto evitare un equivoco: il sacerdozio paolino non è sinonimo di “clericalismo” se, con questo 
termine, si intende una certa teologia del ministero presbiterale che giustifichi il monopolio del 
sacro che a volte, storicamente, ha avuto come conseguenza privilegi, poteri, onori. 

Il sacerdozio paolino è sorto strettamente collegato all’apostolato stampa con riferimento al 
sacerdozio secolare: «Le quattro pie donne che fanno la Comunione ogni mattina, i quattro 
giovani che si radunano attorno al Parroco ogni sera, non sono tutto il paese, non sono tutto il 
popolo: molte altre pecorelle stanno fuori dell’ovile… Le anime bisogna salvarle tutte: bisogna 
che il Pastore vada a loro: oggi a queste anime si va colla stampa».67 

Il sacerdote secolare, che attua il ministero nella parrocchia, è impegnato con molteplici 
iniziative ad offrire l’integralità della vita di fede: dogma, culto e morale. Il sacerdote paolino offre 
con il suo ministero di comunicazione la stessa integralità: Cristo Via,Verità e Vita. 

Il sacerdote secolare ha un insieme di fedeli delimitati da confini territoriali; il sacerdote paolino 
si rivolge ai fedeli che entrano in contatto con le sue attività di comunicazione apostolica. È da 
notare, di passaggio, che in vista dell’approvazione ecclesiastica, Don Alberione ha precisato la sua 
idea del sacerdote paolino, che si dedica esclusivamente all’apostolato della stampa e non svolge 
ministero nella parrocchia; l’apostolato della stampa resta comunque in cima ai suoi pensieri e la 
riduzione delle attività proprie della parrocchia è motivata con il bisogno di riservare un congruo 
tempo alla vita spirituale.68 

Le similitudini tra predicazione orale e predicazione scritta sono espresse da Don Alberione 
anche con termini particolari: ad esempio, il “pulpito della chiesa” e la “campana della chiesa”, 
riferiti al bollettino parrocchiale, divengono il “pulpito di carta” e la “campana di carta”.69 

2.7. Don Alberione dà dell’apostolato paolino un’interpretazione quasi “sacramentale”: «Il 
nostro apostolato ha una parte materiale che rassomiglia all’industria od al commercio; ma che non 
è né l’una, né l’altro; e che tuttavia esige la stessa diligenza, prudenza e giustizia della prima e del 

                                                            
66 La primavera paolina, cit., p. 668s. 
67 Ivi, p. 645s. 
68 Cfr. Giancarlo Rocca, La formazione della Pia Società San Paolo [1914-1927], Roma 1982, p. 507 e doc. 44, 

p. 596. 
69 Apostolato stampa, cit., pp. 72 e 73; cfr. L’Apostolato dell’Edizione, cit., n. 299. 
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secondo. L’acqua per il battesimo deve essere acqua naturale e, per quanto si può, monda e 
preparata con benedizione speciale: e serve come materia a produrre effetti soprannaturali, 
cancellazione della macchia originale ed infusione della vita nuova per cui si diviene figli di Dio. 
Nell’apostolato la materia (industria o commercio) serve ad effetti soprannaturali “nella 
divulgazione della dottrina cattolica, usando i mezzi più fruttuosi e più celeri”».70 

2.8. Da questa visione teologica scaturiscono tutte le applicazioni spirituali del Fondatore alle 
cose materiali del nostro apostolato: «I mezzi tecnici, le macchine, i caratteri, tutto l’apparato 
cinematografico e tutto l’apparato radiofonico ecc., sono oggetti sacri per il fine a cui servono. 
Perciò la macchina diviene pulpito; il locale della compositoria, delle macchine e della propaganda, 
divengono chiesa, in cui bisogna stare con maggior rispetto di quando si sta a scuola. Se la scuola è 
un tempio, quanto più lo sono i locali del nostro apostolato!».71 

«Quando questi mezzi del progresso servono all’evangelizzazione, ricevono una consacrazione, 
sono elevati alla massima dignità. L’ufficio dello scrittore, il locale della tecnica, la libreria 
divengono chiesa e pulpito».72 

2.9. Il sacerdozio paolino, che mediante le diverse forme di comunicazione rende possibile 
l’incontro tra Dio e le anime, per essere efficace non può essere monopolio del solo sacerdote. A lui 
Don Alberione affida, fin dagli inizi, la “redazione”, mentre affida la “tecnica” e la “diffusione” ai 
Fratelli Discepoli e ai Cooperatori Paolini nella Società San Paolo e, nella Famiglia Paolina, alle 
Suore, secondo la specificità di ogni Congregazione, e agli Istituti Paolini di vita secolare 
consacrata. 

La partecipazione dei Fratelli Discepoli e delle Figlie di San Paolo a questa “efficacia sopranna-
turale”, che si realizza con le tre fasi dell’apostolato paolino (redazione, tecnica e diffusione), è 
pensata con le categorie possibili a quel tempo, come un “quasi-sacerdozio”. 

Osservando come accanto al sacerdote in molte Istituzioni ecclesiali si sono radunati dei laici, il 
Fondatore s’interroga: «E perché, inoltre, non si potranno ancora associare ad un apostolato? Come 
un giorno sorsero Istituti in cui il Sacerdote religioso trovava la via aperta alle opere di zelo e cura 
d’anime, oggi bisogna dare al Fratello laico una partecipazione allo zelo del Sacerdote; dare a lui un 
quasi sacerdozio!».73 

La redazione del libro “La donna associata allo zelo sacerdotale” (1915) è dovuta, in parte, 
anche ad una frase che colpì Don Alberione e che egli ricorda nell’introduzione: «Le zitelle, dice il 
Frassinetti, sono chiamate in questo tempo dalla Provvidenza a un quasi sacerdozio, ad un vero 
apostolato».74 

Trasferendo queste convinzioni nel carisma paolino, Don Alberione le applica anzitutto alle 
Figlie di San Paolo: «La vostra missione è collegata all’opera del Sacerdote…Che cosa siete? 
Vorrei dire diaconesse, vorrei dire sacerdotesse! Nel modo con cui si parla di Maria».75 

Ancor prima che il Concilio Vaticano II introducesse la sapiente riflessione sul sacerdozio 
ministeriale e sul sacerdozio di tutti i fedeli, Don Alberione con una riflessione sopra le necessità 
pastorali legate all’evangelizzazione con i mezzi di comunicazione sociale, servendosi della 
categoria “quasi-sacerdote”, ci offre l’esatta definizione del sacerdozio paolino, che non è 
clericale, ma ministeriale e pastorale: il laico consacrato, la suora, uomini e donne di vita paolina 
secolare consacrata o cooperatori, collaborano in forma necessaria con il sacerdote paolino 
impegnato nel ministero della redazione, perché si avveri l’incontro tra Dio e le anime e delle anime 
con Dio nel ministero della comunicazione. Il carisma paolino si attua come sacerdozio perché è 
garanzia di comunicazione tra Dio e gli uomini. 

                                                            
70 San Paolo, febbraio 1952; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 915s. 
71 Per un rinnovamento spirituale, cit., p. 548. 
72 Ut perfectus sit homo Dei, cit., parte I, n. 316. 
73 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, cit., n. 40. 
74 La donna associata allo zelo sacerdotale, cit., n. 10. 
75 Vademecum, a cura di Angelo Colacrai, Cinisello Balsamo 1992, n. 92. 
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3. Il Vangelo di Paolo: 1,14-16; 2,16; 15,20; 16,25 
3.1. Con motivazioni diverse gli studiosi di San Paolo sono concordi nel definire la lettera ai 

Romani lo scritto più impegnativo dell’Apostolo per la sua volontà di esprimere ciò che significa 
il Vangelo per ogni uomo. 

Le lettere di San Paolo non sono trattati teologici né occasionali né sistematici, ma scritti sorti 
dalla determinazione di venire in aiuto, mediante questo mezzo di comunicazione dell’epoca, alle 
necessità dei destinatari delle varie comunità. Esse, nascendo dai problemi concreti delle comunità, 
non pretendono di essere un insieme di verità teologiche ben organizzate, ma sono la risposta 
adeguata ad esigenze specifiche. Per questo ogni lettera di San Paolo sviluppa aspetti particolari 
della fede, che si ampliano in base alle urgenze della vita concreta. Il pensare la fede per San Paolo 
è strettamente unito alle necessità pastorali della vita dei cristiani; la sua teologia è in funzione della 
missione di predicare il Vangelo ai gentili: una teologia che si fa pastorale. 

3.2. Tra le ragioni che hanno spinto San Paolo a scrivere la lettera ai Romani sembra esserci 
anche la volontà di presentare a questa comunità, già fondata da altri, il contenuto del Vangelo che 
egli predica in forza della sua missione di “apostolo dei gentili”: «Sono in debito verso greci e 
barbari, sapienti e ignoranti: cosicché, per parte mia, sono desideroso di annunciare il Vangelo 
anche a voi che vi trovate in Roma» (1,14). 

Ben sapendo che a Roma il Vangelo è già giunto, l’Apostolo si sente in dovere di esporre il 
“suo” Vangelo, il Vangelo che egli predica a “tutti i gentili” in forza della sua missione specifica. 
La coscienza dello “specifico” derivante dalla missione giustifica il fatto che San Paolo svolga il 
suo ministero in un luogo dove altri hanno seminato prima di lui. 

Alcuni studiosi sostengono che egli presenta il “suo” Vangelo perché, oltre ad avere già avuto 
notizia della fede dei Romani (1,8), è anche al corrente delle divisioni tra cristiani provenienti dal 
giudaismo e cristiani provenienti dal paganesimo. Questa sarebbe la ragione in più che motiva 
l’Apostolo a proporre il “suo” Vangelo, nato proprio per estendere l’annuncio di Cristo a tutti: 
«Non mi vergogno del Vangelo; esso infatti è un’energia operante di Dio per apportare la salvezza a 
chiunque crede, giudeo anzitutto e greco» (1,16). 

3.3. Per presentare il suo Vangelo, San Paolo adotta lo stile di sempre: il Vangelo non è inteso 
come l’insieme dei detti e dei fatti di Gesù, ma l’esposizione degli effetti nuovi della morte e della 
risurrezione di Cristo sulla persona e sulla società. La cristologia di San Paolo è la «vita nuova in 
Cristo» dei credenti; i cristiani sono il Cristo vivente: si rivolgono al Padre chiamandolo “Abbà” e 
sono mossi dallo Spirito in ogni azione della loro esistenza. 

Accettando di considerare la lettera divisa in due grandi sezioni: 1,16–11,36: la descrizione 
della rivelazione di Dio in Cristo, e 12,1–15,13: le conseguenze operative della vita nuova in Cristo, 
completate dalla conclusione (15,14–16,27), si può evidenziare la metodologia fondamentale della 
riflessione di San Paolo sulla fede. A partire dalla comprensione e accettazione di una nuova 
maniera di essere credente, rivelata da Dio nella morte e risurrezione di Cristo, derivano per il 
credente le conseguenze di una nuova vita. Accogliere la riconciliazione di Dio come dono, cambia 
il modo di intendere la relazione di fede: sulla misericordia di Dio nasce la libertà del credente. 

I numerosi studi specialistici sulla lettera ai Romani possono essere un aiuto prezioso per capire 
lo specifico del “Vangelo” di San Paolo e il suo modo di elaborarlo con l’uso di categorie bibliche, 
ma sempre in vista della salvezza dei destinatari. 

3.4. Il fondamento della comprensione della fede di San Paolo è che il Vangelo è «potenza di 
Dio per la salvezza di chiunque crede» (1,16). Il Vangelo è un progetto “misterioso” della 
sapienza di Dio (cfr. 11,33-36) che intende rivelarsi a tutte le creature, giudei e pagani, per offrire 
“salvezza” a quanti “credono”. 

Nelle comunità cristiane di Roma, convivendo giudei divenuti cristiani e gentili convertiti a Cristo, 
si trovano insieme due interpretazioni diverse della fede. San Paolo, attingendo all’esperienza 
personale e a tutta la sua attività di predicazione, si coinvolge totalmente in ciò che scrive nella 
lettera, riuscendo a mostrare fino a che punto egli abbia riflettuto sulla “novità” di Cristo rispetto alla 
legge di Mosè e alla fede vissuta con le pratiche giudaiche. 
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In Cristo si attua la rivelazione da parte di Dio di una “nuova fede”: non è più l’uomo che tenta 
di rendersi giusto osservando scrupolosamente leggi e pratiche, ma è Dio che con un atto di amore 
rende giusto l’uomo; la giustizia di Dio è misericordia per chiunque crede, non l’esclusiva di un 
popolo; la coscienza dell’amore gratuito di Dio porta chi crede ad una fede che ricambia con 
l’amore il dono divino ricevuto. 

3.5. Come fu consuetudine del beato Giacomo Alberione, noi Paolini di oggi dobbiamo interro-
garci sulla nostra conoscenza e assimilazione del “Vangelo” di San Paolo. Non è sufficiente una 
lettura rapida delle lettere dell’Apostolo, né limitarci ad esse per preparare ritiri, meditazioni e 
omelie. Nelle lettere di San Paolo noi Paolini troviamo la riflessione sull’esperienza della fede 
vissuta e predicata; la nostra teologia è la teologia di San Paolo, e possiamo chiederci se la nostra 
cultura biblica, la nostra vita spirituale, i contenuti della nostra attività apostolica provengono da 
San Paolo. Teologia, cristologia, pneumatologia, spiritualità, mistica, preghiera, ecclesiologia, 
pastorale, ecc., sono quelle di San Paolo? Pensare come San Paolo. 

Le lettere paoline dovrebbero costituire il contenuto e il metodo della nostra spiritualità, 
pastorale vocazionale, formazione, apostolato, vita comunitaria e voti religiosi. Per volontà del 
Fondatore, noi siamo chiamati ad essere “San Paolo vivo oggi” nella comunità ecclesiale, ma non 
ci rende certamente tali il solo fatto che nel nostro apostolato ci serviamo della comunicazione di 
oggi. Il carisma paolino è molto più ricco: è l’esperienza di fede di San Paolo per evangeliz-
zare nella comunicazione. 

3.6. Oltre alla conoscenza approfondita dei suoi contenuti e delle sue finalità pastorali, per 
interpretare come Paolini di oggi il “Vangelo” di San Paolo occorre prendere in esame anche la sua 
attività missionaria: «E così, partendo da Gerusalemme e muovendomi a largo raggio fino all’Illi-
rico, ho già condotto a termine l’annuncio del Vangelo di Cristo, facendomi un punto di onore di 
annunciare il Vangelo dove ancora non era giunto il nome di Cristo, in modo da non costruire sul 
fondamento già posto da un altro» (15,19-20); «…ora però, non avendo più opportunità di lavoro in 
questa zona, e avendo da molti anni un desiderio ardente di venire da voi, volendo recarmi in 
Spagna…» (15,23). 

L’opera missionaria di San Paolo è guidata da due principi: andare ovunque: da Gerusalemme 
all’Illirico, a Roma, in Spagna; predicare dove ancora «non è giunto il nome di Gesù». 

Facendo nostri questi due criteri, dobbiamo con gratitudine ripensare all’opera sapiente di Don 
Alberione, che ha saputo aprirsi progressivamente alla stampa, al cinema, alla radio, alla 
televisione, ai dischi, alle immagini, lasciandoci in eredità un costante “protendersi in avanti” che 
assume per il Vangelo “i mezzi più celeri ed efficaci” di ogni epoca storica. 

Osservando i quasi cento anni della Congregazione, dobbiamo anche essere riconoscenti a tutti i 
Paolini che hanno operato e stanno operando nell’evangelizzazione in fedeltà alle indicazioni del 
Fondatore. 

3.7. Il criterio di San Paolo di andare ovunque, si traduce per noi Paolini nel mettere al servizio 
del Vangelo tutta la comunicazione attuale. Questo progetto, che impegna tutta la Congregazione, 
va realizzato anzitutto con la convinzione che non dobbiamo procedere ad esclusioni di tecnologie: 
non possiamo abbandonare l’evangelizzazione con la stampa e gli altri mass media per concentrarci 
unicamente sulle tecnologie digitali. 

La presenza di tutte le forme di comunicazione è un obiettivo efficace, perché porta a 
valorizzare quanto ci viene dal passato e ad aprirci, con determinazione e competenza, alle 
tecnologie digitali. L’indugiare troppo sulle forme massmediali può ostacolare l’inizio di una 
presenza apostolica significativa nelle tecnologie digitali, mentre l’istintiva corsa alle tecnologie 
digitali può generare la scarsa considerazione della validità di forme apostoliche passate. 

Se la presenza simultanea di tutte le forme di comunicazione nel Progetto apostolico di una 
Circoscrizione e dell’intera Congregazione è una strategia apostolica prudente, è pure necessario 
accompagnare questo impegno molteplice con una conoscenza adeguata della comunicazione 
attuale. 
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L’evangelizzazione che pone in essere forme diverse di comunicazione si illuderebbe fatalmente 
se pensasse che è sufficiente cambiare le tecnologie o i mezzi. Il processo comunicativo legato ai 
mass media e alla comunicazione digitale è vissuto all’interno di una “cultura” che si combina con 
mutamenti antropologici, sociali, culturali e si realizza nel contesto di una miriade differente di 
“progetti di comunicazione” di individui, di gruppi e di società. Non basta l’abilità tecnica per far 
giungere il nome di Cristo alle forme di comunicazione che lo ignorano. 

4. La vita nuova in Cristo: 12,1–15,13 
4.1. San Paolo, dopo aver presentato il “mistero” del progetto divino di salvezza universale in 

Cristo secondo il suo Vangelo, espone quale è la vita nuova di chi è stato “innestato” nella morte e 
nella risurrezione di Cristo. 

Il collegamento tra la riflessione teologico-cristologica e lo stile di vita cristiana, tuttavia, non 
è una semplice deduzione, vale a dire: da principi teologici derivano comportamenti etici. La 
prospettiva di San Paolo, benché espressa con accentuazioni diverse nelle due parti della lettera, 
non evidenzia in realtà né una divisione né un susseguirsi temporale. La rivelazione della 
misericordia di Dio contiene simultaneamente come dono la possibilità di risposta delle creature.  

Dio con il suo atto gratuito di riconciliazione dell’uomo, mentre è ancora peccatore, offre in 
Cristo l’esempio di chi è figlio di Dio: «La notte è avanzata nel suo corso, il giorno è imminente. 
Perciò mettiamo da parte le opere proprie delle tenebre e rivestiamoci delle armi della luce. 
…Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non indulgete alla carne, seguendo i suoi impulsi sfrenati» 
(13,12.14). 

Rivelandosi giustizia, misericordia e riconciliazione, Dio instaura una nuova forma di relazione 
tra lui e il credente: all’amore libero di Dio le creature non corrispondono con l’osservanza di leggi 
e precetti, ma con lo “stile di vita di Cristo”.  

L’etica è cristologica, non deduzione di opere da principi astratti; le opere dei credenti in Cristo 
sono “azioni di Cristo”, perché tutto è compiuto in lui: «Nessuno di noi vive per se stesso, né 
muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore; se moriamo, moriamo per il Signore: 
quindi sia che viviamo sia che moriamo, siamo sempre del Signore» (14,7-8). 

Il comportamento etico, fare o non fare, non si riduce ad una esecuzione di leggi, ma è un 
processo di somiglianza con Cristo: «…reputate voi stessi come morti definitivamente al peccato 
e viventi per Dio in Cristo» (6,11); i credenti sono da Dio «predeterminati ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli» (8,29).  

4.2. Le numerose citazioni di 8,29, dove San Paolo traccia il profilo dell’uomo “nuovo” come 
impegno a diventare “immagine conforme del Figlio”, servono a Don Alberione per delineare tutto 
il processo della spiritualità paolina come una continua azione «perché si formi Cristo in noi». 

L’indispensabile contributo di studi specialistici ci permette di meglio capire il pensiero di San 
Paolo sull’uomo “nuovo”, innestato in Cristo per dono da Dio stesso e non dalla fatica laboriosa 
di un auto-innesto umano, con un susseguirsi di tappe peculiari ad altre sensibilità spirituali. I 
Paolini di oggi, servendosi di questi approfondimenti, sono invitati ad una pedagogia della 
spiritualità paolina che trae da San Paolo i suoi contenuti, lasciando ad altri “strategie formative” 
basate su una concezione “farisaica” dello sforzo umano e dei meriti da conseguire con le proprie 
forze per essere ritenuti giusti e osservanti. 

Anche nelle diverse tappe formative che riguardano l’uomo, il credente, il religioso e il paolino, 
la nostra pedagogia dovrebbe farsi debitrice di San Paolo: meno moralismi favoriti da una 
disciplina immotivata e da precetti esterni, e più convinzioni plasmatrici di valori condivisi e 
interiorizzati, in grado di orientare tutta la vita come una bussola sempre disponibile.  

Tra le altre citazioni, sarà bene non dimenticare quelle con le quali Don Alberione presenta il 
ruolo delle convinzioni che contengono già in sé la forza dell’operare: «L’ideale è una linea da 
seguire, un programma per il massimo rendimento temporale ed eterno della vita. Si concepisce con 
la mente e si ama svisceratamente. …L’ideale vivo ed operante, poco alla volta, diviene una 
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mentalità: allora abbiamo l’idea-forza, perché corroborata da tanti elementi. Quanto più viva è 
l’idea, tanto più è potente, sino al punto da operare fisicamente e contro la stessa volontà. 
…Questo nell’ordine naturale. Ma vi è una idea-forza in cui convergono la natura e la grazia; e più 
questa che quella. Allora ci troviamo innanzi a figure che si impongono e sconcertano tutti i calcoli 
nostri: San Paolo, ecc.».76  

Parlando della formazione durante il corso di Esercizi spirituali del 1960, Don Alberione 
afferma: «In generale il sistema preventivo, positivo, ottimistico è da preferirsi al sistema 
repressivo, pessimistico e negativo. È molto saggio imprimere idee-virtù per formare una robusta 
volontà, affinché il giovane… arrivi ad una santità equilibrata e totale, ad operare in una giusta 
libertà e fine soprannaturale».77 

4.3. San Paolo tratteggia la vita nuova in Cristo nell’esortazione: «Non uniformatevi nel vostro 
comportamento al mondo presente, ma trasformatevi continuamente nel rinnovamento della vostra 
coscienza, in modo che possiate discernere che cosa Dio vuole da voi, cos’è buono, particolarmente 
a lui gradito, perfetto» (12,2). 

La prima rivelazione di Dio è la creazione, che dovrebbe portare l’uomo ad interrogarsi sulla 
vera identità del Creatore, mentre molti «soffocano la verità nell’ingiustizia» (1,18), «perché 
avendo conosciuto Dio, non lo glorificarono come Dio né gli resero grazie, ma i loro ragionamenti 
divennero vuoti e la loro coscienza stolta si ottenebrò» (1,21). Da questa ignoranza scaturisce 
l’idolatria verso le creature e un mutamento di valori nella vita personale e sociale che chiudono 
l’uomo nel solo orizzonte terrestre, vittima del proprio egoismo (cfr. 1,23-32).  

Con la nostra spiritualità, attinta da San Paolo, che si esprime in tutte nostre attività 
apostoliche, dobbiamo maturare una mentalità che sappia valutare ed esporre la propria opinione 
nei riguardi di quanti oggi potremmo considerare “idolatri”, perché concentrati su una semplice 
visione terrena e materiale di persone e cose.  

4.4. Alcuni studi specialistici motivano le forti condanne espresse da San Paolo sugli idolatri e i 
loro valori esistenziali con riferimenti a contesti culturali e religiosi del tempo, tanto in ambito 
giudaico che pagano. La condanna dell’idolatria è radicale perché porta a sconvolgere un “ordine 
naturale” e una “armonia sociale” che è fonte di negatività. 

Vivendo nel nostro contesto sociale, culturale e comunicativo, ispirandoci a San Paolo, noi 
Paolini facciamo nostre le considerazioni dell’Apostolo, adottandone lo stile di presentazione della 
vita nuova in Cristo. Nell’impegno di «non parlare solo di religione, ma di tutto parlare 
cristianamente»,78 come San Paolo, siamo invitati a collocare la cronaca della vita nella “storia 
della salvezza” operata da Dio con libero atto di amore verso l’uomo peccatore. 

La valutazione di idee, movimenti sociali, proposte di leggi, atteggiamenti di vita personale e 
sociale, prima ancora di essere realizzata attingendo all’una o all’altra rielaborazione sistematica 
della dottrina cristiana, dovrebbe immergersi nei valori della «vita nuova in Cristo» secondo San 
Paolo. La testimonianza di fede espressa attraverso il giornalismo di opinione nei vari mezzi di 
comunicazione, dovrebbe essere guidata non dalla preoccupazione di prendere posizioni “etiche”, 
ma dal pensiero di anteporre considerazioni “cristologiche”. 

Per evitare malintesi, ciò significa che le regole deontologiche del “giornalismo paolino” non 
sono semplicemente di carattere professionale, ma anche di valore teologico. Un’editoria multime-
diale e in rete e, in particolare, un giornalismo paolino che si limiti a “reagire” a quanto altri fanno 
e pensano, sa di pigrizia moralistica che distribuisce, con più o meno eleganza, giudizi di “bene” o 
di “male”. Si tratta di un’editoria parassita, senza capacità propositiva.  

Fedele allo stile di San Paolo nel valutare persone e fatti, l’editoria paolina avrà autorevolezza 
non solo in base alle denunce, ma in ragione del “pensiero” e delle “proposte operative” offerte con 
creatività. Il Fondatore ammonisce: «La critica negativa del male è il pianto degli oziosi e di quelli 

                                                            
76 San Paolo, ottobre 1954; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, cit., pp. 46-47. 
77 Ut perfectus sit homo Dei, cit., parte II, n. 192. 
78 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, cit., n. 87. 
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che non conoscono il mistero dell’amore del Padre che si compiacque “di accentrare nel Cristo tutti 
gli esseri, quelli celesti e quelli terrestri” (Ef 1,10)».79 

4.5. La personalità di ogni credente, «un olivastro innestato in una magnifica pianta di olivo» 
(11,24), conserva tutto il suo valore, cosicché la comunità dei credenti non è un insieme uniforme, 
ma un organismo armonioso: «Come infatti in un solo corpo troviamo molte membra e le varie 
membra non hanno tutte le stesse funzioni, così noi, pur essendo molti, formiamo in Cristo un unico 
corpo, ciascuno membro degli altri» (12,4).  

Il culto instaurato dal Cristo risorto, come trasforma il corpo di ognuno in offerta sacra, così fa 
di tutti i corpi dei credenti un “unico corpo in Cristo”. Per questo San Paolo esorta:  

«Amatevi cordialmente con l’amore tipico di fratelli, prevenitevi vicendevolmente nella stima e 
nell’onore; siate solleciti e non pigri, ferventi nello spirito, servite il Signore» (12,10-11);  

«Non restituite a nessuno male per male. …Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con 
il bene» (12,17.21);  

«Non abbiate debiti con nessuno, se non quello di amarvi gli uni gli altri. Chi infatti ama l’altro, 
compie la legge. …L’amore, infatti, non procura del male al prossimo: quindi la pienezza della 
legge è l’amore» (13,8.10);  

«Ciascuno approfondisca le proprie convinzioni. …Non giudichiamoci gli uni gli altri» (14,5.13);  
«Noi che siamo forti, dobbiamo portare la fragilità dei deboli e non piacere a noi stessi. Ciascuno 

di noi piaccia al prossimo per il suo bene, in vista dell’edificazione» (15,1-2). 
4.6. L’immagine del “corpo” utilizzata da San Paolo dovrebbe ispirare le convinzioni dei Paolini 

nel concepire, vivere e proporre la realtà della Chiesa attraverso l’attività apostolica. Un’eccle-
siologia che pensa l’unità dei battezzati come l’insieme di membri differenti, aventi come unico 
capo il Cristo, conduce al rispetto e alla valorizzazione di ognuno, non solo di alcuni per la loro 
particolare funzione. L’unità della diversità dei membri non si fonda su norme, ma sull’essere 
“innestati in Cristo”. La Chiesa intesa come “corpo” è una Chiesa dove ogni servizio, anche il più 
modesto, merita la stessa dignità in quanto concorre al bene generale di tutto il corpo. 

Una conseguenza derivante dal comune innesto in Cristo è il rispetto delle diversità, non il 
fanatismo dell’uniformità. La prima lettera ai Corinzi e la lettera ai Romani, ognuna con motiva-
zioni differenti, offrono ragioni “cristologiche” per elaborare un’ecclesiologia di convivenza delle 
diversità. 

Nella lettera ai Romani San Paolo mostra di conoscere bene la diversità di sensibilità che 
caratterizza le comunità cristiane della città, soprattutto la convivenza di cristiani provenienti dal 
giudaismo e di cristiani provenienti dal paganesimo. Dopo aver illustrato «l’universalità della 
salvezza» da parte della misericordia di Dio, egli offre come criterio di convivenza l’atteggiamento di 
Cristo: «Accoglietevi a vicenda, come anche Cristo accolse noi a gloria di Dio» (15,7); «Ciascuno di 
noi piaccia al prossimo per il suo bene… Anche Cristo, infatti, non piacque a se stesso» (15,2-3). 

Insieme all’imitazione di Cristo, l’unità delle diversità nella Chiesa richiede, secondo San 
Paolo, l’impegno di ognuno: «Ciascuno approfondisca le proprie convinzioni» piuttosto che 
“condannare” quelle degli altri. Fiducioso nella capacità di tutti i battezzati di saper accogliere in 
pienezza il “mistero” della salvezza universale realizzato da Dio in Cristo, egli esorta più che a 
discussioni, diatribe e condanne del pensiero altrui, allo studio, all’approfondimento, alla riflessione 
seria sul proprio pensiero e atteggiamento. 

Ispirandoci a questi criteri, noi Paolini possiamo portare il nostro contributo all’opinione 
pubblica della Chiesa, soprattutto su quei temi dove l’unico criterio di giudizio è la “carità”. 
Sostenuti da retta mentalità, daremo il nostro apporto di pensiero, sia esponendo punti di vista 
documentati e autorevoli, sia presentando le nostre convinzioni attraverso il genere letterario della 
narrazione, cioè raccontando fatti e commentando notizie. L’informazione come formazione. 

Accennando alla libertà di opinione nella Chiesa, per giustificarne la legittimità, si può partire 
facendo appello ai diritti dell’uomo; si può esporre in modo documentato la storia del magistero 
                                                            

79 Apostolato stampa, cit., p. 154. 
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universale, passata da un pensiero uniforme alla necessità di un confronto di idee; ma lo stile di fare 
opinione pubblica, che noi Paolini dobbiamo offrire come buon esempio alla comunità ecclesiale, si 
fonda sull’ecclesiologia di San Paolo. L’ecclesiologia fonda la libertà del dialogo ecclesiale. 

4.7. A noi, Paolini di oggi, è dato di applicare al nostro carisma specifico anche l’immagine 
dell’insieme dei battezzati come «corpo di Cristo» e la «vita nuova in Cristo» che ne deriva per le 
comunità cristiane. 

Con convinzione e costanza, traendo da San Paolo, Don Alberione ha sottolineato il valore che 
l’opera di ognuno ha per l’apostolato svolto dall’insieme della Congregazione: «Il Signore ci ha 
fatti in modo che ognuno possa compiere qualche cosa di utile e ognuno abbia bisogno del lavoro 
degli altri; è uno scambio di servizi e di carità. Vi è questo vantaggio: ognuna partecipa al bene 
che è delle altre. Non è da dirsi che chi, per esempio, fa la pulizia, non debba guadagnare i meriti 
dell’apostolato. …È l’Istituto che tutto insieme insegna la dottrina di Gesù Cristo».80 

L’assicurazione della convergenza dell’opera di ognuno nel bene della Congregazione gratifica 
tutte le forme di apostolato elencate da Don Alberione, soprattutto l’apostolato della preghiera, 
della sofferenza e l’offerta della vita.  

Nella Congregazione il valore soprannaturale dell’opera di ognuno contribuisce alla missione 
che, come tale, è affidata alla comunità, non ai singoli. Ricordiamo, anche a commento di questa 
lettera ai Romani, quanto il Primo Maestro dice della vita comunitaria: la nostra «vita in comune 
è nata dall’apostolato ed in vista dell’apostolato»,81 per sottolineare che la diversità dei ritmi di 
vita comunitaria si giustifica solo all’interno dell’unità del Progetto apostolico circoscrizionale e 
del Progetto comunitario. 

È frutto di una conoscenza debole del pensiero di Don Alberione dare ragione di un ritmo 
individualistico di vita comunitaria, appellandosi al suo insegnamento; sostenere che la nostra vita 
comune deve permettere la libertà di esercitare l’apostolato, quando di fatto non si sta collabo-
rando al progetto della comunità, ma si sta portando avanti in autonomia un progetto personale. 

La natura della vita comunitaria paolina postula una necessaria varietà, allorché questa si 
compone nell’unico progetto e le diversità non sono frutto di un insieme di progetti singoli. In 
questo ultimo caso occorre ricordare quanto dice il Fondatore con forza: «Ognuno deve fare frutti, 
non mangiar frutti».82  

La vita comune non è “uniformità”, ma “unità”: «Che cosa significa la vita comune? Significa 
unità di pensiero, unità di opere, indirizzo unico nel parlare, unità di sentimenti, unità di fine. Tutti 
devono contribuire al fine principale e al fine secondario: la santificazione personale e 
l’apostolato».83 La comunità converge nell’unità in forma cosciente: «È un organismo, non un 
meccanismo; ma la persona serve al tutto e tutto serve ad ognuno».84 

4.8. Per volontà stessa del Fondatore, il richiamo a considerare la Congregazione come un 
“corpo” deve estendersi a tutta la Famiglia Paolina, che egli presenta anche come «una immensa 
parrocchia».85 Uno dei tre principi pratici che assicurano l’unità nella diversità, è: «Comprendersi e 
amarsi. …Gli egoismi personali distruggono la vita di comunità; gli egoismi sociali, politici, 
familiari, distruggono addirittura gli istituti, od almeno li condannano alla sterilità».86 

4.9. La vita nuova in Cristo si manifesta anche nel comportamento con le autorità civili di 
questo mondo: «Ogni persona si sottometta alle autorità che le sono superiori. Non esiste infatti 
autorità se non proviene da Dio; ora le autorità attuali sono state stabilite e ordinate da Dio. Di 
modo che, chi si ribella all’autorità, si contrappone a un ordine stabilito da Dio. …Date a tutti ciò 
che è loro dovuto» (13,1-2.7). 

                                                            
80 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, cit., p. 570. 
81 Ut perfectus sit homo Dei, cit., parte I, n. 285. 
82 San Paolo, febbraio 1936; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 55. 
83 Alle Figlie di San Paolo 1954, Roma 2008, p. 163. 
84 Ut perfectus sit homo Dei, cit., parte I, n. 284. 
85 Ivi, n. 371. 
86 Ivi, n. 382. 
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Questo testo, insieme a Mt 22,21, nei secoli è stato interpretato con una gradazione di significati 
che ha come estremi, da una parte, la giustificazione del potere in carica anche se contrario ai valori 
cristiani; dall’altra, la critica spietata ad una concezione apocalittica che fugge dalla storia. 

Per una maggior comprensione offro due annotazioni degli studiosi. La prima: quando San 
Paolo scriveva la lettera, i cristiani di Roma potevano contarsi in poche centinaia, pertanto un 
numero irrilevante della popolazione totale della città. La seconda: San Paolo era a conoscenza del 
fatto che i giudei, per alcune turbolenze, erano già stati espulsi due volte dagli imperatori di Roma: 
da Tiberio nel 19 d.C. e da Claudio nel 49 d.C. Sappiamo, inoltre, che nel 64 d.C., in occasione 
dell’incendio di Roma, Nerone procedette ad un’altra espulsione. In tale contesto San Paolo, fedele 
alla sua concezione dell’autorità e dell’impegno del cristiano a non «lasciarsi vincere dal male, ma a 
vincere il male con il bene», sente il dovere di invitare i cristiani ad essere esempio positivo di 
obbedienza, rispettando le autorità civili e le leggi disposte dallo Stato.  

Il pensiero dell’Apostolo circa la sacralità dell’autorità e il numero ristretto dei cristiani di Roma 
non sono buone ragioni per eludere l’argomento. Piuttosto, anziché fermarci ad una interpreta-
zione letterale del testo, conviene collocare l’atto di obbedienza pubblica come espressione della 
«vita nuova in Cristo risorto» che porta con sé valori che non sono certo quelli collegati con 
l’idolatria (cfr. 1,23-32), ma quelli che derivano dall’amore (cfr. 12,9-21).  

Come per altri temi legati alla cultura del tempo, San Paolo non si confronta con il fenomeno 
sociologico, ma pone radici cristologiche a sostegno del comportamento della persona e della 
società. Egli non è un teologo dell’opposizione al potere; è un testimone che propone una «vita 
nuova in Cristo», che non è un programma politico ma una rivoluzione di mentalità individuale e 
sociale. 

4.10. Presenti nell’opinione pubblica, noi Paolini abbiamo un duplice compito, soprattutto nel 
settore delle attività apostoliche giornalistiche. Seguendo le indicazioni di San Paolo, non dovrem-
mo mai perdere, anzitutto, la “tranquillità della forza” attinta ad un pensiero ben ponderato e 
confortata da una documentazione inoppugnabile dei fatti. La solidità dei contenuti e la verità dei 
dati ci preservano dal litigio fazioso che può trascinarci, anche controvoglia, nell’uno o nell’altro 
schieramento politico, smarrendo la credibilità e la libertà di critica nei confronti di tutti i poteri 
sociali. Diamo a tutti ciò che è loro dovuto, evitando quel silenzio vellutato che ci rende complici 
di fatto. 

Oltre all’impegno di guida della pubblica opinione e sua voce critica, noi Paolini dovremmo, in 
secondo luogo, essere anche propositivi in base al pensiero paolino che ci ispira, soprattutto 
nell’ambito prioritario della famiglia. 

 
5. Lo Spirito di Cristo: 1,10; 5,5; 7,6; 8,1.4-5; 8,9.11-27; 15,13-19.30 

5.1. Il Vangelo di Paolo esposto nella lettera ai Romani è una testimonianza di vita, non una 
dotta ricerca teologica; il coinvolgimento personale di San Paolo, osservato anche solo dal punto 
delle scelte redazionali, è totale. Il Vangelo di Paolo dice come il Cristo risorto ha cambiato le 
convinzioni e le pratiche religiose di Saulo; il Vangelo di Cristo è attualizzato con la “nuova 
vita” dell’Apostolo. Merita ancora di essere sottolineato come il suo intento sia di presentare il 
Cristo risorto, non nella ricostruzione storica della sua vita terrena, dei suoi detti e fatti come 
faranno i Vangeli successivi, ma vivente nella vita dei credenti. 

La rivelazione del «mistero taciuto per una durata indeterminata, ma reso noto adesso» (16,25-
26), che gli ha offerto il Cristo risorto, e la missione ricevuta di «portare l’obbedienza della fede a 
tutte le nazioni» (16,26), spingono l’Apostolo alla preghiera. «Mi è infatti testimone Dio, …con 
quale costanza ininterrotta io vi ricordo ovunque nelle mie preghiere, chiedendo che finalmente mi 
si offra secondo il volere di Dio una bella occasione di venire da voi» (1,9-10). 

Terminando la descrizione dell’opera di riconciliazione attuata da Dio in Cristo, San Paolo 
esclama: «O profondità della ricchezza, sapienza e conoscenza di Dio! Quanto insindacabili sono i 
suoi giudizi e incomprensibili le sue vie» (11,33). La conclusione della lettera è una lode: «…a Dio 
unico e sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, a lui la gloria per tutti i secoli. Amen!» (16,27). 
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La preghiera, che costituisce quasi il culmine di parti importanti della lettera, è la prova che non 
si può definire la lettera ai Romani come un “trattato” di teologia, se con questo s’intende una 
presentazione sistematica e articolata di verità astratte valide in se stesse. La preghiera, che 
scandisce le varie parti della lettera, invece che la conclusione di una comprensione finalmente 
esaustiva, è una finestra che si spalanca su una rivelazione ulteriore, su applicazioni nuove che 
dovranno accompagnare il tempo della storia con la certezza della parusia già in atto. La preghiera, 
con cui San Paolo riempie la sua riflessione cristologica, è l’indice migliore per dire la “debo-
lezza” delle parole umane quando esprimono realtà divine. Le esperienze mistiche impediscono 
all’Apostolo di essere un teologo sicuro e soddisfatto delle proprie elaborazioni intellettuali. La 
vita nuova in Cristo non può correre il rischio di essere nuovamente “incatenata” dalla logica e dalla 
dialettica teologica, filosofica e letteraria umana: essa è dono dello Spirito di Cristo. 

5.2. Lo Spirito Santo è nel Vangelo di San Paolo «lo Spirito di Cristo» (8,9): la vita nuova del 
Risorto passa nei credenti mediante il dono dello Spirito: dinamismo della risurrezione di Cristo e 
attività dello Spirito Santo sono strettamente collegati. La vita nuova di chi è risorto con Cristo 
mediante il battesimo è alimentata, sostenuta e orientata dallo Spirito Santo, lo «Spirito di colui che 
ha risuscitato Gesù dai morti» (8,11).  

Anche lo Spirito costituisce parte della “novità” del piano di riconciliazione che il Padre ha 
voluto per instaurare un nuovo tipo di rapporto con le creature: «Ma Dio ci dà prova del suo 
amore per noi per il fatto che, mentre eravamo peccatori, Cristo morì per noi» (5,8); «…l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono» (5,5). 

La vita di fede che nasce dal Cristo risorto è ben diversa da una fede intesa come osservanza di 
leggi imposte: «…serviamo a Dio nell’ordine nuovo dello Spirito e non in quello vecchio della 
lettera» (7,6); «La legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù ti liberò dalla legge del peccato e 
della morte» (8,2) e per questo «…non ci regoliamo secondo la carne ma secondo lo Spirito» (8,4), 
assumendo l’impegno di coloro che «pensano e aspirano alle cose proprie dello Spirito» (8,5). 

L’identità del battezzato è quella data dallo Spirito: «…lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. …Or se lo Spirito di Colui che risuscitò 
Gesù da morte abita in voi, Colui che risuscitò da morte Cristo Gesù darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali, in forza dello Spirito che abita in voi» (8,9-11).  

«Tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. Non riceveste 
infatti uno spirito di schiavitù così da essere di nuovo in stato di timore, ma riceveste lo Spirito di 
adozione a figli, in unione con il quale gridiamo. Abbà, Padre! Lo Spirito stesso attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio» (8,14-16). 

L’immensità dell’amore del Padre ha risuscitato Cristo dai morti perché lo Spirito della sua vita 
nuova faccia di ogni persona un “figlio di Dio”, non lo schiavo di un Dio legislatore. 

La presenza dello Spirito si fa sentire nella creazione intera, che «geme e soffre» (8,22), e nelle 
creature che hanno coscienza della grandezza dell’amore di Dio: «Nello stesso modo anche lo 
Spirito, coadiuvandoci, viene in aiuto alla nostra debolezza; infatti noi non sappiamo che cosa 
dobbiamo chiedere convenientemente, ma lo Spirito stesso che prega per noi con gemiti inespressi. 
Ma Colui che scruta i cuori, sa quali sono i pensieri e le aspirazioni dello Spirito, poiché intercede 
per i santi secondo Dio» (8,26-27). 

Tutto il ministero apostolico di San Paolo, impegnato a far conoscere le opere dell’amore di 
Dio, è reso fruttuoso dalla «potenza dello Spirito» (15,19) e trasformato in atto cultuale: 
«…affinché l’offerta sacrificale rappresentata dai gentili divenga accetta, santificata com’è per 
mezzo dello Spirito Santo» (15,16).  

5.3. Mentre nella prima lettera ai Corinzi San Paolo, in riferimento all’organizzazione della vita 
ecclesiale, ha sviluppato l’opera dello Spirito di Cristo quale garante dell’unità nella diversità dei 
carismi (cfr. 1Cor 12), nella lettera ai Romani l’Apostolo concentra la sua illustrazione sull’azione 
dello Spirito nel credente. L’unità che risulta dalla molteplicità di tutti coloro che credono, 
giudei e gentili, è dovuta non solo all’interpretazione dei singoli “carismi” come parte di un tutto, 
ma anche alla viva coscienza dell’azione dello Spirito in ogni battezzato. 
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Noi Paolini, insieme a quanti influiscono sulla comunità ecclesiale con autorevolezza e modalità 
diverse, dobbiamo contribuire al formarsi di una mentalità ecclesiologica maggiormente ispirata 
allo “Spirito di Cristo”. Un’ecclesiologia pneumatologica, secondo il Vangelo di San Paolo.  

Concepire la vita cristiana come esperienza di fede e come un ordine di valori che ispira 
l’esistenza umana individuale e sociale; attendere al coinvolgimento della creazione e delle creature 
nella vita della Trinità, non può essere liquidato come il programma di chi si può permettere il lusso 
di elucubrazioni teologiche. L’attenzione che si dà all’identità e alla missione della Chiesa nel 
tempo, è strettamente in relazione con la comprensione che si ha del coinvolgimento del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo nella storia umana. 

Assimilando il Vangelo di San Paolo, che collega tutta l’opera provvidenziale di Dio nella 
storia alla risurrezione di Cristo come azione storica, in cui confluiscono un modo nuovo del 
Padre di stare in relazione con le creature e uno stile nuovo di vita umana ad opera dello Spirito 
di Cristo, possiamo comprendere con maggiore lucidità la visione teologica del carisma paolino 
ereditata dal Primo Maestro: una nuova forma di incarnazione.  

«Il Padre celeste ab æterno è l’Editore del Figlio…; il Divin Figlio, Editore del Vangelo…; lo 
Spirito Santo è l’Autore e l’Editore della Sacra Scrittura…; imitare Dio, Scrittore ed Editore. Maria 
è la Editrice del Verbo umanizzato...; Edizione ed Editrice è la Chiesa…; Maria è anche Madre, 
Maestra e Regina degli Editori e delle edizioni».87  

5.4. Interpretare il carisma paolino con il Vangelo di San Paolo e attualizzarlo come un evento 
teologico di “nuova incarnazione” nella comunicazione attuale, darebbe maggiore spazio allo 
Spirito di Cristo in tutte le componenti della vita paolina, che necessitano di una “folata” di nuovo 
ossigeno.  

L’esempio del Fondatore ci aiuta. Posto il fondamento trinitario dell’editoria paolina appena 
ricordato, egli procede nell’argomento in maniera appassionata e creativa, ora prendendo a prestito 
e commentando le parole rivolte agli scrittori cattolici dall’allora Arcivescovo di Milano, monsignor 
Giovanni Battista Montini:88 «“Voi prendete la parola di Dio e la rivestite di inchiostro, di caratteri, 
di carta e la mandate nel mondo così vestita”. È la parola di Dio, vestita così, è il Signore incartato, 
e voi date agli uomini Dio incartato, come Maria ha dato agli uomini Dio incarnato. Incartato e 
incarnato si corrispondono»;89 ora ribadendo con convinzione: «Gli editori possiedono la parola, 
la moltiplicano, la diffondono vestita di carta, carattere, inchiostro. Essi hanno, sul piano umano, la 
missione che sul piano divino ebbe Maria: che fu Madre del Verbo divino; ella ha captato il Dio 
invisibile e lo ha reso visibile ed accessibile agli uomini, presentandolo in umana carne».90  

Se l’evangelizzazione impegna il carisma paolino a “rendere accessibile” all’uomo del nostro 
tempo il “Dio invisibile” che s’è fatto visibile in Cristo, allora non ci sorprende l’atteggiamento 
singolare del Primo Maestro che motiva le Figlie di San Paolo all’impegno nel cinema, dicendo: 
«Forse noi non ci siamo ancora fermati abbastanza a meditare su questo davanti al Signore e fare su 
questa missione un corso di esercizi».91 

Invito conclusivo 
Cari fratelli, mi auguro che le riflessioni offerte vi siano di stimolo allo studio e all’assimilazione 
personale e comunitaria della lettera ai Romani e delle altre lettere paoline, al fine di scoprire la 
ricchezza che può derivarne al carisma paolino. L’esperienza diretta permette anche di capire 
meglio gli inviti costanti del Primo Maestro per concentrare l’attenzione dei suoi figli e figlie sugli 
scritti dell’Apostolo. 

                                                            
87 Vademecum, cit., n. *919. 
88 Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, papa dal 1963 al 1978.  
89 Alle Figlie di San Paolo 1954, cit., p. 266. 
90 San Paolo, novembre-dicembre 1954; cfr. Per un rinnovamento spirituale, cit., p. 530. 
91 L’apostolato paolino nell’intuizione del Primo Maestro, a cura delle Figlie di San Paolo, Roma 1977, p. 85. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

148 

Don Alberione, docile strumento dello Spirito per la semina del carisma paolino quale cellula da 
cui è scaturita, con l’ispirazione divina e l’approvazione della Chiesa, tutta la Famiglia Paolina, è da 
considerare un “interprete originale” di San Paolo; e la sua presenza tra i personaggi ai piedi 
dell’Apostolo, raffigurati nella monumentale “Gloria” di San Paolo nel tempio di Alba, è meritata e 
legittima.  

Egli ricorda quasi con orgoglio: «Quando nel 1915 e 1916 si parlava di San Paolo, quasi non si 
conosceva. Ora quanti hanno preso San Paolo come protettore e modello! Che sia questo nome 
sempre più onorato! È un cuore veramente apostolico San Paolo!».92  

Durante una meditazione, additando San Paolo come modello di santità e di apostolato, 
interroga: «Siamo veramente nello spirito di San Paolo? Com’è lo spirito di San Paolo? È proprio 
questo: Paolo è colui che indica il Maestro Divino, cioè ha preso il Vangelo che ha meditato 
profondamente e lo ha adattato e applicato poi al mondo, ai bisogni del suo tempo e delle varie 
nazioni, come colui che predica fa le applicazioni agli uditori come sono. …Così anche noi 
dobbiamo applicare il Vangelo ai nostri giorni e dare il Vangelo al mondo attuale con i mezzi che il 
progresso ci presenta, mezzi capaci di trasmettere il pensiero, la dottrina di Gesù Cristo. Dobbiamo 
adoperare i mezzi più efficaci, più celeri per arrivare alle anime! Questo significa vivere il nostro 
tempo e far sentire l’attualità di Gesù Cristo al mondo».93 

Ed esortando alla lettura degli scritti di San Paolo, assicura: «Man mano che si va avanti, si 
proverà un vero gusto, una vera soddisfazione, tanto che alcune anime arrivano a dire: “Per me non 
so parlare che con le parole di San Paolo. E in tutto quello che ho bisogno, tutte le mie difficoltà me 
le risolvo con le parole di San Paolo”».94  

Per un’attualizzazione feconda del carisma paolino, auspicabile anche per la prossimità dei 
cento anni di fondazione, ogni Paolino può fare suo il passo seguente della lettera ai Romani: «Vi 
esorto, poi, fratelli per Gesù Cristo nostro Signore e per l’amore dello Spirito Santo a lottare 
insieme a me, nelle preghiere che per me rivolgete a Dio» (15,30). È quanto mai appropriato questo 
definire il pregare come un “lottare” che, forse, fa riferimento alla lotta di Giacobbe (cfr. Gen 
32,23-32)!  

L’attualizzazione del carisma paolino ha bisogno di lottatori che si battono per progetti di vita, 
sostenuti dalla libertà dello Spirito di Cristo, non certo di chi si imbalsama con l’unguento del 
quieto vivere. 

«San Paolo è con voi!».95 Faccio mio questo saluto augurale del nostro beato Fondatore e lo 
porgo a ciascuno con fraterno affetto. 

Don Silvio Sassi 

                                                            
92 Alle Figlie di San Paolo, 1950-1953, Roma 2007, p. 479. 
93 Alle Figlie di San Paolo 1954, cit., p. 224s. 
94 Alle Figlie di San Paolo 1961, Spiegazione delle Costituzioni, cit., n. 466. 
95 Prediche del Rev.do Primo Maestro, Roma 1955, p. 76. 
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ABUNDANTES DIVITIÆ GRATIÆ SUÆ 
“Ravviva il dono che hai ricevuto” 

La fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino 
Lettera del Superiore generale 

Roma, 20 agosto 2011 - 97° di fondazione della Società San Paolo 
(San Paolo - Anno 86 – n° 437 – Agosto 2011) 

 
 
 
Cari fratelli, 

come è noto, la linea operativa 3.3.1 del IX Capitolo generale recita: «Il Superiore generale 
rediga una lettera annuale che abbia come riferimento base un’opera fondamentale del beato 
Giacomo Alberione». Per adempiervi, ho pensato di incentrare le lettere annuali sulle seguenti 
opere, distribuendole lungo il sessennio in questo ordine: Abundantes divitiæ gratiæ suæ (2011), Ut 
perfectus sit homo Dei (2012), Appunti di teologia pastorale e La donna associata allo zelo 
sacerdotale (2013), Apostolato stampa (2014), Un mese a San Paolo (2015), scritti tratti dalle 
raccolte La primavera paolina e Carissimi in San Paolo (2016). La scelta e l’ordine delle opere, 
inoltre, tengono presente sia la programmazione del triennio in preparazione al giubileo del 2014 
sia il dettato della linea operativa 3.2.1 sul tema annuale che, per il 2011, è “la fedeltà creativa”. 

Lo scritto Abundantes divitiæ gratiæ suæ, redatto da Don Alberione alla fine del 1953 su 
espresso desiderio di alcuni Paolini in vista del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, 
costituisce per la Congregazione e per l’intera Famiglia Paolina un testo indispensabile per 
conoscere le nostre origini, il progressivo maturare del profilo del carisma paolino e le “abbondanti 
grazie” concesse dalla Provvidenza al Fondatore, alla Società San Paolo e all’intera Famiglia 
Paolina. 

Il fare memoria storica ci motiva, da una parte, nella convinzione che il dono del carisma paolino 
non è elargito dallo Spirito una volta per sempre; dall’altra, ci fa prendere coscienza della 
continua assistenza del medesimo Spirito nel praticare il programma di vita paolina contenuto nel 
«Non temete, Io sono con voi. Di qui voglio illuminare. Abbiate il dolore dei peccati». L’interpre-
tazione del testo che propongo si situa appunto nell’ottica della “fedeltà creativa”, con il duplice 
intento di rievocare la necessaria memoria storica di quanto è accaduto e Don Alberione ha 
operato e, al tempo stesso, di proiettare la riflessione sul carisma paolino di oggi verso il futuro. 

Sono anche consapevole che i metodi di lettura possono essere diversi. Abundantes divitiæ 
gratiæ suæ costituisce un genere letterario particolare: non è un’opera chiusa, con la sola 
preoccupazione storica di raccontare l’inizio, lo svolgimento e la conclusione di un insieme di 
avvenimenti; è piuttosto un’opera aperta, simile alle “voci” non ordinate di un dizionario sempre 
da aggiornare, nella quale ognuno può cogliere aspetti differenti e tuttavia complementari. 

L’obiettivo di questo mio contributo è di mobilitare tutta la Congregazione, perché prenda 
coscienza delle sue origini “soprannaturali” e della responsabilità storica che ha, alla vigilia della 
celebrazione del centenario, di “mantenere giovane il carisma paolino” come ci indica lo stesso 
Primo Maestro: «Vi sono articoli nelle Costituzioni che non permettono alla Famiglia Paolina di 
invecchiare o di rendersi inutili in società: basterà che siano bene interpretati e resi operanti: sempre 
si avranno nuove attività indirizzate e poggiate sopra l’unico apostolato» (Abundantes…, n. 130). 

Per la riflessione personale e comunitaria su questo testo fondamentale del Primo Maestro, 
suggerisco quattro tappe: 1. lettura del brano che descrive le singole “ricchezze”; 2. comprensione 
“storica” di ciò che Don Alberione scrive, tenendo conto del contesto sociale, culturale, ecclesiale e 
comunicativo del tempo; 3. attualizzazione, con proiezione nel futuro, della “ricchezza” illustrata 
dal Fondatore; 4. trasformare in preghiera di ringraziamento la conoscenza del passato e in 
invocazione allo Spirito l’attualizzazione protesa al futuro. 
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0. Il carisma paolino è come un “talento” ricevuto in dono e da far fruttificare 
La parabola evangelica narrata da Matteo (25,14-30) e da Luca (19,11-27) per illustrare 

l’atteggiamento necessario al cristiano che vive nell’attesa del ritorno glorioso di Cristo, può essere 
di aiuto anche per realizzare una “fedeltà creativa” nei riguardi del carisma che lo Spirito ha 
concesso al beato Giacomo Alberione e che, con l’approvazione della Chiesa, in questi quasi cento 
anni è passato nella vita delle successive generazioni paoline nei cinque continenti. Il carisma 
paolino è come “un talento” che non è da “nascondere sotto terra” o “in un pezzo di stoffa” per 
poterlo riconsegnare tale e quale, ma che è da “far fruttificare”. 

Il Concilio Vaticano II, riflettendo sull’identità della vita religiosa nel capitolo VI della Lumen 
gentium (21.11.1964) e nel decreto Perfectæ caritatis (28.10.1965), chiede a tutti gli Istituti religiosi 
di procedere ad un radicale rinnovamento. «Il rinnovamento adeguato della vita religiosa 
comporta il continuo ritorno alle fonti di ogni vita cristiana e all’ispirazione primigenia degli 
istituti, e nello stesso tempo l’adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi. 
Questo rinnovamento deve attuarsi sotto l’impulso dello Spirito Santo e la guida della Chiesa» 
(Perfectæ caritatis, n. 2). 

Nell’esortazione apostolica Vita consecrata (25.3.1996), il beato Giovanni Paolo II richiama la 
fedeltà alle origini: «Anzitutto è richiesta la fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente 
patrimonio spirituale di ciascun Istituto. Proprio in tale fedeltà all’ispirazione dei fondatori e delle 
fondatrici, dono dello Spirito Santo, si riscoprono più facilmente e si rivivono più fervidamente gli 
elementi essenziali della vita consacrata» (n. 36). 

Al tempo stesso, il ritorno alle origini richiama l’esigenza del rinnovamento: «Gli istituti sono 
dunque invitati a riproporre con coraggio l’intraprendenza, l’inventiva e la santità dei fondatori e 
delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti oggi… Ma è anche appello a ricercare la 
competenza nel proprio lavoro e a coltivare una fedeltà dinamica alla propria missione, adattandone 
le forme, quando è necessario, alle nuove situazioni e ai diversi bisogni, in piena docilità all’ispira-
zione divina e al discernimento ecclesiale» (n. 37). 

Nel discorso al Congresso generale degli Stati di perfezione (26.11.1950), il beato Giacomo 
Alberione sottolinea: «L’aggiornamento sta nel far rivivere tutto lo spirito dei fondatori ed i 
principi e le regole delle Costituzioni; ma nello stesso tempo considerare i bisogni e le circostanze 
odierne, per le applicazioni e le interpretazioni necessarie».1 «Non nova, sed noviter».2 

Nel 1955 in una predica alle Figlie di San Paolo, egli esorta: «L’aggiornamento fa ringiovanire, 
bisogna sempre conservare lo spirito giovane, perché non possiamo comprimere le anime, e non 
possiamo accompagnare le anime se non le capiamo, se non conosciamo la loro psicologia, la loro 
mentalità e tutto quel complesso di cose che la vita di oggi comporta».3 

In occasione del convegno delle Maestre di formazione delle Figlie di San Paolo (8-17 luglio 
1967), il Fondatore invita con forza: «Adesso studiate tutto il Concilio Vaticano II, particolarmente 
i documenti che riguardano la vita religiosa e gli strumenti della comunicazione sociale: Perfectæ 
caritatis e Inter mirifica. Poi studiate la Chiesa e tutto quello che si riferisce alla formazione 
cristiana e alla formazione religiosa. Non soltanto leggere i documenti conciliari per saperli 
insegnare, ma arrivare a pensare così, come la Chiesa e con la Chiesa. Pensare in Cristo».4 

In questo triennio di preparazione alla celebrazione giubilare del 20 agosto 2014, la Congre-
gazione e l’intera Famiglia Paolina sono mobilitate per un approfondimento del carisma paolino in 
“fedeltà creativa”. La “fedeltà” viene garantita da uno studio rigoroso del pensiero e dell’opera del 
Fondatore inserito nel suo contesto storico per capirne le intenzioni nel dar inizio al carisma 
paolino. La “creatività” tiene conto del contesto storico odierno per procedere all’attualizzazione e 
alla riespressione degli elementi essenziali del carisma che la ricerca storica sul Fondatore ha messo 

                                                            
1 San Paolo, novembre 1950; cf Carissimi in San Paolo, a cura di Rosario F. Esposito, Roma 1971, pp. 805-806. 
2 San Paolo, febbraio 1959; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 193. 
3 Alle Figlie di San Paolo 1955, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2010, p. 438. 
4 Atti del Convegno, pp. 11-12. 
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in luce. Lo studio storico e l’attualizzazione del carisma paolino costituiscono gli strumenti 
complementari di una “ermeneutica” che permette una “fedeltà creativa”: fedeli al passato per 
essere creativi in un presente che tende al futuro. 
 
1. Abundantes divitiæ gratiæ suæ (=AD) 
 

1.1. Origine del testo 
Sull’origine del testo possediamo una testimonianza di prima mano, rilasciata da Don Giovanni 

Roatta:5 
«Il nostro Fondatore scrisse Abundantes divitiæ, il libro-sintesi delle sue ispirazioni 

fondamentali, in queste circostanze. 
Si avvicinava il 40° della nostra Congregazione (1914-1954), e qualcuno di noi (D. 

[Valentino] Gambi, D. [Renato] Perino, D. [Giovanni] Roatta) pensò che era bene approfittare 
della ricorrenza per qualche approfondimento circa la nostra vocazione paolina e circa il nostro 
Fondatore: sia per una miglior presa di coscienza interna, sia per parlarne col pubblico. Un 
giorno presentai io stesso [D. Roatta] questa idea al Fondatore, che mi rispose: “Fate quello che 
lo Spirito Santo vi ispira. Veramente non abbiamo ancora scritto né pubblicato nulla; ma ho già 
avuto richiami (da Don Pettinati Guido, in Argentina e da altri) alla necessità di manifestare 
qualcosa di ciò che Dio ha fatto tra noi; e credo proprio che sia venuto il momento per farlo”. 

Cercammo altri collaboratori, e cominciammo il lavoro, che si protrasse per alcuni mesi 
molto impegnati, fino all’inizio del 1954. 

A un certo punto venni chiamato da Don Alberione, il quale mi disse queste poche parole: 
“Vorrei far sapere questo, che mi pare importante: che dopo la mia morte non si parli più di me, 
ma solo di san Paolo: lui è il Fondatore, il modello, il padre, l’ispiratore per noi. Bisogna che 
traspaia, dal lavoro a cui avete messo mano”. Accennai di sì e continuammo il nostro lavoro. 
Non molto tempo dopo mi chiamò di nuovo, ed ebbi un’altra sorpresa: mi mostrò, poi mi 
consegnò una serie di originali in formato piuttosto grande, scritti finissimi, con la sua 
calligrafia minuta; e mi disse: “Vedete se possono servirvi”. Erano i manoscritti di quello che fu 
poi il libro Abundantes divitiæ. Li leggemmo con notevole interesse; ma, a lavori già 
abbondantemente inoltrati, non potemmo più tenerne molto conto nei vari articoli; e nemmeno 
ci fu possibile cogliere immediatamente il valore essenziale dei suoi ricordi. 

Quei manoscritti rimasero presso di me fino alla chiusura del nostro lavoro, quando uscì 
stampato il grosso volume Mi protendo in avanti (estate 1954). Allora riponemmo a posto tutto il 
materiale usato fino a quel giorno; e Don Maggiorino Povero, che aveva ben collaborato all’opera 
per la parte fotografica, chiese a me di consegnargli, per conservarli diligentemente, i manoscritti 
suddetti. Glieli passai volentieri. Vidi riemergere questi ricordi solo assai più avanti [nel 1969, in 
occasione del Capitolo generale speciale], quando furono pubblicati, la prima volta, sotto il titolo 
Io sono con voi, per uso interno soprattutto del Capitolo. 

Rileggendo in seguito molte volte le pagine semplici e scarne di Abundantes divitiæ, mi sono 
sempre più accorto della importanza eccezionale di quei ricordi per la nostra storia, per il nostro 
carisma e per il cammino spirituale su cui Dio ha fatto sorgere e crescere la nostra Famiglia 
religiosa. 

Casa Divin Maestro, Ariccia, 10 gennaio 1980. 
G. ROATTA» 

1.2. Natura del testo 
Quando Don Alberione sul finire del 1953, all’età di 70 anni, scrive questi ricordi in occasione 

del quarantesimo dell’inizio della Società San Paolo, ha già pubblicato altre opere, fondato 
l’Associazione Cooperatori Paolini (30.6.1917) e le Congregazioni delle Figlie di San Paolo 

                                                            
5 Cf Abundantes divitiæ gratiæ suæ, Società San Paolo, Casa Generalizia, 1998, pp. 11-12. 
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(15.6.1915), delle Pie Discepole del Divin Maestro (10.2.1924) e delle Suore di Gesù Buon Pastore 
(7.10.1938). 

I contenuti di questi “ricordi”, pertanto, devono essere integrati con il pensiero e le opere del 
Fondatore che hanno preceduto lo scritto in esame; in AD non c’è “tutto” sulla storia del carisma 
paolino, ma di certo vi è ciò che, alla fine del 1953, il Primo Maestro voleva ad ogni costo 
testimoniare e lasciare in eredità alla Società San Paolo e all’intera Famiglia Paolina. 

AD è da considerarsi “un’opera aperta” sia nel senso che può essere integrata con quanto detto, 
scritto e fatto dal Fondatore prima del 1953, sia perché nel testo si afferma che vi sono ancora 
“Cose da realizzare” (nn. 185-203). 

Non siamo di fronte ad un’opera da analizzare come un “testo di storia”, a una narrazione 
documentata di uno sviluppo progressivo e organico di fatti; né si tratta di un’“autobiografia”, di 
una trattazione integrale della vita di una persona presentata attraverso le vicende complesse 
vissute. 

Come precisa lo stesso Fondatore, si tratta di “qualcosa di quanto ricorda”: «Se per condiscen-
dere a voi, egli volesse narrarvi qualcosa di quanto ancora ricorda e credete utile per la Famiglia 
Paolina» (n. 1), una memoria selettiva di ricordi che siano utili per la Famiglia Paolina. Inoltre: 
«Veramente egli non usò prendere annotazioni; non sa cosa dire di molte cose, sentendo insieme 
ripugnanza a farlo ed umiliazione per tutte le parti» (n. 8). 

Don Alberione, a distanza di 63 anni dalla prima classe elementare (1890-1891), di 53 anni dalla 
“notte di luce” del 31 dicembre 1900 e di 40 anni dall’inizio ufficiale della Società San Paolo 
(1914) racconta le sue esperienze di vita e soprattutto la sua presa di coscienza sempre più chiara 
di avere ricevuto da Dio una “missione” particolare: «fare qualcosa per il Signore e gli uomini del 
nuovo secolo» (n. 15). 

La storia che egli racconta in terza persona è una storia “sacra”: «una duplice storia: la storia 
delle Divine Misericordie... e la storia umiliante della incorrispondenza…» (n. 1). È la storia della 
sua esperienza di fede. 

Il metodo usato per redigere queste “memorie” degli inizi e degli sviluppi del carisma paolino fa 
pensare alla composizione di un mosaico: una serie di tasselli di “ricordi” che, accostati l’uno 
all’altro, acquistano con il passar del tempo contorni sempre più precisi fino ad offrire una visione 
d’insieme. 

La scelta della successione degli argomenti non è predeterminata dall’autore con precisione ma, 
in qualsiasi disposizione redazionale si vogliano elencare, il risultato è quello di disporre di una 
serie di elementi che, ricomposti, offrono un’unità sempre più ben definita. I percorsi di lettura di 
questo testo sono come tanti percorsi diversi per giungere alla stessa meta. 

La metodologia redazionale utilizzata trova il suo criterio di unità nel titolo posto dallo stesso 
Don Alberione alla versione dattiloscritta: “Abundantes divitiæ gratiæ suæ”, preso e adattato dalla 
lettera agli Efesini (2,7). Le “memorie” sono un elenco, illustrato nel suo sorgere e nelle sue 
applicazioni, delle “abbondanti ricchezze della sua grazia” concesse a lui personalmente e poi alla 
Società San Paolo e alla Famiglia Paolina nel loro inizio e sviluppo. 

Ogni “ricchezza” di grazia divina è presentata sotto forma di un episodio biografico, di un 
incarico svolto, di una ricerca, di uno studio attento, di un’iniziativa, di un’esperienza, di relazioni 
sociali, che sono serviti a Don Alberione per maturare le sue convinzioni e per elaborare il progetto 
di fondazione del carisma paolino. Il percorso per la valorizzazione di ogni “ricchezza” segue 
questo sviluppo: dall’esperienza personale all’inizio della Società San Paolo per passare all’amplia-
mento successivo della Famiglia Paolina. 

La lettura per una “fedeltà creativa”, che propongo con questo mio contributo, si articola in due 
momenti: il richiamo “storico” di ogni singola “ricchezza” e la riflessione “creativa” per l’attualiz-
zazione e la proiezione nel futuro del carisma paolino, partendo dalla Società San Paolo, cellula 
madre di tutte le istituzioni che oggi compongono la Famiglia Paolina. 

La lettura in “fedeltà creativa” non si propone come obiettivo di “copiare” l’esperienza di Don 
Alberione che resta unica e irripetibile e, per molti lati, velata dal mistero di una relazione di fede 
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profonda custodita con pudore dallo stesso Fondatore. Pur tuttavia, la ricerca “fedele” di quanto è 
avvenuto nel Fondatore consente di rintracciare quegli “elementi” costitutivi del carisma paolino 
che devono essere valutati con prudente saggezza nel loro valore “essenziale” e/o “transitorio” 
rispetto ai contesti storici che mutano per poterli riesprimere e vivere con “creatività”. 

Questo mio contributo ha lo scopo di mobilitare l’intera Congregazione, perché mediante la 
riflessione orante di ogni paolino e di tutte le comunità, si possano unire le forze per una “lettura 
condivisa” di un testo fondamentale per il passato e per il futuro del carisma paolino. 

Per ulteriori informazioni e per ogni riferimento testuale, rimando all’edizione “critica” di 
Abundantes divitiæ gratiæ suæ, curata da don Angelo Colacrai e don Eliseo Sgarbossa e pubblicata 
nell’Opera omnia nel 1998. Il contenuto del testo da me preso in considerazione è compreso nei nn. 
1-204 e nell’Appendice, nn. 215-220 e 350. 
 
2. Una duplice storia (AD 1-6) 

2.1. Richiami storici e di contenuti 
– Duplice storia di Don Alberione: storia delle Divine Misericordie e storia della sua 

incorrispondenza; 
– dalla coscienza della sua collaborazione con Dio scaturisce la convinzione di dover «scomparire 

dalla scena e dalla memoria» e il conseguente invito alla Famiglia Paolina di «considerare solo 
come padre, maestro, esemplare, fondatore San Paolo Apostolo»; 

– il ruolo di “servo” nella Famiglia Paolina da lui svolto sulla terra e che intende svolgere in cielo 
a favore di «quelli che adoperano i mezzi moderni e più efficaci di bene»; 

– la Famiglia Paolina descritta come “un corso d’acqua” che si ingrossa nel suo progressivo 
procedere, grazie al convergere di altre fonti acquifere e che viene poi utilizzato e valorizzato in 
modi diversi. 

2.2. Attualizzazioni 
2.2.1. Con uno sguardo globale sulla sua esistenza, intrecciando la storia della sua esperienza di 

fede con le fondazioni fino ad allora realizzate, Don Alberione intende precisare chi è il vero 
Fondatore di tutto, San Paolo: «Lo è, infatti. Per lui la Famiglia Paolina è nata, da lui fu 
alimentata e cresciuta, da lui ha preso lo spirito». Parlando di sé, afferma: «Egli deve scomparire 
dalla scena e dalla memoria, anche se, perché più anziano, dovette prendere dal Signore e dare 
agli altri». 

Facendo nostra l’indicazione del Primo Maestro contenuta nella testimonianza di don Giovanni 
Roatta: «Dopo la mia morte, non si parli più di me, ma solo di San Paolo: lui è il Fondatore, il 
modello, il padre, l’ispiratore di tutto», dobbiamo affermare che l’invocazione, lo studio, l’assimila-
zione e l’imitazione di San Paolo sono mezzi insopprimibili per una profonda fedeltà e un 
fecondo rilancio del carisma della Congregazione e della Famiglia Paolina in ogni epoca storica. 

L’evoluzione degli studi esegetici attuali sull’Apostolo offre alla comunità ecclesiale applica-
zioni feconde in campo teologico, spirituale e pastorale; in fedeltà al Primo Maestro, anche noi 
dobbiamo “ravvivare” la nostra comprensione di San Paolo per poterla applicare in modo 
creativo agli aspetti essenziali del carisma paolino. 

2.2.2. L’avvenimento dell’Anno Paolino, voluto da Benedetto XVI (28 giugno 2008 – 29 giugno 
2009), ha sollecitato tutta la comunità ecclesiale ad accostarsi all’originalità dell’esperienza di fede 
e di evangelizzazione di San Paolo. Per quanto ci concerne, le principali iniziative volute dal 
Governo generale, a complemento di quanto realizzato nelle singole Circoscrizioni, sono state: la 
pubblicazione nell’Opera omnia di una raccolta di testi di Don Alberione nel volume L’apostolo 
Paolo, ispiratore e modello 6 e la celebrazione del Seminario internazionale su San Paolo 
(Ariccia, 19-29 aprile 2009) con la successiva pubblicazione degli Atti.7 

                                                            
6 A cura del Centro di Spiritualità Paolina, Roma 2008. 
7 Società San Paolo, Casa Generalizia, 2009. 
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Il IX Capitolo generale ha approvato una linea operativa per i Governi di Circoscrizione perché 
valorizzino, «elaborando sussidi per l’animazione e per altri progetti comunitari», il Seminario 
internazionale su San Paolo (linea 3.3.2). Pertanto, durante questo primo anno di preparazione al 
centenario, sarebbe bene dare attuazione a tale linea proprio nello spirito di quanto Don Alberione 
scrive nell’AD. Il rilancio del carisma paolino è proporzionato anche alla profonda 
assimilazione di San Paolo, da valorizzarsi poi in tutti gli aspetti della vita paolina. 

2.2.3. Tuttavia, pur tenendo conto dell’indicazione di San Paolo come Fondatore della Società 
San Paolo e della Famiglia Paolina, Don Alberione non può scomparire dalla nostra memoria 
perché resta indispensabile la sua funzione di “interprete originale” di San Paolo per noi. Infatti lo 
studio e le applicazioni del pensiero e della predicazione di San Paolo, pur vissuti con le conoscenze 
bibliche, teologiche e spirituali del suo tempo, fanno di Don Alberione uno degli “interpreti più 
creativi” del XX secolo. 

Se è vero che egli non figura nell’elenco degli studiosi di San Paolo come uno specialista di 
stampo intellettuale, è certo che l’impatto dell’Apostolo su di lui ha prodotto il nascere della Società 
San Paolo con il carisma di “predicare con l’apostolato stampa” e successivamente degli altri 
apostolati della Famiglia Paolina. 

La prima “interpretazione” alberioniana derivata da San Paolo è la fondazione della Società 
San Paolo riassunta sovente dalla comunità paolina degli inizi con la frase dell’Arcivescovo di 
Magonza, Mons. Wilhelm von Ketteler (1811-1877): «Se San Paolo tornasse al mondo, farebbe il 
giornalista». 

Nel 1954, quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, Don Alberione riferendosi 
all’Apostolo scrive: «Egli si è fatta la Società San Paolo di cui è Fondatore. Non la Società San 
Paolo elesse lui, ma egli elesse noi; anzi, ci generò: “sono io che vi ho generato in Cristo 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 tutti gli uomini di ogni 
paese. E per farsi sentire salirebbe sui pulpiti più elevati e moltiplicherebbe la sua parola con i 
mezzi del progresso: stampa, cine, radio, e televisione».8 

Guardando a tutta la Famiglia Paolina presente nel 1954, Don Alberione amplia la sua 
interpretazione: «Non è che noi lo abbiamo eletto; è, invece, San Paolo che ha eletto noi. La 
Famiglia Paolina deve essere San Paolo oggi vivente, secondo la mente del Maestro Divino; 
operante sotto lo sguardo e con la grazia di Maria Regina degli Apostoli».9 

2.2.4. La prima ricchezza elargita alla Società San Paolo e alla Famiglia Paolina è il Fonda-
tore: San Paolo interpretato da Don Alberione per le urgenze dell’evangelizzazione del XX secolo. 
L’unità e la convergenza degli apostolati della Famiglia Paolina possono essere meglio capite e 
riespresse in riferimento al pensiero e all’attività evangelizzatrice di San Paolo: «La Famiglia 
Paolina, composta di molti membri, sia Paolo-vivente in un corpo sociale».10 «La Famiglia Paolina 
deve essere San Paolo oggi vivente».11 

Per essere fedeli oggi in modo creativo a Don Alberione, occorre interpretare San Paolo per le 
urgenze dell’evangelizzazione del 2000: una profonda esperienza di Cristo, che si trasforma in 
fede missionaria nella comunicazione attuale, in contemplazione nella liturgia, in laboriosità nella 
pastorale parrocchiale, nel suscitare vocazioni, nel vivere lo stato di vita laicale in stile paolino e 
nella cooperazione alle opere di bene paoline. 

La persona di Don Alberione resta indispensabile nel futuro del carisma paolino per tener 
desta nella Congregazione, nella Famiglia Paolina e nella Chiesa, attraverso il pensiero e l’attività 
evangelizzatrice di San Paolo, la necessità di «salvare gli uomini di oggi con i mezzi di oggi» da 
realizzarsi con l’adozione della comunicazione di ogni tempo e con la convergenza degli 
                                                            

8 San Paolo, ottobre 1954; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 1152; cf Anima e corpo per il Vangelo, a cura del 
Centro di Spiritualità Paolina, Roma 2005, p. 62. 

9 San Paolo, luglio-agosto 1954; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 147. 
10 San Paolo, ottobre 1954; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 1152; cf Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 63. 
11 San Paolo, luglio-agosto 1954; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 147. 
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apostolati del “corpo sociale” paolino. «Dobbiamo salvare le anime di oggi. Tutti i santi hanno 
fatto così».12 

3. Momenti di maggior grazia (AD 7-12) 

3.1. Richiami storici e di contenuti 
– Nell’anno scolastico 1890-1891, quando il giovane Giacomo, all’età di sei anni frequenta la 

prima classe elementare inferiore, interpellato dalla maestra, risponde «Mi farò sacerdote»: la 
prima luce chiara; 

– conseguenze della sua risposta: tutta la vita quotidiana orientata verso quella meta; 
– la sua vocazione, frutto anche delle preghiere della madre, della maestra e dell’aiuto del parroco. 

3.2. Attualizzazioni 
3.2.1. L’autore racconta un episodio della sua fanciullezza che resta nella memoria come un 

avvenimento importante per la sua vocazione e missione: il desiderio di essere sacerdote. Ripren-
derò più avanti il tema della “vocazione”, commentando AD 36 nella prospettiva della “promozio-
ne vocazionale paolina” oggi. 

4. La missione particolare (AD 13-22) 

4.1. Richiami storici e di contenuti 
– Adorazione eucaristica nella notte tra il 31 dicembre 1900 e l’1 gennaio 1901; 
– esperienza «decisiva per la specifica missione e spirito particolare»; 
– a 16 anni il seminarista Alberione partecipa per la prima volta ad un congresso e assimila il 

discorso del sociologo cattolico Giuseppe Toniolo; ha letto i testi di Leone XIII: entrambi 
parlano di una mobilitazione per l’evangelizzazione; 

– «si sentì profondamente obbligato a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del 
nuovo secolo con cui sarebbe vissuto»; 

– pensando nel futuro, immagina che altri sentiranno la sua stessa preoccupazione per evangeliz-
zare il nuovo secolo; 

– «l’Eucaristia, il Vangelo, il Papa, il nuovo secolo, i nuovi mezzi, la dottrina del conte Paganuzzi 
riguardante la Chiesa, la necessità di una nuova schiera di apostoli… Si sentì obbligato a servire 
la Chiesa, gli uomini del nuovo secolo e operare con altri»; 

– da allora la vita del giovane seminarista si polarizza su questo progetto e anche la formazione «di 
tutta la personalità umana» è indirizzata a questo scopo apostolico. 

4.2. Attualizzazioni 
4.2.1. L’autore ci offre in questi ricordi il “codice genetico” del carisma paolino, che diventa 

fecondo grazie alla reciproca integrazione tra attenzione alla realtà sociale e sensibilità all’invito di 
Cristo: «Venite tutti a me» (Mt 11,28). 

Nella sua lunga preghiera dinanzi al Cristo eucaristico, il giovane Alberione avverte di sentirsi 
«profondamente obbligato a prepararsi a fare qualcosa» e formula la sua prima sintesi ponendo 
in interazione: la situazione sociale, analizzata con gli strumenti di sociologi cattolici che 
descrivono una società sempre più lontana dalla fede; gli appelli del Papa per una mobilitazione 
totale in vista di permeare tutta la società con i valori della fede; i nuovi mezzi del male che portano 
al «dovere di opporre stampa a stampa, organizzazione ad organizzazione» e la necessità di 
«comprendere la missione vera del Sacerdote» perché si costituisca «una nuova schiera di 
apostoli». 

                                                            
12 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2000, p. 576; Vademecum, Cinisello 

Balsamo, 1992, n. 390. 
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Più tardi formulerà in modo chiaro ciò che egli ha intuito durante l’adorazione di inizio secolo 
XX: «Il mondo ha bisogno d’una nuova, lunga e profonda evangelizzazione».13 

Per “ravvivare” in fedeltà creativa il carisma paolino in ogni epoca storica, dobbiamo fare nostro 
l’atteggiamento di Don Alberione, che può essere espresso con la terminologia del Concilio 
Vaticano II: “scrutare i segni dei tempi” (Gaudium et spes, 4). 

4.2.2. Una semplificazione da evitare, perché impedisce il vero “ravvivare” il carisma paolino, è 
pensare che sia sufficiente integrare nell’apostolato paolino le nuove tecnologie di comunicazione 
man mano che compaiono. Questa convinzione si basa sull’idea che la comunicazione sia solo una 
“macchina”, una “tecnologia”, un “mezzo” e compaia in un contesto sociale e culturale sempre 
uguale. A partire dalla complessità comunicativa degli ultimi decenni del secolo scorso e, soprat-
tutto, con il sorgere e il progressivo consolidarsi della comunicazione digitale, la comunicazione più 
che una tecnologia è un ambiente dell’esistenza, uno stile di vita, una cultura che permea la vita 
individuale e sociale, un progetto di scelte di dati e di relazioni. 

Da decenni il magistero universale indica alla comunità ecclesiale la necessità di mobilitarsi per 
una “nuova evangelizzazione”. Si possono ricordare alcuni testi importanti: Paolo VI, Ecclesiam 
suam (6.8.1964), Evangelii nuntiandi (8.12.1975); Giovanni Paolo II, Redemptoris missio (7.12.1990); 
La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Lineamenta (2.2.2011) per la 
XIII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2012. 

Per poter elaborare, come Congregazione e come Famiglia Paolina, un “progetto di nuova 
evangelizzazione” occorre studiare con attenzione: il contesto della società e della cultura, 
soprattutto in riferimento alle scelte riguardanti la fede; i cambiamenti e la sensibilità attuale della 
Chiesa universale e delle Chiese locali, in particolare nei confronti dell’evangelizzazione; la realtà 
in continua espansione della comunicazione attuale, quale possibilità di annuncio della fede e di 
formazione a valori umani; il patrimonio di persone, progetti e realizzazioni apostoliche della 
Congregazione e della Famiglia Paolina. 

4.2.3. L’esperienza di sintesi vissuta nella luce della fede da Don Alberione durante la sua 
adorazione eucaristica, ci mette sotto gli occhi lo slancio di una fede che diventa missionaria 
proprio perché assume contemporaneamente l’invito di Cristo a predicare il Vangelo e i bisogni 
delle persone e della società di oggi. Come a quei tempi, i cambiamenti sociali, culturali e comuni-
cativi richiedono un “nuovo” stile di evangelizzazione. 

La vitalità del carisma paolino è alimentata dai destinatari, ai quali vogliamo proporre il 
Vangelo e una concezione cristiana di tutta la realtà umana, e dalla comunicazione, che vogliamo 
utilizzare per entrare in contatto con loro. 

Nell’evangelizzazione sono i cambiamenti sociali che spingono ad una costante “incarnazione” 
del Vangelo in contesti diversi. Resta un punto di riferimento quanto Giovanni XXIII afferma nel 
discorso di apertura del Concilio Vaticano II: «È necessario anzitutto che la Chiesa non si discosti 
dal sacro patrimonio della verità, ricevuto dai padri, e al tempo stesso deve guardare al presente, 
alle nuove condizioni e forme di vita introdotte nel mondo odierno, le quali hanno aperto nuove 
strade all’apostolato cattolico» (11 ottobre 1962). 

4.2.4. Per essere fedeli in modo creativo a Don Alberione al fine di “ravvivare” il carisma 
paolino, occorre che prestiamo particolare attenzione al magistero universale sulla comunicazione. 
Come lui ha assimilato l’invito dei Papi del suo tempo ad “opporre stampa a stampa”, noi oggi 
dobbiamo studiare e trarre le conseguenze da un ricco magistero universale sulla comunicazione 
che, soprattutto a partire dal decreto conciliare Inter mirifica (4.12.1963), ha segnato un’evoluzione 
importante della Chiesa nei confronti della comunicazione. 

Alcuni documenti rilevanti per le conseguenze che hanno sul modo di pensare e vivere il 
carisma paolino: Communio et progressio (23.5.1971), Redemptoris missio (n. 37c), Ætatis novæ 

                                                            
13 Unione Cooperatori Buona Stampa, n. 8, 20 agosto 1926; cf La primavera paolina, a cura di Rosario F. Esposito, 

Roma 1983, p. 680. 
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(22.2.1992), Etica nella pubblicità (22.2.1997), Etica nelle comunicazioni sociali (4.6.2000), La 
Chiesa e Internet e Etica in Internet (22.2.2002), Il rapido sviluppo (24.1.2005). 

Fin dal 1967, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, il Papa propone un tema particolare e lo sviluppa sotto forma di messaggio per la comunità 
ecclesiale. Nell’ultima giornata mondiale (45ª), trattando il tema Verità, annuncio e autenticità di 
vita nell’era digitale, Benedetto XVI afferma: «Le nuove tecnologie non stanno cambiando solo il 
modo di comunicare, ma la comunicazione stessa, per cui si può affermare che si è di fronte ad una 
vasta trasformazione culturale». 

Ricevendo i partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle comunicazioni 
sociali, il Papa illustra le sfide della comunità ecclesiale e civile nei confronti della comunicazione 
digitale: «Non si tratta solamente di esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di oggi, ma 
occorre avere il coraggio di pensare in modo più profondo, come è avvenuto in altre epoche, il 
rapporto tra la fede, la vita della Chiesa e i mutamenti che l’uomo sta vivendo» (28.2.2011). 

Se il magistero universale sulla comunicazione vale per tutta la comunità ecclesiale, a maggior 
ragione deve stimolare noi a “ravvivare” il carisma paolino. Benedetto XVI ci aiuta a riflettere su 
un fenomeno che vale per tutti: «non cambia solo il modo di comunicare, ma la comunicazione 
stessa»; inoltre ci invita a non limitarci «ad esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di 
oggi, ma a pensare il rapporto tra la fede, la vita della Chiesa e i mutamenti» attuali. 

Poiché il carisma paolino è, per sua natura, intimamente connesso alla comunicazione, se cambia 
la comunicazione deve cambiare qualcosa anche nel carisma paolino; e poiché non si tratta di usare 
la comunicazione solo come un “linguaggio” ma di “pensare” ad un modo nuovo di esprimere la 
fede, è quanto mai attuale l’intuizione del Primo Maestro della “predicazione scritta accanto alla 
predicazione orale”, che si traduce per noi in usare la comunicazione non come un semplice 
“mezzo”, ma come “una nuova forma di evangelizzazione”. 

Caratteristica del carisma paolino è la “preoccupazione pastorale” intesa come “nuova evan-
gelizzazione” integrale, non solo come uno dei diversi modi di realizzare la pastorale parrocchiale o 
diocesana. 

Per condividere in ambito comunitario le proprie riflessioni su questi numeri di AD, che 
racchiudono il “cuore” del carisma paolino, è bene prendere in considerazione contemporaneamente 
quanto raccomandato dal IX Capitolo generale nelle linee operative 1.1.2 e 3.3.2. 
 
5. Organizzazione: vita religiosa (AD 23-24) 

5.1. Richiami storici e di contenuti 
– In un primo momento pensa ad un’organizzazione cattolica di laici; 
– verso il 1910 sceglie definitivamente lo stato di vita religiosa: maggiore impegno di santità e 

garanzia di continuità nell’apostolato. 

5.2. Attualizzazioni 
5.2.1. Lo stato di vita religiosa per vivere il carisma dell’evangelizzazione con la stampa è stato 

scelto per consentire la massima efficacia apostolica. Per Don Alberione esso presenta due 
vantaggi strettamente connessi con l’apostolato stampa: «portare anime alla più alta perfezione», 
unendovi anche il «merito della vita apostolica», e «dare più unità, più stabilità, più continuità, più 
soprannaturalità all’apostolato». 

Con le categorie della teologia della vita religiosa del suo tempo, egli preciserà in seguito che la 
formula di vita religiosa da lui scelta è una “terza vita” tra lo stile “contemplativo” e quello 
“attivo”: «Ma vi è una terza vita, quella in cui si unisce la parte di contemplazione, cioè la pietà, alle 
attività; allora abbiamo la vita mista che è parte contemplativa e parte attiva… La vostra vita è la 
migliore perché comprende la vita contemplativa, cioè di pietà, e la vita di azione, cioè le attività 
apostoliche».14 

                                                            
14 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2003, n. 21. 
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La vita “mista” unisce in modo efficace il comandamento dell’amore a Dio e dell’amore al 
prossimo: la profondità del primo si manifesta nella pratica del secondo e la qualità dell’amore al 
prossimo è lo specchio della qualità dell’amore a Dio. Per questa costante reciprocità l’amore 
all’apostolato diventa la “nostra via” alla santità. 

5.2.2. A partire dal capitolo VI della Lumen gentium dedicato ai Religiosi e, in particolare, dal 
decreto del Vaticano II Perfectæ caritatis, la teologia della vita consacrata ha subito una profonda 
evoluzione sia per il contributo dei documenti del magistero universale sia per la riflessione degli 
organismi mondiali, continentali e locali dei religiosi. Ne sono nati alcuni documenti significativi: 
Potissimum institutioni Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi, (2.2.1990), La vita fraterna 
in comunità (2.2.1994), Vita consecrata (Giovanni Paolo II), Il servizio dell’autorità e l’obbedienza 
(11.5.2008). 

5.2.3. La ricca riflessione sulla teologia della vita religiosa ha permesso di superare una 
dicotomia che nella pratica della vita consacrata, durante gli anni, si è rivelata sterile: 
contemplazione e azione. Considerando la storia e l’evoluzione delle forme della vita religiosa, il 
magistero universale non ha mancato di pronunciarsi in modo chiaro: «Non vi è un modo uniforme 
di osservare i consigli evangelici, ma ogni Istituto deve stabilire il proprio modo “tenendo conto 
dell’indole e delle finalità proprie”. E questo non solo per quanto riguarda la pratica dei consigli 
evangelici, ma anche per tutto ciò che concerne lo stile di vita dei suoi membri, in vista di tendere 
alla perfezione del loro stato» (Potissimum institutioni, n. 16). 

E a scanso di equivoci, lo stesso documento precisa: «Non esiste concretamente una vita 
religiosa “in sé” sulla quale si innesterebbe, come un’aggiunta sussidiaria, il fine specifico e il 
carisma particolare di ogni Istituto. Non esiste, negli Istituti dediti all’apostolato, ricerca della 
santità o professione dei consigli evangelici, o di vita votata a Dio e al suo servizio, che non sia 
intrinsecamente legata al servizio della Chiesa e del mondo» (n. 17). 

I religiosi sono così identificati come “consacrati per la missione”; la vocazione e la 
consacrazione sono intimamente legate alla missione: «Si deve dunque affermare che la missione è 
essenziale per ogni Istituto, non solo in quelli di vita apostolica attiva, ma anche in quelli di vita 
contemplativa» (Vita consecrata, n. 72). 

5.2.4. Durante il corso di esercizi spirituali dell’aprile 1960, il Primo Maestro afferma che per 
noi: «La vita in comune è nata dall’apostolato ed in vista dell’apostolato».15 Che è come dire, 
con la teologia della vita religiosa sorta dal Vaticano II, che siamo “consacrati per la missione”. 

Affermare che tutti gli aspetti che caratterizzano la vita consacrata sono in funzione della 
missione, non significa limitarsi all’organizzazione di tipo disciplinare, di orari o di attività 
concrete. Chiarito che la nostra missione è di «evangelizzare nella comunicazione con tutta la 
comunicazione con lo stile di San Paolo», l’essere totalmente in funzione di questa missione 
significa essere capaci di vivere e tradurre nei linguaggi della comunicazione che usiamo la 
nostra intima esperienza personale e comunitaria di Cristo. 

Se la nostra esperienza di Cristo non diventa, attraverso la comunità, testimonianza nella 
comunicazione che utilizziamo per la nostra evangelizzazione, la vita comune diventa un fine in sé 
e non più lo stato di vita migliore per essere apostoli. Si crea allora una dannosa frattura tra la 
missione e tutto il resto. 
 
6. Dichiarazioni sulle fondazioni (AD 25-32) 

6.1. Richiami storici e di contenuti 
– La prima idea presentata a Dio: i Cooperatori; la seconda: la Famiglia Paolina; 
– attorno al 1922: sogno misterioso sull’avvenire della fondazione, che gli procura grande pena; 
– come giungono alla Famiglia Paolina le molte ricchezze di grazia; 
– azione della Provvidenza che “sospinge” la creatività del Fondatore; 

                                                            
15 Ut perfectus sit homo Dei, Cinisello Balsamo, 1998, I, n. 285. 
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– garanzie sulle fondazioni: tutto procede da una doppia obbedienza, forza tratta dal Rosario, 
membri dell’Istituto e persone esterne suppliscono alle sue deficienze, il segreto che la Famiglia 
Paolina è voluta dal Signore. 

6.2. Attualizzazioni 
6.2.1. Don Alberione, elencando alcuni eventi e il modo di procedere nella fondazione, mostra la 

sua costante preoccupazione di conformarsi alla volontà di Dio nelle iniziative. Il risultato della sua 
attività di fondatore è frutto di un concorso di fattori spirituali e umani (Dio, il Fondatore, le 
persone che lo consigliano e quanti completano le sue deficienze). 

L’esperienza della fondazione, come è vissuta e ricordata da Don Alberione, è unica e irripe-
tibile. Il carisma paolino, che da lui ha avuto origine e che dura nel tempo, deve essere “ravvivato” 
dai Paolini che vivono con entusiasmo lo stesso stile di santità e apostolato con la comunicazione in 
altre epoche. 

La responsabilità della fedeltà creativa, a livello di riflessione e di prassi, è di tutti i Paolini 
come persone e riuniti in comunità, che trovano nel Capitolo generale l’espressione autorevole di un 
pensiero condiviso: «Il riferimento al proprio Fondatore e al carisma da lui vissuto e comunicato e 
poi custodito, approfondito e sviluppato lungo tutto l’arco della vita dell’Istituto, appare quindi 
come una componente fondamentale per l’unità della comunità… L’approfondita comprensione del 
carisma conduce ad una chiara visione della propria identità, attorno alla quale è più agevole creare 
unità e comunione. Essa permette inoltre un adattamento creativo alle nuove situazioni e ciò offre 
prospettive positive per il futuro di un Istituto. La mancanza di tale chiarezza può facilmente 
ingenerare incertezza negli obiettivi e vulnerabilità nei confronti dei condizionamenti ambientali, 
delle correnti culturali e persino dei vari bisogni apostolici, oltre che incapacità ad adattarsi e 
rinnovarsi» (La vita fraterna in comunità, n. 45). 

I Documenti del Capitolo generale speciale 1969-1971 possono essere molto utili per vedere 
come i Paolini, dopo la scomparsa del Fondatore, hanno approfondito e “ravvivato” il carisma. 
Benché possano apparire lontani nel tempo, essi sono il primo e più organico tentativo di 
ripensare tutti gli aspetti del carisma paolino alla luce del Vaticano II. Inoltre Don Alberione, 
ancora in vita in quegli anni, lasciò di fatto piena libertà di elaborazione, limitandosi ad 
approvazioni incoraggianti con la sua presenza autorevole e venerata. 

Anche i Documenti dei successivi Capitoli generali sono utili per rendersi conto degli sviluppi 
avvenuti nel pensare e vivere il carisma paolino, anche se nessuno di essi è paragonabile alla 
riflessione globale del Capitolo speciale. 

I frutti della celebrazione del triennio di preparazione al centenario del 2014 potranno confluire 
nella preparazione e celebrazione del Capitolo generale del 2016, che potrebbe diventare 
l’occasione per un ripensamento completo del carisma paolino sul modello del Capitolo generale 
speciale. 
 
7. La Famiglia Paolina (AD 33-35) 

7.1. Richiami storici e di contenuti 
– Nel 1953 sono quattro le Congregazioni fondate: Società San Paolo, Figlie di San Paolo, Pie 

Discepole del Divin Maestro e Suore di Gesù Buon Pastore; 
– tutte nate dal Tabernacolo e con un unico spirito; 
– divisione complementare degli apostolati; 
– collaborazione nella distinzione; 
– la Società San Paolo è “altrice” delle altre tre. 

7.2. Attualizzazioni 
7.2.1. Quanto il Primo Maestro scrive sulla Famiglia Paolina nel 1953 deve essere completato 

con quanto dirà nell’aprile del 1960 durante il corso di esercizi spirituali di un mese, dove dichiara: 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

160 

«La Famiglia Paolina ora si è completata».16 Nella medesima circostanza, Don Alberione inter-
viene due volte per descrivere la Famiglia Paolina.17 Oggi la Famiglia Paolina si compone di 5 
Congregazioni religiose, 4 Istituti paolini di vita secolare consacrata e dell’Associazione 
Cooperatori Paolini. 

7.2.2. Dopo la scomparsa del Fondatore, ogni istituzione paolina ha vissuto come singolo Istituto 
e al tempo stesso come parte della Famiglia Paolina, perché l’appartenenza alla Famiglia è una 
“ricchezza” che il Fondatore ha voluto come immutabile nel carisma paolino. 

In vista di favorire l’unità della Famiglia Paolina, vanno ricordati gli incontri regolari tra il 
Superiore generale e le Superiore generali della Famiglia Paolina: uno dei frutti più significativi è la 
decisione di celebrare uniti il triennio di preparazione al centenario del 2014. 

Dal 1983 un appuntamento sistematico all’inizio di ogni anno è la riunione dei Governi 
generali delle cinque Congregazioni per riflettere insieme su un tema che possa favorire l’unità e 
per scambiare informazioni. Uno degli argomenti è stato il ruolo di “altrice” della Società San 
Paolo. 

Anche il Corso sul carisma, organizzato e realizzato insieme, favorisce l’unità mediante una 
riflessione in comune sulla storia del Fondatore e delle singole istituzioni. Il IX Capitolo generale 
ha approvato a questo riguardo la linea operativa 2.3.2: «I Superiori di Circoscrizione valorizzino il 
Corso di Formazione sul carisma della Famiglia Paolina, come uno dei mezzi privilegiati per la 
conoscenza del patrimonio carismatico». 

7.2.3. Alle attività di unità nella complementarità svolte dai Superiori e dai Governi generali 
della Famiglia Paolina, si uniscono le iniziative dei Governi, delle Sorelle e dei Fratelli di ogni 
Circoscrizione per la collaborazione nella promozione vocazionale, nella formazione di base e 
continua, nell’apostolato, nell’animazione spirituale e negli aiuti materiali. 

Senza nascondere che in passato, e ancora oggi, esistono differenze di punti di vista, contrasti di 
interessi soprattutto a livello apostolico, episodi contro la fraternità e l’intelligente collaborazione, 
non possiamo né generalizzare a livello mondiale né trasformare singoli episodi in metodi 
permanenti. Resta indubbio che dobbiamo raccogliere l’opportunità storica di questo triennio 
vissuto insieme per essere la Famiglia Paolina voluta dal beato Giacomo Alberione, con 
un’attenzione particolare verso gli Istituti paolini di vita secolare consacrata e l’Associazione 
Cooperatori Paolini. 
 
8. Giovinezza (AD 36-38) 

8.1. Richiami storici e di contenuti 
– Le vacanze estive (1909-1918) dedicate agli esercizi spirituali e a osservare il “reclutamento e la 

formazione delle persone”; 
– preferire i giovani perché si possono formare meglio; 
– scelta formativa codificata in alcuni articoli delle Costituzioni, citati nell’edizione del 1950; 
– tratti specifici della personalità del Paolino: capace di spirito di sacrificio e dedizione generosa. 

8.2. Attualizzazioni 
8.2.1. Con l’esperienza della sua fanciullezza (nn. 7-12) e con lo studio della metodologia di altri 

istituti, Don Alberione compie una scelta che, al suo tempo, era comune: favorire la proposta 
vocazionale al termine del corso delle scuole elementari, all’età di 11 anni. Nella storia della ricerca 
vocazionale paolina è anche da registrare l’idea e l’esperienza, voluta dallo stesso Don Alberione, 
dei pre-vocazionari con fanciulli inferiori all’età di 11 anni. Successivamente il Fondatore negli 
anni 1960, tenendo conto dei cambiamenti storici, apre la Congregazione ai giovani sino all’età di 
23 anni (da lui chiamati “vocazioni adulte o tardive”) e, con più attento discernimento, ai giovani 
oltre i 23 anni; in caso eccezionale, ai giovani con più di 30 anni. 

                                                            
16 Ut perfectus sit homo Dei, cit., I, n. 19. 
17 Idem, I, nn. 19-20 e nn. 371-383. 
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La motivazione per privilegiare i giovanissimi nel 1960 viene spiegata così: la Congregazione 
«intende formarsi i religiosi dall’età giovanile, con lo scopo di abituarli più facilmente alla sua vita 
caratteristica, che richiede tutta una mentalità, abitudini e spirito proprii».18 

8.2.2. Come per il Fondatore, anche per noi «il problema fondamentale è il vocazionario».19 
Una delle iniziative più recenti, voluta dall’VIII Capitolo generale, è stata l’indizione di un Anno 
vocazionale, celebrato dal 4 aprile 2005 al 4 aprile 2006. 

In quell’occasione il Centro di Spiritualità Paolina ha preparato un valido Compendio, La voca-
zione paolina, selezionando tra gli insegnamenti di Don Alberione quanto riguarda espressamente 
la proposta vocazionale paolina. Durante l’anno vocazionale sono anche stati pubblicati a cura del 
Governo generale: La vocazione paolina nei Capitoli generali, Il tema vocazione paolina a livello 
di Congregazione, Analisi del materiale vocazionale e Orientamenti circa la pastorale vocazionale. 
Tutti questi documenti sono disponibili nel sito ufficiale della Congregazione. 

Per indicazione dell’VIII Capitolo generale, l’8 ottobre 2008, il Governo generale ha istituito il 
Segretariato Internazionale per la Pastorale Vocazionale e la Formazione (SIF), organismo a 
sostegno del Governo generale nella cura di due aspetti fondamentali per il futuro della Congre-
gazione. 

8.2.3. Al riguardo l’esempio del Fondatore ci insegna che la promozione vocazionale paolina 
necessita di un’apertura verso quanti si dedicano a questa attività: istituzioni della Famiglia 
Paolina, organismi di religiosi, centri diocesani, movimenti e associazioni. Occorre anche la 
capacità di valorizzare le ricerche specializzate e i centri di documentazione sulla gioventù per 
conoscere e accogliere i giovani di oggi secondo la loro personalità, i valori, i gusti, le abitudini, gli 
stili di vita, i linguaggi, ecc. 

Dopo l’accurata conoscenza del mondo giovanile e del contesto in cui si opera la promozione 
vocazionale, è necessario proporre al giovane, nel momento opportuno e superando la pastorale 
giovanile generica, la specificità del carisma paolino. Lo stile di vita paolino deve essere chiaro: 
evangelizzare testimoniando la propria fede nei linguaggi e nelle forme della comunicazione 
attuale, facendo propria l’esperienza di fede di San Paolo. 

8.2.4. L’iniziativa più significativa di questi ultimi decenni per una fedeltà creativa alle 
preoccupazioni formative del Fondatore è stata la realizzazione del Seminario internazionale sulla 
Formazione Paolina per la Missione (Ariccia, 12-23 ottobre 1994), conclusosi con la pubblica-
zione da parte del Governo generale di un documento che porta lo stesso titolo (19.3.1995). Gli Atti 
del Seminario e il Documento del Governo generale 20 restano strumenti validi per un’attualizzazio-
ne della formazione paolina oggi perché tutte le componenti dell’identità paolina sono trattate 
nella prospettiva della missione apostolica: una fede in Dio per la missione, una spiritualità per la 
missione, una consacrazione per la missione, uno studio per la missione, una preparazione specifica 
per la missione, una comunità per la missione, un insieme di competenze per la missione. 

Tutte le tappe formative sono orientate all’unico obiettivo di preparare il Paolino come “apostolo 
della comunicazione”, fornendogli gli strumenti adeguati perché viva e si abiliti ad essere “uomo 
di comunicazione” nel contesto storico, culturale, ecclesiale e comunicativo attuale. 

8.2.5. Per realizzare la linea operativa 4.2.1 del IX Capitolo generale riguardante la necessità di 
“rivedere e aggiornare la normativa della Congregazione”, sarà necessario prendere in esame anche 
la Ratio formationis (in vigore “ad experimentum” dal 26 febbraio 1990); ciò contribuirà a 
“ravvivare” la formazione paolina, evidenziando gli elementi “immutabili” validi per tutti e 
favorendo le indicazioni opportune per la necessaria “inculturazione” del carisma paolino nei 
diversi contesti storici, geografici e culturali. 

                                                            
18 Idem, I, n. 88. 
19 San Paolo, dicembre 1958, cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 736. 
20 Formazione paolina per la missione. Atti del Seminario internazionale sulla Formazione paolina, Casa 

Generalizia della Società San Paolo, 1995. 
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8.2.6. Anche alcune linee operative del IX Capitolo generale tracciano percorsi validi e impegni 
concreti per l’attualizzazione della pastorale vocazionale e della formazione paolina: 3.1.1 
(migliorare la formazione dei formatori e dei promotori vocazionali); 3.1.2 (preparare nelle 
Circoscrizioni un progetto di pastorale vocazionale; inculturando l’identità e la missione paolina 
nelle varie aree geografiche); 3.1.3 (promuovere la vocazione paolina nella duplice espressione di 
sacerdote e discepolo); 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 3.2.3 e 4.1.2 (riguardanti la specializzazione). 

9. Predilezione divina (AD 39-42) 

9.1. Richiami storici e di contenuti 
– Ricercando presso altre istituzioni si rende conto di “moltissime vocazioni di laici” accanto al 

sacerdote; 
– idea di associare i laici ad un apostolato: “un quasi sacerdozio”; 
– nascita dei Discepoli del Divin Maestro. 

9.2. Attualizzazioni 
9.2.1. Tenendo conto dell’ecclesiologia del tempo che affidava l’intera responsabilità dell’evan-

gelizzazione al clero e, in modo speciale, alla gerarchia, la presentazione del laico consacrato 
paolino come “quasi sacerdote”, anche se non accompagnata da una adeguata formulazione 
teologica, rivela in Don Alberione una grande sensibilità pastorale. Egli stesso ci informa che l’idea 
di considerare non solo il laico consacrato ma il laico in genere come investito di un “quasi 
sacerdozio” non è sua, ma di un sacerdote genovese, don Giuseppe Frassinetti (1804-1868): «Le 
zitelle, dice il Frassinetti, sono chiamate in questo tempo dalla Provvidenza a un quasi sacerdozio, 
ad un vero apostolato».21 

L’originalità del Primo Maestro consiste nell’applicare il “quasi sacerdozio” sia al Discepolo 
che alla Suora per unirli al Sacerdote paolino nella predicazione con la stampa e con “i mezzi più 
celeri ed efficaci”. Affermando la pari dignità tra “predicazione scritta e predicazione orale”, il 
Fondatore attua un “sacerdozio ministeriale con la comunicazione” che necessita di collaborazio-
ni. Infatti, affinché la predicazione “scritta” possa realizzarsi, occorre la redazione, affidata a quel 
tempo al Sacerdote, la produzione e la diffusione affidata al Discepolo paolino. 

La “predicazione scritta” è possibile solo con la collaborazione di entrambi: «Sacerdote e 
Discepolo concorrono a compiere lo stesso apostolato delle edizioni… Sacerdote e Discepolo 
assieme uniti nelle edizioni meritano quindi il nome di Apostoli. Al contrario lo scrittore non fa 
l’apostolato paolino da solo, è un semplice scrittore; il Discepolo senza il Sacerdote scrittore è un 
semplice operaio, ancorché produca con la tecnica quello che è realmente buono».22 

Per una valida attualizzazione del rapporto Sacerdote-Discepolo paolino, è necessario studiare 
l’evoluzione che l’identità di entrambi ha avuto nell’arco dell’esistenza stessa di Don Alberione e 
nella codificazione ricevuta nelle Costituzioni della Congregazione. Due sono gli ambiti che hanno 
visto un’evoluzione di tale rapporto: le rispettive responsabilità nell’apostolato e la partecipazione 
al servizio dell’autorità in una Congregazione clericale. 

Merita di essere richiamata anche l’applicazione che il Fondatore fa del “quasi sacerdozio” alla 
Suora: «Voi siete chiamate a cooperare al sacerdozio facendo un solo apostolato con essi. Voi 
partecipate dello stesso loro ministero… Sarete con-offerenti, con-predicanti, con-catechizzanti»;23 
«Che cosa siete? Vorrei dire diaconesse, vorrei dire sacerdotesse! Nel modo con cui si parla di Maria».24 

9.2.2. La riflessione teologica sul laicato e sul sacerdozio comune dei fedeli, che troviamo nel 
cap. IV della Lumen gentium e nel decreto Apostolicam actuositatem (18.11.1965) del Concilio 
Vaticano II, permette di dare un fondamento ben articolato al “quasi sacerdozio” di cui parla il 
beato Giacomo Alberione. Anche la centralità del “sacerdozio paolino” per l’intera Famiglia 
                                                            

21 La donna associata allo zelo sacerdotale, Cinisello Balsamo, 2001, n. 10. 
22 Ut perfectus sit homo Dei, cit., III, n. 127. 
23 Alle Figlie di San Paolo 1940-1945, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2000, p. 554. 
24 Alle Figlie di San Paolo 1955, cit., p. 73. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

163 

Paolina può attingere dalla teologia del Vaticano II argomenti adatti a meglio valorizzare il ruolo 
attribuitogli dal Fondatore. 

Ponendo il sacerdozio paolino come “minimo comune denominatore” degli apostolati della 
Famiglia Paolina, Don Alberione non intende stendere su tutti una tutela di tipo clericale, ma è sua 
preoccupazione salvaguardare l’efficacia “sacramentale” degli apostolati: «donare Dio alle anime e 
le anime a Dio».25 

9.2.3. Per attualizzare l’identità del Discepolo e del Sacerdote nel carisma paolino, dobbiamo 
prendere atto di quanto avviene in alcune nostre Circoscrizioni: i giovani non chiedono di essere 
Discepoli, ma si orientano tutti al Sacerdozio. Le ragioni di questa scelta sono molteplici, spesso di 
carattere culturale per cui si fatica a capire chi sia il Discepolo. Se è vero che neppure durante 
l’esistenza del Fondatore la Congregazione ha raggiunto l’obiettivo dei “due terzi di Discepoli e un 
terzo di Sacerdoti” da lui indicato, è facile prevedere con umana sicurezza che questa percentuale 
non è né nel presente né nel futuro. 

Rimane però necessario indagare bene, al di là delle ragioni culturali, se e come viene 
presentata ai giovani la proposta dell’unica vocazione paolina vissuta nel duplice stile di vita di 
Discepolo e Sacerdote. Poiché la divisione dei compiti apostolici pensata dal Fondatore risulta ora 
difficilmente proponibile, occorre ripensare l’identità del Discepolo in riferimento alla 
comunicazione di oggi e alla necessità di specializzazioni che motivino un ideale di vita sia 
religioso che professionale. 

9.2.4. Poiché il Fondatore ha pensato il Discepolo e il Sacerdote in stretta connessione per 
l’apostolato, le condizioni attuali di molte iniziative apostoliche interrogano in modo radicale anche 
l’identità del Sacerdote paolino che trova la sua ragion d’essere nel “ministero della comunica-
zione”. Venendo meno un impegno diretto o almeno indiretto nell’evangelizzazione con la comuni-
cazione, molti Sacerdoti paolini si interrogano sul significato del loro sacerdozio. 

Alcune soluzioni alternative al “ministero della comunicazione”, soprattutto quando non si tiene 
conto delle norme delle Costituzioni (art. 76) vincolanti per tutti i Paolini, non sono accettabili e 
possono diventare una vera deviazione dal carisma sulla cui autenticità bisogna vigilare a qualsiasi 
prezzo. 

Quando il “ministero sacerdotale” è svolto nell’ambito parrocchiale, sia come riconosciuta 
eccezione sia come impegno temporaneo, non può rinunciare al suo “colore paolino” per nessun 
pretesto. Del resto la comunità ecclesiale desidera che il ministero pastorale dei religiosi non sia 
generico, ma caratterizzato dal carisma specifico. 

Quanto alla realizzazione concreta delle attività apostoliche, si constata oggi che la Congrega-
zione, proporzionalmente, è molto impegnata nella produzione editoriale di libri e riviste, meno in 
produzioni di altri mass media (cinema, televisione, radio, musica, ecc.) ed è agli inizi per quanto 
riguarda l’uso della comunicazione digitale in forma significativa. 

La proposta del duplice modo di vivere l’unica vocazione paolina deve aver presente queste 
proporzioni per valorizzare al massimo le capacità di ogni giovane e, al tempo stesso, per pensare il 
“ministero” del sacerdote paolino in riferimento alla comunicazione digitale. Se la formazione non 
si propone come obiettivo chiaro di formare l’apostolo della comunicazione di oggi, può cadere 
nella facile soluzione di favorire una doppia identità: da una parte un sacerdote affine al prete 
“diocesano” e dall’altra, nel migliore dei casi, un professionista della comunicazione. 
 
10. La condotta di Dio (AD 43-47) 

10.1. Richiami storici e di contenuto 
– Esperienza di come opera Dio: «Mai forzare la mano alla Provvidenza!»; 
– nel 1908 inizia a pregare per le Suore Pastorelle, che fonda dopo trent’anni; 
– condizioni necessarie per una maturazione calma delle decisioni. 

                                                            
25 Cf Ut perfectus sit homo Dei, cit., I, nn. 313-316. 
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10.2. Attualizzazioni 
10.2.1. Ripensando alla sua esperienza fondazionale, Don Alberione sottolinea con forza il 

costante riferimento a Dio, l’assistenza della Provvidenza e lascia intravedere la sua profonda fede 
nel considerarsi un collaboratore di Dio, non un padrone indipendente di opere sante. Egli ha 
vissuto, in modo unico e irripetibile, la difficile attesa del maturare dei tempi secondo la volontà di 
Dio: l’esempio della fondazione delle Suore Pastorelle è illuminante. 

Per custodire e ravvivare il carisma paolino, occorre che ogni Paolino e ogni responsabile a 
tutti i livelli coltivi la consapevolezza di essere un collaboratore di Dio in costante ricerca della sua 
volontà sull’opera di evangelizzazione nella comunicazione. 

Può essere utile riflettere sull’aspetto “commerciale” che caratterizza il nostro carisma e che fin 
dagli inizi, da parte di persone esterne all’Istituto, è stato interpretato in senso mercantile. 

Il Primo Maestro è cosciente che questo pericolo può annidarsi anche all’interno e ammonisce: 
«La Congregazione studi il pensiero e ne faccia l’edizione: né commercianti, né industriali, ma 
Società di Apostoli».26 «Se non compiremo bene la nostra missione, il Signore potrà sostituirci. Vi è 
sempre il pericolo di deviare dal fine speciale».27 «La tentazione di scivolare verso una forma 
commerciale, ci sarà sempre; occorre sempre vigilare… Non c’era bisogno di un istituto religioso 
per fare dell’industria! Non occorrono persone consacrate a Dio per fare del commercio».28 

10.2.2. Il pericolo mercantile temuto da Don Alberione non è solo monetario, legato alla 
preoccupazione di aumentare nel nostro apostolato i proventi economici per sé stessi. La vera 
tentazione commerciale, che lui temeva, balza all’evidenza nell’ostinazione con cui voleva che la 
diffusione fosse esclusivamente di opere, frutto della creatività paolina. Egli vedeva nel facile 
ricorso a diffondere edizioni di altri una rinuncia fatale alla nostra capacità redazionale con il 
risultato facilmente prevedibile di una separazione sempre più grande tra produzione di contenuti e 
diffusione di opere. 

La costante difesa dell’autarchia paolina (solo Paolini nella redazione, tecnica e diffusione), da 
lui sostenuta durante tutta la sua vita, è segno del non volersi arrendere alla progressiva diminuzione 
della creatività dei Paolini. Anche nel corso degli esercizi spirituali del 1960, per interposta persona, 
egli sostenne la sua idea di “editore paolino”. Una riflessione a livello congregazionale sul profilo 
dell’editore paolino oggi è un contributo di fedeltà creativa. 
 
11. La romanità (AD 48-57) 

11.1. Richiami storici e di contenuti 
– Ricchezza fondamentale: la romanità; 
– l’Istituto inizia alla dichiarazione della prima guerra mondiale; 
– due correnti nel clero: pastorale tradizionale e pastorale innovativa; 
– americanismo; 
– pastorale ispirata da Pio X; 
– modernismo; 
– nuove scoperte e nuovi fenomeni sociali; 
– situazione della politica italiana; 
– nuovi mezzi di comunicazione; 
– inviti della Santa Sede perché i cattolici si mobilitino; 
– quarto voto di fedeltà al Papa. 

11.2. Attualizzazioni 
11.2.1. Don Alberione colloca gli inizi dell’Istituto nel contesto storico, sociale, politico, 

comunicativo, ecclesiale. Come punto di riferimento in mezzo a tanti mutamenti e punti di vista 

                                                            
26 Cf Mihi vivere Christus est, n. 185, in Viviamo in Cristo Gesù, Cinisello Balsamo, 2008, p. 220. 
27 Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, cit., p. 466; cf Vademecum, cit., n. 1065. 
28 Idem, pp. 573.574; cf n. 1066. 
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differenti, egli pensa al Papa: «Il Papa è il gran faro acceso da Gesù all’umanità, per ogni secolo». 
Questa sua esperienza lo ha convinto ad impegnare i Paolini con “un quarto voto, di obbedienza al 
Papa quanto all’apostolato”. 

Se l’inizio della Congregazione avviene in mezzo a rivolgimenti sociali ed ecclesiali, 
analogamente la storia successiva del carisma paolino in questi quasi cento anni si è svolta in 
contesti storici, sociali, politici, comunicativi ed ecclesiali soggetti a profondi cambiamenti. 

11.2.2. La sintesi dei contesti storici, che il Primo Maestro ci offre in questi paragrafi, ci 
consente di osservare quali sono gli elementi importanti rimasti impressi nella sua memoria e 
meritevoli d’essere narrati: la prima guerra mondiale, le correnti di pastorale, la condanna papale 
dell’americanismo e del modernismo, i cambiamenti politici in Europa e, soprattutto in Italia, i 
mezzi di comunicazione, gli inviti della Santa Sede ai cattolici «ad essere all’altezza dei nuovi 
compiti». La soluzione per uscire dai contrasti è «sempre, solo e in tutto la romanità». 

Durante la sua esistenza si sono succeduti diversi 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), Paolo VI (1963-1978). Una ricerca documentata sull’approccio di Don Alberione con 
i diversi Papi per pensare, far approvare, custodire e promuovere le sue fondazioni, permette di 
capire come egli li abbia valorizzati per far emergere la sua creatività. Sarebbe fuorviante 
considerare Don Alberione un semplice esecutore passivo del magistero papale, tanto nel pensiero 
che nella prassi. 

11.2.3. Proprio nel voto di fedeltà al Papa per quanto riguarda l’apostolato, possiamo ritrovare la 
sua interpretazione originale delle indicazioni papali. Con questo voto, infatti, il Paolino non si 
impegna solo ad essere fedele nella sua vita personale e nel suo apostolato “alla dottrina e alla 
morale” contenute negli insegnamenti del Santo Padre, perché questo è un impegno comune a tutti i 
battezzati appartenenti alla Chiesa cattolica. 

Il quarto voto al Papa riguarda anche e, per certi aspetti soprattutto, la fedeltà al “magistero 
universale sulla comunicazione”. Riferendosi allo sviluppo dei mezzi di comunicazione del suo 
tempo, Don Alberione ricorda il susseguirsi di atti da parte della Santa Sede per mobilitare i 
cattolici: «Mentre si notavano molti indolenti e spiriti inconsiderati, cattolici e clero erano 
consapevoli e saggiamente operanti secondo le direttive papali». «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 fedeltà circa l’apostolato».29 Per attualizzare la ricchezza 
della “romanità” possiamo riflettere su quanto e come conosciamo il magistero universale sulla 
comunicazione, a partire dall’Inter mirifica fino all’ultimo messaggio papale per la giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali. La conoscenza adeguata delle indicazioni papali non 
dovrebbe avere solo un’influenza orientativa per le nostre opere apostoliche, ma dovrebbe anche 
stimolare l’elaborazione di un “pensiero” di Congregazione sulla comunicazione, facilitato 
dall’esistenza dei nostri centri di studio. A ragione il IX Capitolo generale chiede nella priorità 3.2 
di «elevare il livello culturale generale della Congregazione e “creare pensiero”». 
 
12. Spirito sociale (AD 58-63) 

12.1. Richiami storici e di contenuto 
– Lavoro per l’università cattolica di Milano (1905-1906); 
– corsi di conferenze, studi sociali, congressi di carattere sociale, cooperazione ad organizzazioni 

sociali, relazioni con uomini di azione cattolica; 
– scioglimento dell’Opera dei Congressi (30.7.1904); 
– articoli su Gazzetta d’Alba; 
– negli anni 1911-1914 presenza nelle parrocchie della diocesi di Alba per aiutare la nascita 

dell’associazione cattolica Unione Popolare; 

                                                            
29 Vademecum, cit., n. 942. 
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– dopo il ritiro del Non expedit da parte di Pio X (11.6.1905), lavoro per diversi anni per elezione 
di candidati cattolici nel Partito Popolare; 

– impegno nel lavoro sociale cristiano: compito e responsabilità anche della Famiglia Paolina per 
cristianizzare la società. 

12.2. Attualizzazioni 
12.2.1. Don Alberione ricorda un aspetto non molto noto della sua vita: l’impegno per il sociale 

e, in modo particolare, una partecipazione diretta alla promozione di un partito di ispirazione 
cattolica. Per capire il senso della sua “lunga preparazione” allo spirito sociale, che egli ha lasciato 
in eredità alla Famiglia Paolina, occorre conoscere in maniera approfondita la situazione politica dei 
cattolici del tempo, i cambiamenti di direttive dei Papi, l’informazione che egli si procura 
partecipando a conferenze, studi e congressi sociali, frequentando persone, clero e laici impegnati 
nel sociale, la collaborazione a Gazzetta d’Alba, l’animazione sociale nelle parrocchie e l’aperto 
sostegno nelle elezioni politiche per i candidati sostenitori dei cattolici. L’azione e la preghiera lo 
orientano all’impegno sociale, verso questa “ricchezza” da lasciare alla Famiglia Paolina. 

Lo scopo di tutto il lavoro è: «sanare Governi, scuola, leggi, famiglia, relazioni tra le classi ed 
internazionali». Si tratta del compito che Leone XIII, all’inizio del nuovo secolo, affidava a tutta la 
comunità cristiana con l’enciclica Tametsi futura (1.11.1900) e che aveva segnato profondamente il 
giovane seminarista. 

12.2.2. Come Don Alberione ha vissuto gli sviluppi della “dottrina sociale” ad opera dei Papi, 
anche la storia successiva del carisma paolino, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, è stata 
testimone di una profonda evoluzione del modo di concepire i doveri dei credenti nella vita 
sociale. Tra i principali documenti che contengono un’elaborazione sistematica della dottrina 
sociale, troviamo: Mater et magistra (15.5.1961) e Pacem in terris (11.4.1963) di Giovanni XXIII; 
Populorum progressio (26.3.1967) e Octogesima adveniens (14.5.1971) di Paolo VI; Laborem 
exercens (14.9.1981), Sollicitudo rei socialis (30.12.1987) e Centesimus annus (1.5.1991) di 
Giovanni Paolo II; Caritas in veritate (29.6.2009) di Benedetto XVI. 

12.2.3. Nel nostro apostolato siamo chiamati a pronunciamenti su temi sociali importanti: 
cultura, valori, educazione, famiglia, politica, economia, legislazioni, mezzi di comunicazione, 
libertà d’espressione, guerra, terrorismo, violenza, ingiustizie, nazionalismo, razzismo, migrazione, 
profughi, ecc. Concordiamo senza riserve che i criteri di fondo per pronunciarci sono i valori 
evangelici, anche se l’esperienza concreta mostra come all’interno della comunità ecclesiale il 
risultato sia spesso diverso, se non opposto. 

Per gestire la giusta pluralità di opinioni dei credenti in campo sociale e, in particolare, in 
ambito politico, noi Paolini dobbiamo salvaguardare non solo la professionalità di informazione e di 
analisi, ma anche la coscienza di essere gestori di iniziative apostoliche non proprie, ma della 
comunità, al cui rappresentante si deve rendere conto. Un’opera apostolica della Congregazione 
non può e non deve mai diventare monopolio del singolo Paolino; per quanto “professionista 
competente”, la società e la Chiesa chiedono conto non al gestore temporaneo, ma alla “proprietà”. 

Contribuire alla formazione dell’opinione pubblica su temi sociali è stato un impegno del 
Fondatore, passato in eredità a noi e alla Famiglia Paolina. Per un’attualizzazione su come aiutare i 
giovani Paolini ad elaborare un’opinione sul sociale, quale contributo utile e significativo per 
l’opinione pubblica, occorre programmare studi di specializzazione e un congruo praticantato, 
soprattutto nel giornalismo. L’opinione pubblica costituisce uno dei fenomeni di comunicazione che 
ci insegna che occorre possedere dei “contenuti”. 
 
13. Universalità (AD 64-70) 

13.1. Richiami storici e di contenuti 
– San Paolo: il santo dell’universalità, modello di ogni apostolo e di ogni apostolato; 
– apertura universale della Famiglia Paolina; 
– lettura sistematica di libri di storia per diversi anni; 
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– ufficio di bibliotecario; 
– lettura della Civiltà Cattolica (dal 1906) e dell’Osservatore Romano, dei documenti del 

Magistero papale e degli atti della Santa Sede; 
– tutto è trasformato in oggetto di meditazione e di preghiera; 
– universalità paolina: priorità e ordine delle edizioni; 
– contenuti delle edizioni in spirito paolino. 

13.2. Attualizzazioni 
13.2.1. Don Alberione elenca le fonti che lo hanno condotto al senso dell’universalità, 

“ricchezza” per sé e per le sue fondazioni. La lettura della Lettera ai Romani lo affascina e lo fa 
decidere a consacrare la Famiglia Paolina all’Apostolo, al quale attribuisce anche la sua 
guarigione miracolosa. 

Favoriscono la sua apertura all’universalità anche la lettura di libri di storia, l’incarico di 
bibliotecario che lo mette a diretto contatto con pubblicazioni passate e nuove, la lettura della 
Civiltà Cattolica, dell’Osservatore Romano, dei testi del Magistero. 

Tutto egli trasforma «in oggetto di meditazione e di preghiera presso il Maestro Divino». I frutti 
che ne derivano sono «la larga apertura verso tutto il mondo» della Famiglia Paolina e una sorta 
di elenco delle priorità per le edizioni quanto a destinatari e contenuti, rivolgendosi a tutti, donando 
il Cristo integrale sull’esempio di San Paolo e offrendo tutto ciò che è positivo. 

13.2.2. Una delle caratteristiche della personalità di Don Alberione è la passione per la lettura, 
abbondante, sistematica e varia, che non cade nella pura curiosità ma, attraverso l’assimilazione di 
San Paolo e la “riflessione orante”, si trasforma in mentalità apostolica aperta all’universale. 

Per attualizzare la “ricchezza” dell’universalità, lasciataci in eredità dal Fondatore, dobbiamo 
riflettere sulla nostra “apertura mentale” come persone, come comunità e come Congregazione, e 
sugli strumenti concreti di cui ci serviamo per favorirla e migliorarla. 

La lettura, di cui il Primo Maestro è esempio, spazia da San Paolo alla storia generale e delle 
attività umane, dalle pubblicazioni che si possono reperire nelle biblioteche ai testi della Santa Sede 
e alle pubblicazioni di area cattolica. La vastità delle letture favorisce una ampiezza di visione 
determinante per l’esercizio del nostro apostolato. 

13.2.3. In forza del carisma che ci caratterizza, l’informazione costituisce una costante 
imprescindibile del nostro servizio ai destinatari. Ai suoi tempi, Don Alberione traeva le sue 
conoscenze da libri e riviste; oggi, noi Paolini formiamo la nostra conoscenza approfittando delle 
fonti di informazione e di cultura che lo sviluppo della comunicazione attuale, soprattutto digitale, 
rende possibile. La conoscenza interdisciplinare e multimediale dovrebbe favorire una più ampia 
documentazione per gli studi, la proposta vocazionale, la formazione, le iniziative apostoliche e la 
vita in comune. Dal Fondatore dobbiamo anche imparare a “meditare e pregare” con la storia se 
vogliamo trasformare in apostolato la quantità di informazioni che possiamo procurarci. 

Per avere un’idea della nostra capacità di attualizzare come comunità il gusto della lettura (e 
quindi valorizzare apostolicamente l’insegnamento del Primo Maestro), potremmo analizzare le 
relazioni sulla situazione dei contesti storici in cui viviamo, che precedono i Programmi dei nostri 
Capitoli provinciali e Assemblee regionali, oppure i contesti descritti nei Progetti apostolici e negli 
Iter formativi delle nostre Circoscrizioni. A volte si ricava l’impressione che la programmazione sia 
intercambiabile tra una Circoscrizione e l’altra, proprio perché manca di una coscienza storica ben 
documentata sulle situazioni locali. 

In questa ottica vanno meditati i nn. 65, 69 e 70 di AD, che costituiscono una “ricchezza” da 
valorizzare in tutti gli aspetti del carisma, non solo nell’attività apostolica. 
 
14. Lo spirito liturgico (AD 71-74) 

14.1. Richiami storici e di contenuti 
– Lettura di libri e periodici specializzati di liturgia; 
– opera di Pio X per il canto sacro, il breviario e l’insegnamento della liturgia; 
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– insegnante di liturgia; 
– maestro di cerimonie, sacrestano in seminario, cerimoniere del Vescovo, con l’incarico di 

preparare il libro delle cerimonie; 
– desiderio di avere chiese adatte per le belle funzioni; 
– confidenza del Vescovo; 
– valorizzazione del canto gregoriano e della musica sacra nella Famiglia Paolina; 
– preparazione del messalino, del bollettino liturgico, inizio di La vita in Cristo e nella Chiesa, 

fondazione delle Pie Discepole; 
– presenza eucaristica in tutte le cappelle delle comunità paoline nel mondo. 

14.2. Attualizzazioni 
14.2.1. La descrizione di questa “ricchezza” ci permette di cogliere meglio la metodologia 

redazionale usata dal Primo Maestro per scrivere AD: elenco delle sue letture e incarichi, conse-
guenze nella sua mentalità e nelle sue fondazioni. 

La sua esperienza liturgica si situa per una parte in una tradizione dove la preghiera ufficiale, in 
latino, è di responsabilità del clero; per un’altra parte, grazie ad alcuni studiosi e all’opera di riforma 
di Pio X, manifesta la preoccupazione di avvicinare sempre più il popolo alla preghiera della Chiesa. 
L’iniziativa editoriale del messalino con il testo in lingua locale a fronte del testo latino è indice della 
sua sensibilità per una diversa comprensione e celebrazione della liturgia, intesa sempre meglio come 
«la preghiera della Chiesa e con la Chiesa» che è «il suo senso pieno e realistico». 

14.2.2. La conoscenza liturgica acquisita da Don Alberione negli anni del seminario e la sua 
preoccupazione per un coinvolgimento attivo del popolo nella preghiera, hanno favorito la 
redazione del Libro delle preghiere per la Società San Paolo e per la Famiglia Paolina. Come il 
popolo non deve fare da “spettatore” nella liturgia, così le preghiere della Famiglia Paolina, con il 
loro “colore” particolare del metodo “via, verità e vita”, mirano a creare uno stretto legame tra 
“orazione e azione”: una preghiera piena di apostolato ed un apostolato pieno di preghiera. 

Per attualizzare il Libro delle preghiere è stata creata (8.5.2007) una Commissione intercongre-
gazionale con l’incarico di procedere a uno studio “storico” sui criteri e sui contenuti delle singole 
preghiere composte dal Fondatore. Per poter passare a un’attualizzazione occorre, infatti, avere la 
garanzia di ciò che appartiene alla volontà dell’estensore e recepirne i criteri di composizione. 

Proprio a motivo del valore insostituibile che Don Alberione attribuisce al Libro delle pre-
ghiere, i Superiori generali della Famiglia Paolina raccomandano prudenza nel mettere in 
circolazione revisioni o nuove edizioni, che sono solo frutto di iniziative locali. Non si intende 
mortificare la creatività o misconoscere la necessità di una revisione; ma, trattandosi di un 
“patrimonio” spirituale della Famiglia Paolina, è imprudente procedere in modo solitario o di 
piccolo gruppo. 

14.2.3. Solo Dio conosce il bene che in tanti anni l’editoria paolina a tema liturgico ha operato 
presso i fedeli e anche le vocazioni da essa suscitate. Proseguendo nella promozione di una “liturgia 
per il popolo”, nello spirito di Don Alberione, attraverso la nostra editoria multimediale, occorrerà 
prestare maggiore attenzione ai contenuti del Concilio Vaticano II e operare conformemente al 
documento La liturgia romana e l’inculturazione (25.1.1994) per venire incontro alle esigenze delle 
singole Chiese locali. 
 
15. Tre chiese principali (AD 75-77) 

15.1. Richiami storici e di contenuti 
– Insegnante di Arte sacra: lettura di testi, visita ad opere, discussioni su riviste, membro della 

Società “Amici dell’arte cristiana”; 
– tre chiese: San Paolo, Divino Maestro e Regina Apostolorum, costruite secondo i principi 

contenuti in Appunti di teologia pastorale; 
– fine per cui è costruita una chiesa paolina. 
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15.2. Attualizzazioni 
15.2.1. Don Alberione racconta come, attraverso l’incarico di insegnante di arte sacra nel 

seminario, nasce la “ricchezza” del gusto per le arti e come viene applicato nella costruzione delle 
tre chiese principali: «perché la chiesa abbia unità e svolgimento di tema in ogni parte: architettura, 
scultura, pittura, vetrate, suppellettili». 

Le indicazioni dettagliate e spesso indiscutibili, da lui impartite per la costruzione del tempio 
San Paolo e della chiesa Divin Maestro ad Alba e per la costruzione della chiesa Regina Aposto-
lorum a Roma, sono riconducibili al «fine per cui è costruita una chiesa paolina». Per favorire 
adeguatamente la “contemplazione per l’apostolato”, tutte le arti devono convergere e sviluppare, 
ciascuna nel proprio linguaggio, una unità di tema. 

Il tempio San Paolo è stato voluto dal Fondatore come “il tempio dei giornalisti cattolici” e dei 
“missionari della buona stampa”; il santuario Regina Apostolorum è «il cuore della Famiglia 
Paolina e la chiesa delle vocazioni»; il tempio a Gesù Divin Maestro, costruito successivamente 
dalle Pie Discepole a Roma, è per «illustrare Gesù Maestro, Via, Verità e Vita». 

15.2.2. Queste chiese, che sono state realizzate grazie a vere scommesse di fede e a sacrifici di 
tante persone e che hanno richiesto capitali consistenti, costituiscono la traduzione – in architet-
tura, scultura, pittura, ornamenti, suppellettili – delle devozioni a Gesù Maestro Via, Verità e Vita, a 
Maria Regina degli Apostoli e a San Paolo, essenziali alla santità e all’apostolato paolino. 

Con l’affermarsi dell’attività missionaria paolina a livello internazionale, anche le cappelle e le 
chiese delle nuove comunità paoline devono essere costruite secondo i criteri di “una chiesa 
paolina”: un ambiente adeguato perché la contemplazione possa muovere all’azione apostolica 
tipica del carisma paolino. 
 
16. Catechismo (78-81) 

16.1. Richiami storici e di contenuto 
– Da chierico è per sei anni catechista in Duomo e nella parrocchia dei Ss. Cosma e Damiano; 
– studio della pedagogia presso i Fratelli delle Scuole Cristiane; 
– dal 1910 al 1914 studia i metodi catechistici; 
– lavoro catechistico per tre anni; 
– scuola di religione; 
– partecipazione a congressi catechistici; 
– attività catechistica molteplice; 
– membro della commissione catechistica diocesana; 
– il catechismo come opera prima e fondamentale. 

16.2. Attualizzazioni 
16.2.1. Sono molteplici le fonti e le attività che portano Don Alberione a maturare la “ricchezza” 

della catechesi. Nella comunità ecclesiale italiana del primo ’900 si tengono numerosi congressi 
sulla catechesi con lo scopo di giungere a un catechismo comune per tutte le diocesi. Nel 1912 Pio 
X pubblica il Catechismo della dottrina cristiana, strutturato a domande e risposte, con l’obiettivo 
di iniziare i giovanissimi alla fede; e, di fatto, questo testo formerà tutte le generazioni dall’inizio 
del 1900 fino al Vaticano II. 

In un tempo in cui da parte del clero c’è diffidenza per la lettura diretta della Sacra Scrittura da 
parte dei fedeli, Don Alberione considera la catechesi come la prima forma concreta di evange-
lizzazione delle masse: «Il primo lavoro uscito dalla nostra tipografia di Alba è stato il piccolo 
catechismo, con le domande assegnate da un numero corrispondente alla classe dei fanciulli».30 

Dallo studio dei metodi pedagogici fatto in gioventù è scaturita l’iniziativa, affidata alla San 
Paolo Film nell’ottobre 1952, di produrre documentari e film catechistici per contribuire alla 
trasmissione della fede con linguaggio rinnovato e pedagogicamente più adeguato. 

                                                            
30 San Paolo, ottobre 1952; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 839. 
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16.2.2. Sulla base della riflessione teologica del Concilio Vaticano II, la catechesi nel periodo 
postconciliare è stata oggetto di ripensamento sia a livello del magistero universale che particolare. 
L’11 ottobre 1992, Giovanni Paolo II pubblica il Catechismo della Chiesa cattolica; il 15 agosto 
1997 la Congregazione per il Clero pubblica il Direttorio generale per la catechesi e il 28 giugno 
2005 Benedetto XVI promulga il Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica. A questi testi 
si deve ispirare l’elaborazione dei catechismi delle Conferenze episcopali e delle diocesi. 

16.2.3. La Società San Paolo e le altre istituzioni della Famiglia Paolina, ispirandosi all’atteggia-
mento del Fondatore, continuano l’impegno apostolico della catechesi, talora con difficoltà d’intesa 
e di collaborazione con altri responsabili. 

Per un’attualizzazione dei metodi pedagogici del Primo Maestro, la Congregazione potrebbe 
impegnarsi nell’elaborazione di una catechesi per le forme espressive del linguaggio digitale, 
attingendo ai “modelli comunicativi” attuali che, oltre la “trasmissione dei contenuti”, mirano a una 
“collaborazione creativa” e interattiva con l’utente. 

17. Spirito pastorale (AD 82-86) 

17.1. Richiami storici e di contenuti 
– Ricchezza proveniente dalla luce di Gesù Ostia e dagli uffici affidati; 
– ministero sacerdotale in tre parrocchie; 
– contatti vari per il ministero; 
– coscienza sempre più forte delle parole di Gesù; 
– idea delle Suore Pastorelle; 
– per due anni, riflessione con altri sacerdoti sui mezzi adeguati per la cura d’anime; 
– pubblicazione del libro Appunti di teologia pastorale; 
– lettura dei testi di pastorale di Swoboda e Krieg; 
– protezione di Maria, Regina degli Apostoli; 
– predicazione a viva voce e scritta, pensando alle masse. 

17.2. Attualizzazioni 
17.2.1. L’esperienza pastorale di Don Alberione si realizza sia attraverso il ministero in 

parrocchia sia attraverso l’insegnamento di pastorale ai giovani sacerdoti in seminario; per essi, con 
l’aiuto di altri parroci, redige un libro. Egli, come sacerdote diocesano, «studiava i mezzi di buona 
e aggiornata cura d’anime» che nel suo libro sono riconosciuti come “i mezzi più adatti ai tempi”. 

«Per il carattere pastorale nell’apostolato paolino» si serve dello studio delle pubblicazioni di 
Swoboda e Krieg che «lesse e rilesse per due anni». 

Concependo la pastorale come «la grande arte di dare Dio agli uomini e dare gli uomini a Dio in 
Gesù Cristo»,31 egli è guidato da una sola preoccupazione: «arrivare alle anime, salvare le anime e 
inventare nuovi mezzi».32 

L’urgenza pastorale di arrivare alle masse, che non frequentano più le chiese e quindi non 
raggiungibili con il ministero pastorale parrocchiale, è la ragione che motiva l’inizio dell’“aposto-
lato stampa” in quanto permette di raggiungere la gente nel proprio ambiente di vita. 

17.2.2. Per attualizzare la “ricchezza” della pastorale, il Fondatore ci trasmette il suo zelo per 
“tutti”: «Sentiamoci, come San Paolo e in San Paolo, debitori a tutti gli uomini! Ignoranti e colti, 
cattolici, comunisti, pagani, mussulmani; tutti amiamo; a tutti il nostro apostolato».33 

La pastorale paolina, intesa come metodo di evangelizzazione che parte dai destinatari, è tenuta 
in continua “tensione in avanti” dai cambiamenti che avvengono nella comunicazione. Pertanto 
ogni cambiamento nella comunicazione dovrebbe incidere anche sulla nostra progettazione pasto-
rale, tanto più ora che la comunicazione digitale non si riduce solo al fatto di tecnologie che 
cambiano, ma comporta la modificazione degli elementi della comunicazione stessa. 
                                                            

31 Vademecum, cit., n. 1205. 
32 Idem, n. 1202. 
33 San Paolo, marzo 1951; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 860. 
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L’attenzione ai destinatari, raccomandata dal Fondatore, chiede alla nostra attività apostolica di 
assumere anche lo strumento della ricerca di mercato per recepire le esigenze del pubblico. Poiché 
la creatività di un’impresa di comunicazione non si limita a prendere atto delle esigenze del 
pubblico ma tende ad anticiparle oppure a suscitare interessi nuovi, occorre ricordare che per noi la 
ricerca di mercato non è un semplice strumento “mercantile”, ma un metodo “pastorale” per 
raggiungere l’ideale di San Paolo di “farsi tutto a tutti”. E come tale è da usarsi. 

17.2.3. Il carisma che ci caratterizza nella comunità ecclesiale ci sollecita anche ad “attualizzare” la 
pastorale paolina tanto a livello editoriale quanto elaborando un “pensiero nostro”, competente e 
autorevole, su “pastorale e comunicazione”. Ci favorisce in questo la gestione delle opere 
apostoliche, che obbligandoci a verifiche e ponderazioni concrete, permette riflessioni arricchenti e 
non solo “teoriche”. Inoltre, traendo dal patrimonio di Don Alberione, possiamo farci sostenitori di un 
uso della comunicazione quale “forma originale e autonoma che realizza una vera evangelizza-
zione” di carattere sacerdotale, non mero “strumento” di appoggio alla pastorale parrocchiale. 
 
18. Sale… Luce… Città… (AD 87-92) 

18.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– “Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente”; 
– deviazioni in materia sociale, teologica, ascetica negli anni 1895-1915; 
– organizzazione di un’accademia su S. Tommaso d’Aquino, per quattro mesi, nell’anno 1904; 
– conseguenze. 

18.2. Attualizzazioni 
18.2.1. La fine del XIX secolo e l’inizio del XX si caratterizzano per una vivacità di idee che Don 

Alberione percepisce anche come “deviazioni” rispetto alla verità. L’impegno per contribuire al 
sorgere dell’università cattolica di Milano (1921) e lo studio di San Tommaso d’Aquino gli 
consentono di trovare una strategia di cristianizzazione e una base sicura “in mezzo al caos di idee”. 

La strategia di evangelizzazione che il Primo Maestro indica fin dalla fondazione alla Società 
San Paolo e alla Famiglia Paolina: “Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare 
cristianamente” resta tuttora l’indicazione fondamentale da attualizzare con il nostro apostolato. 
Per spiegare meglio l’impegno a «penetrare tutto il pensiero e il sapere umano col Vangelo», pone a 
paragone l’apostolato molteplice della comunicazione con le variegate attività di una università 
cattolica. Un’evangelizzazione così ampia richiede all’apostolo una mente ben formata: «nessuna 
santità dove non vi è la verità, o almeno l’amore alla verità», nella convinzione che in tutta la 
cultura la metodologia deve essere: «la ragione subordinata alla fede». 

18.2.2. Leone XIII con l’enciclica Æterni Patris (4.8.1879) aveva riproposto lo studio della filosofia 
tomista per una solida formazione intellettuale e come antidoto alle deviazioni dottrinali. Ciò che affa-
scina Don Alberione nella vasta elaborazione filosofica e teologica di San Tommaso è la “sintesi” 
armonica tra filosofia e teologia. Il progetto di una “sintesi di tutte le scienze” resta tra le idee più col-
tivate da lui, intenzionato a porre rimedio alla frattura tra “scienza e fede” che si allarga sempre più. 

Sul rapporto tra scienza e fede, il magistero universale recente ha offerto alcune indicazioni e 
piste di riflessione; si vedano le encicliche Veritatis splendor (6.8.1993) e Fides et ratio (14.9.1998) 
di Giovanni Paolo II e i numerosi discorsi di Benedetto XVI di critica al relativismo. 

Nelle attuali condizioni della cultura e della comunicazione, la formazione intellettuale del 
Paolino è più che mai rilevante per immettere la proposta cristiana in un contesto dove predominano 
frammentarietà, provvisorietà e discontinuità. L’apostolo paolino necessita di una preparazione 
interdisciplinare, che trova il punto di sintesi nelle caratteristiche della comunicazione attuale: «Lo 
studio per il paolino ha per fine immediato l’apostolato».34 Noi Paolini operiamo la sintesi delle 
scienze quando cerchiamo di proporre con efficacia la fede nel pluralismo culturale e religioso degli 
utenti della comunicazione. 

                                                            
34 Ut perfectus sit homo Dei, cit., I, n. 172; Vademecum, cit., n. 266. 
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19. Spirito paolino (Ad 93-102) 

19.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Definizione della spiritualità paolina; 
– vivere in Cristo secondo lo spirito di San Paolo; 
– articoli delle Costituzioni che applicano a pietà, studio e apostolato la spiritualità di Cristo 

Maestro Via, Verità e Vita; 
– totalità della persona per l’apostolato; 
– carro paolino: santità, studio, apostolato, povertà; 
– nel 1913, grazie alla scuola di storia civile ed ecclesiastica prende coscienza della realtà presente 

per pensare al sorgere di una nuova istituzione. 

19.2. Attualizzazioni 
19.2.1. La spiritualità data da Don Alberione alla Società San Paolo e alla Famiglia Paolina è 

“paolina” perché il Cristo Maestro Via, Verità e Vita è vissuto “nello spirito di San Paolo”; essa 
orienta a «pensare e nutrirsi di ogni frase del Vangelo, secondo lo spirito di San Paolo». Lo spirito 
di San Paolo è la chiave interpretativa della spiritualità del Cristo Maestro Via, Verità e Vita, 
vissuta «sotto lo sguardo della Regina Apostolorum». 

Poiché la spiritualità paolina non è una semplice “devozione”, ma uno stile di vita completo, 
che coinvolge tutta la persona (mente, cuore e volontà), deve essere applicato nella pietà, nello 
studio e nell’apostolato. Tutte le facoltà della persona convergono in sincronia per realizzare 
l’apostolato, come le quattro ruote di un “carro”. 

19.2.2. Per Don Alberione esiste una reciprocità tra spiritualità e personalità umana: la totalità 
dell’esperienza spirituale (dogma, morale e culto) è pensata e vissuta dall’integralità della persona 
(mente, volontà e cuore). Una fede a compartimenti stagno, dove le verità della fede non 
motivano né il culto né l’etica, costituisce il pericolo e il contesto di una cristologia frammentata, a 
cui reagisce con la sua spiritualità unitaria: «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, e dare tutto l’uomo a Dio per Gesù Cristo. 
Separando Dogma, Morale e Culto faremo dell’uomo un mutilato, che non potrebbe arrivare a 
salvezza, non essendo inserito in tutto il Cristo».35 

19.2.3. Per attualizzare l’immagine del “carro”, occorre ricordare che il Primo Maestro se ne 
serve per sottolineare l’armonia, l’equilibrio e la sincronia necessarie per vivere il carisma paolino, 
che ha la sua ragion d’essere nella missione apostolica: «La Congregazione è come un carro che 
cammina su quattro ruote: lo spirito, lo studio, l’apostolato, la povertà. Questo è il carro su cui viene 
portato il Vangelo alle anime e su cui dobbiamo stare per porgere questo Vangelo alle anime».36 
Finalizzare alla “missione” tutte le componenti è l’obiettivo che deve prefiggersi la formazione. 
 
20. Primi preparativi (AD 103-113) 

20.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Preoccupazione per il personale della nuova istituzione; 
– vocazioni sorte con il ministero parrocchiale: Giuseppe Giaccardo, Torquato Armani e Costa 

Desiderio; 
– vocazioni sorte con l’incarico di direttore spirituale e insegnante nel seminario; 
– ritorno dei chierici dalla prima guerra mondiale, “con larghi ideali di apostolato”; 
– per le vocazioni femminili, redazione di La donna associata allo zelo sacerdotale; 
– vocazioni maschili, frutto di relazioni personali, contatti con il clero, Vita Pastorale, Unione 

Cooperatori; 
– ragioni che sconsigliano di aprire la prima casa; 
                                                            

35 San Paolo, novembre-dicembre 1954; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 847. 
36 Vademecum, cit., n. 365. 
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– esperienza di luce che garantisce le vocazioni come dono di Dio. 

20.2. Attualizzazioni 
20.2.1. Oltre ad informarci sull’identità dei primi Paolini, Don Alberione descrive le varie 

iniziative per raccogliere vocazioni maschili e femminili per le sue fondazioni: ministero parroc-
chiale, attività in seminario, contatti personali, un libro e due periodici per dare «un’idea chiara 
sopra una vocazione che aveva tanto del nuovo». 

L’idea di dar vita ad un Istituto di “missionari della buona stampa” e ad un gruppo di suore 
dedite al medesimo apostolato, dapprima deve farsi strada nella diocesi di Alba: Don Alberione 
inizia da zero ed è solo. La fatica di anni per ottenere il riconoscimento diocesano e, più ancora, 
l’approvazione pontificia della Società San Paolo è riscontrabile nei documenti raccolti da don 
Giancarlo Rocca in La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927).37 

20.2.2. La migliore attualizzazione della “ricchezza” della vocazione, come qualcosa di “tanto 
nuovo” nella comunità ecclesiale, è di capirla e riaffermarla nella sua identità, senza compromessi 
o cambiamenti che la snaturino. È possibile essere santi e professionisti della comunicazione; di più, 
la vocazione paolina chiede di «diventare santi evangelizzando con tutta la comunicazione». 
Nella vocazione paolina per la missione, l’essere santi mediante la vita religiosa e l’essere evange-
lizzatori con la professionalità in comunicazione non si sommano, ma si fondono in unità: la santità 
conseguita nell’evangelizzazione con la comunicazione. La nostra via di santificazione è l’evange-
lizzazione nella comunicazione con la comunicazione. 

La proposta vocazionale e le successive tappe formative devono caratterizzarsi per uno stile di 
vita dal “colore” particolare nella comunità ecclesiale: compiere esperienza di Cristo, avendo 
come modello San Paolo, per essere capaci di tradurre la propria fede in una testimonianza 
offerta con tutti i linguaggi e le forme di comunicazione. 

Don Alberione stesso pose un “esame paolino” come condizione per l’ordinazione sacerdotale: 
scrivere (o tradurre) un libro da consegnare per la stampa. 
 
21. ...A Roma (AD 114-116) 

21.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– A Roma (1926), prima casa fuori di Alba; 
– si trasferisce a Roma nel 1936; 
– ragioni della presenza a Roma: essere a servizio della Santa Sede, attingere dal Papa, pensare 

all’universalità; 
– esperienza di universalità sulla tomba di San Paolo (1911, data probabile). 

21.2. Attualizzazioni 
21.2.1. La prima espansione avviene ad opera di un gruppetto che da Alba si rende disponibile 

per andare nella capitale: vi si può leggere il desiderio di essere “grandi”, di crescere e di porsi in 
condizioni di migliori sviluppi, assimilando le direttive del Papa e pensando all’invio in missione 
fuori dall’Italia. 

21.1.2. In questi quasi cento anni la Società San Paolo e le altre istituzioni della Famiglia Paolina 
hanno coltivato e continuato questo desiderio di crescita, raggiungendo molte nazioni dei cinque 
continenti. Ciò si è realizzato grazie alla tenacia quasi temeraria di Don Alberione, e alla fede e allo 
spirito di sacrificio eroico di suoi figli e figlie. 

Raccontare e documentare la storia delle fondazioni è una forma di “attualizzazione” del 
desiderio di sviluppo, che fin dagli inizi il Fondatore ha innestato nel carisma paolino, e un modo 
per rendere omaggio a coloro che, prima di noi, hanno vissuto il fascino di essere Paolini e meritano 
doverosamente il nostro tributo di ringraziamento e di riconoscenza. 

                                                            
37 La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e documenti per una storia, Roma 1982. 

Estratto da Claretianum XXI - XXII (1981-1982). 
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22. Espansività (AD 117-120) 

22.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– San Paolo è il “grande camminatore”; 
– a otto anni (1892) conosce l’opera della Santa Infanzia; 
– dai dodici ai sedici anni legge quasi ogni giorno gli Annali della Propagazione della fede e della 

Santa Infanzia; 
– più tardi legge pubblicazioni missionarie dei Padri Bianchi, dell’Istituto della Consolata e delle 

Missioni estere; 
– nel secondo anno di ginnasio (1896-1897) si iscrive all’Opera della Propagazione della fede e 

della Santa Infanzia; 
– legge e resta impressionato dalla vita di grandi missionari; 
– come Sacerdote raccoglie offerte, coopera a vocazioni missionarie, predica sulle missioni, 

incontra persone che operano in missione; 
– l’Asia e l’Africa lo colpiscono di più. 

22.2. Attualizzazioni 
22.2.1. Nel seminario di Bra il giovane Alberione e un suo compagno decidono di farsi 

missionari e scrivono una lettera al rettore del Seminario dei Padri Bianchi di Cartagine, ma l’idea 
non ha seguito. La partecipazione a varie esperienze di carattere missionario si riflette, tuttavia, 
nella finalità particolare che egli imprime nelle sue fondazioni fuori dall’Italia. 

Il suo desiderio di farsi missionario si trasforma e si sviluppa nell’opera paolina dei “missionari 
della buona stampa”: «La stampa è ministra del missionario: per visitare chi non può il 
missionario, per fermarsi dove non può il missionario, per ripetere a figure il catechismo del 
missionario, per preparare gli alfabeti e i testi indigeni, per educare i popoli nella civiltà cristiana e 
gettare le basi delle legislazioni cristiane, e preparare gli uomini che ne saranno i ministri».38 

22.2.2. A partire dal decreto del Concilio Vaticano II Ad gentes (7.12.1965), la “missione” è stata 
ripensata e presentata con una teologia più ricca, e i documenti più significativi postconciliari 
sull’evangelizzazione (Evangelii nuntiandi di Paolo VI e Redemptoris missio di Giovanni Paolo II) 
trattano espressamente dell’argomento. Ad essi si può accostare utilmente il documento della 
Commissione teologica internazionale Il cristianesimo e le religioni (30.9.1996). 

22.2.3. Una forma di attualizzazione della “ricchezza” dello “spirito missionario” è dettata dalla 
linea operativa 1.1.1 del IX Capitolo generale: «In occasione del centenario, il Governo generale 
rafforzi la nostra realtà in Africa e studi un progetto che ampli la nostra presenza anche in altri 
continenti con nuove fondazioni, affidandone la realizzazione alle Circoscrizioni in grado di farlo». 

Per “ampliare la nostra presenza” si possono progettare anche nuove fondazioni di carattere 
“apostolico” (librerie, agenzie di distribuzione, presenze di agenti, ecc.) da completare in un 
secondo momento – cosa auspicabile – con l’apertura di “comunità paoline” e la promozione di 
vocazioni del luogo. 

22.2.4. Lo “spirito missionario” va ravvivato valorizzando l’eredità che il Fondatore ci ha 
lasciato nella preghiera. Nel 3° punto della coroncina alla Regina degli Apostoli, egli ha racchiuso 
la sua sensibilità missionaria di respiro universale. 

Suggerisce: «Il tenersi davanti una immaginetta che rappresenti le cinque parti del mondo, con 
descritto in breve lo stato religioso delle stesse, può essere una buona preparazione alla Comunione 
e servire per la prima parte della visita; essa può stimolare lo zelo»;39 «Nell’adorazione considerare 
o una carta geografica o il mappamondo, oppure un foglio dove sono scritte le nazioni, o bastano 
anche i continenti».40 

Sulla sua scrivania erano visibili un mappamondo e un atlante geografico che riportava, tra le 
                                                            

38 Unione Cooperatori Buona Stampa, n. 1, 1925; cf La primavera paolina, cit., p. 1009. 
39 Vademecum, cit., n. 846. 
40 Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1963, Casa Generalizia delle Pie Discepole del Divin Maestro, 1987, n. 180; 

cf Vademecum, cit., n. 1140. 
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informazioni su ogni singola nazione, le religioni presenti e la quantità dei loro seguaci. «Guardare 
quel mappamondo, la figura della terra e smuovere, far girare – diciamo così – quel mappamondo e 
guardare le nazioni… Avere un cuore tenero, il cuore di Gesù».41 

La sensibilità missionaria è proporzionata all’assimilazione del «venite tutti a me» (Mt 11,28): 
«E questa sensazione è più viva quando si entra in intimità col Signore». 

23. Il dono e la ricchezza dei Cooperatori (AD 121-123) 

23.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Direttore dei terziari domenicani nella diocesi di Alba; 
– legge libri e periodici dell’Opera domenicana; 
– nell’animazione spirituale propone di unire al miglioramento della vita individuale anche la 

coscienza dell’apostolato per gli altri; 
– nell’anno 1916 e successivi, idea e fondazione dell’Unione Cooperatori Apostolato Buona 

Stampa (30.6.1917); 
– la Società San Paolo celebra 2.400 Sante Messe annuali per i Cooperatori; 
– costante intenzione nella preghiera: si salvino i Cooperatori. 

23.2. Attualizzazioni 
23.2.1. In stretta connessione con la fondazione della Società San Paolo, Don Alberione pensa di ini-

ziare “una specie di terz’ordine”, i cui membri abbiano come obiettivi: «migliorare la loro vita cristia-
na, secondo lo spirito paolino, unendovi l’apostolato esercitato con la preghiera, le opere, le offerte». 

Fin dagli inizi, e per tutta la sua vita egli non cessa di esprimere profonda gratitudine per 
l’aiuto indispensabile ricevuto dai Cooperatori sia nel sorgere e nello sviluppo delle opere paoline 
sia nell’estensione del carisma paolino al clero diocesano e al laicato. 

Ricordiamo qui quanto il Fondatore scrive in AD 25: «Nella preghiera che presentava col calice 
al Signore: la prima idea era quella parte di cooperatori che è oggi (dicembre 1953) ancora limitata 
assai». Il coinvolgimento del clero diocesano e, soprattutto del laicato, troverà nelle successive 
fondazioni degli Istituti paolini di vita secolare consacrata lo sviluppo che, forse, il Fondatore 
voleva imprimere alla condivisione del carisma paolino con la condizione di vita della laicità. 

23.2.2. Per attualizzare la “ricchezza” dei Cooperatori Paolini, dopo l’approvazione del primo 
Statuto redatto dallo stesso Don Alberione (29.9.1918), il 30 giugno 1985 il Superiore generale don 
Renato Perino approva “una trascrizione aggiornata” dello Statuto iniziale, che ottiene l’approva-
zione pontificia l’11 marzo 1988 con la denominazione ufficiale di Associazione Cooperatori 
Paolini (fino ad allora Unione Cooperatori Paolini). 

Successivamente, nel febbraio del 1990, viene creata una Commissione intercongregazionale al 
fine di includere tutti i gruppi di Cooperatori che fanno riferimento alle Congregazioni della Famiglia 
Paolina. La Commissione prepara un nuovo Statuto, approvato ad experimentum nel gennaio 1992. 

In data 8 maggio 2007, viene nominata una Commissione intercongregazionale per verificare lo 
Statuto approvato ad experimentum; essa propone un nuovo testo che, giunto alla redazione finale a 
tappe successive, sarà analizzato in un incontro del Superiore generale e delle Superiore generali 
entro il 2011 per poi essere sottoposto all’approvazione della Santa Sede. 

23.2.3. Le condizioni indispensabili per essere iscritti nell’albo dei Cooperatori Paolini restano 
quelle indicate da Don Alberione: un’iniziazione alla spiritualità e agli apostolati paolini; l’impegno 
di vita mediante la Promessa che permette l’iscrizione ufficiale a Cooperatore e la partecipazione ai 
benefici delle 2400 Sante Messe perpetue e delle indulgenze concesse dalla Santa Sede. Ogni 
sacerdote Paolino è tenuto a celebrare ogni anno sei Sante Messe per i Cooperatori. 

23.2.4. Considerando la realtà apostolica attuale della Congregazione che si avvale del lavoro e 
della professionalità di tanti laici e laiche, un’attualizzazione dell’attenzione particolare da riservare 
a loro, benché non si tratti di Cooperatori nel senso illustrato sopra, è contenuta nella linea 

                                                            
41 Idem, n. 94; cf n. 288. 
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operativa 1.2.3: «Il Governo di circoscrizione attraverso il Direttore generale dell’apostolato defini-
sca e realizzi un programma formativo per i collaboratori laici, inteso a migliorare la loro professio-
nalità e accrescere la conoscenza e la collaborazione reciproca». 
 
24. Il lavoro (AD 124-130) 

24.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Proviene da una famiglia cristiana profondamente laboriosa; 
– tutti in famiglia, grandi e piccoli, lavorano; 
– durante le vacanze del seminario egli studia e legge molto; 
– in seminario inizia il Circolo del Fanciullo Gesù per la pulizia degli ambienti; 
– durante il chiericato e più avanti egli medita la lunga vita laboriosa di Gesù a Nazareth; 
– riflessioni teologiche sul valore del “lavoro” per un religioso; 
– visita alla J.O.C. a Bruxelles; 
– abbondante lavoro nella Famiglia Paolina; 
– articoli delle Costituzioni che non permettono alla Famiglia Paolina di invecchiare. 

24.2. Attualizzazioni 
24.2.1. Con gli scritti e gli insegnamenti e, soprattutto con il ritmo della sua vita, il Primo 

Maestro ha lasciato ai Paolini di ogni tempo una “teologia” e un esempio vivo della laboriosità 
messa a servizio del Regno di Dio. 

La riflessione teologica prende spunto anzitutto dalla vita di Cristo: «Il mistero di Cristo-
operaio ci sembra più profondo del mistero della Passione e Morte. Tanti anni al banco del 
falegname! “Non è forse questo il figlio del fabbro?”. “Non è il fabbro?”. Il sudore della sua fronte 
a Nazareth non era meno redentivo che il sudore di sangue nel Getsemani!».42 «Gesù Cristo in cielo 
presenta, nell’onorare e supplicare il Padre, le sue mani, non solo trapassate dai chiodi, ma anche 
callose per la sega, il martello, la pialla del falegname».43 

Vi è poi l’esempio di San Paolo: «Egli fu un grande lavoratore. Egli insiste più volte a dire che 
quanto occorreva a lui ed ai suoi compagni di predicazione “hanno provveduto queste mie mani” 
(At 20,34), lavorando anche di notte nell’arte appresa in gioventù».44 

Nel motivare il lavoro del Paolino il Fondatore sottolinea come “lavoro e predicazione” 
coincidano: «Il lavoro del Paolino (sacerdote o discepolo) ha una caratteristica: Gesù-operaio 
lavorando produceva povere cose; San Paolo produceva stuoie militari dette cilici; invece il Paolino 
esercita un diretto apostolato, dando con il lavoro la verità, compiendo un ufficio di predicazione, 
divenuto missione e approvato dalla Chiesa».45 

24.2.2. L’enciclica Laborem exercens di Giovanni Paolo II offre un’ampia riflessione sul senso 
cristiano del lavoro; può essere valorizzata anche per attualizzare la “ricchezza” della laboriosità 
propria del carisma paolino. 

L’amore al lavoro resta un segno di vocazione paolina in quanto è condizione necessaria perché 
il nostro apostolato si realizzi: «Se vuoi offrirti vittima, mettiti a lavorare!».46 Il molto lavoro è la 
forma di penitenza del Paolino. 
 
25. Provvidenza (AD 131-135) 

25.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Dal 1914 al 1944 una preoccupazione forte: come conservare l’unità nella diversità della 

Famiglia Paolina; 

                                                            
42 San Paolo, gennaio 1954, in Anima e corpo per il Vangelo, cit., p. 170. 
43 Idem, p. 178. 
44 Idem, p. 173. 
45 Idem, l. c. 
46 Alle Figlie di San Paolo 1934-1939, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2003, p. 479; Vademecum, cit. n. 436. 
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– scelta di una via di mezzo tra il metodo di S. Giovanni Bosco e S. Benedetto Cottolengo, tenendo 
presente il Diritto canonico: «cercare l’unità spirituale in Gesù Cristo Divino Maestro»; 

– preoccupazione per l’amministrazione e i mezzi di sussistenza per dare una base economica alla 
Famiglia Paolina: via di mezzo, puntando su una visione ampia del lavoro; 

– costituzione di una cassa “piccolo credito”; 
– mezzi umani che assicurano il corso della Provvidenza: fiducia in Dio, lavoro assiduo e ammini-

strazione ordinata; 
– le Congregazioni paoline hanno apostolati distinti ma sufficienti per la vita e lo sviluppo. 

25.2. Attualizzazioni 
25.2.1. Il Fondatore parla di sue preoccupazioni durate diversi anni: come assicurare l’unità 

delle diversità delle quattro Congregazioni fondate fino al 1953 e come garantire l’autonomia 
economica per la sussistenza ordinaria e per lo sviluppo. 

Prima di scegliere la via che gli pare più adeguata, osserva ciò che è già stato realizzato e ciò che 
prevede il Diritto canonico, accettando anche l’iniziativa di creare una cassa di “piccolo credito”. 
Tutti questi accorgimenti umani sono al servizio di una grande fiducia in Dio e di un abbandono 
operoso alla Provvidenza. Il Fondatore opera con ingegnosità per collaborare con la 
Provvidenza. 

25.2.2. La “ricchezza” della “spiritualità” di “Gesù Cristo Divino Maestro” garantisce l’unità 
degli ideali che motivano gli apostolati, e la “laboriosità” serve allo scopo di caratterizzare bene 
ogni Congregazione nella propria missione e nei mezzi economici per attuarla. 

L’unità creata dalla comune spiritualità si trasforma anche in unità sul piano pratico, perché, 
come abbiamo visto, il Fondatore sottolinea «l’abbondante lavoro introdotto nelle Congregazioni 
Paoline» (n. 129). Ora egli chiarisce: «lavoro come mezzo educativo, come apostolato, come mezzo 
naturale per il sostentamento; e beneficenza per le nuove iniziative e le case, specialmente per le 
chiese in costruzione». 

Attualizzando le scelte operate dal Fondatore, dobbiamo essere gelosi di saper vivere con il 
nostro lavoro e non di beneficenza, la quale tuttavia non è esclusa, ma messa a servizio dello 
“sviluppo” dell’apostolato: la “Provvidenza”, secondo Don Alberione, non favorisce la capita-
lizzazione, ma l’investimento che porta frutto nell’apostolato. 

D’altra parte la grande fiducia nella Provvidenza non è in contraddizione con la laboriosità: «Dio 
stesso lavora per chi lavora per Lui. Disposti dunque sempre a fare come se tutto dipendesse da noi; 
e pregare e sperare nel Signore come se tutto dipendesse da Lui».47 

26. Vangelo (AD 136-145) 

26.1. Richiami storici e di contenuto 
– Luce chiara sulla diffusione del Vangelo; 
– 1906: Pio X rende obbligatorio lo studio della Scrittura per i chierici; 
– 1907: animazione di tre giornate domenicali della Bibbia; 
– in quei tempi non si leggeva il Vangelo e poco si frequentava la Comunione; 
– molti pensavano che non si potesse dare né Vangelo né Bibbia al popolo; 
– tre convinzioni: 1) che il Vangelo entrasse in ogni famiglia, 2) che il Vangelo fosse modello di 

ogni pubblicazione; 3) che al Vangelo fosse dato un culto; 
– trenta adorazioni predicate e scritte sopra la Sacra Scrittura (confluite nell’opera successiva 

Leggete le Ss. Scritture, 1933);48 
– per 32 anni porta indosso il Vangelo; 
– nel 1903 tra i chierici di Alba inizia l’opera della diffusione della Bibbia e del Vangelo e le 

prime Giornate del Vangelo. 
                                                            

47 San Paolo, gennaio 1950; cf Carissimi in San Paolo, cit., p. 295. 
48 Leggete le SS. Scritture, Cinisello Balsamo, 2004. 
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26.2. Attualizzazioni 
26.2.1. Le esperienze vissute in seminario per la diffusione della Sacra Scrittura e del Vangelo 

diventano con la Società San Paolo e le altre Istituzioni della Famiglia Paolina un vero 
“programma apostolico”. Solo Dio conosce la quantità di copie della Sacra Scrittura e di Vangeli 
diffusi dai Paolini nei cinque continenti e ancor più i benefici effetti spirituali che questo apostolato 
ha avuto sui lettori. 

Durante la sua esistenza Don Alberione, non pago delle edizioni a stampa, sospinge la 
Congregazione a dare la Sacra Scrittura anche con gli altri mezzi di comunicazione: realizzazione 
di film, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni discografiche e di immagini. «La Bibbia è 
il libro che dobbiamo dare. O lo diamo con le pellicole, o lo diamo con la stampa, o lo diamo con la 
voce che sarà la radio, o lo diamo per mezzo dei dischi o lo diamo per mezzo di filmine, o in altro 
modo: usando tutti i mezzi che il Signore ci ha fornito».49 

Non è vantarsi se affermiamo che Don Alberione è tra i pionieri della diffusione della Sacra 
Scrittura e del Vangelo in un’epoca in cui la lettura individuale era sospettata, sconsigliata o proibita. 

26.2.2. In questi quasi cento anni, la Società San Paolo e l’intera Famiglia Paolina hanno raccolto e 
sviluppato la “ricchezza” della diffusione della Sacra Scrittura a livello mondiale e in numerose lingue. 

Il 14 ottobre 1960 la Santa Sede ha approvato la Società Biblica cattolica Internazionale 
(SOBICAIN), che in tutti questi anni ha svolto un apostolato biblico meritevole di ringraziamento e 
di lode per il bene compiuto e che continua ad operare. 

Per attualizzare la diffusione della Bibbia, il IX Capitolo generale propone la linea operativa 
1.2.2: «Il Governo generale e i Governi di circoscrizione, in accordo con gli Organismi apostolici 
internazionali elaborino un progetto che coordini la pastorale biblica della Congregazione». 
 
27. Sviluppo della personalità (AD 146-150) 

27.1. Richiami storici e di contenuto 
– Fini e mezzi per uno sviluppo della personalità naturale, soprannaturale, apostolica; 
– vantaggi per chi usa bene della libertà nella formazione; 
– scopo dell’educazione. 

27.2. Attualizzazioni 
27.2.1. In poche righe il Primo Maestro riassume l’identità della formazione paolina, che deve 

essere “integrale”: umana, soprannaturale e apostolica. Un mezzo speciale per realizzare la forma-
zione integrale è la visita eucaristica, intesa non come semplice devozione, ma come opportunità 
per un lavoro sistematico su di sé. 

La formazione integrale paolina non è frutto di norme disciplinari, ma di una libertà nutrita di 
profonda persuasione, poiché «l’educazione ha come scopo di formare l’uomo ad usare in bene 
della sua libertà, per il tempo e per l’eternità» (n. 150). 

27.2.2. Negli ultimi decenni, in attuazione della “formazione integrale” alberioniana, il Superiore 
generale don Silvio Pignotti ha pubblicato la lettera Integralità, passione del Paolino (20.8.1993) e 
dal 12 al 23 ottobre 1994 si è svolto il Seminario internazionale su Formazione paolina per la 
missione. Più recente è il Seminario internazionale L’attualizzazione del carisma paolino nel 
terzo millennio: spiritualità e missione, tenutosi ad Ariccia dal 18 giugno al 3 luglio 2008.50 

28. «Non temete...» (AD 151-160) 

28.1. Richiami storici e di contenuto 
– Sogno rassicurante in un momento di particolare difficoltà; 
– «Non temete, Io sono con voi. Di qui voglio illuminare. Abbiate il dolore dei peccati»; 
– interpretazione delle parole udite in sogno; 
                                                            

49 Vademecum, cit., n. 1014. 
50 Gli Atti del Seminario internazionale sono stati pubblicati nel 2009 a cura della Casa Generalizia SSP. 
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– studio delle varie spiritualità; 
– dallo studio di San Paolo alla dottrina del Cristo integrale. 

28.2. Attualizzazioni 
28.2.1. Il direttore spirituale consiglia Don Alberione sulle parole del Maestro divino udite in so-

gno: «Fanne un programma pratico di vita e di luce per te e per tutti i membri». Per questo mo-
tivo quelle parole si trovano scritte, nelle rispettive lingue, nelle cappelle paoline sparse nel mondo. 

Considerando l’interpretazione data dal Fondatore nel contesto storico di quell’epoca, è facile 
attualizzare quelle parole nei contesti storici delle comunità paoline di oggi. 

«Non temete, io sono con voi»: poiché la Congregazione è opera di Dio, non sono le difficoltà 
umane a ostacolare l’opera divina; solo il dubbio o la negazione della certezza che è Dio la guida di 
tutto può avere conseguenze sulla realizzazione dei progetti della Provvidenza. 

«Di qui voglio illuminare»: coltivare la coscienza di avere ricevuto da Dio una missione da 
compiere. La dimensione eucaristica è la sorgente da cui attingere per comunicare agli altri, con la 
convinzione che «la penna della mano, con la penna del calamaio della stampatrice» formano 
un’unica missione. 

«Abbiate il dolore dei peccati»: un’abituale coscienza dei difetti che accompagnano la nostra 
opera di collaborazione con l’azione di Dio; la preghiera del “Patto o segreto di riuscita” esprime 
l’abbandono fiducioso e operoso alla volontà di Dio nonostante i limiti umani. 

28.2.2. Nel presentare lo studio sistematico delle varie spiritualità, prima di trovare in San Paolo 
il modello di una spiritualità adatta al carisma paolino, Don Alberione rivela il suo criterio di 
ricerca: «il Cristo totale, come già si era definito, Via, verità e Vita». 

Il Fondatore è alla ricerca di una “spiritualità totale”: «In questa visione vi sta la religione, 
dogma, morale e culto; in questa visione vi è Gesù Cristo integrale; per questa devozione l’uomo 
viene tutto preso, conquistato da Gesù Cristo». La sintesi di questa spiritualità, imperniata in 
Cristo Maestro Via, Verità e Vita, è nel modello San Paolo riassunto nelle frasi: «Non sono più io 
che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20) e «Mi sono fatto tutto a tutti» (1Cor 9,22). 

Don Alberione concentra la nostra attenzione su San Paolo per interpretare, attualizzare e vivere 
la spiritualità del Cristo Maestro Via, Verità e Vita. Ci allontaniamo dalle sue intenzioni se per 
comprendere la nostra spiritualità usiamo altri “interpreti di Cristo”, e non San Paolo. Quanto più, 
grazie anche agli studi e alle ricerche, migliora la comprensione del pensiero e dell’opera di San 
Paolo, tanto più disponiamo di nuovi apporti e strumenti per pensare e riesprimere la spiritualità del 
Cristo Maestro Via, Verità e Vita. 

28.2.3. Lo studio del contesto storico ecclesiale, nel quale Don Alberione attua la ricerca di una 
“spiritualità totale”, può essere di aiuto per capire la sua preoccupazione. Per dare un’idea in rapida 
sintesi, la fede sul finire del 1800 e all’inizio del 1900 si caratterizzava per una riflessione teologica 
riservata al magistero e ai teologi, pensata, studiata e spiegata in lingua latina come “verità da 
credere”; le celebrazioni liturgiche, in latino, erano soprattutto “cose del clero” e spesso intese 
come “riti sacri” a sé stanti; la morale era concentrata in modo speciale su alcuni comandamenti e 
con una finalità individuale da raggiungere con “atti concreti”. 

Per superare questa visione “parallela” e “frammentata” della fede, nella quale dogma, morale 
e culto sembrano mancare di un collegamento fecondo, egli trova in San Paolo il modello di una 
spiritualità dove essi sono pensati e vissuti in stretta connessione dalla totalità della persona: 
mente, volontà e cuore. La totalità della proposta della fede (dogma, morale e culto) è offerta alla 
persona nella sua integralità (mente, volontà e cuore): se manca la totalità della fede o l’integralità 
della persona, il Vangelo di Cristo non diventa “salvezza” piena. 

28.2.4. Grazie alle “abbondanti ricchezze” concesse dalla Provvidenza, Don Alberione e le sue 
istituzioni sorte prima del Concilio Vaticano II hanno contribuito, insieme a tanti altri anticipatori, a 
risolvere nel concreto alcune questioni ecclesiali di fondo, che solo la riflessione conciliare ha poi 
esteso a tutta la Chiesa. 

Egli stesso ha partecipato di persona al Concilio Vaticano II e ha scritto commenti importanti 
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sulle decisioni conclusive; soprattutto ha avuto dal Concilio l’approvazione solenne della sua 
opera fondazionale. L’esempio offerto dal Capitolo generale speciale del 1969-71, che ha saputo 
ben valorizzare i contenuti conciliari, è da tenere presente anche per “attualizzare” la spiritualità del 
Cristo Maestro, Via, Verità e Vita. 

L’attualizzazione della spiritualità del Cristo Maestro Via, Verità e Vita è un’eredità 
fondamentale: «Non è una bella espressione, non è un consiglio; è la sostanza della Congregazione; 
è essere o non essere paolini».51 

29. La divina assistenza (AD 161-173) 

29.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Persone che offrirono la vita per l’Istituto: chierici e sacerdoti del seminario, membri della 

Società San Paolo, benefattori, gruppo di Figlie di San Paolo; 
– la Famiglia Paolina, frutto di sacrifici, preghiere, offerte per molti anni; 
– circolo di persone che pregano per il Fondatore; 
– metodologia di fede per le spese; 
– aiuti provvidenziali in situazioni umanamente irrisolvibili; 
– aiuto del Vescovo e del clero più ragguardevole; 
– elenco dei principali benefattori; 
– persone che aiutano con consigli, economicamente e spiritualmente; 
– lo zio Giacomo paga le prime macchine da stampa; 
– minacce dai socialisti e fascisti; 
– vita di fede con rosari, visite e invocazioni a San Paolo. 

29.2. Attualizzazioni 
29.2.1. A distanza di anni, Don Alberione conserva un ricordo lucido delle difficoltà degli inizi 

e degli innumerevoli aiuti ricevuti sia da persone sia per l’intervento misterioso della Provvidenza. 
Le enumerazioni del Fondatore fanno intravedere l’ambiente dei primi tempi, immerso nella fede 
in Dio e nella solidarietà. 

29.2.2. Per attualizzare la “ricchezza” della divina assistenza, oltre alla dovuta gratitudine da 
esprimere anche pubblicamente a quanti collaborano al bene della Congregazione e della Famiglia 
Paolina in diversi modi, è bene applicare quanto chiede la linea operativa 2.2.1 del IX Capitolo 
generale: «I Superiori, insieme ai responsabili dell’apostolato, valorizzino tutte le persone della 
Congregazione, coinvolgendo anche i confratelli anziani o ammalati». 
 
30. Profondità spirituale (AD 174-178) 

30.1. Richiami storici e di contenuto 
– Seminario di Alba: un ambiente di spiritualità semplice, profonda, operosa; 
– rifiuto della borsa di studio nel seminario di Torino; 
– predicazioni abbondanti e letture di vite di santi degli ultimi secoli; 
– ogni domenica, per alcuni anni, conferenza domenicale del Vescovo; 
– introduzione della Comunione quotidiana; 
– non disciplina pesante, ma formazione di convinzioni profonde; 
– nella Famiglia Paolina porta quanto imparò di meglio; 
– devozione eucaristica; 
– collaborazione per diffondere la pratica della Comunione. 

30.2. Attualizzazioni 
30.2.1. Don Alberione precisa che con «quanto imparò di utile, cercò di arricchire la Famiglia 

Paolina, cercando un maggior aggiornamento e aggiungendo quanto meglio serviva a stabilire la 

                                                            
51 Predicazione sul Divin Maestro, Archivio FSP, pp. 72-73. 
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vita sopra Cristo». Si serve di quanto di buono il seminario gli ha dato, ma al contempo percepisce 
la necessità di un “maggior aggiornamento” e di “aggiungere” qualcosa nei suoi istituti. 

30.2.2. Il metodo alberioniano di “adattare” alla Congregazione quanto di meritevole ci può 
essere in un seminario o in altre istituzioni ecclesiali, deve trovare un’attualizzazione particolare 
negli studi di filosofia e di teologia, che in quasi tutte le Circoscrizioni i nostri juniores realizzano 
in centri specializzati. 

Accedere a centri specializzati per l’insegnamento filosofico e teologico è una situazione acqui-
sita e comune agli Istituti religiosi, tanto che la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le 
società di vita apostolica si è sentita in dovere di pubblicare un apposito documento La 
collaborazione inter-istituti per la formazione (8.12.1998), dove affronta il problema di come 
integrare con il carisma specifico di ogni Istituto la formazione filosofica e teologica offerta in 
centri comuni. «Ogni Istituto ha una responsabilità primaria riguardo alla propria identità… 
Coltivare la propria identità nella fedeltà creativa, significa far confluire nella vita e nella missione 
del popolo di Dio, doni ed esperienze che l’arricchiscono e, allo stesso tempo, evitare che i religiosi 
vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago ed ambiguo» (n. 7.1). 

Le indicazioni del nostro Fondatore al riguardo sono chiare: «Il fine dei nostri studi, oltre all’ele-
vazione personale, consiste nel formare il Religioso paolino e Sacerdote ed apostolo allo scopo di se-
guire la sua vocazione».52 Ne consegue che la formazione al carisma paolino nella vita comunitaria 
e un periodo di studio sistematico, teorico-pratico, della comunicazione dovrebbero costituire per i 
nostri juniores l’integrazione adeguata agli studi di filosofia e teologia compiuti altrove. 
 
31. Le devozioni (AD 179-184) 

31.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Per dieci anni Direttore spirituale dei seminari, minore e maggiore; 
– prima settimana del mese dedicata a devozioni particolari; 
– introduzione e adattamento della prima settimana del mese per la Famiglia Paolina; 
– Gesù Maestro e San Paolo; 
– Maria, Regina degli Apostoli; 
– tutto far confluire ad onore della Trinità; 
– comunione quotidiana, ritiro mensile, adorazione al primo venerdì del mese, seconda Messa la 

domenica. 

31.2. Attualizzazioni 
31.2.1. Tenendo conto della diversità di come si vivono in Congregazione la prima settimana del 

mese, la visita eucaristica e i nostri modelli di vita spirituale-apostolica, non è fuori luogo cogliere 
l’occasione per una riflessione comunitaria. 

I criteri per un’attualizzazione responsabile della “ricchezza” delle devozioni sono almeno due: 
capire bene l’intenzione “essenziale” del Fondatore, assunta dalla teologia e dalla pratica religiosa 
del suo tempo; e assimilare bene le riflessioni e i nuovi apporti del Concilio Vaticano II alla 
teologia eucaristica, alla teologia dell’anno liturgico e alla mariologia. 

L’atteggiamento più fecondo verso formulazioni teologiche o pratiche devozionali di altri tempi 
non è certo quello di giudicarle inutili, ma piuttosto di riuscire, con nuove categorie di pensiero e 
iniziative pratiche, a riesprimere il valore essenziale voluto dal Fondatore. 

32. Cose da realizzare (AD 185-203) 

32.1. Richiami storici e di contenuto 
a. Unificazione di tutte le scienze 

– disorientamento sempre più forte nelle scienze: le scienze non si aprono agli interrogativi 
religiosi; 

                                                            
52 Ut perfectus sit homo Dei, cit., II, n. 192. 
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– ruolo dei Sacerdoti per illuminare gli intellettuali; 
– necessità degli studi per i Sacerdoti; 
– manca l’unificazione delle scienze in una filosofia che introduca alla teologia; 
– esperienza dello studio di San Tommaso d’Aquino e necessità di un nuovo Aquinate per realiz-

zare le sintesi delle scienze; 
– tentativo, non apprezzato, del canonico Chiesa; 
– preghiera per la grazia dell’unificazione delle scienze; 
– la Società San Paolo porti nel suo cuore gli intellettuali per la loro incidenza sulle masse; 
– intesa tra ragione e fede. 

b. Gradi per gli studi accademici 
– valore apostolico dei titoli accademici; 
– Maria, mediatrice di tutte le grazie; 
– un semi-cieco illuminato da Dio. 

32.2. Attualizzazioni 
32.2.1. L’unificazione delle scienze è un’idea che ritorna in diverse epoche della storia della 

ricerca scientifica. Don Alberione la interpreta come la necessità che “ragione e fede” possano 
completarsi e che tutte le scienze, unite da una “filosofia della scienza”, possano aprire l’intellet-
tuale alla teologia e al fatto religioso. 

Nella sua visione i Sacerdoti dovrebbero avere una tale competenza nelle scienze e nella 
teologia da poter accompagnare gli intellettuali “dalla ragione alla rivelazione”. Considera San 
Tommaso d’Aquino come il modello ideale di questa mediazione ecclesiale e vede nel Corso di 
teologia del Canonico Francesco Chiesa un esempio di ciò che egli intende. Ma il tentativo operato 
dal Chiesa è ignorato da molti e poco considerato da altri. 

La riflessione sulla sintesi delle scienze serve al Primo Maestro per raccomandare alla Società 
San Paolo di «portare sempre nel cuore gli intellettuali», perché «se si conquistano gli 
intellettuali si pesca con la rete, non con l’amo soltanto». 

32.2.2. Le potenzialità del linguaggio digitale, della creazione multimediale e delle biblioteche 
virtuali, l’estensione senza confini e l’inclusione di ogni sapere umano, ripresentano oggi, sotto 
diversa angolatura, il sogno di una “sintesi delle scienze”. 

La ricerca scientifica attuale, nelle sue molteplici applicazioni e nei diversi metodi di indagine, 
coltiva la propria gelosa autonomia dalle tutele religiose o ideologiche di altri tempi e rende più 
ardua e remota l’ipotesi di farsi “ancella della teologia”. Da parte nostra, dobbiamo contribuire a 
favorire una “riflessione etica” sulla ricerca e sulle possibilità che le scienze offrono oggi. 

L’aspirazione a «portare sempre nel cuore gli intellettuali», mirando a creare le condizioni 
minime per un dialogo con essi, nella Congregazione trova un’attualizzazione nell’investimento 
sistematico e diversificato per le specializzazioni dei Paolini. Dobbiamo rendere effettivo ciò che 
il IX Capitolo generale ha raccomandato con forza nella priorità 3.2: Elevare il livello culturale 
generale della Congregazione e “creare pensiero”. 

Dalla fine del 1953, quando Don Alberione scriveva queste frasi, ad oggi, la realizzazione 
dell’obiettivo di «arrivare ad un completamento degli studi fino a conferire i gradi accademici per la 
filosofia, sociologia, teologia e diritto» può essere interpretata in due modi. 

Una prima interpretazione, in sintonia con l’episodio accennato dal Fondatore di essere stato spinto 
dal Canonico Chiesa a laurearsi in teologia, consiste nel ricordare i tanti Paolini che in tutti questi 
anni, in diverse discipline, hanno conseguito e stanno conseguendo un titolo riconosciuto 

L’altra interpretazione può richiamare l’opportunità di avere scuole della Congregazione, che 
conferiscono gradi accademici. Nella nostra storia l’elenco è molto breve: benché non abbia dato titoli 
riconosciuti, ha svolto una funzione benemerita nella Congregazione, nella Famiglia Paolina e nella 
Chiesa lo Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (SPICS), sorto a Roma 
all’inizio del 1980 e non più attivo dalla fine del 1990; attualmente la Congregazione dispone di due 
Facoltà: FAPCOM (Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, Brasile) e COMFIL (Instituto 
de Comunicación y Filosofía, Messico), e del SPSF (Saint Paul Seminary Foundation, Filippine). 
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33. Ringraziamento al Signore (AD 204) 
Il Fondatore enumera una serie di episodi della sua vita a carattere religioso e li presenta come 

“doni” personali di cui deve ringraziare il Signore. 

34. Appendice (AD 215-220)53 

34.1. Riferimenti storici e di contenuto 
– Testimonianza sui primi Paolini che, per quattro anni, hanno vissuto di fede e di amore a Dio; 
– difficoltà esterne, soprattutto la guerra 1914-1918; 
– difficoltà interne: delineare bene il profilo del carisma paolino; 
– interferenze di don Giuseppe Rosa nell’educazione dei primi Paolini; 
– Matteo Borgogno, il quinto dei primi Paolini; 
– omaggio a quanti, ai primi soprattutto, che con la loro fedeltà hanno aperto ad altri l’itinerario 

della vocazione paolina. 

34.2. Attualizzazioni 
34.2.1. Il Primo Maestro ha parole di elogio soprattutto per i primi quattro (e poi cinque) giovani 

che lo hanno seguito all’inizio, quando «il concetto e l’orientamento verso il Sacerdote-scrittore, 
una tecnica elevata ad apostolato, una diffusione che pervadesse ogni anima ed il pensiero 
moderno» sono stati raggiunti con tempo e fatica. 

34.2.2. Volendo attualizzare la gratitudine del Fondatore, occorre rendere un meritato omaggio 
ai Paolini che, in questi quasi cento anni e nelle diverse nazioni dei cinque continenti, hanno vissuto 
il carisma paolino nell’impegno di santificazione e di apostolato. 

L’alto riconoscimento della Chiesa ha confermato la bontà e la validità di questo cammino lungo 
cento anni con la beatificazione di Don Timoteo Giaccardo e di Don Giacomo Alberione; con la 
dichiarazione di venerabilità per il Canonico Francesco Chiesa, l’aspirante paolino Maggiorino 
Vigolungo e Fratel Andrea Borello, ai quali si unisce la Prima Maestra Suor Tecla Merlo; con 
l’introduzione della causa canonica della serva di Dio Suor M. Scolastica Rivata. 

La Trinità Santissima ricompensi i Paolini e tutti i membri della Famiglia Paolina del cielo che 
hanno aderito in pienezza al carisma e hanno adempiuto al duplice comandamento dell’amore a Dio 
e al prossimo con la spiritualità e l’apostolato proprio. 
 
35. Commiato (AD 350) 

Il testo fa parte degli interventi tenuti da Don Alberione durante il mese di esercizi spirituali alla 
Società San Paolo nell’aprile del 1960.54 

Nel 1953, come sappiamo da AD 2-3 e 6, scriveva di sé: il Primo Maestro «deve scomparire 
dalla scena e dalla memoria». La medesima convinzione egli riafferma nel 1960, ponendola a 
sigillo testamentario della sua opera fondazionale. Con lucida coscienza della missione ricevuta, 
riconosce la pochezza della sua persona e la povertà della sua collaborazione con Dio; si vede 
fragile strumento, tuttavia sicuro che per lui e per i Paolini di tutti i tempi questo è il segno di una 
garanzia che viene dall’alto: «che il Signore ha voluto ed ha fatto fare Lui». 

Cari fratelli, ci accompagni l’intercessione del beato Giacomo Alberione, sulla quale sappiamo 
di poter contare, giacché lui stesso ha assicurato di «voler appartenere a questa mirabile Famiglia 
Paolina: come servo ora ed in cielo, ove mi occuperò di quelli che adoperano i mezzi moderni e più 
efficaci di bene: in santità, in Christo et in Ecclesia» (AD 3). 

Con affetto fraterno. 
Don Silvio Sassi 

                                                            
53 Cf Mi protendo in avanti, Alba, 1954, pp. 111-112. 
54 Cf Ut perfectus sit homo Dei, cit., I, n. 374. 
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UT PERFECTUS SIT HOMO DEI 
“Ravviva il dono che hai ricevuto” 

La fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino 
Lettera del Superiore generale 

Roma, 20 agosto 2012 - 98° di fondazione della Società San Paolo 
(San Paolo - Anno 87 – n° 439 – Agosto 2012) 

 
 
Cari fratelli, 

in conformità al dettato della linea operativa 3.3.1 del IX Capitolo generale, la lettera annuale 
2012-2013 ha come argomento le “50 istruzioni” che il beato Giacomo Alberione tenne a 125 
Paolini (95 sacerdoti e 30 discepoli) radunati nella Casa Divin Maestro di Ariccia (Roma) durante il 
corso di esercizi spirituali straordinario della durata di un mese (1-30 aprile 1960). Tali istruzioni, 
come è noto, sono raccolte nel volume unico Ut perfectus sit homo Dei (=UPS).1 L’edizione critica, 
a cura del Centro di Spiritualità Paolina (1997), è stata editata nel 1998 e tradotta in inglese e 
spagnolo (e successivamente in altre lingue da parte di alcune circoscrizioni) ed è il testo che 
utilizzo per questa lettera. 

Nella scelta dell’opera del Fondatore da presentare e attualizzare per questo anno, ho tenuto 
conto anche della programmazione della Commissione intercongregazionale per il triennio di 
preparazione al giubileo del 20 agosto 2014, la quale, tra i testi di riferimento da valorizzare per il 
secondo anno da vivere come Famiglia Paolina, pone due istruzioni contenute in Ut perfectus sit 
homo Dei. 

Infine, leggere, approfondire e attualizzare Ut perfectus sit homo Dei dopo la riflessione sul testo 
Abundantes divitiæ gratiæ suæ (AD) proposto lo scorso anno, si giustifica se osserviamo lo 
sviluppo del pensiero del Fondatore. 

Il contenuto di AD è stato scritto su richiesta di alcuni Paolini per poter celebrare nel 1954 il 
quarantennio di fondazione della Società San Paolo, facendo soprattutto memoria degli inizi e dei 
primi sviluppi. Nel testo Don Alberione narra le origini della prima Congregazione e delle altre 
fondazioni allora esistenti, raggruppando la memoria storica sotto una serie di “temi” (la missione 
particolare, lo spirito pastorale, il dono e la ricchezza dei cooperatori, ecc.). Queste tematiche, 
inerenti agli inizi del carisma paolino, sono come il “codice genetico” che deve servire ad ogni 
generazione paolina per tracciare la propria fisionomia “in fedeltà creativa”, ossia per elaborare in 
forma nuova gli elementi costitutivi dell’identità paolina. 

Nelle istruzioni di UPS del 1960, invece, vi è la lucida determinazione del Fondatore ad offrire la 
“sintesi del suo pensiero e delle sue fondazioni”, la presentazione definitiva dell’elaborazione 
teorica e pratica del suo “progetto di nuova evangelizzazione” ispirato a San Paolo per 
evangelizzare la società con la stampa e gli altri mass media, e realizzato con la convergenza delle 
iniziative apostoliche delle altre Istituzioni riunite nella Famiglia Paolina. 

Se in AD abbiamo gli elementi del “codice genetico paolino”, in UPS ci troviamo di fronte a 
“organismi viventi” distinti: 5 Congregazioni, 4 Istituti aggregati e l’Associazione Cooperatori 
Paolini che formano per la loro stretta parentela una “famiglia”: «La Famiglia Paolina ora si è 
completata» (UPS I,19). 

Approfondire UPS costituisce, pertanto, un’opportunità per prendere esatta conoscenza del-
l’identità della Società San Paolo e della Famiglia Paolina come è stata voluta dal beato Giacomo 
Alberione. Questo primo passo si rivela indispensabile, in quanto fornisce i contenuti e il metodo di 
lavoro necessari per portare a compimento il tema del IX Capitolo generale: “Ravviva il dono che 
hai ricevuto. La fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino”. 

Mentre nell’aprile 1960 si svolgeva il mese di esercizi spirituali per “l’aggiornamento dei 
membri alla Congregazione ed alla Famiglia Paolina”, la Chiesa era mobilitata dal beato Giovanni 
                                                            

1 Ut perfectus sit homo Dei, Cinisello Balsamo, 1998. 
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XXIII per la preparazione del Concilio Vaticano II. Similmente, l’attualizzazione del carisma 
paolino alla vigilia del giubileo del 2014, con l’aiuto dello Spirito Santo e la collaborazione di tutti i 
Paolini, deve avere il coraggio di “riformulare” i “valori immutabili” del carisma paolino 
tenendo conto dei cambiamenti che, a partire dal 1960, sono avvenuti nella Chiesa, nella società, 
nella cultura, nella comunicazione, nella Società San Paolo e nella Famiglia Paolina. 
 
1. UT PERFECTUS SIT HOMO DEI 

1.1. Contenuto del testo 
1.1.1. Con il titolo Ut perfectus sit homo Dei sono stati pubblicati quattro volumi che 

contengono la trascrizione delle registrazioni di 54 meditazioni di alcuni sacerdoti paolini, 50 
istruzioni del Primo Maestro, 3 conclusioni del Vicario generale don Damaso Zanoni e 18 
conferenze tenute durante il mese di esercizi dell’aprile 1960 (I volume: prima settimana, edito nel 
1960; II volume: seconda settimana, edito nel 1962; III volume: terza settimana, edito nel 1962; IV 
volume: quarta settimana, edito nel 1962). 

Presentando il corso straordinario di esercizi, Don Alberione scrive: «Nel 1960 parleranno, con il 
Primo Maestro, Sacerdoti anziani, cui vengono assegnati speciali argomenti. Parleranno pure alcuni 
Discepoli per la loro parte di apostolato. Tutto dovrà essere registrato per il futuro e per gli 
assenti».2 

1.1.2. Il Centro di Spiritualità Paolina, nel suo prezioso lavoro per la realizzazione dell’Opera 
omnia del Fondatore, nel 1998, con il titolo Ut perfectus sit homo Dei, ha editato un’edizione critica 
che contiene solamente le 50 istruzioni di Don Alberione, corredate di Presentazione, Prefazione, 
Indice delle citazioni bibliche, Indice tematico e Indice analitico. 

1.2. Significato del titolo 
1.2.1. Le parole del titolo riprendono il versetto 3,17 della seconda lettera a Timoteo e in UPS 

sono ricordate in III,9 (nell’istruzione che ha come tema Edizioni: prima la Bibbia) e in I,423 
(nell’istruzione sulla Formazione alla pastoralità, con rimando alla Costituzione apostolica Sedes 
sapientiæ di Pio XII). 

Il Fondatore allude poi a 2Tm 3,17, parlando della Formazione paolina: «La formazione unitaria 
comprende la vita umana, religiosa, clericale, apostolica, per presentarsi un uomo perfetto in Cristo. 
Il perfetto Maestro formerà uomini perfetti in Gesù Cristo» (II,191). 

Conoscendo la propensione del Primo Maestro a intitolare i suoi scritti con versetti biblici, 
soprattutto desunti da San Paolo, si può presumere che il significato da lui attribuito alla citazione di 
2Tm 3,17 coincida con l’obiettivo degli esercizi spirituali: formare il Paolino nella sua identità 
completa in vista della sua specifica missione apostolica. 

1.2.2. I risultati, oggi condivisi dagli esegeti, sul significato di 2Tm 3,17 evidenziano anzitutto 
che il v. 17 – «L’uomo di Dio sia pronto e ben preparato per ogni opera buona» – è conclusivo del 
terzo capitolo di 2Tm: è l’identità ideale del credente formato dalla meditazione della Sacra 
Scrittura. Il battezzato e, più ancora colui che nella comunità ecclesiale ha compiti di guida, se si 
lascia “modellare” dalla Sacra Scrittura diventa progressivamente “uomo di Dio”, “pronto e ben 
preparato per ogni opera buona”, per assomigliare al Cristo risorto, creatura nuova e nuovo uomo 
perfetto secondo Dio. 

In secondo luogo, il termine “perfectus” usato dalla versione latina per tradurre il greco ártios è 
da intendersi non come “perfezione” fine a se stessa, ma come “essere ben equipaggiato” per un 
compito che viene affidato e per un’opera che si deve compiere: non si tratta di un significato 
“qualitativo”, ma “funzionale”. Il frutto dell’assimilazione della Sacra Scrittura rende “compe-
tente” per collaborare da apostolo all’avvento del Regno con “opere buone”, cioè opere dello 
Spirito. 

                                                            
2 San Paolo, aprile-maggio 1959; cfr. Carissimi in San Paolo, a cura di Rosario F. Esposito, Roma 1971, p. 192. 
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1.3. Contesto ecclesiale del corso 
1.3.1. L’attenta lettura di Abundantes divitiæ gratiæ suæ permette di rilevare come fin dagli anni 

del seminario di Alba, all’inizio del 1900, Don Alberione abbia una personalità interessata a 
conoscere il mondo in cui vive, a documentarsi sugli sviluppi in atto e ad immaginare i 
cambiamenti futuri: «Si sentì profondamente obbligato a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e 
per gli uomini del nuovo secolo con cui sarebbe vissuto» (AD 15). 

Circoscrivendo l’attenzione al contesto ecclesiale a partire dalla fine della guerra mondiale nel 
1945, vediamo come Don Alberione continui ad osservare il progressivo ampliarsi di iniziative per 
l’“aggiornamento” nella catechesi, nella liturgia, nella lettura e nello studio della Sacra Scrittura, 
nella pastorale, nell’uso dei mezzi di comunicazione per l’evangelizzazione, nell’impegno cristiano 
nella politica. 

Tra le iniziative dell’Anno Santo del 1950 figura il primo Congresso internazionale degli Istituti 
di perfezione per l’aggiornamento della vita consacrata (26 novembre – 6 dicembre 1950). Il 
discorso tenuto da Don Alberione il 26 novembre ai partecipanti è significativo non solo per i 
contenuti espressi, ma anche per l’apertura di mentalità che rispecchia.3 

Merita di essere richiamata la definizione di aggiornamento data da Don Alberione nel suo 
intervento al Congresso: «“L’aggiornamento” sta nel far rivivere tutto lo spirito dei Fondatori ed i 
principi e le regole delle Costituzioni; ma nello stesso tempo considerare i bisogni e le circostanze 
odierne, per le applicazioni e le interpretazioni». “Non nova, sed noviter”, chiosa nel 1959.4 

“Aggiornamento” è il termine che nell’ambiente ecclesiale di quel tempo, dagli anni 1950 in 
poi, è utilizzato per esprimere la necessità di una “fedeltà creativa” capace di riesprimere i valori 
“immutabili” della fede e della pratica religiosa, tenendo conto dei “cambiamenti” che sono 
avvenuti dopo la guerra mondiale. 

Questo stesso intento guida il beato Giovanni XXIII, il 25 gennaio 1959, nell’indire il Concilio 
Ecumenico Vaticano II e che così riassumerà nel successivo discorso di apertura: «…è necessario 
anzitutto che la Chiesa non si discosti dal sacro patrimonio della verità, ricevuto dai padri; e al 
tempo stesso deve anche guardare al presente, alle nuove condizioni e forme di vita introdotte nel 
mondo odierno, le quali hanno aperto nuove strade all’apostolato cattolico» (11 ottobre 1962). 

1.3.2. Tra i documenti del magistero universale che incoraggiano Don Alberione all’impegno di 
aggiornamento si possono richiamare: i discorsi di Pio XII sul film ideale (21 giugno 1955 e 28 
ottobre 1955), l’enciclica Miranda prorsus (8 settembre 1957) e la costituzione apostolica Sedes 
Sapientiæ (31 maggio 1956) con i relativi Statuti, per l’applicazione, sulla formazione religiosa, 
clericale ed apostolica. 

La Sedes Sapientiæ raccomanda a tutti i sacerdoti una costante formazione “pastorale” e prevede 
che, dopo circa cinque anni di ministero, si «tenga un corso più lungo di esercizi spirituali e siano 
impartite lezioni adatte» (art. 53). 

D’altra parte, sia nella Società San Paolo che presso le Figlie di San Paolo, in considerazione del 
carisma specifico strettamente collegato ai continui mutamenti nella comunicazione, si percepiva 
l’esigenza di “corsi di aggiornamento” per migliorare l’apostolato. Con il passare del tempo, 
inoltre, si sentiva la necessità di un periodo di “aggiornamento” generale, anche sotto forma di un 
mese di esercizi spirituali denominato, sulla traccia dell’invito di Gesù ai suoi discepoli (Mc 6,31), 
“requiescite pusillum” (= riposatevi un poco). 

Nell’Introduzione a UPS, Don Alberione, richiamando il suggerimento della Sedes Sapientiæ su 
un corso di esercizi “più lungo” come modo concreto per realizzare un “secondo noviziato” o 
“noviziato apostolico” e dopo aver aggiunto di non aver potuto ancora realizzare iniziative di 
aggiornamento nella Congregazione, conclude: «Perciò ecco il grande corso di esercizi spirituali, 
nel quale è assorbito anche il requiescite pusillum» (I,9). 

                                                            
3 San Paolo, novembre 1950; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., pp. 800-808. 
4 San Paolo, febbraio 1959; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 193. 
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1.4. Obiettivi e metodologia del corso 
1.4.1. Attraverso il bollettino San Paolo il Primo Maestro ha illustrato gli obiettivi che, insieme 

ai partecipanti, intendeva raggiungere con il corso di esercizi di un mese. Dopo aver presentato 
l’iniziativa come “una sosta necessaria, ma non oziosa”, il Fondatore fissa due scopi: permettere un 
corso di esercizi spirituali di un mese e un «aggiornamento dei membri alla Congregazione e alla 
Famiglia Paolina e come testamento spirituale, conclusivo della missione che mi impose il Signore. 
Nessuno intendo di contristare, ma sì di invitare a riflettere come cammina e capire d’altra parte 
bene la Famiglia Paolina e la sua bella via».5 

Data l’importanza dell’iniziativa, egli prevede che: «Questo corso sarà ripetuto, a Dio piacendo, 
ogni due anni in aprile, finché saranno passati tutti i professi», annunciando già i corsi per il 1962 e 
il 1964.6 

1.4.2. La metodologia per le quattro settimane è programmata in modo da «penetrare le quattro 
parti: pietà, studio, apostolato, povertà secondo le Costituzioni» e ogni giornata inizia con 
meditazioni con le quali: «si comprende la santificazione della mente (Credo); si comprende la 
santificazione del cuore (Liturgia); si comprende la santificazione della volontà (Comandamenti e 
virtù)».7 Si tratta di realizzare un «corso di esercizi spirituali allungato, ma di carattere paolino e 
sociale, in forma familiare» che include come parte integrante «l’aggiornamento riguardo la pratica 
delle Costituzioni nelle circostanze di vita, di luoghi, di tempo; in relazione ed attuazione degli 
apostolati».8 

In sintesi, i contenuti del corso di esercizi sono: le verità di fede meditate, pregate e vissute; 
l’aggiornamento della vita alle Costituzioni e alla Famiglia Paolina, ora completa. La metodologia è 
nuova: “paolina e sociale, di carattere familiare”. L’esperienza del mese di esercizi ignaziani, da 
lui vissuta in precedenza, viene rielaborata in “chiave paolina”, presentando una nuova formula di 
esercizi spirituali che applica anche ad altre Congregazioni da lui fondate: gli esercizi spirituali 
paolini di aggiornamento. 

Dal 15 maggio al 5 giugno 1961, il Fondatore tiene ad Ariccia un corso di esercizi straordinario, 
detto dei “venti giorni” a 92 Figlie di San Paolo con il medesimo scopo di “aggiornamento” 
applicato alla spiegazione delle Costituzioni. Gli interventi di Don Alberione sono raccolti in Alle 
Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961.9 

Anche alle Superiore e alle Suore anziane delle Pie Discepole del Divin Maestro egli predica un 
corso straordinario di esercizi spirituali (Ariccia, 12 maggio – 1 giugno 1963); alcuni suoi interventi 
sono pubblicati in Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1963.10 

1.5. Significato di “aggiornamento” per Don Alberione 
1.5.1. Adattando l’indicazione della Sedes sapientiæ alla Società San Paolo, Don Alberione non 

intende l’aggiornamento per la Società San Paolo e per la Famiglia Paolina nel senso di 
“cambiamento” di qualcosa nel suo progetto di nuova evangelizzazione. Aggiornamento per lui 
diventa sinonimo di “capire meglio”, “conoscere bene”, “chiarire togliendo ambiguità e dubbi”, 
“mettere in pratica ciò che è già prescritto nelle regole”, “capire per valorizzare meglio”… da 
applicare alla vita cristiana e consacrata, alle Costituzioni della Società San Paolo (quelle del 1957) 
e alla composizione della Famiglia Paolina (ora completa). 

«La Famiglia Paolina si è completata ora; non ha bisogno di aggiornarsi al modo di benemeriti 
istituti esistenti da vari secoli, ma studiare le migliori vie per corrispondere alla fiducia della Chiesa 
che ci ha approvati»; «aggiornamento nell’approfondimento della vocazione specifica, nella 

                                                            
5 San Paolo, aprile-maggio 1959; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., pp. 191-192. 
6 Idem, p. 192. 
7 Idem, p. 192. 
8 San Paolo, febbraio 1959; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 193s. 
9 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2003. 
10 Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1963, Casa Generalizia delle Pie Discepole del Divin Maestro, 1987. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

188 

completa conoscenza della Famiglia Paolina completata, per allietarsi, pregare e formare i propositi 
corrispondenti».11 

All’inizio del corso dei “venti giorni” alle Figlie di San Paolo, parlando del significato dell’ag-
giornamento, il Primo Maestro afferma: «Ma qui, in generale, c’è un grande errore: molti prendono 
la parola aggiornamento come se non dovessero più fare quello che è stato insegnato. …L’aggior-
namento, come è da intendere? È aggiornamento alle Costituzioni! Non migliorare le Costituzioni: 
non si è ancora a questo punto. No. E poi non si migliorano mai le Costituzioni sostanzialmente, 
perché o c’è quella vita o non c’è. Ma uniformare la vita alle Costituzioni. …Non aggiornare ancora 
le cose, cioè l’Istituto ai tempi, ma aggiornare le suore all’Istituto, alle Costituzioni, per viverle 
bene».12 

1.5.2. È utile soffermarsi su come egli intenda “l’aggiornamento” al fine di avere dei criteri per 
capire e servircene oggi per la “fedeltà creativa”. Durante la Settimana di aggiornamento alle 
Maestre delle Figlie di San Paolo (11-18 luglio 1955), Don Alberione spiega: «Parliamo del 
cosiddetto aggiornamento! E per prima cosa dobbiamo metterlo sotto la protezione di S. Paolo, il 
quale tendeva sempre più in avanti e cioè: sempre maggiore amore a Gesù, sempre un più ampio 
apostolato, sempre mirando ad un posto più alto, in cielo. Difatti la parola aggiornamento può 
essere intesa in modo diverso, ma questi giorni, nel vostro ambiente, potrebbero dirsi piuttosto, 
secondo il programma fatto, giorni di progresso. …Parlare di aggiornamento può anche portare dei 
pericoli, cioè intendere male ciò che significa aggiornamento. I pericoli sono tre: 1) voler 
riformare innanzitutto gli altri e non noi; 2) voler riformare il non riformabile; 3) non voler invece 
riformare ciò che deve essere riformato».13 

Poco tempo dopo, riferendosi alla Settimana di aggiornamento alle Maestre delle Figlie di San 
Paolo, afferma: «Fare gran conto del sapere, se noi non progrediamo nel sapere, poco per volta 
restiamo indietro e saremmo come quei medici che hanno preso la laurea trent’anni fa. Ora la 
medicina ha progredito tanto e nessuno andrebbe più da un tal medico, perché anzitutto non 
conoscerebbe moltissime malattie e tanto più non conoscerebbe i rimedi. Bisogna essere aggiornate 
e accompagnare il popolo, il mondo, secondo l’evoluzione scientifica. Chi non vuol saperne affatto 
di aggiornamento vivrebbe come sette secoli fa, quando un istituto religioso aveva la regola di 
andare sempre a piedi. Adesso, naturalmente, avranno preso la bicicletta per arrivare per tempo 
dagli ammalati. Noi dobbiamo essere aggiornati. …Gli Esercizi spirituali di aggiornamento, tenuti 
alle Superiore a Roma poco tempo fa, hanno prodotto un gran bene. …L’aggiornamento fa 
ringiovanire, bisogna sempre conservare lo spirito giovane, perché non possiamo comprimere le 
anime, e non possiamo accompagnare le anime se non le conosciamo, se non conosciamo la loro 
psicologia, la loro mentalità e tutto quel complesso di cose che la vita oggi comporta. Chi mai 
adesso adopererebbe le macchine da stampa del 1914? Allora si stampavano ottocento fogli in 
un’ora quando la macchina andava bene. Adesso tutto è diventato automatico e si produce molto di 
più di una volta».14 

1.5.3. La necessità dell’attualizzazione lasciata in eredità dal Fondatore a tutte le istituzioni 
della Famiglia Paolina ed espressa nella frase sopra citata: “L’aggiornamento fa ringiovanire, 
bisogna sempre conservare lo spirito giovane”, è da lui ripetuta anche sotto altre forme. Temi 
costanti della sua vita e della sua predicazione sono: “protendersi in avanti” sul modello di San 
Paolo; “progredire un tantino ogni giorno”, “sempre in cammino”, “sempre avanti”, 
“migliorare continuamente”, “camminare con i tempi”, “santi e sante di oggi, non di secoli fa”, 
“salvare le anime di oggi”, “non cristallizzarsi”, “mai fermarsi”, “crescere, crescere”, ecc. 

Il carisma paolino, ispirato dallo Spirito, elaborato da Don Alberione e riconosciuto dalla 
Chiesa, è dinamico, in movimento, itinerante, in marcia, in sincronia permanente con i cambia-

                                                            
11 San Paolo, febbraio 1959; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., pp. 194-195. 
12 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., 7. 
13 Alle Figlie di San Paolo, 1955, Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2010, p. 531. 
14 Idem, p. 438. 
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menti della Chiesa, della società, della cultura e della comunicazione. Far passare il carisma 
paolino da “nomade” a “sedentario” significherebbe snaturarne l’identità, bloccandolo su 
formulazioni teologiche tipiche di un particolare momento della storia della Chiesa, su categorie 
culturali di una specifica società e sulla comunicazione esistente in una certa epoca storica, invece 
che assumere “i mezzi più celeri ed efficaci che il progresso inventerà” per evangelizzare i 
contemporanei proponendo il Cristo integrale e interpretando ogni realtà umana con i valori 
evangelici. 

1.6. Metodologia di riflessione su UPS 
1.6.1. Tenuto conto che i contenuti di UPS costituiscono la “sintesi” finale dell’identità del 

carisma paolino come è stata pensata, vissuta e formata nei Paolini dal beato Giacomo Alberione, è 
indispensabile una lettura attenta di quanto egli afferma. Occorre, infatti, individuare negli elementi 
della vita paolina descritti i valori costitutivi del carisma, che non possiamo abbandonare o 
snaturare, ma anche la formulazione storica di questi valori irrinunciabili, che egli ha elaborato 
utilizzando la teologia, la cultura e la comunicazione del suo tempo. 

La prima interpretazione del carisma paolino operata dai Paolini, mentre il Fondatore era 
ancora in vita ma senza una sua partecipazione diretta, è avvenuta con successo durante il Capitolo 
generale speciale del 1969-1971, i cui Documenti 15 costituiscono ancora una fonte di insegna-
menti preziosi e un modello di riferimento per la metodologia. L’obiettivo principale del Capitolo 
generale speciale è stata la rielaborazione dell’integralità del carisma paolino sui contenuti dei 
sedici documenti del Concilio Vaticano II. 

1.6.2. Dopo l’attenta lettura e dopo aver raggruppato i passi che riguardano lo stesso tema 
trattato dal Primo Maestro in istruzioni diverse, individuati i valori irrinunciabili del carisma 
paolino, occorre passare alla loro attualizzazione proponendo una rielaborazione per oggi che tiene 
conto della situazione attuale nella Chiesa, nella società, nella cultura, nella comunicazione e nella 
Congregazione. 

Il contesto ecclesiale dell’Anno della fede (11 ottobre 2012 – 24 novembre 2013), voluto da 
Benedetto XVI per commemorare il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano 
II e i 20 anni dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, orienterà la proposta di 
attualizzazione, dove sarà prioritaria la rilettura del carisma paolino alla luce dei documenti 
conciliari e del magistero universale postconciliare. La seconda metà dei cento anni del carisma 
paolino l’abbiamo vissuta dopo il Concilio Vaticano II. Con tutta la Chiesa, abbiamo perciò una 
buona occasione per ravvivare il carisma paolino con l’originale ripensamento della fede operato 
dal Vaticano II. 

2. LE COSTITUZIONI 

2.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
2.1.1. Nel programma del mese di esercizi spirituali, le meditazioni sono state tenute da 

sacerdoti paolini, le conferenze affidate a sacerdoti e discepoli paolini scelti dallo stesso Fondatore 
e le istruzioni, che includono la lettura di articoli delle Costituzioni (edizione del 1957), sono tutte 
di Don Alberione e illustrano le diverse componenti del carisma e della vita paolina. 

2.1.2. Poiché il primo fine del corso straordinario di esercizi spirituali è l’“aggiornamento 
della nostra vita alle Costituzioni”, l’argomento è trattato nelle varie istruzioni delle quattro 
settimane con la lettura di alcuni articoli, che non segue sempre un ordine progressivo e che a volte 
non è neppure oggetto del resto del discorso, e con commenti. Il seguente prospetto raccoglie i passi 
e le citazioni relative. 

Legenda: I, II, III, IV indicano le quattro settimane o sezioni di UPS; 1, 2, ecc., rimandano ai 
numeri marginali utilizzati nell’edizione critica. 

                                                            
15 Documenti Capitolari (=DC), Capitolo Generale Speciale 1969-1971, Casa Generalizia Società San Paolo, Roma 

1972 e Alba 1982. 
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* I, 12, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 81, 82, 83, 84, 114, 115, 148 
(rimanda agli articoli letti in 114 e 115), 180 (rimanda agli articoli letti in 81 e 82), 
183, 216 (rimanda agli articoli letti in 82, 83 e 84), 220, 221, 249, 250, 251, 283, 312, 
313, 342, 343, 344, 370, 371, 414, 415, 448, 449, 450, 487, 488, 520, 521; 

* II, 8, 26, 27, 56, 72, 102, 119, 147, 168, 189, 204, 230, 245; 
* III, 8, 29, 56, 75, 101, 102, 125, 181, 182, 204, 206, 208, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 246, 

247, 248, 249, 281, 282, 283, 284, 285, 286; 
* IV, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 85, 117, 137, 163, 164, 188, 214, 233, 234. 

2.2. Valori paolini 
2.2.1. Le Costituzioni sono la carta d’identità della Congregazione e l’obiettivo di un “aggior-

namento della propria vita alle Costituzioni” è spiegato da Don Alberione: «Senso preciso: il 
buon cristiano deve ogni giorno aggiornare o conformare meglio l’andamento della sua vita al 
Vangelo; il buon religioso deve ogni giorno aggiornare o conformare meglio la sua vita alle 
Costituzioni, che, secondo Pio XI, sono l’applicazione concreta del Vangelo alla pratica dei consigli 
evangelici, per la perfezione e per l’apostolato» (I,12). 

Le Costituzioni tracciano la fisionomia del Paolino: «Se il primo fine di questo Corso è di 
aggiornare la nostra vita alle Costituzioni, occorre leggerle, meditarle e conformarvi i pensieri e la vita 
intera. Esse tracciano la particolare nostra vita per lo spirito, lo studio, l’apostolato, la povertà» (I,44). 

Accettando volontariamente di far parte della Congregazione e impegnandosi ad osservarne le 
Costituzioni, il Paolino trova il suo “stile di vita”: «Emessa poi la Professione, le Costituzioni 
divengono anche la via unica per la santificazione. Ciò che si è fatto contro di esse, o anche fuori di 
esse, è contro la volontà di Dio o fuori della volontà di Dio. …Con la Professione si è accettato 
come valido il principio di ogni ragionamento pratico, il “si vis perfectus esse” che è la ragion 
d’essere dello Stato religioso» (I,50-51). 

2.2.2. Le successive redazioni delle regole della vita paolina hanno impegnato il Fondatore per 
anni, in vista di ottenere l’approvazione diocesana e pontificia. L’edizione del 1957 utilizzata 
durante il corso straordinario di esercizi spirituali contiene il testo approvato dalla Santa Sede (27 
giugno 1949) integrato con articoli contrassegnati da un asterisco per indicare le aggiunte recenti 
che la stessa Santa Sede ha concesso, per il momento, ad experimentum. 

Don Alberione è esplicito nel suo giudizio: «Le nostre Costituzioni sono tra le migliori; dalle 
migliori che vennero consultate si è ricavato il meglio. E devo dire: se avessi ancora trovato del 
meglio, più adatto ai tempi, come pietà o come apostolato, lo avrei introdotto. A voi, carissimi, ho 
proposto il meglio: ho – come dire – cercato di imbandire la mensa più ricca; e la Santa Sede ha 
messo il suo supremo sigillo» (I,52). 

2.2.3. Le Costituzioni, nel pensiero del Primo Maestro, hanno bisogno di un complemento: «Gli 
articoli delle Costituzioni sono freddi e scarni: occorre loro un’anima; e questa si è data nella 
composizione di orazioni, coroncine, istruzioni, quali sono nel nostro libro delle preghiere. 
Amarle, recitarle con cuore; a poco a poco entra nell’animo lo spirito della Congregazione» (I,47). 

In un’altra istruzione il Fondatore precisa: «I canoni e gli articoli sono freddi come il marmo; ma 
ad essi si è data la vita spirituale. Il libro delle nostre orazioni è più importante per le introduzioni 
– spirito – che per le formule. All’inizio vi è un Invito generale; poi, prima delle varie pratiche 
(Confessione, Comunione, Messa, Meditazione, Ritiro mensile, Esame di coscienza, Visita al Ss.mo 
Sacramento, ecc.), vi è un’introduzione speciale che spiega come la pietà dà l’anima alle regole e 
singoli articoli; comunica lo spirito che informa la giornata paolina e l’apostolato. ...Sotto questo 
aspetto sono più utili le introduzioni che non le formule stesse» (I,310-311). 

2.2.4. L’integrazione tra Costituzioni e Libro delle preghiere consente di tracciare il profilo 
dello spirito paolino. «Lo spirito di un Istituto è definito: “un modo caratteristico e permanente di 
vedere, sentire e volere, sino a riprodurlo nella vita”. Si riduce in fondo a questo: vivere 
integralmente il Vangelo di Gesù Cristo Via, Verità e Vita, come interpretato da S. Paolo, sotto lo 
sguardo di Maria, Madre, Maestra e Regina» (I,51; cfr. AD 93). 
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2.3. Attualizzazione 
2.3.1. Illustrando il primo obiettivo da raggiungere con il corso di esercizi, il Fondatore mette 

insieme i seguenti valori: l’importanza delle Costituzioni e Direttorio, da integrare con il Libro 
delle preghiere paoline per vivere lo spirito paolino. Per lui la prima identità del Paolino è di 
essere un membro che ha liberamente aderito alla Congregazione Società San Paolo, abbracciando 
lo stato di vita consacrata in cui si “tende alla perfezione con l’osservanza” delle Costituzioni (cfr. 
AD 23-24). 

Intendendo valorizzare per l’attualizzazione insegnamenti specifici dei documenti del Concilio 
Vaticano II e del magistero postconciliare, la costituzione dogmatica Lumen gentium (21 novembre 
1964) – capitoli V (Universale vocazione alla santità nella Chiesa) e VI (I religiosi) – e il decreto 
Perfectæ caritatis (28 ottobre 1965) si rivelano indispensabili per un approfondimento della 
“teologia della vita consacrata”. 

Benché il Vaticano II non abbia preteso di elaborare un trattato completo o una sintesi armonica 
sulla vita religiosa, tuttavia i testi indicati costituiscono una base di partenza che modifica la visione 
tradizionale. Semplificando, si può descrivere il cambiamento di fondo in questi termini: il quadro 
teologico precedente definisce la vita religiosa come uno stato di vita “di perfezione personale” che 
richiede all’individuo l’impegno ufficiale di una costante “ascesi morale”; con il Vaticano II la vita 
religiosa non è prioritariamente uno stato speciale di perfezione personale, ma è “uno degli stati” di 
vita della Chiesa che, come gli altri, è chiamato alla santificazione. 

Nei documenti conciliari non si incontra più la definizione della vita religiosa come “stato di 
perfezione”, quasi che il religioso sia un “supercristiano” chiamato a far parte di una classe 
privilegiata di “giusti”, mentre tutti gli altri battezzati devono accontentarsi solo del battesimo. La 
vita religiosa è “una” delle vie attraverso le quali tutti i battezzati sono chiamati alla “perfezione”, 
intesa dal Concilio come “santificazione”. Il capitolo VI della Lumen gentium e il decreto Perfectæ 
caritatis hanno come fondamento il capitolo V della Lumen gentium: la universale chiamata alla 
santità di tutti i battezzati. La perfezione non è monopolio dei religiosi. 

Lo specifico della “via” di santificazione del religioso è nella scelta dei mezzi: la professione dei 
consigli evangelici e la vita comunitaria con un apostolato specifico. Unico il fine perseguito: la 
perfezione intesa come santificazione; diversi i mezzi per raggiungerlo: l’osservanza dei consigli 
evangelici e la vita comunitaria con una missione particolare. 

2.3.2. L’insegnamento conciliare ha affrontato anche il rapporto tra vita consacrata “contem-
plativa” e vita consacrata “attiva”. Esistono due vie distinte nello stile di vita del religioso? Poiché 
per secoli nella Chiesa si è considerata la vita contemplativa o monastica come il criterio ideale per 
giudicare ogni altra forma di vita religiosa, il Concilio tratta il tema nel numero 8 del Perfectæ 
caritatis. 

Tenendo come ideale della vita religiosa la vita contemplativa, la teologia spirituale ha esaltato 
per secoli l’impegno ascetico personale e la dedizione esclusiva alla preghiera, presentando 
l’attività apostolica come un impegno “esteriore” che può fare da freno o diventare un ostacolo, o 
anche un vero pericolo, per la vita “interiore”. Si è giunti così ad una dicotomia tra ”vita interiore” 
e “impegno esteriore” che portava a teorizzare il primato assoluto della contemplazione sull’im-
pegno apostolico. 

L’insegnamento del Vaticano II, senza nulla togliere all’identità dell’ideale contemplativo, 
presenta la vita apostolica nel suo valore positivo per la santificazione e rinnova la riflessione sul 
rapporto tra “preghiera” e “azione”. 

Il decreto Perfectæ caritatis riferendosi agli Istituti di vita “attiva”, afferma: «in questi Istituti, 
l’azione apostolica o caritativa rientra nella natura stessa della vita religiosa» e pertanto esistono 
due forme di vita religiosa diversa ma di pari dignità: la vita contemplativa e la vita attiva. Nella 
vita attiva “preghiera” e “azione apostolica” si realizzano l’una mediante l’altra, fecondandosi 
reciprocamente senza essere in opposizione, anzi vi è unità concreta tra consacrazione e 
missione: «Tutta la vita religiosa dei loro membri deve essere imbevuta di spirito apostolico e tutta 
l’azione apostolica deve essere animata dallo spirito religioso» (cfr. PC 8). 
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2.3.3. Considerata la nuova visione ecclesiologica della vita religiosa e la ricchezza della 
riflessione conciliare, Paolo VI con il motu proprio Ecclesiæ sanctæ (6 agosto 1966) indica a tutte 
le istituzioni religiose norme concrete per l’applicazione del Perfectæ caritatis, impegnandole a un 
“rinnovamento” globale che include anche un adeguamento delle Regole e delle Costituzioni. 

Il Capitolo generale speciale del 1969-1971 si occupa anche della revisione delle Costituzioni, 
facendovi confluire la rielaborazione integrale del carisma paolino alla luce dei documenti del 
Vaticano II. Il 4 aprile 1984 la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari approva le 
Costituzioni che sono oggi in vigore. 

La linea operativa 4.2.2 dell’VIII Capitolo generale stabilisce: «In vista del prossimo Capitolo 
generale, il Governo generale avvii la revisione e l’aggiornamento delle Costituzioni». Per 
l’aggiornamento di tutta la normativa della Congregazione (Costituzioni e Direttorio, Servizio 
dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale, Ratio formationis), la linea operativa 4.2.1 del IX 
Capitolo generale stabilisce: «Il Governo generale costituisca, già nel corso di quest’anno, una 
Commissione di lavoro che ordini il materiale finora raccolto e, coinvolgendo le comunità, sugge-
risca ulteriori miglioramenti da proporre all’Intercapitolo in vista dell’approvazione nel prossimo 
Capitolo generale». 

La Commissione è stata nominata e sta lavorando da tempo secondo le indicazioni volute dal 
Capitolo generale. Il prossimo Intercapitolo (febbraio 2013) prenderà in considerazione il lavoro 
della Commissione. 

Per coinvolgere al meglio le comunità nella revisione delle Costituzioni, tenendo conto del 
contenuto dell’UPS oltre a quanto già programmato dalla Commissione per la revisione della nor-
mativa, ho deciso, con il consenso unanime del Consiglio generale, che il secondo anno di 
preparazione al giubileo del 2014 (20 agosto 2012 – 20 agosto 2013) sia anche vissuto come 
l’Anno delle Costituzioni. Ogni Paolino e tutte le comunità potranno così impegnarsi, personal-
mente e come comunità, nella lettura, riflessione ed esame delle Costituzioni, proponendo alla 
Commissione incaricata i suggerimenti che ritengono opportuni. 

2.3.4. Per armonizzare con la riflessione ecclesiale la dimensione del carisma paolino relativa 
alla “teologia della vita consacrata”, è opportuno approfondire altri documenti postconciliari del 
magistero universale: Renovationis causam. L’aggiornamento della formazione alla vita religiosa 
(6 gennaio 1969), Evangelica testificatio (Paolo VI, 29 giugno 1971), Elementi essenziali 
dell’insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa (31 maggio 1983), Redemptionis donum 
(Giovanni Paolo II, 25 marzo 1984), Potissimum institutioni. Direttive sulla formazione negli 
Istituti religiosi (2 febbraio 1990), La vita fraterna in comunità (2 febbraio 1994), Vita consecrata 
(Giovanni Paolo II, 25 marzo 1996), Ripartire da Cristo (19 maggio 2002) e Il servizio dell’autorità 
e l’obbedienza (11 maggio 2008). 

Dopo il Vaticano II la riflessione sulla “teologia della vita consacrata” è stata oggetto di 
convegni internazionali, raduni continentali e nazionali, pubblicazioni e articoli di riviste in ogni 
continente con la preoccupazione di “aggiornarla”, “rinnovarla”, “rilanciarla” e anche “rifondarla”. 
La nostra editoria paolina ha contribuito alla ricerca ecclesiale con pubblicazioni a raggio mondiale. 

2.3.5. Abbiamo preso atto dell’irrinunciabile importanza che il Fondatore attribuisce al Libro 
delle preghiere paoline che egli ha approntato per istituzioni della Famiglia Paolina nel corso degli 
anni, vegliando con cura su ogni ristampa, riservandosi personalmente anche il pur minimo 
cambiamento. 

Proprio perché si tratta di un “patrimonio spirituale” di tutta la Famiglia Paolina, il Superiore 
generale della Società San Paolo e le Superiore generali delle quattro Congregazioni femminili 
paoline, in data 8 maggio 2007, hanno costituito una Commissione intercongregazionale perché 
studiasse “l’origine, l’evoluzione e la fondatezza storica” di quanto contenuto nel Libro delle 
preghiere paoline. La Commissione ha da tempo consegnato un materiale prezioso, frutto di un serio 
lavoro di documentazione. 

Pertanto si dispone ora di una ricerca previa indispensabile, che include le fonti a cui il 
Primo Maestro ha attinto per formulare le preghiere, l’originalità del metodo da lui impiegato per 
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coinvolgere la varietà convergente degli apostolati della Famiglia Paolina in un’unica spiritualità, 
le redazioni finali e di stretta paternità alberioniana. 

A partire da questa documentazione certa, per un rinnovamento occorre unire tre competenze 
particolari: cogliere lo spirito della “metodologia redazionale” di Don Alberione; tener conto 
dell’evoluzione biblica, teologica, liturgica, pastorale e spirituale di oggi; stilare una redazione dove 
i vocaboli, la sintassi e l’espressione siano semplici e fedeli allo spirito del Fondatore. Una 
Commissione intercongregazionale si accinge a tentare quest’avventura audace, dove all’ardire di 
mettere mano al “pregare” della Famiglia Paolina, che non è un semplice insieme di pratiche e di 
orazioni, si accompagna la trepidazione per salvaguardarne lo “spirito specifico”, lo “spirito 
paolino” voluto dal Fondatore. 

Ci troviamo di fronte ad un testo che non è sufficiente aggiornare cambiando solo qualche 
vocabolo, modificando un’espressione antiquata o aggiungendo qualche novità terminologica. 
L’importanza e la delicatezza dell’operazione dovrebbe scoraggiare qualsiasi tentativo solitario o 
di piccolo gruppo a procedere a redazioni sbrigative e autonome. Ritengo che sia meglio comporre 
preghiere nuove ispirate allo “spirito paolino” piuttosto che tentare di “correggere” quelle redatte da 
Don Alberione. 

2.3.6. Per attualizzare il significato di “spirito paolino”, considerato una vera novità dal 
Fondatore, occorre anzitutto capire come egli lo ha inteso, ricorrendo anche ad alcune definizioni 
offerte nell’animazione alle istituzioni della Famiglia Paolina. 

In occasione della celebrazione del primo Capitolo generale (1957), Don Alberione sintetizza lo 
spirito paolino: «La Congregazione paolina vuole vivere e dare interamente Gesù Cristo come lo 
interpretò, visse e lo diede al mondo intero San Paolo Apostolo».16 

Durante il corso straordinario di esercizi alle Figlie di San Paolo, afferma: «È Gesù Cristo 
interpretato da San Paolo, e così interpretato forma lo spirito paolino».17 

Nella spiegazione data alle Pie Discepole del Divin Maestro durante il corso straordinario di 
esercizi, conferma: «Questo è lo spirito paolino: vivere in Gesù Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, 
secondo che S. Paolo ce lo presenta, Gesù Cristo, il Maestro. Perciò la necessità di leggere S. Paolo. 
…Quindi la vita in San Paolo e attraverso lui, come Gesù è spiegato e presentato da San 
Paolo…».18 

2.3.7. Lo “spirito paolino”, inteso come lo specifico dell’intera Famiglia Paolina, non è solo 
spiritualità, ma caratterizza tutte le “ruote del carro paolino” perché l’integralità paolina, avendo 
come modello San Paolo, deve tendere ad una santità apostolica che vive il “per me vivere è 
Cristo” e “non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” al fine di “farsi tutto a tutti” 
mediante la comunicazione e altri apostolati oggi necessari. 

Pertanto, quando il Primo Maestro parla di “spirito paolino” intende indicare San Paolo come 
modello del dinamismo continuo del Paolino, perché questi viva la sua fede nel Cristo totale in un 
processo continuo e progressivo di “cristificazione” e, in forza di questa somiglianza sempre 
maggiore, imiti San Paolo nella predicazione di Cristo a tutti. Per meritare il nome di “Paolini” 
dobbiamo accogliere l’invito di San Paolo, «siate miei imitatori come io lo sono di Cristo» (1Cor 
11,1) nel vivere la fede e nella predicazione apostolica. 

San Paolo è stato il modello ispiratore della Società San Paolo nell’iniziare l’evangelizza-
zione “con la predicazione scritta”, ripetutamente riproposto con l’espressione di Mons. 
Wilhelm von Ketteler: «Se San Paolo tornasse oggi, si farebbe giornalista». Con il susseguirsi 
delle fondazioni, Don Alberione amplia l’applicazione: «La Famiglia Paolina deve essere San 
Paolo oggi vivente, secondo la mente del Maestro Divino»;19 «La Famiglia Paolina, composta di 
molti membri, sia Paolo-vivente in un corpo sociale. Conoscere e meditare San Paolo nella vita, 

                                                            
16 San Paolo, aprile 1957, cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 159. 
17 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., 389. 
18 Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1963, cit., 166 e 167. 
19 San Paolo, luglio-agosto 1954; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 147. 
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opere, lettere: onde pensare, ragionare, parlare, operare secondo lui e invocare la sua paterna 
assistenza».20 

2.3.8. Per volontà del Fondatore, quanto più si conosce, assimila, imita e prega San Paolo, tanto 
più si merita il nome e si è di fatto “Paolini”, “figli di San Paolo”. L’attualizzazione dello “spirito 
paolino” della Congregazione e della Famiglia Paolina trova una fonte di rinnovamento privilegiata 
nello studio e nell’assimilazione del pensiero e dell’attività evangelizzatrice di San Paolo. Si è tanto 
più Paolini quanto più si pensa e si agisce come San Paolo. 

Questo programma di vita, che è la sostanza della nostra identità, deve darsi strumenti concreti 
per migliorare la conoscenza e somiglianza con San Paolo. La Congregazione, in comunione con 
tutta la Chiesa, ha vissuto l’Anno di San Paolo dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009. Ricordo due 
frutti legati a questo avvenimento: la pubblicazione nell’Opera omnia di L’apostolo Paolo, 
ispiratore e modello 21 e la celebrazione del Seminario internazionale su San Paolo (19-29 aprile 
2009), di cui sono stati pubblicati gli Atti.22 

Un contributo all’attualizzazione dello “spirito paolino” è indicato dalla linea operativa 3.3.2 
del IX Capitolo generale: «I Governi circoscrizionali valorizzino il contenuto dei seminari 
internazionali “L’attualizzazione del carisma paolino nel terzo millennio: spiritualità e missione” 
(2008) e “Seminario internazionale su San Paolo” (2009), elaborando sussidi per l’animazione e per 
i progetti comunitari». 

3. LA FAMIGLIA PAOLINA 

3.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
3.1.1. Il secondo fine del corso straordinario di esercizi è per l’“aggiornamento dell’Istituto 

alla Famiglia Paolina” e Don Alberione sviluppa il tema in: 
* I, In disparte con il Maestro: 17, 18, 19, 20; 
 Apostoline: 122-126, 340; 
 Formazione alla pastoralità: 426, 427; 
 Pastorelle: 427; 
* II, Pie Discepole del Divin Maestro: 71; 
* III, Istituti secolari: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110; 
 Integrazione tra gli Istituti della Famiglia Paolina: 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 190, 191. 
3.1.2. In Abundantes divitiæ gratiæ suæ il Primo Maestro presenta le istituzioni che compongono 

la Famiglia Paolina alla fine del 1953: Unione Cooperatori Buona Stampa, Pia Società San Paolo, 
Pia Società Figlie di San Paolo, Pie Discepole del Divin Maestro, Suore di Gesù Buon Pastore (AD 
33-35) e accenna alle difficoltà incontrate (cfr. AD 131-135, 163-167). In UPS egli afferma con 
determinazione: «La Famiglia Paolina ora si è completata» (I,19) ed elenca: Pia Società San Paolo, 
Figlie di San Paolo, Suore Pie Discepole di Gesù Maestro, Suore di Gesù Buon Pastore, Suore di 
Maria Regina Apostolorum, Istituto Gesù Sacerdote, Istituto San Gabriele Arcangelo, Istituto Maria 
SS.ma Annunziata, Unione Cooperatori. 

L’Istituto Santa Famiglia ha ottenuto il decreto pontificio di approvazione per 10 anni in data 
19 giugno 1982, e il 19 marzo 1993 l’approvazione pontificia definitiva. Il percorso storico 
dell’approvazione dell’Istituto come “opera propria della Società San Paolo” permette due 
conclusioni: 1) l’impegno per la santificazione della famiglia anche con una consacrazione 
speciale è certezza inoppugnabile nel pensiero di Don Alberione; i Decreti della Santa Sede del 
1982 e del 1993 sono i riferimenti giuridici per stabilire la data di fondazione ufficiale. 

                                                            
20 San Paolo, ottobre 1954; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Roma 2005, 

p. 63. 
21 L’apostolo Paolo, ispiratore e modello, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Roma 2008. 
22 Seminario internazionale su San Paolo, Società San Paolo, Casa Generalizia, 2009. 
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Predicando ad altre istituzioni della Famiglia Paolina, Don Alberione riafferma la certezza di 
aver “compiuta la missione ricevuta dal Signore” per le fondazioni e ne ripropone l’elenco 
dettagliato. Riprende l’argomento nel corso straordinario di esercizi alle Figlie di San Paolo;23 nel 
corso straordinario alle Pie Discepole del Divin Maestro;24 nella predicazione alle Suore di Gesù 
Buon Pastore;25 agli Istituti paolini aggregati.26 

3.2. Valori paolini 
3.2.1. La certezza di “avere ricevuto una missione” dal Signore è forte e costante: «Ho sentito 

la mano di Dio; mano paterna e sapiente, nonostante le innumerevoli insufficienze» (I,17); «La 
mano di Dio sopra di me, dal 1900 al 1960. …Sento la gravità, innanzi a Dio e agli uomini, della 
missione affidatami dal Signore; il quale se avesse trovata persona più indegna ed incapace 
l’avrebbe preferita. Questo tuttavia è per me e per tutti garanzia che il Signore ha voluto ed ha fatto 
tutto Lui» (I,374). La Famiglia Paolina è nel suo insieme un’opera voluta da Dio nella Chiesa: 
«Don Alberione è uno strumento eletto da Dio per questa missione» (Id.), anche se il vero fondatore 
è San Paolo (cfr. AD 2). 

3.2.2. Le successive fondazioni elencate da Don Alberione, 5 Congregazioni religiose, 3 Istituti 
aggregati e 1 Associazione di laici sono da lui descritte come parti di un progetto unico di “nuova 
evangelizzazione” con lo spirito di San Paolo: «Con queste organizzazioni, che hanno carattere 
internazionale, la Pia Società San Paolo può estendere le sue ricchezze a tutti e dare al mondo Gesù 
Cristo, Via, Verità e Vita» (I,20). «Queste istituzioni sono come la parte direttiva, come in una 
parrocchia vi sono: Parroco, Coadiutori, Azione cattolica, catechistica, cinematografica, stampa; 
dirigenti in attività per la gioventù, gli uomini, gli artisti; per infermi, vocazioni, canto sacro, azione 
politica e sociale, beneficenza, per la conversione dei fratelli separati, degli atei, dei pagani, ecc. 
...L’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini del mondo, e per gregge tanto chi 
è già nell’ovile, come chi si vuol condurre all’ovile» (I,381-382). 

3.2.3. Dettagliata è anche la descrizione di ciò che crea “unità” e di ciò che costituisce la 
“diversità”: «Dev’essere uno lo spirito, quello contenuto nel cuore di S. Paolo, “cor Pauli, cor 
Christi”; sono uguali le devozioni; 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” 
(Gv 14,6)» (I,20). 

«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» (I,381). 

Tre principi pratici per regolare i rapporti tra i componenti della Famiglia Paolina: 1) «le varie 
istituzioni della Famiglia Paolina avranno alimento e vitalità dalla Pia Società San Paolo»; 2) 
«unirsi per gli apostolati»; 3) «comprendersi e amarsi» (I,382). 

«Ogni Istituto ha la sua approvazione. Ogni Istituto ha il proprio governo. Ogni Istituto ha le 
proprie Costituzioni. Ogni Istituto ha la propria amministrazione. Ogni Istituto ha il proprio 
apostolato. Tutti gli Istituti considerati assieme formano la Famiglia Paolina. Tutti gli Istituti hanno 
comune origine. Tutti gli Istituti hanno comune spirito. Tutti gli Istituti hanno fini convergenti» 
(III,185). 

                                                            
23 Cfr. Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., 224-228, 276, 379-380. 
24 Cfr. Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1963, cit., 161-168. 
25 Cfr. ad es. Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1963, 400; idem, 1964, 173; idem, 1965, 325. Casa Generalizia, 

Suore di Gesù Buon Pastore, Roma 1984. 
26 Cfr. Meditazioni per consacrate secolari, a cura della Casa Generalizia della Pia Società San Paolo, Modena 1976, 

pp. 481-488. 
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3.3. Attualizzazione 
3.3.1. Il valore soprannaturale che deve ispirare la fedeltà creativa nel pensare, organizzare e 

vivere come Famiglia Paolina è la testimonianza del Primo Maestro: tutte le sue fondazioni sono 
un’“opera di Dio”, suscitata e alimentata dallo Spirito. 

Per trarre delle conseguenze pratiche da questa certezza di fede, occorre approfondire il 
significato di “opera di Dio” nel pensiero del Primo Maestro. In alcune circostanze il Fondatore ha 
precisato che il 20 agosto 1914 con l’inizio della Società San Paolo inizia di fatto tutta la 
Famiglia Paolina: «Quarantotto anni fa c’era l’inizio della Famiglia Paolina… la Famiglia che 
doveva nascere a poco a poco».27 Benché le fondazioni si siano succedute nel tempo e iniziate 
quando la «luce dello Spirito si è accesa», Don Alberione aveva l’intuizione, progressivamente 
elaborata, di un “progetto unico di nuova evangelizzazione” da realizzarsi in unità di spirito ma 
con forze diverse confluenti in un’organizzazione. 

La Famiglia Paolina, pertanto, non è la semplice somma delle istituzioni fondate da Don 
Alberione in tempi distinti, ma ognuna è pensata come “convergente, cooperante, dinamica” nei 
confronti di tutte le altre. L’appartenenza alla Famiglia Paolina è per ogni istituzione un elemento 
immutabile del carisma, perché l’identità completa di ognuna non è solo “intrinseca” per il suo 
specifico apostolato, ma è anche “relazionale” per il contributo particolare che dà all’insieme 
pensato come totalità. 

Cogliendo l’opportunità delle celebrazioni in vista del Centenario, occorre interrogarsi se l’unità 
degli apostolati diversi della Famiglia Paolina deve restare visibile nei suoi effetti spirituali solo alla 
Provvidenza o non può anche essere organizzata visibilmente nell’oggi con un minimo di “progetto 
di nuova evangelizzazione della Famiglia Paolina”. 

Che l’elaborazione del “progetto di Famiglia Paolina” includa anche un “codice etico delle 
relazioni” reciproche nelle attività apostoliche, è corretto e necessario. Tuttavia l’“organizzazione” 
della Famiglia Paolina come “opera di Dio” richiede soprattutto di attingere a ciò che abbiamo in 
comune, lo spirito di San Paolo, se vogliamo essere “una lettera di San Paolo indirizzata agli 
uomini di oggi”, anzi “San Paolo oggi vivente”. 

3.3.2. Per una fedeltà creativa è necessario che ci sentiamo “corpo mistico”, assumendo la 
visione di Chiesa come “popolo di Dio” e come “comunione”, e che operiamo tutti insieme per 
«evangelizzare gli uomini di oggi con i mezzi di oggi». Sono di valido aiuto i testi del Vaticano II: 
Lumen gentium, in particolare i capitoli II e IV; Gaudium et spes (7 dicembre 1965), in particolare il 
capitolo IV; il decreto Apostolicam actuositatem (18 novembre 1965) sull’apostolato dei laici; Ad 
gentes (7 dicembre 1965) sull’attività missionaria. 

L’ecclesiologia di comunione del Vaticano II aiuta a ripensare non solo la convergenza degli 
apostolati nella Famiglia Paolina, ma anche la qualità del ministero del sacerdote e del discepolo 
paolino, della suora, del laico consacrato e del laicato cattolico. 

Intendendo impegnare tutti a vivere una fede missionaria, il Fondatore ha voluto il sacerdozio 
paolino come minimo comune denominatore di tutti gli apostolati della Famiglia Paolina. Questo 
presupposto non è basato solo sulla teologia del sacerdozio e dell’apostolato del suo tempo; 
piuttosto Don Alberione ha voluto “dilatare” nelle scelte pratiche nell’apostolato la categoria del 
“sacerdozio” non per una dipendenza “clericale”, ma per un’efficacia “sacramentale” dei vari 
apostolati paolini. 

Il coinvolgimento del discepolo, della suora e del laico nella predicazione paolina, descritto dal 
Primo Maestro come “quasi-sacerdozio” 28 va approfondito e riespresso oggi con quanto il 
Vaticano II afferma del sacerdozio ministeriale, del sacerdozio dei fedeli e dell’apostolato dei 
laici. 

3.3.3. L’unità nella comune spiritualità è un elemento immutabile: «L’unione di spirito. 
Questa è la parte sostanziale. La Famiglia Paolina ha una sola spiritualità: vivere integralmente il 

                                                            
27 Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1962, Casa Generalizia Suore di Gesù Buon Pastore, Roma 1984, 314. 
28 Cfr. AD 40-42; Alle Figlie di San Paolo, 1955, cit., p. 73. 
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Vangelo; vivere il Divino Maestro in quanto egli è Via, Verità e Vita: viverlo come lo ha compreso 
il suo discepolo San Paolo. Questo spirito forma l’anima della Famiglia Paolina. …Nessuna 
spiritualità particolare. …il Vangelo unisce tutti; vissuto integralmente significa spiritualità 
cristiana; che è l’unica, la vera, la necessaria spiritualità per tutti. Occupazioni diverse, ma spirito 
unico» (III,187-188).29 

Il titolo aggiunto nelle varie Istituzioni (Gesù Buon Pastore, San Pietro, San Gabriele, ecc.) è 
solo per lo specifico apostolato: «Lo spirito della Famiglia Paolina sta nella devozione a Gesù 
Maestro Via, Verità e Vita. Poi ogni Istituto della Famiglia ha un apostolato indicato e il titolo che 
si aggiunge è il titolo per indicare l’apostolato. Come, ad esempio, si aggiunge a Gesù il titolo Buon 
Pastore in quanto indica l’apostolato. Come si indica – secondo titolo – le Pie Discepole di Gesù 
Maestro in quanto eucaristia, e poi così delle Annunziatine, dei Gabrielini, ecc.».30 

3.3.4. «La Pia Società San Paolo è Altrice» (cfr. I,376) rispetto alle altre istituzioni della 
Famiglia Paolina: «Il calore e la luce vitale devono discendere dai sacerdoti paolini che hanno qui 
un grande e delicato ministero. Perciò s’impone, in secondo luogo, l’aggiornamento di essi alle 
diverse istituzioni: per dare quanto devono dare, in conformità alle regole del Diritto Canonico, e 
ricevere quel contraccambio che è conforme alla natura e allo spirito della Chiesa» (I,20). 

Per pensare e vivere con fedeltà creativa la funzione di “altrice” affidata alla Società San Paolo 
nei confronti della Famiglia Paolina, occorre capire la volontà del Fondatore e, al tempo stesso, 
ripensare questo servizio con l’ecclesiologia di comunione del Vaticano II. Uno strumento utile per 
queste riflessioni sono i contenuti del V Incontro dei Governi generali della Famiglia Paolina (12-20 
settembre 1987) sul tema “Il ministero dell’unità nella Famiglia Paolina”.31 

Il ministero di “altrice” esercitato da Don Alberione è unico e irrepetibile, perché egli è l’unico 
Fondatore. I suoi successori e i sacerdoti paolini devono esercitare tale funzione, facendo tesoro 
dell’esperienza intercorsa dalla sua morte ad oggi e ripensandola – in comune tra le varie istituzioni 
– nel contesto ecclesiologico attuale. 

Il servizio di animazione, che i sacerdoti paolini svolgono presso le diverse istituzioni della 
Famiglia Paolina nel mondo, abbisogna di un costante miglioramento non solo come esercizio 
qualitativo del ministero sacerdotale in sé, ma specialmente in ordine a ciò che Don Alberione 
chiama “l’aggiornamento alle diverse istituzioni”. Il ruolo di “altrice” deve essere il frutto di un 
sacerdozio “paolino”, cioè di esperienza della comune spiritualità paolina e di conoscenza dello 
specifico apostolato, perché l’animazione offerta non sia “generica” né nei contenuti della vita di 
fede né nelle sue applicazioni apostoliche. 

Come sacerdoti paolini dobbiamo vivere e far vivere gli esercizi spirituali, i ritiri, le meditazioni, 
le omelie, le conferenze, lasciandoci guidare secondo questa preziosa testimonianza del Primo 
Maestro: «Ho sentito alcuni anni fa una cosa che mi aveva fatto una certa impressione e cioè, per un 
corso intiero di Esercizi non si era mai nominato la parola “apostolato”. Come fanno le suore ad 
avere persuasioni, entusiasmi per la redazione, per la tecnica, per la propaganda specialmente? 
Allora i compiti si eseguono materialmente, con fatica. Ma se si descrive la funzione che ha la 
redazione, che ha la tecnica, la funzione soprattutto che ha la propaganda – parte principale – quale 
vantaggio ne verrà in più, quanti meriti in più».32 

Poiché parla alle Figlie di San Paolo, il Fondatore esemplifica in conformità al loro apostolato; ma 
l’applicazione è facilmente estensibile a tutti gli apostolati paolini, perché la nostra spiritualità è 
apostolica, non intimista né generica. Il “non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” di 
San Paolo è in funzione del “mi sono fatto tutto a tutti”: una santità “sociale”, non una santità 
                                                            

29 Cfr. anche Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., 16-17; Alle Suore Pie Discepole del 
Divin Maestro, 1963, cit., 164-168; Don Alberione alle Apostoline, 1958/2, Casa Generalizia Istituto Regina degli 
Apostoli per le vocazioni, Castel Gandolfo - Roma, 2009, p. 235; Meditazioni per consacrate secolari, cit., pp. 483-484. 

30 Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1964, cit., 275; cfr. anche 673. 
31 Il ministero dell’unità nella Famiglia Paolina, Edizioni dell’Archivio Storico Generale della Famiglia Paolina, 

Roma 1987, quaderno 17. 
32 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., 273. 
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“solitaria” che non s’impegna a misurare la consistenza del suo amore a Dio con la concretezza del 
suo amore al prossimo. 
 
4. LE VOCAZIONI 

4.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
4.1.1. Don Alberione considera la ricerca delle vocazioni il problema più urgente per la 

Congregazione e lo sviluppa in diverse istruzioni: 
* I, In disparte con il Maestro: 21, 22; 
 Le vocazioni: croce e paternità: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92; 
 Vocazioni autentiche: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 124, 125, 126; 
 Discernimento Sacerdote-Discepolo: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156; 
 Esercizi spirituali e vocazione: 179, 180, 183; 
 Aspiranti alla vita paolina: 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227; 
 Promozione e guida delle vocazioni: 340, 341, 342; 
* III, Apostolato delle edizioni: 127, 128, 132; 
* IV, Biblioteche popolari: 59; 
 Spirito del Discepolo del Divin Maestro: 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 201. 

4.2. Valori paolini 
4.2.1. La Congregazione, avendo come unica ragion d’essere di collaborare con il proprio 

carisma particolare all’opera di evangelizzazione della Chiesa, necessita di vocazioni: «Ogni 
giorno vengono segnalate opere da compiere, iniziative da sostenere, case da aprire. Ma per le opere 
occorrono gli operai evangelici. …Il Maestro Divino… si è cercato i futuri apostoli, li ha formati, li 
ha mandati» (I,21). 

È il fine della Congregazione che giustifica l’impegno di tutti per le vocazioni (cfr. I,84). «Il 
problema vocazionario, fra le opere di zelo, deve essere messo in primo piano. Gesù non cominciò 
il ministero pubblico col predicare; lo cominciò col farsi i discepoli. Li cercò lungo il lago, li invitò; 
vennero Giacomo, Giovanni, Andrea, Pietro, Filippo, ecc.» (I,85). 

4.2.2. Per essere scelta da possibili candidati, occorre che la vocazione paolina abbia un’identità 
ben definita e non generica: la Società San Paolo «ora ha raggiunto una fisionomia e caratteristiche 
ben determinate in varie nazioni» (I,87). 

L’identità, delineatasi progressivamente nella Società San Paolo dal 1914 al 1960, non riguarda 
solo il suo specifico carisma (la spiritualità interpretata da San Paolo messa al servizio 
dell’evangelizzazione con la stampa e gli altri mass media del tempo), ma anche la duplice forma 
dell’unica vocazione paolina: sacerdote e discepolo (cfr. I,148-156; IV,189-201). 

Trattandosi di una vocazione nuova, la Congregazione preferisce la ricerca di persone giovani: 
«…intende formarsi i religiosi dall’età giovanile, con lo scopo di abituarli più facilmente alla sua 
vita caratteristica, che richiede tutta una mentalità, abitudini, spirito propri; così la scelta dello stato 
di vita sarà più cosciente» (I,88). Tuttavia, tenendo conto delle circostanze storiche, la Congrega-
zione accoglie anche persone di età maggiore, le «vocazioni tardive, con certe condizioni» (Id.). 

4.2.3. Poiché è Dio “il padrone della messe” e solo lui sa quanti “operai” sono necessari per il 
“suo campo”, occorre che tutti si impegnino nella preghiera per le vocazioni. Per questa ragione il 
Fondatore compone una preghiera per il vocazionista (I,92), lavora per l’istituzione della “Pontificia 
opera primaria delle vocazioni religiose” (I,121-122); ricorda l’esistenza di due Opere pontificie 
per le vocazioni (I,340); fa riferimento all’esistenza della Pia Unione Preghiera, sofferenza e carità 
per tutte le vocazioni (IV,59-60); spiega perché ha fondato l’Istituto Regina Apostolorum-Suore 
Apostoline (I,122-125) e riporta la preghiera per le vocazioni che egli ha composto per loro (I,340-
341). 
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4.2.4. Valorizzando la sua esperienza fondazionale, egli dà suggerimenti e indica anche 
iniziative e mezzi per la proposta vocazionale: quando occorre parlare di vocazione (I,225-227); 
che vi siano «la chiamata di Dio» (I,115) e i segni generali (I,117); elenca alcuni mezzi pratici, 
compresi quelli del nostro apostolato (I,119-120, 340); per il duplice modo di vivere la vocazione 
paolina occorrono «l’amore all’apostolato» (I,118) e alcune caratteristiche (I,222), ecc. 

4.3. Attualizzazione 
4.3.1. Nell’aprile 1960, l’accresciuto numero dei membri delle istituzioni della Famiglia Paolina 

permetteva a Don Alberione di avanzare per la Società San Paolo una “proiezione” di crescita di 
870 Paolini nel quinquennio 1958-1963, secondo quanto riportato nel San Paolo del dicembre 1958 
(cfr. I,86-87). Invece, proprio a partire da quegli anni, inizia nella Chiesa intera non solo un calo di 
domande per impegnarsi nella vita religiosa, ma anche la crisi di molti che avevano già fatto questa 
scelta. 

Tuttavia, poiché la fisionomia della Società San Paolo resta quella di essere una Congregazione 
religiosa clericale composta di religiosi Sacerdoti e fratelli Discepoli, l’affermazione del Primo 
Maestro: «Il problema vocazionario, fra le opere di zelo, deve essere messo in primo piano» 
(I,85), resta valida ancor oggi. 

Il IX Capitolo generale ha affrontato con fedeltà creativa questo insostituibile valore paolino 
nella linea operativa 3.1.2, stabilendo: «I Governi di circoscrizione preparino il progetto di 
pastorale vocazionale, inculturando l’identità e la missione paolina nelle varie aree geografiche. Ne 
verifichino l’attuazione». Nell’Intercapitolo del febbraio 2013 si avrà modo di verificare l’attua-
zione di questa linea. 

4.3.2. La situazione attuale delle vocazioni della Congregazione è facilmente riconoscibile, a 
grandi linee, elencando le nazioni dove la richiesta è maggiore: India-Nigeria, Filippine-Macau, 
Congo, Messico, Brasile, Colombia-Ecuador-Panamà, Venezuela-Bolivia, Argentina-Cile-Perù, 
Corea. L’affluenza è minore, a volte nulla, in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia. 

Questa constatazione deve stimolare una fedeltà creativa nell’attuare la linea operativa citata, 
allorché richiede di «inculturare l’identità e la missione paolina nelle varie aree geografiche», 
applicando quanto prevede la nostra Ratio formationis (cfr. 177-187), utilizzando le indicazioni e i 
sussidi preparati dal Segretariato internazionale per la Pastorale vocazionale e la Formazione 
(=SIF) soprattutto in occasione dell’Anno vocazionale (4 aprile 2005 – 4 aprile 2006) e prestando 
attenzione a quanto si fa nella rispettiva Chiesa locale. 

4.3.3. Ritengo opportuno riaffermare una certezza del Primo Maestro che non può considerarsi 
legata al suo tempo, ma resta valida anche per oggi: la Congregazione «ha raggiunto una fisionomia 
e caratteristiche ben determinate» (I,87). Perciò è necessario che tutte le forme di proposta 
vocazionale indirizzate al singolo, gli incontri di gruppo e i periodi di esperienza nelle nostre 
comunità offrano ai giovani una presentazione chiara dello “specifico” della vita paolina, non un 
appello generico alla fede o la descrizione teorica della vita religiosa. 

Se è vero che a volte, soprattutto in alcune nazioni, i giovani che chiedono di entrare in 
Congregazione hanno lacune accentuate nella conoscenza della stessa fede cristiana, non è corretto 
attendere di parlare al giovane della vocazione paolina quando lo si ritiene più consapevole della 
fede in generale. Non possiamo ipotizzare l’ingresso in Congregazione come un tempo di catechesi 
di ricupero, ma questa necessaria integrazione, che dovrà essere fornita, dovrà avere stretto 
riferimento al nostro carisma. 

Fin dal primo momento e sempre si dovrà proporre con chiarezza che la vocazione paolina non 
è solo da vivere come battezzati, ma come consacrati; che la nostra spiritualità è il Cristo integrale, 
vissuto e interpretato da San Paolo; che la nostra testimonianza di fede verso gli altri avviene con i 
linguaggi della comunicazione attuale. Elementi irrinunciabili e da presentare sempre insieme 
sono: la vita consacrata vissuta come Sacerdote o Discepolo, la spiritualità di San Paolo e 
l’evangelizzazione con la comunicazione. 

4.3.4. Riguardo al personale paolino, uno degli ideali del Fondatore è stato il rapporto nume-
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rico tra Sacerdoti e Discepoli: «la necessità di avere almeno sopra il totale dei Religiosi i due terzi 
di Discepoli» (III,132). La percentuale – un terzo di Sacerdoti e due terzi di Discepoli – è da lui 
collegata alla realizzazione triforme dell’apostolato paolino: vi è la redazione (i contenuti sono 
riservati ai sacerdoti perché ufficialmente incaricati della predicazione nella Chiesa), e vi è la 
produzione tecnica e la diffusione, affidate ai Discepoli. 

Il Capitolo generale speciale del 1969-1971, assimilando la teologia del Vaticano II sul 
sacerdozio ministeriale, il sacerdozio dei fedeli e la responsabilità dei laici nell’evangelizzazione, 
non ricorre più alla necessità della percentuale ideata dal Fondatore. Descrivendo il ruolo del 
Discepolo afferma: «È aperta a lui, senza esclusioni o preclusioni, tutta la gamma delle attività 
apostoliche comprese nella creatività, nell’esecuzione tecnica e nella diffusione, secondo i doni 
personali, la preparazione e l’esperienza» (DC 34). Al dettato capitolare attingono le vigenti 
Costituzioni del 1984 (art. 5). 

D’altra parte, le tre fasi dell’apostolato su cui il Primo Maestro fonda la sua percentuale, sono 
superate dalle possibilità offerte dalla comunicazione digitale: risulta piuttosto complesso oggi 
voler realizzare “un’autopsia” del messaggio, identificando allo stato puro i contenuti, la 
tecnologia di produzione e la forma di diffusione. La comunicazione del web è inventata, 
prodotta e diffusa non in tempi successivi ma in modo sincronico, ed è ben difficile 
distinguere se il successo della comunicazione web è dovuto ai contenuti, all’elaborazione 
tecnologica o alla forma di diffusione. 

Constatando che in alcune Circoscrizioni, a motivo della cultura locale, la vocazione del 
Discepolo non costituisce un forte richiamo, è necessario ripensare la distribuzione dei compiti 
nell’attività apostolica paolina in base alla teologia dei ministeri del Concilio Vaticano II e al 
funzionamento della comunicazione attuale. Deve però restare immutata l’indicazione del Primo 
Maestro: «Sacerdote e Discepolo concorrono a compiere lo stesso apostolato delle edizioni» 
(III,127), unendo i doni di ciascuno per realizzare un progetto di evangelizzazione pensato e 
realizzato come comunità paolina (Progetto apostolico). 
 
5. LA FORMAZIONE PAOLINA 

5.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
5.1.1. L’argomento è trattato in settimane diverse: 

* I, Noviziato, tempo di formazione paolina: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258; 
 Promozione e guida delle vocazioni: 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353; 
* II, Intelligenza e pratica dell’orazione: 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
 Formazione paolina: 190, 191, 192, 193, 194, 195; 
* IV, Fondamenti della vita religiosa: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

5.1.2. Parlando di formazione “integrale”, il Fondatore ingloba formazione umana, cristiana, 
religiosa e paolina (spirituale e apostolica); pertanto la riflessione sulla formazione va completata 
con quanto si dirà sulla spiritualità e la vita di preghiera, lo studio, l’apostolato e la vita comunitaria. 

5.2. Valori paolini 
5.2.1. La formazione paolina deve educare tutta la personalità: «La formazione religiosa deve 

essere integrale» (I,253); «Pietà, studio, apostolato delle edizioni, educazione e povertà sono di 
importanza capitale per formare il religioso paolino» (II,190); «La formazione unitaria comprende 
la vita umana, religiosa, clericale, apostolica per presentarsi un uomo perfetto in Cristo. Il perfetto 
Maestro formerà uomini perfetti in Gesù Cristo» (II,191). 

Nel curare la totalità vi è anche una priorità per non “costruire” in modo inconcludente: «La 
vita religiosa è perfezionamento della vita cristiana e questa è perfezionamento della vita umana. 
…La vita religiosa e la vita sacerdotale esigono prima una buona vita cristiana; la vita cristiana 
esige la buona vita umana» (IV,28) 

5.2.2. Tutta la personalità deve plasmarsi come cristocentrica: «La formazione sarà compita 
quando si riprodurrà l’immagine e riprodurranno gli elementi che costituiscono Gesù Cristo, così si 
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potrà dire “il Paolino è un secondo Maestro”» (II,190); «Nella formazione cristocentrica il Paolino 
diverrà nelle debite proporzioni anch’egli via, verità e vita, secondo lo spirito delle Costituzioni; 
condizioni necessarie per la santificazione e l’apostolato. In questa fusione equilibrata di tutti gli 
elementi si può parlare e si deve parlare di summa vitæ» (II,191). 

5.2.3. Scopo della formazione in tutti gli elementi costitutivi della vita paolina è l’abilitazione 
per l’apostolato: «Principio generale: tutta la formazione deve comporsi ed ordinarsi in modo 
speciale per gli studi rispetto all’apostolato proprio della Famiglia Paolina. Tale fine è da tenersi 
presente sin dall’inizio dell’entrata nell’Istituto nostro: tanto nella scuola, come nei consigli, nelle 
meditazioni e predicazioni; così che non si comunichi una vita generica, ma una dottrina, una pietà, 
ed una vita religiosa eminentemente paolina» (II,193). 

5.2.4. La pedagogia indicata dal Primo Maestro per la formazione paolina non fa appello ad una 
disciplina esteriore, ma alla maturazione di convinzioni interiori, che egli definisce “idee-virtù”: 
«In generale il sistema preventivo, positivo, ottimistico è da preferirsi al sistema repressivo, 
pessimistico e negativo. È molto saggio imprimere idee-virtù per formare una robusta volontà 
affinché … arrivi ad una santità equilibrata e totale» (II,192). 

Una formazione equilibrata convinta porta ad una personalità responsabile: «L’educatore deve, 
a poco a poco, rendersi inutile: in quanto al governo di se stesso il religioso ha per guida la 
coscienza. Finché, invece, per regolarsi bene ha bisogno dell’occhio del superiore, non sarà 
formato» (I,252). 

5.3. Attualizzazione 
5.3.1. Riferimenti importanti per seguire il processo di fedeltà creativa alle indicazioni del 

Fondatore sulla formazione integrale paolina sono: i Documenti capitolari del 1969-1971 (523-
622), le Costituzioni e Direttorio (artt. 89-156), la Ratio Formationis (37-176, 196-246), gli 
Atti del Seminario internazionale “Formazione paolina per la missione” (Ariccia, 12-23 ottobre 
1994) 33 e, da adattare al carisma paolino, le indicazioni contenute nell’esortazione apostolica 
post-sinodale Vita consecrata (63-71). 

5.3.2. Il risultato della formazione paolina deve ricalcare, in ogni tempo, il proposito insistito 
del Fondatore: educare l’uomo, il cristiano, il religioso e il paolino per ottenere un apostolo che si 
fa “via, verità e vita” nell’evangelizzazione con la comunicazione di ogni epoca. 

Rivolgendosi a tutti i religiosi, Vita consecrata afferma: «Se dunque è vero che il rinnovamento 
della vita consacrata dipende principalmente dalla formazione, è altrettanto vero che questa è, a sua 
volta, legata alla capacità di proporre un metodo ricco di sapienza spirituale e pedagogica che 
conduca progressivamente chi aspira a consacrarsi ad assumere i sentimenti di Cristo Signore. La 
formazione è un processo vitale attraverso il quale la persona si converte al Verbo di Dio fin dalle 
profondità del suo essere e, nello stesso tempo, impara l’arte di cercare i segni di Dio nelle realtà del 
mondo» (VC 68). 

La formazione “cristocentrica” include in modo indissolubile l’equilibrio dell’ascolto di Dio 
nella sua Parola e nella storia. Perciò, per riflettere in fedeltà creativa sulla “formazione 
cristocentrica” paolina, che il Fondatore ha anche esplicitato con il far stampare e meditare un 
estratto della Teologia della perfezione cristiana del P. Royo Marín 34 (le pagine che presentano la 
configurazione a Cristo Via, Verità e Vita), dobbiamo porre attenzione alla presentazione 
“integrale” della formazione indicata dall’esortazione Vita consecrata: ascolto di Dio nella sua 
Parola e ascolto di Dio nella storia. L’apostolo paolino si fa “simile” a Cristo che, a sua volta, si è 
fatto “simile” agli uomini per essere loro Via, Verità e Vita. 

5.3.3. La preoccupazione del Primo Maestro che tutta la formazione sia finalizzata all’apo-
stolato, a formare il Paolino “apostolo”, trova conferma nei documenti del Vaticano II (cfr. 
                                                            

33 Formazione paolina per la missione. Atti del Seminario internazionale sulla Formazione paolina, Casa 
Generalizia della Società San Paolo, 1995. 

34 Antonio Royo Marín, Teologia della perfezione cristiana, Edizioni Paoline, Roma 1960 (rieditato più volte; 11a 
edizione, San Paolo 2003). - L’Estratto citato è disponibile in www.alberione.org/operaomnia. 
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Optatam totius, 14; Perfectæ caritatis, 8) e nelle direttive vaticane postconciliari: «Non esiste 
concretamente una vita religiosa “in sé” sulla quale si innesterebbe, come un’aggiunta sussidiaria, il 
fine specifico e il carisma particolare di ogni Istituto. Non esiste, negli Istituti dediti all’apostolato, 
ricerca della santità o professione dei consigli evangelici, o di vita votata a Dio e al suo servizio, che 
non sia intrinsecamente legata al servizio della Chiesa e del mondo» (Potissimum institutioni. 
Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi, 17). 

Attualizzando le chiare indicazioni del Primo Maestro, che trovano conferma nella Chiesa, 
consegue che il coinvolgimento nelle attività apostoliche dell’aspirante alla vita paolina deve essere 
parte integrante di ogni tappa della formazione; ed è doveroso che gli educatori incaricati siano 
Paolini con un’esperienza apostolica significativa e impegnati nell’apostolato. 

Se un giovane che aspira alla vita paolina, soprattutto se si trova nella tappa dello juniorato, non 
sente attrazione per l’apostolato, è bene che sia indirizzato altrove perché: «Per i Paolini l’amore 
all’apostolato è un segno positivo ed insieme una garanzia di perseveranza» (I,118). 

Considerare l’amore all’apostolato come “segno” di vocazione paolina non significa solo forma-
re il giovane al “lavoro per guadagnarsi il pane”, che è pur sempre un valore paolino fortemente 
inculcato dal Fondatore. Pensando più in profondità, l’impegno in una delle variegate forme di 
apostolato paolino significa la realizzazione della vocazione paolina che ha nella comunicazione la 
sua “via” specifica di espressione. 

Nella proposta vocazionale e nella formazione il Paolino deve essere presentato e formato come 
un credente che vive la sua fede in Cristo sul modello di San Paolo per testimoniare ad altri la sua 
esperienza, servendosi delle forme e dei linguaggi della comunicazione. La sua testimonianza di 
Cristo è nella comunicazione con la comunicazione, e quindi la comunicazione non si esaurisce 
nel tempo del suo “lavoro apostolico”, bensì caratterizza la sua spiritualità, le pratiche di pietà, lo 
studio, la vita comunitaria, il modo di vivere i voti religiosi. La sua missione di apostolo nella 
comunicazione è “la chiave di lettura” di tutti gli aspetti della sua vita. 

5.3.4. Abbiamo anche il dovere di attualizzare il metodo pedagogico del Fondatore che invita i 
maestri “a poco a poco, a rendersi inutili”, perché hanno formato nei giovani “idee-virtù” profonde 
e non “riflessi condizionati” da una disciplina esteriore. 

Nella redazione dell’Iter formativo, adattato alla realtà vocazionale e formativa della circoscri-
zione, occorre accompagnare ogni giovane nelle varie tappe formative con un “progetto persona-
lizzato”, rispettoso dell’età, della preparazione ricevuta prima di entrare nella comunità, dello 
specifico percorso formativo nell’ambito di quello valido per tutti, delle doti da valorizzare con 
specializzazioni apostoliche. 

Una volta che, con la partecipazione di tutti i responsabili e dell’interessato, è stato elaborato il 
“progetto formativo”, il ruolo del maestro e della comunità è quello di favorirne la realizzazione, 
accompagnando il giovane e rispettando quanto è stato stabilito. 
 
6. LO STUDIO PAOLINO 

6.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
6.1.1. L’importanza dello studio è illustrata soprattutto durante la seconda settimana, ma vi sono 

anche altri rimandi e allusioni: 
* I, Pastoralità: 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428; 
* II, Studio: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177; 
 Formazione paolina: 193; 
 Norme per i nostri studi: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214; 
 Studi e apostolato: 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238; 
 Studio dei discepoli: 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253. 

6.1.2. Per capire meglio le affermazioni di Don Alberione va tenuto presente il contesto degli 
studi come era realizzato nella Congregazione negli anni 1960, soprattutto in Italia. Gli studi degli 
aspiranti erano assicurati in comunità da docenti paolini; il curriculum degli studi differiva per gli 
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aspiranti chierici o discepoli; inoltre, per gli studi teologici i chierici della Congregazione con-
fluivano a Roma nel Collegio Internazionale Paolino affiliato alla Facoltà di teologia della 
Pontificia Università Lateranense (cfr. II,195-196, 229). 

Le riflessioni sullo studio si basano molto sul testo Ratio studiorum (approvata dalla Santa Sede 
il 3 marzo 1959) e voluto dal Fondatore come integrazione delle Costituzioni (cfr. II,176, 190, 195, 
209, 212, 214). Il 26 febbraio 1990 la Ratio studiorum è stata sostituita dalla Ratio formationis. 

6.2. Valori paolini 
6.2.1. Gli studi sono un aspetto dell’impegno globale del religioso paolino: «attendere alla 

perfezione» (II,169) e devono essere programmati e realizzati in vista dell’apostolato: «Fine: gli 
studi hanno un loro fine, anzi un duplice fine: perfezionare il dono di natura, l’intelligenza; e 
prepararsi a compiere la missione affidata da Dio. Si dovrà insegnare con la lingua, la carta, la 
pellicola, lo schermo, l’immagine, ecc. Sapere quello che si deve comunicare, conoscere il modo ed 
i mezzi di darlo: la lingua, la tecnica, ecc. ...Due compiti ha lo studio, dunque: la parte intellettuale e 
la parte tecnica. La tecnica per i Paolini vale la lingua dell’oratore e del Maestro» (II,169). «Lo 
studio per il paolino ha per fine immediato l’apostolato, che è già un “regale sacerdotium”, e 
l’apostolato con il ministero per chi mira al sacerdozio» (II,172). 

6.2.2. Lo studio è per l’apostolato e tutto l’apostolato è “predicazione” perché la Congregazione 
è “docente”, incaricata ufficialmente dalla Chiesa di evangelizzare con la stampa e gli altri mezzi di 
comunicazione: «L’Istituto nostro è docente. Esso fa sue le verità e l’insegnamento della Chiesa; 
per presentarle alle anime con la parola e con i mezzi tecnici per il Sacerdote; con i soli mezzi 
tecnici per il Discepolo, unito al Sacerdote; mirando alle anime: “Veritatem facientes in caritate”. 
L’Istituto insegna tutto: prima ciò che serve direttamente al cielo, cioè fede, morale e culto; poi tutto 
“ciò che è buono, ciò che è vero” (cfr. Fil 4,8)» (II,172). 

La “predicazione paolina” è “docente” con l’unione delle competenze del Sacerdote e del 
Discepolo; occorrono: «scienza, lingua, tecnica; la prima come ciò che costituisce il complesso 
delle verità da comunicarsi; la seconda come mezzo di diffusione; e la terza come complesso degli 
strumenti che producono celeri ed efficaci frutti» (II,193). «I Discepoli per loro unione al Sacerdote 
nell’apostolato edizioni entrano in una missione inaudita nei secoli passati e rivestita di una nuova e 
caratteristica nobiltà» (I,427). 

6.2.3. Le direttive contenute nella costituzione apostolica di Pio XII Sedes Sapientiæ, che 
prescrive il rinnovamento della formazione sacerdotale e religiosa in prospettiva “pastorale”, sono 
prontamente recepite e applicate dal Primo Maestro alla formazione e agli studi del Paolino. 
Citando quanto scritto nel San Paolo del dicembre 1958, il Fondatore spiega in dettaglio il 
significato e i contenuti dell’“anno di pastorale” per il sacerdote paolino (cfr. I,416-417, 420-428). 
«L’istruzione da impartirsi riguarda specialmente… la teologia pastorale fondamentale, che oggi ha 
raggiunto la dignità di vera scienza, mentre nei tempi passati era piuttosto un complesso di avvisi 
pratici. Il Sacerdote ha bisogno di due scienze: conoscere ciò che deve dare ai fedeli e agli infedeli; 
e, di più, il modo di darlo. Al primo sono ordinati gli studi teologici, al secondo è ordinato l’anno di 
pastorale» (I,423). 

In concreto, «i nostri cari Sacerdoti novelli si avviano praticamente alla scuola, alla redazione, 
alla formazione degli aspiranti, a guidare l’apostolato tecnico e di propaganda, al cinema, radio, 
televisione, secondo le possibilità; ed a tutte le forme nuove di apostolato che i tempi richiedono; in 
un’apertura sempre più larga di orizzonti, considerando le varie nazioni e continenti» (I,422). Tutto 
perché il Sacerdote – ricorda Don Alberione – «deve essere come dice S. Paolo: “perfectus homo 
Dei ad omne opus bonum instructus (=uomo di Dio completo e ben preparato per ogni opera 
buona)” (2Tm 3,17)» (I,423). 

La dimensione “pastorale” è costitutiva del carisma paolino: «La Pia Società San Paolo ha 
sempre dato importanza specialissima alla pastorale; prevenendo i tempi, si era preparato il libro di 
Appunti di Teologia Pastorale, uscito in due edizioni. È uscito di nuovo completamente rifatto. 
…Sempre è stato pubblicato il periodico Vita Pastorale» (I,424). «Che sia sempre stato il pensiero e 
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fine pastorale del nostro apostolato risulta anche dal fatto: nella Famiglia Paolina vi è un Istituto detto 
di Gesù Buon Pastore, come ricordato: sono le umili cooperatrici dello zelo sacerdotale» (I,427). 

6.3. Attualizzazione 
6.3.1. I valori paolini da ripensare e vivere in fedeltà creativa sono: gli studi hanno come fine la 

preparazione per l’apostolato paolino; l’apostolato paolino è una vera predicazione completa; 
anche la novità della predicazione paolina deve essere pastorale: «sempre tenere presenti le 
necessità delle anime» (I,428). 

Rispetto al 1960 la situazione oggi è totalmente diversa: in molte Circoscrizioni gli studi dei Paolini, 
in particolare gli studi di teologia, si realizzano in facoltà, università e centri specializzati esterni. Il 
curriculum degli studi di filosofia e teologia per i futuri sacerdoti, diocesani e religiosi, dopo quanto 
stabilito dal Vaticano II (cfr. Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965 e Optatam totius, 28 ottobre 
1965) è regolato dalle norme emanate in più testi dalla Congregazione per l’educazione cattolica. 

Tra essi merita una attenzione accurata l’istruzione La collaborazione inter-istituti per la 
formazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (8 
dicembre 1998), che ben s’addice alla nostra preoccupazione di fedeltà creativa alle indicazioni 
sugli studi ricevute da Don Alberione. Il documento parte dall’assunto che molte istituzioni 
religiose non possono permettersi un’autonomia per la formazione culturale dei propri candidati e 
uniscono le forze dando vita ad un centro di studi comune frequentato da studenti di diversi Ordini e 
Congregazioni. Si organizza così, tra istituti, la collaborazione nelle diverse fasi della formazione, 
negli istituti di scienze religiose e di formazione filosofica e teologica, nella formazione dei 
formatori e delle formatrici. 

Riflettendo sull’esperienza della nostra Congregazione, bisogna riconoscere che molto spesso il 
livello degli studi di filosofia e teologia nei centri frequentati dai giovani paolini è di qualità, anche se 
ogni istituzione accademica ha la sua particolare visione dei contenuti e del metodo di insegnamento. 

Il contenuto del documento citato può essere sintetizzato in questo richiamo importante: «In 
ogni forma di collaborazione inter-istituti è necessario attuare la dovuta distinzione tra la comunità 
formatrice e il centro inter-istituti. La comunità formatrice è l’istanza primaria di riferimento che 
nessun centro può sostituire. Essa costituisce l’ambito nel quale cresce e matura, nello spirito dei 
rispettivi Fondatori, l’identità personale e la risposta alla vocazione ricevuta» (n. 10b). 

Gli studi di filosofia e teologia che i giovani paolini frequentano in centri esterni necessita di 
un’integrazione con il carisma paolino, e deve essere programmata e realizzata nella comunità: i 
contenuti della filosofia e della teologia sono proposti a tutti gli studenti, ma l’assimilazione e la 
rielaborazione per gli studenti paolini deve essere collegata al nostro apostolato. 

6.3.2. Poiché i contenuti filosofici e teologici devono essere tradotti e proposti con le forme e i 
linguaggi della comunicazione per diventare evangelizzazione, i giovani paolini, chierici e 
discepoli, devono ricevere una formazione in comunicazione che, nella maggioranza dei casi, non 
può identificarsi con le ore di apostolato che semmai possono costituire l’applicazione pratica di 
una iniziazione ben più ampia. 

Questa iniziazione include uno studio dei vari aspetti del fenomeno della comunicazione attuale, 
soprattutto digitale, l’anno di apostolato che prima della professione perpetua è richiesto ad ogni 
candidato alla vita paolina e lo studio delle lingue.35 

Va ricordato, per buona memoria, che il Fondatore ha dato l’esempio esigendo una specie di 
“esame attitudinale” per i futuri sacerdoti paolini: non era ammesso agli ordini sacri colui che non 
aveva scritto o almeno tradotto un libro da stampare. 

6.3.3. A partire dal Capitolo generale speciale 1969-71, lo studio, la ricerca e l’insegnamento 
della comunicazione sono integrati in modo più evidente e motivato nel carisma paolino (cfr. DC 
576). Le nostre attuali Costituzioni delineano i tratti essenziali di questa forma di apostolato (art. 
74). La priorità 1.3 del IX Capitolo generale chiede di «Rafforzare la “scelta pedagogica” 
diventando formatori nel campo della comunicazione, a servizio della Chiesa». 
                                                            

35 Cfr. Documento del Governo Generale, 5-6, in Formazione paolina per la missione, cit., p. 189. 
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Dopo l’attività pionieristica dello Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale 
(SPICS), attualmente la Congregazione è impegnata, in modo significativo, nella pedagogia della 
comunicazione con il COMFIL, approvato come facoltà il 21 maggio 1993 (Messico); con la facoltà 
FAPCOM, inaugurata in Brasile nel 2006, e con il St Paul Seminary Foundation (Filippine-Macau). 

Per sviluppare una fedeltà creativa alle direttive del Fondatore sugli studi per la missione, 
occorre mettere in pratica anche la priorità 3.2 del IX Capitolo generale: «Elevare il livello 
culturale generale della Congregazione e “creare pensiero”». I Documenti del IX Capitolo generale 
hanno approvato le linee operative 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 3.2.3 e 4.1.2 che indicano la necessità di 
specializzazioni ben programmate di comune accordo tra le esigenze delle singole Circoscrizioni e 
i bisogni di tutta la Congregazione. 

Anche le iniziative di formazione continua dovrebbero ispirarsi in modo creativo alle indica-
zioni del Primo Maestro: «Ognuno deve sempre impegnarsi per l’istruzione religiosa, per meglio 
conoscere Dio e migliorare il servizio di Dio. Ognuno deve sempre migliorarsi, istruendosi, 
nell’ufficio suo, nelle relazioni sociali, ministero e apostolato» (II,168-169). 

6.3.4. Gli approfondimenti della teologia pastorale, che si sono sviluppati fino ad oggi a partire 
dal Vaticano II, ci sono di aiuto per una fedeltà creativa nel pensare e nel vivere l’elemento 
immutabile del carattere pastorale del nostro carisma. 

Messa da parte una considerazione puramente “esecutiva” della pastorale come “un insieme di 
mezzi pratici” da inventare per veicolare i contenuti dell’evangelizzazione, la pastorale da tempo si 
è data un fondamento ecclesiologico, includendo tutto il processo dell’evangelizzazione, non solo i 
mezzi pratici di cui servirsi. 

La nuova visione ecclesiologica della pastorale, quando si applica all’evangelizzazione propria 
del carisma paolino, sostiene anche il cambiamento del modello comunicativo. Ricorrendo alla 
stampa e agli altri mass media, la riflessione della Chiesa e, in certa misura anche il pensiero del 
Primo Maestro, descriveva il ricorso alla comunicazione per evangelizzare come un semplice “uso 
di mezzi nuovi”. Oggi la ricerca ecclesiale parla di “cultura di comunicazione”. 

Nella comunicazione dei mass media, negli anni 1960, già si opinava che «il mezzo è il messag-
gio»; la comunicazione digitale attuale rende impossibile la separazione tradizionale tra “contenuti” 
e “tecnologia”. La caratteristica della pastorale del carisma paolino è la priorità per i destinatari: 
«non aspettare la gente in chiesa e in sacrestia, ma andarla a cercare dove vive». 
 
7. I VOTI RELIGIOSI PAOLINI 

7.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
7.1.1. È nella prima settimana che Don Alberione illustra i voti religiosi: 

* I, Povertà: 446-463; 
 Castità: 486-499; 
 Obbedienza: 516-527; 
* II, Fedeltà al Papa, solo richiamato con le Costituzioni: 189, 204. 

7.1.2. Nella presentazione dei voti religiosi, il Fondatore si serve di uno schema comune: il 
fondamento biblico (Gesù Maestro, Regina degli Apostoli, San Paolo); l’esempio dei santi, il 
magistero pontificio (soprattutto l’enciclica Sacra Virginitas, 25 marzo 1954, e la costituzione 
apostolica Sedes Sapientiæ di Pio XII; indicazioni di Pio X), la distinzione tra “voto” e “virtù” e le 
esigenze per il carisma paolino. 

7.2. Valori paolini 
7.2.1. La visione generale dei tre voti mira a un uso diverso e positivo delle principali 

“concupiscenze” umane: «Il religioso mediante i tre voti trasforma la passione in virtù e in forza di 
apostolato; è il segreto della felicità eterna. …La povertà è la massima ricchezza. …La castità è il 
massimo amore. …L’obbedienza è la massima libertà» (I,517). 

7.2.2. Il voto di povertà è strettamente connesso con il lavoro: «I santi sono tutti lavoratori» 
(I,456). Ma il lavoro del Paolino, vissuto come povertà, ha il valore di evangelizzazione: «Il lavoro 
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del Paolino (Sacerdote o Discepolo) ha una caratteristica: Gesù-Operaio lavorando produceva 
povere cose; S. Paolo produceva stuoie militari dette cilici; invece il Paolino esercita un diretto 
apostolato, dando con il lavoro la verità, compiendo un ufficio di predicazione, divenuto missione e 
approvato dalla Chiesa» (I,458). 

7.2.3. Il voto di castità è la destinazione di tutte le energie «per attendere più liberamente alle 
cose del cielo» (I,489). Il voto di castità non è per votarsi all’isolamento: «Non vive in solitudine il 
cuore di chi è consacrato a Dio; anzi vive in un amore immensamente superiore, confortato dalle 
maggiori comunicazioni con Dio» (I,491). 

7.2.4. Il voto di obbedienza si facilita con una formazione della coscienza: «Il Superiore ha da 
rendersi, poco a poco, inutile: perché già il religioso ha una sua vita fondata sui principi eterni; e 
nelle varie contingenze ricorre alla preghiera» (I,519). 

Lo scopo del voto di obbedienza è di scoprire e vivere la volontà di Dio: «L’obbedienza è 
l’unione della nostra volontà alla volontà di Dio» (I,521): «la volontà del Signore si manifesta con 
la sua parola, attraverso i Superiori, negli avvenimenti, nelle cose» (I,522). Con la professione, il 
religioso si dona alla Congregazione: «Non sono più mio, ma dell’Istituto» (I,527). 

7.3. Attualizzazione 
7.3.1. La visione dei voti religiosi, presentata dal Primo Maestro, rispecchia le formulazioni del 

tempo, ma il metodo da lui usato per illustrarli vale tuttora per attualizzarli con fedeltà creativa: 
richiami biblici; teologia della vita religiosa che si può ricavare, a partire dal Concilio Vaticano II, 
da alcuni testi del Magistero universale, dalle riflessioni emerse nelle Assemblee semestrali 
dell’Unione Superiori Generali e dagli organismi continentali dei religiosi, da pubblicazioni di libri 
e riviste, ecc. Il materiale a disposizione è abbondante e utile. 

7.3.2. Poiché i voti religiosi vissuti in una Congregazione, sono necessariamente caratterizzati 
dalla specifica missione, la visione generale attuale dei voti va pensata, approfondita, adattata e 
armonizzata con le caratteristiche “paoline” per imprimere ai singoli voti una dimensione “sociale” 
e “comunitaria”. 

Il Primo Maestro collega il voto di povertà al valore umano, cristiano e apostolico del “lavoro”. 
Si tratta di un’indicazione importante su cui riflettere anche oggi a partire dall’identificazione 
originale: il lavoro paolino non è solo onesta fatica umana per il sostentamento materiale, ma è 
soprattutto energia spesa per il Vangelo. 

Con il progredire delle attività apostoliche, l’integrazione dei collaboratori laici e i cambiamenti 
del metodo di organizzazione del lavoro, il valore del lavoro paolino non è solo nella disponibilità 
laboriosa dell’individuo, ma anche nella capacità di organizzare e vivere il lavoro come “gruppo”. 

La cura di una corretta organizzazione amministrativa centralizzata, delle comunità e delle 
attività apostoliche e l’applicazione di un chiaro organigramma e manuale di funzioni sono da 
considerarsi concrete forme per vivere il voto di povertà. 

7.3.3. Il voto di castità vissuto in riferimento all’apostolato paolino, oltre alla motivazione religiosa e 
alla maturità umana necessarie, è da valorizzare come dedizione totale alla creatività, alla preoccu-
pazione di realizzare opere apostoliche che di fatto promuovono vita presso quanti se ne servono. 

Benché il nostro apostolato non abbia le consolazioni umane immediate della pastorale “diretta”, 
a stretto contatto personale con la gente, solo una conoscenza esatta delle necessità del nostro 
pubblico può favorire l’efficacia della nostra fatica. 

7.3.4. Il voto di obbedienza interpretato per la nostra missione evangelizzatrice può essere 
approfondito partendo dal fatto che «la missione è affidata alla comunità» (Costituzioni, art. 15), 
non a singoli che possono realizzarla secondo scelte individuali. Se è vero che «nessuno ha il diritto 
di appropriarsi di un’attività apostolica, quasi ne fosse il padrone», è altrettanto vero, e doveroso, 
che «ognuno presti la sua collaborazione» nella realizzazione di un apostolato che è, allo stesso 
tempo, sostegno per la vita della comunità ed evangelizzazione. 

L’elaborazione di un Progetto apostolico capace di coordinare nella programmazione il “lavoro 
di tutti” è un aiuto anche per vivere il voto di obbedienza. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

207 

8. LA VITA COMUNITARIA PAOLINA 

8.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
8.1.1. L’argomento della vita comunitaria è illustrato da prospettive complementari in settimane 

diverse: 
* I, La vita comune: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292; 
* III, La carità paolina: 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37; 
 Fondo paolino: 54; 
* IV, Carità e spirito di famiglia: 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221. 

8.1.2. La vita nel seminario diocesano e la successiva fondazione delle istituzioni della Famiglia 
Paolina hanno permesso a Don Alberione un’esperienza che attinge dal vissuto la saggezza che 
ispira le indicazioni sulla vita comune. 

8.2. Valori paolini 
8.2.1. La qualità della vita comunitaria incide su tutti gli altri aspetti del carisma paolino: «Un 

compito fondamentale di questo corso di Esercizi è l’unione, l’unità: conoscerla, sentirla, viverla. 
Non vi è la vera vita comune, sebbene si viva assieme: in albergo, in collegio, in pensionato, in 
ricovero, in carcere, in caserma, ecc. Perché non vi è unità di fine, di pensiero, di cuori: ognuno si 
trova in tali luoghi per ragione o per necessità speciale, temporanea, di passaggio, per fine proprio; 
non vi è un dovere di obbedienza derivato dai voti. Invece la vita comune, in senso religioso, 
dipende dalla natura di società, si chiami congregazione, istituto, famiglia religiosa: si tratta sempre 
di associazione di persone che vogliono aiutarsi a conseguire la santità»; la vita comunitaria «è un 
organismo, non un meccanismo» (I,284). 

8.2.2. La vita comunitaria si definisce da un punto di vista soprannaturale: «“Pur essendo noi 
molti, formiamo un solo corpo in Cristo”, dice San Paolo (Rm 12,5), siamo membra di altre 
membra; e tutti membri Mystici Corporis Christi» (I,282). Questa dimensione di fede necessita, 
però, di fondarsi su una realtà umana che la favorisca: la Congregazione è come una famiglia: «La 
famiglia religiosa è rassomigliata ed ha fondamenti simili alla famiglia naturale, che è una società 
naturale. Ma è immensamente superiore» (IV,212). «Una comunità religiosa dove regna lo spirito di 
famiglia è un paradiso in terra; mentre quella a cui manca questo spirito, rischia di essere un 
inferno» (IV,215). 

8.2.3. La vita comunitaria paolina, vissuta come “corpo mistico” e come “famiglia”, non è chiusa 
in se stessa, ma è apostolica: «“La vita comune” non ha sempre lo stesso significato profondo. Per 
esempio, nell’abbazia benedettina ha un compito molto vasto e importante ed informa la vita 
cristiana stessa dei membri, sia nella santità personale come nell’irradiamento apostolico. Invece 
per molti chierici regolari, e anche per noi, la “vita in comune” è nata dall’apostolato ed in vista 
dell’apostolato: …“siamo a servizio delle anime”: religiosi-apostoli; dare quanto si è acquistato, 
sull’esempio del Maestro Divino» (I,285). 

«L’apostolato paolino esige un forte gruppo di redattori, tecnici, propagandisti. 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» (I,288). 

8.2.4. La comunità paolina si vive a vari livelli: dalla comunità “locale” alle comunità della 
stessa lingua, fino all’intera Congregazione. A qualsiasi livello la regola della convivenza è fissata 
da San Paolo (cfr. 1Cor 13) nella descrizione delle caratteristiche della carità cristiana (III,31, 33). 

«Una manifestazione di carità: collegamento per le edizioni fra le nazioni di una medesima 
lingua. Esempio: nazioni di lingua spagnola, nazioni di lingua inglese, nazioni di lingua francese, 
nazioni di lingua portoghese. Ciò nella misura del possibile, ma il principio deve seguirsi; ne 
avranno vantaggi l’apostolato e i membri» (III,34). 

La necessità dell’aiuto tra Circoscrizioni è esemplificato, nel contesto, con la richiesta alla Provin-
cia Italia di «precedere sia per il necessario sostentamento e sviluppo, sia per provvedere personale ad 
altre Province. La Casa generalizia poi ha spese tutte sue particolari, spese non note» (III,35). 
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Anche il “fondo paolino”, voluto dal primo Capitolo generale del 1957, è da interpretare nel 
contesto della solidarietà tra Circoscrizioni coordinata dalla Casa generalizia (III,54). 

8.2.5. In più parti delle istruzioni dedicate alla vita comunitaria il Fondatore sottolinea pericoli e 
insuccessi, difetti e virtù, caratteristiche positive e negative della vita comune paolina. 

«Ci sono in primo luogo pericoli generali e comuni: pericolo di conservatorismo con ipertrofia dei 
particolari; incapacità di collaborazione con gli altri; grettezza nel modo di combattere per un ideale; 
incomprensione dell’ideale ed apostolato altrui, ecc.» (I,286). Anche gli insuccessi hanno proprie ma-
nifestazioni: «Allora una vita depressa, di scontenti, che vivono o di memorie storiche, o di pessi-
mismo, o di critiche inconcludenti, tra religiosi e religiosi; e, talvolta, anche tra casa e casa» (I,287). 

La descrizione della vita comunitaria si fa minuziosa, perché frutto dell’esperienza: occorre so-
cievolezza, ma non gregarismo (I,288); carità e non egoismo (I,289); docilità, non infantilismo 
(I,290); obbedienza, non divisioni (I,291). 

L’unità è un bene indispensabile al carisma paolino: «Le divisioni interne in un Istituto portano 
alle più gravi conseguenze: divisioni di pensiero, di indirizzo, di carattere, di dottrina, di opere, ecc. 
L’unione è tale bene che per esso si devono sacrificare beni e viste particolari. Pessima è la divisione 
tra Superiori maggiori, Consiglio generalizio, Superiori provinciali. Di grande edificazione è invece 
una cordiale intesa» (I,291). 

8.2.6. Poiché la vita comunitaria è per sua natura “sociale” (cfr. IV,215) e trova il suo polo di 
aggregazione nello “spirito specifico”: «Ogni Congregazione ha uno spirito e un “dono proprio”; 
spirito che ne è l’anima e il principio di fecondità; e anche la sua ragione di essere, approvata dalla 
Santa Sede. Se i membri della Congregazione, studiando questo spirito, si entusiasmeranno di 
questo dono di Dio, allora sentiranno lo spirito di famiglia in grado più intenso. Inoltre i religiosi, 
da questo spirito di famiglia, saranno essi ad interessarsi e difendere il proprio spirito. Saranno 
quindi soltanto i veri religiosi che vivono dell’anima stessa dell’Istituto e ne assicurano una 
fervorosa vitalità» (IV,215). 

L’unità dello spirito comune è coordinata dal servizio dell’autorità: «In ogni Circoscrizione 
religiosa ed in ogni comunità si ha una famiglia di Dio. I Superiori devono essere padri e madri e 
non capi d’impresa; gli inferiori non sono degli impiegati, ma dei figli. Questo principio determina 
le reciproche relazioni» (IV,216). 

8.3. Attualizzazione 
8.3.1. In vista della fedeltà creativa e dell’attualizzazione della vita comunitaria paolina, la 

presentazione fatta dal Primo Maestro esige una lettura attenta, personale e comunitaria, delle 
pagine sopra indicate e un conseguente esame di coscienza. Credo che né il passare del tempo né la 
situazione attuale delle nostre comunità abbiano reso obsoleto o datato il pensiero del Fondatore 
sulla vita comunitaria paolina nelle dimensioni considerate: corpo mistico, famiglia a vari livelli, 
insieme di apostoli della comunicazione, gruppo umano che necessita di virtù personali e sociali per 
esistere ed essere ambiente propizio per gustare la gioia dell’appartenenza. 

8.3.2. Il IX Capitolo generale per “rivitalizzare il dono ricevuto” ha indicato la priorità 2.1: 
«Rimotivare le nostre comunità perché siano uno spazio di comunicazione con Dio, con noi stessi e 
con gli altri, crescano nella fraternità e siano capaci di accogliere e di entusiasmare i giovani con la 
testimonianza del carisma paolino». 

La linea operativa 2.1.1 stabilisce: «Il Superiore maggiore solleciti ogni comunità ad elaborare 
il proprio progetto comunitario e, dopo averlo approvato, ne verifichi l’attuazione ogni sei mesi». 

Il Progetto comunitario, tenendo conto della precisa fisionomia di ogni comunità, deve essere 
elaborato in riferimento al Progetto apostolico e all’Iter formativo circoscrizionale, in base alla 
domanda: «Come può la nostra comunità collaborare in questo luogo preciso al progetto della 
Provincia o della Regione?». L’unità creata dal Progetto comunitario attua nella pratica la priorità 
2.2 del IX Capitolo generale: «Rivitalizzare la fraternità per divenire testimoni credibili della nostra 
vocazione e missione» e la linea operativa 2.2.1 che dispone di «valorizzare tutte le persone della 
Congregazione, coinvolgendo anche i confratelli anziani o ammalati». 
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9. LA SPIRITUALITÀ E LE PRATICHE DI PIETÀ PAOLINE 

9.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
9.1.1. L’argomento è illustrato da vari punti di vista in diversi momenti, soprattutto nella seconda 

settimana: 
* I, Esercizi spirituali e vocazione: 187; 
* II, Intelligenza e pratica dell’orazione: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 
 Celebrazione eucaristica: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; 
 Meditazione: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; 
 Esame di coscienza: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; 
 Visita eucaristica: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 18, 109, 110, 111; 
 Altre forme di orazione: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128; 
 Il Divino Maestro Via, Verità e Vita: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 

157, 158, 159, 160, 161; 
* IV, Maria, Discepola e Maestra: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 

243, 244; 
 Maria, Regina degli Apostoli: 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 

278. 
9.1.2. San Paolo è nominato in 

* I, 11, 20, 43, 148, 149, 313; 
* II, 148, 149; 
* III, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; 
* IV, 118, 123. 

e costituisce il modello di riferimento per la spiritualità paolina. Già in Abundantes divitiæ 
gratiæ suæ il Fondatore sintetizza la spiritualità paolina: «pensare e nutrirsi di ogni frase del 
Vangelo, secondo lo spirito di San Paolo» (AD 95). 

9.2. Valori paolini 
9.2.1. La spiritualità non si identifica con le pratiche di pietà, ma gli atti di pietà quotidiani, 

settimanali, mensili e annuali sono l’alimento della spiritualità; per questo la “pratica dell’orazione” 
è indispensabile: «Non merita il nome di religioso, e non lo è di fatto, chi non mette in primissimo 
posto la preghiera. …Lasciare la preghiera per fare più opere è un rovinoso ripiego. Il lavoro fatto a 
scapito della preghiera non giova a noi, né ad altri; perché toglie quello che si deve a Dio» (II,9). 

9.2.2. La spiritualità paolina è incentrata su Gesù Cristo, Divino Maestro, Via, Verità e Vita, 
ma come lo ha pensato, vissuto, scritto e predicato San Paolo: «S. Paolo è il principale interprete 
del Divino Maestro, che lo ammaestrò direttamente, come direttamente era stato da lui convertito» 
(II,148). 

Semplificando al massimo, le convinzioni teologiche che giustificano la spiritualità paolina 
secondo Don Alberione si possono tratteggiare in questo modo. Facendo riferimento al Bossuet,36 il 
Fondatore inizia la sua riflessione definendo l’uomo «come una trinità incarnata, immagine della 
Trinità creatrice; Dio è potenza, sapienza, amore infinito, ed una natura divina nelle tre Persone 
infinite, distinte e necessarie, Padre, Figlio e Spirito Santo» (II,173, cfr. 192; I,368-369). 

Poiché l’uomo è “immagine di Dio”, «ecco l’uomo uno come persona ed immagine di Dio Uno; 
ma le tre Divine Persone hanno qualcosa di proprio e ciascuna è rappresentata dall’uomo con le sue 
tre facoltà: il Padre dalla volontà, il Figlio dalla mente, lo Spirito santo dal sentimento: l’uomo, 
piccola trinità, immagine del Dio Trino. Per la caduta di Adamo ed Eva tutto l’uomo fu “mutato in 
peggio”: la mente inclinata all’errore, la volontà inclinata al vizio, il sentimento inclinato alla 
superstizione, falsi culti e morte eterna. Venne Gesù Cristo, mandato dal Padre, che restaurò 
l’uomo, facendone una seconda edizione, tanto migliorata. Così l’uomo, passando attraverso Gesù 

                                                            
36 Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), vescovo cattolico, teologo e apologeta, scrittore e predicatore francese. Fu 

uno dei più grandi oratori religiosi del Seicento, famoso per i suoi sermoni. 
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Cristo Mediatore, si presenterà a Dio purificato e santo nella sua mente, volontà e sentimento. Qui 
sta tutto il Cristianesimo: la fede in Gesù Cristo; la morale in Gesù Cristo; il culto in Gesù Cristo. 
Qui tutta la nostra santissima religione: dogma, morale e culto… La devozione a Gesù Maestro Via, 
Verità e Vita porta al perfetto culto a Dio. Quanto più il Paolino la vive, tanto più è simile al Divin 
Esemplare Gesù Cristo» (II,149-150). 

Il modello che il Primo Maestro ha assunto fin dagli inizi per “capire e vivere la spiritualità” è 
San Paolo, che «ci presenta il Cristo totale, come già si era definito, 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 devozione l’uomo viene tutto preso, conquistato in Gesù Cristo» (AD, 159-160). 

Partendo dall’esperienza di San Paolo: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» 
(Gal 2,20), egli definisce la spiritualità paolina come modo di pensare, vivere e testimoniare la fede 
in Cristo: una progressiva “cristificazione” per la santità personale e l’apostolato. 

Senza San Paolo non si dà la spiritualità voluta da Don Alberione per tutta la Famiglia 
Paolina; la spiritualità paolina, privata di San Paolo, non perde solo l’aggettivo che la lega al nostro 
apostolato, ma rende pure incomprensibile il riferimento al Cristo “integrale” proposto con insi-
stenza dal Fondatore, lontano da ogni spiritualità che presenti un Cristo “sezionato” e “parziale”. 

Poiché San Paolo spiega il battesimo cristiano con l’immagine dell’innesto di un ulivo selvatico 
su un ulivo che dà frutto (cfr. Rm 11,24), la spiritualità paolina, è descritta da Don Alberione come 
un progressivo “innesto in Cristo” della totalità della persona: «Stabilirsi totalmente in Gesù 
Maestro Via (volontà), Verità (mente) e Vita (sentimento); anzi, arrivare alla suprema altezza della 
nostra personalità: io che penso in Gesù Cristo, io che amo in Gesù Cristo, io che voglio in Gesù 
Cristo; o Cristo che pensa in me, che ama in me, che vuole in me» (I,187). «Se questo innesto è 
assecondato pienamente dal cristiano, questi potrà dire: “Vive in me Cristo”. È il grande insegna-
mento di S. Paolo» (II,149) 

9.2.3. Essendo la spiritualità paolina «una preziosa missione affidata alla Famiglia Paolina» e 
«di sommo vantaggio per la Chiesa e l’umanità intera» (II,243), merita di citare anche altre 
espressioni del Primo Maestro: «La devozione al Maestro divino riassume e completa tutte le 
devozioni. Infatti essa presenta Gesù Verità cui credere, Gesù Via da seguire, Gesù Vita cui 
partecipare. Bisogna considerare il Maestro divino completo» (Vademecum, 579). 

«La devozione al Maestro divino non è una devozione accessoria: investe tutta la nostra vita 
spirituale, tutti i nostri studi, tutto il nostro apostolato, tutta l’attività esterna: tutto» (Id. 587). La 
devozione a Gesù Maestro: «Non è una bella espressione, non un consiglio: è la sostanza della 
Congregazione; è essere o non essere Paolini. Non si possono fare discussioni!» (Id. 588). «La 
nostra devozione al Maestro divino si deve applicare al lavoro spirituale, allo studio, all’apostolato e 
a tutta la vita religiosa. …La devozione a Gesù Maestro non si deve restringere alla pietà, ma 
estendersi a tutta la vita apostolica perché il frutto del nostro apostolato è proporzionato a questo: 
presentare Gesù Cristo, Via, Verità e Vita» (Id. 590). 

Senza mai dimenticare che è San Paolo il modello di riferimento per estendere ad ogni aspetto 
della vita paolina la spiritualità di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, dobbiamo capire bene che la 
nostra spiritualità unita all’evangelizzazione con la comunicazione forma la novità del carisma 
paolino nella vita ecclesiale: uno stile di vita apostolica che si modella in tutto su San Paolo. Il 
desiderio del Fondatore è che siamo “San Paolo vivo oggi” nella comunità ecclesiale. 

9.2.4. Richiamando l’importanza che durante questo corso straordinario di esercizi Don 
Alberione attribuisce al Libro delle preghiere e in particolare alle introduzioni alle singole pratiche 
di pietà (cfr. I,47, 311), si può affermare che la presentazione delle pratiche di pietà (celebrazione 
eucaristica, meditazione, esame di coscienza, visita eucaristica) e degli altri esercizi di preghiera 
(devozioni della prima settimana, ritiro mensile, esercizi spirituali annuali, ecc.) mira a coinvolgere 
«l’impegno di tutte le potenze dell’anima per uno sviluppo totalitario della persona. Nella Messa e 
nella Visita al Santissimo, che sono al centro di tutta la nostra vita spirituale, il metodo “via-verità-
vita”, cui corrisponde bene l’impegno della mente, della volontà e del cuore, viene sempre più 
chiarificandosi e approfondendosi da tutti» (II,11). 
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I modi e i gradi di partecipazione alla celebrazione eucaristica sono illustrati dal Fondatore in 
II,32-34; il metodo della meditazione è presentato in II,60-63; il metodo dell’esame di coscienza è 
specificato in II,74-80; il metodo “via-verità-vita” della visita eucaristica è spiegato in II,106-108; 
le orazioni quotidiane, le devozioni settimanali, le pratiche settimanali, mensili e annuali, descritte 
sempre come vissute con la mente, la volontà e il cuore. La sinossi alberioniana forma delle 
equivalenze nella spiritualità e in tutta la vita paolina: Cristo verità – il dogma – la mente; Cristo 
vita – culto – cuore; Cristo vita – morale – volontà, tese a raggiungere l’obiettivo «la vita si 
trasforma in preghiera, la preghiera dà la vita» (II,111). 

La totalità della vita paolina – pietà, studio, apostolato, povertà – è sintetizzata dal Primo 
Maestro con l’immagine di un carro: «Sono le quattro ruote del carro che devono procedere 
assieme, senza scosse, senza troppi rischi del peso che trasportano. ...Dimenticando una ruota, o non 
si procede, o va verso il precipizio tutto il carro» (II,117-118). 

9.2.5. Le caratteristiche principali della spiritualità paolina, che per volontà del Fondatore 
qualificano il nostro carisma, sono: cristocentrica, come è stata capita, vissuta e predicata da San 
Paolo; eucaristica (cfr. II,10), apostolica (cfr. II,12) e mariana (cfr. IV,234-244; 267-278). 

La filiale devozione mariana che il Primo Maestro ha vissuto e ha voluto unire strettamente al 
carisma paolino si esprime nel titolo di Regina degli Apostoli: «Maria fu creata per l’apostolato di 
dare Gesù Cristo al mondo: Lui Via, Verità e Vita» (IV,267); «È l’ora della Regina Apostolorum. 
Oggi si moltiplicano gli apostolati; ed abbiamo il consolante risveglio dell’apostolato dei laici» (IV, 
268). 

9.3. Attualizzazione 
9.3.1. Il primo dovere di fedeltà creativa è di collocare la sintesi della spiritualità paolina 

elaborata da Don Alberione nel contesto della sua ricerca di una spiritualità adatta per la Società 
San Paolo e per tutta la Famiglia Paolina. La sua testimonianza in Abundantes divitiæ gratiæ suæ 
sullo studio delle varie spiritualità, che poi lascia da parte per concentrarsi su San Paolo, resta per 
noi un insegnamento valido (cfr. AD 159-160). 

Attraverso l’insegnamento e l’esempio di San Paolo, il Primo Maestro, a differenza di molte 
scuole spirituali e devozioni del tempo, realizza di fatto una ricerca dell’essenziale nell’esperienza 
spirituale concentrando l’attenzione su Bibbia, Vangelo e lettere di San Paolo, sulla persona di 
Cristo, sull’eucaristia, sulla liturgia, sul catechismo, sulla mariologia, sullo studio della patristica, 
sulla necessità di una nuova evangelizzazione, frutto di una pastorale attenta ai contemporanei e 
capace di usare i mezzi necessari per raggiungerli, primo tra questi, la stampa. 

Bisogna rendersi conto in modo documentato di come agli inizi del 1900 era vissuta l’esperienza 
religiosa nell’insegnamento del dogma, nel modo di vivere la liturgia e nell’esigere una vita etica 
per capire perché il Fondatore si batte per un Cristo “integrale e non frammentato”, per 
un’evangelizzazione che sia proposta alla totalità della persona, per l’uso di mezzi dettati da una 
pastorale che “va in cerca della pecorella smarrita”. 

Con ragione Don Alberione insiste che la spiritualità paolina non riguarda solo le pratiche di 
pietà e la vita di orazione, perché attraverso di essa egli imposta di fatto “uno stile” che ingloba 
tutte le componenti della vita paolina: spiritualità, studio, apostolato, vita comune e voti religiosi. 

Sentir dire che la fede cristiana comprende dogma, morale e culto, che l’esperienza di fede deve 
essere proposta e vissuta con la totalità della persona e che l’evangelizzazione può servirsi di tutte le 
forme di comunicazione, non suona al nostro orecchio come una grande novità. Dal Concilio 
Vaticano II in poi, queste sono affermazioni quasi scontate almeno per la maggioranza dei credenti, 
anche se formulate in termini diversi. 

Al merito di essere tra coloro che hanno contribuito a quanto il Concilio Vaticano II dichiarerà 
valido per tutta la comunità cattolica, Don Alberione aggiunge quello dell’originalità di pensare, 
vivere e proporre tutto ciò “nello spirito di San Paolo”. Il riferimento a San Paolo è tanto inno-
vativo come la convinta affermazione della “predicazione scritta accanto alla predicazione 
orale”. 
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Per la nostra fedeltà creativa dobbiamo assumere con impegno l’indicazione forte e costante del 
Fondatore che «…tutti devono considerare solo come padre, maestro, esemplare, fondatore S. Paolo 
Apostolo. Per lui la Famiglia Paolina è nata, da lui fu alimentata e cresciuta, da lui ha preso lo 
spirito» (AD 2). Accogliendo i partecipanti al corso straordinario di esercizi dice: «Vi accoglie il 
nostro padre, maestro e protettore, San Paolo: quanto ci ha amati, custoditi, sostenuti! E voi ne avete 
portato la dottrina, la devozione, il nome, glorificandolo nelle varie nazioni. Fu padre e madre per 
tutti i suoi figli e crebbe la famiglia paolina che è sua. Veramente, se anche avrete diecimila maestri, 
uno è il vostro padre: “vi ho generati attraverso il vangelo” (1Cor 4,15)» (I,11). 

Per ravvivare il carisma paolino, tutti i Paolini devono “ravvivare” la loro conoscenza, il 
loro amore, la loro preghiera e la loro imitazione di San Paolo. I contenuti del Seminario su 
San Paolo 37 possono essere di aiuto. 

9.3.2. Nel pensiero teologico alberioniano San Paolo costituisce l’apostolo che ha meglio capito, 
vissuto e predicato Cristo, Maestro divino, Via, Verità e Vita. È risaputo che, tra i titoli cristologici 
con i quali designa Cristo, l’Apostolo non usa mai “Maestro”, che è corrente soprattutto nei vangeli 
sinottici, né troviamo nelle lettere paoline il trinomio “via-verità-vita”, esclusivo del Vangelo di San 
Giovanni quale autodefinizione di Cristo. 

L’interpretazione esegetica e teologica del Fondatore nei confronti di San Paolo è debitrice alle 
conoscenze del suo tempo, per cui l’esattezza della fedeltà all’Apostolo va cercata nella sua 
valorizzazione per l’elaborazione del carisma paolino. 

Il testo paolino che ha permesso al Primo Maestro di interpretare l’Apostolo, non da esperto 
esegeta o teologo, ma da depositario del carisma paolino, vissuto dalle 10 Istituzioni della Famiglia 
Paolina, è Gal 2,20: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me». Questo è il punto 
fermo, la base di tutto il pensiero e l’opera fondazionale del beato Giacomo Alberione. 

Da questa profonda esperienza personale, espressa anche con «per me vivere è Cristo» (Fil 1,21), 
deriva la missione di evangelizzare: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» e «mi sono fatto tutto 
a tutti» (1Cor 9,22). Sul modello dell’Apostolo, il Fondatore elabora una spiritualità che comporta 
la “cristificazione” della totalità della persona, plasmandone in modo progressivo la formazione 
integrale, così da avere persone, comunità – una Famiglia intera – motivate per una nuova 
evangelizzazione mediante apostolati convergenti. 

9.3.3. La descrizione della personalità umana (mente, cuore, volontà), la teologia della Trinità, la 
presentazione della teologia liturgica e sacramentale, la spiegazione del metodo via-verità-vita 
applicato alle pratiche di pietà, l’ecclesiologia e la mariologia usate dal Primo Maestro per 
formulare una spiritualità che è “uno stile di vita completa”, trovano nella abbondante e varia 
produzione conciliare e postconciliare contenuti e strumenti per riflessioni e approfondimenti 
indispensabili e fecondi. 
 
10. L’APOSTOLATO PAOLINO 

10.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
10.1.1. La presentazione dell’apostolato paolino avviene in diverse settimane e con argomenti 

differenti: 
* I, Uso e abuso dei mezzi di comunicazione: 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322; 
* III, Edizioni, prima la Bibbia: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 
 Zelo e dedizione: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62; 
 Apostolato delle edizioni: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134; 
 Mezzi tecnici di apostolato: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209; 
* IV, Biblioteche popolari: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70; 
 Propaganda-diffusione: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; 

                                                            
37 Cfr. nota 22. 
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 Attenzione ai bisogni del mondo: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124; 
 Propaganda razionale: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151; 
 Librerie: 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173; 
 Identità dell’apostolo: 278. 

10.1.2. Il Primo Maestro fa esplicito riferimento al suo volume Apostolato dell’edizione, 
nell’edizione del 1944 (cfr. I,318), che ripropone, in forma aggiornata, idee e contenuti già espressi 
nella prima edizione titolata Apostolato stampa (1933). 

10.2. Valori paolini 
10.2.1. L’apostolato paolino è vera predicazione, vera evangelizzazione: la predicazione scritta 

accanto alla predicazione orale: «Col nome di apostolato nostro s’intende una vera missione che 
può definirsi predicazione con i mezzi tecnici della divina parola per mezzo dell’edizione. …È l’an-
nuncio della buona novella, della verità; quindi vera evangelizzazione. Evangelizzazione da farsi in 
ogni tempo e in ogni luogo, secondo il precetto divino. …Come la predicazione orale, così quella 
scritta o impressa divulga il Vangelo, lo moltiplica, lo fa pervenire ovunque: così Dio stesso ci diede 
la parola divina predicata oralmente e così ci diede i settantadue libri della Scrittura. Ugualmente ha 
operato la Chiesa in ogni tempo: Papi, Vescovi, Sacerdoti parlano e scrivono» (III,123-124). 

10.2.2. Come la predicazione orale, anche la predicazione scritta è affidata ufficialmente dalla 
Chiesa al sacerdote paolino che è un “sacerdote scrittore”; tuttavia poiché la predicazione scritta 
per giungere al pubblico necessita di altre due azioni indispensabili, la produzione tecnica e la 
diffusione, nella Società San Paolo il ministero sacerdotale paolino si completa con l’opera del 
Discepolo. L’apostolo paolino è l’unità delle azioni del Sacerdote e del Discepolo. «La missione 
ufficiale dell’evangelizzazione dal Divino Maestro è stata affidata al Sacerdote. …Alla missione 
ufficiale va unita la missione subordinata, complementare, universale e regolata dalla Chiesa: quella 
dei laici; come Gesù elesse i settantadue discepoli» (III,125-126). 

Dopo aver presentato come negli istituti si realizza in modo diverso la collaborazione tra 
“sacerdoti” e “laici”, il Fondatore precisa: «L’Istituto Paolino invece è ben diverso; ed ha una netta 
superiorità: Sacerdote e Discepolo concorrono a compiere lo stesso apostolato delle edizioni. 
Questo infatti ha tre parti: redazione, tecnica e diffusione; ma le tre parti formano un solo ed unico 
apostolato. In esso la prima parte, la redazione, è propria del Sacerdote; la seconda e la terza, cioè la 
tecnica e la diffusione, sono proprie del Discepolo. Sacerdote e Discepolo assieme uniti nelle 
edizioni meritano quindi il nome di Apostoli. Al contrario lo scrittore non fa apostolato paolino da 
solo, è un semplice scrittore; il Discepolo senza Sacerdote scrittore è semplice operaio, ancorché 
produca con la tecnica quello che è realmente buono. …Discepolo, dunque, che costituisce ed 
esercita col Sacerdote una medesima missione: elevato così al “regale sacerdozio” (1Pt 2,9); 
nell’ordine cristiano è il massimo che può raggiungere, non può andare oltre» (III,127-128). 

Questa triforme impostazione della predicazione paolina con la stampa e i mass media 
tradizionali (cfr. III,128) motiva l’idea del Fondatore sulla composizione del personale paolino: 1/3 
di Sacerdoti e 2/3 di Discepoli (cfr. III,132). 

10.2.3. L’unità complementare di Sacerdote e Discepolo, che formano l’unico Apostolo paolino, 
richiede di agire insieme per realizzare un progetto comune in favore dei destinatari: «L’Istituto è 
Persona morale; nell’Istituto particolarmente nella parte apostolica occorre sentire il corpo sociale, 
l’unità. L’Istituto si può rassomigliare ad un’immensa Parrocchia; di cui il Superiore è capo 
spirituale. Esso Istituto deve conoscere le condizioni morali e spirituali di tutte le anime: fedeli, 
infedeli, cristiani ferventi, cristiani indifferenti, eretici, onesti, disonesti, pagani, avversari, anime 
elette, anime ostinate; bambini, giovani, adulti, anziani; professionisti, artisti, contadini, operai, ecc. 
A tutti e ai singoli deve provvedere il pane dello spirito, spezzandolo largamente e adattandolo ai 
bisogni dei singoli» (III,133-134). 

L’apostolo paolino deve «avere un cuore più largo dei mari e degli oceani. …Amare tutti, 
pensare a tutti, operare con lo spirito del Vangelo che è universalità e misericordia: Venite tutti a me 
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(Mt 11,28). Così com’è lo spirito di San Paolo Apostolo, sempre teso verso i popoli che non ebbero 
ancora la luce di Gesù Cristo» (IV,117-118). «L’apostolo delle edizioni si fa tutto a tutti» (IV,120). 

Poiché «Gesù Cristo insegnò a non aspettare gli uomini, bensì a cercarli» (IV,89), anche 
l’iniziativa delle biblioteche popolari in una parrocchia, scuola, comune, o circolanti sono forme di 
apostolato che possono rispondere ai bisogni della gente: «È l’ora delle biblioteche. Lo si sente da 
ogni parte» (IV,64). 

10.2.4. Parlando nell’aprile del 1960, quando ancora non era stato approvato il decreto conciliare 
Inter mirifica,38 il Fondatore ricorre al magistero universale dei Papi, soprattutto di Pio XI e Pio 
XII, per assicurare che “la predicazione scritta” è sollecitata e approvata dalla Chiesa come vera 
evangelizzazione. 

Dopo aver ricordato che l’apostolato paolino descritto nel secondo articolo delle Costituzioni 
«corrisponde al pensiero di Pio XII nella Lettera Apostolica (12 gennaio 1951) 39 in cui proclamava 
San Gabriele Arcangelo protettore di tutte le invenzioni atte a comunicare il pensiero», Don 
Alberione continua: «La stampa, il cinematografo, la radio, la televisione 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» (I,313). 

10.2.5. Le tecnologie di comunicazione usate dall’apostolo diventano “elementi materiali per 
un’efficacia soprannaturale”, più che dei sacramentali: «Quando questi mezzi del progresso 
servono all’evangelizzazione ricevono una consacrazione, sono elevati alla massima dignità. 
L’ufficio dello scrittore, il locale della tecnica, la libreria divengono chiesa e pulpito. Chi vi opera 
assurge alla dignità di apostolo. Chi, con mani innocenti e cuore puro (Sl 24[23],4), vi lavora, 
comunica al mezzo ordinario un potere soprannaturale che contribuisce all’illuminazione ed azione 
intima per l’afflato divino che l’accompagna» (I,316). 

Occorre però che l’identità di chi si serve delle tecnologie comunicative per evangelizzare sia 
ben definita; e il Fondatore traccia il profilo dell’apostolo paolino sul modello di San Paolo 
(III,54-62) e nell’istruzione su Maria Regina degli Apostoli (cfr. IV,277-278). 

Applicando la medesima visione apostolica al libraio e alla libreria paolina, il Fondatore 
sottolinea: «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» (IV,162). 

10.2.6. Poiché tutta l’attività editoriale paolina è evangelizzazione, l’apostolo paolino deve dare 
priorità alla Bibbia: «Il Paolino ha tre motivi speciali per venerare e leggere la Bibbia, oltre ai 
motivi che valgono per tutti: 1) la Bibbia contiene il messaggio della salvezza che noi dobbiamo 
dare alle anime, …è quindi il libro più pastorale; 2) la Bibbia è il libro modello al quale deve 
conformarsi lo scrittore-apostolo; …3) la Società San Paolo avendo una missione internazionale, 
dovrà portare la Bibbia, parola di Dio, ovunque giungerà» (III,10). 

«Nell’apostolato edizioni, proprio dell’Istituto nostro, il libro che dobbiamo particolarmente 
diffondere è la Bibbia: più di tutti e prima di tutti, e sempre. Ora, per una più larga e organizzata 
propaganda, si è promossa la Società Biblica Cattolica Internazionale» (III,12). 

«Il commento alla Bibbia ha due scopi che si devono sempre tener presenti: 1) far capire il testo, 
interpretato secondo il pensiero della Chiesa; 2) rendere pratico l’insegnamento del testo. 
Dovendosi dare la Bibbia a tutti gli uomini, i commenti dovranno proporzionarsi e adattarsi alla 
mentalità ed ai bisogni delle varie classi di persone, spesso diverse per cultura. In breve: una Bibbia 
piena di Catechismo e Liturgia, un Catechismo pieno di Bibbia e Liturgia; una Liturgia piena di 
Catechismo e di Bibbia» (III,17). 

10.2.7. Unendo le tre istruzioni, La propaganda-diffusione, La propaganda razionale e Le 
librerie possiamo constatare come il Fondatore già negli anni 1960 aveva compreso l’importanza 
strategica della diffusione per l’apostolato paolino. 

                                                            
38 Inter mirifica, Decreto sui mezzi di comunicazione sociale, Concilio Ecumenico Vaticano II, 4 dicembre 1963. 
39 Si tratta del Breve Apostolico di Pio XII “Quoniam omne datum”, 12 gennaio 1951. 
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«La propaganda è la terza parte dell’apostolato stampa, alla quale sono ordinate le prime due: la 
redazione e la tecnica. Comprenderne la natura, l’importanza, i mezzi» (IV,85). «La propaganda 
costituisce il gran problema dell’apostolo della stampa. Ad esso sono ordinate la redazione e la 
tecnica. Può dirsi il canale attraverso il quale le verità che sgorgano dal cuore dell’apostolo arrivano 
alle anime» (IV,87). 

«L’apostolato della stampa senza la diffusione si può paragonare ad una famiglia senza figli. 
…Un’ampia propaganda è indice di un animo veramente apostolico, e garanzia di copiosi frutti» 
(IV,88). Anche le “giornate e settimane del Vangelo” costituiscono una forma di diffusione della 
predicazione paolina (cfr. IV, 91-97). 

Senza smanie di studi di pubblicità e marketing, ma partendo dalla sua ansia “pastorale di 
arrivare a tutti”, il Primo Maestro ha promosso nella Società San Paolo e nelle Figlie di San Paolo 
un triplice modo di diffusione: la propaganda capillare, collettiva e razionale. 

«Propaganda razionale è lo studio di quanto si dovrà insegnare per la salvezza e la elevazione 
degli uomini in generale; l’esame particolare delle condizioni e bisogni delle popolazioni cui si è 
mandati; preparare nella redazione quanto è utile, necessario e adatto a tale popolazione; prima di 
iniziare la propaganda prendere una cognizione precisa della nazione, regione, diocesi, parroc-
chia, associazione e persone cui si è mandati; scegliere, portare, offrire in modo debito quanto si 
ha di conveniente; usare i mezzi più celeri ed efficaci perché arrivi in più larga misura la parola di 
Dio a tutti» (IV,140). 

«A nessuno dei Paolini e delle Paoline sembra strano sentire che Gesù è Maestro della propa-
ganda. Si dà lo stesso messaggio, quello della salvezza; si è mossi dallo stesso motivo di carità; si 
presenta secondo il bisogno ed in modo adatto agli uomini; si è sostenuti dall’esempio della grazia 
sua. Il nostro apostolato è in Gesù Cristo» (IV,140). 

La stessa descrizione dettagliata della “libreria paolina” (cfr. IV,164-173) integra valori “spiri-
tuali”: «I centri di diffusione sono luoghi sacri come la chiesa e la scuola» (IV,168), con la 
preparazione “umana” necessaria per la gestione: «Il buon funzionamento dei centri di diffusione o 
librerie richiede: la conoscenza dell’ambiente e delle stampe, il modo di attirare i fedeli» (IV,168). 

10.3. Attualizzazione 
10.3.1. Una spiritualità cristocentrica interpretata da San Paolo; un nuovo stile di vita consacrata, 

dedita a tempo pieno alla santità con una nuova missione sociale, e una nuova evangelizzazione che 
adotta tutti i linguaggi della comunicazione sono le tre originalità che il beato Giacomo Alberione, 
illuminato dallo Spirito e con l’approvazione ufficiale della Chiesa, ha racchiuso nel carisma 
paolino. Conosce parzialmente il Primo Maestro chi lo identifica con la pura determinazione di 
porre la stampa e gli altri mass media a servizio dell’evangelizzazione: in quest’opera egli non ha 
avuto né la precedenza storica né il monopolio. La vera originalità va colta nell’armonizzazione, 
lenta e progressiva, dell’insieme del carisma paolino. 

Prima di procedere a qualsiasi attualizzazione, non è fuori luogo ricordare qual era la situazione 
della Società San Paolo nell’aprile del 1960 e confrontarla con la Congregazione come si presenta og-
gi, più di 50 anni dopo. Nell’ammirevole elaborazione del carisma paolino compiuta da Don Albe-
rione, occorre distinguere la fisionomia del “carisma ideale” e la sua “realizzazione” che avviene in 
ogni epoca storica secondo situazioni di persone, iniziative, patrimoni e progetti molto diversi. 

Le caratteristiche che costituiscono il “codice genetico” del carisma paolino non sono vincolate ad 
un periodo storico né devono essere ripetute in forma identica in tutto, perché la storia, la cultura, la 
Chiesa, la comunicazione e la Congregazione stessa evolvono. La “fedeltà creativa” ha di fatto il 
compito di rendere possibile di pensare e vivere il “carisma ideale” in contesti “storici differenti”, 
mantenendolo giovane e affascinante. Quando i singoli e la Congregazione mancano di questa capa-
cità, si corrono i pericoli del “tradizionalismo”, legato a formule e slogan che a poco a poco perdono 
di significato, o dell’“innovazione” che, smarrendo le radici, finisce con lo snaturare il carisma. 

10.3.2. Prendiamo in considerazione il principale “valore paolino” dell’apostolato: è una nuova 
forma di evangelizzazione completa. Eppure ancora oggi, quando si presenta il carisma paolino 
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nella sua intuizione primigenia come “la predicazione scritta accanto alla predicazione orale”, si 
può suscitare incomprensione perché c’è chi continua a sostenere che la “vera” evangelizzazione si 
attua solo nella vita di fede vissuta nell’ambito parrocchiale, e pertanto la comunicazione è un 
semplice aiuto, uno strumento, un sussidio. In tale prospettiva ogni attività insita al carisma paolino 
appare equivalente alla produzione di una casa editrice cattolica che fornisce il mercato “religioso” 
di libri, riviste, programmi televisivi, radiofonici, musicali, multimediali, presenze nel web con 
contenuti cattolici. 

Pur rispettando il lavoro e gli obiettivi di quanti si dedicano alla produzione di opere per il 
“mercato religioso” e condividendone in parte la metodologia di gestione, la volontà del Primo 
Maestro non è stata di far nascere un’altra casa editrice cattolica, né, tanto meno, un’attività 
industriale dai contenuti religiosi. 

10.3.3. L’intenzione del Fondatore di dar vita ad una “nuova forma di evangelizzazione” si fonda 
sulla sua idea del Paolino come “editore” e del conseguente “apostolato dell’edizione” e, successi-
vamente “apostolato delle edizioni” (per non indicare solo la stampa, ma anche il cinema, la radio, 
la televisione). 

L’editore paolino – nel pensiero del Primo Maestro – è colui che, in un progetto apostolico di 
comunità, “trae fuori” la propria esperienza di fede nel Cristo integrale interpretato da San Paolo, la 
traduce nei diversi linguaggi della comunicazione (redazione) e, dopo averla prodotta (tecnica), la 
propone a tutti (diffusione). L’essere editore, per il Fondatore, non è un “mestiere”, ma una “forma 
nuova di testimonianza” del Vangelo, una “nuova evangelizzazione”, sia per il modo in cui i 
Paolini ne fanno esperienza sia per come la propongono agli altri: mediante la comunicazione. 

10.3.4. Su questa interpretazione di “editore”, Don Alberione elabora la figura dell’apostolo 
paolino – Sacerdote (redazione) e Discepolo (tecnica e diffusione) – come colui che realizza tutte 
le tappe dell’evangelizzazione con la stampa e gli altri mass media. Proprio perché non si tratta di 
un semplice lavoro editoriale ma di una testimonianza di vita, sappiamo come a malincuore egli 
abbia dovuto ammorbidire la sua concezione dell’autarchia paolina nel personale (solo Paolini, 
nessun collaboratore non consacrato) e nei contenuti (scrittori paolini nella redazione e opere 
paoline nelle librerie). 

10.3.5. La finalità di “nuova evangelizzazione completa” incide anche sulle priorità delle scelte 
editoriali. Una casa editrice che produce testi di fede cattolica può specializzarsi in un settore 
particolare (esegesi, catechesi, teologia, ecc.) o pubblicare un poco di tutto. L’esperienza di fede 
integrale che, sul modello di San Paolo, motiva l’editoria paolina deve vegliare sulle linee editoriali 
per offrire, in modo equilibrato e senza carenze, “dogma, morale e culto” e “tutta la realtà 
umana in prospettiva cristiana”. 

10.3.6. Inoltre, l’esperienza di fede integrale dell’apostolo e della comunità paolina va proposta 
con mentalità pastorale, la quale elabora ogni progetto editoriale a partire dalle necessità dei 
destinatari, con preferenza per le masse popolari e le persone colte che non conoscono Cristo. Una 
pastorale, quindi, che non si chiude in chiesa e tra i credenti, ma va direttamente alla gente con la 
comunicazione propria di ogni epoca storica, che non è solo “un mezzo” né una “cultura”, ma – 
vale soprattutto per la comunicazione digitale – “un nuovo modo di vivere”. 

10.3.7. A questo punto, dopo aver riassunto le principali idee del Primo Maestro sul profilo del 
“carisma paolino ideale”, mi preme sottolineare con forza l’urgenza di una riflessione personale e 
comunitaria che s’interroghi su come pensare e vivere, nelle condizioni attuali della Congregazio-
ne, la preziosa eredità presentata dal Fondatore stesso nel contesto storico del 1960: progetto 
completo di nuova evangelizzazione; desiderio di condividere l’esperienza personale e comunitaria 
della fede nel Cristo integrale sull’esempio di San Paolo; editore paolino Sacerdote e Discepolo; 
autarchia paolina (presenza indispensabile dei collaboratori laici); contenuti editoriali esplicitamen-
te religiosi e di valori umani; mentalità pastorale, che progetta partendo dalle esigenze dei destina-
tari; forme e linguaggi della comunicazione da adottare oggi. 

Una pausa di riflessione così impegnativa necessita anche di strumenti per osservare e 
ponderare le differenze verificatesi tra gli anni 1960 e gli anni 2000: gli approfondimenti innovativi 
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di pensiero operati dal Vaticano II sull’evangelizzazione, sul sacerdozio ministeriale e dei fedeli; la 
teologia della vita religiosa, il ruolo dei laici nella Chiesa, la valorizzazione apostolica della 
comunicazione; la nuova presentazione del pensiero e dell’opera apostolica di San Paolo; 
l’evoluzione della comunicazione dai tempi di Don Alberione all’esplosione della comunicazione 
digitale attuale; i mutamenti interni alla Congregazione nella composizione delle generazioni 
paoline, nell’organizzazione dell’apostolato, nell’esercizio effettivo del sacerdozio paolino e nel 
profilo del discepolo, nella realizzazione della formazione dei giovani, nel modo concreto di vivere 
la vita in comune. 
 
11. IL GOVERNARE PAOLINO 

11.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
11.1.1. Lo stile di governo paolino è illustrato soprattutto nella terza settimana: 

* I, La Congregazione è un Istituto clericale: 156; 
 La residenza dei Superiori: 309-310; 
* III, Visite alle comunità: 76, 77, 78, 79, 80, 81; 
 Servizi del Governo generale: 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228; 
 Il Governo dell’Istituto: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250; 
 Il Consiglio generale e le Delegazioni regionali: 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286; 
* IV, Il Governo della Provincia: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

11.1.2. È ovvio che lo stile di governo sia a servizio della vita e della missione. Perciò rientra in 
questo ambito anche quanto è stato detto sui voti religiosi paolini, sulla vita comunitaria paolina 
e sull’apostolato paolino (cfr. titoli 7, 8, 10). Inoltre va tenuto presente che il testo di riferimento 
del Fondatore sono le Costituzioni approvate nel 1957, redatte in conformità al Codice di Diritto 
Canonico promulgato nel 1917. 

11.2. Valori paolini 
11.2.1. Il servizio paolino dell’autorità deve essere un atto di carità: «Massimi principi: il 

governo è esercizio di carità. Amare il Signore nel rappresentarne la sollecitudine paterna; come 
San Giuseppe operava nella Santa Famiglia di Nazareth, facendo sentire la presenza del Padre 
Celeste. 

Amare i membri dell’Istituto nel dirigerli alla santità e alle opere di apostolato, secondo i due 
primi articoli delle Costituzioni. 

Amare la Congregazione: 1) nel procurarle altri figli, mediante la cura delle vocazioni; 2) 
nell’unire le forze per raggiungere meglio i fini di essa; 3) nel servizio di tutti e di ciascuno, in vita, 
in morte, dopo morte. 

Amare i singoli come fratelli; la parola “superiore” e l’altra “suddito” usarle il meno possibile e 
ad esse si darà il senso religioso» (III,241). 

Anche i vari tipi di “visite” alle comunità sono «incontro tra Fratelli» (III,76-81). 
11.2.2. Spiegando le funzioni dell’autorità paolina secondo il metodo via-verità-vita, 

esemplificato con la persona del Superiore generale (cfr. III,241-245), il Fondatore sottolinea che il 
Superiore «non è per sé, ma per utilità della Società e dei membri» (III,242). 

Perché il corso straordinario di esercizi sia un aggiornamento anche sul governare, vengono poi 
passate in rassegna, con riferimento alle Costituzioni, le funzioni del Governo generale, del Vicario 
generale, del Procuratore generale, del Segretario generale, dell’Economo generale, del Superiore 
provinciale e del suo Consiglio, delle Delegazioni regionali e dei Superiori locali. 

11.3. Attualizzazione 
11.3.1. L’indicazione del Fondatore a considerare la comunità locale, circoscrizionale e l’intera 

Congregazione come una famiglia, dove i Superiori devono essere «padri e madri e non capi di 
un’impresa» (IV,216), resta valida e occorre applicarla con fedeltà creativa sia alla vita comunitaria 
che all’attività apostolica. 
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La nostra normativa, soprattutto nella gestione delle attività apostoliche e nell’organizzazione 
della promozione vocazionale e della formazione, si serve dell’autorità canonica ordinaria (il 
Superiore maggiore e il suo Consiglio) e dell’autorità canonica delegata (il Direttore generale e il 
Consiglio di apostolato, il Coordinatore generale della formazione e il Consiglio di formazione). 

Entrambe sono “canoniche” e dunque con autorità legittima, ma non sono due autorità di pari 
valore: hanno compiti diversi che devono essere conosciuti e rispettati. Come principio generale, 
all’autorità canonica ordinaria compete di fissare gli obiettivi da raggiungere e verificare se, nel 
tempo previsto, sono stati raggiunti; all’autorità canonica delegata, dopo che le sono stati trasmessi 
gli obiettivi fissati, compete di trovare le risorse di ogni genere per raggiungerli. 

Se resta indiscutibile che siamo tutti “fratelli” in ogni momento della vita paolina, è altrettanto 
vero che il servizio dell’autorità affidato ad un Paolino lo rende “responsabile” e ne connota anche 
i rapporti reciproci. Tutti fratelli, ma con responsabilità differenti di fronte alla comunità, alla 
circoscrizione, alle costituzioni della Congregazione, alle leggi della Chiesa e della società civile. 
La responsabilità può essere esemplificata dicendo che, quando ci sarà da rendere conto ad 
un’autorità superiore, non sarà chiamato chiunque, bensì colui che ha avuto un mandato preciso. 

Conoscere bene le singole competenze, e quindi leggere, studiare, meditare e mettere in pratica 
tutta la normativa della Congregazione (Costituzioni e Direttorio, Servizio dell’autorità nella 
Società San Paolo. Manuale, Ratio formationis) e della Chiesa (Codice di Diritto Canonico, 
l’istruzione Il servizio dell’autorità e l’obbedienza) è atto di fedeltà creativa allo stile di governo 
paolino voluto dal Primo Maestro. 

11.3.2. Si coglie un altro insegnamento importante da attualizzare quando il Fondatore ricorda 
che i Superiori rappresentano il Signore, «ma devono considerare che gli Istituti religiosi sono 
Società, in cui si uniscono le forze per raggiungere i due fini: santificazione dei membri e 
apostolato-ministero. Perciò è un governo democratico in cui i membri possono far sentire i loro 
pensieri per mezzo dei Consiglieri nelle cose di maggior importanza» (III,278). 

Egli, esprimendosi con le Costituzioni in vigore nell’aprile 1960, presenta il Consiglio dei vari li-
velli di governo come il risultato di un atto “democratico” perché i membri sono cooptati a tale ruolo 
non per nomina, ma per elezione. La normativa attuale della Congregazione conferma tale indirizzo, 
ma penso che si debbano richiamare anche altre forme di “partecipazione democratica” al governare. 

Se ben pensate e interpretate, sono un atto di partecipazione importante la disponibilità a 
rispondere a questionari o inchieste in occasione del Capitolo generale, del Capitolo provinciale e 
dell’Assemblea regionale; a dare il proprio contributo nei colloqui personali in occasione delle 
visite canoniche; offrire il proprio parere per elaborare il Progetto apostolico, il Progetto formativo 
e il Progetto comunitario per la Circoscrizione e per la comunità locale di appartenenza. Si tratta di 
opportunità da valorizzare per esprimere il proprio pensiero e far confluire opinioni diverse sul 
tavolo di chi è chiamato a un saggio discernimento, a scelte e decisioni. 

11.3.3. Un contributo indiretto, ma di sicuro aiuto allo stile di governo paolino, è anche 
l’interpretare oggi, per la Congregazione, quanto il Fondatore raccomanda in II,238: i giovani 
Sacerdoti siano accompagnati nei primi anni del loro ministero e che in ogni comunità ci sia 
mensilmente “la soluzione del caso di morale e liturgico”. Nelle circostanze attuali possiamo 
ravvisare queste indicazioni nell’impegno dei Superiori di circoscrizione a seguire i neo sacerdoti 
almeno nei primi cinque anni di ministero e a prevedere nel Progetto formativo della Circoscri-
zione e nel Progetto comunitario i contenuti e i tempi per la formazione continua. 

12. INIZIATIVE PARTICOLARI 

12.1. Istruzioni del Primo Maestro che presentano iniziative particolari 
12.1.1. Pontificia Opera primaria delle Vocazioni religiose: I,121, 340; 

Pia Unione “Preghiera, Sofferenza e Carità per tutte le Vocazioni”: IV,59. 
Alla creazione della prima (1955), che è di istituzione pontificia, «gran parte ne ebbe merito D. 

Federico Muzzarelli», ricorda il Primo Maestro. La seconda, approvata ufficialmente nel 1963, è 
un’iniziativa di Don Alberione. 
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12.1.2. Studio teologico internazionale della Pia Società San Paolo: II,195-196, 229. A 
partire dal 1951 il Fondatore raduna a Roma i chierici di teologia provenienti dalle varie 
circoscrizioni; tra gli altri motivi: che tutti abbiano una buona formazione, che si apprendano 
meglio i mezzi di apostolato, che siano avviati alla redazione e che si impregnino di uno spirito 
universale. L’iniziativa cessa con la fine degli anni 1960. 

12.1.3. Società biblica cattolica internazionale (=SOBICAIN): III,12-16. La SOBICAIN è stata 
approvata il 14 ottobre 1960 e l’art. 3 dello Statuto fissa il fine: «Scopo della Società Biblica 
Cattolica è lo studio, la produzione, la diffusione e la meditazione della Sacra Bibbia, specialmente 
del Vangelo, per alimentare la fede, la morale e la pietà cristiana». 

12.1.4. Associazione generale delle Biblioteche (=AGB): IV,61-70. Fondata da Don Alberione 
nel 1921; gli anni della guerra 1940-1945 sono la causa di un forte ridimensionamento dell’attività; 
nel 1961 vi è un rilancio attraverso la SAIE. L’art. 2 descrive la finalità della AGB: «Scopo: unire 
gli sforzi isolati per favorire e promuovere in ogni ambiente, la sana cultura letteraria, scientifica, 
professionale, educativa, morale e religiosa». 

12.1.5. Pia associazione apostolato delle tecniche audiovisive: IV,232-233. Eretta ufficialmente 
in Arcisodalizio il 13 aprile 1962. Il primo articolo dello Statuto precisa: «…è un ente religioso che 
ha lo scopo di divulgare la dottrina della Chiesa per mezzo delle tecniche audiovisive (cinema-
televisione-radio-dischi) e in particolare di tradurre in pratica realtà gli insegnamenti e le esortazioni 
dei Sommi Pontefici» sui mezzi di comunicazione sociale per l’evangelizzazione. 

12.1.6. Pia opera morti improvvise: IV,25-26. Approvata il 10 febbraio 1960 dal card. Eugenio 
Tisserant come titolare delle diocesi di Ostia, Porto e S. Rufina. «Fine della Pia opera morti 
improvvise è di impetrare dal Signore che tutti coloro che passano da questa vita all’eternità 
improvvisamente e tragicamente possano morire in grazia di Dio». 

12.1.7. Giornate e settimane del Vangelo: IV,91-97. Confermando quanto già scritto in AD 136 
e 145, Don Alberione ricorda che queste giornate «iniziate quasi timidamente nei primi anni 
dell’Istituto, ora sono celebrate numerosissime in Italia e all’estero». Nel progetto del Fondatore, 
queste giornate e settimane sono forme di diffusione della parola di Dio con lo scopo di promuovere 
l’unità tra Vangelo ed Eucaristia nella vita cristiana. 

12.1.8. Fondo paolino: III,54. Quest’opera di solidarietà tra Circoscrizioni mediata dal Governo 
generale è una decisione del primo Capitolo generale della Congregazione nel 1957. Fu meglio 
definita nel Capitolo generale speciale del 1969-71 (cfr. DC 835-843; Cost. art. 207.5). 
 
13. TESTIMONI PAOLINI 

13.1. Istruzioni del Primo Maestro che trattano il tema 
13.1.1. Canonico Francesco Chiesa, IV,7: «Padrino della Famiglia Paolina è stato il Can. 

Francesco Chiesa. Da lui si è ricavato l’insegnamento, lo spirito, la guida; l’aiuto quotidiano di 
molti anni, sotto molte forme». 

13.1.2. Don Timoteo Giaccardo, III,228-229, 240: «La Famiglia Paolina tanto deve al Maestro 
Timoteo Giaccardo, e sotto ogni rispetto. Egli aveva compresa la necessità, le condizioni, l’efficacia 
dell’apostolato stampa, nelle sue varie forme. Egli aveva ben compreso lo spirito della futura 
Congregazione anche prima di entrarvi». 

13.1.3. Maggiorino Vigolungo, III,277: «Il Signore ha condotto alla Famiglia Paolina molte 
anime belle, generose, fedelissime. Tra esse ricordiamo il primo fiore che venne molto presto 
trapiantato in cielo: Vigolungo Maggiorino. …Soprattutto una luce interiore nel conoscere ed amare 
il Signore, un donarsi generosamente in tutti i suoi doveri, una grande delicatezza di coscienza, una 
visione chiara dell’apostolato della buona stampa». 

13.1.4. Fratel Andrea M. Borello: Don Alberione non ne parla in UPS, probabilmente perché la 
causa di beatificazione non è ancora in corso; sarà introdotta nel 1964. Il Fondatore dirà in 
quell’occasione: «… merita di essere glorificato e proposto come esempio a tutti coloro che si 
consacrano all’apostolato dei mezzi di comunicazione sociale, ma in modo particolare ai Fratelli 
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Discepoli… che sono come la spina dorsale della Congregazione e che hanno una parte importante 
nell’apostolato delle edizioni. …Nella luce di San Giuseppe, si fece premura di informare tutta la 
sua vita di una intensa pietà riparatrice, di un abituale raccoglimento e silenziosità, di una serena 
docilità nella partecipazione generosa all’apostolato mediante la tecnica e la propaganda, di una 
costante tensione verso la perfezione paolina».40 

Cari fratelli, 
concludendo questa mia lettera annuale, desidero anzitutto ringraziare lo Spirito di Cristo per 

avermi concesso il dono di trascorrere, sommando i tempi distribuiti in settimane diverse, un mese 
intero nella lettura, meditazione, assimilazione e attualizzazione di questo testo che resta un 
riferimento insostituibile per la storia della Società San Paolo e anche, per quanto la riguarda, 
dell’intera Famiglia Paolina. 

Affido ora la lettera a ciascuno di voi e ad ogni comunità della Congregazione. La mia lettura di 
UPS non ha la pretesa di essere esaustiva; ho soltanto voluto mostrare un esempio che mi auguro si 
trasformi in un laboratorio di pensiero che mobilita tutti, usufruendo della collaborazione di 
ciascuno. 

Confermo la validità della metodologia della “fedeltà creativa”. Infatti, senza conoscere e capire 
a fondo il pensiero del Fondatore viene a mancare la premessa indispensabile per un’efficace 
creatività in grado di interpretarne il carisma nei cambiamenti dei contesti nei quali anche la 
Congregazione evolve. 

Richiamando la decisione di proclamare l’anno 20 agosto 2012 – 20 agosto 2013 come Anno 
delle Costituzioni, vi invito a realizzare, anche in forma comunitaria, una lettura in sinossi degli 
articoli delle attuali Costituzioni con i corrispondenti temi trattati in UPS. 

Condivido con voi il desiderio di programmare, nel tempo che ci separa dal giubileo del 2014, un 
mese di esercizi spirituali sullo stile alberioniano di UPS. Per esperienza ritengo che questo sia 
un dono da invocare dalla Provvidenza, perché non è di facile realizzazione; sono sicuro, tuttavia, 
che uno dei risultati sarebbe quello di rafforzare la coscienza della propria appartenenza felice alla 
Congregazione, capace di rinnovarsi e di restare giovane per affascinare anche le nuove 
generazioni. 

Invochiamo lo Spirito della risurrezione, affinché quanti forse rassegnati a correre al sepolcro 
con gli aromi dell’imbalsamazione perché dubbiosi sul futuro del carisma paolino, leggendo, 
meditando e attualizzando UPS possano vivere l’esperienza forte dei due discepoli di Emmaus e si 
aprano loro gli occhi per riconoscere che “la mano di Dio” che ha guidato il Fondatore (cfr. I,17, 
374) continua a reggere la Congregazione. 

Con affetto fraterno. 
Don Silvio Sassi 

                                                            
40 San Paolo, giugno 1964; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 441; cfr. anche UPS IV,189-190. 
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IL CARISMA PAOLINO È PASTORALE 
“Ravviva il dono che hai ricevuto” 

La fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino 
Lettera del Superiore generale 

Roma, 20 agosto 2013 - 99° di fondazione della Società San Paolo 
(San Paolo - Anno 88 – n° 443 – Agosto 2013) 

Cari fratelli, 
Come prescritto dalla linea operativa 3.3.1 del IX Capitolo generale, ci soffermiamo quest’anno 

sulla lettura approfondita e la conseguente attualizzazione dei due testi alberioniani Appunti di 
teologia pastorale (=ATP)1 e La donna associata allo zelo sacerdotale (=DA)2 nell’edizione del 
1915, anche se iniziati prima, come ci informa lo stesso autore. 

Le riflessioni che presento, e che affido allo studio personale e comunitario per un contributo 
arricchente, sono applicate anzitutto alla Società San Paolo; tuttavia, poiché ci apprestiamo a vivere 
in comune il terzo anno di preparazione al Centenario del 20 agosto 2014, ho voluto ampliare gli 
orizzonti per includere tutta la Famiglia Paolina. 

Spesso con frasi lapidarie, e in alcune occasioni in modo ben argomentato, il Primo Maestro 
afferma che «tutta la Famiglia Paolina è nata per la pastorale». Benché il termine “pastorale”, 
come sostantivo e aggettivo, trovi ancora oggi piena cittadinanza nel linguaggio della vita di fede, 
possiamo anche utilizzare altre espressioni per esprimerne il significato: il carisma paolino è 
“evangelizzazione”, è “missionario”, è “apostolico”, è “comunicazione”. 

L’identità “pastorale” del carisma paolino affonda le sue radici in ATP e DA che trattano del 
ministero sacerdotale in parrocchia, interamente dedito alla “cura d’anime”, e della collaborazio-
ne di cooperatori, in modo particolare della donna, di cui il parroco si deve servire, coinvolgendoli 
così in un “quasi sacerdozio” che fa di loro dei veri “apostoli”. 

Leggendo in successione Appunti di teologia pastorale, La donna associata allo zelo sacerdotale, 
Abundantes divitiæ gratiæ suæ (=AD)3 e Ut perfectus sit homo Dei (=UPS)4 si ha la netta impressione 
di assistere a un fenomeno di cerchi concentrici: partendo dall’identità pastorale del parroco e della 
donna associata, Don Alberione la applica, alla fine del 1953, in forma di elenco di “abbondanti 
ricchezze” alla Famiglia Paolina di allora e nel 1960, quando dichiara di aver conclusa la sua missione 
di Fondatore, la articola in modo preciso per la Società San Paolo e per l’intera Famiglia Paolina. 

Quando il Primo Maestro dice che ATP è destinato ai sacerdoti paolini e alla Società San Paolo 
e che DA è stato scritto per le donne che appartengono alla Famiglia Paolina, in particolare le suore 
e le consacrate nella secolarità, oltre a rivelarci un poco di sé, stimola la nostra curiosità. Una 
ricerca paziente conferma una continuità di pensiero e un adattamento originale tra la descrizione 
del sacerdote parroco e dei suoi cooperatori, in specie della donna, e il sacerdozio paolino e i 
membri della Famiglia Paolina. 

Senza voler prescindere dall’esperienza arricchente, anche se richiede tenacia, di una lettura 
diretta dei due volumi o della lettura integrale della presente lettera, credo che si possa cogliere il 
pensiero del Primo Maestro e impegnarsi in una sua attualizzazione anche concentrando l’interesse 
sui numeri 0-1 e 4-8. 

A tutti voi, fratelli, e a quante e quanti appartengono alla “mirabile Famiglia Paolina” e che 
vorranno servirsi di questa lettera per approfondire l’identità pastorale del carisma paolino, auguro 

                                                            
1 Appunti di teologia pastorale, a cura di Virginia Odorizzi sjbp e Angelo Colacrai ssp, Cinisello Balsamo, 2002. 
2 La donna associata allo zelo sacerdotale, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo 2001; 20082. 
3 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, a cura di Angelo Colacrai ssp ed Eliseo Sgarbossa ssp, SSP-Casa Generalizia, 

Roma, 1998. 
4 Ut perfectus sit homo Dei, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 1998. 
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che ATP e DA contribuiscano a ravvivare il desiderio di “comunicare la fede” nello stile di San 
Paolo: «Mi sono fatto tutto a tutti» (1Cor 9,22). 

0. La Famiglia Paolina è nata per la pastorale 
0.1. Per capire i contenuti dell’affermazione “Il carisma paolino è pastorale” possiamo far 

riferimento a tre momenti successivi della storia delle fondazioni che formano la Famiglia Paolina. 
Quando, l’8 settembre 1913, Don Giacomo Alberione riceve dal Vescovo di Alba, Mons. 

Giuseppe Francesco Re, la proposta di assumere l’incarico di dirigere il settimanale diocesano 
Gazzetta d’Alba, egli vi legge “il tocco di campana” che segna “l’ora di Dio” per dare inizio 
all’apostolato stampa (cfr. AD 30) con la fondazione della Scuola tipografica “Piccolo Operaio”, 
germe della “Società San Paolo” (20 agosto 1914). Il carisma paolino a quest’epoca si identifica 
con “la predicazione del Vangelo per mezzo della stampa”, giustificata dalla dichiarata convinzione 
di Don Alberione sull’equivalenza tra “predicazione scritta” e “predicazione orale”. 

Alla fine del 1953, in occasione del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, oltre ad 
offrire la testimonianza sui preparativi e gli inizi della sua prima fondazione, Don Alberione fa 
riferimento anche alle Figlie di San Paolo (15 giugno 1915), alle Suore Pie Discepole del Divin 
Maestro (10 febbraio 1924) e alle Suore di Gesù Buon Pastore (7 ottobre 1938). Il carisma paolino 
è descritto dal Fondatore composto da “un unico spirito: vivere Gesù Cristo e servire la Chiesa” e 
da “apostolati complementari” (cfr. AD 34). 

Nell’aprile del 1960, dichiarando compiuta la “missione” ricevuta da Dio, Don Alberione, dopo 
aver elencato cinque Congregazioni, tre Istituti aggregati alla Società San Paolo e l’Unione 
Cooperatori, afferma: «Con queste organizzazioni, che hanno un carattere internazionale, la Pia 
Società San Paolo può estendere le sue ricchezze a tutti e dare al mondo Gesù Cristo, Via, Verità e 
Vita» (UPS, I, 20). Il carisma paolino è confermato come caratterizzato da «un solo spirito, quello 
contenuto nel cuore di San Paolo» e «i vari fini convergono in un solo fine comune e generale: 
dare Gesù Cristo al mondo» (cfr. UPS, I, 20). 

Il carisma paolino pensato a lungo da Don Alberione, con la progressiva illuminazione dello 
Spirito e le necessarie approvazioni della Chiesa, si compone di: a) una spiritualità comune, b) un 
insieme di apostolati convergenti, c) diversi stati di vita (religioso consacrato sacerdote, 
religioso consacrato laico, suora, laiche e laici consacrati nella secolarità, cooperatori). 

L’insieme delle fondazioni è descritto da Don Alberione come “l’immensa parrocchia 
paolina”: «Queste Istituzioni sono come la parte direttiva, come in una grande parrocchia vi sono: 
Parroco, Coadiutori, Azione Cattolica, catechistica, cinematografica, stampa; dirigenti in attività per 
la gioventù, gli uomini, gli artisti; per infermi, vocazioni, canto sacro, azione politica e sociale, 
beneficenza, per la conversione dei fratelli separati, degli atei, pagani, ecc. ecc.» (UPS, I, 381). 
«L’immensa parrocchia paolina per limiti ha solo i confini del mondo, e per gregge tanto chi è già 
nell’ovile, come chi si vuole condurre all’ovile» (UPS, I, 382). 

Paragonando la Famiglia Paolina ad una parrocchia, il Primo Maestro, attingendo alla sua 
esperienza di sacerdote diocesano, trova l’immagine finale, approvata anche dalla Chiesa, per quel 
suo progetto iniziale di voler dar vita ad un’organizzazione unica, composta di donne e uomini, 
sacerdoti e laici, animata da un’unica spiritualità e impegnata in “apostolati moderni”, ma che le 
prescrizioni del Diritto canonico del tempo non prevedevano e le autorità ecclesiastiche non 
avrebbero mai autorizzato. 

0.2. Dalla sua formazione seminaristica, dalla sua attività in diocesi e dal suo insegnamento 
pastorale per il ministero parrocchiale, Don Alberione trae il comune denominatore per tutta la 
Famiglia Paolina: la pastorale, sintetizzata nell’espressione “salvare le anime”. 

«Che sia sempre stato il pensiero e il fine pastorale del nostro apostolato, risulta anche da un 
fatto: nella Famiglia Paolina vi è un Istituto detto di Gesù Buon Pastore, come ricordato: sono le 
umili cooperatrici dello zelo pastorale» (UPS, I, 427). 

«La caratteristica della Famiglia Paolina è proprio di avere uno spirito pastorale e cioè, aiutare le 
anime, sentire l’apostolato e l’apostolato indirizzato alla salvezza delle anime, indirizzato a rendere 
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sempre più bella la Chiesa, servirla sempre meglio e quindi cooperare con essa alla salvezza delle 
anime, all’edificazione del Corpo Mistico di Gesù Cristo che è la Chiesa, perché la redenzione 
venga applicata».5 

«Tutta la Famiglia Paolina è ordinata alla pastorale: chi in una parte, chi in un’altra. Lo spirito di 
San Paolo, specialmente per le letture, quindi i libri, i periodici, la diffusione della Bibbia, ecc.».6 

«Lo spirito pastorale. Oggi molto si parla dello spirito pastorale e tuttavia da un certo tempo si è 
risvegliato questo spirito pastorale. Dal 1910-11, vedete (è tempo che voi non avete veduto quegli 
anni), si è incominciato il lavoro pastorale e gli scritti pastorali e i libri pastorali. Questo è stato 
avviato nella Pia Società San Paolo, avendo questo indirizzo: che tutto quello che riguarda la 
stampa, quello che riguarda il cinema, quello che riguarda i dischi, tutto deve essere ispirato al-
l’apostolato pastorale, perché tutta la Famiglia Paolina è ordinata alla pastorale. Ma voi rap-
presentate in questa parte la parte migliore. Ecco, questa vostra famiglia che si unisce alle altre».7 

«Se conoscete un po’ bene la Famiglia Paolina, è tutta ispirata alla pastorale. Tutta. Cioè per le 
anime. E se c’è la stampa, e se c’è il cinema, e se c’è la liturgia, e se ci sono le suore che devono 
lavorare per le vocazioni e poi quelli che sono aggregati: i sacerdoti di Gesù Sacerdote e poi le 
Annunziatine e poi i Gabrielini: tutto è per le anime. Voi poi avete l’esponente di azione in questo. 
Di azione, e quindi dovete essere così intime con la Famiglia Paolina da prendere e dare. Prendere 
voi e dare col contatto delle anime».8 

«Che tutta la Famiglia Paolina si orienti sempre verso le anime, verso tutte le anime».9 
La Società San Paolo è la cellula madre delle successive fondazioni della Famiglia Paolina 

realizzate da Don Alberione, alle quali ha trasmesso «quanto egli sentiva» (AD 17) per rispondere 
all’invito di Cristo: «Venite tutti a me» (Mt 11,28). 

0.3. La pastorale pensata e realizzata dal Fondatore ha un carattere “missionario”, perché egli è 
ben cosciente sia delle masse che non solo abbandonano la vita di fede vissuta in una comunità 
parrocchiale e neanche ne sentono più la necessità, sia della moltitudine di popoli che non hanno 
mai ascoltato l’annuncio del Vangelo. 

Pastorale e missione, nel contesto ecclesiale del principio del 1900, erano intese come due 
attività diverse: la pastorale era concepita come l’insieme delle iniziative necessarie per coltivare la 
fede di chi era già credente, “l’arte dei pastori che si prendono cura delle anime”, mentre la 
missione era considerata come la mansione evangelizzatrice verso i non cristiani (missioni estere) e 
verso i cristiani non praticanti (missioni popolari). 

Il consolidarsi in Europa della rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio hanno 
inciso anche sul modo di intendere la pastorale, soprattutto con la sensibilità al sociale dimostrata 
anche da ecclesiastici e laici di ambito cattolico. Pastorale e missione convergono sempre più in una 
“pastorale missionaria”. 

La nascita della JOC (= Jeunesse ouvrière chrétienne) nel 1925 in Belgio e nel 1927 in Francia 
ha spinto una parte del clero a rendersi conto che si stava creando una frattura incolmabile tra la vita 
operaia e la fede proposta nella parrocchia. Sorgono i “preti operai” (nel 1944 a Parigi) con la 
motivazione che per capire i lavoratori e per farsi da loro capire è necessario condividere la loro 
stessa vita, conoscere per esperienza diretta le loro condizioni di lavoro, di salario, di abitazione e di 
sussistenza. 

La Chiesa in Europa prende coscienza che sta diventando “una terra di missione” e le riflessioni 
trovano conferme sempre più documentate nei libri La France, pays de mission? di H. Godin e Y. 
Daniel (1934) e Vaste monde ma paroisse, di Yves M. e J. Congar (1959). 

                                                            
5 Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1961, PDDM-Casa Generalizia, Roma 1987, n. 137. 
6 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1963, SJBP-Casa Generalizia, Roma 1984, n. 400. 
7 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1965, SJBP-Casa Generalizia, Roma 1985, n. 94. 
8 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1965, cit., n. 325. 
9 Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1966, PDDM-Casa Generalizia, Roma 1990, n. 443. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

224 

Don Alberione, informandoci di una sua «visita a Bruxelles, ed in modo speciale alla JOC» (cfr. 
AD 128), conferma la sua apertura mentale ai cambiamenti della società. Con le dovute distinzioni, 
possiamo affermare che il Fondatore ha reagito con creatività all’opera di scristianizzazione 
prodotta dalla stampa con la sua idea del “prete scrittore”, come il “prete operaio” è stato un 
nuovo modo per evangelizzare la classe operaia sempre più lontana dalla fede. 

La riflessione di Don Alberione matura ancora prima della nascita ufficiale del movimento dei 
preti operai e lui stesso ci indica le sue fonti di provenienza tedesca: «Per il carattere pastorale 
nell’apostolato paolino, molto prese da due grandi maestri: Swoboda, Cura d’anime nelle grandi 
città, e Krieg, Teologia pastorale, volumi 4, che lesse e rilesse per due anni» (AD 84). 

In mezzo alla varietà dei cambiamenti, Don Alberione ha un punto di riferimento fisso: «Poi la 
pastorale prese un orientamento conforme all’esempio e all’opera di Pio X, seguendo vie 
costruttive… Per un certo periodo, nulla vi era di buono nella cultura se non veniva dalla Francia; 
poi tutti si erano rivolti agli studiosi tedeschi» (AD 50). 

Con le categorie teologiche del suo tempo e la sensibilità per i cambiamenti sociali, il Fondatore 
è tra coloro che pensano e operano il passaggio, prima nella parrocchia e poi nella stampa, da una 
pastorale statica, intenta ad occuparsi di quanti praticano, ad una pastorale dinamica, capace di 
coinvolgere anche i non praticanti e indirizzarsi a chi non crede. 

0.4. Don Alberione attinge alla pastorale missionaria parrocchiale per applicarla con originali-
tà alla pastorale missionaria con la stampa. Fin dall’esperienza vissuta durante l’adorazione nella 
notte tra il 1900 e il 1901, il Fondatore, pur dedito alla sua attività formativa e ministeriale nel 
seminario e nella diocesi di Alba, è particolarmente attento agli effetti che giornali e libri producono 
sulle masse, spesso allontanandole dalla fede o formandole senza valori cristiani. 

«Da allora questi pensieri dominarono lo studio, la preghiera, tutta la formazione. L’idea, prima 
molto confusa, si chiariva e, con il passar degli anni, divenne anche concreta» (AD 21). 

Osservando la predicazione del sacerdote in parrocchia, Don Alberione la confronta con la 
“predicazione” di un giornale “cattivo”: «Il sacerdote può predicare a gente che giunta a casa si 
trova con un giornalaccio, che predicherà ogni dì e col lenocinio delle passioni più di lui. Che 
gioverà?» (ATP 130). 

Sappiamo per sua informazione diretta (cfr. AD 67) che egli leggeva la rivista dei Gesuiti La 
Civiltà Cattolica in modo sistematico a partire dal 1906 e possiamo dedurre che si soffermasse con 
particolare interesse sugli articoli che trattavano del potere della stampa e sui consigli che venivano 
offerti per utilizzare la stampa per l’evangelizzazione. 

Nei mesi di gennaio e febbraio del 1913, La Civiltà Cattolica pubblica, in due puntate, un 
articolo intitolato La stampa grande potenza. Possiamo immaginare l’effetto su Don Alberione di 
alcuni passaggi dell’articolo che riportano frasi di autori sulla potenza della stampa: «Il Carlyle: “La 
vera chiesa d’Inghilterra è rappresentata oggi dai giornalisti, che giornalmente predicano al 
popolo”; il Rosenberg: “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 in 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. 
Così tu gridi giorno per giorno, senza tregua e senza riposo”».10 

Nel gennaio del 1914 viene pubblicato il libro Il re dei tempi del Sac. Giovanni Borgna, dedicato 
ai “Superiori del Seminario” di Alba come atto di riconoscenza per la formazione avuta, che si 
propone come obiettivo «di persuadere i cattolici tutti della capitale importanza di questa missione 
del giornalismo e della stampa perché la zelino con tutto lo slancio del loro buon cuore». 

Il volume è certamente letto da Don Alberione poiché alcune pagine sono citate, senza far 
riferimento alla provenienza, in numeri dell’Unione Cooperatori Buona Stampa, primo bollettino 
                                                            

10 La Civiltà Cattolica, 9 gennaio 1913, p. 135s. 
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indirizzato ai Cooperatori Paolini a partire dal 1918 e concorre a formulare l’idea della 
“predicazione scritta”. 

1. La Famiglia Paolina già presente in germe in ATP e DA 

1.1. Per apprezzare l’importanza che Don Alberione attribuisce ai suoi due scritti ATP e DA in 
rapporto alle successive fondazioni, è necessario ascoltare la sua diretta testimonianza. 

Già in DA Don Alberione fa riferimento a ATP: «Ma qui non è il caso di esaminare tutte le cause 
di questi gravissimi mali; esse sarebbero: il non mirare alla grande massa della popolazione, 
mancanza di mezzi moderni nella cura pastorale, poco affiatamento tra il clero, ecc. Questo ho 
cercato alla meglio di esporre negli Appunti di teologia pastorale» (DA 222). 

Alla fine del 1953, raccontando la storia degli inizi, il Fondatore afferma che le chiese al Divin 
Maestro in Alba, alla Regina degli Apostoli in Roma e a San Paolo in Alba «sono costruite secondo 
i principi pubblicati diversi anni prima negli Appunti di teologia pastorale» (AD 77). 

Spiegando l’origine dello spirito pastorale delle prime quattro fondazioni, Don Alberione fa 
riferimento alla genesi del suo primo libro: «Per due anni, in conferenze settimanali, con dodici 
sacerdoti, studiò i mezzi di una buona e aggiornata cura d’anime. Su questo interrogò ed ebbe 
suggerimenti scritti (che trasmetteva ai chierici e giovani sacerdoti) da una quindicina di Vicari 
Foranei. Ne risultò il libro (1913) Appunti di teologia pastorale. Il Card. Richelmy nella prefazione 
osserva che in esso sono indicati i mezzi più adatti al tempo presente» (AD 83). 

Rivolgendosi alle Suore di Gesù Buon Pastore, il Fondatore, in una conferenza del 20 marzo 
1939, indica il suo libro: «Intanto sarebbe bene vi provvedeste di un trattato di Teologia Pastorale 
ed anche dei miei Appunti di teologia pastorale, tenendo presente che in alcuni punti sono arretrati 
e non più giusti».11 

Durante il corso di esercizi spirituali dell’aprile del 1960, il Fondatore presenta la Società San 
Paolo nella sua identità essenziale: «Prima di iniziarla si è pubblicato il volume Appunti di teologia 
pastorale: è pastorale» (UPS, I, 376). Tale identità caratterizza la Congregazione ancora prima della 
sua fondazione effettiva: «La Pia Società San Paolo ha sempre dato importanza specialissima alla 
Pastorale; prevenendo i tempi, si era preparato il libro Appunti di teologia pastorale, uscito in due 
edizioni. È uscito di nuovo completamente rifatto» (UPS, I, 424). 

Nel 1961, in occasione degli esercizi spirituali straordinari alle Figlie di San Paolo, riferendosi alla 
pastorale, afferma: «Ho fatto uscire di nuovo gli Appunti di teologia pastorale perché quello è il 
timbro di tutto l’apostolato. Non ce n’è un altro; siamo fatti per le anime! C’è poco da dire e poco da 
aggiungere. Si possono mettere avanti tanti pensieri, ma quello è propriamente il fine: essere pie ed 
apostole! Apostole! “Pie”: il primo articolo [delle Costituzioni]; “apostole”: il secondo articolo».12 

Nella circolare n. 273, del maggio-giugno 1965, indirizzata alle Figlie di San Paolo, Don 
Alberione sintetizza: «Per la Pia Società S. Paolo è stato scritto il primo libro per i Sacerdoti 
Appunti di teologia pastorale; e subito dopo è stato scritto il libro La donna associata allo zelo 
sacerdotale. In altri modi Dio preparò gli altri Istituti della Famiglia Paolina».13 

Parlando alle Suore di Gesù Buon Pastore il 30 marzo 1967, il Fondatore non esita a dire: «Il 
primo libro che è stato pubblicato in Italia sulla pastorale è stato della Società San Paolo: l’abbiamo 
scritto noi».14 

1.2. Il trascorrere degli anni non cambia la convinzione di Don Alberione che entrambi i libri 
ATP e DA interessano sia i Paolini che le Paoline con due obiettivi: acquisire una mentalità comune 
di mobilitazione per l’attività pastorale e operare ognuno e ognuna in un ruolo ben definito, 
specifico e complementare. 

                                                            
11 Prediche alle Suore Pastorelle, I, SJBP-Casa Generalizia, Roma, p. 35. 
12 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, FSP-Casa Generalizia, Roma 2003, n. 282. 
13 Considerate la vostra vocazione, FSP-Casa Generalizia, Roma 1990, circ. n. 273, p. 647. 
14 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1966-1967-1968, SJBP-Casa Generalizia, Roma 1985, n. 412. 
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Il Fondatore, nell’aprile del 1960, evidenzia che le Congregazioni paoline femminili sono nate 
nello spirito di quanto scritto in DA: «Le Suore in generale rappresentano la Donna associata allo 
zelo sacerdotale, pure pubblicato prima del 1914, quando si raccolsero i primi aspiranti e si aprì la 
prima piccola tipografia» (UPS, I, n. 376). 

Figlie di San Paolo: «Potete leggere: La donna associata allo zelo sacerdotale, capo quinto. Dal 
1910, giorno in cui sulla meditazione avevo considerato queste cose, come pure l’opera che alla SS. 
Vergine Maria fu affidata da Dio nel fatto della Incarnazione, Redenzione, Mediazione e 
Distribuzione della grazia, voi, Figlie di San Paolo, siete state pensate, desiderate, preparate, nate, 
cresciute, sino al giorno di oggi».15 «Voi dovete essere “associate allo zelo sacerdotale”. Prima di 
istituire la Congregazione avevo preparato quel libro La donna associata allo zelo sacerdotale 
proprio per voi. Questa è la volontà di Dio».16 

Pie Discepole del Divin Maestro: «Nel 1911 ho cominciato a scrivere il libro: La donna 
associata allo zelo sacerdotale e ho terminato nel 1913 per preparare alla Pia Discepola luce sulla 
sua vocazione e sulle vocazioni».17 

«La redenzione è cominciata così, continui così: la donna associata allo zelo sacerdotale. Quando 
voi non eravate nate e io scrivevo quel libro, pensavo precisamente a voi: La donna associata allo 
zelo sacerdotale. Cioè, la redenzione fu compita in quel modo e la redenzione si applica in quel 
modo: la donna col sacerdote. Guai se sbagliano o l’una o l’altro la propria missione, perché: acqua 
santa e terra possono fare fango. Ma nel tenersi al posto nella propria missione, si santificano, si 
santificano l’una e l’altro, l’uno e l’altra».18 

Suore di Gesù Buon Pastore: «La vostra missione è come la missione di Maria, associata a 
Gesù nel salvare le anime. Per voi ho scritto La donna associata allo zelo sacerdotale».19 
«Accompagnandosi con l’azione del sacerdote, ecco, si rappresenta: Gesù è il pastore, la suora: 
pastorella. Come il Signore volle, fin dal momento in cui il Signore promise la riparazione del 
peccato di Adamo: è annunziato il Messia e la Madre del Messia. E così, sempre: la donna associata 
allo zelo sacerdotale».20 

Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni (Suore Apostoline). Il 7 agosto 1961, il 
Fondatore parla alle Apostoline: «E, quindi, la missione: andate, predicate, insegnate… Il che vuol 
dire: La donna associata allo zelo sacerdotale, il libro di indirizzo a tutte le Suore della Famiglia 
Paolina, c’è il fondamento lì. E fu scritto proprio prima ancora di aprire la prima casa…». Quanto 
Don Alberione afferma in ATP riguardo alla necessità del parroco di promuovere “le vocazioni 
religiose” (cfr. c. IX), con la fondazione delle Suore Apostoline trova uno sviluppo originale. 

Istituti di vita secolare aggregati alla Società San Paolo. Durante gli esercizi spirituali alle 
Annunziatine nel 1962, Don Alberione illustra l’impegno apostolico: «La donna è associata allo 
zelo sacerdotale. Il sacerdote è per le anime, la donna è associata allo zelo sacerdotale. Quello sulla 
donna associata allo zelo sacerdotale è stato il secondo libro che ho scritto, dopo il primo che 
riguardava il sacerdote. In questo ho inteso parlare delle anime consacrate a Dio, che sono associate 
allo zelo sacerdotale».21 

La Costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia di Pio XII (2 febbraio 1947) permetterà a 
Don Alberione di dare sviluppo a quanto egli afferma presentando lo stile di vita della Pia unione 
delle Figlie di santa Maria Immacolata: «Restando però nel mondo, esse intendono santificarsi con 
la pratica dei consigli evangelici… “coll’impegnarsi, con ogni sforzo, nella santificazione degli 
altri”» (DA 185). 

                                                            
15 Considerate la vostra vocazione, cit., circ. n. 67, p. 188. 
16 Alle Figlie di San Paolo, 1940-1945, FSP-Casa Generalizia, Roma 2000, p. 324. 
17 Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1946-1947, PDDM-Casa Generalizia, Roma 1990, n. 504. 
18 Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1958, PDDM-Casa Generalizia, Roma 1986, n. 214. 
19 Prediche alle Suore Pastorelle, V, SJBP-Casa Generalizia, Roma1980, p. 88. 
20 Alle Suore di Gesù Buon Pastore 1964, SJBP-Casa Generalizia, Roma 1985, n. 110. 
21 Meditazioni per consacrate secolari, a cura della Casa Generalizia SSP, Modena 1976, p. 336. 
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Associazione Cooperatori Paolini. La cura che fin dal 1918 Don Alberione dedica ai Coopera-
tori Paolini è l’applicazione all’apostolato della buona stampa di quanto egli aveva già delineato per 
i cooperatori nella parrocchia: «È questo un bisogno sentito molto: sia perché il sacerdote non può 
per ragioni di ministero e di prudenza fare tutto, sia perché la parola d’un laico spesso rispecchia 
meglio i bisogni del popolo ed è più accetto» (ATP 343). 

Al momento di dichiarare chiusa la sua opera di Fondatore, fa riferimento ad ATP e DA 
definendo la Famiglia Paolina come “la nostra parrocchia” (UPS, I, 377) e “l’immensa parrocchia 
paolina” (Id. 382). Nel 1961 spiega: «Prima faceva tutto la Società San Paolo, ma arrivati a otto 
Istituti, ognuno entri nella sua strada».22 
 
2. La pastorale nella parrocchia in ATP e DA 

2.1. Per capire come ha preso avvio il progetto di Famiglia Paolina nelle convinzioni che Don 
Alberione esprime in ATP e DA, occorre identificare le principali idee di “parroco”, “pastorale”, 
“donna associata al ministero sacerdotale” che egli applicherà, con i dovuti adeguamenti, alle sue 
successive fondazioni. 

2.1.1. Appunti di teologia pastorale. La prima edizione dattilografata ad impressione fotostatica 
è del 1912. Nella prefazione Don Alberione spiega che, essendo egli docente di teologia pastorale 
nel seminario di Alba, su richiesta dei seminaristi, decide di scrivere un libro “con alcuni consigli 
pratici” soprattutto per i giovani sacerdoti impegnati in parrocchia. Il libro è preparato dall’autore 
con la collaborazione di diciotto parroci aventi una lunga esperienza pastorale, con la lettura e la 
meditazione di trattati di teologia, opuscoli, riviste e articoli sulla pastorale. 

Nel 1915 esce una edizione stampata con la presentazione dell’Arcivescovo di Torino, card. A. 
Richelmy, datata 2 febbraio 1913, che descrive il libro come frutto di “soda dottrina e senno prati-
co”. Nella prefazione a questa edizione l’autore precisa lo scopo della pubblicazione: «presentare ai 
giovani sacerdoti una guida che con tutta semplicità indirizzi i loro primi passi nella vita pubblica: 
ma che sia una guida pratica e sicura». Nel 1960, d’intesa con Don Alberione che ne scrive la 
prefazione, esce una edizione completamente rifatta del volume a cura del can. Giuseppe Pistoni del 
seminario di Modena. 

Il testo di cui mi servo è l’edizione critica del libro del 1915, pubblicata nell’Opera omnia nel 
2002 a cura di don Angelo Colacrai ssp e suor Virginia Odorizzi sjbp. 

Il volume inizia con la definizione del sacerdote, che è sviluppata poi nella prima parte con la 
trattazione sui fondamenti dello zelo sacerdotale (la pietà e le pratiche di pietà, le virtù sacerdotali 
come frutto della pietà, lo studio e l’amministrazione dei beni materiali). La seconda parte tratta 
della cura pastorale e dei suoi mezzi generali (l’azione pastorale, la cura d’anime, le relazioni del 
sacerdote, l’azione pastorale di alcuni sacerdoti). Nella terza parte sono presentate alcune opere 
proprie dello zelo sacerdotale (confessione, comunione, funzioni liturgiche, predicazione, catechi-
smo, devozioni del sacerdote, azione cattolica, opere particolari dell’azione cattolica, le vocazioni 
religiose, l’organizzazione delle feste e la costruzione delle chiese). 

2.1.2. La donna associata allo zelo sacerdotale. Edita nel 1915 dalla nascente Scuola 
tipografica “Piccolo Operaio”, era però da tempo nella mente dell’autore che in Abundantes 
divitiaæ gratiæ suæ scrive: «Per le Suore, già dal 1911 egli aveva incominciato la redazione di un 
libro La donna associata allo zelo sacerdotale, per illustrare quanto possa fare la donna col-
laborando con il sacerdote. Spiega in particolare cosa possa fare nel campo dell’apostolato-
stampa, dell’apostolato sociale e pastorale. Tale possibilità è particolarmente larga se si tratta 
della donna consacrata a Dio, la Suora. …Nelle sue varie edizioni, italiane ed estere, portò buoni 
frutti» (AD 109). 

                                                            
22 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., n. 228. 
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Come documentato da don Andrea Damino, il libro DA è stato tradotto in altre lingue e giunse 
alla nona edizione: II edizione nel 1925, III e IV probabilmente solo ristampe, V nel 1928, VI nel 
1932, VII nel 1937, VIII nel 1940, IX nel 1954.23 

Il testo resta invariato fino all’edizione del 1937 che, su indicazione di Don Alberione, subisce 
alcune modifiche e integrazioni affidate ad alcune Figlie di San Paolo. L’edizione del 1954 è 
affidata da Don Alberione a Sr. Cecilia Calabresi fsp con il compito di rimaneggiare il testo e di 
inserire brani sulla donna presi da interventi di Pio XI e Pio XII. 

L’autore stesso, in un testo autografo del 1966, riconosce che alcuni contenuti del libro DA sono 
frutto della mentalità dell’epoca: «il povero libro è stato scritto nel 1912 e rifletteva il suo tempo. 
…Tener conto dei tempi attuali e del Concilio Vaticano II. I principi sono sempre dalla Scrittura e 
dalla Tradizione; invece le applicazioni ai tempi attuali devono venire fatte con saggezza di tempo, 
luogo, condizioni sociali».24 

Il testo di cui mi servo è l’edizione critica della pubblicazione del 1915, curata da don Angelo 
Colacrai ssp e pubblicata nel 2001 nell’Opera omnia. Il libro nella prima parte presenta l’identità 
della donna in riferimento al suo potenziale per l’apostolato associato al sacerdote; nella seconda 
parte sono elencati gli ambiti dell’attività della donna credente (come individuo, nella famiglia e 
nella società) e nella terza parte vengono illustrati al sacerdote i metodi per formare la donna alla 
collaborazione nel ministero sacerdotale. 

2.2. Appunti di teologia pastorale. La descrizione del sacerdote proposta da Don Alberione è 
attinta dall’Esortazione apostolica di Pio X Hærent animo del 4 agosto 1908, che ammonisce: «Non 
possiamo non avvertire che il sacerdote deve vivere santo non solo per sé; …perciò il sacerdote 
deve stare in guardia, affinché, indotto da un malinteso desiderio della sua perfezione interiore, non 
trascuri alcune di quelle parti del suo ministero che spettano ai fedeli» (n. 10). 

Don Alberione commenta: «Il sacerdote, dunque, non può essere solo un uomo che vive per sé: 
non può avere come motto: Io-Dio. È assolutamente necessario che egli lavori per la salvezza degli 
altri, che scriva sulla propria bandiera: Io-Dio-Popolo» (ATP 1). E ancora: «Il sacerdote non è 
dunque un semplice dotto: non è neppure un semplice santo, ma è un dotto-santo, che si vale della 
scienza e della santità per farsi apostolo, cioè per salvare le anime» (ATP 2). 

La stessa definizione è ribadita in DA: «Qual è la missione del sacerdote sulla terra? Salvarsi? 
Troppo poco. Farsi santo? Troppo poco ancora. Quale dunque? Salvare se stesso, ma salvando gli 
altri. …Il sacerdote è l’uomo degli altri» (DA 14). «Sarebbe fuori della sua missione e quindi 
tradirebbe la propria vocazione: 1. Chi volesse fare sua occupazione principale o quasi esclusiva la 
musica, la letteratura, l’arte, la politica, la medicina, la cura di interesse materiale…; 2. Chi 
riducesse la sua vita sacerdotale alla messa e al breviario: ovvero chi scrivesse sopra la propria 
bandiera e prendesse a suo motto queste sole parole: Io-Dio, costui non sarebbe un sacerdote; 
meglio a lui si addirebbe il chiostro in cui potrebbe santificar se stesso e forse con la preghiera 
santificare altri; ma non la vita del sacerdote secolare. A questi non è sufficiente il pregare, il 
mortificarsi, il vivere ritirato, lo schivare il peccato come individuo: a lui il Signore ha diritto di 
chiedere delle anime, da lui la società deve aspettarsi lavoro sacerdotale» (DA 15-16). 

L’identità del sacerdote è definita con chiarezza: uomo per gli altri; per questo tutto il suo 
ministero serve a santificarsi santificando gli altri, perché egli è un apostolo, inviato agli altri non 
destinato a chiudersi in canonica per pensare a se stesso. La descrizione della santità come 
“santificarsi santificando gli altri” e della missione del sacerdote come “uomo degli altri”, apostolo, 
sarà applicata dal Primo Maestro ad ognuna delle fondazioni della Famiglia Paolina. La santità 
paolina non è solitaria, ma sociale, non si realizza in un luogo appartato fuggendo dal mondo, ma 
immersi nella società, in mezzo alla gente. 

                                                            
23 Andrea Damino ssp, Bibliografia di don Giacomo Alberione, Edizioni Archivio Storico Generale FP, Roma 1994, 

cfr. pp. 28-29. 
24 Carissimi in San Paolo, a cura di Rosario F. Esposito ssp, Roma 1971, p. 1284. 
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2.2.1. L’attività pastorale svolta dal sacerdote a favore degli altri è denominata “cura d’anime”: 
«È l’azione di Gesù Cristo e della Chiesa, esercitata dal sacerdozio per la salvezza delle anime… 
Essa mira a far sì che il pensiero umano, la scienza, la filosofia, ecc., siano cristiani: essa mira a far 
cristiani i desideri, gli affetti, la volontà, le opere tutte dell’uomo; essa tutto vuol innalzare e 
santificare… Di qui si vede che l’azione pastorale mira a far vivere negli uomini il cristianesimo: a 
far l’uomo cristiano nella mente, nel cuore, nelle opere. Il cristianesimo non è un complesso di 
cerimonie, di atti esterni, di inchini, ecc., è una vita nuova. Esso prende l’uomo, lo integra, lo 
consacra quasi. Perciò un sacerdote non può dirsi pago che in chiesa vi siano splendide funzioni, 
canti eseguiti a puntino, mille devozioni, ecc.: non può dirsi pago delle comunioni annuali, del 
matrimonio fatto in chiesa, della sepoltura ecclesiastica, ecc.: non può dirsi pago di certe parate, 
come sono i pellegrinaggi e le processioni; che il popolo ammiri in una predica la sua eloquenza, 
ecc.; che alcune anime si dilunghino in concetti molto spirituali. Queste cose potranno essere mezzi, 
ma il fine è cambiare i pensieri da umani in cristiani, gli affetti da umani in affetti cristiani, le opere 
dell’uomo in opere del cristiano. È necessario che l’uomo sia cristiano non solo per il battesimo, 
non solo in chiesa; ma in casa, ma in famiglia, ma nella società. Qui tende tale azione: e ciò deve 
tenersi ben presente in ogni cosa: per non scambiare i mezzi con il fine» (ATP 81-82). 

La “cura d’anime” intesa come pastorale ha, quindi, un fine ben delineato: far vivere negli 
uomini il cristianesimo nel senso che la fede è uno stile di vita, non un insieme di esteriorità o di 
sdolcinature spirituali: non bisogna scambiare i mezzi con il fine. 

Nelle sue fondazioni paoline il Primo Maestro presenta la vita di fede come una trasformazione 
di tutta la personalità (mente, volontà e cuore), che conduce a uno stile di vita e dà forma ai 
contenuti di ogni apostolato secondo la proposta integrale di Cristo Maestro Via, Verità e Vita 
(dogma, morale e culto). Le quattro ruote del “carro paolino” (spiritualità, studio, apostolato, 
povertà) sono “mezzi” per raggiungere “il fine” della santificazione santificando gli altri con gli 
apostolati. 

2.2.2. Se la finalità “pastorale”, “essere l’uomo per gli altri”, “apostolo” deve essere l’identità del 
sacerdote, l’amore al prossimo, definito “zelo per le anime”, deve caratterizzare quanto il sacerdote 
vive per sé: «Anche i libri che trattano delle qualità e dei doveri degli ecclesiastici assai spesso si 
diffondono a trattare lungamente dello studio e della pietà, troppo poco invece dello zelo. Eppure lo 
zelo è parte essenzialissima del sacerdote; è lo scopo cui devono servire la scienza e la pietà; è come 
il distintivo dell’apostolo» (ATP 5-6). 

2.2.2.1. Pietà e pratiche religiose. «Quando si dice “pietà” si intende una vita. …Essa è tutta 
un’attività interna che si manifesta all’esterno con la fecondità delle opere» (ATP 7). Esiste una 
differenza tra la pietà del sacerdote e la pietà del cristiano: «La pietà di questi ha per fine la 
santificazione propria, la pietà del primo mira invece a santificare sé e a santificare gli altri. …Il 
sacerdote, specialmente se parroco, prega per la santificazione propria e altrui, per far vivere lo 
spirito di Dio in sé e negli altri»; «Il sacerdote santifica le anime nella misura della santità propria. 
Se egli è più santo guiderà più innanzi nelle vie di Dio le anime che gli sono affidate; se egli è più 
santo convertirà un maggior numero di peccatori» (ATP 7-8). «Il sacerdote ha un obbligo più stretto 
di santificare se stesso, essendo l’anima sua strettamente legata alle anime altrui; …se sempre o 
abitualmente si fosse impediti dalle troppe opere di zelo, è meglio sgravarsi di alcuna che non 
trascurare l’anima propria» (ATP 9). 

Parlando della necessità della meditazione quotidiana, Don Alberione afferma: «Un sacerdote 
posto nell’alternativa di lasciare la meditazione o qualche opera di ministero, dovrà omettere questa, 
non quella, nei casi ordinari della vita. Chi non mangia non lavora: ciò che si trascura per noi 
ridonda pure a danno per gli altri» (ATP 13). 

Per giustificare la necessità della lettura spirituale, Don Alberione sostiene: «Noi esortiamo il 
popolo non solo ad ascoltare le prediche di meditazione, ma ancora di istruzione. Facciamo 
quanto vogliamo inculcare agli altri» (ATP 15). 

Esortando alla fedeltà alla recita del breviario, Don Alberione spiega: «Il sacerdote è persona 
per gli altri: con l’azione, con la parola, con la preghiera» (ATP 18). «Il sacerdote ha una famiglia 
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spirituale di anime che gli appartengono, che devono formare il suo pensiero principale, che devono 
assorbire gran parte delle sue energie: egli deve vivere di loro e per loro. Nel pregare 
particolarmente egli deve tenersele innanzi, e non in genere soltanto, ma anche determinatamente, 
quando versino in bisogni speciali. Abbia innanzi gli uditori delle sue prediche, i fanciulli dei suoi 
catechismi, i penitenti del suo confessionale, i tentati, i dubbiosi, gli incostanti, i sani, gli infermi. 
La predica che farà, gli avvisi che darà, le ammonizioni, le sante industrie, tutto venga preparato più 
pregando che studiando. È necessario predicare più con le ginocchia che con la lingua, se si vuole 
convertire e non fare del rumore soltanto» (ATP 20). 

Trattando della celebrazione eucaristica, Don Alberione spiega: «Il sacerdote, oltreché ministro 
dell’Altissimo, è anche rappresentante del popolo nella Messa e tiene nelle sue mani i bisogni e i 
doveri di tutti e tratta innanzi a Dio le cause di tutti. Non basta che offra il santo Sacrificio per se 
stesso» (ATP 21); «…il sacerdote, e più il parroco, si trovano a capo di un popolo e hanno da 
prendere su di sé i bisogni e i doveri di esso» (ATP 21-22). 

Per raccomandare la visita eucaristica quotidiana, Don Alberione sottolinea: «È presso il 
tabernacolo che ogni prete deve diventare un prete di fuoco, per Dio e per le anime» (ATP 24). 
L’esame di coscienza è indispensabile al sacerdote perché: «Chi non sa fare l’esame non procede 
nella virtù e quindi neppure riuscirà ad insegnarla agli altri» (ATP 27). 

La spiritualità che il Primo Maestro pone a fondamento di tutte le Istituzioni della Famiglia 
Paolina ha lo stesso carattere “pastorale” e “missionario”: in preghiera con i nostri destinatari 
perché dobbiamo essere santi per rendere santi. 

Mi limito a citare due applicazioni che il Primo Maestro fa della spiritualità paolina per 
l’apostolato stampa: «Il redattore paolino si trova in una condizione speciale. In che senso? Egli è 
un predicatore, non con la parola, ma con la carta, con la pellicola. Il predicatore deve sempre fare 
due cose, ed in proporzione anche lo scrittore, e cioè domandarsi: Chi ho davanti a me? A chi mi 
rivolgo? Consideri davanti a sé i lettori o quelli che spera lo saranno un giorno. Consideri davanti a 
sé quel pubblico, o meglio, quel gruppo di fedeli a cui vuole arrivare. 

Considerare le anime loro; questo dopo la comunione e nella visita. Non solo Gesù è via per me, 
ma è via per i miei lettori, è via per quelli a cui voglio rivolgermi, a cui voglio inculcare qualcosa. 
Gesù è verità; non basta che tu faccia la lettura spirituale per te. Tu hai un ufficio di redazione, e che 
verità vuoi comunicare? Domandare la grazia dell’aumento di fede per noi e poi comunicarla al 
lettore o al gruppo di persone a cui si vuole arrivare; e se si prega, pregare per tutti i lettori, e si 
prega per avere la grazia di intenderne i bisogni, di trovare le vie per arrivare a quei cuori. …E 
allora i lettori si portano tutti nel cuore alla comunione, e si portano tutti nel cuore quando si fa 
visita a Gesù Maestro».25 

Ai sacerdoti paolini il Fondatore applica un’immagine presa da Sant’Alfonso de’ Liguori: «O 
scrittore sacerdote, il frutto dipende più dalle tue ginocchia che dalla tua penna! Più dalla tua Messa 
che dalla tecnica! Più dal tuo esame di coscienza che dalla tua scienza!».26 

2.2.2.2. I frutti della spiritualità e delle pratiche di pietà del sacerdote devono essere virtù 
adatte per esercitare con frutto l’attività pastorale. 

L’obbedienza al papa e al vescovo nel suo ministero: «Egli ha da dirigere: ora non sa dirigere se 
non chi sa obbedire» (ATP 36). 

La castità: «Il sacerdote non casto manca assolutamente di forza e di energia per adempiere 
davvero gli obblighi sacerdotali; un sacerdote non casto è sempre la rovina più che la salute delle 
anime» (ATP 39-40). 

L’umiltà: «gli è pure necessaria perché il frutto delle sue opere è tutto da Dio: non rubi ciò che è 
di Dio» (ATP 45). 

                                                            
25 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., n. 433. 
26 San Paolo, 15 dicembre 1934; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 20. 
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La carità. Poiché Sacerdos alter Christus, egli deve immedesimarsi in Cristo e dire: «Quali i 
sentimenti, quale il fare, quale l’atteggiamento di Gesù in questo caso? Come farebbe egli al mio 
posto?» (ATP 47). 

Occorre poi essere attenti ai segni di rilassamento, soprattutto diventando freddi nei confronti 
della salvezza delle anime: «Di un sacerdote che in mezzo alla rovina della gioventù, 
all’indifferenza degli adulti, alla corruzione di tutti, non senta il bisogno di studiare mezzi nuovi, di 
industriarsi con mille arti, di esaminarsi se davvero faccia bene la parte sua, si può dire o che non 
portò all’ordinazione le qualità necessarie o che è già rilassato» (ATP 50). 

2.2.2.3. Lo studio deve servire al sacerdote per svolgere bene il suo ministero: «Il sacerdote ne 
ha una necessità assoluta e anche continua. Assoluta, perché gli occorre nell’alta sua missione di 
salvare le anime; continua, perché egli deve non dimenticare le cose apprese, imparare cose nuove, 
essere l’uomo d’oggi, e non del tempo passato» (ATP 52). 

Possiamo leggere una riflessione che in Don Alberione cambierà radicalmente quando fonderà la 
Società San Paolo: «Il prete non è letterato, artista, medico, politico, giornalista per sé, ma solo per 
accidens, in quanto e fino a quando queste qualità gli possono tornar utili alla salvezza delle anime 
e non oltre» (ATP 53). Con l’inizio dell’apostolato stampa, il “sacerdote giornalista” è a tempo 
pieno a servizio dell’evangelizzazione. 

Lo studio permette al sacerdote di restare in sintonia con la storia che evolve: «Occorre studiare 
sempre …giacché in ogni tempo si è soggetti a dimenticare, giacché sempre si ha il dovere di vivere 
con gli uomini d’oggi, conoscere i bisogni ed i rimedi nuovi, se pure si ama di far del bene» (ATP 
54). 

Vi è uno studio da realizzare non sui libri ma sulle persone: «Studio pure affatto necessario è 
quello delle inclinazioni, usi, virtù, difetti, istruzione, carattere, ecc. della popolazione, dei penitenti, 
delle persone che circondano in casa, in chiesa, ecc. come si possa agire su di esse, da che lato 
prenderle, ecc. Guardi il prete che cosa vi sia o che manchi, che cosa è possibile o impossibile 
ottenere» (ATP 57). 

Occorre lo «studio di tutte quelle cose che meglio ci avvicinano al popolo in cui dobbiamo 
vivere» (ATP 58); anche la lettura dei giornali costituisce un contributo per lo studio del sacerdote 
(cfr. ATP 59). 

A tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina, il Primo Maestro chiede uno studio che indirizzi la 
preparazione adeguata all’apostolato specifico: «Gli studi hanno un loro fine, anzi un duplice 
fine: perfezionare il dono della natura, l’intelligenza; e prepararsi a compiere la missione affidata da 
Dio. Si dovrà insegnare con la lingua, la carta, la pellicola, lo schermo, l’immagine, ecc. Sapere 
quello che si deve comunicare, conoscere il modo e i mezzi di darlo: la lingua, la tecnica, ecc.» 
(UPS, II, 169). «Lo studio per il Paolino ha per fine immediato l’apostolato, che è già regale 
sacerdotium, e l’apostolato con il ministero per chi mira al sacerdozio» (UPS, II, 172). 

2.2.2.4. Anche l’amministrazione dei beni deve essere finalizzata all’esercizio del ministero 
sacerdotale: «Il sacerdote anche nell’amministrazione dei beni non può dimenticarsi d’essere 
salvatore d’anime: alcune distinzioni non possono giovare in pratica. E come nella sua pietà e nel 
suo studio così in questo anzitutto e soprattutto vale il principio salus animarum suprema lex. Egli 
deve fare ciò che salva le anime, lasciare ciò che le danneggia» (ATP 62-63). 

Tra le iniziative da amministrare per il bene delle anime, Don Alberione presenta anche la 
“buona stampa”: «Ho notato anche le opere cattoliche e la buona stampa poiché oggi se ne sente 
un bisogno larghissimo: che vale, diceva Pio X, edificare tante chiese molto artistiche, erigere 
istituti, se non li muniamo della difesa della stampa? un tratto di penna di legislatori basterà a 
sopprimere ogni cosa. Anzi è questo da inculcarsi pure al popolo: che si istituiscano associazioni a 
questo scopo» (ATP 71). 

La presentazione del voto di povertà, che il Fondatore elabora per tutte le Istituzioni della 
Famiglia Paolina, mette in risalto la sua funzionalità per la missione: «Tutti gli Istituti sono tenuti 
alla povertà, ma non tutti nello stesso modo. …Sta la regola di San Tommaso: “La povertà religiosa 
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ha valore istrumentale, in ordine cioè ai due fini a cui è ordinata: la santificazione e l’apostolato”» 
(UPS, I, 455). 

2.2.3. Poiché l’attività pastorale «mira a far vivere negli uomini il cristianesimo: a far l’uomo 
cristiano nella mente, nel cuore e nelle opere» (ATP 81), «per non scambiare i mezzi con il fine» 
(ATP 82), occorre finalizzare ogni attività pastorale a far in modo che «l’uomo sia cristiano non 
solo per il battesimo, non solo in chiesa, ma anche in famiglia e nella società» (ATP 82). 

2.2.3.1. Vi sono alcuni principi generali che devono guidare l’intera attività pastorale. Anzitutto 
operare con un’azione concorde: «La parrocchia è la prima e fondamentale organizzazione locale 
attorno alla quale devono costituirsi le organizzazioni esistenti. …E come la prima è imperniata sul 
parroco, così i membri di queste devono far capo e lasciarsi guidare dal parroco, come membra 
dalla testa» (ATP 82). 

Occorre inoltre il contatto personale: «Unione intima tra parroco e gregge: una conoscenza 
precisa delle miserie e dei bisogni, acquistata dal trattare direttamente con il popolo. Qualche volta 
accade di trovare sacerdoti che sono totalmente separati dalla massa del popolo! …Ma come è 
possibile far del bene a chi non si conosce? Come essere ricercati mentre non si è conosciuti?» 
(ATP 84). 

Tutta l’azione pastorale, diretta e indiretta, deve portare gradatamente il popolo ai sacra-
menti: «Ma in tutta questa varietà di opere e azione il sacerdote dovrà avere un fine ultimo: salvare 
le anime; e un fine prossimo: avvicinare il più possibile il popolo ai sacramenti» (ATP 85). 

L’azione pastorale deve avere come obiettivo di raggiungere tutta la massa del popolo: nelle 
parrocchie vi è spesso un grave inconveniente: «il parroco non si occupa che di un piccolo gregge 
d’anime devote, dei ritiri, ospizi, ospedali. …Ed intanto vi è un gran numero d’anime, specialmente 
le più bisognose, che o non conoscono affatto il parroco, o non lo conoscono che di nome o di vista: 
sono la massa operaia, la massa lavoratrice, sono il ceto cosiddetto colto, sono i signori, sono i 
poveri più disgraziati, sono forse quelli a cui Gesù Cristo si sarebbe accostato di più. …Il parroco è 
pastore di tutti: deve pure lasciare le novantanove pecorelle sicure per rintracciare l’unica smarrita: 
quanto più quando le pecorelle sicure sono un pusillus grex e le smarrite sono le più numerose» 
(ATP 86). 

2.2.3.2. La mentalità pastorale necessita anche di essere concretizzata in alcune norme 
operative. Bisogna conciliare lo zelo con la prudenza: «È dovere ai giorni nostri trascurare 
nulla di ciò che può attirare le anime al paradiso, questo è zelo» (ATP 89). 

Si richiede anche un atteggiamento di apertura ai cambiamenti: «Mostrarsi sempre amico del 
vero progresso anche materiale, non opponendosi, anzi favorendo, moderatamente le buone iniziative: 
impianti telefonici, elettrici, linee tranviarie, ecc. Il mondo cammina a dispetto dei laudatores 
temporis anteacti… e il sacerdote che assume una posizione contraria a queste buone novità 
perderebbe la stima e l’affetto del popolo e più del ceto colto… Se il popolo legge, occorre dargli 
buone letture» (ATP 91). 

L’attenzione ai cambiamenti deve portare a dare indirizzo moderno alle opere: «La religione, la 
dottrina, la morale, l’ascetica sono immutabili: ma hanno pure subito e subiscono ancora un certo 
progresso accidentale in quanto che meglio vengono penetrate dagli uomini e si adattano ai bisogni 
dei tempi e delle classi sociali. Noi dobbiamo sempre condurre le anime al paradiso: ma dobbiamo 
condurre non quelle vissute dieci secoli or sono, ma quelle che vivono oggi. Occorre prendere il 
mondo e gli uomini come sono oggi per fare oggi del bene» (ATP 92-93). 

I cambiamenti del contesto sociale influiscono sulla pastorale. Don Alberione riporta la 
riflessione e la proposta di un parroco: «Occorre allargare secondo i bisogni di oggi i fini delle 
associazioni antiche. Ed aggiungeva: una Fraternità di Terziari oggi potrebbe assumersi l’incarico 
di togliere i giornali cattivi e diffondere i buoni» (ATP 94). 

La preoccupazione di organizzare gli apostolati, la volontà di giungere non solo agli individui ma 
alla massa del popolo e ai ceti colti, la creatività per venire incontro ai reali bisogni delle persone, la 
sensibilità per conoscere il contesto sociale contemporaneo sono le motivazioni profonde che 
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hanno portato il Primo Maestro a maturare l’idea dell’evangelizzazione con la stampa e che egli ha 
affidato alle Istituzioni della Famiglia Paolina. 

2.2.4. Essendo “uomo per gli altri”, il sacerdote è “uomo di relazioni con tutti”: «Il sacerdote è 
mandato come pescatore d’anime nel mondo. Egli deve dunque vivere nel mondo: mondo che ha da 
illuminare con la luce del Vangelo, mondo che ha da sanare con il sale della grazia del suo sacro 
ministero. Egli sarà tanto miglior apostolo, quanto meglio saprà regolare le sue relazioni tra gli 
uomini. Le sue relazioni devono essere sante per santificare. …Unico nostro principio regolatore è 
questo: tutto e solo quanto richiede lo zelo prudente ed ardente per le anime» (ATP 97). 

Sono poi enumerate le relazioni del parroco: tra parroco e vice-curato, tra parroco e parroci 
vicini, tra parroco e sacerdoti dimoranti nella parrocchia, tra sacerdote e laici, tra parroco e parenti, 
tra parroco e persone di servizio, tra parroco e autorità comunali, tra parroco e maestri, tra parroco e 
sacrestano, tra parroco ed infermi, tra parroco e asilo, tra parroco e ospedale. 

Particolare interesse riveste la descrizione delle relazioni tra parroco e famiglie: «Un 
sacerdote-parroco avrà cura di evitare quella vita così solitaria da consumarsi quasi tutta fra i muri 
della canonica, appartato, insensibile o all’oscuro di quanto passa nella popolazione: pericoli, gioie, 
dolori, ecc. Il padre ed il pastore non sono così. Il padre pensa sempre ai figli e il pastore conosce 
bene le sue pecore. S. Paolo diceva che aveva pianto con chi piangeva, aveva goduto con chi era 
contento: era passato di casa in casa a darvi avvisi e predicare; i santi sacerdoti erano uomini di 
ritiro e di preghiera, ma insieme di carità espansiva, di zelo industrioso in intime relazioni con il 
popolo» (ATP 128). 

Il sacerdote deve conoscere la sua gente «se vuole, nelle sue prediche e negli avvisi in 
confessionale, poter dire solo e tutto quello che è necessario al popolo. Gli avvisi stereotipati e le 
prediche fatte a tavolino, o studiate sui libri, lasciano per lo più il tempo che trovano, non 
rispondendo ai veri bisogni e sentimenti degli uditori» (ATP 130). 

La visita del parroco nelle famiglie serve anche per «osservare che giornali e libri circolano» 
(ATP 129) perché: «Il sacerdote può predicare a gente che giunta a casa si trova con un giornalaccio 
che predicherà ogni dì e col lenocinio delle passioni più di lui. Che gioverà? …Studi, esamini, si 
prenda nota, poi a poco a poco cambi giornale o almeno accanto al cattivo ne metta uno buono, 
ecc.» (ATP 130-131). 

Le relazioni tra parroco e suore devono essere curate in modo speciale: «Le suore sono le 
aiutanti, quasi direi le sorelle dello zelo del parroco: quale bene non possono fare nell’asilo, 
nell’ospedale, nel ricovero, nelle scuole, nell’oratorio, nel laboratorio! Sono esse un potente aiuto 
quando siano veramente formate a pietà profonda e virtù schietta. Questo concetto deve determi-
nare le relazioni tra parroco e suore» (ATP 134). 

Anche con chi è lontano dalla fede o è nemico il parroco deve intrattenere relazioni: «Omnibus 
debitor sum: di tutti devo curarmi, scriveva S. Paolo; e voleva dire: a tutti devo predicare, per tutti 
devo lavorare allo scopo di guadagnarli a Dio. Questo può pur essere il motto d’un pastore d’anime: 
salvare tutti, lavorare e pregare per tutti: fossero pure traditori, come Giuda o dei crocifissori» (ATP 
139). 

La strategia del parroco con queste persone si dovrà attuare «opponendo armi ad armi», «se 
diffonde stampa cattiva, egli lavorerà a diffondere la buona; se tiene conferenze, egli ne opporrà 
altre» (ATP 141). 

Descrivendo la missione affidata alla Famiglia Paolina, il Primo Maestro la definisce “univer-
sale”: rispetto agli uomini, ai mezzi tecnici, ai tempi, all’oggetto (cfr. UPS, I, 372-373). 
«Sentiamoci come S. Paolo e in S. Paolo debitori a tutti gli uomini, ignoranti e colti, cattolici, 
comunisti, pagani, mussulmani. Tutti amiamo. A tutti il nostro apostolato».27 

                                                            
27 San Paolo, marzo 1951; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 860; Vademecum, a cura di Angelo Colacrai ssp, 

Cinisello Balsamo 1992, n. 1327. 
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La preoccupazione del parroco per entrare in contatto con tutti coloro che fanno parte della 
parrocchia territoriale, applicata alla Famiglia Paolina assume i confini del mondo intero e di 
ogni categoria di persone. 

2.2.5. Giungendo come nuovo parroco, il sacerdote deve portare con sé un atteggiamento 
generale di volersi dedicare interamente al suo ministero di “salvare le anime”, ma per fissare un 
programma specifico «occorre andare sul posto, porsi a contatto con il popolo, con visite alle 
famiglie, con parlare molte volte a tutte le persone pie influenti, sentirne i bisogni, vederne le 
miserie spirituali e materiali, il lato debole, ecc.» (ATP 146). 

Prima di iniziare a lavorare, occorre darsi una metodologia: «Il parroco ha da essere l’anima di 
tutto il lavoro parrocchiale che direttamente o indirettamente si riferisce alla cura d’anime: ha però 
da fare un’equa distribuzione di lavoro: ha da servirsi con abilità di quanti possono giovargli» 
(ATP 148). 

Questa metodologia di lavoro richiede un parroco in mezzo alla gente: «A questo scopo è 
necessario non ridursi ad una vita del tutto nascosta in canonica; è necessario conoscere il popolo, 
spendere tempo anche lungo per accostarsi a tutti» (ATP 152). Ritirarsi a vita nascosta, per il 
parroco è rinnegare la propria identità: «Forse che egli non debba vivere per salvare se stesso 
salvando gli altri?» (ATP 153). 

La dimensione missionaria delle Istituzioni che formano la Famiglia Paolina è inscritta nella 
stessa spiritualità, che non porta all’isolamento di una vita ritirata ma si proietta al di fuori: salvarsi 
salvando gli altri con gli apostolati. 

2.2.6. Grazie allo “spirito pastorale” di Pio X, la vita cristiana stava tornando alla necessità 
dell’integralità per creare unità tra le verità di fede, la vita sacramentale e l’impegno di 
testimonianza nel sociale. Il ministero sacerdotale descritto da Don Alberione si realizza nella 
promozione della vita sacramentale (culto), della predicazione e della catechesi (dogma) e 
dell’impegno dell’azione cattolica (morale). 

2.2.6.1. Culto: confessione. L’obiettivo unico del ministero sacerdotale è promuovere «l’unione 
dell’anima con Dio. Le altre cose importano assai come mezzi, questo importa tutto come fine» 
(ATP 164; cfr. 192, 201). Per spiegare come essere efficaci in questo compito Don Alberione ricorre 
alla frase di un confessore: «Se Gesù Cristo vive in voi, lo farete vivere negli altri» (ATP 165). 

Nelle indicazioni date da Don Alberione, la confessione non si deve limitare alla celebrazione 
del sacramento, ma il sacramento va inserito in una attività pastorale più ampia che richiede «il 
bisogno di conoscere la popolazione» (ATP 168), la capacità di adattarsi alle varie categorie di 
penitenti, la presentazione di casi particolari e la condotta personale del confessore. 

Trattando della confessione delle persone pie, Don Alberione consiglia di «non consumare 
troppo tempo attorno ad esse: né credere d’aver fatto tutto quando si è passato un due o tre ore nel 
confessarle. Il prete deve mirare alla grande massa della popolazione», evitando il pericolo di 
«essere il parroco di un centesimo della popolazione, cioè dei soli devoti» (ATP 173-174). 

Nel confessare le donne, il parroco dovrà promuovere una pietà che non sia tutto sentimento, ma 
porti alle virtù cristiane (cfr. ATP 174), e sappia «trovare in esse un fortissimo aiuto a far del bene 
anche a coloro a cui non può arrivare egli stesso» (ATP 175). 

2.2.6.2. Culto: la comunione. Valorizzando le disposizioni di Pio X sulla necessità della 
comunione frequente, Don Alberione illustra varie iniziative per promuovere nei fedeli una 
mentalità più convinta, compreso l’uso della stampa: «provvedendo alla più larga diffusione di 
opuscoletti e fogli pratici, semplici, penetranti, attraenti, in merito al culto eucaristico e 
specialmente alla comunione» (ATP 200). 

2.2.6.3. Culto: funzioni liturgiche. «Il sacerdote, come ministro di Dio, deve prendersi gran 
cura del culto esterno: poiché questo dà a Dio un onore che gli è dovuto, …giacché la dignità e la 
maestà delle funzioni cattoliche servono a conservare e risvegliare la fede, fanno concepire i 
migliori propositi di vita buona, incoraggiano e rinfrancano lo spirito cristiano» (ATP 211). 

Tenendo conto che al tempo in cui Don Alberione scrive la liturgia si esprimeva in lingua latina, 
egli si preoccupa «della cultura liturgica tra il popolo», raccomandando un libro «che contiene il 
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testo latino con accanto la traduzione italiana di tutte le preghiere e le funzioni più comunemente 
celebrate dalla Chiesa, con brevi spiegazioni del significato liturgico di ogni funzione e rito» (ATP 
213). 

Poiché anche la celebrazione eucaristica era in lingua latina, Don Alberione suggerisce alcune 
iniziative perché il popolo possa partecipare con fede e «per udirla così, deve capire qualcosa della 
Messa ed essere aiutato con qualche mezzo sensibile» (ATP 215) che egli presenta (cfr. ATP 216-
219). 

Sono inoltre elencate altre funzioni liturgiche e attività connesse: i vespri, l’ora d’adorazione, 
le quarantore, altre celebrazioni di adorazione eucaristica, il mese di maggio, la corte a Maria, il 
rosario, feste e solennità di Maria, piccolo clero, scuole di canto, le domestiche del santissimo, 
l’unione dei fanciulli per l’accompagnamento del viatico, i paggetti. 

Leggendo oggi le considerazioni sul culto e in particolare sulla celebrazione eucaristica e sulla 
devozione eucaristica di Don Alberione in ATP, a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II e dalla 
riforma liturgica che ha messo in opera, si può cogliere la grande diversità di impostazione. 
Tuttavia nella preoccupazione di Don Alberione perché il popolo partecipi «con comprensione» alla 
celebrazione eucaristica, si convinca della necessità della comunione frequente e di una devozione 
all’eucaristia che incida per il cambiamento della vita concreta, vi sono le premesse della 
promozione dello “spirito liturgico” attuata nella Famiglia Paolina. 

Merita un particolare richiamo l’opera compiuta dal Primo Maestro con la promozione della 
liturgia mediante l’apostolato stampa, in particolare del messalino che unisce la lingua latina e la 
traduzione nelle varie lingue; l’insistenza sull’ora di adorazione da trasformare da “devozione” in 
“apostolato” e la fondazione delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro per i loro apostolati (cfr. 
AD 74). 

2.2.6.4. Dogma: predicazione. «Se si dà uno sguardo al Vangelo, agli Atti degli Apostoli, alle 
lettere, alla storia ecclesiastica dei primi secoli, vien spontanea la domanda: ma dunque il prete, 
l’apostolo, Gesù Cristo sono predicatori e quasi null’altro che predicatori? Ma dunque tanti 
sacerdoti che riducono il loro ministero alla Messa, a poche benedizioni, a poco studio, ecc. non 
sono veri preti? Non voglio dare una risposta» (ATP 240). 

«Ogni sacerdote deve predicare per quanto può, che per il sacerdozio in generale la prima delle 
occupazioni è la predicazione; che alcuni, non occupandosi di tal ministero pure potendolo, non si 
possono dire veri sacerdoti, nel senso formale della parola: poiché ciò che Gesù Cristo ordinò sovra 
ogni altra cosa agli Apostoli fu il predicare» (ATP 240). «Togliamo la predicazione e perirà il 
cristianesimo, come tolto il seme non vi saranno più le piante: Semen est verbum Dei» (ATP 241). 

Presentando le doti del predicatore, Don Alberione, dopo aver richiamato la missione del 
sacerdote: «conviene sempre ripetere che il prete è per salvare gli altri» (ATP 243), sottolinea la 
necessità della preparazione (cfr. ATP 247-249) e che la predica sia «moderna e meglio di 
attualità: cioè nella forma e più nei paragoni, negli esempi, nelle applicazioni: sia tutta la vita del 
popolo, ne abbia i pensieri, il linguaggio, ecc.» (ATP 250). 

Perché il sacerdote svolga bene il suo ministero di “apostolo della parola”, egli deve anche 
curare i contenuti di quanto dice: «Tenersi innanzi, scrivendo, l’uditorio: così se saranno i ra-
gazzi si scriverà per i ragazzi, se adulti per gli adulti, se colti per i colti; si sceglierà tra gli 
argomenti, gli esempi, le applicazioni solo quanto può far per essi» (ATP 255). Occorre ricordare 
che i contenuti saranno proposti ai fedeli con atteggiamenti del corpo, tonalità di voce, gestualità 
e mimica (cfr. ATP 256-257), scrivendoli per esteso in anticipo e traendoli dalla propria espe-
rienza (cfr. ATP 258). 

Per una migliore efficacia, la condizione ideale sarebbe di poter predicare a classi distinte: «Il 
parlare ad una determinata classe di persone rende possibile dire cose più interessanti, più attraenti, 
più utili» (ATP 268). Una delle opportunità per poter avere un pubblico omogeneo sono un corso di 
esercizi spirituali che, tenendo conto della situazione storica che si vive, dovrebbero servire non 
solo per alimentare la fede personale, ma anche per produrre conseguenze nell’impegno sociale: 
«Riguardo agli argomenti sociali, sarà bene notare esplicitamente che oggi devono trattarsi anche 
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negli esercizi spirituali alcuni dei principali di essi. Non basta più essere buoni individualmente» 
(ATP 270). 

Tra i mezzi che Don Alberione suggerisce per rendere possibile e duraturo il frutto della 
predicazione vi è il «servirsi della donna: strumento docile nelle mani del sacerdote e potente sul 
cuore dell’uomo. …Una donna santa crea dei santi, una donna cattiva crea dei disgraziati. …Ebbene 
il sacerdote faccia veramente devoto e virtuoso il debole sesso: poi se ne valga come di un punto 
d’appoggio per muovere i fratelli, lo sposo, i figli» (ATP 274). 

Anche libri e giornali cattivi possono togliere efficacia alla predicazione del sacerdote. Per 
questo «il sacerdote deve prendersene la massima cura» (ATP 276) con il dedicare una predica o 
una conferenza agli effetti della stampa buona o cattiva, procurando giornali e riviste buoni, 
iniziando una biblioteca o rendendosi disponibile a diventare «corrispondente di un giornale locale» 
(cfr. ATP 276-277). 

Resta il fatto che con la predicazione orale si raggiungono soltanto coloro che vengono in chiesa: 
«Come rendere la predicazione fruttuosa anche per chi non è a sentirla? È un grande inconveniente 
nella cura d’anime di molte città avere di mira nell’azione pastorale quel solo gruppo dei già 
convertiti e non altri che ne abbisognano molto più. Ora per questi si può pregare, si può far 
giungere qualche parola da persone amiche, ecc.: ma specialmente si può far giungere un buon 
foglio» (ATP 277). 

Dopo aver elencato iniziative che si servono di libri, giornali e pubblicazioni, Don Alberione 
propone anche le biblioteche circolanti: «Vi sono luoghi ove una società apposita detta La società 
della buona stampa cura la diffusione di opuscoli, libri e giornali buoni. Si serve delle biblioteche 
circolanti ed anche di abbonamenti ridotti ai migliori giornali» (ATP 279). 

Dando vita alla Società San Paolo per completare la “predicazione mediante la parola” con la 
“predicazione mediante la stampa”, il Primo Maestro riafferma il valore indispensabile della 
“predicazione” come atto prioritario e fondante della vita di fede. In Apostolato stampa il Fondatore 
adatterà alla predicazione con la stampa ciò che dice in ATP sulla predicazione. Giustificando la sua 
prima fondazione, Don Alberione si appella a San Paolo che dichiara di «essere stato inviato a 
predicare, non a battezzare». La predicazione è la priorità del parroco e del sacerdote scrittore. 

Inoltre, con il settimanale Gazzetta d’Alba, la stampa dei bollettini parrocchiali, i foglietti per la 
liturgia, l’iniziativa dell’Associazione generale delle biblioteche, egli vuole essere anzitutto un aiuto 
alla pastorale della parrocchia e della diocesi. 

2.2.6.5. Dogma: catechesi. La catechesi è il compito «più delicato, più utile, più importante 
della predicazione, …perché il bambino di oggi è l’uomo, il cristiano, il cittadino di domani» (ATP 
281). Don Alberione trae le sue convinzioni dalle disposizioni di Pio X sulla catechesi e le sviluppa 
in riferimento al catechismo per i bambini (cfr. ATP 282-283). Perché la spiegazione del catechismo 
sia efficace presso di loro, deve unire l’obiettivo di “istruire” e di “educare”: «Il catechismo è il 
latte del cristiano: è necessario porgerlo in modo adatto ai fanciulli e ciò esige che si premetta una 
buona preparazione e si osservino le più elementari regole di pedagogia» (ATP 292). 

Vi sono anche sussidi molto validi per l’insegnamento del catechismo: illustrazioni, raccolta di 
immagini o cartoline, carte murali, proiezioni che devono servire per meglio raggiungere l’obiet-
tivo: «Il catechismo non è, come tante altre scienze che si imparano, non è qualcosa che debba 
fermarsi nella mente soltanto; ma deve estendersi alla volontà, discendere al cuore e informare i 
sentimenti, i desideri, le opere, la vita dell’uomo. …Il cristianesimo non è solo pensiero: è una vita; 
ora la vita risulta di pensiero e di azione» (ATP 297). 

Poiché si tratta di un’attività che non è solo insegnamento teorico, il catechismo richiede di 
essere realizzato in un ambiente adatto: l’aula parrocchiale e l’oratorio (cfr. ATP 299-307) e con 
verifiche adeguate (cfr ATP 308-311). 

Il Primo Maestro stesso, ricordando la sua attività in seminario e riassumendo l’attività delle 
Istituzioni paoline fondate fino al 1953, dichiara: «Sempre si considerò l’opera catechistica come la 
prima e fondamentale» (AD 81). «Il primo lavoro uscito dalla nostra tipografia di Alba è stato il 
piccolo catechismo, con le domande assegnate da un numero corrispondente alla classe dei 
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fanciulli. Da allora sempre si è lavorato su tale direzione. L’apostolato-edizioni trova in questo 
settore un principalissimo compito».28 

Altre iniziative della Famiglia Paolina importanti nella catechesi: il Centro catechistico paolino 
(1952) affidato alle Figlie di San Paolo, la produzione dei documentari catechistici della San Paolo 
Film (1952 e 1962) e l’attività delle Suore di Gesù Buon Pastore nelle parrocchie. 

2.2.6.6. Dogma: pietà popolare. «Una delle molteplici forme in cui si manifesta lo spirito di 
pietà è l’istituzione di svariate compagnie religiose, pii sodalizi e pratiche devote. Sono come tanti 
mezzi per giungere al fine di praticare la virtù e salvarsi l’anima» (ATP 314). 

La pietà popolare deve essere guidata dal parroco perché resti un mezzo per approfondire le 
verità religiose, stimolare la preghiera e motivare l’azione sociale: «Vi sono sacerdoti così stabili 
nella virtù che non sentono molto l’aiuto che proviene da queste devozioni: ad essi basta una 
profonda considerazione sulle verità eterne o una diligente lettura, per es. sull’Imitazione di Gesù 
Cristo. Ve ne fossero tanti! Ma tutti in generale e il popolo in particolare sentono il bisogno di certe 
devozioni ed anche un po’ di esteriorità. In molti lo spirito cristiano non entra se non con questi 
mezzi: ora, quando i mezzi sono approvati dalla Chiesa e contribuiscono a formare la vita cristiana, 
noi dobbiamo favorirli ed inculcarli, ancorché non ne provassimo per noi stessi una grande utilità: il 
popolo è più materiale e bisogna prenderlo come è per guidarlo alle sublimi altezze del cristiane-
simo» (ATP 314-315). 

Sono poi elencate (cfr. ATP 317-322) le devozioni utili per tutti (Eucaristia, Sacro Cuore di 
Gesù, Vergine Maria, Angelo custode, San Giuseppe), devozioni per classe di persone (giovani, 
uomini, ecc.), i mezzi per diffonderle e le diverse associazioni o iniziative (Terz’ordine di San 
Domenico, ecc.). 

Alla Famiglia Paolina il Primo Maestro ha dato le devozioni della prima settimana di ogni 
mese (cfr. AD, 179-184): San Paolo (lunedì), Anime purganti (martedì), San Giuseppe (mercoledì), 
Angelo custode (giovedì), Sacro Cuore (venerdì), Maria Regina degli Apostoli (sabato) e Gesù 
Maestro Via, Verità e Vita (domenica). Ogni devozione ha uno scopo particolare spiegato dallo 
stesso Fondatore.29 

2.2.6.7. Morale: azione dei cattolici. Basandosi sull’enciclica di Pio X Il fermo proposito (11 
giugno 1905), Don Alberione spiega la differenza tra il magistero sociale di Leone XIII, teso a 
contrastare il monopolio del socialismo sulla classe operaia, e di Pio X, che propone «un’azione 
immensamente più vasta: difendere e promuovere nella società la civiltà cristiana. Pio X non 
distrugge, ma guida ed allarga l’azione cattolica e chiama il sacerdote a lavorarvi in modo più 
consono al suo ministero e ai tempi» (ATP 324). 

L’azione cattolica è l’impegno sociale di tutti i battezzati per promuovere i valori della civiltà 
cristiana nella famiglia, società, scuola, ceto operaio e agricolo, leggi e politica: l’azione cattolica è 
l’azione dei cattolici nel sociale (cfr. ATP 324). 

Anche il sacerdote ha compiti di responsabilità per promuovere l’azione dei cattolici nel sociale; 
restarne fuori sarebbe «rinnegare il sacerdozio e la missione nostra di salvare le anime» (ATP 325). 
Attingendo all’enciclica papale, Don Alberione elenca alcuni principi generali che devono guidare 
l’azione del sacerdote (cfr. ATP 326-331) per presentare poi le opere concrete dell’impegno sociale 
del cristiano (cfr. ATP 332- 353). 

Tra queste vi è la descrizione della biblioteca circolante: «L’avidità di leggere cresce ogni 
giorno e, se non si appresta un cibo sano, molto facilmente tanti ricorreranno al velenoso. 
D’altronde un buon libro è un amico fidato, anzi un predicatore che si fa sentire nei momenti più 
opportuni» (ATP 339). 

Anche la buona propaganda è un impegno per il parroco: «Seminare buone idee perché fruttino 
buone opere: ecco il lavoro che importa. Idee religiose, idee sociali, idee d’economia, idee di virtù, 
idee d’igiene, ecc. …secondo i luoghi e secondo le circostanze, in pubblico e in privato. 

                                                            
28 San Paolo, ottobre 1952; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 839. 
29 Cfr. San Paolo, dicembre 1952, I; Carissimi in San Paolo, p. 699. 
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Propaganda pubblica: con la penna, scrivendo opuscoli, foglietti, bollettini, collaborando e 
corrispondendo coi giornali: secondo le nostre forze. Allorché si conosce che un’idea può far bene, 
che un fatto può rendere interessante un giornale, sarà utile comunicarli: è un talento che Dio dà: 
facciamolo fruttificare» (ATP 340). 

Sintetizzando la missione dell’apostolato stampa, il Primo Maestro dice: «Dare in primo luogo 
la dottrina che salva. Penetrare tutto il pensiero e sapere umano con il Vangelo. Non parlare solo di 
religione, ma di tutto parlare cristianamente, …così la sociologia, la pedagogia, la geologia, la 
statistica, l’arte, l’igiene, la geografia, la storia, ogni progresso umano, ecc. secondo la ragione 
subordinata alla fede» (AD 87-88). 

«La Famiglia Paolina ha una larga apertura verso tutto il mondo, in tutto l’apostolato: studi, 
apostolato, pietà, azione, edizioni. Le edizioni per tutte le categorie di persone; tutte le questioni e i 
fatti giudicati alla luce del Vangelo; …portare nel cuore tutti i popoli; far sentire la presenza della 
Chiesa in ogni problema» (AD 65). 

2.2.6.8. Vocazioni religiose. Per richiamare l’attenzione del parroco sull’impegno di promuove-
re le vocazioni religiose, Don Alberione argomenta: «Che se è opera meritoria accudire le pecorelle, 
che sono le anime, non sarà assai più meritorio formare i pastori, che sono i religiosi e i sacerdoti?» 
(ATP 354). I religiosi sono chiamati alla “vita di perfezione” e sono coloro che si dedicano agli altri 
in opere di carità e sono missionari. 

La proposta di Don Alberione è che «ogni sacerdote che ascende la prima volta l’altare, ogni 
religioso che fa professione, ogni missionario che risolve di partire per terre lontane, dovrebbero 
adoperarsi …per lasciare dietro di sé almeno due sacerdoti, o suore, o missionari» (ATP 355). 

A tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina il Primo Maestro ripete con insistenza che il 
«problema prioritario sono le vocazioni» perché «le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio». 
Fondando le Suore Apostoline, il Fondatore ha dato speciale sviluppo alla sensibilità per le 
vocazioni, già presente in ATP. 

2.2.6.9. In ATP 359-360 Don Alberione dà indicazioni su come organizzare le feste. In ATP 361-
372 tratta della costruzione delle chiese, dando come criteri di ideazione e costruzione che la chiesa 
«deve essere tale da servire bene al popolo… Deve essere artistica, …ma non è oggetto di 
ammirazione, ma di luogo che deve servire al popolo» (ATP 366.368). 

Abbiamo già ricordato che il Primo Maestro, riferendosi alle chiese edificate per la Famiglia 
Paolina, ha precisato che «le tre chiese sono costruite secondo i principi pubblicati diversi anni 
prima, negli Appunti di teologia pastorale» (AD 77). 

2.3. La donna associata allo zelo sacerdotale. Nell’Introduzione (DA 9-11) l’autore riassume le 
convinzioni che sviluppa nel libro. L’interesse di Don Alberione per l’argomento trattato inizia da 
una frase di Mons. Mermillod rivolta a donne e ragazze: «Voi dovete essere apostole». 

Figlio del suo tempo, la visione della donna illustrata da Don Alberione è in relazione 
all’uomo: «La donna venne da Dio creata per aiuto materiale, non solo, ma specialmente per aiuto 
morale dell’uomo; …la donna venne a cooperare con il sacerdote nella sua nobile missione». In 
questo senso Don Alberione fa sua la missione della donna di don Frassinetti: «sono chiamate a 
un quasi sacerdozio, ad un vero apostolato». 

Il sacerdote ha il compito di formare la donna perché possa collaborare con lui con tutte le sue 
potenzialità: «formare la donna a tutta la sua missione, guidarla prudentemente, crearne un 
apostolo» (DA 10). 

In stretto riferimento al sacerdote, la donna è così descritta come dotata di un “quasi 
sacerdozio”, chiamata a un “vero apostolato” e quindi è “apostola”. 

2.3.1. Don Alberione fonda tutta la trattazione sull’identità del sacerdote: la missione del sacer-
dote, la “cura d’anime” e i destinatari dello zelo sacerdotale (cfr. DA 14-20), spiegati diffusamene 
in ATP. Da questa premessa derivano due indicazioni per il sacerdote: dedicarsi alla «cura dell’anima 
degli uomini» e «formare le donne a vere virtù». 
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Osservando la vita parrocchiale del tempo, l’autore pensa che sono le donne a frequentare di più 
la chiesa e che il sacerdote deve vigilare per non comunicare loro una fede che diventi «ridicola», 
ma formarle a «virtù necessarie per ogni ambiente di vita» (cfr. DA 21-22). 

Se il sacerdote vuole avere cura di tutti gli uomini della parrocchia, necessita di «servirsi della 
donna per giungere all’uomo, applicare la donna a questo suo supremo ufficio: santificare l’uomo» 
(DA 23). 

Di fatto l’uomo è meno religioso della donna: «Sappiamo benissimo che la miglior conquista 
nostra non è la donna: è l’uomo. Così è l’esempio di Gesù Cristo, che nel Vangelo vediamo in 
generale dirigersi più agli uomini: così vuole la natura della religione nostra che, se si adatta a tutti 
nella semplicità, nella sua sublimità vien meglio compresa dall’intelligenza dell’uomo» (DA 25). 

Poiché nella pratica vi è un certo numero di sacerdoti che ha difficoltà a trattare con gli uomini, 
«il sacerdote avrà dunque mille occasioni per esercitare su di lei una influenza salutare e di servirsi 
di lei a beneficio di tante anime, che a lui non verranno» (DA 26). Anche perché la donna ha grandi 
potenzialità per compiere il bene o per compiere il male: «O dunque avremo la donna con noi a 
lavorare per gli uomini, o l’avremo contro di noi» (DA 27). 

2.3.2. L’identità sociale della donna ai tempi di Don Alberione è propugnata da due tipi di 
femminismo: «il femminismo socialista, rivoluzionario, anticristiano, antireligioso, immorale; l’altro 
invece è morale, è cristiano, è buono in una parola» (DA 29). 

Attingendo da Pio X, Don Alberione sintetizza l’obiettivo essenziale del femminismo 
socialista nella pretesa per la donna della «uguaglianza assoluta con tutti i diritti e le 
attribuzioni dell’uomo» (DA 30). Il femminismo cristiano, invece, lascia la donna nella famiglia 
e tra le mura domestiche perché «quel sesso che vien chiamato debole, stando al suo posto, 
diviene il generatore occulto, ma vero, della fortezza, della prosperità, del progresso della 
nazione» (DA 37). «La donna d’oggi deve formare gli uomini d’oggi; deve sovvenire ai bisogni 
dell’uomo d’oggi; deve servirsi dei mezzi d’oggi» (DA 38). Restando nel suo ambiente di 
famiglia, la donna diventa un «aiuto al sacerdozio e alla Chiesa nella grande opera della 
salvezza delle anime» (DA 40). 

2.3.3. Considerando le donne nell’Antico Testamento, durante il ministero di Gesù e nella storia 
della Chiesa, possiamo renderci conto del grande apostolato che hanno svolto (cfr. DA 42-51); ma 
è soprattutto la Vergine Maria che ha riscattato la figura della donna rappresentata da Eva. L’uomo 
e il sacerdote sono guide: «La donna venne paragonata ad un gran torrente. …Abbandonato a se 
stesso, esso diviene un elemento di distruzione; ma se l’uomo se ne impossessa e lo incanala, ne 
caverà le sorprendenti energie elettriche apportatrici di luce e forza. Che non potrà l’energia 
muliebre sotto la guida del sacerdote?» (DA 51-52). «Non che la donna possa nella Chiesa ottenere 
una parte preponderante, docente, governante, no; ma essa sempre ebbe una parte subordinata 
efficacissima» (DA 53). 

2.3.4. La donna è quindi una potenza, una energia da valorizzare: «La forza della donna non 
sta nella sua intelligenza, ma nel suo cuore: vorrei dire con un autore moderno, nella sua 
debolezza, nel suo spirito, nella sua bellezza, posta a servizio del suo cuore. Nell’uomo il cuore 
è metà del suo essere, nella donna è tutto» (DA 54). «La donna non ragiona il proprio ideale, ma 
l’intuisce e, fattolo suo, l’ama con tutto il suo essere e vi tende con tutte le sue forze, lo sostiene 
appassionatamente di fronte all’uomo» (DA 55). «La donna ancora è potente della sua posizione 
domestica e sociale. …Ella è più nella famiglia che non l’uomo, come figlia, sposa e madre» 
(DA 57). 

2.3.5. Nel racconto della creazione della donna (cfr. Gen 2,28) si legge che Dio «creò la donna 
per aiuto dell’uomo» (DA 61): un aiuto materiale nel condividere gioie e dolori nella famiglia e per 
condurlo all’eternità. La vocazione della donna è di essere «un aiuto materiale e spirituale 
all’uomo»; tanti uomini dimenticherebbero Dio e le verità spirituali se non avessero accanto una 
sorella, una sposa, una madre, una figlia (cfr. DA 63). La donna: «non cura tanto la logica, ma se si 
tratta delle cose spirituali meglio le intuisce, meglio le gusta, più facilmente vi si inclina» (DA 64). 
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2.3.6. Il sacerdote ha per missione di «curare le anime degli uomini»; la donna, per la sua identità 
legata alla famiglia e alle mura domestiche, è colei che «sta accanto all’uomo»: la missione della 
donna e la missione del clero concordano: «Se questa è la missione della donna, ne segue che il 
sacerdote e la donna s’incontrano nella stessa vocazione, che essi devono lavorare lo stesso campo. 
Ma disordinatamente, a capriccio? senza chi regoli e diriga il lavoro? No: l’esercito delle donne 
deve avere il suo capitano nel sacerdote. Il sacerdote è da Dio stabilito a salvare le anime: e dovrà 
renderne conto a lui insieme con la donna. Tocca però al sacerdote guidare il suo esercito alla 
vittoria: a lui studiare pazientemente il piano: a lui trattenere le audaci ed incuorare le timide: a lui il 
richiamare le disertrici e il riordinare le sbandate: condurre a battaglia tutte» (AD 65). 

Poiché si parla di un “esercito delle donne”, il sacerdote ha il grado di “capitano”: «Oggi… al 
sacerdote e più specialmente al parroco spetta il dovere di valersi di tutti per ottenere il fine suo: 
salvare le anime. …Tra tutti questi mezzi di salvezza e tra questi cooperatori, uno ve ne è 
importantissimo, abilissimo, efficacissimo: la donna» (DA 66). 

La complementarità tra uomo e donna è voluta sia dalla vita umana che dalla vita spirituale: 
«L’uomo nell’ordine fisico è incompleto senza la donna: poiché se egli ha la forza gli manca la 
grazia posseduta dalla donna: se egli ha l’intelligenza la donna ha il cuore: uniti questi due esseri 
si completano e danno origine ad altri uomini. Qualcosa di simile è della missione sacerdotale e 
della missione della donna: il sacerdote ammaestra, comunica i carismi della grazia, santifica dal 
tempio: ma la donna prolunga questa sua divina influenza sino fra le mura domestiche, la donna 
porta al sacerdote l’uomo. Il sacerdote senza la donna perderebbe tre quarti della sua influenza 
nella società, la donna senza di lui la perderebbe tutta. Come tra Dio e l’uomo sta il sacerdote, 
così tra il sacerdote e l’uomo sta la donna, anello di congiunzione» (DA 66). 

Il sacerdote deve valorizzare la donna perché le sue potenzialità sono il disegno della 
Provvidenza: «Questo è l’ordine provvidenziale del mondo: né tocca a noi mutarlo; opponendoci 
renderemmo sterile il nostro nobile ministero; con l’adattarvisi opereremo con minor fatica e un 
beneficio centuplicato» (DA 67). 

2.3.7. Lo zelo della donna considerata come individuo. I diversi apostolati cui può dedicarsi la 
donna sono: apostolato della preghiera, apostolato dell’esempio, apostolato della parola, apostolato 
di opere (cfr. DA 70-117). 

Per l’apostolato della parola, Don Alberione sottolinea: «Ma non da tutti può farsi udire il 
sacerdote; non da tutti è ugualmente compreso; non da tutti la sua parola viene ugualmente ricordata 
e applicata alla vita pratica. Ed ecco che il Signore ha posto al fianco del sacerdote, affinché 
suppliscano alla sua limitata forza, i migliori tra i laici e specialmente la donna» (DA 90). 

Un apostolato di opere che la donna può svolgere con efficacia è la stampa: «Anzitutto una 
donna, quando sia dotata di cultura, può scrivere. Giova dirlo: ve ne è un numero troppo grande che 
potrebbero darsi a questo nobilissimo apostolato: eppure non lo fanno! Sarà forse una naturale 
ripugnanza a prodursi, sarà neghittosità, sarà un’esagerata persuasione di incapacità, sarà, forse 
ancor più spesso, poca stima di questo grande mezzo di bene. Orbene si consideri la potenza 
veramente straordinaria della stampa: potenza che va ogni dì più aumentando, causa la crescente 
avidità di leggere» (DA 101). 

Oltre a scrivere la donna può contribuire «alla diffusione della buona stampa… per togliere un 
giornale cattivo e sostituirlo con uno buono, o almeno indifferente»; un’opera che «sarebbe spesso 
più utile che l’elemosina di pane» (DA 103). 

La promozione della lettura di libri può essere realizzata con l’iniziativa di una biblioteca 
circolante (cfr. DA 104), ma ci sono molte altre attività da valorizzare: «E con queste va pur 
ricordata un’altra santa industria: quella cioè di spargere fogliettini contenenti sentenze o detti di 
uomini grandi per le vie, per le piazze, nei salotti di conversazioni, sulle vetture pubbliche, sui tram, 
nei carrozzoni del treno: come pure quella di lasciare, fingendo dimenticanza, giornali e stampati 
buoni, ovunque: e l’altra ancora di incollare alle buste delle lettere, ai pacchi postali, sui muri, sugli 
schienali dei sedili nei pubblici passeggi, nei tram ecc., cartellini contenenti qualche massima 
buona: ed infine quella di scrivere sui muri della propria casa, lungo le scale ecc. qualche avviso 
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buono. Quanti leggeranno ne riporteranno un buon pensiero: e chi l’avrà procurato ne avrà gran 
merito innanzi a Dio» (DA 105). 

Il punto di riferimento per tutti questi apostolati resta il parroco: «Il parroco è colui che ha la 
vera responsabilità delle anime che gli vennero affidate: a lui spetta come diritto e dovere la parte 
principale non solo, ma anche direttiva della cura d’anime e dell’azione pastorale nella sua cura. 
Egli può servirsi degli altri ed è suo dovere valersene in proporzione dei bisogni dell’ambiente, 
dell’abilità dei cooperatori, degli scopi che si prefigge. Agli altri, e particolarmente alla donna, sta 
l’assecondare umilmente, il cooperare secondo le forze, il mettersi totalmente a sua disposizione. La 
donna rispetto al parroco, nei casi ordinari, dovrà essere quello che è la mano rispetto al capo: un 
membro che eseguisce e serve, fa sentire i propri bisogni e sta alle decisioni del suo superiore» (DA 
108-109). 

2.3.8. Lo zelo della donna in famiglia. Poiché «la famiglia è il campo di lavoro più proprio alla 
donna» (DA 118), la sua opera dipende dalla sua condizione di madre, sposa e figlia (cfr. DA 118-
151). I doveri di una madre verso i figli sono: istruzione, esempio, correzione e vigilanza. Come 
sposa, la donna deve «guadagnare il cuore del marito» trattenendo l’uomo dal male (compresa «la 
lettura di giornali e libri cattivi»), condurlo al bene e renderlo educatore. Nella condizione di figlia, 
la donna può seminare bene in casa (procurando anche giornali buoni) e in pubblico (con le sue 
virtù, specialmente il pudore). 

2.3.9. Lo zelo della donna nella società. La donna può svolgere un vero apostolato nella società 
guidata da alcuni principi chiari: «Esso non si limita alla beneficenza, non a rialzare le sorti dei 
lavoratori: spinge più in là l’opera sua, cioè al risanamento morale e religioso della società» (DA 
153). La donna deve difendere la religione «con la penna e con la parola» (DA 154); il suo 
apostolato sociale deve essere un complemento del suo apostolato in famiglia; «non deve esercitare 
la parte dirigente o docente: questo è riservato ai Pastori e particolarmente al Sommo Pastore della 
Chiesa» (DA 155); la donna si limiti «al suo potere di formare i costumi, non voglia pretendere di 
formare leggi» (DA 156); si batta non solo per la beneficenza, ma per la giustizia (cfr. DA 157). 

Oltre ai principi, Don Alberione offre alcune preghiere “per l’organizzazione” in vista 
dell’apostolato sociale della donna, tra le quali anche una Preghiera quotidiana a San Paolo, 
protettore della buona stampa (cfr. DA 164-165). 

Passando in rassegna le opere di carattere morale-religioso dell’apostolato sociale della donna 
(cfr. DA 168-194), Don Alberione elenca l’impegno per l’apostolato stampa da realizzarsi anche 
andando di casa in casa per offrire stampa buona e costituendo una biblioteca circolante (cfr. DA 
193-194). 

Le opere di carattere sociale hanno come obiettivo di «formare buone madri» istituendo scuole 
di economia domestica, igiene, ricamo, cucina; promuovendo la cultura delle donne; aiutandole a 
scegliere un mestiere; prestando assistenza alle giovani emigranti (cfr. DA 194-203). 

L’impegno per le opere di carattere economico deve sapersi adattare alle numerose professioni 
femminili, costituendo associazioni che sappiano difendere gli interessi della classe lavoratrice 
femminile; procurare assistenza sociale; compiere opere di beneficenza; assistere gli ammalati (cfr. 
DA 203-214). 

2.3.10. Come il sacerdote possa formare e dirigere la donna nella sua missione. Come 
responsabile della “cura d’anime”, il sacerdote deve evitare due pericoli che lo portano a ignorare il 
potenziale della donna. Anzitutto il ministero sacerdotale non deve rinchiudersi in un piccolo 
numero di devote, dando loro molto tempo senza così rendersi conto che «si è trascurato anche un 
pensiero, anche una preghiera per la grande massa della popolazione: si è perduto tempo perché 
quel piccolo gregge d’anime devote forse si riduce ad un centinaio, mentre tutta la parrocchia conta 
migliaia d’anime» (DA 218). 

Nel clero, inoltre, «non si è, in generale, preparati sufficientemente alla cura spirituale della 
donna» (DA 223), sia non attribuendole la considerazione richiesta, sia accontentando e favorendo 
una spiritualità sdolcinata. 
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Il sacerdote deve coltivare per se stesso una pietà che lo porti ad occuparsi in modo conveniente 
della donna apostola: «Chi ha una pietà profonda si farà spesso queste domande: lavoro 
sufficientemente per gli altri? mi valgo della donna secondo l’ordine stabilito dalla divina 
Provvidenza?» (DA 226). 

Poiché tutta la formazione culturale del sacerdote è «per la salvezza delle anime» (DA 227), 
«una parte della scienza pastorale che oggi deve venir meglio coltivata è quella che riguarda la 
direzione della donna. …Non è con l’ostinarsi a chiudere gli occhi che si tolgono i mali e si 
promuove il bene, ma con lo studiare ed affrontare i problemi vecchi e nuovi della cura d’anime» 
(DA 227-228). 

La lettura dei libri non basta per imparare a «dirigere la donna»: «Vi è poi uno studio che non si 
fa sui libri, ma sui fatti. È forse assai più utile, poiché la vita che viviamo noi e che viene vissuta 
attorno a noi ha lezioni così forti che in nessun altro luogo si possono avere: a patto di ascoltare e di 
leggere» (AD 231-232). 

Il sacerdote che si occupa a formare la donna può essere o troppo prudente o troppo zelante; 
per trovare la soluzione «conviene studiare, pregare, consigliarsi: ecco la prudenza. Conviene infine 
risolversi ad agire con tutte le forze, come se ogni esito dipendesse da noi ed attendere l’effetto 
come se tutto dipendesse da Dio: ecco lo zelo» (AD 232-233). 

2.3.11. Al sacerdote spetta la «direzione della donna»: «La parola direzione qui va intesa nel 
senso più vasto: comprendendo tutto il lavorio che il sacerdote può compiere a favore del bene 
religioso, morale e fisico della donna, non solo in confessionale e dal pulpito, ma anche fuori della 
chiesa e nelle relazioni private» (DA 239). Tutto il lavoro del sacerdote è «indirizzato a due fini 
ugualmente nobili e santi: formare la donna virtuosa per formarla apostola. …Ma notiamo l’intimo 
nesso che passa tra l’uno e l’altro di questi fini: sono in certo modo indivisibili. Chi è virtuoso, cioè 
ama il Signore, necessariamente è zelante» (DA 239). 

La formazione spirituale della donna deve portarla ad agire: «Ma non è il sentimento che ha 
bisogno di venir sviluppato nella donna, bensì la forza virile, che manca» (DA 242). Una pietà 
vissuta con letizia, porta la donna alla bontà, a vivere il proprio tempo e a cooperare con il sacerdote 
(cfr. DA 244-252). 

Meritano di essere riportate le argomentazioni di Don Alberione per esortare il sacerdote e la 
donna ad «essere del nostro tempo»: «Il nostro è il secolo XX ed è appunto in questo secolo che ci 
tocca vivere ed agire. Dobbiamo essere di questo secolo, cioè: cercare di comprendere i bisogni e 
provvedervi. Questo è facile, poiché Dio ci ha dato un temperamento, dei costumi in rapporto al 
tempo nostro e non ai tempi passati. …Oggi vale l’organizzazione, ebbene organizziamo il bene e i 
buoni; oggi si diffonde l’amore della lettura, ebbene apprestiamo letture buone; oggi si parla da tutti 
e su tutto, ebbene prepariamoci e parliamo anche noi; oggi si stima quelli che fanno qualcosa per il 
popolo, il cui nome è divenuto l’unico passaporto per essere ammessi in società, ebbene anche noi 
lavoriamo per esso. …Siamo del tempo nostro e facciamo che la donna sia del tempo nostro. Le 
faremo intendere che oggi il popolo ha sete di verità e quindi più meritoria dell’elemosina del pane 
è quell’offerta che la stampa buona da essa attende» (DA 249). 

2.3.12. Poiché al parroco spetta «la parte più delicata del lavoro pastorale, a lui spetta l’ufficio 
di chiamare a cooperarvi i vari operai, a lui il dovere di dirigere con fermezza i suoi cooperatori» 
(DA 253), egli deve essere l’anima di tutto il lavoro pastorale, capace di suscitare cooperatori, 
promuovere la conoscenza della fede con conferenze pastorali e saper trascinare i parrocchiani per 
mezzo della gioventù (cfr. DA 253-263). 

Se nella parrocchia vi sono altri sacerdoti, tutti sono «più o meno suoi cooperatori. Sono le 
braccia del parroco ed un grande principio deve informare la loro condotta: studiare il programma e 
l’indirizzo del parroco, nella cura spirituale della donna, per assecondarlo in quanto possibile» (DA 
264), soprattutto dal pulpito e nel confessionale (cfr. DA 266-273). 

2.3.13. La formazione della donna alla virtù. «Mirare a formare la madre: ecco il grande 
principio nell’educazione spirituale della donna» (DA 274). Come fondamento è da considerare il 
catechismo per i fanciulli e le fanciulle (cfr. DA 275-276), per continuare poi con l’educazione 
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della donna alla serietà, virilità e amabilità (cfr. DA 277-286). Particolare cura dovrà avere il 
sacerdote per formare la donna alla continenza perfetta, al celibato o al matrimonio (cfr. DA 287-
291). 

Le virtù della donna sono finalizzate allo zelo apostolico mediante la formazione impartita dal 
sacerdote che deve, anzitutto, educare alla responsabilità sia nella famiglia che nell’ambito sociale. 
Poiché «la donna devota è particolarmente timida», ha bisogno di acquisire dal sacerdote la 
necessità dell’organizzazione, intesa come “senso sociale”. Perché l’acquisizione sia efficace, 
occorre usare l’induzione, raccontando fatti ed esempi, sollecitando la donna a visitare le famiglie 
per rendersi conto della loro realtà e a servirsi dei risultati di inchieste sociali. 

Ricordando l’esperienza di un prete operaio (cfr. DA 296) e di uno studioso francese (cfr. DA 
297), Don Alberione invita a formare la donna «ascoltando le esperienze della vita» (cfr. DA 297) e 
facendo appello alla sensibilità femminile e al suo grande cuore (cfr. DA 298). 

La donna, inoltre, va educata ad apprezzare la nobiltà della sua missione: «Cosa divina è 
cooperare al sacerdote, nella sua vocazione, che non può trovare confronto sulla terra: insegnare la 
verità, insegnare la morale più santa» (DA 299). 

Di fronte ad una missione così grande, è necessario formare nella donna la convinzione della 
facilità della missione: ogni donna non è chiamata a fare tutto, ma a portare il suo contributo 
particolare (cfr. DA 300-301). 

L’educazione ha come obiettivo di preparare all’azione: «Noi ammiriamo le dotte conferenze; 
noi consigliamo libri, giornali, riviste; noi crediamo ancora più utile la propaganda privata, a base di 
conversazioni. Ma, senza far operare, otterremo sempre frutti scarsi; come chi pretendesse di creare 
un buon musico, descrivendogli tutti gli strumenti musicali» (DA 302). 

Per formare la donna all’azione servono due criteri pedagogici: tener conto delle attitudini di 
ognuna e impegnarle gradualmente in un’attività, così «esse usciranno dalla stretta cerchia 
dell’egoismo; penseranno alla missione cui sono destinate» (DA 308). 

2.3.14. Lo zelo in pratica. Ancora una volta Don Alberione richiama la centralità del parroco: 
«È nostro dovere strettissimo il rispettare le istituzioni della Chiesa: ora, come sopra si disse, la 
organizzazione fondamentale e centrale è e deve rimanere la parrocchia, ed il parroco è e deve 
restare l’anima di tutta l’azione pastorale» (DA 311). 

Il parroco, prendendosi il tempo necessario, ha il compito di formulare per la sua azione 
pastorale “un programma ben definito e preciso”, studiando i bisogni del popolo, servendosi delle 
visite a domicilio, delle conversazioni e delle inchieste (cfr. DA 311-315). Una volta che ha 
individuato i bisogni, deve misurare le sue forze e chiedere aiuto ai suoi cooperatori, tra i quali in 
modo speciale la donna (cfr. DA 316). 

Conosciuti i bisogni del suo ministero e individuate le forze di cui può disporre, è saggio che il 
parroco si serva di quanto già esiste con creatività e sappia distribuire con attenzione il lavoro 
perché ogni necessità sia presa in conto. 

Utilizzando ciò che già esiste, il parroco si propone di «allargare secondo i bisogni di oggi gli 
scopi delle associazioni antiche». «Oggi sarebbe ridicolo ostinarsi nell’adoperare i sistemi 
primitivi di navigazione, di stampa, di tattica militare, ecc. La religione, i dogmi, la morale 
cristiana sono immutabili nella loro sostanza, ma progredisce il nostro modo di conoscerli e di 
applicarli. La Chiesa cattolica è indefettibile e della parola del Vangelo non cadrà neppure un 
apice; ma la Chiesa ed il Vangelo possiedono pure una mirabile facilità di adattarsi ai tempi e agli 
uomini. …Tanto più questo si ha da dire delle compagnie, associazioni, congregazioni religiose» 
(DA 318-319). 

Nel compito di «unificare il lavoro pastorale» e di esserne “l’anima”, il parroco investe molto 
tempo ed energie, ma occorre che sia vigilante per non trascurare «di nutrire la sua mente e la sua 
pietà. Mancando il necessario alimento alla mente egli diverrebbe l’uomo del passato, ristretto; il 
suo giudizio non sarebbe più maturato e premeditato, ma trascinato; la sua azione lo dominerebbe 
invece che emanare come bella opera di libertà. Mancando l’alimento allo spirito egli diverrebbe 
arido, privo d’effusione con Dio e del profumo della pietà sacerdotale» (DA 330). 
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Trattando della presenza delle suore nella parrocchia, Don Alberione dice di loro che «sembra 
davvero che vadano succedendo alle diaconesse dei primi secoli» perché «i loro fini si allargano 
secondo i bisogni odierni. Vennero ben a ragione chiamate sorelle dello zelo sacerdotale» (DA 330-
331). 

Le suore soccorrono tutte le necessità ed entrano ovunque: «accanto al sacerdote vi vedi la 
suora» (DA 331). Il parroco ha pertanto il dovere di promuovere le vocazioni per le suore, uno stato 
di vita cristiana nel quale si tende alla perfezione evangelica per trasformarsi: «lo zelo che le 
infiamma le cambia in apostoli, sono una delle glorie più fulgide del cristianesimo» (DA 332). 

Un altro dovere delicato del parroco nei confronti delle suore che sono nella sua parrocchia è 
l’animazione spirituale, compiuta nel rispetto delle Regole delle Congregazioni per non «cambiare 
le suore in anime semplicemente pie, comuni, …che divengono inferiori alle semplici pie zitelle» 
(DA 334). 

Il coinvolgimento nella “cura d’anime” della parrocchia avverrà nel rispetto del carisma di ogni 
Istituto che contribuisce al bene comune. Quanto poi ai giudizi che si portano sui difetti delle suore, 
Don Alberione preferisce far leva sul contributo positivo che esse possono dare alla parrocchia: 
«Conviene disilluderci: vi sono opere che richiedono spirito di pietà robusta, altre che esigono 
pazienza e sacrificio, altre che vogliono disinteresse: non vi sono d’ordinario che le suore capaci di 
compierle» (DA 338). 

Come conclusione del libro, l’autore, forse un poco preoccupato di qualche affermazione 
precedente, confida: «L’apostolato della stampa e l’apostolato della parola hanno lo stesso scopo: 
far del bene. Innanzi a Dio mi sembra di aver avuto, in sostanza, quell’intendimento» (DA 338). 
 
3. Sintesi riassuntiva dei contenuti di ATP e DA 

3.1. L’analisi dei due testi consente di riassumere le affermazioni principali di Don Alberione sul 
sacerdote, la cura delle anime nella parrocchia e la donna associata allo zelo sacerdotale. 

3.1.1. Il sacerdote è l’uomo per gli altri che si santifica santificando le anime a lui affidate, 
perché la sua identità è di essere apostolo. La sua spiritualità e le varie pratiche di pietà sono da lui 
vissute per poter svolgere con frutto il suo ministero. Con la sua vita spirituale maturano in lui le 
virtù indispensabili alla pastorale: obbedienza, castità, umiltà e carità. Anche lo studio e 
l’amministrazione dei beni hanno come obiettivo la preparazione adeguata al ministero in mezzo 
alla gente. 

3.1.2. Il sacerdote-parroco ha la responsabilità di tutti gli abitanti della parrocchia. Egli non può 
limitare la sua azione a quanti vengono già in chiesa, ma deve indirizzarsi a tutti gli abitanti della 
parrocchia. Il parroco è un uomo di relazioni che non si chiude in canonica, ma vive in stretto 
contatto con la gente, perché da questa immersione egli trae le indicazioni per esercitare il suo 
ministero in modo da rispondere alle reali attese della gente. In mezzo alla gente, il parroco si rende 
conto di come sono gli uomini di oggi, poiché sono questi che egli è chiamato a salvare. 

3.1.3. Poiché suo compito è di portare le persone a vivere un cristianesimo che sia uno stile di 
vita e non solo verità da credere in astratto, cerimonie cui partecipare in chiesa, valori etici vissuti 
senza motivazioni, il parroco deve coltivare una vita di fede integrale dove ogni aspetto è in stretto 
riferimento con l’altro: verità di fede (dogma), vita liturgica (culto) e impegno sociale con valori 
cristiani (morale). 

3.1.4. Tutto l’impegno del parroco per la presentazione dell’integralità del cristianesimo come 
stile di vita accolto e vissuto con l’intera personalità (mente, volontà e cuore), in famiglia e negli 
ambienti di lavoro, può essere vanificato da libri, giornali e pubblicazioni che la gente legge 
sempre di più e che sovente “predicano” valori non cristiani. Per offrire un’alternativa in grado di 
opporsi validamente con gli stessi mezzi, il parroco è invitato a promuovere nella parrocchia la 
buona stampa, una biblioteca circolante con libri buoni, bollettini locali, giornali con valori 
cristiani. La predicazione con la parola deve essere sostenuta e completata con la predicazione della 
buona stampa (cfr. ATP 90-91; 200; 275-279; 339-343). 
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3.1.5. Poiché il parroco è il centro animatore unico, il responsabile ultimo e la mente di tutta 
l’attività pastorale realizzata in una parrocchia, ha un incarico molto gravoso e ampio; per questo 
egli ha la responsabilità di elaborare, una volta sul posto e dopo un periodo di osservazione, 
dialoghi, incontri e relazioni con tutti i parrocchiani, un programma (cfr. ATP 57-59) di attività ben 
preciso sapendo coinvolgere quanti possono aiutarlo, in particolare la donna (cfr. ATP 274-275; 
343-344). Tutti e tutto dipendono dal coordinamento e dalla distribuzione degli incarichi affidati dal 
parroco. 

3.2. Nella DA Don Alberione sviluppa idee sulla donna e sulla suora già contenute nel suo primo 
libro (cfr. ATP 134-135; 174-175; 274-275; 337; 350; 354-358), presentandone tutte le potenzialità 
naturali e spirituali in relazione al sacerdote. 

3.2.1. Fondamento della collaborazione della donna è l’identità del sacerdote come uomo degli 
altri, tutto proteso alla sua santificazione santificando gli altri, servendosi anche dell’aiuto indispen-
sabile della donna. Il sacerdote deve avere cura di tutte le persone della parrocchia, ma in genere chi 
pratica di più sono le donne. Per arrivare anche agli uomini il sacerdote ha bisogno della donna. 

3.2.2. Il libro della Genesi presenta la creazione della donna come aiuto per l’uomo e sul piano 
spirituale la missione della donna è la medesima: la donna può condurre alla fede l’uomo e 
renderlo migliore. Per raggiungere meglio questo obiettivo, non si può accettare il programma del 
femminismo ateo che vorrebbe la donna «uguale in tutti i diritti all’uomo», ma è necessario 
assumere i valori del femminismo cattolico che difende la donna per la famiglia (figlia, sorella, 
sposa, madre) e in piena attività tra le mura domestiche. 

3.2.3. Per ottenere più efficacia al suo ministero nei confronti degli uomini, il parroco si avvale 
della donna in famiglia e in casa, con la convinzione che in questo modo la donna è un quasi 
sacerdote, una diaconessa dei tempi moderni. Il sacerdote non può ignorare il valore della donna 
come è presentata nell’antico e nel nuovo testamento, nella Chiesa primitiva e nella storia della 
Chiesa, e l’opera indispensabile delle suore nelle parrocchie. 

3.2.4. Vasto è il campo degli apostolati che la donna può svolgere come individuo, in famiglia 
e in società; l’apostolato stampa è una delle attività in cui può essere valorizzata (cfr. DA 101-105; 
193-194). 

3.2.5. Per indirizzare al bene le potenzialità della donna, il sacerdote e, in particolare il parroco, 
nel loro ruolo di responsabili ultimi della pastorale, devono acquisire una formazione particolare, 
perché la donna ha una potenza di azione che può essere valorizzata per il male o per il bene. La 
spiritualità e le pratiche di pietà, la formazione culturale e pastorale offrono gli strumenti necessari 
perché il parroco possa formare e dirigere la donna come apostola. 

3.2.6. Per formare la donna come madre anche nell’apostolato, è necessario educarla a virtù 
cristiane che stimolano non la fuga nel sentimentalismo ma il senso sociale e lo zelo per le opere in 
favore degli altri. Il parroco userà prudenza nel tener conto delle attitudini di ognuna e nell’indiriz-
zarle all’azione con gradualità, sapendo valorizzare le iniziative che già esistono e distribuendo il 
lavoro con attenzione. Vedendo tutto il bene che compiono nella parrocchia e in missione, le suore 
sono da considerarsi le diaconesse di oggi. 
 
4. Ecclesiologia e pastorale presenti in ATP e DA 

4.1. Le modifiche suggerite da Don Alberione al canonico Mons. Giuseppe Pistoni per l’edizione 
aggiornata di ATP pubblicata nel 1960, le indicazioni fornite a partire dall’ottava edizione della DA 
(1937) per integrazioni e cambiamenti e l’ammissione da parte dello stesso autore che, riferendosi a 
DA, riconosce che «il povero libro è stato scritto nel 1912 e rifletteva il suo tempo», sono una 
ragione in più per verificare i contenuti delle due opere tenendo conto del contesto storico, 
soprattutto ecclesiale, dei primi anni del 1900. 

La riforma attuata da Pio X nella catechesi, nella liturgia e nell’impegno sociale costituisce il 
fondamento sul quale Don Alberione elabora il profilo del sacerdote, descrive la cura pastorale e 
il ruolo dei laici, soprattutto della donna accanto al sacerdote. 
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L’opera riformatrice di Pio X, nel suo insieme, trova una certa resistenza anche in una parte del 
clero, perché cambia abitudini consolidate: le verità di fede formulate più con affermazioni teologiche 
che fondate sulla Sacra Scrittura; un culto liturgico in latino compreso solo dai sacerdoti; un impegno 
etico dei laici inteso come atto individuale per l’osservanza generale dei comandamenti. Don 
Alberione, grazie anche al suo incarico di docente in seminario che lo porta a leggere libri e riviste 
specializzate, coglie la novità degli interventi papali, soprattutto per il ministero pastorale. 

Osservando le riforme di Pio X a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, ciò che allora agli 
spiriti più sensibili pareva una novità per la vita cristiana, oggi non può che apparire nei suoi limiti. 
Resta il fatto che di fronte al progressivo allontanamento delle masse dalla Chiesa, Don Alberione 
coglie in Pio X la volontà di rilanciare la fede nella sua integralità, non solo per l’individuo ma per 
l’intera società: «rifondare tutto in Cristo», far rinascere la “civiltà cristiana”. 

La Chiesa che appare nei due libri di Don Alberione è frutto dell’attività pastorale della 
gerarchia, del papa, dei vescovi e dei sacerdoti a favore dei battezzati: il soggetto attivo è la 
gerarchia, l’insieme dei credenti è oggetto delle cure pastorali. 

Si tratta di un’ecclesiologia che stabilisce un rapporto di “differenza essenziale” tra i “pastori” e 
il “gregge”, non solo nella pratica del ministero pastorale, ma in forza di una giustificazione 
teologica: «La Chiesa è per essenza una società ineguale, cioè che comprende due categorie di 
persone, i pastori e il gregge, coloro che occupano una carica nei differenti gradi della gerarchia e la 
moltitudine dei fedeli; e queste categorie sono talmente distinte tra di loro che, solo nel corpo 
pastorale, risiedono il diritto e l’autorità necessari per promuovere e dirigere i membri verso il fine 
della società. Quanto alla moltitudine, ha solo il dovere di lasciarsi condurre e, gregge docile, di 
seguire i suoi pastori».30 

In questo modo l’unico agente attivo nella vita della Chiesa, in forza dei gradi dell’ordine sacro, 
è il clero, al quale è affidata nella sua totalità l’attività pastorale; solo il sacerdote detiene la 
responsabilità della cura delle anime. Siamo quindi in presenza di una Chiesa fortemente 
gerarchizzata, nella quale il clero possiede sapere e potere per guidare il popolo. Vi è un clero 
“docente” e il popolo che deve solo imparare, “discente”, per questo la moltitudine si abitua a 
ricevere senza collaborare. 

4.2. Tanto ATP che DA hanno alla base questa ecclesiologia che fonda tutta l’attività pastorale 
sul ministero sacerdotale, soprattutto nell’incarico di parroco, che ha il compito esclusivo di 
dedicarsi alla “cura d’anime”: occuparsi a tempo pieno della salvezza spirituale di ogni persona e 
di tutti gli uomini. 

Se a livello teorico Don Alberione non costituisce un’eccezione rispetto alle idee ecclesiologiche 
magisteriali, l’osservazione della realtà sociale ed ecclesiale in movimento, gli permette di 
individuare una mentalità e scelte operative che superano le strette definizioni ecclesiologiche. 
L’autore, presentando il sacerdote come un apostolo che sta in mezzo alla gente e la donna 
associata al suo ministero come un’apostola che ha un ruolo che solo lei può svolgere con 
adeguatezza, lascia trasparire una sensibilità in ricerca e aperta all’innovazione nella pastorale. 

Se il sacerdote vuole essere «l’uomo per gli altri» è consigliato ad essere «un parroco che non si 
tappi nella sua canonica, che non si riduca a dare a destra e a sinistra, uscendo, delle aristocratiche 
cavate di cappello o dei saluti misurati e compassati. Un parroco che sia ospitale, affabile, dolce, ha 
frequenti occasioni di parlare con i suoi parrocchiani» (DA 315). 

Egli è chiamato a «vivere insomma della vita del popolo; non pretendere con fare aristocratico, 
asciutto, tutto sussiego e maestà, che ci venerino come semidei. Bisogna essere semidei di bontà, di 
carità, di affabilità e saremo come tali venerati e amati, saremo i confidenti di tutti, saremo da tutti 
ricercati» (ATP 134). 

Alcune affermazioni di Don Alberione sull’identità femminile a livello antropologico ed 
ecclesiale non differiscono in nulla da una visione “maschilista” che considera la donna come 

                                                            
30 Pio X, Lettera enciclica Vehementer nos, 11 febbraio 1906. 
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«aiuto materiale e spirituale per l’uomo», «tutta cuore e meno ragione», confinata tra le mura 
domestiche nel ruolo di figlia, sorella, sposa e madre; interdetta di aspirare all’uguaglianza 
assoluta con tutti i diritti e le attribuzioni dell’uomo; incapace di dirigersi da sola; che non può 
pretendere nella Chiesa un parte preponderante, docente e governante; da educare al pudore per 
salvaguardare l’uomo dai pericoli, affidata al parroco e al sacerdote per essere formata nelle virtù 
che producono zelo, ecc. 

Allo stesso tempo, tuttavia, egli parla della «potenza della donna», della sua forza come «un 
gran torrente» da canalizzare, ricca di «preziosissime energie che se ben guidate operano meraviglie 
cui non sarebbe giunto l’uomo», con un potere di influenza sull’uomo che non può certo avere il 
sacerdote, chiamata a un “quasi sacerdozio”, “diaconessa di oggi”, “apostola”, ecc. 

Con le categorie teologiche del suo tempo, Don Alberione valorizza tutti i cooperatori del 
parroco nel ministero pastorale, in modo speciale la donna, perché “associati” con le loro opere al 
sacerdote: uniti al sacerdote apostolo, essi diventano “quasi sacerdoti”, apostoli e apostole a 
loro volta. 

4.3. La pastorale che deriva da una ecclesiologia gerarchica incentrata sul sacerdozio mini-
steriale si realizza con la “cura d’anime”, dando la priorità, a volte esclusiva, alla vita sacramentale 
dei fedeli, preoccupati solo che la vita terrena non sia di ostacolo all’osservanza dei comandamenti, 
e fidandosi in tutto del clero. 

Per Don Alberione il ministero pastorale del parroco, completato con l’aiuto che gli può offrire 
la donna, promuove un cristianesimo che non è un insieme di nozioni, cerimonie ed etica 
individuale, ma un vero “stile di vita” integrale che coinvolge il cuore, la mente e la volontà del 
singolo nel partecipare ai sacramenti e alle funzioni religiose comprendendo ciò che si celebra, nel 
conoscere le verità di fede con la predicazione e il catechismo, nell’impegnarsi insieme agli altri 
nella vita sociale per testimoniare i valori cristiani in tutto. 
 
5. Ecclesiologia e pastorale di ATP e DA applicate alla Famiglia Paolina 

5.1. Nell’aprile del 1960, dichiarando completata la missione di fondatore ricevuta da Dio, il 
Primo Maestro descrive l’insieme della Famiglia Paolina come «la parte direttiva» delle varie 
attività pastorali della parrocchia paolina (cfr. UPS I, 381), dove «le varie Istituzioni avranno 
alimento e vitalità dalla Pia Società San Paolo. Quanto sarà fervorosa questa, tanto lo saranno le 
altre parti» (UPS, I, 382). 

Terminato l’elenco delle Istituzioni della Famiglia Paolina, afferma: «Con queste organizzazioni, 
che hanno carattere internazionale e con i propri apostolati, la Pia Società San Paolo può estendere 
le sue ricchezze a tutti e dare al mondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Il calore e la luce vitale 
devono discendere dai sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e delicato ministero» (UPS, I, 20). 

La preghiera di Cristo per l’unità si deve «applicare non ad un Istituto soltanto, ma vissuta in 
tutta l’immensa parrocchia paolina, che per limiti ha solo i confini del mondo, e per gregge tanto chi 
già è nell’ovile come chi si vuol condurre all’ovile» (UPS, I, 382). 

«La Pia Società San Paolo e le altre parti della Famiglia Paolina hanno ciascuna governo ed 
amministrazione propria; ma la Pia Società San Paolo è altrice rispetto alle altre» (UPS, I, 376). «La 
Pia Società San Paolo, che è come la Madre degli altri Istituti, e deve dare loro lo spirito paolino, 
mentre compie il suo apostolato in conformità al secondo articolo delle Costituzioni» (UPS, I, 19). 

Il Primo Maestro affida alla Società San Paolo, «che è come la Madre degli altri Istituti», un 
ruolo di “altrice” per «dare loro lo spirito paolino», soprattutto attraverso l’opera dei sacerdoti 
paolini, dai quali deve «discendere il calore e la luce vitale». 

Il sacerdozio ministeriale paolino, voluto dal Fondatore come il fondamento su cui s’innesta tutta 
la Famiglia Paolina, è da intendere nel significato che è stato spiegato in ATP e DA, permettendo così 
al Discepolo paolino (cfr. AD 40-41), alle suore, ai membri degli Istituti paolini aggregati e 
all’Associazione Cooperatori di esercitare con l’apostolato un “quasi sacerdozio”, di essere “ 
diaconesse”, “apostoli e apostole”. 
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Spiegando la missione delle Figlie di San Paolo, il Fondatore, dopo aver ricordato: «la vostra 
missione è collegata all’opera del sacerdote», esclama: «Che cosa siete? Vorrei dire diaconesse, 
vorrei dire sacerdotesse, nel modo con cui si parla di Maria».31 

Non si tratta di un progetto per “clericalizzare” la Famiglia Paolina e, meno ancora, di 
mitizzare la figura del “sacerdote” rispetto a tutti gli altri stati di vita; se si tiene conto della 
ecclesiologia e della pastorale del tempo, pensate e vissute come “proprietà riservata ed esclusiva” 
della gerarchia, si può apprezzare il progetto del Primo Maestro nella sua novità. 

Intesa con le dovute precauzioni, la vera novità del Primo Maestro in campo ecclesiologico e 
pastorale è di aver valorizzato tutti gli stati di vita in cui si può vivere e testimoniare la fede, 
innestandoli nel ministero pastorale del sacerdote; la teologia in cui era stato formato Don Albe-
rione non immaginava lontanamente la riscoperta attuata dal Concilio Vaticano II sul “sacerdozio 
comune dei fedeli” innestato nel battesimo, non nel “sacerdozio ordinato”. 

5.2. Osservando alcuni cambiamenti ecclesiali avvenuti dopo la comparsa di ATP e DA, 
troviamo, anzitutto, la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico (1917) che, dal punto di vista 
ecclesiologico, conferma il ruolo della gerarchia come responsabile dell’attività pastorale, mentre il 
laico viene definito in relazione al suo «non essere un chierico» (can. 948). 

Per sostenere la creazione della JOC (vedi sopra, 0.3), Pio XI afferma che «l’azione cattolica dei lai-
ci è complementare con quella del clero» e che «l’azione cattolica è la partecipazione del laicato catto-
lico all’apostolato gerarchico».32 Nell’enciclica Quadragesimo anno (15 maggio 1931), il Papa scrive: 
«Gli apostoli adatti degli operai saranno gli operai; gli apostoli del mondo industriale e commerciale 
saranno gli industriali e i commercianti». Il laicato promosso da Pio XI deve formare “una falange 
armata” e combattere una “santa crociata” contro i nemici della fede. Il Papa invita il clero a sostenere 
l’opera del laicato perché «l’azione cattolica è partecipazione all’apostolato della gerarchia». 

Pio XII, parlando del laicato cattolico, scrive: «I laici devono avere una coscienza sempre più 
chiara non solo di appartenere alla Chiesa, ma di essere Chiesa, …essi sono la Chiesa».33 E 
parlando al congresso mondiale dell’apostolato dei laici (1951), precisa: «Superfluo ricordare che 
l’apostolato dei laici è subordinato alla gerarchia ecclesiastica. …L’azione cattolica è uno strumento 
nelle mani della gerarchia e deve considerarsi come il prolungamento del suo braccio». 

Anche l’identità del sacerdote è argomento che il magistero universale affronta nei documenti 
papali. Pio XI, nell’enciclica Ad Catholici Sacerdotii (20 dicembre 1935), definisce il sacerdote 
come “mediatore tra Dio e gli uomini” e questa categoria influenzerà una formazione seminaristica, 
che propone al futuro presbitero di essere “Alter Christus” con il continuo sforzo dell’imitazione di 
Cristo. Pio XII, nell’enciclica Mystici corporis (29 giugno 1943), riserva in modo esclusivo alla 
gerarchia la triplice funzione sacerdotale, profetica e regale. 

Fino al Concilio Vaticano II (1962-1965) l’ecclesiologia e la pastorale, pur con evoluzioni 
significative, continuano a presentare la gerarchia e il sacerdozio come i veri responsabili di tutta 
l’attività pastorale, anche se la collaborazione dei laici all’apostolato prende sempre più coscienza 
del suo specifico. Il Primo Maestro, attento ai documenti e ai discorsi dei Papi dell’epoca, trova 
conferme a quanto già scritto in ATP e DA e se ne serve nella sua animazione della Famiglia 
Paolina senza mutamenti sostanziali. 

6. Ecclesiologia e pastorale secondo il Concilio Vaticano II 

6.1. Le quattro Costituzioni34 del Vaticano II sono dedicate alla liturgia (Sacrosanctum 
Concilium), alla Parola di Dio (Dei Verbum), alla missione nel mondo di oggi (Gaudium et spes) e 

                                                            
31 Alle Figlie di San Paolo, 1955, FSP-Casa Generalizia, Roma, 2010, p. 73. 
32 Pio XI, Discorso, 19 aprile 1931. 
33 Pio XII, Discorso, 20 febbraio 1946. 
34 Data di approvazione: Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963; Dei Verbum, 18 novembre 1965; Gaudium et 

spes, 7 dicembre 1965; Lumen gentium, 21 novembre 1964. 
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all’identità della Chiesa (Lumen gentium) e formano la base su cui poggiano i nove Decreti e le tre 
Dichiarazioni che trattano temi specifici. 

La definizione della Chiesa come “opera trinitaria”, “mistero” e “sacramento”, che si 
riassume nella formula “Popolo di Dio”, offrono un’immagine diversa dalle formulazioni 
dell’ecclesiologia precedente: “società perfetta, ineguale e gerarchica”, “corpo mistico di 
Cristo”. 

La Chiesa non è composta solo dal sacerdozio ministeriale e gerarchico, ma anche dal sacer-
dozio battesimale dei membri del popolo di Dio, essendo essa la “comunione dei battezzati”, 
immagine della “comunione trinitaria” nella storia. La caratteristica “battesimale” dell’ecclesio-
logia del Vaticano II permette di attribuire a tutti i battezzati la triplice funzione sacerdotale, 
profetica e regale (Christianus alter Christus) e di collocare il sacerdozio ministeriale né sopra né 
accanto né in mezzo, ma dentro il popolo di Dio con uno specifico “ministero” reso alla comunità, 
che si assomma ai vari carismi e mansioni ricevuti da altri battezzati. 

Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale gerarchico, nella loro specifica 
diversità, «sono ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, 
partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo» (Lumen gentium, 10). 

La Chiesa, immagine della Trinità guidata dallo Spirito, continua nel tempo la missione di Cristo 
inviato dal Padre: la Chiesa esiste per evangelizzare. La dimensione missionaria della Chiesa è la 
sua intima essenza, la sua ragion d’essere affidata a tutti i battezzati, soggetti attivi in tutte le 
dimensioni della fede, compreso l’impegno della trasformazione sociale con i valori evangelici. 

Ogni battezzato è discepolo per essere apostolo di Cristo secondo il dono ricevuto, vivendo e 
testimoniando una fede integrale: fondato sulla Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura, 
nutrito dai sacramenti e impegnato insieme agli altri a immettere in ogni realtà umana lo spirito del 
Vangelo. 

Il beato Giovanni XXIII aveva fissato l’obiettivo generale del Concilio: «È necessario che la 
Chiesa non si discosti dal sacro patrimonio della verità, ricevuto dai padri; e al tempo stesso deve 
anche guardare al presente, alle nuove condizioni e forme di vita introdotte nel mondo moderno, le 
quali hanno aperto strade nuove all’apostolato cattolico». La Chiesa per essere missionaria in modo 
efficace deve saper leggere i segni dei tempi che di certo incidono sull’attività pastorale: «altra è la 
sostanza della fede, ossia la verità, …altra è la formulazione del suo rivestimento ed è di questo che 
si deve tener gran conto».35 

Tra i segni dei tempi più rilevanti, il decreto Inter mirifica (4 dicembre 1963) pone gli strumenti 
della comunicazione sociale: «La Chiesa …ritiene suo dovere servirsi anche degli strumenti della 
comunicazione sociale per predicare l’annuncio di questa salvezza ed insegnare agli uomini il retto 
uso degli strumenti stessi» (n. 3). 

6.2. Il Primo Maestro fu invitato a partecipare come Padre con voto deliberativo al Concilio. I 
suoi contributi, interventi e appunti sono stati raccolti con diligenza da don Andrea Damino nel 
volume Don Alberione al Concilio Vaticano II.36 Sarebbe molto utile raccogliere anche tutti gli 
interventi che fin dall’annuncio del Concilio e, in particolare durante la sua celebrazione e dopo la 
sua conclusione, il Primo Maestro ha condiviso con i membri di tutte le sue fondazioni. 

Voglio richiamare, anzitutto, due suoi scritti, molto simili, per commentare il decreto Inter 
mirifica in riferimento all’apostolato paolino: «il nostro apostolato, approvato, lodato e stabilito 
come dovere per tutta la Chiesa, …stampa, cinema, radio, televisione e simili. …L’attività paolina è 
dichiarata apostolato, accanto alla predicazione, circondata d’alta stima dinanzi alla Chiesa e al 
mondo».37 

                                                            
35 Giovanni XXIII, Discorso di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 ottobre 1962. 
36 Andrea Damino ssp, Don Alberione al Concilio Vaticano II, Edizioni Archivio Storico Generale FP, Roma 1994. 
37 San Paolo, dicembre 1963; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 323. 
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Alle Suore di Gesù Buon Pastore ha più volte spiegato che: «Tutto il Concilio è ordinato alla 
pastorale»38 e ha riassunto loro i vari documenti conciliari in “chiave pastorale”.39 

Poiché il Fondatore ha visto e interpretato il Vaticano II come un Concilio tutto “pastorale”, 
senza pronunciamenti ufficiali sulla dottrina, ha vissuto l’avvenimento ecclesiale con una grande 
gioia che ha comunicato ai suoi figli e figlie spirituali, perché ha visto confermate e convalidate le 
sue fondazioni, tutte pensate e strutturate “per la pastorale”. 

La convinzione di «aver preceduto il Concilio» era diffusa anche nei Paolini e nelle Paoline, 
giungendo anche ad affermazioni come queste: «Noi non abbiamo bisogno di aggiornamento, 
perché da tempo compiamo ciò che ora sembra una novità. Altri devono aggiornarsi, noi no!». Tale 
euforia, forse, ha fatto cogliere solo una parte del Concilio, minimizzandone o ignorandone i 
profondi cambiamenti, soprattutto a livello teologico. Il Capitolo generale speciale del 1969-1971 
impegnerà la Congregazione in una riflessione più equilibrata per integrare il carisma paolino nella 
totalità del Vaticano II.40 
 
7. Attualizzazione dell’ecclesiologia e della pastorale del carisma paolino 

7.1. Avvalendoci della profondità dei testi del Concilio Vaticano II, dei cinquant’anni di 
magistero universale postconciliare per la sua applicazione e interpretazione, dell’abbondanza di 
riflessioni dei Sinodi in concomitanza con l’anno 2000, della mobilitazione della comunità 
ecclesiale per una nuova evangelizzazione, dei cambiamenti nella società, nella cultura, nella 
comunicazione e a quasi cento anni dalla nascita della nostra Congregazione, abbiamo il dovere di 
“pensare” insieme il carisma paolino, individuando gli “elementi immutabili” ereditati dal Primo 
Maestro ed elaborandoli con una nuova formulazione in base alle impostazioni teologiche 
dell’ecclesiologia e della pastorale del Vaticano II. 

7.1.1. Tenendo presente i contenuti di ATP e DA, l’applicazione che di essi ha fatto il Primo 
Maestro alla Famiglia Paolina e le affermazioni del Concilio Vaticano II, possiamo porre come 
fondamento di tutto il carisma paolino l’immedesimarsi nell’invito di Cristo: «Venite tutti a me» 
(Mt 11,28) e come obiettivo apostolico il programma di San Paolo: «Mi sono fatto tutto a tutti» 
(1Cor 9,22). La caratteristica essenziale dell’ecclesiologia e della pastorale paolina è di essere 
“missionaria”: condividere con tutti l’esperienza della fede in Cristo morto e risorto. 
L’esclamazione di San Paolo: «Guai a me se non evangelizzo!» (1Cor 9,16) è la forza che si 
sprigiona dall’esperienza vera dell’incontro con Cristo; il progressivo formarsi in noi di Cristo (cfr. 
Gal 4,19) è per imitare Cristo “inviato del Padre”. 

7.1.2. Il parroco di ATP e DA ha come missione di essere “l’uomo per gli altri”; l’apostolo e 
l’apostola paolini sono esortati ad essere come una “conca” che si riempie di Cristo per poi 
riversarlo negli altri; il battezzato descritto dal Concilio è un testimone: la santificazione non è 
“solitaria” ma “sociale”, “solidaria” della salvezza del prossimo. Occorre santificarsi per 
santificare gli altri; l’amore a Dio verificato con l’amore al prossimo; la contemplazione vera porta 
all’azione; essere discepolo per essere apostolo; sostare con Dio non per fuggire ma per tornare in 
mezzo alla gente; non isolarsi nei boschi ma immergersi nelle metropoli. 

7.1.3. Come per il parroco di ATP e DA e il sacerdote descritto dal Concilio (cfr. Presbyterorum 
ordinis, 14), il Fondatore ha pensato e strutturato gli elementi della vita paolina in modo che 
convergano nel formare e alimentare in continuazione l’apostolo: la spiritualità e le pratiche di 
pietà, la formazione umana e le virtù sociali, la preparazione culturale, inclusa l’iniziazione 
sistematica alla comunicazione e la padronanza delle lingue, i quattro voti di consacrazione e la vita 
comunitaria, la specializzazione in vista dell’apostolato e il lavoro apostolico realizzato insieme agli 
altri, la formazione continua, la conoscenza e le relazioni con la Famiglia Paolina. 
                                                            

38 Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1964, cit., n. 340. 
39 Cfr. Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1966-1967-1968, cit., nn. 44-61. 
40 Cfr. Documenti Capitolari, Capitolo Generale Speciale 1969-1971, Casa Generalizia SSP, Roma 1972 e Alba 

1982. 
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7.1.4. Il parroco e la donna di ATP e DA hanno il compito di collaborare per «salvare gli uomini 
di oggi», il Paolino e la Paolina operano per «gli uomini che vivono oggi, non quelli vissuti secoli 
fa»; il Concilio è stato celebrato per dialogare con gli uomini di oggi che vivono in mezzo a 
profondi cambiamenti. 

La pastorale è in vista delle persone di oggi e il pubblico, al quale il Paolino desidera offrire la 
sua testimonianza mediante il suo apostolato, costituisce parte integrante della sua identità 
apostolica. 

Non avendo come pubblico gli abitanti di una parrocchia territoriale, ma la «parrocchia paolina 
che è grande come il mondo intero», la conoscenza delle persone, tra le quali il Paolino vive e che 
possono essere gli interlocutori del suo apostolato, avviene con diversi strumenti: le descrizioni 
offerte dalle scienze umane specializzate nell’osservazione della società, della cultura e del 
comportamento dei credenti; le analisi dell’andamento dei “prodotti” religiosi, il monitoraggio 
costante della diffusione della nostra produzione apostolica, le inchieste di marketing condotte con 
obiettivi pastorali; le indicazioni che emergono dal piano pastorale dei vescovi, le analisi della 
conferenza nazionale dei religiosi, i testi del magistero universale; la partecipazione diretta a eventi 
sociali, culturali, spettacoli e divertimenti locali; l’osservazione di quanto si produce e attira 
l’interesse del pubblico nelle varie forme di comunicazione, lo studio sistematico del mondo 
giovanile, ecc. 

Fin dai primi momenti della fondazione, la sociologia è stata per il Primo Maestro una disciplina 
indispensabile «per salvare gli uomini di oggi»; infatti, se la ragione teologica di collaborare con la 
missione di Cristo è prioritaria a livello di motivazione soprannaturale, un progetto di pastorale 
paolina pone come punto d’avvio operativo il pubblico con il quale intende entrare in comunica-
zione. 

7.1.5. Il ministero parrocchiale in ATP e DA ha come obiettivo di coinvolgere il credente 
nell’integralità della vita di fede e di immettere nella società i valori cristiani; le priorità editoriali 
fissate dal Primo Maestro per la Congregazione mirano ad una predicazione esplicita di “tutto il 
Cristo” e ad una valorizzazione di tutto l’umano; il Concilio, oltre a presentare la totalità della vita 
di fede, amplia il suo dialogo con l’ecumenismo, con le altre religioni e con tutti gli uomini “di 
buona volontà”. I contenuti dell’esperienza di fede comunicata dai Paolini e dal loro apostolato si 
basano sul criterio alberioniano: «presentare il Cristo totale»41 e «non parlare solo di religione, 
ma di tutto parlare cristianamente» (AD 87): la fede presentata nella sua integralità e tutte le 
realtà umane considerate alla luce del Vangelo. 

Il vivere e comunicare agli altri il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita nello spirito 
dell’apostolo San Paolo e sotto lo sguardo di Maria Regina degli Apostoli (cfr. AD 93) è ciò che 
costituisce lo spirito paolino. Lo specifico dell’esperienza di fede dell’apostolo e dell’apostolato 
paolino è «il Vangelo come interpretato da San Paolo». 

Per volontà del Fondatore la Società San Paolo, all’inizio, e poi l’intera Famiglia Paolina hanno 
il compito di essere nella Chiesa di ogni tempo “San Paolo vivente oggi”. La centralità di San 
Paolo, come padre, maestro, modello e fondatore, è uno degli elementi immutabili del carisma 
paolino, che non si esaurisce nell’adottare “nuovi mezzi di apostolato”, ma intende continuare nella 
comunità ecclesiale il “Vangelo di Paolo”: il suo modo di capire, vivere e predicare Cristo. La 
Famiglia Paolina non offre alla Chiesa solo “apostolati nuovi”, ma l’esperienza di fede in Cristo 
come è stata pensata, vissuta e predicata da San Paolo. Se vogliamo rinnovare il carisma paolino, 
approfondiamo le lettere di San Paolo e il suo apostolato. 

7.1.6. I numerosi riferimenti al potere della stampa che diffonde valori non cristiani, le 
esortazioni per la diffusione della stampa buona (libri, giornali, riviste, bollettini, pubblicazioni, 
ecc.), l’utilità delle biblioteche parrocchiali, presenti in ATP e DA, sono motivati dalla convinzione 
che la stampa è “una predicazione alternativa” che può ostacolare la predicazione del parroco. 
Dando inizio alla sua prima fondazione, il Primo Maestro descrive l’apostolato stampa come una 
                                                            

41 Cfr. anche AD 160; San Paolo, dicembre 1957, II; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 862. 
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vera predicazione, una nuova evangelizzazione con la “predicazione scritta”, che ha la stessa 
dignità della “predicazione orale” e che si completano vicendevolmente. 

L’evangelizzazione con la stampa e, in seguito, con gli altri mass media e con «i mezzi più celeri 
ed efficaci che il progresso inventerà», costituisce un elemento immutabile del carisma paolino. 

Il Fondatore non è stato il primo né l’unico a pensare e agire per mettere la stampa al servizio 
della vita cristiana, ma di certo è colui che con la Congregazione ha dato inizio nella Chiesa ad un 
“ministero sacerdotale” che evangelizza con la stampa, poiché il ministero sacerdotale 
parrocchiale non è più sufficiente per «predicare il Vangelo a tutti», in particolare a coloro che non 
frequentano più la chiesa. La stampa non è solo un aiuto al parroco: è un parroco “nuovo” e 
“originale”. 

«Le quattro pie donne che fanno la comunione ogni mattina, i quattro giovani che si radunano 
attorno al parroco ogni sera, non sono tutto il paese, non sono tutto il popolo: molte altre pecorelle 
stanno fuori dall’ovile e non vengono al Pastore perché non lo conoscono, perché forse lo 
avversano, e lo avversano perché non lo conoscono. Le anime bisogna salvarle tutte: bisogna che il 
Pastore vada a loro: oggi a queste anime si va con la stampa».42 

Spiegando la distinzione tra “stampa buona” e “apostolato della buona stampa”, il Primo 
Maestro afferma: «A fare questa stampa buona bastano uomini che sanno; a fare invece l’apostolato 
stampa occorre un cuore, un’anima sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente sacerdotale».43 

Al Congresso generale degli Stati di perfezione (Roma, 26 novembre 1950), il Primo Maestro 
spiega a tutti i Superiori generali: «Il prete 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. 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 vediamo 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”».44 

La predicazione con la stampa è la mentalità, il metodo e il mezzo nuovi per l’evangelizzazione 
che Don Alberione offre alla comunità ecclesiale a partire dal 1914. Il magistero universale sulla 
comunicazione, che ha preceduto e accompagnato il Fondatore, e il decreto conciliare Inter mirifica 
hanno ispirato e confermato il suo pensiero e la sua opera. 

I diversi testi offerti dal magistero universale che hanno accompagnato l’evolversi del fenomeno 
della comunicazione, lo studio sistematico del cambiamento della natura stessa della comunicazione, 
che da insieme di tecnologie per comunicare è diventata una vera cultura ed oggi, grazie al linguaggio 
digitale, è un secondo ambiente di vita individuale e sociale, sono un costante stimolo al carisma 
paolino a “convertirsi” per essere più pastorale e a rinnovarsi nel pensiero e nelle iniziative per 
restare giovane, di oggi. 

7.1.7. Il parroco di ATP e DA è il responsabile unico della “cura d’anime”, ma se vuole realizzare 
con efficacia la sua missione ha bisogno di formarsi dei “cooperatori” e, tra questi, la donna. Il 
Concilio Vaticano II con l’ecclesiologia del popolo di Dio fondata sul battesimo, coinvolge tutti i 
fedeli, in modi diversi e complementari, nell’evangelizzazione. Appena fondata la nostra 
Congregazione, il Primo Maestro fonda le Figlie di San Paolo per coinvolgere la donna 
nell’apostolato stampa, convinto di quanto aveva scritto in ATP e DA. Sarebbe facile documentare 
come, in modi diversi ma senza eccezioni, anche tutte le altre Istituzioni della Famiglia Paolina 
sono state coinvolte nell’apostolato stampa, sia come complemento alla predicazione della 
Società San Paolo, sia come uno dei mezzi per realizzare l’apostolato specifico. Riassumendo la 

                                                            
42 Unione Cooperatori Buona Stampa, 28 ottobre 1922; cfr. La primavera paolina, a cura di Rosario F. Esposito ssp, 

Roma 1983, p. 645s. 
43 Unione Cooperatori Buona Stampa, 20 gennaio 1926; cfr. La primavera paolina, cit., p. 668s. 
44 San Paolo, novembre 1950; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 807. 
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spiritualità paolina e gli apostolati paolini alle Annunziatine, il Fondatore afferma: «Allora 
specialmente adoperiamo i mezzi tecnici come centro della Famiglia Paolina».45 

Nel quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, il Primo Maestro riconosce: «Dal 
1904 sino al 1944 vi fu sempre un certo travaglio interno per il problema fondamentale: come 
conservare l’unità di spirito ed insieme l’indipendenza amministrativa e direttiva tra le quattro 
Congregazioni paoline [la Famiglia Paolina di allora]» (AD 131); «Uniformarsi al Diritto Canonico, 
vigente dal 1917 e cercare l’unità spirituale in Gesù Cristo Divino Maestro» (AD 132). 

Tutte le preoccupazioni derivanti da come organizzare l’unità e la diversità delle Istituzioni della 
Famiglia Paolina, non solo fino al 1944 ma fino al 1971, non modificano una convinzione costante 
del Fondatore: mettere insieme l’uomo e la donna, il sacerdote e la suora in un’unica 
spiritualità e in apostolati convergenti. 

Durante il mese di esercizi spirituali del 1960, il Primo Maestro parlando del rapporto “uomo e 
donna”, “sacerdote e suora” ripete le convinzioni di ATP e DA: «La donna, anche se consacrata a 
Dio, ha bisogno del Sacerdote; il Sacerdote deve servirsi in molti apostolati della donna, perché più 
propri di essa. Così la Divina Provvidenza, accanto alla Società San Paolo, ha fatto nascere le Suore 
Figlie di San Paolo, Pie Discepole, Pastorelle, Apostoline» (UPS, III, 184; cfr. 182-185). 

Agli esercizi spirituali straordinari delle Figlie di San Paolo nel 1961, il Fondatore riprende la 
stessa convinzione: «È sempre così: al principio di ogni bene e al principio di ogni male sta la 
donna, come tanti scrittori e la storia confermano. È necessario allora che noi pensiamo quale 
contributo può venire dalla donna alla Chiesa, all’umanità. È per questo che non si è pensata la 
Famiglia Paolina, il Signore non l’ha voluta composta solamente di uomini, ma l’ha voluta 
composta anche di donne».46 

La necessità della collaborazione tra uomo e donna è il tema di una “dichiarazione” quasi 
testamentaria di Don Alberione: «I nostri Istituti femminili, secondo le divine disposizioni, 
dovrebbero avere a fianco con parallelo fine un rispettivo istituto maschile. Così le Figlie di San 
Paolo accanto e parallelo fine la Pia Società San Paolo. In concreto: Pie Discepole per la liturgia e 
Sacerdoti per la liturgia ed adorazioni. Pastorelle e Pastori. Apostoline e Apostoli. Non mi è 
possibile compiere tutto, giacché si dovrebbero preparare giovinetti fino al sacerdozio. …Questa è 
la santa eredità ai miei successori di completare l’opera» (AD 345-348). 

La parrocchia paolina, composta dalle Istituzioni della Famiglia Paolina, confluisce in un 
“esercito”: «La Santa Sede per le opere di interesse generale dispone dell’esercito dei Religiosi. 
…Si consuma bene la vita quando si serve la Chiesa, il Papa» (UPS, I, 383). La Famiglia Paolina 
offre alla comunità ecclesiale almeno tre contributi: la spiritualità di San Paolo; 
l’evangelizzazione nella comunicazione come ministero sacerdotale, potenziata dagli altri 
apostolati paolini; la possibilità di essere apostoli paolini nei diversi stati di vita cristiana 
(sacerdoti, laici consacrati, suore, laiche e laici consacrati nella secolarità, cooperatori). 
 
8. Ecclesiologia e pastorale del carisma paolino oggi 

8.1. Stiamo vivendo con tutta la comunità ecclesiale l’Anno della fede, in occasione dei cin-
quant’anni del Concilio Vaticano II, e una mobilitazione di pensiero e di iniziative per una nuova 
evangelizzazione. La Chiesa, dopo l’esperienza del Vaticano II e motivata dai documenti pontifici: 
Ecclesiam suam (Paolo VI, 6 agosto 1964), Evangelii nuntiandi (Paolo VI, 8 dicembre 1975), 
Redemptoris missio (Giovanni Paolo II, 7 dicembre 1990) e dalle Esortazioni apostoliche47 frutto 
dei Sinodi continentali del Giubileo del 2000, ha preso maggior coscienza della sua identità: la sua 
ragion d’essere è l’evangelizzazione. 

                                                            
45 Meditazioni per consacrate secolari, cit., p. 486. 
46 Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 1961, cit., n. 440. 
47 Giovanni Paolo II, Ecclesia in Africa, 14 settembre 1995; Ecclesia in America, 22 gennaio 1999; Ecclesia in Asia, 

6 novembre 1999; Ecclesia in Oceania, 22 novembre 2001; Ecclesia in Europa, 28 giugno 2003. 
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Il carisma paolino, fin dal principio, ha ricevuto questo compito, nel quale convergono l’eccle-
siologia e la pastorale. I suoi obiettivi pastorali, da realizzare con la comunicazione, sono stati 
pensati in un’ecclesiologia incentrata sulla gerarchia e il sacerdozio ministeriale. Con l’ecclesio-
logia di comunione, del popolo di Dio, del sacerdozio comune dei fedeli, con il magistero universa-
le sulla comunicazione, la ragion d’essere pastorale della Congregazione è stata confermata, 
ampliata e meglio valorizzata. Ci sentiamo pienamente integrati nella Chiesa delineata dal Vaticano II. 

8.2. Applicando l’ecclesiologia e la pastorale del Concilio alle relazioni interne della Famiglia 
Paolina, come ci è stata lasciata in eredità dal Primo Maestro, possiamo richiamare alcuni temi. 

Il ruolo che Don Giacomo Alberione ha svolto come fondatore di tutte le nostre Istituzioni è 
unico e irripetibile: ciò che egli ha compiuto nessun altro dopo di lui lo può realizzare. Il ruolo di 
altrice, che egli ha voluto riservare alla Società San Paolo e, in particolare, al Superiore generale, 
per essere attualizzato con efficacia necessita anzitutto di una ricerca storica affidabile, come è stata 
iniziata nel V Incontro dei Governi generali della Famiglia Paolina (12-20 settembre 1987), 
affrontando il tema Il ministero dell’unità nella Famiglia Paolina.48 

Oltre alla ricerca storica sulla volontà e sul disegno del Fondatore, per attribuire un significato 
adeguato ed effettivo alla funzione di altrice della Società San Paolo, occorre approfondire il 
cambiamento che c’è stato nell’ecclesiologia sulle relazioni e le competenze del sacerdozio 
ministeriale e del sacerdozio battesimale di tutti i fedeli. 

Il Primo Maestro ha dato un’interpretazione pratica innovativa a 1Pt 2,9 (cfr. AD 41), estendendo 
un quasi sacerdozio pastorale al laico consacrato, alla suora, ai laici consacrati nella secolarità e ai 
cooperatori paolini, ma dal punto di vista ecclesiologico lo ha innestato sul sacerdozio del 
presbitero. 

Poiché, a suo modo, la triplice funzione ministeriale, con il sacerdozio del popolo di Dio, è 
realizzata da ogni fedele, gli apostolati della Famiglia Paolina trovano la loro giustificazione e 
dignità nel battesimo. 

L’ampliamento ecclesiologico che deriva all’identità dei Paolini e Paoline dal Vaticano II può 
essere un’opportunità per dare un significato attuale al ruolo del sacerdozio paolino per le altre 
Istituzioni: conservare e alimentare lo spirito paolino. Questo compito specifico si realizza con il 
ministero sacerdotale presso le comunità paoline e, in modo particolare, con il promuovere i 
valori carismatici della Famiglia Paolina: l’unica spiritualità incentrata su Cristo Divino Maestro 
Via, Verità e Vita come compreso da San Paolo (cfr. UPS, III, 187), lo stile della vita paolina: 
tutto per la missione, lo specifico di ogni apostolato che però deve essere convergente e comple-
mentare con tutti gli altri. 

Per l’apostolato della Società San Paolo l’ecclesiologia e la pastorale del Vaticano II hanno offerto 
una base ancora più solida all’intuizione originale di Don Alberione di realizzare l’apostolato stampa 
e della comunicazione non solo come una attività pastorale, ma come un vero “sacerdozio 
ordinato”. Don Alberione non ha pensato il “sacerdote scrittore” solo dal punto di vista pastorale, 
perché svolga un’attività parziale che trova altrove la sua totalità, ma con il fondamento 
ecclesiologico che impegna a tempo pieno, perché è completa come la predicazione orale. Il 
sacerdozio come ministero ordinato nella comunicazione si esercita sul modello di San Paolo, 
inviato a predicare e non a battezzare (cfr. 1Cor 1,17), e trasformando la predicazione in un atto 
liturgico (cfr. Rm 15,16). A Dio piacendo, il tema del sacerdozio paolino nella comunicazione sarà il 
tema del prossimo anno con lo studio e l’attualizzazione per la comunicazione digitale di Unione 
Cooperatori Buona Stampa (1918-1927) e Apostolato stampa (1933). 

8.3. Se il carisma paolino è di natura sua “pastorale” e rende la Famiglia Paolina pensata dal 
Fondatore tutta “per la pastorale”, conviene riflettere su come l’ecclesiologia e la pastorale del 
Vaticano II incidono sull’evangelizzazione realizzata con gli apostolati paolini. 

                                                            
48 Cfr. Il ministero dell’unità nella Famiglia Paolina, Edizioni Archivio Storico Generale FP, Roma 1987, quaderno 

17. 
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Una ricerca, che coinvolga tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina per documentare le 
indicazioni date dal Fondatore per descrivere la spiritualità paolina come progetto unitario, ha 
senso soltanto se è completata dallo studio di come questa spiritualità comune è “data” agli altri 
con la convergenza e la complementarità degli apostolati: «vivere e dare al mondo», non soltanto 
«vivere al chiuso delle nostre comunità» in quieta contemplazione. 

Durante l’esistenza del Primo Maestro, le Istituzioni, successivamente apparse, nella loro 
progressiva formulazione di identità hanno trovato una convergenza, da lui stesso stabilita, nella 
partecipazione all’apostolato della Società San Paolo. Dopo il Vaticano II e la scomparsa del Primo 
Maestro, pur con la collaborazione tra il Superiore generale e le Superiore generali e con 
l’esperienza di regolari incontri annuali dei Governi generali, si è consolidata un’autonomia 
apostolica che ha trovato un’unità di intenti come intenzione dichiarata, ma anche episodi di 
divergenze e percorsi solitari a livello operativo. 

Alla vigilia del Centenario della nascita del carisma paolino, per sentirci Famiglia Paolina è 
opportuno interrogarci se vogliamo delegare all’onniscienza della Provvidenza divina l’unità dei 
nostri rispettivi apostolati o se dobbiamo ascoltare le osservazioni che ci vengono a volte dai 
responsabili di Chiese locali, se prendere atto dei commenti di quanti si servono dei nostri apostolati 
e ascoltare il desiderio di collaborazione presente nei Paolini e nelle Paoline. 

Oltre al “progetto unitario” della comune spiritualità dovremmo sentire la necessità di un 
“progetto apostolico convergente” dei diversi apostolati paolini, elaborato insieme con una 
programmazione minima, ma condivisa da tutti. Credo che i temi prioritari di tale progetto 
apostolico potrebbero essere: la vigilanza, perché i nostri apostolati siano “paolini”, frutto e 
promotori di un’esperienza di fede che trova in San Paolo il suo modello; l’osservazione 
sistematica della dimensione pastorale dei nostri apostolati con lo studio attento dei cambiamenti 
presso i nostri interlocutori oggi, piuttosto che “destinatari”; l’adeguata assimilazione mentale e 
operativa della comunicazione digitale con le conseguenze che ne derivano per tutte le componenti 
della vita paolina. 

 
La pastorale paolina è comunicazione 

Nel pensare e progettare il carisma paolino nella sua identità pastorale ci sono di conforto e 
stimolo le parole del Primo Maestro, che ci assicura di averci lasciato un carisma che resta sempre 
giovane finché realizza la sua missione di “evangelizzare gli uomini di oggi con i mezzi di oggi”: 
«Vi sono articoli nelle Costituzioni che non permettono alla Famiglia Paolina di invecchiare o 
rendersi inutili in società: basterà che siano bene interpretati e resi operanti: sempre si avranno 
nuove attività indirizzate e poggiate sopra l’unico apostolato» (AD 130). 

Se è vero che «la missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo 
entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola!»,49 il carisma paolino trova 
nell’evangelizzazione con la comunicazione la sua permanente cura di giovinezza. 

Con affetto fraterno. 
Don Silvio Sassi 

                                                            
49 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, n. 2. 
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EVANGELIZZARE NELLA COMUNICAZIONE 
CON LA COMUNICAZIONE 

“Ravviva il dono che hai ricevuto” 
La fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino 

Lettera del Superiore generale (postuma) 
Roma, 26 novembre 2014 

Festa del Beato Giacomo Alberione nel 100° di fondazione della Società San Paolo 
(San Paolo - Anno 89 – n° 446 – Novembre 2014) 

 

Cari fratelli, 
 In adempimento della linea operativa 3.3.1 del IX Capitolo generale, nell’anno centenario della 
nascita del carisma paolino propongo la lettura e l’attualizzazione di Apostolato Stampa (=AS)1, una 
pubblicazione che il Primo Maestro considera un “manuale direttivo di formazione e di 
apostolato” per la Società San Paolo e per le Figlie di San Paolo. 
 Ho scelto la prima stesura di questo testo (1933) perché le edizioni successive (L’Apostolato 
dell’Edizione, 1944; L’Apostolato delle Edizioni, 1950 e 1955), pur rispecchiando gli stessi conte-
nuti essenziali, integrano anche apporti offerti da Paolini e Paoline, se pur sotto l’attenta vigilanza 
del Fondatore, che ha approvato dopo meticolosi correttivi e personali integrazioni. 
 La lettura di AS, superando le difficoltà dello scrivere, del disporre i temi e trattare gli argomenti, 
permette di attingere alla sorgente del carisma paolino: tutto è del Primo Maestro, di propria 
mano. Raccogliendo in forma più sistematica quanto aveva già trattato in modo episodico negli anni 
precedenti in articoli su Unione Cooperatori Buona Stampa, Vita Pastorale e Gazzetta d’Alba, egli 
ha voluto porre le fondamenta di pensiero alla sua instancabile intraprendenza pratica. 
 Capitolo dopo capitolo, la lettura di AS fa assaporare la “novità” del carisma paolino che viene 
descritto come una “nuova forma di evangelizzazione” poiché, con i cambiamenti storici 
dell’epoca, la missione della parrocchia territoriale e del parroco con i suoi fedeli, non era più 
sufficiente per raggiungere le masse lontane dalla fede. In questa visione apostolica, la stampa è 
“vera” evangelizzazione, completa e di pari dignità con l’evangelizzazione del ministero parroc-
chiale: “la predicazione scritta accanto alla predicazione orale”. 
 Dopo cento anni di esistenza, il carisma paolino, fatto spuntare e crescere dallo Spirito in Don 
Alberione grazie all’assimilazione dell’invito di Cristo: «Venite tutti a me» (Mt 11,28) e alla 
sensibilità pastorale per il contesto storico del suo tempo, si mantiene giovane nella misura che 
l’attualizzazione, in teoria e nella pratica, è il risultato di una fedeltà creativa. 
 Il futuro “giovane” del carisma paolino è affidato a tutti i membri delle dieci Istituzioni che 
compongono la Famiglia Paolina, che sappiano mettere in comune il contributo di individui e 
comunità delle Congregazioni, degli Istituti paolini di vita secolare consacrata e dell’Associa-
zione Cooperatori Paolini, valorizzando l’esperienza progressiva di una fede missionaria e l’osser-
vazione documentata dei cambiamenti storici nei quali evolve il carisma paolino. Sull’esempio del 
beato Giacomo Alberione, il carisma paolino si attualizza unendo in modo inseparabile: «Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20) e «Mi sono fatto tutto a tutti» (1Cor 
9,22) per portare il Vangelo al popolo della comunicazione. 

1. Progetto integrale di nuova evangelizzazione 

 1.1. Dall’esperienza spirituale determinante della notte di passaggio tra il 1900 e il 1901, Don 
Alberione si è decisamente orientato «a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del 

                                                            
1 Sac. Alberione S.S.P., Apostolato Stampa, Alba, Pia Società San Paolo, 1933. 
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nuovo secolo con cui sarebbe vissuto» (AD 15)2; egli «si sentì obbligato a servire la Chiesa, gli 
uomini del nuovo secolo e operare con altri» (Id. 20). 
 Dopo aver contribuito per un cambiamento nella “pastorale” del sacerdote diocesano con 
l’insegnamento e i due libri Appunti di teologia pastorale (1912 e 1915)3 e La donna associata allo 
zelo sacerdotale (1915)4, egli si dedica completamente ad un progetto integrale di nuova evange-
lizzazione con la stampa, che presenta in una sua prima formulazione nel volume Apostolato 
Stampa pubblicato nel 1933. 
 Lo scritto è suddiviso in XXIX brevi capitoli che trattano successivamente dei seguenti 
argomenti: l’Apostolato stampa (che cosa è - oggetto - origine - carattere - preparazione - ministro 
- i cattolici - il lavoro); la spiritualità dell’apostolo della stampa (la Vergine Maria - la Santa 
Messa - la visita eucaristica - la comunione); alcune iniziative (illustrazioni - bollettino 
parrocchiale - biblioteca parrocchiale); i destinatari (principianti - proficienti - perfetti); le attività 
(redazione - propaganda - culto della Sacra Scrittura - i religiosi - i peccati di stampa - festa del 
Divin Maestro - La Bibbia e l’Apostolato stampa - la propaganda e l’Apostolato stampa); 
conclusione (la Società San Paolo e l’Apostolato stampa). 

 1.2. Diversi contenuti che si trovano in AS con una trattazione più sistematica, sono stati 
anticipati in forma occasionale dallo stesso Don Alberione in Unione Cooperatori Buona Stampa 
(1918-1927), Gazzetta d’Alba (1932), Vita Pastorale (1931s) e in lezioni ai chierici paolini, di cui 
troviamo traccia nel Diario del beato Timoteo Giaccardo e, indirettamente, anche nella 
corrispondenza di Don Alberione raccolta da don Giancarlo Rocca in La formazione della Pia 
Società San Paolo (1914-1927).5  
 Da una testimonianza scritta di suor Luigina Borrano (21.07.1983), sappiamo che «Negli anni 
1933-1938 il Primo Maestro ha tenuto un lungo corso di lezioni sull’apostolato paolino a venti 
Figlie di S. Paolo, le prime che hanno compiuto gli studi superiori di scienze religiose in 
Congregazione. In questo corso di apostolato egli ha svolto personalmente la materia contenuta nel 
libro Apostolato Stampa e vi ha aggiunto molte lezioni sulla redazione, sulla propaganda, sul 
cinema e sulla radio. Non ha parlato di TV e degli altri mezzi minori perché allora in Italia non 
esistevano ancora». 
 Il libro AS, integrato con gli appunti presi al corso del Primo Maestro alle Figlie di San Paolo, è 
stato sottoposto da suor Luigina a Don Alberione che, dopo lettura e correzioni, ha suggerito di 
inviare il testo a don Timoteo Giaccardo con la richiesta di un attento esame e possibili integrazioni 
e, per la revisione finale, di sottoporlo a don Attilio Tempra. Nel 1944, con autore G.D.P.H. (Gloria 
Deo, pax hominibus), viene pubblicato L’Apostolato dell’Edizione, con la dicitura: Manuale 
direttivo di formazione e di apostolato. 
 Benché Don Giacomo Alberione non figuri come autore, non vi è dubbio che tutto il contenuto 
del volume, sia per ciò che riprende da Apostolato Stampa che per quanto vi è di inedito, appartiene 
al suo pensiero o, comunque, se contributo di altri, da lui minuziosamente analizzato e approvato, 
come il capitolo VI (Il metodo nell’apostolato dell’edizione, cfr. I parte, I sezione, nn. 38-46), 
scritto da don Giovanni Pelliccia e suor Luigina Borrano che, però, nelle edizioni successive sarà 
rivisto per abbreviarlo e redigerlo in forma più armonica con gli altri contenuti. 
 L’Apostolato dell’Edizione è diviso in due parti, prima parte: l’apostolato (6 capitoli) e 
l’apostolo (13 capitoli); seconda parte: l’apostolato della stampa (di fatto 39 capitoli anche se, per 
errore tipografico di ripetizione del capitolo XXVI, ne figurano 38); l’apostolato del cinematografo 

                                                            
2 Abundantes divitiæ gratiæ suæ, a cura di Angelo Colacrai ssp ed Eliseo Sgarbossa ssp, SSP-Casa Generalizia, 

Roma, 1998. 
3 Appunti di teologia pastorale, a cura di Virginia Odorizzi sjbp e Angelo Colacrai ssp, Cinisello Balsamo, 2002. 
4 La donna associata allo zelo sacerdotale, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 2001; 

20082. 
5 Giancarlo Rocca, La formazione della Pia Società San Paolo (1914-1927). Appunti e documenti per una storia, 

Roma 1982. 
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(4 capitoli) e l’apostolato della radio (1 capitolo). Rispetto ad Apostolato stampa, oltre alla 
suddivisione più chiara degli argomenti trattati, è sviluppato con maggiore ampiezza l’Apostolato 
stampa e sono stati aggiunti l’apostolato del cinematografo e della radio. 

 1.3. Nel 1950 esce una seconda edizione del libro L’Apostolato dell’Edizione che ha subito 
leggere modifiche (al capitolo VI, di cui si è già detto) e qualche integrazione (ad es. il discorso di 
Pio XII sul cinema del 14 luglio 1945 e il discorso sulla radio del 3 ottobre 1947) e, soprattutto ha il 
titolo al plurale: L’Apostolato delle Edizioni; la suddivisione in parti e capitoli è identica 
all’edizione precedente. 

 1.4. Nel 1955 è pubblicata la terza edizione che riprende il titolo L’Apostolato dell’Edizione con 
autore Sac. Teol. G. Alberione e lasciando invariata la divisione della materia. Sono stati integrati, 
soprattutto nel cinema, nella radio e nella conclusione, alcuni brani di documenti ecclesiali; in 
particolare, vi è l’aggiunta di un capitolo sull’apostolato del cinema (L’esercizio pratico del-
’apostolato del cinema) e un ampliamento finale con un capitolo dedicato a L’apostolato della 
televisione. 
 Da Apostolato Stampa (1933) a L’Apostolato dell’Edizione (1955), il Primo Maestro ha lavorato 
e vigilato sui contributi chiesti a Paolini e Paoline per questo testo importante, perché da lui ritenuto 
Manuale direttivo di formazione e di apostolato per la Società San Paolo e per le Figlie di San 
Paolo, e che costituisce l’elaborazione teorico-pratica del suo progetto globale di nuova evange-
lizzazione, prima con la stampa e poi con il cinema, la radio e la televisione. 
 Nel 1961 Don Alberione incide il primo disco edito dalla Società San Paolo e continuerà a 
prestare la sua voce per la serie completa dei suoi Commenti ai Vangeli festivi; poi, nel 1963, affida 
l’apostolato dei dischi alla comunità per le vocazioni adulte di Albano Laziale. 
 Nel pensiero del Primo Maestro, l’evangelizzazione con la stampa e con gli altri mass media richiede 
di unire all’esperienza religiosa anche una competenza professionale in comunicazione: «L’aposto-
lato nostro richiede la scienza. Prima la scienza comune, poi la scienza dei mezzi di comunicazione: 
quindi dobbiamo arrivare alla redazione non soltanto dei libri e dei periodici, ma anche degli altri 
campi del nostro apostolato, come la preparazione delle pellicole, dei programmi per la radio, la Tv, il 
disco, ecc.».6 
 Tenendo conto della natura particolare dell’apostolato, Don Alberione in vista del primo 
Capitolo generale (1957) afferma: «Preparare alla redazione gli aspiranti sin dai primissimi anni per 
la forma, il contenuto, la lingua nazionale. L’Istituto mira a propri studi accademici per molte 
ragioni. L’anno di pastorale è la iniziazione alla redazione e al ministero».7 
 Il Capitolo generale speciale 1969-1971 deciderà di realizzare questo sogno del Primo Maestro, 
stabilendo la fondazione di un “Istituto paolino di alti studi” per la comunicazione sociale (cfr. 
Documenti capitolari, n. 576), che sarà avviato con lo Studio Paolino Internazionale della 
Comunicazione Sociale (15 ottobre 1980). 
 Il testo delle Costituzioni e Direttorio, approvato il 4 aprile 1984, integra a pieno titolo 
nell’apostolato paolino anche l’impegno pedagogico nella comunicazione che per potersi 
realizzare richiede ricerca e preparazione adeguate (cfr. art. 74). 
 Partecipando al Concilio Vaticano II, il Primo Maestro ha la grande gioia di votare l’approva-
zione del decreto conciliare Inter mirifica (4 dicembre 1963) e di presentarlo alla Società San Paolo 
e a tutta la Famiglia Paolina con entusiasmo, come la «massima approvazione dell’attività pao-
lina».8 
 Tutti i documenti del magistero ordinario in comunicazione, dal decreto conciliare Inter 
mirifica fino ai messaggi papali in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 

                                                            
6 San Paolo, marzo 1969; cfr. Carissimi in San Paolo, a cura di Rosario F. Esposito ssp, Roma 1971, p. 343. 
7 San Paolo, maggio 1957; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 167. 
8 Cfr. San Paolo, dicembre 1963 e marzo 1969; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., pp. 323-324 e p. 342. 
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nello spirito delle edizioni successive di Apostolato Stampa, sono una “luce” da valorizzare per 
l’attualizzazione del carisma paolino a cento anni dalla sua nascita. 

2. Attualizzazione di Apostolato Stampa 

 2.1. Metodologia di lettura e attualizzazione 
 2.1.1. Trattando della formazione necessaria per il nostro apostolato, il Primo Maestro, durante il 
corso straordinario di esercizi spirituali del 1960, afferma: «Studiare i mezzi audiovisivi. Vi sono i 
mezzi che si usano in ogni vocazionario; ma occorre fare una conoscenza degli altri. Si studi e si 
legga bene il libro Apostolato dell’Edizione; è in lingua italiana, ma si sta traducendo in altre 
lingue» (UPS, I, 318).9 Nella circostanza in cui il Fondatore vuole illustrare in modo articolato tutta 
la sua opera di fondatore che dichiara conclusa, fa esplicito riferimento a L’Apostolato dell’Edizione 
(con tutta probabilità all’edizione del 1955) e sottolinea che deve essere un testo per tutti i Paolini e 
per questo deve essere tradotto nelle varie lingue. 
 2.1.2. Per lo studio e l’attualizzazione di questo importante “manuale di formazione e di 
apostolato”, pur tenendo presenti le successive edizioni, ritengo utile servirmi di AS perché è il 
testo scritto direttamente e interamente dal Primo Maestro dal quale derivano le rielaborazioni 
successive. 
 Ogni capitolo sarà presentato con un riassunto degli argomenti, tenendo conto dello sviluppo del 
pensiero alberioniano negli anni successivi e con un’attualizzazione che attinge al Vaticano II e al 
magistero universale postconciliare sull’evangelizzazione, sulla comunicazione e sulla vita consa-
crata. 
 Il Centro di Spiritualità Paolina ha pubblicato nella collana Opera omnia l’edizione critica di 
L’Apostolato dell’Edizione (1944), a cura di don Angelo Colacrai con traduzione in inglese e 
spagnolo; il testo di AS a tutt’oggi non è stato oggetto di un’edizione critica e tradotto. I contenuti di 
AS presentati e attualizzati in questa lettera possono essere trovati in L’Apostolato dell’Edizione 
(=AE)10, anche se con una distribuzione differente e la rielaborazione descritta; per questo motivo 
ad ogni capitolo di AS pongo accanto il corrispettivo in AE. 
 2.1.3. Occorre una precisazione sul passaggio da “stampa” a “edizione” che non è sinonimo di 
“stampa” ma va compreso come lo spiega la nota 3 dell’Introduzione a L’Apostolato dell’Edizione 
(p. 38): edizione fa riferimento al verbo latino “edere” (tirar fuori, mettere in pubblico), pertanto è 
da intendersi come l’attività di «tirar fuori dalla propria esperienza per mettere in pubblico i 
contenuti della fede attraverso stampa, cinema e radio». 

 2.2. Che cosa è l’Apostolato stampa 
  (AS, c. I; AE, parte prima, prima sezione, c. I)  
 2.2.1. Argomenti. L’Apostolato stampa è «la predicazione della divina parola con l’imprimere», 
è «evangelizzazione necessaria in ogni tempo, in ogni luogo, ad ogni uomo» perché «comunica agli 
uomini le vie per unirci a Dio con l’intelligenza, la volontà, l’amore per giungere al cielo» (p. 3s). 
 Dio ha comunicato per mezzo dei patriarchi, dei profeti, del suo Figlio e continua a comunicare 
per mezzo della Chiesa fino alla fine dei tempi (p. 4). 
 «Dio parlò a voce, Dio impresse le sue parole su carta, pergamene, monumenti antichi. È sempre 
una e medesima verità; uno e medesimo Autore; uno e medesimo fine; si tratti di parola parlata, si 
tratti di parola impressa o scritta» (p. 5). 
 La Parola di Dio è giunta a noi attraverso la Tradizione orale e attraverso i 72 libri della Sacra 
Scrittura. «Ogni uomo può leggere la lettera genuina che il Padre celeste ha indirizzato ai suoi figli. 
Dio è il primo Scrittore, il primo Apostolo della stampa. Imitiamo Dio. La predicazione a viva voce 
in certo modo corrisponde alla tradizione; la predicazione per impressione, in certo modo, 
corrisponde alla Sacra Scrittura» (p. 5). 

                                                            
9 Ut perfectus sit homo Dei, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 1998. 
10 L’Apostolato dell’Edizione, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 2000. 
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 2.2.2. Pensiero alberioniano. L’Apostolato stampa è evangelizzazione e compie la stessa 
missione di ciò che si realizza con la parola: parola e scrittura sono due forme diverse, ma entrambe 
complete ed efficaci: è così sottolineata la loro equivalenza. 
 La stampa e successivamente gli altri mass media e «tutti i mezzi più celeri ed efficaci che 
saranno inventati» non sono pensati da Don Alberione come dei “sussidi” che trovano nella predi-
cazione orale la loro piena valorizzazione. L’evangelizzazione, intesa come annuncio dell’inte-
gralità dell’esperienza di fede (dogma, morale e culto), può essere realizzata in pienezza anche con 
la stampa, non solo con la parola. Il pensiero lucido del Primo Maestro è la convinzione che la 
parola non ha l’esclusiva né il monopolio dell’evangelizzazione, ma che anche con la scrittura 
e l’immagine si può annunciare la totalità dell’esperienza di fede in Cristo. 
 Fin dagli inizi della Società San Paolo, Don Alberione ha dovuto difendersi dall’accusa, prove-
niente da ambienti civili e religiosi o da false interpretazioni interne, di aver dato vita ad un’impresa 
editoriale con finalità commerciali. La critica non è respinta dal Fondatore con argomenti finanziari 
riguardanti il guadagno economico che si può realizzare dando vita ad un’attività editoriale, ma con 
argomenti di carattere religioso: «La Congregazione studi il pensiero e ne faccia l’edizione; né 
commercianti, né industriali, ma Società di Apostoli» (Mihi vivere Christus est, 185).11 
 L’evangelizzazione con la stampa fa riferimento a San Paolo per il primato che attribuisce 
all’evangelizzazione come annuncio: «Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad 
evangelizzare» (1Cor 1,17) e ancora: «Come avrebbero potuto invocare uno nel quale non 
credettero? Come avrebbero potuto credere in uno che non udirono? Come potrebbero aver udito 
senza uno che annunci? Come avrebbero potuto annunciare se non fossero stati inviati? Come sta 
scritto: “Quanto belli sono i piedi di coloro che portano il buon annuncio del bene!”...Ora la fede 
dipende dalla predicazione, la predicazione si realizza per mezzo della parola di Cristo» (Rm 10,14-
17). 
 Facendo riferimento alla prima lettera ai Corinzi, Don Alberione scrive: «“Cristo non mi ha 
mandato a battezzare, ma a predicare”: volendo indicare che l’ufficio di evangelizzare precede e 
supera ogni altro. ...Solo il cristiano istruito potrà avere una pietà illuminata ed una vita morale».12 
 2.2.3. Attualizzazione. La convinzione che la stampa e gli altri mass media siano solo un 
importante “sussidio” per l’evangelizzazione, realizzata in pieno unicamente nel ministero 
parrocchiale, caratterizza, con rare eccezioni, i pronunciamenti del magistero universale sulla 
comunicazione fino al Concilio Vaticano II. In Inter mirifica, invece, si afferma: «La Chiesa 
cattolica, essendo stata fondata da Cristo Signore per portare la salvezza a tutti gli uomini, ed 
essendo perciò spinta dalla necessità di diffondere il messaggio evangelico, ritiene suo dovere 
servirsi anche degli strumenti della comunicazione sociale per predicare l’annuncio di questa 
salvezza e insegnare agli uomini il retto uso degli strumenti stessi» (n. 3). 
 Ciò che è stato tradotto con «ritiene suo dovere», in latino è espresso con «sui officii partes 
esse»; i mezzi di comunicazione costituiscono “parte integrante” dell’evangelizzazione, non sono 
una semplice possibilità che si può anche tralasciare o sostituire facilmente con altre. 
 La conferma di questa interpretazione è al n. 13 dello stesso decreto: «Perciò i sacri Pastori siano 
solleciti nel compiere in questo settore un dovere intimamente connesso con il loro magistero 
ordinario» (in latino, «cum ordinario prædicationis officio»). La comunicazione al servizio 
dell’evangelizzazione non costituisce più “un apostolato straordinario”, nel senso di inconsueto e 
quasi eccezionale, ma rientra nell’apostolato “ordinario”. 
 L’istruzione pastorale Communio et progressio (23 maggio 1971) sottolinea lo scambio fecondo 
tra i mezzi di comunicazione e la Chiesa: da una parte, essi «mettono al corrente la Chiesa sulle 
mentalità e i comportamenti dell’uomo contemporaneo, al quale Dio vuole che si porti il messaggio 
di salvezza con un linguaggio che egli possa comprendere e partendo dai problemi che si pone e gli 
stanno a cuore» (n. 125); dall’altra, nella Chiesa «oggi la missione apostolica deve essere espletata 

                                                            
11 Cfr. Viviamo in Cristo Gesù, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 2008, p. 220. 
12 Cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 823. 
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anche mediante i mezzi di comunicazione. Sicché si dovrà dire che non ottempera al mandato di 
Cristo chi trascurasse gli enormi vantaggi che questi strumenti offrono per recare a numeri 
stragrandi di uomini la dottrina ed i precetti del Vangelo» (n. 126). 
 Considerando «i mezzi di comunicazione parte integrante dell’evangelizzazione», il Vaticano II 
offre anche un contributo di valore sull’evangelizzazione nel suo insieme perché sottolinea, per la 
Chiesa, non soltanto il dovere di proclamare il Vangelo ma anche di tener conto del contesto 
storico in cui avviene l’evangelizzazione. 
 La preoccupazione del Primo Maestro di «evangelizzare gli uomini di oggi con i mezzi di oggi» 
si innesta nel dinamismo di un “aggiornamento” della fede, che tenga conto dei “segni dei tempi”, 
voluto da Giovanni XXIII come bussola per il Vaticano II. 
 Una Chiesa in missione che sia anzitutto evangelizzata dalla Parola di Dio e dalla storia per 
poter attuare un’evangelizzazione efficace è l’obiettivo della riflessione che si sviluppa dal Vaticano 
II (in particolare Lumen gentium, Gaudium et spes, Ad gentes) e dal magistero papale, specialmente 
con: Ecclesiam suam (Paolo VI, 6.08.1964), Evangelii nuntiandi (Paolo VI, 8.12.1975), 
Redemptoris missio (Giovanni Paolo II, 7.12.1990), Verbum Domini (Benedetto XVI, 30.09.2010) e 
Evangelii gaudium (Papa Francesco, 24.11.2013). 

 2.3. Oggetto dell’Apostolato stampa 
  (AS, c. II; AE, parte prima, prima sezione, c. II) 
 2.3.1. Argomenti. L’oggetto dell’Apostolato stampa è triplice. 
 Dogma: «Gesù Maestro si proclamò la Verità, ed agli uomini predicò la verità. ...Le verità sono 
esposte nella Teologia Dogmatica, riassunte nel Credo, insegnate nel Catechismo» (p. 6). 
 Morale: «La morale è il servizio di Dio per mezzo della volontà. L’Apostolato stampa deve 
spiegare i comandamenti, ...le virtù, ...Gesù Via... La Chiesa dispone che la seconda parte 
dell’istruzione catechistica sia la morale: la stessa disposizione vale per l’istruzione religiosa a 
mezzo della stampa, poiché non sono che uno e medesimo nutrimento per le anime» (p. 7s). 
 Culto: «È costituito da tutto il complesso di atti interni ed esterni che onorano Dio e trasformano 
la nostra vita in vita divina e ci incorporano a Cristo. ...I sacramenti, ...i sacramentali, ...le preghiere, 
...l’anno liturgico, ...la predicazione della Parola con la viva voce e con la stampa, Gesù Vita. 
...Questa è la terza parte dell’istruzione religiosa: è dunque anche la terza parte dell’Apostolato 
stampa» (p. 8s). 
 2.3.2. Pensiero alberioniano. In Appunti di teologia pastorale, Don Alberione descrive la 
religione non come un insieme separato di verità da credere, atti liturgici da compiere e leggi morali 
da osservare, ma presenta queste tre componenti come una integralità che deve formare nelle 
persone “uno stile di vita” capace di unificare la mente, il cuore e la volontà. 
 La fede come “una vita nuova” è il frutto dell’unità tra dogma, morale e culto. Questi «sono 
mezzi, ma il fine è cambiare i pensieri da umani in cristiani, gli affetti da umani in affetti cristiani, 
le opere dell’uomo in opere del cristiano. È necessario che l’uomo sia cristiano, non solo per il bat-
tesimo, non solo in chiesa, ma in casa, ma in famiglia, ma nella società. Qui tende tale azione: e ciò 
deve tenersi bene presente in ogni cosa per non scambiare i mezzi con il fine e non renderci quasi 
ridicola una religione che è quanto di più alto poteva insegnarci un Dio, infinita sapienza» (n. 82). 
 Ripetendo la necessità di un’evangelizzazione realizzata nella triplice articolazione classica di 
dogma, morale e culto, Don Alberione sottolinea la necessità della loro convergenza in integralità, 
reagendo ad abitudini del tempo di presentare la religione come un insieme di verità da credere (di 
cui solo la gerarchia ecclesiastica ha la responsabilità), di riti liturgici da compiere (per lo più in 
latino) e di una vita etica ridotta all’osservanza personale di leggi per essere salvi. 
 2.3.3. Attualizzazione. Tutto il Concilio Vaticano II ha avuto come obiettivo di tracciare il profilo 
di una religione “integrale” creando unità tra i contenuti della Sacra Scrittura, la riforma della 
liturgia e la testimonianza di una vita cristiana individuale e sociale. 
 Nella Evangelii nuntiandi troviamo una descrizione del fine dell’evangelizzazione: «Evange-
lizzare, per la Chiesa, è portare la buona novella in tutti gli strati dell’umanità e, con il suo influsso, 
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trasformare dal di dentro, rendere nuova l’umanità stessa. ...Lo scopo dell’evangelizzazione è 
appunto questo cambiamento interiore e, se occorre tradurlo in una parola, più giusto sarebbe dire 
che la Chiesa evangelizza quando, in virtù della sola potenza divina del messaggio che essa 
proclama, cerca di convertire la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, l’attività 
nella quale essi sono impegnati, la vita e l’ambiente concreto loro propri» (n. 18). 

 2.4. Origine dell’Apostolato stampa 
  (AS, c. III; AE, parte seconda, prima sezione, c. I) 
 2.4.1. Argomenti. L’Apostolato stampa viene da Dio: «Il Signore nell’Antico Testamento ordina 
circa 200 volte di scrivere. ...Egli è il vero Autore del libro divino, composto di 72 libri, che sono 
come capitoli di un unico libro. Il gran libro è suo. ...Egli ordinò di custodirli. ...Egli ordinò di 
leggerli. ...La Chiesa ricava in primo luogo da essi le verità che ci propone a credere. ...Gli 
evangelisti scrivono» (p. 10s). 
 L’Apostolato stampa è adottato dalla Chiesa come l’apostolato-parola: Le Epistole del Nuovo 
Testamento; scrivono i Pontefici e i Concili ecumenici. ...«La Chiesa ha avocato a sé la cura di 
quanto riguarda l’Apostolato stampa, poiché ne ha la cura che dell’apostolato-parola». ...Scrivono i 
Dottori della Chiesa. ...Il Codice di Diritto canonico regola la stampa della Bibbia e lo scrivere e 
dirigere del clero, dei religiosi e dei laici (cfr. p. 11s). 
 L’Apostolato stampa è usato universalmente come l’apostolato-parola: Scrivono gli Apologisti, 
...i Santi Padri, ...i Dottori della Chiesa. ...I Santi, «pieni l’anima di amor di Dio e degli uomini, 
fecero non meno uso della penna che della parola quando la necessità o le occasioni lo richie-
devano». ...Con lo scritto sono illustrati ogni apostolato e ogni opera pia. ...Scrive il clero, scrivono 
i religiosi, i cattolici, gli avversari. «In ogni luogo, qualunque sia la cognizione, la idea da far 
conoscere, si ricorre alla stampa da tutti» (p. 13s). 
 2.4.2. Pensiero alberioniano. Le riflessioni del Primo Maestro sui fondamenti teologici 
dell’Apostolato stampa sono, in AS, di carattere storico, elencando tutti coloro che hanno scritto e 
scrivono, dalla rivelazione di Dio al popolo ebraico fino ai laici della Chiesa. 
 Disponiamo anche di un testo che interpreta i fondamenti teologici dell’Apostolato stampa in 
relazione all’evangelizzazione intesa come edizione (trarre da sé per dare agli altri): «Il Padre 
Celeste, ab æterno è l’Editore del Figlio. ...Il Divin Figlio Editore del Vangelo come Maestro Via, 
Verità e Vita. ...Lo Spirito Santo è l’Autore e l’Editore della Sacra Scrittura. ...Maria è l’Editrice del 
Verbo umanizzato. ...Edizione ed Editrice è la Chiesa. ...Maria è anche Madre, Maestra e Regina 
degli Editori e delle edizioni. ...San Paolo: lo scrittore più abbondante del Nuovo Testamento» 
(Vademecum, n. *919). 
 2.4.3. Attualizzazione. I primi tentativi di una riflessione per «pensare la teologia in chiave di 
comunicazione» realizzati da Communio et progressio, in particolare dove si parla di Cristo come 
«perfetto modello di comunicatore» (n. 126), non hanno avuto un seguito e uno sviluppo 
significativi nella riflessione ecclesiale. Il magistero universale in comunicazione ha trattato 
maggiormente l’utilità “pastorale” della comunicazione (Ætatis novæ, 22.02.1992), gli aspetti etici 
(Etica nella pubblicità, 22.02.1997 ed Etica in Internet, 22.02.2002), la regolamentazione 
giuridica (Codice di Diritto Canonico, 25.01.1983 e Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso degli 
strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30.03.1992), la 
formazione pedagogica (Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti 
della comunicazione sociale, 19.03.1986) e una visione generale (La Chiesa e Internet, 22.02.2002 
e Il rapido sviluppo, 24.01.2005). 
 Non mancano, tuttavia, indicazioni preziose e autorevoli per una riflessione “teologica 
globale” che non si limiti ad un semplice “uso pastorale”: «L’impegno nei mass media non ha solo 
lo scopo di moltiplicare l’annuncio: si tratta di un fatto più profondo, perché l’evangelizzazione 
stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso. Non basta, quindi, usarli per 
diffondere il messaggio cristiano e il magistero della chiesa, ma occorre integrare il messaggio 
stesso in questa “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna. È un problema complesso, 
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poiché questa cultura nasce, prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi 
modi di comunicare con nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici» 
(Redemptoris missio, 37c). 
 Benedetto XVI, trattando dell’evangelizzazione nel contesto della comunicazione digitale 
afferma: «Non si tratta solamente di esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di oggi, ma 
occorre avere il coraggio di pensare in modo più profondo, come è avvenuto in altre epoche, il 
rapporto tra la fede, la vita della Chiesa e i mutamenti che l’uomo sta vivendo. ...Quali sfide il 
cosiddetto “pensiero digitale” pone alla fede e alla teologia?» (Discorso del 28.02.2011). 
 Le sollecitazioni di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono uno stimolo che, in gran parte, resta 
ancora da raccogliere nella riflessione ecclesiale e noi Paolini potremmo collaborare anche con una 
serie di ricerche nei nostri centri formativi alla comunicazione e con le nostre pubblicazioni. 

 2.5. Il carattere dell’Apostolato stampa 
  (AS, c. IV; AE, parte prima, prima sezione, c. IV) 
 2.5.1. Argomenti. Il carattere dell’Apostolato stampa è pastorale nel pensiero e nella forma. «La 
pastorale è quell’arte divina di governare le anime: pascerle. Consiste nel guidarle ai pascoli salutari 
della verità; nei sentieri retti della santità cristiana; nella vita soprannaturale della grazia. [...] 
Questo è, e non diverso, il grande lavoro del sacerdote, predichi dal pulpito, o predichi attraverso un 
foglio, un libro» (p. 15). 
 La Chiesa è anche «altrice di tutto il sapere umano», ma il suo «ufficio essenziale è additare la 
via al cielo. ...L’apostolo della stampa potrà in qualche modo occuparsi di scienze e arti naturali, 
...ha di mira le anime; il rimanente in quanto gli facilita la salvezza delle anime» (p. 16). 
 L’apostolo della stampa tratta delle realtà umane «solo secondariamente e in quanto si facilita la 
via al pensiero cristiano e si salvano le anime dai pascoli velenosi» (ivi); invece l’apostolo della 
stampa deve comunicare la dottrina sacra: a) esponendola direttamente con l’ordine catechistico e 
teologico; b) illustrando la vita liturgica; c) spiegando il magistero della Chiesa; d) applicando «la 
dottrina cattolica ai problemi politici, economici, sociali, scientifici e morali che vengono a 
presentare i tempi nuovi» (p. 17). 
 «L’uomo ha: intelligenza, volontà, sentimento: è necessario che le sue facoltà siano tutte nutrite 
dei doni divini, di Dio stesso: onde l’uomo si trasformi» (ivi). 
 2.5.2. Pensiero alberioniano. Il carattere “pastorale” dell’evangelizzazione con la stampa è una 
mentalità: la presentazione esplicita della fede deve coinvolgere tutti gli aspetti della vita umana, 
non per avere soluzioni particolari, ma per offrire criteri ispiratori delle scelte concrete desunti dalla 
fede. 
 Il Primo Maestro sintetizza la mentalità dell’evangelizzazione con la stampa: «Per non venire 
meno al compito di apostolo della stampa che richiede si dia il vero della dottrina, il bene della 
morale e il bello della forma, non è necessario scrivere sempre di religione, ma bisogna sempre 
scrivere cristianamente» (AE 159). Lo stesso pensiero sarà ripreso più tardi: «Dare in primo luogo la 
dottrina che salva. Penetrare tutto il pensiero e sapere umano con il Vangelo. Non parlare solo di 
religione, ma di tutto parlare cristianamente» (AD 87). 
 L’Apostolato stampa richiede anche un metodo: nell’evangelizzazione indirizzarsi e tenere 
presenti tutte le facoltà della persona: mente, cuore e volontà. Mentalità e metodo “pastorale” 
sottolineano l’urgenza che l’evangelizzazione consideri indispensabile conoscere le persone 
concrete a cui si rivolge la proposta della fede. Se l’esperienza spirituale individuale e comunitaria 
è la scintilla dell’evangelizzazione con la stampa, il vero progetto inizia con i destinatari. 
 2.5.3. Attualizzazione. Il Vaticano II offre una visione “solidale” della fede: «Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che 
soffrono, sono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. ...Perciò [la comunità cristiana] si sente 
solidale con il genere umano e con la storia» (Gaudium et spes, n. 1). 
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 Paolo VI traccia in forma magistrale l’evangelizzazione come mentalità e metodo, indicando nel 
“dialogo” il criterio fondamentale che sa partire dalla storia concreta delle persone: «Il rapporto 
della Chiesa con il mondo, senza precludersi altre forme legittime, possa meglio raffigurarsi in un 
dialogo e neppure questo in modo univoco, ma adattato all’indole dell’interlocutore e delle 
circostanze di fatto (altro è infatti il dialogo con un fanciullo ed altro è il dialogo con un adulto; 
altro il dialogo con un credente, altro con un non credente)» (Ecclesiam suam, n. 80; cfr. n. 27 e 
Evangelii nuntiandi, nn. 27 e 29). 
 Giovanni Paolo II, trattando della relazione tra evangelizzazione e promozione umana, scrive: 
«Con il messaggio evangelico la Chiesa offre una forza liberante e fautrice di sviluppo proprio 
perché porta alla conversione del cuore e della mentalità. ...Ecco perché tra annuncio evangelico e 
promozione dell’uomo c’è una stretta connessione» (Redemptoris missio, n. 59). 
 Benedetto XVI tira le conseguenze dell’ascolto della Parola di Dio che diventa testimonianza 
nella vita concreta: «Alla luce delle parole del Signore riconosciamo dunque i “segni dei tempi” 
presenti nella storia, non rifuggiamo l’impegno in favore di quanti soffrono e sono vittime 
dell’egoismo» (Verbum Domini, n. 100). 
 Papa Francesco è ancora più esplicito scrivendo: «Il compito dell’evangelizzazione implica ed 
esige una promozione integrale di ogni essere umano. Non si può affermare che la religione deve 
limitarsi all’ambito privato e che esiste solo per preparare le anime al cielo. Sappiamo che Dio 
desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra» (Evangelii gaudium, n. 182). 

 2.6. Preparazione all’Apostolato stampa 
  (AS, c. V; AE, parte prima, seconda sezione, c. VI)  
 2.6.1. Argomenti. Si tratta della formazione intellettuale o dottrinale dell’apostolo: una 
formazione scientifica naturale, una formazione filosofica e una formazione teologica. 
 Preparazione della mente: «In generale è lo stesso che si richiede al sacerdote predicatore e 
pastore: poiché non sono due, ma un’unica missione», benché siano necessarie per ognuna delle 
forme di predicazione delle specializzazioni: «Ad es. l’eloquenza del pulpito, l’abilità di scrivere, 
stampare, diffondere. La necessità della preparazione è evidente: l’apostolo della stampa è maestro 
di natura, di elezione, di posizione; è il maestro che ha la cattedra più alta; che diffonde la dottrina 
con maggior precisione; che ha varietà imponderabile di discepoli. È allora evidente che la sua 
scienza deve essere larga, profonda, pratica» (p. 19s). La formazione «deve proporzionarsi alle 
mansioni speciali che si avranno in questo apostolato» (p. 20). 
 Preparazione della volontà: «La vita buona, le virtù sono necessarie perché l’opera è sopran-
naturale e richiede quindi assolutamente: grazie per convincere, forze per zelare, lumi speciali per 
conoscere la verità» (ivi). Per acquistare le virtù sociali, teologali, cardinali e morali, occorre un 
costante «lavoro spirituale» e «il frutto sarà in proporzione della formazione della volontà» (p. 21). 
 Preparazione del cuore: «La vita dell’Apostolato stampa è Gesù Cristo stesso: “Mihi vivere 
Christus est”» (p. 21). La vita di Gesù Cristo si acquista con i santi sacramenti, i sacramentali, l’uso 
della preghiera, le devozioni, la lettura pia, la meditazione, gli esercizi spirituali, il ritiro mensile, 
l’adorazione al SS.mo Sacramento, lo spirito liturgico. «Vi sono devozioni proprie dell’apostolato 
della stampa» (ivi). «L’apostolo paolino è tutto “in Christo et in Ecclesia”» (p. 23). 
 2.6.2. Pensiero alberioniano. Per la missione che deve compiere, l’apostolo della stampa ha 
bisogno di una preparazione adeguata che può essere sintetizzata in una progressiva 
“cristificazione”: «Il processo di santificazione è un processo di cristificazione: “finché Cristo sia 
formato in voi”; ...ed è quello che San Paolo dice di sé: “Vivo io, ma non più io, bensì vive in me 
Cristo”».13 
 La pubblicazione di Donec formetur Christus in vobis (1932)14 intende promuovere il processo 
di “cristificazione” come un percorso unitario e progressivo che non è fine a se stesso, ma sfocia 

                                                            
13 San Paolo, febbraio-marzo-aprile 1965; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 11. 
14 Donec formetur Christus in vobis, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 2001.  
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nell’Apostolato stampa, presentato in forma sintetica alla fine del volume (cfr. nn. 93-95). Il DF è in 
funzione di AS: fermarsi ad uno solo di questi due testi alberioniani significa interessarsi alla metà 
del carisma. 
 L’obiettivo di somiglianza con Cristo resta un impegno di tutta la vita dell’apostolo della stampa 
e deve essere raggiunto curando tutti gli aspetti della persona (mente, volontà, cuore) con una 
formazione “integrale”: umana, cristiana, religiosa e paolina. «Fine dell’educazione nella 
Congregazione è di formare il religioso paolino. Occorre procedere con sapienza ed amore. Occorre 
che vi sia una base, un punto di partenza: l’uomo retto; su di esso si può costruire il buon cristiano, 
il figlio di Dio; su questo si può elevare il religioso santo, che potrà essere laico o sacerdote; e del 
religioso santo si può fare un apostolo sopra il grande modello San Paolo».15  
 La “cristificazione”, raggiunta mediante la formazione progressiva di tutta la persona e 
integrando tutte le tappe dello sviluppo umano e della fede cristiana, ha come scopo di «preparare 
l’apostolo della stampa». Anche la formazione con lo studio ha come obiettivo l’apostolato: 
«Quand’è che il sapere è perfetto in un paolino? Non quando egli ha studiato soltanto, ma quando 
ha fatto esperienza perché allora abbiamo l’esercizio pastorale e quindi potrà compiere bene e 
perfettamente il suo lavoro. Ognuno prenda a cuore la formazione completa dei nostri».16 
 2.6.3. Attualizzazione. Le direttive del Vaticano II sulla formazione del sacerdote (Optatam 
totius) e sul ministero sacerdotale (Presbyterorum ordinis) pongono l’accento sulla preparazione 
“pastorale” del sacerdote che richiede qualità umane, virtù spirituali e capacità per essere un 
animatore del popolo di Dio. I documenti ecclesiali del postconcilio sulla formazione dei sacerdoti 
approfondiscono l’esercizio del ministero sacerdotale in mezzo al popolo come la «via particolare 
della santificazione» perché unisce il rapporto con Dio e il servizio a tutto il popolo. 
 Anche il documento conciliare Perfectæ caritatis presenta il profilo del religioso come una 
sintesi armoniosa: «Tutta la vita religiosa dei membri deve essere impregnata di spirito apostolico 
e tutta l’attività apostolica deve essere animata da spirito religioso» (n. 8). 
 I documenti successivi continuano a sviluppare questa medesima identità: «Lasciandosi guidare 
dallo Spirito in un incessante cammino di purificazione, i religiosi diventano, giorno dopo giorno, 
persone cristiformi, prolungamento nella storia di una speciale presenza del Signore risorto» (Vita 
consecrata, n. 19). In particolare, i religiosi impegnati in un’attività apostolica: «...devono infine 
coltivare una solida spiritualità dell’azione, vedendo Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio. ...La 
stretta unione tra contemplazione e azione permetterà, oggi come ieri, di affrontare le missioni più 
difficili» (Id. n. 74). 
 La preparazione del religioso deve essere caratterizzata dallo specifico carisma, perché è tutta 
orientata a formare di lui un “apostolo” per una missione particolare: «Non esiste concretamente 
una vita religiosa “in sé” sulla quale si innesterebbe, come un’aggiunta sussidiaria, il fine 
specifico e il carisma particolare di ogni Istituto. Non esiste, negli Istituti dediti all’apostolato, 
ricerca della santità o professione dei consigli evangelici o di vita votata a Dio e al suo servizio, 
che non sia intrinsecamente legata al servizio della Chiesa e del mondo» (Potissimum institutioni, 
n. 17). 
 «Nell’esercizio della missione apostolica, essere e fare sono inseparabili perché il mistero di 
Cristo costituisce il fondamento assoluto di ogni azione pastorale» (Ripartire da Cristo, n. 34). 

 2.7. Il ministro dell’Apostolato stampa 
  (AS, c. VI; AE, prima parte, seconda sezione, c. I)  
 2.7.1. Argomenti. «Ministro ordinario e primario è il Sacerdote. Possono farlo, come ministro 
straordinario e secondario, tutti i fedeli, le stesse donne, anche eretici ed infedeli in qualche modo. 
...L’Apostolato stampa è nella sostanza, origine, oggetto, fine, una stessa cosa con l’apostolato-
parola. Si distingue soltanto per la modalità con cui viene esercitato. ...Ora è chiaro che essendo il 

                                                            
15 San Paolo, settembre-ottobre 1953; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 755. 
16 San Paolo, maggio 1957, cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 177. 
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sacerdote ministro ordinario e principale nell’apostolato-parola, di necessità lo è pure nell’Aposto-
lato stampa» (p. 24s). 
 «È al sacerdote che vengono affidate le anime. ...È quindi chiaro ciò che risulta dalla storia: che 
gli apostoli come predicarono, così scrissero, e parimenti i loro successori. ...oggi maggiore diviene 
il dovere, la opportunità di sviluppare l’Apostolato stampa nel sacerdote» (p. 25). 
 Il sacerdote nell’Apostolato stampa ha quattro uffici: proporre (il sacerdote è maestro per 
elezione divina, per ufficio, al popolo), popolarizzare («Le verità divine devono venir comunicate al 
modo con cui si dà la comunione eucaristica. La santa ostia è il cibo di tutti i fedeli, così la Parola di 
Dio è cibo di tutti gli uomini»), applicare (mettere in guardia contro le idee errate per la fede) e 
difendere («L’Apostolato stampa si presta alla difesa del dogma e della morale cristiana meglio 
dell’apostolato-parola»). 
 La scienza sacra è necessaria a tutti e certissima: «Il sacerdote-apostolo della stampa parla come 
avente autorità allorché egli esercita la sua vera missione, simile al sacerdote che, rivestito dei sacri 
indumenti, parla dal pulpito» (p. 28). 
 2.7.2. Pensiero alberioniano. Don Alberione resterà durante tutta la sua vita irremovibile su 
questa idea centrale: «...a fare l’Apostolato stampa occorre un cuore sacerdotale. Esso è apostolato 
eminentemente sacerdotale».17 «Il sacerdote non è solo dignità, è potestà di ordine, è anche 
essenzialmente apostolo: gli apostoli sono partecipanti al sacerdozio santo e regale, lo dice S. Pietro 
e S. Paolo: la buona stampa è di questo sacerdozio».18 
 Mosso dalle convinzioni espresse in Appunti di teologia pastorale e in La donna associata allo 
zelo sacerdotale sul ruolo dei laici e, in particolare della donna, e osservando le necessità concrete 
dell’Apostolato stampa, Don Alberione, servendosi della categoria di “quasi-sacerdote”, “amplia” 
il sacerdozio paolino al laico consacrato, alla suora e al laico che opera nel mondo, facendo 
riferimento a 1Pt 2,9. 
 Richiamando l’origine del Discepolo del Divin Maestro, egli ricorda la presenza di laici accanto 
ai sacerdoti nella storia di altri Istituti e si chiede: Perché non dare oggi al fratello laico «una 
partecipazione allo zelo sacerdotale, dare a lui un quasi sacerdozio? Sacerdote che scrive, lavoro 
tecnico che fa il Fratello moltiplicatore e diffusore. ...Intimamente collegati nella vita religiosa, 
Sacerdote e Discepolo, uniti nel medesimo apostolato, preparandosi la corona celeste!» (AD 40). 
 In altra circostanza, illustrando la missione della libreria alle Figlie di San Paolo esclama: «Che 
cosa siete? Vorrei dire diaconesse, vorrei dire sacerdotesse, nel modo con cui si parla di Maria».19 
Il carattere “sacerdotale” dell’apostolato proietta una luce soprannaturale anche sui luoghi e sui 
mezzi di apostolato: «nostra chiesa», «nostro pulpito», «sacramentali», «realtà materiali per effetti 
soprannaturali». 
 2.7.3. Attualizzazione. La rielaborazione dell’ecclesiologia da parte del Vaticano II, identificando 
la Chiesa come «popolo di Dio» e con l’illustrazione della complementarità tra «sacerdozio 
comune dei fedeli» e «sacerdozio ministeriale» (cfr. Lumen gentium, nn. 10-14), ha coinvolto a 
pieno titolo nell’evangelizzazione tutti i battezzati, pur con funzioni diverse: «Tutta la Chiesa è 
missionaria, e l’opera evangelizzatrice è un dovere fondamentale del popolo di Dio» (Ad gentes, n. 
35). 
 L’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi riassume l’identità della Chiesa nella sua missione: 
«Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa 
esiste per evangelizzare» (n. 14). Giovanni Paolo II conferma: «La Chiesa è missionaria per sua 
natura» (Redemptoris missio, n. 62). 
 Scrive Benedetto XVI: «Poiché tutto il popolo di Dio è un popolo “inviato”, il Sinodo ha ribadito 
che “la missione di annunciare la Parola di Dio è compito di tutti i discepoli di Gesù Cristo come 

                                                            
17 Unione Cooperatori Buona Stampa, 20 gennaio 1926; cfr. La primavera paolina, a cura di Rosario F. Esposito 

ssp, Roma 1983, p. 669. 
18 Unione Cooperatori Buona Stampa, 20 ottobre 1923; cfr. La primavera paolina, cit., p. 346. 
19 Alle Figlie di San Paolo, 1955, FSP-Casa Generalizia, Roma 2010, p. 73. 
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conseguenza del loro battesimo”. Nessun credente in Cristo può sentirsi estraneo a questa responsa-
bilità che proviene dall’appartenere sacramentalmente al Corpo di Cristo» (Verbum Domini, n. 94). 
 Papa Francesco rilancia: «In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 
diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il 
grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato 
pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del 
popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare 
un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati» (Evangelii gaudium, n. 120). 

 2.8. Tre esigenze nell’Apostolato stampa 
  (AS, c. VII; AE, parte prima, prima sezione, c. V)  
 2.8.1. Argomenti. Sentire con Gesù. «Significa avere il cuore di Gesù per gli uomini: quale si 
manifesta nel “Venite ad me omnes”. L’Apostolato stampa è universale..., per sé riguarda tutto 
insieme, ogni bisogno, ogni opera, ogni iniziativa. Tutto quello che è nel cuore di Gesù è nel cuore 
dell’apostolo della stampa» (p. 29). Sono pertanto incluse le opere di istruzione religiosa, di 
formazione morale, di vita spirituale e di beneficenza: «Per ognuna di queste necessità vi possono 
essere periodici, libri, ecc.» (p. 30). 
 Sentire con la Chiesa. L’apostolo della stampa ama la Chiesa; legge e medita i documenti della 
Chiesa, si forma culturalmente su testi approvati dall’autorità ecclesiastica, diffonde i documenti del 
magistero e difende i loro contenuti. «L’apostolo della stampa diventa la voce della Chiesa, del 
Papa, dell’episcopato, del parroco che si rinforza, una e medesima, su un altoparlante per arrivare a 
tutti e a tutti portare i benefici della verità, santità, vita della Chiesa» (p. 31). 
 Sentire con S. Paolo per le anime. Come nella predicazione di San Paolo si rispecchiavano le 
esigenze dei suoi ascoltatori, così «l’apostolo deve in tutto tener conto delle disposizioni» delle 
anime. Le verità della fede vanno presentate «con lo spirito di San Paolo» che parla all’areopago, ai 
Romani, ai Galati, tenendo cioè conto delle convinzioni del pubblico al quale ci si rivolge. Anche la 
vita morale deve essere presentata in modo adeguato per chi ascolta. «L’apostolo della penna si fa 
tutto a tutti» (p. 32) usando però la carità. 
 2.8.2. Pensiero alberioniano. Si è detto che tutta la formazione dell’apostolo della stampa è un 
processo di progressiva “cristificazione” per poter acquisire la medesima ansia di Cristo per la 
salvezza di tutti, dando una dimensione universale alla missione. 
 La fedeltà agli insegnamenti della Chiesa deve mettersi in relazione con la persuasione che 
l’Apostolato stampa è un “ministero sacerdotale” da realizzare non secondo le proprie convinzioni 
personali, ma come espressione delle certezze di fede della comunità, espresse con autorevolezza 
dal magistero papale. 
 Indicando San Paolo come modello per l’apostolo della stampa, Don Alberione sottolinea la 
capacità dell’Apostolo di sapersi adattare al pubblico al quale si rivolge. I contenuti della vita di 
fede sono identici, ma la presentazione deve tener conto dei destinatari. 
 2.8.3. Attualizzazione. Il Concilio Vaticano II descrive il sorgere della missione evangelizzatrice 
della Chiesa a partire da Cristo, inviato del Padre, e ne sottolinea l’universalità e la capacità di 
sapersi adattare: «La Chiesa per essere in grado di offrire a tutti gli uomini il mistero di salvezza e 
la vita che Dio ha portato all’uomo, deve cercare di inserirsi in tutti i raggruppamenti umani con lo 
stesso metodo con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a quel certo ambiente 
socio-culturale degli uomini, in mezzo ai quali visse» (Ad gentes, n. 10). 
 L’evangelizzazione voluta dal Vaticano II, che sa armonizzare l’universalità delle persone, la 
fedeltà al pensiero comune di tutta la Chiesa e la capacità di saper adattare il Vangelo alle situazioni 
concrete, sarà perspicace nella riflessione sulla necessità dell’inculturazione della fede. Paolo VI 
afferma: «L’evangelizzazione perde molto della sua forza e della sua efficacia se non tiene in 
considerazione il popolo concreto al quale si rivolge, se non utilizza la sua lingua, i suoi segni e 
simboli, se non risponde ai problemi da esso posti, se non interessa la sua vita reale» (Evangelii 
nuntiandi, n. 63). 
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 Giovanni Paolo II indica la necessità dell’inculturazione: «Svolgendo l’attività missionaria tra 
le genti, la Chiesa incontra varie culture e viene coinvolta nel processo di inculturazione. È, questa, 
un’esigenza che ne ha segnato tutto il cammino storico, ma che oggi è particolarmente acuta e 
urgente. ...Per l’inculturazione la Chiesa incarna il Vangelo nelle diverse culture e, nello stesso 
tempo, introduce i popoli con le loro culture nella sua stessa comunità» (Redemptoris missio, n. 52). 
 Papa Francesco pone l’accento sulla necessità di tenere presenti i continui cambiamenti per 
adeguare l’annuncio di Cristo: «A volte ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello 
che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono, è qualcosa che non 
corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su 
Dio e sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro un falso dio o un ideale umano che non è 
veramente cristiano» (Evangelii gaudium, n. 41). 

 2.9. I cattolici nell’Apostolato stampa 
  (AS, c. VIII; AE, parte prima, seconda sezione, c. V) 
 2.9.1. Argomenti. Tutti i cattolici hanno una parte importante nell’Apostolato stampa, non si 
tratta di un impegno di cui qualcuno ha il monopolio. 
 Scrivere. Tutti i cattolici che scrivono nelle varie discipline devono essere fedeli alla dottrina e, 
scrivendo di fede, devono avere una preparazione particolare e sottomettersi alla verifica della 
gerarchia. Impegnarsi nella stampa è come impegnarsi nel movimento di Azione cattolica per 
formare pensiero cristiano servendosi del giornalismo, applicando i principi cattolici alle varie 
discipline di studio e ai numerosi ambiti della vita individuale e sociale. 
 Stampare. I cattolici devono negare ogni sostegno e contributo alla stampa cattiva. Si impegnano 
invece a sostenere con ogni mezzo la stampa buona, con le offerte, una nuova forma di “obolo per 
la fede”; la accompagnano con la preghiera: «questa è la gran forza di ogni apostolato. Infatti essa 
suscita apostoli» (p. 36); offrono nuovi apostoli, perché: «Se l’inchiostro vale come il sangue dei 
martiri» (ivi), vale la spesa incoraggiare i giovani. 
 Propaganda e lettura. I cattolici si astengano da letture contrarie alla fede, si nutrano di letture 
buone, si impegnino ad ostacolare la diffusione di pubblicazioni cattive e a diffondere testi della 
Sacra Scrittura, della gerarchia della Chiesa, di scrittori santi creando chioschi, rivendite, librerie, 
biblioteche, sale di lettura; distribuzione davanti alle chiese o itinerante, o procurando abbonamenti. 
«Nell’Apostolato stampa è assai più questione di propaganda che non si creda e si pensi 
generalmente: la propaganda è in molta parte nelle mani dei cattolici» (p. 38). 
 2.9.2. Pensiero alberioniano. Nella mente di Don Alberione l’inizio della Società San Paolo 
coincide non solo con il dar vita a un’organizzazione specializzata che si serve della stampa per 
evangelizzare, ma anche con l’iniziativa di sensibilizzare, trascinare e condividere con tutti i 
cattolici una mobilitazione in favore della stampa. 
 Per far fronte all’opera di scristianizzazione attuata dalla stampa cattiva, è «dovere dei cattolici 
opporre arma ad arma, cioè stampa a stampa; stampa buona a stampa cattiva, molta, molta stampa a 
molta, molta stampa. ...Oggi abbiamo più che mai bisogno di una buona stampa; benedetto l’aposto-
lato della buona stampa!».20 
 Nel decreto Inter mirifica, Don Alberione trova il coinvolgimento di tutta la Chiesa nell’evan-
gelizzazione con la comunicazione: «La festa di Gesù Maestro nel 1964 riveste particolare 
solennità. Infatti il nostro apostolato 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».21 
 2.9.3. Attualizzazione. La Provvidenza ha disposto che Don Alberione possa vedere approvata e 
stabilita per tutta la Chiesa l’evangelizzazione con la comunicazione. «Il Concilio Vaticano II 

                                                            
20 Unione Cooperatori Buona Stampa, 10 aprile 1922; cfr. La primavera paolina, cit., p. 641. 
21 San Paolo, dicembre 1963; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 323. 
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esorta e sprona i cattolici a considerare seriamente e profondamente i nuovi doveri che, secondo la 
fede, loro derivano dai moderni strumenti di comunicazione» (Communio et progressio, n. 101). 
 Paolo VI incoraggia tutti i cattolici per l’evangelizzazione con la comunicazione: «La Chiesa si 
sentirebbe colpevole di fronte al suo Signore, se non adoperasse questi potenti mezzi, che 
l’intelligenza umana rende ogni giorno più perfezionati; servendosi di essi la Chiesa “predica sui 
tetti” il messaggio di cui è depositaria; in loro essa trova una versione moderna ed efficace del 
pulpito. Grazie ad essi riesce a parlare alle moltitudini» (Evangelii nuntiandi, n. 45). 
 Presentando i media in relazione alla “nuova evangelizzazione”, Ætatis novae riafferma: 
«L’utilizzazione dei media è diventata essenziale all’evangelizzazione e alla catechesi. ...I mezzi di 
comunicazione sociale possono e devono essere strumenti al servizio del programma di ri-
evangelizzazione e di nuova evangelizzazione della Chiesa nel mondo contemporaneo» (n. 11). 

 2.10. Il lavoro materiale nell’Apostolato stampa 
  (AS, c. IX; alcuni temi sono trattati in AE, parte seconda, prima sezione, c. XXIX) 
 2.10.1. Argomenti. Il lavoro materiale nell’Apostolato stampa è al servizio dell’evangelizzazione. 
 È la sapiente attività umana che da sempre ha cercato i mezzi adatti per «dare il buono, dare il 
vero, dare il bello» (p. 39). Per descrivere tutto il processo lavorativo della stampa si possono 
includere sotto la denominazione di “impressione” i vari tipi di supporto sui quali si può stampare, 
le cartiere e i vari tipi di carta, la composizione, i macchinari da stampa e la confezione. Tutti questi 
elementi del processo stampa sono in continua evoluzione e miglioramento. 
 Attività umana utilizzata per l’apostolato: «Mai le creature sono tanto mobilitate e nobilitate nel 
corso dei secoli; esse concorsero a formare Gesù Cristo nelle anime, come l’acqua nel battesimo» 
(p. 41). L’apostolo della stampa chiama a predicare Dio tutte le invenzioni create dall’uomo per 
poter stampare, come un’anima piena di fede e amore invita tutto il creato a lodare Dio (ivi). 
 Con ogni maggior mezzo. Mezzi umani: «Come un tempo i monaci copiavano le pergamene 
antiche e le donne ed i discepoli di S. Paolo ne moltiplicavano e portavano le lettere, così oggi» 
occorrono: «famiglie religiose, ...laici, ...sacerdoti, ...laici liberi» che si impegnano per l’apostolato 
della stampa (p. 42). 
 Mezzi economici: servono molti mezzi per le varie iniziative. Mezzi meccanici: più celeri, più 
economici e convenienti, più in grado di diffondere. «L’apostolo fa crescere rose e gigli dai rifiuti e 
gli stracci trasforma in carta per il Vangelo» (p. 43). 
 2.10.2. Pensiero alberioniano. La presentazione della stampa come “creatura” che deve essere 
una lode a Dio è una convinzione che Don Alberione possiede e trasmette anche ai suoi primi 
seguaci: «Queste macchine meravigliose divengono care e venerande come è sacro e venerando 
all’oratore sacro, il pulpito. ...Quanto sono belle le macchine destinate agli evangelizzanti il bene. 
L’apostolo della stampa buona innanzi alle macchine prova qualcosa di più che non S. Francesco 
quando sentiva uscire dall’anima l’inno a Frate Sole».22 
 Ponendo la stampa e tutta la comunicazione al servizio del Vangelo, egli considera le tecnologie 
come «materia che serve per ottenere frutti soprannaturali»: «Il nostro apostolato ha una parte 
materiale che rassomiglia all’industria od al commercio; ma che non è né l’una né l’altro. 
...Nell’apostolato la materia (industria o commercio) serve ad effetti soprannaturali, “nella 
divulgazione della dottrina, usando i mezzi più fruttuosi e celeri”».23 Per questa ragione le macchine 
erano “battezzate” con un nome religioso e comparivano nelle processioni nei cortili della 
comunità; così pure la tipografia era considerata “come una chiesa” e la libreria “come un pulpito”. 
 2.10.3. Attualizzazione. L’evoluzione del magistero universale sulla comunicazione, dall’inven-
zione della stampa ad oggi, ha permesso di superare una visione negativa, quasi “diabolica”, delle 
tecnologie di comunicazione per giungere, già prima del Vaticano II e soprattutto con Inter mirifica, 
a definirle “doni di Dio”, che possono essere usati per il bene o per il male dalla libertà dell’uomo. 

                                                            
22 Unione Cooperatori Buona Stampa, 15 luglio 1921; cfr. La primavera paolina, cit., p. 141. 
23 San Paolo, febbraio 1952; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., pp. 915-916. 
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 Riflettendo poi sullo sviluppo dei singoli mezzi di comunicazione che, al di là della visione 
“positiva”, aumentano di numero e si connettono negli effetti sul pubblico, il magistero universale 
sulla comunicazione ha avvertito che la comunicazione da caratteristica della “cultura di massa” è 
divenuta oggi, con la comunicazione digitale, una “vera cultura inedita”. 
 Di conseguenza, l’impegno di evangelizzazione non può limitarsi all’uso di tecnologie per 
diffondere la dottrina della Chiesa, ma occorre “ripensare” i contenuti della fede per poterli 
riesprimere in questo nuovo modo di esistere dell’individuo e della società. 

 2.11. Maria, Regina della storia 
  (AS, c. X; AE, parte prima, seconda sezione, c. XII)  
 2.11.1. Argomenti. Il ruolo di Maria è descritto in stretto riferimento alla Trinità e alla storia 
della salvezza, perché la Vergine «presiedette all’idea creatrice di Dio, presiede al suo sviluppo e 
presiederà alla sua consumazione» (p. 44ss). 
 «Maria è madre della Chiesa nella Pentecoste, eccola Regina degli Apostoli» (p. 46). L’apostolo 
della stampa ha verso Maria “uffici speciali”: avere un culto speciale per lei e coinvolgere Maria in 
ogni iniziativa apostolica. «Dio è il nostro modello: e come egli operò mettendo tutto in Maria, così 
conviene operiamo noi» (p. 47). 
 2.11.2. Pensiero alberioniano. La presenza della madre di Dio nell’esperienza spirituale del 
Primo Maestro è una costante ed è iniziata fin dai primi anni della sua educazione alla fede con 
l’esempio della devozione della mamma. Quando, nei primi anni del 1920, sostituisce la devozione 
all’Immacolata con Maria Regina degli Apostoli, egli intende caratterizzare il carisma paolino 
dando Maria come modello di apostolato con la stampa. 
 «Gli editori possiedono la parola, la moltiplicano, la diffondono vestita di carta, carattere, 
inchiostro. Essi hanno, sul piano umano, la missione che nel piano divino ebbe Maria: ella fu madre 
del Verbo divino; ella ha captato il Dio invisibile e lo ha reso visibile ed accessibile agli uomini, 
presentandolo in carne umana».24 
 La riflessione mariologica prodotta da Don Alberione ‒ dalla sua prima pubblicazione: La B. 
Vergine delle grazie di Cherasco (1912), a Maria nostra speranza (1938), La Madonna di Fatima 
(1943), Maria Regina degli Apostoli (1948), Fioretti per il mese di maggio (1948), Maria discepola 
e maestra (1959), La Madre della divina grazia (1966) e includendo l’abbondante predicazione su 
Maria Regina degli Apostoli ‒ testimonia che il carisma paolino ha nella caratteristica “mariana” 
una dimensione costitutiva ed irrinunciabile. 
 L’adozione del titolo Regina degli Apostoli, come è spiegata, fatta rappresentare e continua-
mente predicata dal Fondatore, costituisce una eredità che occorre approfondire con la mariologia 
del Vaticano II. 
 2.11.3. Attualizzazione. La devozione alla Vergine Maria è stata per Don Alberione una compo-
nente essenziale della sua vita di fede e della sua attività di fondatore, anche se nell’insieme della 
sua riflessione è debitore in gran parte al contesto teologico anteriore al Concilio Vaticano II, 
caratterizzato da un’esaltazione speciale di Maria e da intense e varie pratiche di culto popolare. 
 Il Concilio Vaticano II, trattando in modo organico della Vergine Maria nel c. VIII della Lumen 
gentium e inserendo la teologia mariana nel contesto dell’ecclesiologia e della cristologia, offre 
argomenti opportuni alla descrizione che il Primo Maestro traccia di Maria Regina degli Apostoli: 
«Anche nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a colei che generò il Cristo, 
concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine per nascere e crescere anche nel cuore 
dei fedeli per mezzo della Chiesa. La Vergine infatti nella sua vita fu modello di quell’amore 
materno dal quale devono essere animati tutti coloro che nella missione apostolica della Chiesa 
cooperano alla rigenerazione degli uomini» (n. 65). 
 Paolo VI nell’esortazione apostolica Marialis cultus (2.02.1974) presenta la fecondità della 
Vergine Maria come modello della Chiesa, la quale «diventa anch’essa madre, poiché con la 

                                                            
24 San Paolo, novembre-dicembre 1954; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 599. 
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predicazione e il battesimo, genera a vita nuova ed immortale i figli, concepiti per opera dello 
Spirito Santo e nati da Dio» (n. 19). 
 Nell’enciclica Redemptoris Mater (25.03.1987), Giovanni Paolo II riprende lo stesso tema: «Se 
la Chiesa è segno e strumento dell’intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità: perché 
vivificata dallo Spirito genera figli e figlie dell’umana famiglia a una vita nuova in Cristo. Perché, 
come Maria è al servizio del mistero dell’incarnazione, così la Chiesa rimane al servizio del mistero 
dell’adozione a figli mediante la grazia» (n. 43). 

 2.12. Santa Messa in onore di Gesù Maestro 
  (AS, c. XI; AE, parte prima, seconda sezione, c. VII)  
 2.12.1. Argomenti. Fra tutti i metodi per «ascoltare con devozione e frutto la Messa, allo studioso 
e all’apostolo della stampa si può proporre anche quello ad onore di Gesù Maestro Via, Verità e 
Vita» (p. 48). 
 Gesù Verità: dal principio fino all’offertorio. Il momento nel quale con la mente si ascolta e 
medita la Parola di Dio e le verità da comunicare con l’Apostolato stampa. 
 Gesù Via: dall’offertorio al Padre nostro. Gesù è la via all’apostolato perché insegna all’apostolo 
della stampa la dedizione al prossimo fino a dare la vita per le anime. 
 Gesù Vita: dal Padre nostro alla fine della Messa. La comunione ci incorpora in Cristo, in modo 
che le opere dell’apostolo della stampa siano le opere di Gesù. 
 2.12.2. Pensiero alberioniano. Il Primo Maestro descrive la celebrazione eucaristica nel contesto 
teologico degli anni 1930, considerata il principale e più completo atto “devozionale” e celebrata in 
lingua latina. Innestato su questo sfondo teologico, egli riflette con originalità e pone la celebra zio-
ne eucaristica in stretto riferimento all’apostolo della stampa, che deve nutrire la sua mente, il 
suo cuore e la sua volontà per poter nutrire le anime servendosi della stampa. 
 Non soltanto Don Alberione ha scelto modelli spirituali specifici: Gesù Maestro Via, Verità e 
Vita, Maria Regina degli Apostoli e San Paolo per accordarli con l’Apostolato stampa, ma ha 
adattato tutte le pratiche di pietà in funzione dell’amore a Dio, che deve trasformarsi in amore al 
prossimo con la stampa. 
 La preziosità del Libro delle preghiere della Famiglia Paolina è dovuta al fatto di essere una 
delle attività più significative di tutta l’opera di Don Alberione, il quale ha saputo creare 
armonia tra contemplazione e azione apostolica: una contemplazione attiva e un’attività apostolica 
contemplativa. 
 Il Fondatore descrive il Libro delle preghiere in relazione alle Costituzioni: «Gli articoli delle 
Costituzioni sono freddi e scarni: occorre loro un’anima; e questa si è data con la composizione di 
orazioni, coroncine, istruzioni, quali sono nel nostro libro delle preghiere. Amarle, recitarle con 
cuore; a poco a poco entra nell’animo lo spirito della Congregazione» (UPS, I, 47). 
 2.12.3. Attualizzazione. La riforma liturgica del Vaticano II e i documenti del magistero univer-
sale riguardanti la vita consacrata, offrono un materiale prezioso e abbondante per ripensare con 
categorie teologiche più solide e complete l’impostazione che Don Alberione ha offerto della 
celebrazione eucaristica e, più in generale, delle pratiche di pietà imperniate sul metodo Via, 
Verità e Vita, da lui stesso definito “uno dei metodi possibili”, anche se il più utile per la Famiglia 
Paolina. 
 Per un’efficace attualizzazione della “spiritualità apostolica” di Don Alberione è necessario 
conoscere bene sia la sua formulazione originale sia gli insegnamenti e le direttive della Chiesa, dal 
Vaticano II ad oggi. Sarebbe un errore pensare ad una semplice sostituzione di terminologia o ad una 
serie di citazioni conciliari; occorre un ripensamento che sappia unire saldamente la riflessione 
teologica e la preoccupazione pastorale con la comunicazione, sull’esempio del Primo Maestro. 
 Anche mediante l’impostazione della spiritualità e di tutte le pratiche di pietà, dal Vaticano II in 
poi, a poco a poco, si è superata quella distinzione “cronologica di tempi successivi” tra la 
contemplazione e l’azione perché è nella contemplazione stessa che è inclusa l’azione e nell’azione 
vi è la contemplazione. Correggendo la formula di «essere discepoli di Cristo per poi essere 
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apostoli», Papa Francesco afferma nella Evangelii gaudium: «Non diciamo più che siamo 
“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli missionari”» (n. 120). 

 2.13. La Visita dell’apostolo della stampa 
  (AS, c. XII; AE, prima parte, seconda sezione, c. X) 
 2.13.1. Argomenti. «La visita per l’apostolo della stampa è il discepolo che va a trattenersi con il 
suo Maestro Via, Verità e Vita» (p. 53). 
 Andare alla scuola di Gesù. In ascolto della Parola di Dio, nutrire la mente con i contenuti 
dell’esperienza di fede da comunicare poi agli altri. 
 Ricopiare Gesù. Dopo aver approfondito gli insegnamenti della fede, esaminare la propria 
condotta per uniformare la nostra volontà a quella di Gesù apostolo del Padre. 
 Riconfermare la comunione. Assimilare la vita divina per alimentare il desiderio di assomigliare 
a Cristo nella sua missione ricevuta dal Padre. 
 2.13.2. Pensiero alberioniano. La dimensione eucaristica del carisma paolino è stata continua-
mente vissuta e sottolineata da Don Alberione: «La nostra pietà è in primo luogo eucaristica. Tutto 
nasce come da fonte vitale dal Maestro eucaristico. Così è nata dal Tabernacolo la Famiglia Paolina, 
così si alimenta, così vive, così opera, così si santifica. Dalla Messa, dalla Comunione, dalla Visita 
eucaristica, tutto: santità e apostolato» (UPS, II, 10). 
 Il carisma paolino è eucaristico perché si alimenta di quel cibo soprannaturale che poi deve 
comunicare agli altri con l’apostolato; l’apostolo della stampa, nutrito del “pane di Cristo”, con il 
suo apostolato deve offrire l’esperienza della fede con la testimonianza della comunicazione, che 
deve considerarsi come un “pane” che si adatta alla bocca di ognuno. La caratteristica eucaristica 
è in funzione pastorale: sapere adeguare il pane del Vangelo alla fame del popolo che si 
evangelizza con la stampa. 
 Spiegando le intenzioni che devono accompagnare la Messa, Don Alberione afferma: «Ascoltare 
la Messa con una coscienza sociale è trasformarla nel più vivo apostolato» (Alle Famiglie Paoline, 
1954, p. 49).25 
 2.13.3. Attualizzazione. La pratica paolina della visita eucaristica, eredità inalienabile ricevuta 
dal Fondatore, guadagna in motivazione se viene arricchita con quanto il Vaticano II e il magistero 
universale postconciliare insegnano sulla celebrazione eucaristica e sul culto eucaristico fuori 
della Messa, in particolare l’enciclica Mysterium fidei (3.9.1965) di Paolo VI, l’istruzione 
Eucharisticum mysterium (25.5.1967), il nuovo Rituale romano (21.6.1973), l’enciclica di Giovanni 
Paolo II, Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003) e l’esortazione apostolica Sacramentum caritatis di 
Benedetto XVI (22.2.2007). 
 La celebrazione eucaristica, intesa come celebrazione del popolo di Dio, dà il significato anche 
all’adorazione eucaristica del singolo o di una comunità, conservando la caratteristica di una con-
templazione per la missione, di un ritirarsi con Dio in compagnia del pubblico da evangelizzare, 
non diventando una pia pratica solitaria e intimista. 

 2.14. La Comunione dell’apostolo della stampa 
  (AS, c. XIII; AE, parte prima, seconda sezione, c. VIII) 
 2.14.1. Argomenti. «La comunione è l’unione dell’uomo con Dio. ...L’unione deve essere 
completa: di mente, volontà, cuore» (p. 58). Occorre una preparazione e un ringraziamento alla 
comunione che coinvolga tutta la persona. 
 Unione della mente. Adorare Gesù Maestro di Verità, che ci insegna a ragionare cristianamente 
e a pensare teologicamente. 
 Unione della volontà. Uniformare la nostra volontà alla volontà di Dio. 
 Unione del cuore. Giungere alla sintonia con il cuore di Cristo. 
 «Andiamo allora a bere la Vita, a mangiare Gesù! ripartiamocene poi portando innanzi a noi 
Gesù Cristo ovunque» (p. 62). 

                                                            
25 Cfr. Anima e corpo per il Vangelo, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 2005, p. 162. 
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 2.14.2. Pensiero alberioniano. Solo con il decreto Sacra Tridentina Synodus del 20 dicembre 
1905 si invitano i fedeli alla comunione frequente e anche quotidiana; Pio X estenderà la 
comunione frequente anche ai fanciulli. Tenendo conto di come era considerata la comunione nella 
pratica cristiana del tempo, è preoccupazione di Don Alberione sollecitare alla comunione 
frequente, non come atto devozionale, ma come modo efficace per progredire nel processo di 
assimilazione a Cristo e poter poi offrire questa esperienza con l’Apostolato stampa. 
 2.14.3. Attualizzazione. Con la riforma liturgica è apparso ancora più evidente che ogni 
riflessione sulla comunione si inserisce nel pensare e vivere la celebrazione eucaristica come popolo 
di Dio, assemblea convocata dallo Spirito di Cristo. «L’unione con Cristo che si realizza nel 
Sacramento ci abilita anche ad una novità di rapporti sociali: “la ‘mistica’ del Sacramento ha un 
carattere sociale”. ...Da questa consapevolezza nasce la volontà di trasformare anche le strutture 
ingiuste per ristabilire il rispetto della dignità dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio» 
(Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, n. 89). 

 2.15. Ordine dell’Apostolato stampa 
  (AS, c. XIV; AE, parte prima, prima sezione, c. III) 
 2.15.1. Argomenti. La dottrina della Chiesa. I contenuti che vanno comunicati per primi sono 
quelli contenuti nel Catechismo e nei testi delle discipline teologiche. La Chiesa, attraverso il Papa, 
garantisce le verità di fede contenute nel Catechismo e nella teologia. «L’apostolo della stampa 
non è che un ripetitore o un portavoce od anche una voce della Chiesa, del Papa, dei vescovi, del 
sacerdote cattolico» (p. 64). 
 La S. Scrittura. La Chiesa per cogliere la verità si serve della Sacra Scrittura e della Tradizione. 
La Sacra Scrittura è la “lettera” che il Padre ha scritto agli uomini e che deve essere letta con 
ordine: i libri storici, i libri profetici e i libri sapienziali. Vi sono metodi per studi specialistici della 
Scrittura; se invece ci si accontenta di una lettura devota, sono utili dei buoni commenti che abbiano 
«uno spirito pastorale» (p. 65). 
 La Tradizione. La dottrina divina tramandata a voce, non fissata nella Scrittura, è messa per 
iscritto successivamente dai Santi Padri, dai Dottori, dai Santi e dagli atti conciliari e papali, dalla 
vita concreta della comunità ecclesiale (p. 65s). 
 2.15.2. Pensiero alberioniano. L’ordine dei contenuti dell’evangelizzazione con la stampa che 
Don Alberione traccia è da comprendere tenendo conto della scarsa o nulla cultura religiosa, 
soprattutto delle masse lontane dalla Chiesa, e delle precauzioni, divenute anche proibizioni o 
censure, che la gerarchia ecclesiastica praticava nel mettere il popolo a contatto diretto con la Sacra 
Scrittura. 
 Nel 1960 ripete: «Nella gerarchia delle edizioni, secondo le Costituzioni, tiene il primo posto la 
dottrina della Chiesa, come si trova negli Atti della Santa Sede, nei catechismi, nei libri di teologia 
approvati e nei libri liturgici. Nella ricerca delle fonti a cui attinge la Chiesa sta in primo luogo la 
Sacra Scrittura; in secondo luogo la Tradizione ecclesiastica» (UPS, III, 7). 
 2.15.3. Attualizzazione. La diffusione della Bibbia è stata un impegno prioritario del Fondatore, 
lasciatoci poi in eredità: «Nell’apostolato edizioni, proprio dell’Istituto nostro, il libro che dobbiamo 
particolarmente diffondere è la Bibbia: più di tutti e prima di tutti, e sempre» (UPS, III, 12). 
«Dovendosi dare la Bibbia a tutti gli uomini, i commenti dovranno proporzionarsi e adattarsi alla 
mentalità ed ai bisogni delle varie classi di persone, spesso diverse per cultura. In breve: una Bibbia 
piena di catechismo e liturgia; un Catechismo pieno di Bibbia e liturgia; una Liturgia piena di 
catechismo e di Bibbia» (UPS, III, 17). 

 2.16. Le illustrazioni 
  (AS, c. XV; AE, parte seconda, prima sezione, c. XXVIII) 
 2.16.1. Argomenti. Che cosa sono. «Le illustrazioni sono le figure che servono a spiegare il testo 
scritto. Possono essere figure storiche, geometriche, scientifiche, artistiche, filosofiche, teologiche, 
caricaturistiche, paesaggi, dimostrazioni, ecc.» (p. 67). Alcune figure servono per chiarire il 
pensiero della mente, altre per facilitare la volontà e altre suscitano il sentimento buono e pio. 
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 Importanza delle illustrazioni. «L’arte, fra cui quella delle illustrazioni, è il mezzo naturale che 
aiuta la mente a seguire la verità, la volontà ad abbracciare la virtù, il cuore alla grazia, 
nell’Apostolato stampa» (p. 68s). Grazie alle illustrazioni si apprendono più facilmente le verità, più 
facilmente si abbraccia la divina volontà e il cuore è portato con più docilità a Dio. 
 Pratica. «Spesso la illustrazione vale un articolo, un libro per tutti. ...per chi non sa leggere, per 
quelli di altra lingua si può dare in 52 quadri tutta la religione. ...Allora un pittore diviene un 
predicatore, un missionario, un maestro» (p. 70). 
 Poiché l’illustrazione è al servizio del testo, occorre anzitutto comprendere bene il pensiero 
dell’autore che si vuole illustrare e, essendo destinata al pubblico, è necessario anche che sia 
adeguata a ogni categoria di pubblico. 
 2.16.2. Pensiero alberioniano. La sensibilità pastorale di Don Alberione pone al servizio 
dell’evangelizzazione non solo la parola orale e scritta, ma anche l’immagine per la sua potenza 
espressiva. Sono qui poste le premesse per valorizzare l’immagine fissa, dalla pittura alla 
fotografia, l’immagine in movimento e audiovisiva del cinema e della televisione e oggi della 
multimedialità e digitale. 
 L’apostolato del carisma paolino include tutte le forme e i linguaggi della comunicazione, nella 
convinzione che nessuna particolare attività espressiva umana ha il monopolio dell’evangelizza-
zione, ma che tutte possono tradurre l’esperienza di fede per essere proposta ad altri. 
 «La religione può essere data tutta in figure: tutti i sacramenti, la Passione, il paradiso, l’eternità, 
il giudizio, consigli evangelici, le opere di misericordia temporale e spirituale, le devozioni alla 
Madonna, a S. Paolo, ...tutto si può spiegare con figure. Bisogna proprio dire che l’apostolato della 
stampa ha dei grandi mezzi per svolgersi».26 
 L’attenzione e la cura dei dettagli poste dal Primo Maestro nella costruzione del tempio di San 
Paolo in Alba, del santuario di Maria Regina degli Apostoli e della chiesa del Divin Maestro in 
Roma, sono una prova di come egli, anche attraverso l’architettura, la pittura, la scultura e la 
realizzazione delle suppellettili liturgiche, abbia voluto tradurre l’integralità del carisma paolino. 
 2.16.3. Attualizzazione. Una volta superata la discussione polemica con l’iconoclastia (Concilio 
di Nicea del 787), la Chiesa ha sempre valorizzato l’arte per esprimere la fede e, a partire dal 
Vaticano II, il magistero universale si è espresso varie volte per incoraggiare il rapporto tra arte e 
fede. Nel messaggio agli artisti, in chiusura del Vaticano II, si afferma: «Voi avete aiutato la 
Chiesa a tradurre il suo divino messaggio nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere 
sensibile un mondo invisibile. Oggi, come ieri, la Chiesa ha bisogno di voi e si volge verso di voi» 
(8 dicembre 1965). 
 Paolo VI ha approfondito questo appello: «Noi abbiamo bisogno di voi. Il nostro ministero ha 
bisogno della vostra collaborazione. Perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare e 
di rendere accessibile e comprensibile, anzi, commovente, il mondo dello spirito, dell’invisibile, 
dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione, che travasa il mondo invisibile in forme accessibili, 
intellegibili, voi siete maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è proprio 
quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forma, di 
accessibilità» (Omelia alla “Messa degli Artisti”, 7 maggio 1964). 

 2.17. Il bollettino parrocchiale 
  (AS, c. XVI; AE, parte seconda, prima sezione, c. XX) 
 2.17.1. Argomenti. Che cosa sia. «Il bollettino parrocchiale è la voce del parroco che si ripete, 
anche dal pulpito di carta, per arrivare a tutti i suoi figli. [...] È la premurosa bontà del pastore che 
vuole giungere anche a quelle anime, a tutte quelle anime, specialmente a quelle anime che non 
vanno in chiesa a cercare il parroco, ma se ne stanno lontano, ovvero errano fuori della strada di 
salvezza. ...È la campana di carta della parrocchia» (p. 72s). 

                                                            
26Alle Figlie di San Paolo, 1929-1933, vol. I, FSP-Casa Generalizia, Roma 2005, p. 536. 
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 Importantissimo mezzo pastorale. Il bollettino parrocchiale serve: 1) a coloro che vanno in 
chiesa, perché mette per iscritto ciò che hanno sentito a voce; 2) a coloro che non frequentano la 
chiesa, che sono numerosi: «forse non rimarrà altro mezzo per arrivare agli assenti» (p. 74); 3) agli 
avversari, agli emigrati; 4) al parroco per “farsi tutto a tutti” coloro che vogliono leggere; 5) per 
dare sviluppo a tutte le attività parrocchiali. 
 Pratica. Il bollettino parrocchiale è utile se scritto dal parroco e tratta materie religiose; è «la 
predica scritta» (p. 76) e l’informatore della vita parrocchiale; deve contare su un’organizzazione in 
grado di distribuirlo ad ogni famiglia; occorre la partecipazione di tutti per le spese necessarie. 
 2.17.2. Pensiero alberioniano. Nelle annate dell’Unione Cooperatori Buona Stampa si può 
osservare come il Fondatore attribuisce grande importanza al bollettino parrocchiale, spiegando le 
diverse funzioni che svolge e sollecitando i parroci a considerarlo come il mezzo più adeguato per 
raggiungere anche tutti i lontani dalla pratica della fede. 
 In questa prospettiva, il bollettino parrocchiale costituisce l’iniziativa di collegamento tra «la 
predicazione orale e la predicazione scritta» perché, mentre serve a rafforzare con lo scritto la fede 
di quanti vanno già in chiesa, è anche il mezzo più utile per arrivare a coloro che non frequentano. 
 2.17.3. Attualizzazione. La storia dei bollettini e, più in generale, delle riviste collegate alle 
parrocchie può documentare i tempi dello sviluppo fiorente, del successivo ridimensionamento e del 
passaggio, per molti, dalla versione cartacea ai siti parrocchiali presenti nelle reti sociali. Resta 
comunque d’attualità l’organizzazione della comunicazione nelle diocesi e nelle parrocchie, non 
solo con la preoccupazione di offrire delle informazioni, ma anche come possibilità di dialogo con 
quanti non credono o non praticano. 

 2.18. La biblioteca parrocchiale 
  (AS, c. XVII; AE, parte seconda, prima sezione, c. XXXIV) 
 2.18.1. Argomenti. Che cosa sia. «È la continuazione e il complemento dell’opera che il parroco 
compie in chiesa. La biblioteca parrocchiale, nel senso pastorale di cui soltanto intendiamo parlare, 
si può chiamare quel complesso di libri e di attività che il parroco per lo spirito religioso esercita a 
mezzo di sane letture» (p. 78). Essa ha due fini e due tipi di libri: libri per tenere lontane le persone 
da letture cattive e libri per «completare l’opera del pulpito e della cura pastorale in chiesa» (ivi). 
 Vi sono biblioteche per ogni tipo di impegno pastorale: soprattutto libri di ascetica che «mirano a 
completare l’opera del confessionale»; libri di carattere ameno ed educativo come alternativa a libri 
di contenuto negativo; libri di cultura per soddisfare le curiosità del conoscere; libri di religione. La 
biblioteca ha un carattere pastorale: «è la longa vox del pastore alle sue pecorelle: la continuazione 
del suo ministero che ha centro nella chiesa» (p. 79). 
 Importanza. La biblioteca è «un centro di irradiamento della verità» (ivi). Parlando dal pulpito 
alla massa del popolo, il parroco non sempre riesce ad adattarsi ai bisogni di ognuno, «ma nel 
consegnare il libro, cerca proprio quello che corrisponde ai bisogni speciali. È saggia opera la 
biblioteca, anche dove non si legge molto: poiché è mezzo di predicazione» (ivi). 
 L’opera della biblioteca è duplice: preserva da cattive letture e offre una formazione spirituale e 
morale. Il confessore può servirsene per indicare libri «che completino l’opera del confessionale» 
(p. 80); il parroco «può mettersi in relazione e conoscere molti fedeli che forse non avvicinerebbe in 
altro modo» (ivi) e anche «costituire un centro di diffusione per i catechismi e i periodici buoni» (p. 
81). 
 Pratica. «La biblioteca è tanto meglio formata quanto più è pastorale» (p. 81), capace di 
rispondere alle attese di tutta la popolazione, mirando non solo ai devoti ma «specialmente a chi è 
meno religioso» (ivi). Inoltre deve essere prevalentemente religiosa e far in modo che le altre 
pubblicazioni convergano per rafforzare la fede. 
 Il parroco avrà cura diretta della biblioteca scegliendo i volumi e dandoli con intelligenza e amore: 
«conoscere i libri e conoscere i lettori intimamente. Quanto più il libro corrisponderà ai bisogni 
singoli degli individui, tanto più sarà efficace. Sarà un grande peso, ma utilissimo dovere, quello di 
esaminare assai bene i libri, saperne il contenuto almeno sommariamente; esaminare ogni individuo e 
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la condizione del suo spirito. Dal pulpito: altro è quanto si predica agli uomini; altro è quanto si dice 
ai fanciulli; ugualmente, si devono proporzionare i libri, nei prestiti, alle persone» (p. 81s). 
 2.18.2. Pensiero alberioniano. Già in Appunti di teologia pastorale, Don Alberione incoraggiava 
il parroco a dotarsi di «una biblioteca circolante» perché «un buon libro è un amico fidato, anzi un 
predicatore che si fa sentire nei momenti più opportuni» (n. 339). Anche in La donna associata allo 
zelo sacerdotale è affidato allo zelo femminile l’impegno per la buona stampa e la costituzione di 
una biblioteca circolante (cfr. nn. 193-194). 
 In entrambi i volumi egli cita alcuni “bollettini” che informano regolarmente sull’uscita di nuovi 
libri dando anche una valutazione dei contenuti. Questa è un’idea che porterà il Primo Maestro a 
fondare, come parte dell’Apostolato stampa, l’Associazione generale biblioteche che viene presen-
tata per la prima volta in Unione Cooperatori Buona Stampa del 27 marzo 1923, ma già operante 
dal 1921. Scopo dell’AGB è: «Unire tutti gli sforzi isolati per dare maggior sviluppo all’istruzione 
scientifica, professionale, educativa e morale delle masse, grazie alla circolazione di ottimi libri, 
adatti alla capacità ed ai diversi bisogni dei lettori».27 
 Nel 1960 il Primo Maestro rilancia: «La Pia Società San Paolo nella Casa Madre (Alba) ha 
istituito l’Associazione generale delle biblioteche, comunemente, per abbreviazione, detta A.G.B. 
Ora si tratta di rinvigorirla, aggiornarla, riordinarla: necessità che si sono manifestate sempre 
meglio in questi anni» (UPS, IV, 61). 
 Anche la “propaganda a domicilio”, affidata in modo particolare alla generosità e ai sacrifici 
delle Figlie di San Paolo, è una forma di “diffusione” del libro in ogni luogo e in ogni famiglia, 
sapendo adattare il libro alle necessità di ognuno che si incontra. 
 Nel 1946 il Fondatore dà inizio anche al Bollettino bibliografico internazionale, con lo scopo di 
essere mensilmente la «rassegna ragionata delle migliori pubblicazioni a livello internazionale» da 
offrire anche come servizio alle biblioteche. La rivista sarà chiusa nel 1971. 
 2.18.3. Attualizzazione. Il Vaticano II, compreso della necessità di tener conto dei “segni dei 
tempi” nell’evangelizzazione, ha immesso in tutta la comunità ecclesiale il desiderio di migliorare 
la fede di quanti credono e di entrare in dialogo con chi ha altre o nessuna credenza. La Chiesa, 
definita popolo di Dio, ha coscienza di essere inviata a tutti i popoli sia per testimoniare 
esplicitamente il Cristo sia per animare con i valori cristiani le realtà terrestri, inclusa la cultura. 
 Le iniziative editoriali di Don Alberione, i bollettini parrocchiali e le biblioteche parrocchiali, 
ritenute parte importante dell’Apostolato stampa, manifestano la sua sensibilità pastorale per il 
popolo e per coloro che non credono, da raggiungere anche mediante il ministero del parroco, della 
donna e poi del sacerdozio paolino con la sua specifica evangelizzazione. 
 Le esposizioni di libri, riviste e oggetti nelle parrocchie, l’iniziativa della libreria mobile che 
raggiunge centri abitati isolati, il lancio di novità librarie con intervista all’autore, l’invio di 
newsletter e di cataloghi, ecc., sono una continuazione dell’urgenza di trovare modi originali per 
giungere al vasto pubblico anche oggi. 

 2.19. Come dare la dottrina della Chiesa ai principianti 
  (AS, c. XVIII; AE, parte seconda, prima sezione, c. IV) 
 2.19.1. Argomenti. Che cosa sia. Si tratta della popolarizzazione «della dottrina cristiana: è la 
grande stampa, è la predicazione ordinaria dell’apostolo» (p. 83). La prima istruzione religiosa si 
rivolge ai fanciulli, al popolo e a coloro che non hanno la fede: «È la parte più necessaria 
nell’Apostolato stampa» (ivi). Il catechismo per ogni categoria di persone «è la prima parte del 
ministero-stampa» (p. 84) e può servirsi di vari mezzi: figure, parole, brevi lezioni, riproduzioni di 
immagini religiose (compreso il cinema sonoro), riassunti della dottrina cristiana. 
 Metodo. Lo spirito pastorale, inteso come amore a Dio e al prossimo, offre due regole principali: 
1) usare il metodo ciclico che si compone di una serie di temi progressivi su dogma, morale e culto; 
adottare cioè il metodo naturale, presentando una catechesi che si indirizzi a tutta la persona: 

                                                            
27 Cfr. La primavera paolina, cit., p. 719. 
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mente, cuore e volontà; 2) metodo vitale che include la totalità della fede per la totalità della 
persona. Occorre un catechismo che si differenzi dalla semplice istruzione ed educazione per 
diventare «formazione della nuova vita in Cristo» (p. 86). 
 Norme pratiche. 1) Sentire la missione di essere inviati ad evangelizzare i poveri: «decisamente 
l’Apostolato stampa deve curare la gran massa degli uomini, la massa dei figli di Dio, dei poveri cui 
appartiene il cielo. Occorre avere una somma conoscenza del mondo e degli uomini: non è la forma 
di apostolato di chi sa poco, ma è la forma dell’apostolato veramente sapiente» (p. 87). 2) Occorre 
uno spirito pastorale: un’esposizione attraente e pratica che parla per esperienza. 3) L’insegnamen-
to deve essere intuitivo, non con argomenti complicati: «siate santi e convinti; e parlate come vi 
detta l’amore» (ivi); «Gesù Maestro di ogni maestro, rivestì sempre di forma sensibile i suoi 
altissimi insegnamenti» e l’apostolo della stampa deve imitare il suo esempio «ricorrendo a fatti, 
similitudini, parabole, immagini, paragoni tratti dalla vita, dagli usi quotidiani, con quadri fissi o 
mobili, muti o sonori» (p. 88). 
 2.19.2. Pensiero alberioniano. La prima proposta della fede, per chi non conosce la persona e 
l’insegnamento di Cristo, resta per Don Alberione la presentazione del catechismo, completo nei 
contenuti e spiegato con metodo e mezzi che suscitano interesse in chi ascolta. 
 Già in Appunti di teologia pastorale egli presenta la catechesi come parte della “predicazione” 
del parroco (cfr. nn. 281-313) e in La donna associata allo zelo sacerdotale coinvolge le abilità 
femminili nella catechesi (cfr. n. 192). La pubblicazione del Catechismo della dottrina cristiana da 
parte di Pio X (1912) costituisce un punto di riferimento per la sua attività non solo in seminario, 
ma anche nelle sue fondazioni. 
 Il Primo Maestro coinvolge in modo particolare nell’attività catechistica le Figlie di San Paolo, 
mediante l’apostolato della comunicazione, e le Suore di Gesù Buon Pastore nella loro missione in 
parrocchia; e considera come una delle “ricchezze” introdotte nella Famiglia Paolina l’attività 
catechistica, da lui esercitata da seminarista e sacerdote diocesano di Alba: «Sempre si considerò 
l’opera catechistica come la prima e fondamentale. ...Ora in Italia e all’estero, il lavoro catechistico 
della Famiglia Paolina si fa sempre più largo ed intenso» (AD 81). 
 Durante gli esercizi spirituali del 1960, dopo aver tracciato una breve storia della catechesi, egli 
presenta il programma per l’Apostolato stampa in questo ambito della comunicazione della fede: 
«L’apostolo delle edizioni contribuisce all’opera catechistica mediante tutte le sue iniziative. 
Specialmente con il coadiuvare a tre grandi attività: l’istruzione catechistica, la formazione 
catechistica, l’organizzazione catechistica» (UPS, IV, 124). 
 Nella storia del movimento catechistico prima del Vaticano II, la preoccupazione pastorale di 
Don Alberione merita di essere segnalata non solo per il suo impegno editoriale, ma anche per la 
proposta del metodo integrale modellato su Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. 
 2.19.3. Attualizzazione. Il Vaticano II, oltre ad inserire la catechesi nel processo generale 
dell’evangelizzazione (cfr. Ad gentes, n. 17), la presenta come la parte importante dell’impegno 
educativo (cfr. Gravissimum educationis, n. 4). Giovanni Paolo II, l’11 ottobre 1992, pubblica il 
Catechismo della Chiesa cattolica, cui faranno seguito il Direttorio generale per la catechesi, 
elaborato dalla Congregazione per il clero (15 agosto 1997) e il Compendio del Catechismo della 
Chiesa cattolica, promulgato da Benedetto XVI (28 giugno 2005). Le indicazioni offerte, soprattutto 
nel Direttorio generale della catechesi sulla valorizzazione della comunicazione, confermano 
l’impegno del carisma paolino per questa forma di evangelizzazione. 

 2.20. Come dare la dottrina della Chiesa ai proficienti 
  (AS, c. XIX; AE, parte seconda, prima sezione, c. IV) 
 2.20.1. Argomenti. Che cosa sia. Si tratta della seconda istruzione religiosa che si rivolge ai 
giovani già catechizzati, al ceto di media cultura, a chi sta per diventare maggiorenne, a chi sta 
studiando, specialmente agli studenti chierici di media formazione. Questa tappa ha lo scopo di 
«formare nell’uomo il fondamento razionale alla sua fede» (p. 89) ed è importante per il tipo di 
persone cui si rivolge. 
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 Si tratta, infatti, di una minoranza che, grazie alla cultura e all’età, «dirigeranno le masse, e non 
sono i grandi pensatori e scrittori, ma i divulgatori che opereranno le trasformazioni morali, 
intellettuali, spirituali delle moltitudini» (p. 90). L’esempio di San Paolo all’areopago di Atene e il 
dialogo di Gesù con Nicodemo ci indicano che la cura delle persone colte è parte doverosa anche 
dell’Apostolato stampa. 
 Principi generali. 1) Il metodo ciclico nella sua completezza deve sviluppare le nozioni basilari. 
2) La fede va presentata come il compimento delle scienze e della filosofia per formare nel giovane 
l’attitudine al dovere e non al piacere. 3) Le virtù devono essere presentate in modo che possano 
essere utili nella battaglia della vita. 4) È necessario accompagnare tutto con una grande preghiera, 
soprattutto liturgica e in grado di coinvolgere la vita. 
 Norme particolari. 1) Lo studio specifico dell’animo umano di queste persone è fondamentale: 
«Il frutto dell’apostolato dipende assai dal conoscere le risorse del terreno, prepararlo e trattarlo» in 
modo adeguato (p. 92). 2) Prudenza, perché spesso i colti in alcuni campi, mancano di cultura 
religiosa; tuttavia occorre evitare il pericolo del «voler così accostarci ad essi da sacrificarvi la 
dottrina, la santità e la grazia» (ivi). 
 2.20.2. Pensiero alberioniano. Fin dagli inizi i destinatari dell’evangelizzazione con la stampa 
sono state le masse lontane dalla fede e le persone che creano opinione nel pubblico, che Don 
Alberione identifica con le persone di cultura. 
 Nel 1954, il Fondatore include tra «le cose da fare» un’attenzione particolare per gli intellettuali: 
«La Pia Società San Paolo considererà spesso “Ad quid venisti?”. Essa porti sempre nel cuore gli 
intellettuali: il Vangelo è cosa divina; in fondo corrisponde a tutte le menti; è capace di soddisfare a 
tutte le domande degli uomini di ogni tempo. Se si conquistano gli intellettuali si pesca con la rete, 
non con l’amo soltanto» (AD 197). 
 2.20.3. Attualizzazione. Non mancano oggi iniziative che possono rispondere al desiderio del 
Primo Maestro che la Congregazione «porti sempre nel cuore gli intellettuali»: la scelta e il 
coinvolgimento di autori nella nostra editoria multimediale, la valorizzazione di docenti nelle nostre 
facoltà e centri di studi sulla comunicazione, i tentativi per coinvolgere nei nostri Istituti paolini di 
vita secolare consacrata e nell’Associazione Cooperatori Paolini anche uomini e donne di cultura, 
ecc. Quando, però, si tiene conto tra le «cose da realizzare», elencate dal Primo Maestro, di una di 
esse: la «sintesi di tutte le scienze» (cfr. AD 191-196), non si può non sentirsi stimolati a pensare 
ad altre iniziative non solo per evangelizzare gli uomini di cultura, ma anche per creare occasioni di 
dialogo tra specialisti, anche non credenti, ma interessati ad un confronto con i valori della fede. 

 2.21. Come dare la dottrina della Chiesa ai perfetti 
  (AS, c. XX; AE, parte seconda, prima sezione, c. IV)  
 2.21.1. Argomenti. Che cosa sia. È l’ultima tappa della formazione cristiana per avere un “alter 
Christus”, Via, Verità e Vita, con lo studio delle verità da credere, della morale e della liturgia. 
Occorre formare nella Chiesa la parte “docente” per la comunità ecclesiale e una presenza 
qualificata nella vita sociale e culturale. 
 Metodologia generale. 1) Un serio studio della teologia secondo le direttive della Chiesa. 2) Uno 
studio metodico in quattro tempi: imparare ciò che dicono i trattati di teologia, porre e risolvere i 
dubbi, verificare che la dottrina sia conforme all’insegnamento della Chiesa e valorizzare la scienza 
per vivere più santamente. 3) Per scrivere, dopo uno studio serio si richiede: dominare con 
profondità la materia da trattare in costante fedeltà alla Chiesa, e umiltà. 
 Metodologia particolare. 1) La teologia deve ispirare e dar senso a tutto il sapere e a tutto il 
vivere umano, costituendone la sintesi universale. 2) Le varie discipline teologiche si completano a 
vicenda per essere poste al servizio della pastorale, tenendo Cristo come modello. 3) Pochi possono 
scrivere per la mente dei dotti, molti per il loro cuore, pochissimi possono collaborare per la ricerca 
scientifica, ma è responsabilità comune valutare i risultati dell’indagine, spiegarli e applicarli nello 
spirito della Chiesa. 4) Chi studia e chi scrive di materie teologiche deve coltivare una pietà 
fervente per avere «più lumi e grazie per sé e per i lettori» (p. 97). 
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 2.21.2. Pensiero alberioniano. Poiché l’esercizio dell’Apostolato stampa è affidato al sacerdote, 
occorre realizzarlo come un atto “docente”: esercizio di un incarico ufficiale, riconosciuto nel suo 
valore da parte della Chiesa, con vera efficacia sul popolo. «L’Istituto nostro è docente. Esso fa sue 
le verità e l’insegnamento della Chiesa per presentarli alle anime con la parola e con i mezzi tecnici 
assieme per il Sacerdote; con i soli mezzi tecnici per il Discepolo, unito al Sacerdote, mirando alle 
anime. ...L’Istituto insegna tutto: prima ciò che serve direttamente al cielo, cioè fede, morale, culto; 
poi “tutto ciò che è buono, vero, ecc.”» (UPS, II, 172). 
 L’apostolo della stampa, sul modello del Cristo Maestro, esercita una “docenza” nell’esperienza 
della fede, che deve essere vissuta come maestro via, verità e vita e proposta come tale: non è una 
trasmissione di contenuti, ma una testimonianza di vita. «Nella formazione cristocentrica, il Paolino 
diverrà nelle debite proporzioni anch’egli via, verità e vita secondo lo spirito delle Costituzioni: 
condizioni necessarie per la santificazione e per l’apostolato» (UPS, II, 191). 
 2.21.3. Attualizzazione. La storia dell’editoria paolina nei cinque continenti può documentare il 
contributo dato nel fornire pubblicazioni utili anche a quanti hanno il compito della “docenza” 
nella Chiesa, soprattutto in occasione del Vaticano II, sia nel commento ai documenti conciliari sia 
facendo conoscere le opere dei migliori teologi del tempo. 
 Un’accurata riflessione sui cataloghi della nostra editoria internazionale dell’ultimo decennio, 
può aiutarci a migliorare le nostre pubblicazioni destinate a quanti nella Chiesa hanno responsabilità 
di docenza e di governo, e a coloro che hanno ruoli importanti nella vita sociale e culturale. 

 2.22. “Omnia vestra sunt” 
  (AS, c. XXI; AE, parte seconda, prima sezione, c. III) 
 2.22.1. Argomenti. Assoggettiamoci a Gesù. L’Apostolato stampa ha come fine di attirare tutti al 
Divin Maestro. L’apostolo della stampa, per primo, deve sottomettere la propria mente alla dottrina 
di Cristo, la propria volontà alla volontà di Dio e il proprio cuore al cuore di Cristo. 
 Come Gesù si sottomise al Padre. «Tanto realmente le menti, le volontà e i cuori si sottomettono 
all’apostolo quanto egli stesso si piega a Gesù Maestro» (p. 99). «Lasciate fare a Dio, come se tutto 
dipendesse da lui; e fate tanto di studio, di bene, di zelo, di predicazione come se tutto dipendesse 
da voi, perché lo strumento sia atto e docile quanto si può nelle mani di Dio» (p. 100). 
 Con tutto il nostro essere. Impegnare la mente per lo studio della scienza sacra e per la 
padronanza delle «scienze dell’apostolato, scienze pastorali» (p. 101). La volontà deve essere 
impiegata per acquisire le virtù. Il cuore sia unito a Dio e diventi pastorale: «amante delle anime, 
zelante per la loro salute, paziente nelle opere, costante nelle avversità. Sia come il Buon Pastore» 
(p. 102). 
 2.22.2. Pensiero alberioniano. Poiché l’apostolato della stampa è evangelizzazione, l’apostolo 
paolino impegnato nell’attività editoriale non svolge un “mestiere”, ma è coinvolto in prima 
persona in ciò che propone agli altri. L’apostolato dell’edizione è appunto un processo di «trarre da 
sé per comunicare agli altri». La qualità della propria vita spirituale influisce sull’efficacia 
dell’evangelizzazione: non si può dare ciò che non si possiede. 
 «Apostolo è colui che porta Dio nella sua anima e lo irradia attorno a sé. Apostolo è un santo che 
accumulò tesori e ne comunica l’eccedenza agli uomini. ...Egli, al dire di uno scrittore, trasuda Dio 
da tutti i pori: con le parole, le opere, le preghiere, i gesti, gli atteggiamenti; in pubblico e in 
privato; da tutto il suo essere. Vivere di Dio! e dare Dio» (UPS, IV, 277s). 
 2.22.3. Attualizzazione. L’insistenza con cui l’identità della fede cristiana è descritta dal 
Vaticano II, non come un insieme quasi separato di verità da credere, di leggi etiche da osservare e 
di riti da celebrare ma sintesi di tutto ciò per ottenere uno stile di vita integrale, scarta il 
cristianesimo come ideologia, semplice sistema dottrinale o elaborazione di teorie teologiche. 
 L’evangelizzazione che ne deriva è l’offerta di un modo di vivere: «L’universale vocazione alla 
santità è strettamente collegata all’universale vocazione alla missione: ogni fedele è chiamato alla 
santità e alla missione... La spiritualità missionaria della Chiesa è un cammino verso la santità» 
(Redemptoris missio, n. 90). 
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 2.23. La redazione nell’Apostolato stampa 
  (AS, c. XXII; AE, parte seconda, prima sezione, c. II) 
 2.23.1. Argomenti. Che cosa sia. «La redazione è la esposizione dell’insegnamento dogmatico, 
morale, liturgico della Chiesa, fatta per mezzo dello scritto, perché sia pane di vita alle anime. ...È il 
“docete omnes gentes” realizzato per mezzo dello scritto, ...come appunto si fa con la predicazione 
orale» (p. 103). 
 La redazione comprende la materia (il complesso di verità da insegnare) e la forma (lo stile, il 
genere letterario, ecc.). La materia è affidata alla custodia e interpretazione della Chiesa, la forma 
da utilizzare nello scrivere va soggetta ai cambiamenti storici nelle persone: «La dottrina della 
Rivelazione non si evolve, ma progredisce il modo di comprenderla degli uomini» (p. 104). 
 Quanto importi. 1) Il Signore non solo parlò ma ordinò di scrivere e conservare. 2) Lo scritto 
supera la parola perché è più preciso, si può diffondere in molte copie. 3) Grandi trasformazioni 
sociali sono collegate a scritti importanti. 4) Poiché la stampa cattiva ha effetti molto efficaci, è 
necessario promuovere la stampa buona «opponendo stampa a stampa, giornale a giornale, libro a 
libro, biblioteca a biblioteca» (p. 105). 5) Le nuove invenzioni nella stampa «offrono mezzi 
efficacissimi di predicare le divine verità. È dovere farci tutto a tutti per tutti salvare» (ivi). 
 Come deve farsi. «Per convincere la mente basterà una grande dottrina, ma per convertire e 
salvare e santificare occorre un cuore santo. Bisogna preparare la sostanza di quanto si vuol scrivere 
nella preghiera e meditazione» (p. 106). 
 Scrivendo si unisce materia e forma; per questo occorre tener presenti due realtà: Dio e le verità, 
legge e grazia che si vogliono comunicare; il gruppo di persone al quale ci rivolgiamo: «Il Pastore 
di anime e l’apostolo della stampa “sono ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio”, sono 
fra il cielo e la terra. Con l’occhio a Dio e alla sua volontà prendono le ricchezze del Signore; con il 
cuore e con la bocca aperta verso gli uomini distribuiscono queste ricchezze» (ivi). 
 Per la forma da adottare occorre tener presente che si deve «dare Dio agli uomini», quindi 
occorre tener conto della preziosità dei contenuti (l’eucaristia si conserva in vasi sacri preziosi) e 
«dare gli uomini a Dio», imitando Cristo che si incarna nella natura umana, va a cercare i peccatori 
e parla in forma semplice e comprensibile. 
 2.23.2. Pensiero alberioniano. La redazione realizzata dai Paolini è l’obiettivo che il Primo 
Maestro non ha mai abbandonato: «Quello che assicura di camminare nella via nostra, è l’amore 
alla redazione».28 «Sviluppare la redazione molto di più della revisione... La redazione non è un 
ministero, ma il ministero nostro. Agli altri ministeri si danno i ritagli di tempo; alla redazione il 
tempo».29 
 2.23.3. Attualizzazione. La convinzione che la stampa e gli altri mezzi di comunicazione non 
siano considerati da Don Alberione semplicemente come dei “contenitori” nei quali basti versare 
contenuti religiosi perché abbiano effetto, si manifesta anche nel suo modo di concepire la 
redazione, la parte più importante dell’evangelizzazione con la stampa, che deve coinvolgere la 
fede di colui che scrive. 
 Descrivendo la redazione come l’unità di materia (i contenuti religiosi) e forma (il modo di 
presentarli per iscritto), il Fondatore aggiunge che occorre anche saper unire Dio (la sua proposta 
eterna) e gli uomini (quelli che leggono oggi). Lo scritto dell’apostolo deve essere uno spezzare il 
pane secondo la bocca dei lettori. La necessità di adeguare la proposta della fede alle esigenze dei 
lettori richiede una conoscenza previa della loro identità. 
 Giovanni Paolo II amplia il profilo dei “destinatari”, includendo ambiti territoriali, mondi e 
fenomeni sociali nuovi, aree culturali o areopaghi moderni (cfr. Redemptoris missio, n. 37). 
«L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione “si configura 
essenzialmente come comunione missionaria”. Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la 

                                                            
28 San Paolo, febbraio 1951; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 808. 
29 San Paolo, Rosario [ottobre] 1946; cfr. Carissimi in San Paolo, cit., p. 253s. 
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Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, 
senza repulsioni e senza paura» (Evangelii gaudium, n. 23). 

 2.24. La propaganda 
  (AS, c. XXIII; AE, parte seconda, prima sezione, c. XXX) 
 2.24.1. Argomenti. Che cosa sia. 1) «È il prolungamento nei tempi e nello spazio dell’opera del 
Maestro divino. ...Nella Chiesa si perpetua la consacrazione di Gesù corporaliter nelle ostie sante e 
mystice per la consacrazione dei suoi sacerdoti predicanti. Ma sui tetti, ormai, si deve predicare ciò 
che Gesù dice occultamente, per l’Apostolato stampa» (p. 108). 2) La propaganda è ben diversa dal 
commercio: «L’apostolo osserva quali siano i maggiori bisogni spirituali e morali delle anime e 
delle popolazioni, quindi scrive e diffonde per il pulpito della stampa come il predicatore parlerebbe 
dal pulpito della Chiesa» (ivi). Il prezzo è da considerarsi come un’offerta «per il pane della verità 
ai poveri della fede» (p. 109). 3) La propaganda deve giungere ovunque, ma l’apostolo della stampa 
ha come preferenza tutti coloro che hanno bisogno della fede: «Ed è l’angelo che a tutti ricorda i 
destini eterni e le vie del cielo; parla di Dio e del cielo ai figli di Dio che guardano solo la terra» 
(ivi). 
 Importanza. «La propaganda è il grande problema nell’Apostolato stampa. Poiché: le altre parti 
sono per questa; e questa è il canale per cui la verità dall’anima dell’apostolo o, meglio, dal cuore 
del Maestro, arriva veramente alle anime» (ivi). L’apostolo è un “dispensatore” di beni 
soprannaturali a tutti, poiché solo un sesto dell’umanità conosce il Vangelo: «A questi cinque sesti 
dell’umanità miri l’apostolo decisamente. ...Perciò si devono mobilitare tutti gli elementi di 
diffusione. ...L’Apostolato stampa senza diffusione è lucerna sotto il moggio; è una famiglia senza 
figli» (p. 110). 
 Mezzi di diffusione. 1) Il mezzo della Chiesa è essere pastorale: «L’Apostolato stampa è 
completamento e prolungamento dell’apostolato di Gesù Cristo vivente nei pastori della Chiesa: è 
una cosa sola con esso» (p. 111). 2) Il mezzo di Gesù Cristo: «Andare alle genti, non aspettare le 
genti: fra il popolo, alle case visitando individui e famiglie» (ivi). 3) Il mezzo religioso: «Creare un 
esercito il più compatto e fervente di spirito, più espansivo nell’amore alle anime. Occorrono 
religiosi e religiose e cooperatori di essi consacrati esplicitamente a ministero così santo» (p. 112) 
uniti in una vera organizzazione. 
 2.24.2. Pensiero alberioniano. Gran parte delle idee sulla propaganda espresse in questo capitolo 
sono riprese, spesso alla lettera, nel corso di esercizi del 1960 trattando lo stesso tema (cfr. UPS, IV, 
84-97 e 140-151). Questo significa che, dopo tanti anni, il pensiero del Primo Maestro sulla 
propaganda resta immutato per l’importanza che vi attribuisce. 
 2.24.3. Attualizzazione. L’organizzazione della diffusione costituisce anche oggi un impegno 
vitale per l’evangelizzazione paolina multimediale. La redazione e la produzione di opere 
apostoliche che non incontrano il favore del pubblico non solo pone seri problemi di sussistenza 
economica, ma interroga la nostra sensibilità pastorale di comunicatori. 
 La ricerca di mercato costituisce, anche per un’impresa editoriale, una necessità per calibrare il 
prodotto sulla domanda. Se è vero che non possiamo confermare la stessa metodologia per una 
editoria che è evangelizzazione, non possiamo ignorare che «dobbiamo salvare gli uomini di oggi». 

 2.25. Culto alla S. Scrittura 
  (AS, c. XXIV; AE, parte seconda, prima sezione cc. VI e VII)  
 2.25.1. Argomenti. Culto con la mente. Alla Sacra Scrittura si presta un culto di “latria”, come 
definito dai Concili di Nicea e Costantinopolitano IV. Di quest’ultimo Don Alberione cita: «Infatti 
le stesse verità che esprime ed insegna la disposizione delle sillabe, queste ancora sono predicate ed 
inculcate dalla disposizione dei colori» (p. 116). 
 Il culto verso la Sacra Scrittura ha origini e ragioni antiche: 1) Nella Sacra Scrittura Dio fa porre 
le tavole della Legge nell’arca ove vi era anche la manna: «Come si vede, Dio già nell’Antico 
Testamento unisce nell’onore e nel culto la manna, figura dell’eucaristia, Cristo-Vita, con le tavole 
e il libro della Legge, parte della Bibbia, e figura del Vangelo, Cristo-Verità» (ivi). 2) I Concili 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

282 

sopra citati fanno parte della Tradizione, che riserva alla Sacra Scrittura una venerazione che si 
esprime anche nella liturgia (liturgia delle ore, incenso, luci, inchini, baci). 3) Le motivazioni 
razionali si deducono dal fatto che, se è prescritto un culto di latria per le immagini, esso vale anche 
per la Scrittura. 4) La fede verso la Sacra Scrittura deve essere cattolica (lo Spirito illumina ogni 
lettore ma illumina infallibilmente solo la Chiesa), cristiana (leggere il Vangelo con l’amore con 
cui Cristo lo ha predicato), semplice (simile a quello di Maria e degli apostoli) e forte (credere al 
Vangelo comporta poi adeguarvi la vita). 
 Culto con la volontà. Citando autori che riferiscono sulle consuetudini del culto prestato al 
Vangelo (alzarsi in piedi, bacio, riverenza, ecc.), Don Alberione giustifica e spiega il significato dei 
tre segni di croce che si tracciano sulla fronte, sulle labbra e sul petto all’inizio della lettura del 
Vangelo (cfr. p. 120). 
 Culto con il cuore. 1) Sono da promuovere le processioni con il Vangelo. 2) Contro le tentazioni 
è utile portare su di sé il Vangelo. 3) Si può onorare il Vangelo con novene e tridui. 4) Nei momenti 
importanti e solenni di professioni e giuramenti, si giura sulla Bibbia. 
 2.25.2. Pensiero alberioniano. La valorizzazione della Sacra Scrittura, del Vangelo e delle 
Lettere di San Paolo è una costante negli scritti e nella predicazione del Primo Maestro. Per 
giustificare con argomenti teologici la «predicazione scritta», egli fa riferimento a Dio come 
«primo autore e primo editore», perché è lui che parla sia con le parole dei suoi messaggeri che 
comandando di scrivere. La Parola di Dio si è manifestata con uguale dignità con la voce umana e 
con i segni della scrittura. 
 Posta questa equivalenza, Don Alberione accosta la Sacra Scrittura al pane eucaristico: Cristo è 
nutrimento della nostra fede sia con il pane consacrato che con la sua parola nei Vangeli. Questa 
convinzione spiega le sue sollecitazioni ad esporre il Vangelo nelle cappelle paoline accanto al 
tabernacolo, o sull’altare accanto all’ostensorio durante la visita eucaristica. 
 Altre consuetudini che mostrano l’importanza che egli attribuisce alla Parola di Dio: esporre il 
Vangelo negli ambienti di vita e, in particolare, nei luoghi di apostolato; portare su di sé un 
esemplare del Vangelo di formato tascabile; imparare a memoria versetti di Vangelo prima di 
iniziare le lezioni a scuola, ecc. Particolare impegno nella diffusione capillare della Bibbia, 
comprese le edizioni artistiche, e la spiegazione con note pastorali per gruppi specifici di lettori. 
 2.25.3. Attualizzazione. Le convinzioni e le consuetudini che il Primo Maestro ci ha lasciato in 
eredità motivano ancor oggi l’amore per la Bibbia, sia come fonte di ispirazione personale, 
venerazione comunitaria e grande impegno apostolico. L’interesse e la diffusione della Bibbia 
sono stati una costante nei cento anni della Congregazione. 
 La preziosa e continua attività svolta dalla Società Biblica Cattolica Internazionale 
(SOBICAIN), dalla data della sua erezione pontificia (14 ottobre 1960) a oggi, continua ad essere 
un’espressione significativa dell’apostolato biblico paolino. 
 Per dare attuazione alla linea operativa 1.2.2 del IX Capitolo generale, il Governo generale ha 
incaricato il Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato (CTIA) di pensare alla creazione di 
un «progetto che coordini la pastorale biblica della Congregazione», e in data 4 aprile 2013 ha 
approvato il Centro Biblico San Paolo. 

 2.26. I religiosi nell’Apostolato stampa 
  (AS, c. XXV; AE, parte prima, seconda sezione, c. II)  
 2.26.1. Argomenti. Campo. Rispetto al clero secolare, i religiosi hanno compiti in comune e 
responsabilità specifiche. 1) Nell’Apostolato stampa hanno maggiore ampiezza di predicazione 
(sono a servizio non di una Chiesa territoriale, ma universale), di influenza (si dirigono a tutti i 
fedeli) e di grazie (alle molte responsabilità sono assegnate molte grazie). 2) Nell’Apostolato 
stampa hanno maggiore continuità (insieme di persone che si possono valorizzare). 3) Nell’Aposto-
lato stampa hanno maggiore intensità (l’impegno a tempo pieno permette anche di diventare spe-
cialisti). 
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 Efficacia. Nella storia della Chiesa sono sorte istituzioni religiose per opere particolari: «Dio 
suscitò in ogni tempo uomini e istituzioni conformemente ai bisogni. ...Dunque anche oggi devono 
aversi famiglie religiose per le necessità odierne. Dio non cambia stile; sappiamo conoscerlo e 
adottarlo» (p. 124s). 
 Poiché oggi la stampa contraria alla fede è forte e ben finanziata, «occorre contrapporre un’orga-
nizzazione larga, potente, di spirito antico e forme moderne. ...Avendo pochi mezzi umani, dobbia-
mo combattere con i divini; quelli che vengono da una vocazione specifica; da un’educazione 
specifica; da un’approvazione specifica della Chiesa per questo» (p. 125). 
 Speranze. «La Società San Paolo è uno degli istituti che, con l’approvazione canonica, si dedica 
a questa parte del sacro ministero pastorale. Essa mira quindi in primo luogo alla santificazione dei 
propri membri; in secondo luogo all’Apostolato stampa» (p. 125s). 
 La Società San Paolo è composta di religiosi, parte sacerdoti, parte laici: «I suoi sacerdoti hanno 
in modo particolare l’ufficio di scrittori, mentre ai laici sono riservate le parti di lavoro che i 
sacerdoti, adempiendole, se ne pregiudicherebbe il maggior bene» (p. 126). 
 La Società Figlie di San Paolo è a fianco della Società San Paolo, ma separata per direzione e 
amministrazione. «Essa ha suore scrittrici e suore che eseguono lavori comuni per la preparazione e 
la propaganda dell’Apostolato stampa» (ivi). Esse hanno bisogno di una solida preparazione: una 
formazione religiosa, intellettuale e tecnica. 
 I Cooperatori nell’apostolato sono «quelli che imitano dal mondo in quanto possono la vita 
religiosa e di apostolato dei due primi rami; ...danno all’apostolato una potentissima e necessaria 
collaborazione» (ivi). 
 2.26.2. Pensiero alberioniano. Ancora nel 1933, Don Alberione presenta la Società San Paolo 
con riferimento anche alle Figlie di San Paolo e ai Cooperatori come tre “rami” del medesimo 
impegno nell’Apostolato stampa. Il progetto della Società San Paolo come «casa religiosa con tre 
ordini» ci è riferito per la prima volta dal Diario30 del beato Timoteo Giaccardo alla data del 19 
ottobre 1917. Però già dal 1924 esistono anche le Pie Discepole del Divin Maestro, ma fino al loro 
riconoscimento ufficiale sono incluse tra le Figlie di San Paolo. 
 Il progetto alberioniano della Famiglia Paolina, guidato dallo Spirito attraverso i problemi 
concreti creati dalla necessità di una vera identità e le esigenze del Diritto canonico per 
l’approvazione da parte delle autorità della Chiesa, ha subito dal 1900 al 1960 una profonda 
evoluzione per giungere a configurarsi come è oggi: 5 Congregazioni religiose, 4 Istituti paolini di 
vita consacrata secolare aggregati alla Società San Paolo e l’Associazione Cooperatori Paolini. 
 Gli elementi che fondano l’essere “famiglia” sono indicati dal Fondatore: una spiritualità 
comune e apostolati specifici ma convergenti; inoltre, per volontà del Primo Maestro, tutte le 
Istituzioni sono coinvolte, ciascuna in modo particolare, nell’evangelizzazione con la comunica-
zione. 
 2.26.3. Attualizzazione. Il programma del Primo Maestro di impegnare tutte le Istituzioni della 
Famiglia Paolina nella comunicazione non solo è da lui voluto, ma ci sono almeno due fenomeni 
che rendono oggi ancora più comprensibile e vincolante questa eredità. 
 Dal decreto Inter mirifica, il magistero universale in comunicazione ha mobilitato tutta la 
Chiesa per l’evangelizzazione nella comunicazione. Come porzione del popolo di Dio, questo 
invito si rivolge anche all’intera Famiglia Paolina. 
 Inoltre, già con lo sviluppo della comunicazione all’epoca del consolidarsi dei mass media, ma 
più ancora con il sorgere e lo sviluppo vertiginoso della comunicazione digitale, la comunicazione 
non è più un «mezzo» da adoperare per l’apostolato, ma è «uno stile di vita», «un modo di stare 
al mondo», «un ambiente esistenziale» che abbraccia tutto e tutti. La comunicazione digitale, per 
la Famiglia Paolina, non è da prendere in considerazione solo per aggiornare l’apostolato, ma per 

                                                            
30 Giuseppe Timoteo Giaccardo, Diario, pagine scelte, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 

2004, cfr. pp. 97-100. 
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“ripensare” in sincronia le quattro ruote del carro paolino al fine di evangelizzare anche nella 
comunicazione digitale. 

 2.27. I peccati di stampa 
  (AS, c. XXVI; AE, parte seconda, prima sezione, c. XXXVIII)  
 2.27.1. Argomenti. Sono gravi offese a Gesù Maestro. «La stampa cattiva innalza la cattedra di 
menzogna contro la cattedra della verità» (p. 127). I peccati di stampa sono contro il Padre, il 
Figlio, lo Spirito Santo; attentano alla rovina spirituale dell’uomo; si moltiplicano facilmente; sono 
di scandalo pubblico per molti; peccati gravi nel modo, perché vi è la premeditazione; sono 
espressione di molti che combattono in varie forme contro il bene; sono il risultato di grandi 
organizzazioni dove vi è divisione di compiti con dichiarati fini economici e ideologici. Sono 
moralmente responsabili, sia pure in modi diversi, tutti coloro che collaborano per preparare la 
stampa cattiva. Il Codice di diritto canonico prevede sanzioni speciali di condanna per la stampa 
cattiva. 
 Scongiurarli e ripararli. Occorre pregare per la conversione di coloro che diffondono la stampa 
cattiva. Don Alberione riporta la preghiera Per chi ha sete di anime come Gesù. Evitare ogni forma 
di collaborazione che si può realizzare «con la stampa, la diffusione, la lettura, il concorso morale o 
materiale» (p. 133). Infine vi è un impegno di riparazione: «al Cuore di Gesù per lo scempio 
miserando che la cattiva stampa fa della dottrina di Gesù Cristo Maestro» (p. 134) con la recita di 
preghiere, la lettura del Vangelo, la celebrazione della prima domenica del mese in onore di Gesù 
Maestro, le visite al Santissimo, la partecipazione alla celebrazione eucaristica. 
 2.27.2. Pensiero alberioniano. Il Primo Maestro, durante tutta la sua esistenza, considera la 
“riparazione” dei peccati della stampa cattiva come un vero apostolato, affidato a tutti, ma in modo 
speciale alle Suore Pie Discepole del Divin Maestro e ai Discepoli del Divin Maestro. 
 La riparazione tipica dell’apostolato paolino si concretizza nella proposta alternativa di letture 
e programmi radiotelevisivi buoni: «Voi riparate ugualmente, tutti i giorni, i peccati che si 
commettono coi mezzi moderni della radio, cinema e stampa. In che modo? Lavorando nell’aposto-
lato, operando in senso contrario a coloro che si valgono di questi mezzi per corrompere, per 
spandere dottrine false, contrarie a Gesù Cristo, per erigere cattedre contro l’unica cattedra di verità: 
quella di Gesù Cristo, Maestro unico. Che bella riparazione voi fate! Non di parole, non di 
sentimenti, ma di fatto».31 
 2.27.3. Attualizzazione. L’apostolato della riparazione è da considerare parte dell’apostolato 
della preghiera per tutti coloro che si servono dei prodotti di comunicazione per fini che non sono 
rispettosi dei valori positivi per la persona e per la società. 
 La Famiglia Paolina intende continuare l’apostolato della preghiera per tutti coloro che si 
servono della comunicazione e, al tempo stesso, proseguire e migliorare nell’offrire, sia nel modo 
di comunicare che nei contenuti, un’alternativa interessante per il pubblico della comunicazione. 
 Un coinvolgimento particolare per questo apostolato riguarda i Paolini che non sono più 
direttamente impegnati nell’apostolato, gli anziani e gli ammalati. La preghiera di questi fratelli 
sarà tanto più motivata quanto più sono tenuti regolarmente informati sulle iniziative apostoliche 
che si realizzano. L’informazione aiuta e stimola una preghiera mirata alle necessità apostoliche. 

 2.28. Festa del Divin Maestro 
  (AS, c. XXVII; AE, parte seconda, prima sezione, c. XXXVI)  
 2.28.1. Argomenti. Preparazione. «La festa detta del Vangelo o del Divin Maestro o della Buona 
Stampa: sono diverse parole ad indicare la medesima cosa» (p. 135). La denominazione da preferire 
è «festa del Divin Maestro»: «Infatti essa è la festa della dottrina di Gesù Cristo» (ivi). 
 «Il mondo va distinto nelle due scuole immense: la scuola di Gesù Cristo e la cattedra del 
demonio; Gesù Cristo che manda i suoi apostoli, ...e il diavolo che ha infiniti emissari» (ivi). 

                                                            
31 Per un rinnovamento spirituale, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, Cinisello Balsamo, 2006, p. 207. 



DOCUMENTI DEI SUCCESSORI DI DON ALBERIONE - VOL. 3/A DON SILVIO SASSI 

285 

«L’Apostolato stampa è uno dei mezzi per far conoscere e comunicare la Verità Gesù Cristo, come 
l’apostolato-parola; entrambi onorano il Maestro Divino» (p. 136). 
 Indicazioni per celebrare la festa del Divin Maestro: 1) un triduo di predicazione sull’obbligo di 
stare con il Divin Maestro; 2) confessione e comunione; 3) benedizione e distribuzione del Vangelo 
per ogni famiglia; 4) un’ora di adorazione eucaristica con esposizione del Santissimo e del Vangelo; 
5) alla chiusura, una promessa solenne di essere veri discepoli del Divin Maestro. 
 Guida pratica. Il triduo può includere: 1) esposizione del Divin Maestro eucaristico; 2) predica 
sulle verità eterne al mattino e istruzioni alla sera; 3) adorazione eucaristica a gruppi durante il 
giorno; 4) benedizione eucaristica in chiusura di giornata. 
 La chiesa deve essere ornata con luci, fiori, addobbi per creare un ambiente favorevole alle 
celebrazioni e alla preghiera. Gli argomenti delle istruzioni della sera: Gesù Cristo come unico 
Maestro per natura; la missione di insegnare della Chiesa e del sacerdote; gli effetti degli 
insegnamenti della Chiesa. 
 Conclusione. Nell’esortazione finale proporre un impegno per il Vangelo sullo stile delle 
promesse battesimali per motivare un impegno di vita cristiana con la mente, con la volontà e con il 
cuore. Come frutti concreti: benedizione e acquisto del Vangelo da portare in ogni famiglia e 
formazione del gruppo o sezione Cooperatori Apostolato Stampa. 
 2.28.2. Pensiero alberioniano. Don Alberione collega il suo impegno per la diffusione del 
Vangelo ad un’esperienza nel seminario: «Così nel 1903 tra i chierici di Alba si era incominciata 
l’opera della diffusione della Bibbia... e la diffusione molto larga del Vangelo; tra i chierici si destò 
un gran fervore e si ebbero le prime giornate del Vangelo» (AD 145). 
 Inoltre, considera la Giornata del Vangelo come una «delle abbondanti ricchezze» di Dio: «Vi fu 
un tempo (anno scolastico 1906-1907) in cui egli ebbe una luce più chiara su di una grande 
ricchezza che il Signore voleva concedere alla Famiglia Paolina: la diffusione del Vangelo, che oggi 
è estesa ad una ventina di nazioni in varie maniere, specialmente con le Giornate del Vangelo» (AD 
136). Presentando questa iniziativa, egli precisa ammirato: «Quanta forza ha per diffondere il 
Vangelo ed arrivare alla lettura nelle famiglie!».32  
 Nel San Paolo del novembre 1952 (n. 2), il Primo Maestro offre una guida teorico-pratica per la 
celebrazione della Giornata del Vangelo.33 Durante gli esercizi spirituali del 1960, egli riprende 
l’argomento, attingendo alle idee di AS, sottolineando con forza che «la parola sacra non sia 
riservata a qualche categoria particolare di persone, ma a tutto il popolo» (UPS, IV, 95; cfr. 91-97). 
 2.28.3. Attualizzazione. Nella Congregazione e nella Famiglia Paolina hanno avuto continuità e 
si celebrano tuttora con frutto le Giornate del Vangelo volute dal Fondatore. L’obiettivo di portare 
tutti a leggere direttamente il Vangelo e la Bibbia è stato raggiunto anche con altre iniziative: 
settimane bibliche, quiz biblici teletrasmessi, corsi di lettura biblica, edizioni artistiche del Vangelo 
e della Bibbia, prodotti multimediali, ebooks, applicazioni digitali, ecc. 
 La caratteristica delle iniziative paoline che arricchiscono le giornate del Vangelo deve essere 
“pastorale”: raggiungere il più gran numero di persone per interessarle alla lettura della Parola di 
Dio e, al tempo stesso, aiutarle nella comprensione e nell’interpretazione con note e spiegazioni 
adatte. I progetti biblici di nuove traduzioni arricchite di note “pastorali”, come pensati da Don 
Alberione, sono una fedeltà creativa che continua le ripetute indicazioni del Fondatore. 

 2.29. La S. Bibbia e l’Apostolato stampa 
  (AS, c. XXVIII; AE, parte seconda, prima sezione, c. V) 
 2.29.1. Argomenti. La Bibbia per l’apostolato della stampa è la Verità: «Nell’Apostolato 
stampa è così essenziale che: con la Bibbia sola già sussiste nei suoi elementi essenziali; senza di 
essa l’Apostolato stampa non può in alcun modo vivere, sebbene qualche volta si faccia qualcosa 
che ne prende l’apparenza» (p. 141). 

                                                            
32 Unione Cooperatori Buona Stampa, 15 giugno 1927; cfr. La primavera paolina, cit., p. 464. 
33 Cfr. Carissimi in San Paolo, cit., pp. 563-567. 
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 1) Dio comanda di scrivere e assiste gli agiografi; gli apostoli, i Papi come rappresentanti di Dio, 
scrivono. «L’Apostolato stampa è la continuazione dell’opera di Dio» (ivi). 2) Nell’Apostolato 
stampa si dicono le verità bibliche: «I sacerdoti ne riflettono gli insegnamenti, li comunicano, li 
potenziano con la stampa» (p. 142), dando gli insegnamenti biblici anche attraverso i fatti storici 
che sono come una tela su cui Dio ha scritto e continua a scrivere. 3) «L’oggetto primario 
dell’Apostolato stampa è il medesimo che quello della S. Bibbia: le verità che riguardano Dio e 
l’anima» (ivi). 4) Il fine è il medesimo: «Che Iddio sia glorificato e che le anime arrivino all’eterna 
salvezza» (ivi). 5) Il mezzo è identico: «La Sacra Scrittura e l’Apostolato stampa si servono della 
medesima voce: lo scritto» (p. 143). 6) Per dare le verità bibliche occorre assimilarle: «Tutti devono 
leggere; ma l’apostolo della stampa più di tutti, prima di tutti, più costantemente di tutti. Chi legge 
il Libro divino prende il linguaggio divino, acquista l’efficacia divina. ...Chi legge quotidianamente 
la Bibbia ottiene di parlare le parole di Dio, realmente» (ivi). 
 La Bibbia per l’Apostolato stampa è la Via. «Il vero Apostolato stampa deve modellarsi su Dio 
Scrittore, ossia sulla Sacra Bibbia. ...L’Apostolato stampa abbia: a) carattere d’universalità; b) 
decisa semplicità e chiarezza; c) convenienza di impressione» (p. 144).  
 Universalità: poiché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, l’Apostolato stampa deve essere 
universale quanto ai luoghi, agli uomini e al contenuto. Semplicità: «è la dote che si deve riscontrare 
nella stampa religiosa popolare. Essa infatti si dirige alla massa degli uomini: agricoltori, operai, 
poveri» (p. 145). Come l’eucaristia è sotto le apparenze più comuni, così l’Apostolato stampa, sotto 
le sembianze di un libro modesto, contiene le verità divine. Convenienza di impressione: mettere 
per iscritto la parola significa offrire un altro modo importante per la salvezza di tutti. «L’apostolato 
della stampa si consideri come pane, perciò arrivi a tutti e tutti nutra» (p. 146). 
 La Bibbia per l’Apostolato stampa è la Vita. 1) L’amore muove Dio a parlare e a scrivere agli 
uomini. I santi non vogliono solo il Paradiso per sé, ma anche per il prossimo. San Paolo è felice 
delle comunità cristiane che inizia. 2) L’efficacia dell’Apostolato stampa è simile a quello della 
Bibbia: se i Padri e i Santi leggendo la Bibbia si sono decisi a farsi santi e ad impegnarsi nel salvare 
le anime, così è dell’Apostolato stampa che porta ad amare Dio e il prossimo. Quanto più si attinge 
all’Eucaristia, tanto più si ottiene una trasformazione; quanto più si attinge alla Bibbia tanto più si 
ottengono i benefici che essa produce (cfr. p. 147). 3) Gli scrittori sacri e gli apostoli non contano su 
di sé, ma sull’assistenza divina; così l’apostolo della stampa deve coltivare lo spirito di preghiera e 
la retta intenzione. «La preghiera preceda, accompagni, segua l’apostolato; la retta intenzione sia il 
movente che determina a scrivere, a stampare, a diffondere» (p. 148). 4) «La diffusione del S. 
Vangelo in particolare e della Bibbia in generale deve rimanere l’opera essenziale dell’Apostolato 
stampa» (ivi). Gli scopi della diffusione della Bibbia sono: presenza, onore e lettura del Vangelo in 
ogni famiglia; che il Vangelo venga letto nelle scuole dove si forma la gioventù, perché Cristo è il 
vero Maestro; che il Vangelo sia letto e commentato in chiesa, soprattutto la domenica; che il 
Vangelo sia letto e meditato dagli individui e dalle categorie professionali (cfr. p. 148s). 
 2.29.2. Pensiero alberioniano. Mettendo in relazione la Sacra Scrittura e l’Apostolato stampa per 
sottolineare che entrambi contengono le stesse verità, indicano la medesima via e servono per 
nutrire la stessa vita soprannaturale, Don Alberione motiva l’equivalenza tra «predicazione orale e 
predicazione scritta» perché la prima predicazione scritta è la Bibbia. L’Apostolato stampa è la 
continuazione dell’opera di Dio “scrittore”. Inoltre egli riprende un’altra equivalenza tra pane 
eucaristico e Apostolato stampa: entrambi sono “alimenti” per la vita spirituale dei fedeli, da 
spezzare per adattare alla “bocca” di chi li riceve: «L’apostolato della stampa si consideri come 
pane; perciò arrivi a tutti e tutti nutra. Una particolarissima diffusione si deve fare della Bibbia, che 
dovrebbe essere fra le mani di tutti gli uomini, almeno la parte del Nuovo Testamento. Modellarsi 
dunque su Dio in tutto l’apostolato» (Leggete le Sacre Scritture, n. 193).34 
 Se l’Apostolato stampa porta a leggere la Bibbia, ha raggiunto il suo obiettivo: «L’apostolo della 
stampa, che facesse bene questa parte, compirebbe già la parte essenziale di questo ministero; tutto 
                                                            

34 «Leggete le Sacre Scritture», a cura di Angelo Colacrai ssp, Cinisello Balsamo, 2004. 
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il resto, invece da solo, senza la Bibbia non sarebbe sufficiente; poiché l’opera Biblica è necessaria 
ed insostituibile» (Id. n. 292). 
 2.29.3. Attualizzazione. L’amore per la lettura della Bibbia e per la sua diffusione capillare è 
un’eredità che il Primo Maestro ha lasciato all’intera Famiglia Paolina. Tenendo conto della prassi 
del tempo che, in generale, considerava “inopportuna” la lettura della Bibbia da parte del popolo 
cristiano e avendo anche presente il movimento biblico promosso da alcuni studiosi e da documenti 
papali, egli, servendosi del “metodo via, verità e vita”, porta il suo contributo per una lettura 
“pastorale” della Bibbia da favorire nelle famiglie, a scuola e in chiesa. 
 Per attualizzare una “lettura pastorale” alberioniana è necessario valorizzare quanto progressiva-
mente è stato disposto per gli studi biblici. Leone XIII, dopo aver pubblicato l’enciclica Providen-
tissimus Deus (18.11.1893) sullo studio della Sacra Scrittura, fonda la Pontificia Commissione 
Biblica con la lettera apostolica Vigilantiæ Studiique (30.10.1902). Pio XII emana l’enciclica 
Divino Afflante Spiritu (30.09.1943); il Concilio Vaticano II approva la Costituzione dogmatica Dei 
Verbum (18.11.1965); la Pontificia Commissione Biblica pubblica L’interpretazione della Bibbia 
nella Chiesa (15.04.1993), testo di cui si fa un bilancio il 2.05.2003 in occasione dei 100 anni di 
fondazione della medesima; Benedetto XVI pubblica l’esortazione apostolica postsinodale Verbum 
Domini (30.09.2010). 
 L’interpretazione della Bibbia, che sa mettere a frutto i vari metodi di studi che si integrano e 
completano, deve mantenere per i Paolini e le Paoline l’obiettivo “pastorale” voluto da Don 
Alberione: «Divenga quindi il pane quotidiano, quello che i padri della famiglia di Dio, i Parroci, 
danno ai loro figli. Essa è un sacramentale» (Presentazione in La Sacra Bibbia, 1968). 

 2.30. La propaganda su la stampa d’apostolato 
  (AS, c. XXIX; AE, parte seconda, prima sezione, cc. XXVI, XXVI/bis, XXXI, XXXII, XXXV)  
 2.30.1. Argomenti. La pubblicità nella stampa ha tre scopi: intellettuale, morale, economico. 
 Propaganda a scopo intellettuale. «Il libro, il giornale, il periodico sono dei maestri che 
continuamente insegnano. Dare buoni libri è dare buoni maestri all’umanità» (p. 150). In tutti i 
continenti ogni giorno si pubblicano libri e riviste che, per quanto riguarda la fede, la morale e il 
culto, devono essere esaminati dalla Chiesa che dà un parere e questo costituisce parte della sua 
missione evangelizzatrice. Ma la Chiesa con la sua autorità non può controllare tutto e perciò 
l’Apostolato stampa può dare vita a tre attività di aiuto all’opera di verifica della Chiesa. 
 1) «Una rivista generale che deve esaminare e indicare il cammino ad editori, libri, periodici, 
tipografi, stampatori e divulgatori di ogni specie, in tutto il mondo; giudicare e indicare il buono e 
condannare il cattivo; far giungere tali giudizi a tutti gli uomini, ma specialmente a quelli che nella 
Chiesa e nella società hanno ufficio di guida alle masse del popolo e dei lettori» (p. 151). 
 I compiti di questa rivista: invitare tutti ad usare la stampa per il bene delle persone; spiegare 
quali sono gli argomenti più importanti da trattare; illuminare con i principi evangelici tutta 
l’attività della stampa; indicare ai lettori le fonti sicure e sane; mettere in guardia dalle 
pubblicazioni nocive; di fronte al progresso delle scienze, offrire i principi cristiani per rispondere 
ai nuovi bisogni. 
 Si tratta di una rivista per chi desidera conoscere «lo stato del sapere del suo tempo, i punti 
ancora controversi ed i risultati ormai acquisiti e pacifici» (p. 152). Il titolo potrebbe essere Rivista 
di cultura, Rivista delle riviste, Maestro Divino. Per realizzare una tale rivista che si interessa ai 
libri di tutte le discipline in tutto il mondo, occorre un «collegio di redattori» (ivi). 
 2) Una rivista di guida per la valutazione dei libri. L’esempio indicato da Don Alberione è la 
Rivista di lettura: giudicare il contenuto dei libri di lettura popolare per dare un giudizio morale; i 
libri sono distinti in esclusi, da leggersi con cautela e da includersi nelle biblioteche. Rivista utile 
per i bibliotecari e per i lettori. 
 3) Recensioni dei libri. Offrire un riassunto, mettere in luce i punti principali e dare una 
valutazione sul valore intellettuale e morale dell’opera. L’apostolo della stampa, che indica come 
favorire il bene e contrastare il male, è «un imitatore di Dio» (p. 153). 
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 Propaganda a scopo morale. «La critica negativa del male è il pianto degli oziosi» (p. 154); 
occorre la condanna del male, ma soprattutto un’ampia illustrazione del bene: propaganda del bene, 
parlare del positivo, illustrare il bene; non passare il tempo a lamentarsi del male, ma opporsi ad 
esso con le stesse armi. 
 La parte negativa per opporsi al male: la stampa può essere utilizzata per appoggiare, convincere 
e creare opinioni su leggi, costumi, bisogni, pratiche che sono contrarie agli insegnamenti della 
Bibbia e della Chiesa. L’apostolo della stampa deve denunciare, criticare e correggere. 
 La parte positiva per indicare il bene: il credente che ha assimilato il pensiero di Cristo è 
discepolo del Maestro divino e quindi insegna con autorità. Occorre che gli uomini si convincano 
che Gesù Cristo è verità, via e vita. Gli organismi internazionali che promuovono valori positivi 
vanno fatti conoscere e sostenuti; tutte le realtà a livello nazionale vanno valutate con criteri di fede: 
«L’apostolo della stampa considera tutto al lume della retta ragione e del Vangelo; poi ne farà 
propaganda oppure metterà in guardia i fedeli» (p. 157). 
 «L’apostolo della stampa non deve scrivere soltanto in modo morale, ma decisamente predicarla 
e applicarla alla vita» (ivi). «L’apostolo della stampa vede la vita delle nazioni, delle famiglie e 
degli individui; ne vede le opere e le imprese; ne pronuncia un giudizio secondo Dio e distingue ciò 
che è da Dio e ciò che è dal male» (p. 158). 
 Propaganda a scopo economico. Molto diffusa. Principi per valutare questo tipo di propaganda: 
1) vi è un aspetto morale da valutare sempre; 2) «più un giornale cattolico può farne a meno, meglio 
perseguirà il fine dell’Apostolato stampa, potendo dedicare interamente lo spazio alla diffusione del 
pensiero» (ivi); 3) aiutare la stampa con la stampa, chiedendo aiuti economici di sostegno; 4) 
vigilare sui contenuti della pubblicità, perché occorre rifiutare tutto ciò che è contrario alla fede e 
alla morale: 5) i buoni devono sostenere i buoni e quindi aiutarsi; 6) molti non fanno caso alla 
pubblicità, ma vi è chi la osserva: «Chi dà l’indirizzo alla stampa, è apostolo anche quando dispone 
alla propaganda e réclame economica» (p. 159). 
 2.30.2. Pensiero alberioniano. Già in Appunti di teologia pastorale, Don Alberione indica al 
parroco la preziosità di riviste che informano sulla pubblicazione di nuovi libri e ne danno una 
recensione circa il contenuto e l’utilità per il tipo di lettori (cfr. nn. 278-279; 339-340). Lo stesso 
argomento viene trattato anche in La donna associata allo zelo sacerdotale (cfr. n. 194). 
 La convinzione che l’Apostolato stampa non è solo editare libri, ma anche realizzare un 
servizio di informazione e valutazione dei libri che altri pubblicano, porta il Primo Maestro – 
come già ricordato – alla fondazione del Bollettino bibliografico internazionale (1946-1971), 
definito come «Rassegna ragionata delle migliori pubblicazioni». 
 Nel corso straordinario di esercizi spirituali del 1960, egli riprende il tema della propaganda-
diffusione, riaffermando molte delle convinzioni che troviamo in AS, soprattutto la necessità di 
rispondere con le pubblicazioni ai bisogni del pubblico: «L’apostolo studia i maggiori bisogni 
spirituali e morali delle anime e delle popolazioni, quindi scrive e diffonde dal pulpito tecnico, 
come il predicatore dal pulpito della chiesa» (UPS, IV, 86). 
 2.30.3. Attualizzazione. Le possibilità offerte dalla comunicazione in rete sono a disposizione 
anche dell’apostolato della “mediazione culturale e pastorale” per la valutazione di pubblicazioni 
a stampa e opere multimediali, che completerebbe quanto si realizza da tempo con i nostri 
cataloghi, le recensioni nelle riviste e con presentazioni di nostre pubblicazioni. Giudizi, valutazioni 
ed esperienze, espressi nella rete dai lettori e da quanti si servono di internet, sono spesso utilizzati 
da altri come criteri per decidere come procedere. 
 Occorre anche continuare e migliorare la “propaganda del bene”, soprattutto attraverso le 
nostre riviste che, senza ignorare o censurare fatti e fenomeni negativi, sanno creare notizia 
proponendo persone positive e opere di bene; all’opposto di molte pubblicazioni, che vi restano 
indifferenti o preferiscono dar risalto a scandali e malversazioni. 
 La valorizzazione della pubblicità di altri come risorsa per le nostre pubblicazioni e altre 
iniziative apostoliche, è da osservare con costante attenzione, perché è anche un indice chiaro del 
gradimento dei nostri contenuti e, per noi, lo specchio dei nostri destinatari effettivi. 
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 2.31. Conclusione 
  (AS, Conclusione; AE, parte seconda, prima sezione, c. XXXVII)  
 2.31.1. Argomenti. I principi esposti in precedenza sono ora applicati alla Società San Paolo, con 
la descrizione delle norme pratiche per l’Apostolato stampa. 
 Nella redazione. «Quest’ufficio è la spiegazione, il volgarizzamento e la difesa delle verità 
cristiane riguardanti la fede, la morale e il culto, a mezzo dello scritto, che dovrà moltiplicarsi con la 
stampa» (p. 160). Destinatari privilegiati sono il popolo semplice, i fanciulli, il ceto maschile. Il 
metodo è di istruire e catechizzare. La forma sarà chiara e semplice. Saranno usati tutti i mezzi 
possibili con la stampa. I contenuti: dottrina della Chiesa, Bibbia e Tradizione. 
 Saranno necessari due “imprimatur”: uno della Congregazione e uno, il più autorevole e defini-
tivo, dell’autorità diocesana. Per mantenere il carattere spirituale all’Apostolato stampa, evitando 
ogni forma di commercio e industria, si può «stampare e diffondere soltanto quanto è scritto dai 
propri membri o voluto dalle competenti autorità della Chiesa» (p. 161). Sono vietate altre forme di 
contratti con esterni sia come autori che come richiesta di stampa. 
 La revisione dei manoscritti è affidata a Paolini di fiducia che devono esprimere il loro parere 
per iscritto, che sarà conservato negli archivi; la revisione riguarda la dottrina dogmatico-morale, 
l’utilità della pubblicazione per la spiritualità, la forma redazionale, la convenienza della pubblica-
zione in riferimento ad un pubblico specifico. Occorre attenersi alle norme del Diritto canonico e 
alle altre disposizioni in materia della Santa Sede. 
 I criteri per selezionare e stampare sono due: «La maggior gloria di Dio ed il maggior bene delle 
anime, escluso ogni fine semplicemente umano, artistico, industriale o commerciale» (p. 163). I 
contenuti essenziali sono «le verità religiose per la salvezza delle anime. Tutto il rimanente... 
mireranno soltanto a meglio disporre l’anima alla lettura, alla fede, alla morale ed al culto» (ivi). 
 Nella stampa. Lo stampare è trasportare sulla carta o su altro materiale i contenuti redazionali. 
I mezzi della tipografia dovranno essere i più adatti e moderni, proprietà dei Paolini e usati con 
cura e professionalità. Il prezzo è l’offerta per la buona stampa. 
 Nella propaganda. I contenuti stampati passano nelle mani dei lettori grazie alla propaganda, 
avendo cura che siano raggiunti soprattutto coloro che non frequentano la chiesa e non sono in 
contatto con il parroco. La diffusione porta al pubblico il frutto delle numerose iniziative editoriali 
dei Paolini: atti papali e catechismi, vite di santi, diffusione della Bibbia e del Vangelo; popola-
rizzare i Padri e i Dottori della Chiesa, popolarizzare la liturgia, servirsi dei bollettini parrocchiali, 
periodici vari di formazione religiosa, liturgica e morale. 
 La diffusione avviene con cataloghi, pubblicità nei periodici, biblioteche, abbonamenti, centri di 
diffusione, librerie e propaganda nelle famiglie. I propagandisti a domicilio devono rispettare una 
serie di regole per salvaguardare la propria vita religiosa e l’apostolato (cfr. p. 165s). 
 Nei lavori tipografici e nella propaganda, i Paolini possono servirsi «anche d’estranei-laici e 
dietro retribuzione» (p. 168). Quando si apre una nuova casa si deve ottenere il permesso per: 
vocazionario, tipografia e centro di diffusione. 
 2.31.2. Pensiero alberioniano. Nella descrizione di come la Società San Paolo realizza l’Aposto-
lato stampa, troviamo già l’integralità del progetto di nuova evangelizzazione che Don Alberione 
amplierà agli altri media e che, qui di seguito, cerco di sintetizzare. 
 L’Apostolato stampa è vera evangelizzazione: è la predicazione scritta accanto alla predica-
zione orale. Non era necessario fondare una Congregazione per avere nella comunità ecclesiale 
un’altra casa editrice cattolica. L’apostolato non deve essere interpretato solo come pura “attività 
editoriale”, ma come “attività editoriale” posta al servizio dell’evangelizzazione, così come è 
praticato nella vita di parrocchia. 
 L’attività “editoriale” è la forma concreta di testimonianza nell’evangelizzazione con la 
comunicazione. L’editoria è attingere alla propria esperienza di fede, personale e comunitaria, e 
proporla agli altri; non si può essere dei semplici “venditori” di prodotti religiosi, ma occorre essere 
coinvolti in ciò che si dà. 
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 Evangelizzare significa anzitutto proporre il Cristo integrale (dogma, morale e culto) alla 
totalità della persona (mente, cuore e volontà) e, come preparazione all’annuncio esplicito, 
interpretare tutto l’umano con i valori del Vangelo. L’esperienza di fede non può essere solo 
dottrina, solo etica o solo culto e interessare solo la mente, solo la volontà o solo il cuore: è un 
tutt’uno da proporre alla totalità della persona. Non è necessario parlare sempre di religione, ma 
parlare anche dell’umano con principi cristiani. 
 I destinatari da privilegiare sono le masse lontane dalla fede e le persone di cultura che, 
creando opinione, hanno influenza sociale. L’evangelizzazione paolina è per tutti, ma dando la 
precedenza a coloro che non hanno mai sentito parlare di Cristo. 
 La scelta dei destinatari indica anche le priorità editoriali: catechismo, Bibbia, tradizione. 
Il primo annuncio sotto forma di catechismo, che apre alla lettura della Bibbia e all’inserimento 
nella tradizione teologica e magisteriale. 
 La stampa è il mezzo più adatto per arrivare a quanti non frequentano la chiesa. Occorre 
servirsi di tutti i mezzi e trasformarli in occasione di incontro con Cristo per quanti non vanno a 
cercare la fede nella vita parrocchiale. 
 L’uso della stampa e degli altri mezzi per l’evangelizzazione richiede un’organizzazione 
del lavoro (redazione, tecnica, diffusione) e delle persone (sacerdoti, laici consacrati, suore, 
laici). Non è possibile l’evangelizzazione con la comunicazione senza un’organizzazione che 
permetta la collaborazione di distinte competenze. 
 L’organizzazione più adeguata è lo stile di vita consacrata apostolica dove tutti gli elementi 
sono finalizzati alla missione. La vita consacrata offre più numerosi vantaggi per realizzare 
l’evangelizzazione con la comunicazione. 
 La spiritualità, la formazione, la vita comunitaria, i voti religiosi, le specializzazioni, la 
ricerca di personale, devono avere come obiettivo di preparare gli apostoli della stampa e 
della comunicazione. Le esigenze della missione richiedono una preparazione integrale, personale 
e comunitaria. 
 2.31.3. Attualizzazione. Per attualizzare il nuovo progetto di evangelizzazione con la stampa e 
gli altri mass media, pensato e realizzato da Don Alberione, con un nuovo progetto di evange-
lizzazione nella comunicazione con la comunicazione, non è sufficiente aggiungere, agli aposto-
lati precedenti, tutte le tecnologie di comunicazione sorte dopo l’ultima edizione di L’apostolato 
delle Edizioni. 
 I vari elementi, che compongono il progetto alberioniano, devono essere accolti come una preziosa 
eredità da adeguare, per essere ripensati con la ricchezza teologica del Vaticano II e del magistero 
universale postconciliare fino ad oggi, soprattutto nella teologia, nell’ecclesiologia, nella liturgia, 
nella mariologia, nella pastorale, nella comunicazione per l’evangelizzazione, nella vita consacrata. 
 Occorre, poi, conoscere bene “gli uomini di oggi” con le discipline umane che permettono lo 
studio dei cambiamenti sociali e culturali, perché i contenuti e i linguaggi della nostra comunica-
zione siano comprensibili e suscitino interesse. 
 Inoltre, una conoscenza teorica e pratica dell’evoluzione del fenomeno della comunicazione ci 
permette di non bloccarci sulla convinzione di aver a che fare con dei mezzi, bensì con una cultura. 
 Infine, dopo cento anni di esistenza, il carisma paolino va ripensato anche tenendo conto dei 
cambiamenti che si sono operati nella nostra Congregazione e nell’intera Famiglia Paolina, sia a 
livello di persone che di iniziative apostoliche. 
 Un ripensamento così radicale richiede il contributo di tutti i Paolini e non è frutto di sola 
riflessione, ma soprattutto di una fede laboriosa: «Di fede: cioè credere che il Signore ha stabilito 
per noi una missione, con gli aiuti e le grazie necessarie. Fede che si dimostra con la vita pratica, 
facendo come se tutto dipendesse da noi e confidando in Dio come se tutto dipendesse da Lui!».35  

 Con fraterno affetto. 
Don Silvio Sassi 

                                                            
35 Per un rinnovamento spirituale, cit., p. 45. 
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