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Messaggio del Superiore generale per l’Anno Vocazionale 
Roma, 19 marzo 2005 - Solennità di San Giuseppe 

(San Paolo - Anno 80 – n° 418 – Giugno 2005) 
 
Cari fratelli, 

Tra le linee operative affidateci dall’VIII Capitolo Generale, una che coinvolge tutti i membri 
della Congregazione è la 2.2.2: “Il Governo generale, nel secondo anno del suo mandato, proclami 
un ‘Anno Vocazionale della Società San Paolo’, perché tutti i membri della Congregazione si 
sensibilizzino al grave problema vocazionale, approfondiscano la propria vocazione e si impegnino 
effettivamente nella promozione”.  

Dopo aver deliberato con il mio Consiglio circa l’importanza di questa linea e le possibili 
modalità di applicazione, con questa lettera indico l’ANNO VOCAZIONALE DELLA SOCIETÀ 
SAN PAOLO, che avrà inizio il 4 aprile 2005 e si concluderà il 4 aprile 2006. In questo periodo 
tutte le Circoscrizioni si applicheranno con particolare sollecitudine per raggiungere il triplice 
obiettivo datoci dal Capitolo: 

 sensibilizzazione di tutti i membri al grave problema vocazionale,  
 approfondimento personale della propria vocazione paolina, 
 impegno effettivo nella promozione vocazionale. 

Occorre pertanto che i Superiori di Circoscrizione, coadiuvati in particolare dai Coordinatori 
della Promozione e della Formazione, elaborino quanto prima un programma concreto e verificabile 
di iniziative per l’Anno Vocazionale nella propria Circoscrizione, coinvolgendo davvero “tutti i 
membri” (sebbene in distinto modo, secondo la condizione e l’impegno apostolico di ognuno) e 
puntando decisamente al raggiungimento del triplice obiettivo. 

Nel programma da elaborare e da attuare in ogni Circoscrizione è necessario:  
 siano contemplate le modalità opportune per offrire a tutti i membri una consistente 

catechesi vocazionale, partendo da solide basi (Bibbia, Magistero, patrimonio carismatico 
paolino, pastorale vocazionale della Chiesa universale e locale, contributo della psicologia e 
di altre scienze, ecc.); 

 siano previsti, nelle comunità, momenti per riflessioni aperte o dibattiti su temi vocazionali 
(es. l’analisi del mondo giovanile, le motivazioni consistenti per le scelte definitive, ecc.);  

 si garantisca l’orientamento e il colore vocazionale nelle pratiche di pietà, celebrazioni 
liturgiche e giornate particolari;  

 siano garantite, a livello di Circoscrizione, modalità e date per un verifica sul-l’andamento 
dell’Anno Vocazionale. 

La creatività propria di ogni Circoscrizione potrà aggiungere alle precedenti indicazioni 
iniziative particolari significative, degne della sensibilità di comunicatori che ci deve distinguere e 
idonee per rispondere alla sfida del problema vocazionale definito “grave” dall’Assemblea 
capitolare. 

Metterò al servizio dell’Anno Vocazionale della Società San Paolo le risorse di comunicazione 
elettronica, di cui dispone la Congregazione, per facilitare uno scambio costante di informazioni, 
proposte, risultati, ecc.  

Lungo questo anno di grazia, riceverete altri suggerimenti e sussidi anche da parte del Governo 
generale; resta chiaro, però, che la concretezza di questa iniziativa è affidata alla sollecitudine e alla 
creatività di ogni Circoscrizione. Il Governo generale, sempre a disposizione per eventuali supporti, 
si riserva il dovere di fare delle verifiche a livello congregazionale. 

Chiedo a tutti i Superiori di Circoscrizione che, tramite i Coordinatori della Promozione e della 
Formazione, mi facciano pervenire, entro e non oltre il mese di giugno 2005, i programmi della 
promozione vocazionale in vigore attualmente nella propria Circoscrizione. 

In occasione del prossimo incontro di Ariccia (novembre 2005), i Superiori di Circoscrizione 
porteranno con sé il programma per l’Anno Vocazionale elaborato e in applicazione nel proprio 
paese o paesi; informeranno sui passi già fatti e sui risultati ottenuti. Dovranno portare anche 
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campioni dei materiali grafici e audiovisivi e degli altri sussidi impiegati nella promozione 
vocazionale nella propria Circoscrizione. Questi saranno oggetto di accurata valutazione 
pedagogica (sia sotto l’aspetto della qualità estetica, sia in ordine all’impatto sui destinatari) e i 
risultati saranno resi noti a tutta la Congregazione al termine dell’Anno Vocazionale. 

In sintonia con il motto capitolare (“Essere San Paolo oggi vivente”), per l’Anno Vocazionale lo 
slogan sarà: “Come Paolo, apostoli per vocazione”. 

Comunico, infine, che il 3 aprile 2005, nel Santuario della Regina degli Apostoli (Roma), nel 
contesto dell’inaugurazione del nuovo altare centrale, indirò ufficialmente l’Anno Vocazionale 
della Società San Paolo. Da parte loro, i Superiori delle rispettive Circoscrizioni scelgano la data 
più conveniente – entro aprile 2005 – per una cerimonia inaugurale che aiuti i membri a entrare 
nello spirito dell’Anno Vocazionale. 

Chiedo al Padrone della messe di inondarci di particolare luce e di concederci abbondanza di 
grazia, affinché possiamo vivere questo Anno Vocazionale in modo intelligente e operoso per dare 
risposte efficaci all’urgenza vocazionale intensamente avvertita durante l’VIII Capitolo Generale.  

Maria, la madre degli apostoli, ci guidi e ci protegga; interceda per noi insieme all’apostolo 
Paolo e ai beati Giacomo e Timoteo.  

Con fraterno affetto. 
Don Silvio Sassi 
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La libreria paolina: 
centro di comunicazione per l’evangelizzazione 

Ariccia, 26 giugno 2005 
 

0. Per riflettere insieme sulla libreria paolina come è stata pensata e voluta dal Beato Giacomo 
Alberione facciamo anzitutto riferimento, sia pure in modo non esaustivo, al progetto apostolico 
globale del Fondatore, alla totalità del processo editoriale da lui valorizzato per il Vangelo, alla 
libreria come forma di propaganda.  

In seguito occorre osservare lo sviluppo della libreria che, considerata a partire dalla morte di 
don Alberione (1971), ha subito cambiamenti importanti. 

Infine, per poter armonizzare la definizione della libreria con la mentalità di don Alberione e la 
fisionomia della libreria attuale, si suggeriscono alcuni convinzioni per una fedeltà creatrice che sa 
imitare lo slancio di San Paolo di “protendersi in avanti”. 
 
1. Il progetto di nuova evangelizzazione di don Giacomo Alberione 
 

1.1. Negli ultimi anni del XIX° secolo, durante la sua formazione in seminario per diventare 
sacerdote, il giovane Giacomo Alberione è sempre più motivato da un ideale: “Si sentì profonda-
mente obbligato a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo, con cui 
sarebbe vissuto” (Abundantes divitiae gratiae suae, 1954, n. 15). 

Osservando la vita della società e della Chiesa servendosi delle indicazioni del Papa e di alcuni 
sociologi di ispirazione cristiana, il seminarista Alberione è particolarmente colpito dalla 
progressiva frattura tra il mondo moderno e la vita di fede. La gente, in modo sempre più 
massiccio, sotto l’influsso del pensiero filosofico e sociale di ispirazione atea, con le idee istillate 
dalla stampa e dalle scoperte scientifiche, abbandona la fede e la pratica religiosa. 

Come è possibile permette un nuovo incontro tra la proposta della fede in Cristo e le masse 
lontane dalle chiese e dalla vita cristiana? Con la luce dello Spirito Santo e con il contributo della 
riflessione di altri, il sacerdote don Giacomo Alberione vede una risposta chiara in un fatto che 
potrebbe essere di semplice cronaca: il 20 ottobre 1913 il vescovo di Alba lo nomina direttore 
responsabile del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba.  

 
1.2. La nuova situazione sociale richiede una nuova evangelizzazione: un radicale cambia-

mento di mentalità: non aspettare la gente in chiesa, ma andare a portare il Vangelo dove le masse 
vivono e operano; un nuovo metodo pastorale: non solo evangelizzare con l’attività legata alla 
parrocchia, ma usare la stampa. 

Il cuore del carisma paolino pensato da don Alberione è una equivalenza che egli stabilisce tra 
la predicazione orale e la predicazione scritta. Si annuncia Cristo sia con la parola del sacerdote 
di parrocchia che con lo scritto del sacerdote giornalista. Le due forme sono complementari nella 
loro fisionomia autonoma; ma la predicazione scritta si indirizza soprattutto a quanti sono “lontani” 
dalla fede. 

 
1.3. Durante la sua esistenza, don Alberione estende la possibilità di essere nuova evangeliz-

zazione agli altri mezzi di comunicazione successivamente inventati: “La stampa, il cinemato-
grafo, la radio, la televisione costituiscono oggi le più urgenti, le più rapide e le più efficaci opere di 
apostolato cattolico. Può essere che i tempi ci riservino altri mezzi migliori. Ma la presente pare che 
il cuore dell’apostolo non possa desiderare di meglio per donare Dio alle anime e le anime a Dio” 
(Ut perfectus sit homo Dei, v. I, 1960, p. 313). 

Si può parlare di Cristo con lo stesso risultato non solo con la parola, ma con la macchina da 
presa e la pellicola, il microfono e le onde radiofoniche, la telecamera e le antenne televisive, il 
disco e la sala di incisione, la macchina fotografica e l’immagine fissa.  
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Il termine di “predicazione” esteso ai linguaggi e alle tecnologie comunicative non è da 
intendere nel senso restrittivo di “sermone”, “omelia”, ma nel significato ampio che abbraccia il 
processo globale di “evangelizzazione”: preparazione alla possibilità della fede, annuncio esplicito 
ai lontani, prima catechesi, catechesi sistematica, iniziazione ai sacramenti, spiegazione della Parola 
di Dio, vita di fede impegnata nella trasformazione della storia, ecc). 

 
1.4. La certezza teologica dell’equivalenza tra predicazione compiuta con la parola e con i 

linguaggi della comunicazione porta don Alberione ad una descrizione soprannaturale dei media: 
“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 a dignità di apostolo” (Ut perfectus sit homo Dei, v. I, p. 316). 

“La libreria è un tempio; il libraio è un predicatore: luce, santità, gioia in Cristo Gesù sono i 
frutti cercati. Il banco è un pulpito di verità” (Ut perfectus sit homo Dei, v. IV, p. 162).  

 
1.5. Poiché la predicazione mediale ha lo stesso valore soprannaturale della predicazione orale 

del sacerdote diocesano, don Alberione impernia il processo di evangelizzazione sul sacerdote 
paolino. La predicazione mediale si compone di tre parti indispensabili: redazione (trovare i 
contenuti), produzione tecnica (realizzazione del prodotto) e diffusione (contatto con il pubblico). 
Perché la predicazione mediale sia realizzata in tutte le sue parti, don Alberione pone accanto al 
sacerdote paolino, il fratello laico consacrato, la suora paolina, il laico paolino di vita secolare e i 
cooperatori paolini. 

Benché don Alberione sia debitore dell’ecclesiologia del suo tempo, la collaborazione con il 
sacerdote paolino non è in prospettiva clericale, ma in senso pastorale e teologico: valorizzare 
tutte le forze per evangelizzare e la predicazione mediale può produrre effetti efficaci di fede e vita 
cristiana. 

Poiché tutta l’attività di comunicazione mediale è un’autentica predicazione di Cristo, don 
Alberione sottolinea due esigenze: la necessità della santità dei predicatori che si servono della 
comunicazione e l’esigenza che ogni fase della predicazione mediale sia realizzata da sacerdoti, 
consacrate e consacrati paolini. 

 
2. Una nuova formulazione teologica per la nuova evangelizzazione 

 
2.1. La mentalità e il metodo adottati da don Alberione per una nuova evangelizzazione con la 

stampa e le tecnologie comunicative massmediali armonizzano in modo originale la totalità del 
processo comunicativo: emittente, contenuto, canale, recettore e effetto finale con l’intero 
processo editoriale: redazione, tecnica e diffusione. 

Se è vero, infatti, che l’evangelizzazione è comunicazione, quando si agisce concretamente, 
l’evangelizzazione assume un particolare linguaggio espressivo di una tecnologia comunicativa. La 
proposta del Vangelo è la stessa, ma altro è adottare il linguaggio e la tecnologia della stampa 
periodica e altro è ricorrere alla comunicazione in rete di Internet. 

 
2.2. L’originalità del Beato Giacomo Alberione non è stata solo quella di affiancare una tecnica 

espressiva già utilizzata per l’evangelizzazione (la parola) le nuove tecnologie comunicative 
(stampa, immagine fissa e in movimento, audiovisivo, ecc); non si tratta di una semplice somma di 
mezzi. Il Vangelo non è considerato da don Alberione come un contenuto neutro che può essere 
facilmente versato in contenenti diversi.  

Insieme all’adozione di nuovi mezzi espressivi, la genialità di don Alberione illuminata dallo 
Spirito e dai contributi di altri, ha aggiunto l’elaborazione completa di un nuovo piano integrale di 
evangelizzazione. 
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2.3. Anche se con una descrizione rapida, conviene richiamare il contesto ecclesiale in cui pensa 
e agisce don Alberione nei primi decenni del XX° secolo. La vita cristiana si caratterizza per 
blocchi: una fede elaborata in contenuti teologici espressi in latino comprensibile per il clero più 
preparato; una spiritualità piena di atti devozionali e pratiche pie completati da una liturgia in latino 
molto scrupolosa delle rubriche; una vita cristiana concreta vissuta come osservanza di leggi e di 
alcune norme in particolare. 

Possiamo avere un indizio della reazione di don Alberione da questa frase: “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. …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” (San Paolo, novembre-dicembre 1954).  

 
2.4. L’elaborazione della spiritualità del Cristo Maestro Via, Verità e Vita da parte di don 

Alberione, completata dalla figura di Maria come Regina degli Apostoli e di San Paolo, costituisce 
il fondamento e il contenuto e criterio operativo della nuova evangelizzazione paolina. La sintesi 
teologica si può esprimere così: la proposta di Cristo va effettuata nella sua totalità (dogma, morale 
e culto) all’integralità della persona (mente, volontà e cuore) nella diversità dei linguaggi 
comunicativi attuali.  

D’altra parte se vogliamo avvicinare i “lontani” non possiamo parlare subito in modo esplicito di 
Cristo: “Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente” (Abundantes divitiae 
gratiae suae, n. 87). 

Come si vede si tratta di una formulazione completa di teologia-cristologia-ecclesiologia, 
antropologia e comunicazione che non può essere liquidata con la semplice adozione di una 
tecnologia comunicativa. Don Alberione non è da catalogare tra coloro che hanno una visione 
“strumentale” della comunicazione posta al servizio del Vangelo, ma piuttosto tra coloro che 
considerano la comunicazione una “opportunità” che permette di riesprimere la totalità della fede 
all’integralità della persona. 

 
2.5. Sovente don Alberione parla della vocazione e missione Paolina invitando a conservare il 

“colore paolino”, a stare nella “nostra via”, a coltivare lo “spirito paolino”, ad assimilare le idee 
della “casa”. 

Con questi inviti ripetuti il Fondatore intendeva richiamare anche i suoi figli e figlie a non capire 
il carisma paolino con le categorie e la prassi di altre istituzioni: metteva in guardia contro altre 
spiritualità, contro la facile rinuncia all’autarchia nelle tre fasi del processo editoriale rivendicando 
una originalità propria. Il carisma paolino “ha qualcosa da dire al mondo; ci siamo messi sopra una 
strada non per andare a zonzo, ma con meta fissa e mezzi studiati e perfezionati” (San Paolo, 
maggio 1957).  

 
2.6. Convinto della originalità di una mentalità, metodo e contenuti di una nuova 

evangelizzazione, don Alberione mobilita i suoi figli e figlie perché la redazione, la produzione 
tecnica e la distribuzione siano pensati e vissuti con queste certezze teologiche. Questa spiega 
perché il Fondatore invita costantemente a scrivere e non servirsi di altri; a produrre e a non 
ricorrere a operai esterni; a diffondere come atto di evangelizzazione e non semplice scambio 
economico e commerciale. “Noi non siamo affatto dei commercianti e degli industriali, ma 
siamo degli apostoli” (Vademecum, n. 1298). 

 
2.7. La nuova evangelizzazione mediale richiede pertanto: una nuova sintesi teologica con un 

nuovo spirito pastorale e una formulazione del messaggio evangelico che rispetti i linguaggi e le 
tecnologie comunicative: “L’apostolato nostro prima richiede la scienza comune, poi la scienza dei 
mezzi di comunicazione: quindi dobbiamo arrivare alla redazione non soltanto dei libri e dei 
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periodici, ma anche degli altri campi del nostro apostolato: come la preparazione di pellicole, dei 
programmi per la radio, la TV, disco, ecc” (Vademecum, n. 1289).  

“Non significa che basti avere una scienza mediocre; occorre una scienza più alta, alla quale si 
aggiunga lo studio di una somma abilità nell’esporla chiaramente a tutti” (Vademecum, n. 1063).  

“Occorrono dei santi che ci precedano in queste vie non ancora battute e in parte neppure 
indicate. Non è affare da dilettanti, ma di veri apostoli” (Vademecum, n. 959). 

 
3. Il destinatario al centro della nuova evangelizzazione mediale 

 
3.1. L’unico scopo della nuova evangelizzazione è “dare le anime a Dio e Dio alle anime”. La 

ragione teologica della diffusione è espressa in modo semplice da don Alberione: Gesù Cristo ha 
redento tutti gli uomini una volta per sempre, ma l’applicazione efficace di questo beneficio è 
affidato alla Chiesa di ogni epoca. “Ciò che conta è arrivare ai lettori, alle anime. C’è la festa della 
Pasqua che è la festa della redenzione, ma c’è la festa della Pentecoste che è quella 
dell’applicazione della redenzione. La redenzione è compiuta sul Calvario, ma deve arrivare alla 
anime: diversamente a che cosa gioverebbe?” (Vademecum, n. 1252). 

 
3.2. Giungere al destinatario è ciò che rende il paolino e la paolina, veri apostoli: “Gesù Cristo 

insegnò a non aspettare gli uomini, bensì a cercarli. Come il Maestro, l’apostolo deve propagare la 
divina parola nelle città, nei paesi, nelle case, anche più remote. Deve valicare i monti, solcare gli 
oceani, recarsi a tutti gli uomini, “ut luceat omnibus” (Mt 5,15). Deve interessarsi delle singole 
anime, delle singole famiglie, delle singole parrocchie. Organizzare librerie, formare zelatori, 
entrare in tutte le associazioni, convincere i capi officina, i capi scuola, le personale autorevoli. 
Tutto un lavoro capillare” (L’apostolato dell’edizione, 1944, p. 268).  

 
3.3. “La propaganda costituisce il gran problema dell’apostolato della stampa. Ad esso sono 

ordinate la redazione e la tecnica. Può dirsi il canale attraverso in quale le verità che sgorgano dal 
cuore dell’apostolo arrivavano alle anime” (Ut perfectus sit homo Dei, v. IV, p. 87). “L’apostolato 
della stampa senza la diffusione si può paragonare ad una lucerna posta sotto il moggio; ad una 
famiglia senza figli. La buona stampa nei magazzini non illumina le anime” (L’apostolato 
dell’edizione, p. 267). “Lo capite bene anche voi: sarebbe inutile scrivere, far commenti, se poi i 
libri non venissero letti. I libri in magazzino sono tanti maestri chiusi in scatola, proprio come le 
mummie di Egitto. La diffusione è l’apostolato mediante il quale si arriva direttamente alle anime” 
(Vademecum, n. 1234).  

 
3.4. Per essere sicuri di raggiungere il maggior numero di persone, l’impegno nella diffusione (o 

propaganda) assume varie forme complementari che don Alberione descrive in dettaglio e che qui 
richiamo solo per un accenno: 

* la propaganda a domicilio, visitando personalmente le famiglie e le collettività 
* la propaganda da casa, con cataloghi, pubblicità stampa, radio, prenotazioni, ecc. 
* la propaganda collettiva, di collane, abbonamenti a riviste, recensioni, costituzioni di 

biblioteche, invio di libri in visione, ecc. 
* la propaganda nella libreria, con il servizio al pubblico che viene. 
 
3.5. Tutta l’attività di diffusione richiede due condizioni preliminari: conoscere ciò che si 

diffonde, conoscere l’ambiente dove si opera e le persone alle quali ci si rivolge. Occorre adattare il 
prodotto alle necessità del pubblico, sull’esempio di Gesù che per i Paolini e le Paoline è “Maestro 
di propaganda” perché sapeva adattare il suo messaggio al pubblico e alla persona che lo 
ascoltavano: “Si adattava ai pescatori, ai pastori, ai galilei, ai giudei, ai farisei, ai discepoli ed agli 
avversari. Quanto diversa la conversazione con la Samaritana dal colloquio con Nicodemo, venuto a 
Lui di notte! Quanto diverso l’insegnamento dato alle turbe da quello dato nella ristretta cerchia 
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degli apostoli! Pur tuttavia si trattava sempre del messaggio della salvezza. Ugualmente volle che 
così operassero i suoi discepoli” (Ut perfectus sit homo Dei, v. IV, p. 140).  

 
3.6. La libreria è una particolare forma di diffusione che è stata più volte descritta da don 

Alberione volendo espressamente che una di queste definizioni fosse posta su un cartello e collocata 
ben visibile in ogni libreria paolina. Il testo è del 1940 (cfr. Considerate la vostra vocazione, 
circolare 86) e identico nel 1960 (cfr. Ut perfectus sit homo Dei, v. IV, p. 162).  

La parte finale della descrizione afferma: “La libreria rispecchia tutto l’Istituto S. Paolo. È il 
punto di contatto fra di esso e il popolo; è il centro di diffusione di tutte le iniziative di apostolato 
paolino. È la Casa editrice di Dio. 

La libreria è un tempio; il libraio un predicatore; luce, santità. Gioia in Gesù Cristo e vita 
cristiana sono i frutti cercati. Il banco è un pulpito di verità”. 

 
3.7. Il libraio è un apostolo: “Noi non siamo dei rivenditori, noi abbiamo il nostro pensiero da 

diffondere” (Vademecum, n. 1240). Il libraio è in stretta relazione con il suo pubblico: “Il medico, 
l’avvocato, l’artista si forma una sua clientela: per il sapere, per il tratto, per le premure verso chi lo 
richiede. Così è del libraio: che ha istruzione e conoscenza di quello che ha o deve procurarsi in 
libreria; e conoscenza delle necessità di chi si avvicina e lo richiede; l’accoglienza rispettosa, 
l’interessamento per quanto è richiesto, la sollecitudine nel servire quanto ha e provvedere quanto 
gli manca ed è possibile trovare” (Ut perfectus sit homo Dei, v. IV, p. 164).  

 
3.8. I prodotti della libreria devono essere le produzioni dell’apostolato paolino perché è la 

diffusione del “nostro pensiero” che opera al libreria, non un semplice commercio di comperare 
libri da editori cattolici e rivenderli. Su questo punto il pensiero di don Alberione ha dovuto 
arrendersi all’evidenza, ma in modo progressivo e senza mai abbandonare il suo ideale del centro di 
diffusione del pensiero paolino. 

 
3.9. Il locale della libreria deve essere scelto con cura sia per la sua posizione geografica che 

per la sua struttura architettonica interna. Particolare cura richiedono la distribuzione dei prodotti 
negli espositori, il percorso del pubblico e la vetrina. “La cura e il decoro del locale hanno molta 
importanza: I centri di diffusione sono luoghi sacri come la chiesa e la scuola; perciò vi sia ordine, 
pulizia ed estetica. 

Ordine e pulizia del locale, degli scaffali, dei libri. Si scopi, si spolveri, si disinfettino le scansie, 
le vetrine, il banco, i libri. 

Estetica specialmente nelle vetrine e nelle stampe esposte al pubblico. Queste siano disposte in 
modo da produrre un senso di soddisfazione in coloro che osservano. Chi entra deve poter 
abbracciare in un solo colpo d’occhio le varie classificazioni dei libri, onde dirigersi facilmente a 
ciò che lo interessa. 

Si mutino spesso i libri nella vetrina tenendo presenti le opportunità dei tempi e delle circo-
stanze. 

L’ordine, la pulizia, il decoro sono specialmente da curarsi nel personale: lo richiede la parola di 
Dio che si amministra, la dignità dell’apostolo, il rispetto e la carità per le persone che vi accedono” 
(Ut perfectus sit homo Dei, v. IV, p. 167s).  

“Le librerie si devono rinnovare. Come cerchiamo di fare le chiese più adatte alla preghiera, così 
dobbiamo cercare che le librerie siano sempre più adatte alla predicazione. Librerie belle, non 
inferiori ai negozi umani” (Vademecum, n. 1261). 

 
3.10. Il pubblico che entra nella libreria non è una semplice clientela da ridurre ad un rapporto 

commerciale, ma sono “anime” da considerare con uno sguardo soprannaturale. “La teoria è una 
gran bella cosa ed è quindi necessaria. Conoscere i libri. Ma più ancora è necessario conoscere i 
bisogni delle anime. Conoscere la psicologia delle anime. Dovete proporzionare il libro alle 
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esigenze e alle necessità di chi lo domanda. …La librerista dovrebbe acquistare, per esprimersi con 
un paragone un po’ esagerato, le doti e le capacità di una direttrice spirituale. Dalla vostra libreria 
voi dirigete le anime, le illuminate, le guidate, perciò voi praticamente collaborate con i genitori, 
con i vescovi, con il Papa, nell’opera dell’educazione e della formazione umana, sociale e 
spirituale” (Il Raggio n. 3, 1958, pp. 71-72).  

 
4. Mutamenti del profilo della libreria 

 
4.1. Limitandoci al periodo che segue la morte di don Alberione (1971) e, soprattutto 

rimandando agli esperti del settore, si può tracciare una serie di cambiamenti nella “filosofia” della 
libreria. Da piccola libreria specializzata per una nicchia di pubblico, alle grandi librerie distribuite 
su vari piani di un edificio dove si può trovare di tutto, Da libreria che vende solo libri, a librerie 
con altri prodotti massmediali, ai centri multimediali e alla valorizzazione dell’informatica e di 
internet, alle librerie che incorporano bar, caffé, sala di attività culturali con dibattiti culturali, 
spettacoli di teatro, danza e musica. 

Una parte delle librerie si è evoluta da luogo di diffusione del sapere e della cultura a centro di 
aggregazione sociale, di ritrovo e di servizi complementari.  

 
4.2. Con realismo dobbiamo osservare anche le evoluzioni della libreria paolina rispetto 

all’ideale immaginato da don Alberione: identità della libreria paolina in relazione al progetto 
editoriale globale; riduzione progressiva del personale paolino e, in alcune nazioni, esclusiva 
presenza di personale laico nella gestione totale della libreria; quantità e qualità dei prodotti offerti 
nelle librerie paoline; concorrenza di altre librerie cattoliche e di librerie laiche che offrono anche il 
tema religioso; iniziative di diffusione che integrano la libreria (iniziative culturali, vendita on line, 
pubblicità ecc); crisi della lettura nella gioventù; ruolo della libreria come espressione della 
comunità sul territorio; collaborazione con la comunità ecclesiale locale. 

 
5. “Protendersi in avanti” con la libreria paolina oggi 

 
5.1. Se il criterio ermeneutico della “fedeltà creatrice” si deve estendere a tutto il nostro 

carisma, anche la libreria paolina di oggi deve sia valorizzare la tradizione voluta da don Alberione 
sia aprirsi con coraggio alle nuove opportunità di comunicazione libraria e della diffusione in 
genere. 

 
5.2. Senza volere essere esaustivo e categorico, mi permetto di richiamare alcune convinzioni 

che don Alberione applicherebbe alle librerie paoline di ogni epoca storica. 
5.2.1. La libreria paolina è un elemento della nuova evangelizzazione mediale: la libreria 

paolina non deve essere considerata uno “strumento” di evangelizzazione, ma parte di una “nuova 
forma di evangelizzazione”. 

In questo interesse generale della comunità ecclesiale per la comunicazione, dobbiamo 
conservare l’originalità del pensiero e dell’opera di don Alberione. La libreria è un complemento 
originale dell’attività di predicazione che si attua in parrocchia. Avere una libreria in diocesi, 
significa avere una “parrocchia” in più…. 

5.2.2. La libreria paolina è centro di diffusione di un “pensiero” specifico nella comunità 
ecclesiale. Don Alberione ha indicato con precisione le “linee editoriali” per l’editoria paolina in 
tutti si suoi linguaggi. La situazione ideale è che, alle spalle della libreria, esista una editoria paolina 
ben identificabile per il suo contributo alla riflessione e alla vita ecclesiale. La povertà o la 
ricchezza dell’editoria paolina si ripercuotono sulla qualità della libreria paolina. La stretta 
relazione tra diffusione e redazione in vista della produzione è una raccomandazione che viene da 
don Alberione. A volte si ha l’impressione che la libreria paolina non abbia nulla di specifico da 
offrire alla fede del pubblico credente e alla ricerca dei “lontani”. 
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5.2.3. La libreria paolina dovrebbe rispecchiare la centralità del pubblico nella comunicazione 
apostolica paolina. Il processo pastorale di una libreria cattolica può adottare un modello di 
comunicazione che faccia perno sull’emittente (autorità di chi parla e scrive), sui contenuti (dogma 
e morale), sui linguaggi usati (testo scritto, immagine, audiovisivo) o sul recettore (partire dalle 
esigenze del pubblico e rispondervi). 

L’editoria paolina, per volontà del suo Fondatore, è preoccupata di far giungere gli effetti della 
redenzione cristiana alle anime; l’accento, pertanto, della comunicazione apostolica è posto sulla 
capacità di capire, sulla comprensione adeguata, sulle esigenze manifestate, sulla situazione 
concreta del destinatario. 

 
Le altre relazioni di esperti vi aiutano a completare i punti fermi che ripeterebbe oggi il Beato 

Giacomo Alberione con le discipline che si sono specializzate nella comunicazione libraria. Purché 
tutta la capacità comunicativa non perda di vista che la libreria paolina ha ancora oggi una missione 
irrinunciabile: evangelizzare. 
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39ª Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 
Convegno nazionale dei Cooperatori Paolini 

Ariccia, 27 agosto 2005 
 
0. Da quando il Concilio Vaticano II ha istituito per tutta la comunità ecclesiale la giornata 

mondiale delle comunicazioni sociali (cfr. Inter mirifica, 04.12.1963, n. 18), i Paolini sono 
impegnati a collaborare perché questo appuntamento annuale abbia tutta la risonanza che merita 
nella preghiera e nella riflessione comune. Plaudo, pertanto, al X Convegno nazionale organizzato 
dalla direzione dei Cooperatori Paolini sul tema che quest’anno il Papa Giovanni Paolo II ha 
proposto a tutta la Chiesa: “I mezzi di comunicazione al servizio della comprensione tra i popoli”. 

 
1. Il messaggio del Papa sviluppa il tema richiamando, in modo sintetico, alcuni valori che la 

comunicazione mediale dovrebbe promuovere per favorire in concreto la comprensione tra i popoli: 
l’educazione all’interculturalità, la mobilitazione per occasioni di solidarietà, la preoccupazione per 
un’etica del bene comune e la militanza per abbattere i muri delle divisioni tra i popoli. 

È evidente che questi compiti ideali, nella realizzazione della comunicazione quotidiana a livello 
mondiale, trovano una diversa attuazione e, in alcuni casi, una vera negazione di fatto. 

Naturalmente non possiamo valutare i mezzi di comunicazione senza tenere conto del loro 
inserimento in un contesto più vasto: culturale, economico, politico, militare, pedagogico, ecc. Un 
tale ampliamento di orizzonte è necessario anche trattando del tema della comprensione tra i popoli. 
I media, infatti, non sono un’isola nella vita sociale; essi partecipano al dibattito pubblico che si 
serve anche della comunicazione, ma che viene elaborato grazie a contributi differenti. 

Tra le caratteristiche dei mezzi di comunicazione nella società dobbiamo richiamare: ogni tipo di 
comunicazione mediale avviene all’interno di una situazione culturale e socio-economica già in atto; 
ogni comunicazione ha un padrone che svolge un’attività mirando agli utili; ogni comunicazione è 
sotto l’influsso di altri fenomeni sociali e, con la sua specificità, apporta il suo contributo originale. 

 
2. Benché descritta da alcuni con toni messianici, la comunicazione mediale di oggi si produce 

già in un ambiente di ricchezza e di povertà e non sarà certo la comunicazione a cambiare la 
divisione mondiale tra paesi ricchi e poveri. Anche la comunicazione partecipa ed esprime il livello 
di povertà e ricchezza di una nazione: difficile immaginare che da sola possa cambiare le condizioni 
di vita di un popolo.  

Da tempo, inoltre, la comunicazione non è un’attività filantropica, ma per necessità operativa, si 
è trasformata in un’industria in grado di produrre ricchezza e potere. Esiste, in questa sua finalità 
lucrativa, una scala che va dal più al meno, tuttavia disporre di mezzi adeguati per non solo 
sussistere, ma anche svilupparsi, sembra una inesorabile legge del mercato. 

Infine sembra ormai una certezza comune che i media in seno alla società costituiscono una 
frontiera che ingloba quanto riceve dalla società e quanto vi immette con i propri prodotti e linguaggi. 

 
3. L’invito ai media contenuto nel messaggio papale ad operare per la comprensione tra i popoli, 

deve fare i conti con le caratteristiche della comunicazione che abbiamo appena elencate: la 
comunicazione si muove all’interno di una condizione predefinita di povertà/ricchezza; la comuni-
cazione è un’industria che appartiene ad un padrone; la comunicazione è il risultato di qualcosa che 
riceve e che propone. 

Partecipando della realtà concreta di ogni nazione nei cinque continenti, la comunicazione, in 
alcuni casi, non solo non si preoccupa di una formazione all’interculturalità, ma è una vera scuola di 
nazionalismo, settarismo, fanatismo separatista, intrattenuti con la mobilitazione collettiva contro 
gli altri che sono, naturalmente, i nemici, i cattivi, i diversi. 

Essendo un’industria strettamente connessa con la necessità di risultati economici e in appoggio 
a scelte politiche precise, ogni comunicazione interpreta a modo suo il bene comune, senza attingere 
necessariamente a criteri religiosi per una condotta etica. 
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Comportandosi come una sintesi creativa tra ciò che già esiste e qualcosa che propone con i suoi 
mezzi, la comunicazione necessita di un successo pubblico sia dando ampia risonanza a ciò che già 
esiste sia lanciando qualcosa che sembra nuovo, ma che in realtà è un’attesa dal pubblico. Il 
successo è un valore discriminante. 

 
4. Come si può intravedere, l’incontro tra i valori proposti come ideali dal messaggio papale e 

certa realtà della comunicazione quotidiana, non è facile proprio perché è l’interpretazione dei 
valori che è diversa; sembra quasi che il funzionamento concreto della comunicazione sfugga ad 
una valutazione di principi etici elaborati a partire da una base di natura religiosa come illustra il 
Papa nel suo messaggio. 

Perché i valori cristiani non corrano il rischio di essere un discorso parallelo al funzionamento 
concreto della comunicazione quotidiana, forse, conviene tentare di tradurre i valori cristiani in 
scelte comunicative concrete, più comprensibili al mondo della comunicazione stessa. 

Alcuni testi del magistero universale della Chiesa sulla comunicazione autorizzano proprio 
questo modo di procedere che evita di calare un discorso ideale di valori dal di fuori, per fare 
invece emergere dal di dentro del vissuto comunicativo una diversità di comportamenti che sono 
ispirati dai valori. 

L’enciclica di Giovanni Paolo II Redemptoris missio, presentando la comunicazione come una 
“nuova cultura”, invita la comunità ecclesiale a superare un uso “strumentale” per assumere un 
atteggiamento di “ripensamento” integrale (cfr. 37c). Nella sua ultima Lettera apostolica, il Papa 
afferma:“Il fenomeno attuale delle comunicazioni sociali spinge la Chiesa ad una sorta di revisione 
pastorale e culturale così da essere in grado di affrontare in modo adeguato il passaggio epocale che 
stiamo vivendo” sottolinea Giovanni Paolo II (Il rapido sviluppo, 24.01.2005, n. 8). 

 
5. La presenza nell’informazione può essere, per gli operatori cattolici, uno degli ambiti dove si 

possono attuare scelte operative diverse di fronte ai comuni meccanismi della comunicazione. 
Partecipare alla formazione dell’opinione pubblica traendo ispirazione da valori evangelici, può 
trasformarsi in scelte editoriali originali: 

1. conservare una parte autonoma propositiva nel trattare argomenti degni di essere conosciuti 
dall’opinione pubblica, senza adottare di peso l’agenda tematica più diffusa 

2. trattare l’argomento con dati e informazioni precise e non partendo da una ideologia spesso 
corroborata da pregiudizi 

3. non limitarsi alla presentazione puntuale di un fatto, ma collocarlo nella sua storia che 
permetta una comprensione da più prospettive 

4. dare continuità agli argomenti rinunciando a trattarli una volta sola per seguire l’evoluzione 
degli avvenimenti 

5. offrire materiale per la comprensione di un fatto dando anche una valutazione critica delle 
idee altrui. 

 
6. L’attività editoriale dei Paolini sperimenta quotidianamente le leggi dei meccanismi della 

comunicazione e al tempo stesso gli obiettivi ideali fissati dal beato Giacomo Alberione: 
annunciare esplicitamente tutto il Cristo a tutta la persona valorizzando i linguaggi della comunica-
zione mediale, multimediale e in rete e “non parlare sempre di religione, ma parlare sempre di tutto 
cristianamente”.  

Non si realizza una comunicazione significativa ed efficace solo con buone intenzioni, occorre 
assumere le leggi della comunicazioni, ma operando scelte ispirate a valori cristiani. 

Don Alberione, affascinato dall’influsso della comunicazione, giunge a reinterpretare le opere di 
carità nella comunicazione: “fate a tutti la carità della verità”.  

Non si tratta né di elemosina né di una sottile crociata manipolatoria, è un invito ad un’attività 
comunicativa fondata sulla testimonianza: tradurre la ricchezza dell’esperienza della fede nei 
linguaggi della comunicazione. Questa testimonianza, però, ha una duplice espressione: presenta-
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zione esplicita della persona e dell’insegnamento di Cristo e formazione, con l’opinione pubblica, di 
una cultura cristiana che interessa la vita individuale e sociale. 

Lo specifico dell’editoria Paolina, sollecitata dal suo beato Fondatore ad essere San Paolo oggi 
vivente, desidera essere vera testimonianza di fede sia quando presenta esplicitamente la persona e 
l’insegnamento di Cristo, sia quando vive la sua professionalità comunicativa fondandola su valori 
evangelici per poter contribuire ad un’opinione pubblica e ad una cultura cristiane. 

Nel comune obiettivo ecclesiale di valorizzare i mezzi di comunicazione sociale al servizio della 
comprensione tra i popoli, il contributo dei Paolini è anzitutto una preoccupazione professionale 
che si sforza di attuare scelte ispirate dal Vangelo, nel contesto delle leggi e dei meccanismi della 
comunicazione quotidiana. Lo stile comunicativo che caratterizza i Paolini è motivato da valori 
soprannaturali, ma vissuto in pieno nella fisionomia concreta della comunicazione di ogni 
giorno. 
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Incontro dei Superiori di Circoscrizione 
Ariccia, 7-12 novembre 2005 

(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 
Benvenuto del Superiore generale 

Ariccia, 7 novembre 2005 
 

1. Desidero, a nome mio e a nome dei Consiglieri generali, dare a ciascuno di voi il benvenuto, 
ringraziandovi per il servizio che svolgete a beneficio dei Fratelli e delle opere formative e aposto-
liche nelle singole Circoscrizioni della Congregazione. Il primo saluto è dunque un ringrazia-
mento a Dio per tutto il bene che compite, per le fatiche affrontate nel governare, per le forze che 
spendete nel servizio dell’autorità. Per quanto dobbiamo interpretarlo con la carità della fede e con 
la pedagogia dell’animazione efficace, la funzione di governare nella Società San Paolo trova 
nelle Costituzioni e Direttorio la sua guida sicura, completata dal testo approvato dall’ultimo 
Capitolo Generale, Servizio dell’autorità. 

 
2. Sottopongo ora alla vostra riflessione alcune parole che il Primo Maestro ha rivolto nel 1954 

alle Figlie di San Paolo durante un corso di Esercizi, e che possono essere di aiuto anche a noi per 
formarci una mentalità lucida e uno stile di governo secondo il nostro carisma: 

“La testa deve funzionare da testa. E cioè la testa dell’Istituto, la direzione, deve sempre 
meditare lo spirito dell’Istituto, le disposizioni delle Costituzioni, l’indirizzo che la Chiesa dà alla 
vita religiosa, poi studiare cosa serve meglio alla santificazione delle persone in generale e di 
ogni persona in particolare; e che cosa oggi dobbiamo fare con l’apostolato, per servire la Chiesa 
e dare alle anime ciò che è giusto e doveroso, secondo la nostra vocazione. La testa deve fare la 
testa” (Vademecum, n. 505). 

Abbiamo qui elencate le coordinate necessarie entro le quali collocare tutti i nostri lavori di 
questi giorni. Il servizio dell’autorità ha come obiettivi il promuovere la santificazione di tutti e di 
ognuno dei membri della Società San Paolo e al tempo stesso il protendersi in avanti 
dell’apostolato. Questi due obiettivi inscindibilmente uniti, si realizzano in un contesto storico in 
continuo cambiamento che deve pertanto essere studiato con cura: la Chiesa, la vita religiosa, la 
società, la comunicazione. 

Gli orizzonti dei nostri lavori devono avere i confini ampi della santificazione e dell’apostolato 
nella Chiesa, nella società e nella comunicazione di oggi con le persone e le risorse attuali della 
Congregazione. Non pensieri piccoli di piccole teste, ma idee grandi di un cuore universale e di 
un volontà apostolica senza confini, come il nostro Padre San Paolo. 

 
3. Il nostro ultimo Capitolo Generale (20 aprile – 20 maggio 2004) ha per tema Essere San 

Paolo oggi vivente. Una Congregazione che si protende in avanti. L’insistenza con la quale il 
Primo Maestro ci indica San Paolo come padre e modello del nostro carisma nella comunità 
ecclesiale di tutti i tempi, ci deve convincere a conoscere, amare e imitare San Paolo facendo delle 
sue Lettere un punto di riferimento per capire la nostra identità e il suo costante aggiornamento. 

Per rilanciare il nostro carisma nella Chiesa dell’inizio del 2000, la totalità dei Paolini devono 
operare uno studio interpretativo di San Paolo che comprende tre tappe. 

a. Capire l’insegnamento e l’opera di San Paolo nel contesto della Chiesa primitiva, cogliendo 
la piena comunione con la comunità ecclesiale e al tempo stesso la sua originalità e lo 
specifico incarico ricevuto dal Cristo risorto: andare verso i pagani. 

b. Approfondire l’interpretazione che Don Alberione ha operato in vista di far rivivere San 
Paolo prima nella Società San Paolo e successivamente in tutte le Istituzioni della Famiglia 
Paolina. 

c. Valorizzare l’originalità di San Paolo nella Chiesa primitiva e l’interpretazione del Primo 
Maestro per attualizzare San Paolo oggi. La sintesi che siamo chiamati ad operare include: la 
centralità di Cristo nella nostra vita come in quella di San Paolo; un’esperienza integrale di 
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Cristo che porta ad una serie di convinzioni teologiche, cristologiche, ecclesiologiche e 
pastorali articolate tra di loro; una predicazione di Cristo che è frutto dell’esperienza 
personale, dell’elaborazione di contenuti e della testimonianza con le forme e i linguaggi della 
comunicazione mediale, multimediale e in rete. Tutto ciò significa rielaborare per gli uomini 
di oggi la spiritualità del Cristo Maestro Via, Verità e Vita, alla luce del Vaticano II, della 
società, della cultura e della comunicazione attuali. La qualifica di “paolino” al nostro carisma 
è in stretto riferimento a San Paolo che dobbiamo assimilare integralmente nella sua 
esperienza di Cristo, nella sua sintesi teologica e nella sua attività apostolica. 

Papa Benedetto XVI nell’udienza del 1° ottobre scorso ci ha esortati: “Il recente Capitolo 
Generale della Società San Paolo ha riproposto a tutti i Paolini quale indicazione programmatica 
l’esortazione di Don Alberione: “essere San Paolo oggi”. Che ognuno di voi faccia suo lo spirito 
e lo stile che contraddistinguevano l’Apostolo delle genti, attualizzando anche in questa nostra 
epoca postmoderna l’opera missionaria. Fatelo condividendo con il Successore di Pietro e i 
Pastori delle Chiese particolari l’anelito incessante a far pervenire al cuore di tanti nostri 
contemporanei il messaggio salvifico del Redentore”. 

 
4. È in questa dimensione ampia, di mare aperto, che affronteremo i principali argomenti del 

nostro incontro ad un anno e mezzo dal nostro ultimo Capitolo Generale: 
 la situazione delle Circoscrizioni, con particolare riferimento all’attuazione dello spirito e 

delle linee operative dell’VIII Capitolo Generale; 
 il servizio svolto dagli Officiali del Governo generale, dal Postulatore e dal Direttore del 

Centro di Spiritualità; 
 il lavoro compiuto e i progetti in cantiere del Governo generale; 
 un’attenta analisi dell’Anno vocazionale in corso di celebrazione; 
 gli incontri continentali (CIDEP – GRUPPO EUROPA – CAP); 
 le conclusioni per un rilancio attivo e fiducioso in tutta la Congregazione. 
 

5. Fissati gli obiettivi generali del nostro incontro e passati in rassegna i principali temi da 
trattare, possiamo enumerare gli obiettivi specifici che intendiamo raggiungere: 

 ad un anno e mezzo dal Capitolo Generale, prendere coscienza comune di come il Governo 
generale, il Governo delle Circoscrizioni, le comunità e ogni Paolino si stanno impegnando 
nel vivere lo spirito e le linee operative; 

 stabilire un bilancio di come si sta realizzando nella Congregazione l’Anno vocazionale 
voluto dal Capitolo Generale; 

 in base ai risultati ottenuti nelle due indagini sopra esposte, proiettarsi nel futuro per vedere 
come potenziare quanto già si realizza e come mettere in pratica ciò che resta da fare ai vari 
livelli di responsabilità; 

 arricchire la collaborazione operativa tra Governo generale e Governo di Circoscrizione con 
una documentazione precisa (Progetto comunitario, Iter formativo, Progetto apostolico; 
Progetto di Famiglia Paolina; Progetto di collaborazione con la Chiesa locale; Progetto 
economico e finanziario) e con la condivisione di procedure operative (Officiali generali, 
Postulatore e Direttore del Centro di Spiritualità); 

 rientrando nelle Circoscrizioni, dare un’informazione completa di quanto si è trattato nel 
nostro incontro perché aumenti la coscienza comune. 

 
Concludo con un pensiero del Primo Maestro: “Governare significa raccogliere le forze e 

organizzarle a vantaggio della comunità e dei singoli” (Vademecum, n. 508). 
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Incontro dei Superiori di Circoscrizione 
Ariccia, 7-12 novembre 2005 

(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 
Relazione del Superiore generale 

Ariccia, 9 novembre 2005 
 

0. Dopo un anno e mezzo di responsabilità alla guida della Congregazione e dopo aver ascoltate le 
relazioni di ogni Superiore maggiore delle nostre Circoscrizioni, vi offro un bilancio delle attività 
svolte dal Governo generale in questo stesso periodo. 

Raccolgo sotto tre voci principali quanto è stato realizzato: adempimenti per scadenze e nomine 
previste dalle Costituzioni; messa in opera dell’VIII Capitolo Generale; proiezione costante nel 
futuro. 

 
1. Adempimenti per scadenze e nomine previste dalle Costituzioni 

Nel Bollettino ufficiale interno San Paolo, anno 80 – n° 418 – Giugno 2005, sono state pubbli-
cate le attività svolte dal Governo generale fino a giugno. Riassumo per memoria: nomina degli 
Officiali generali (Segretario generale, Economo generale, Procuratore generale) e Postulatore; 
visite canoniche (Spagna, Brasile Venezuela, Stati Uniti, Canada-Francia, Portogallo); capitoli 
provinciali e assemblee regionali (Spagna, Brasile, Venezuela, Canada-Francia, Portogallo); 
visite di verifica (Corea, Australia, Congo, Giappone, Gran Bretagna-Irlanda); visite fraterne 
(Brasile, Colombia, Ecuador, Panamà, Ariccia, Albano, Vaticano, Francia, Spagna, Argentina, 
Cile e Perù, Portogallo, Venezuela, Stati Uniti, Italia, Messico, all’Amministratore delegato del 
CIDEP). 

Nei mesi dopo giugno fino ad oggi: visite canoniche (Colombia-Ecuador-Panamà, Polonia); 
capitolo provinciale (Colombia-Ecuador-Panamà). 

Per gli organismi internazionali (nomina dei membri del Comitato Tecnico Internazionale per 
l’Apostolato; partecipazione alla VI Assemblea del CIDEP con nomina dell’Amministratore 
Delegato; approvazione dello Statuto del CAP (Conference in Asia and Pacific); partecipazione alla 
Fiera di Francoforte). 

Si è proceduto ad ammissioni (alla professione perpetua di chierici e discepoli; al diaconato e al 
presbiterato; a riammissioni in Congregazione, ecc.); alla concessione di dispense, assenze e 
esclaustrazioni, ad erezioni e soppressioni di case, al trasferimento della sede della Casa 
generalizia, ad autorizzazioni riguardanti il patrimonio della Congregazione. 

Ho proceduto ad un certo numero di trasferimenti di confratelli; alla nomina dei due Superiori 
generali precedenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente morale Società San Paolo; alla 
designazione dei Delegati delle comunità dipendenti dalla Casa generalizia; ho reso visita a 
Responsabili dei Dicasteri della Santa Sede, cardinali di Chiese locali delle Circoscrizioni e ho 
guidato l’udienza concessa da Benedetto XVI. 

Ora abbiamo preparato il calendario di visite canoniche, capitoli provinciali e assemblee reg-
ionali, di visite di verifica per tutti gli anni successivi del nostro mandato. Saranno invece fissati 
di volta in volta, con il dovuto anticipo, le visite fraterne che compirò alle Circoscrizioni. Per 
realizzare questi adempimenti canonici, ho fissato due criteri: il Superiore generale non effettua 
visite canoniche, ma partecipa a tutti i Capitoli provinciali e Assemblee regionali e compie le 
visite fraterne; ogni Consigliere generale, nel tempo del mandato di governo, in occasione di 
visite canoniche o di visite di verifica, dovrà visitare il maggior numero possibile di Circo-
scrizioni. 
 
2. Attuazione dell’VIII Capitolo Generale 

L’attuazione del Documento finale dell’VIII Capitolo Generale costituisce una preoccupazione 
costante del Governo generale. Oltre ad assimilare lo spirito di fondo attraverso la riflessione sul 
tema Essere San Paolo oggi vivente. Una Congregazione che si protende in avanti, nella 
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redazione delle Linee programmatiche per i Capitoli provinciali e le Assemblee regionali si fa 
esplicito riferimento all’VIII Capitolo Generale, come del resto se ne richiama la messa in 
esecuzione nelle Lettere dopo le visite di verifica e le visite fraterne. 

Soffermiamoci ora sulle singole Linee operative affidate dall’VIII Capitolo Generale al 
Governo generale. 
 
Area spiritualità e vita comunitaria. 

Per attuare la linea 1.1.1., ogni anno pubblicherò un commento alle lettere che la critica 
esegetica attribuisce di sicuro a San Paolo: 1 Tessalonicesi (2005), Filippesi (2006), 1 Corinzi 
(2007), 2 Corinzi (2008), Galati (2009) e Romani (2010). Dalla lettera già pubblicata, “Progredite 
sempre più”, si può evidenziare la sua strategia redazionale: un commento base di natura esegetica 
con il metodo storico-critico integrato con un’applicazione alla nostra vocazione e missione paolina, 
un richiamo all’interpretazione e all’uso della lettera realizzati dal beato Giacomo Alberione e 
un’interpretazione per noi Paolini a partire dal contesto storico di oggi (società, cultura, Chiesa, 
comunicazione e Congregazione). 

Lo scopo principale è portare tutti i Paolini a leggere e meditare San Paolo con la guida di una 
esegesi semplice ma corretta e, al tempo stesso, integrare la lettura esegetica con la mediazione 
operata del Primo Maestro e con le attualizzazioni necessarie al contesto storico in cui stiamo 
vivendo il carisma paolino. 

È mia intenzione valorizzare le possibilità del forum telematico perché la lettura e la meditazione 
personali possano diventare una lettura “collettiva”, con uno scambio di riflessioni, potenziando la 
volontà di un pensare insieme. 

La linea 1.2.1.prevede: 
 porre fine all’Opera Omnia Multimediale di Don Alberione. Il Direttore del Centro di 

Spiritualità Paolina ha illustrato la situazione attuale. Da parte sua il Governo generale ha 
rivisto e approvato lo Statuto del Centro di Spiritualità Paolina che intende potenziare il 
carattere di “centro studi e ricerche” come il principale servizio reso alla Congregazione, alla 
Famiglia Paolina e alla Chiesa. 

 organizzare corsi di spiritualità a livello internazionale nelle diverse lingue. Il Governo 
generale ha preparato un progetto che sottopone alla vostra considerazione per avere 
suggerimenti utili. 

 fornire sussidi sulla spiritualità paolina per l’animazione delle comunità. Anche per questo 
esiste un progetto del Governo generale che necessita del vostro contributo di idee. 

La linea 1.2.2. incarica il Governo generale di destinare nuovi membri al Centro di Spiritualità 
Paolina. Più volte abbiamo già trattato questo tema con un elenco di confratelli che potrebbero 
essere adatti e ricevendo anche la disponibilità di altri che merita, però, di essere ben vagliata. 
Avendo delineato la fisionomia del Centro di Spiritualità Paolina con lo Statuto, ora, se i Superiori 
maggiori collaborano, possiamo individuare i confratelli necessari. 

La linea 1.2.3. chiede la celebrazione di un Seminario internazionale sul tema L’attualizzazione 
del carisma paolino nel terzo millennio: spiritualità e missione. Il Governo generale ha programma-
to il Seminario per aprile-maggio 2008. 
 
Area promozione e formazione 

La linea 2.2.1. prevede la creazione di un “Segretariato Internazionale” per animare, 
coordinare e verificare il lavoro della pastorale vocazionale e della formazione di base e 
permanente nelle Circoscrizioni. Il Governo generale desidera chiedere a voi un contributo di idee 
per identificare bene questo organismo internazionale. 

La linea 2.2.2. chiede al Governo generale che nel secondo anno del suo mandato proclami un 
“Anno vocazionale” della Società San Paolo. Stiamo vivendo in pieno questo Anno e il nostro 
incontro ha nella sua agenda una verifica della sua celebrazione a livello di Congregazione. 
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Area apostolato 
La linea 3.1.1. stabilisce che il Governo generale garantisca che i nostri Organismi interna-

zionali attuino opportune ricerche interdisciplinari che, in dialogo con la cultura, propongano una 
visione aggiornata della realtà, tale da orientare l’azione apostolica paolina. 

Il Governo generale ha pensato alla costituzione di un Osservatorio mondiale della comunica-
zione che coordini l’attività di altri nostri organismi internazionali con l’obiettivo di offrire 
un’informazione utile alla nostra attività apostolica e alla formazione. Anche su questo organismo 
chiediamo un contributo di idee. 

La linea 3.1.2. invita il Governo generale ad esplorare la possibilità di nuove fondazioni in 
quelle aree o Paesi in cui non siamo presenti ma è atteso il nostro carisma. 

Vi è un’interpretazione letterale del contenuto di questa linea operativa che indica l’apertura di 
nuove comunità paoline. Abbiamo fatto qualche riflessione per un ritorno nell’isola di Cuba, per un 
“progetto Africa” nelle nazioni africane di lingua inglese, per la Cina, per l’Est dell’Europa. 

Vi può anche essere una interpretazione più legata al nostro apostolato: dove non possiamo 
giungere in pienezza con una comunità che proponga in concreto lo stile di vita paolina, arrivare 
con le nostre realizzazioni apostoliche, come si è fatto con la Bibbia per la Cina. Si possono 
preparare prodotti adeguati o servirci di Internet. 

La linea 3.2.1. stabilisce che il Governo generale elabori linee guida che focalizzino obiettivi e 
strategie riguardanti i contenuti, i destinatari e la collaborazione tra gli organismi internazionali 
già operanti (CTIA, CIDEP, CAP, GRUPPO EUROPA) e ne riveda le funzioni operative. 

Nella lettera di incarico ai nuovi componenti del CTIA c’è il compito di elaborare la bozza delle 
linee guida per l’apostolato a livello di Congregazione. Nel Consiglio generale di questo mese di 
novembre, tra i punti all’ordine del giorno figura lo studio della bozza preparata dal CTIA. 
 
Area povertà-servizio dell’autorità – amministrazione 

La linea 4.1.1. chiede che il Governo generale dinamizzi l’azione del’Economato generale per 
un accompagnamento effettivo delle Circoscrizioni. 

Per dare attuazione a questa linea, il Governo generale intende la funzione dell’Economo 
generale non solo come amministratore della liquidità monetaria della Congregazione, ma 
soprattutto come aiuto per la gestione di tutto il patrimonio della Congregazione e aiuto concreto ai 
problemi amministrativi, finanziari e patrimoniali delle singole Circoscrizioni. Per raggiungere 
questi obiettivi la condizione indispensabile è la costituzione ordinata e continuamente aggiornata di 
una banca dati centrale del patrimonio della Congregazione. 

La linea 4.2.1. incarica il Governo generale a verificare l’applicazione del Manuale dell’autorità 
e a provvedere ad aggiornarlo quando è necessario. 

L’VIII Capitolo Generale ha approvato il nome nuovo di questo documento che si chiama ora 
Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale. Inoltre lo stesso Capitolo lo ha 
approvato come “strumento vincolante nella vita delle Circoscrizioni”. Per poterlo applicare occorre 
conoscerlo e inserirlo nella formazione. 

Il testo on line comprende i correttivi che sono giunti in sede di Capitolo Generale. 
La linea 4.2.2. afferma: in vista del prossimo Capitolo Generale, il Governo generale avvii una 

revisione e un aggiornamento delle Costituzioni e Direttorio. 
Nel prossimo Intercapitolo questa indicazione sarà sottoposta alla vostra attenzione per 

suggerimenti operativi. Nel frattempo un Confratello sta studiando questo tema. 
La linea 4.2.4. interessa anche il Governo generale perché, come i responsabili a livelli inferiori, 

assuma come prioritario l’impegno di un’attenzione fraterna, rispettosa e costante ai singoli 
membri. In particolare questa attenzione si esplichi nei confronti delle persone ammalate e degli 
anziani, per i quali si prevedano, dove è il caso, anche forme di assicurazione e di assistenza 
economica integrativa. 

Desidero sottolineare che fa parte dell’attenzione ai membri anche seguire con serietà e prudenza 
i confratelli in situazione particolare. Il Procuratore generale ha esposto la situazione globale. Da 
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parte mia desidero, trattando con questi confratelli, rispettare la libertà delle scelte individuali, ma 
avendo come contesto chiaro il bene della Congregazione e di quella stragrande maggioranza di 
Paolini che desidera vivere a pieno il carisma paolino. 

Devo darvi atto, per quello che ho potuto vedere nei miei viaggi compiuti, della sensibilità e 
dell’impegno di tutti voi nei confronti degli ammalati e degli anziani. 

La linea 5.1.1. incarica il Governo generale di costituire un organismo di coordinamento 
internazionale per gli Istituti paolini di vita secolare consacrata e per i Cooperatori. 

Il Governo generale chiede anche a voi un contributo di riflessione per costituire questo 
organismo che sia, di fatto, un aiuto per tutte le Circoscrizioni e non solo un servizio centralizzato. 

Al Governo generale, tramite l’approvazione di una mozione, è stato affidato il compito di fare 
uno studio circa la possibilità di avere un Pauline Information Technology Centre per assiste-
re/aiutare il nostro apostolato e il carisma. 

Abbiamo già avuto modo di soffermarci sullo stato di esecuzione di questa mozione con una 
presentazione specifica. 

Dopo l’approvazione della Dichiarazione capitolare sulla Famiglia Paolina, il Governo 
generale è impegnato a vivere con frutto l’annuale incontro con i Governi generali delle Congre-
gazioni Paoline e ad animare le Circoscrizioni soprattutto per la promozione degli Istituti Paolini di 
vita secolare consacrata e per i Cooperatori. 

Anche il testo Una opzione apostolica preferenziale: umanizzare per cristianizzare, è 
oggetto di considerazione da parte del Governo generale soprattutto nell’animazione delle diverse 
iniziative apostoliche. Si tratta del resto di una attualizzazione dell’insegnamento del Primo 
Maestro: “Non parlare sempre di religione, ma parlare di tutto cristianamente”. 
 
3. Proiezione costante nel futuro 

L’adempimento di scadenze canoniche e l’attuazione delle linee operative dell’VIII Capitolo 
Generale si realizzano, con l’aiuto di Dio e la collaborazione efficace dei confratelli, nel tempo 
dell’intero mandato di sei anni. I rapidi cambiamenti nella società, nella cultura, nella comunica-
zione e nella vita ecclesiale sono il contesto di vita del mandato del Governo generale e delle 
responsabilità dei Superiori maggiori. Occorre che il Superiore generale e il suo Consiglio siamo i 
primi nel compito di essere “sentinelle” dei cambiamenti che accompagnano la nostra vocazione e 
missione paolina. Non possiamo vivere con la convinzione che tutto resta immobile fino al 
prossimo Capitolo Generale: anche per il carisma paolino ogni giorno che passa contribuisce al 
cambiamento. 

Anche l’esperienza diretta di governare è fonte di insegnamenti per migliorare il servizio 
dell’autorità necessario alla nostra vita personale, comunitaria e apostolica. Occorre, pertanto, che 
quanti hanno le massime responsabilità nella Congregazione, siano presenti sul campo, a contatto 
diretto dei problemi, immersi nella vita vera di ogni giorno. Sapendo unire “maternità e paternità” 
sull’esempio di San Paolo, senza ridicole contraddizioni, dobbiamo sapere mettere in atto la dolce 
fermezza della verità nella carità. 

Tutti sappiamo che prestare il servizio dell’autorità espone in prima persona, tanto alle lodi 
(rare!), quanto, soprattutto, alle valutazioni critiche negative. Due critiche ci devono intimorire: 
governare non osservando le Costituzioni e rinunciare a governare. Né abuso di potere né fuga dalle 
responsabilità. 

Accenno soltanto ad alcune conseguenze legate ai rapidi cambiamenti del contesto in cui 
viviamo: 

 necessità di un progetto di formazione continua che riguardi tutti gli aspetti della nostra vita 
paolina (non soltanto la professionalità per l’apostolato); 

 impegno perché i Paolini più adulti coltivino lo studio per arricchire in continuazione la 
mente; per i Paolini in formazione occorre esigere serietà di studi di base e un chiaro progetto 
di specializzazione, compresa la comunicazione e la conoscenza delle lingue; 
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 preoccupazione di inculturare il carisma paolino nel continente e nella nazione servendosi 
di una adeguata conoscenza della cultura e della Chiesa locale per adattare la spiritualità, la 
formazione e l’apostolato; 

 vivere informati e non solitari per poter affermare la nostra identità come un contributo 
specifico alla società e alla Chiesa dove si vive. 

Alcune conseguenze derivanti dall’esperienza diretta del governare: 
 senza un chiaro Progetto apostolico si rischia di emarginare confratelli e comunità, di non 

giustificare la geografia delle nostre comunità, di rendere generica la formazione, di 
svincolare la spiritualità e l’impegno della preghiera dal suo obiettivo di testimonianza per gli 
altri; 

 dal Progetto apostolico deriva il Progetto comunitario che abbraccia tutti gli aspetti della 
nostra vita paolina, vissuta in un tempo e in un luogo precisi; 

 l’Iter formativo è in stretta relazione al Progetto apostolico per curare la formazione di base, 
specialistica e permanente; 

 le relazioni con la Famiglia Paolina e con la Chiesa locale sono necessarie per la nostra 
coscienza ecclesiale e per l’eredità carismatica ricevuta dal Primo Maestro; 

 l’informazione, rapida ed esatta, dovrebbe caratterizzare gli scambi tra i vari livelli di 
governo e tra i membri di una stessa Circoscrizione; 

 la solidarietà tra Governi di Circoscrizione e Governo generale è un’altra necessità per il 
bene della Congregazione: disponibilità di personale, collaborazione formativa e apostolica, 
fedeltà all’impegno con il Fondo paolino; 

 la sapienza di governare secondo le Costituzioni e il Servizio dell’autorità nella Società San 
Paolo. Manuale. Governare nel rispetto e nella collaborazione tra autorità canonica ordinaria 
e autorità canonica delegata; 

 la precisione e la delicatezza nella redazione e approvazione delle relazioni per le 
ammissioni alla professione perpetua e agli ordini sacri; 

 il rispetto delle Costituzioni nella gestione del patrimonio della Circoscrizione sapendo 
chiedere i dovuti permessi per vendite, compere e impegni finanziari; 

 una particolare attenzione per tutelare la Congregazione con i confratelli che si trovano in 
situazioni particolari (absentia a domo – esclaustrazione – situazione speciale all’interno della 
comunità). Carità e prudenza; avendo di mira il rispetto della giustizia e la salvaguardia del 
bene della Congregazione. 



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

23 

Incontro dei Superiori di Circoscrizione 
Ariccia, 7-12 novembre 2005 

(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 
A conclusione dell’incontro 
Ariccia, 12 novembre 2005 

 
0. Fin dall’inizio ci siamo impegnati a vivere questo nostro incontro tra il Governo generale e i 

Superiori maggiori delle Circoscrizioni in uno spirito soprannaturale, convinti della realtà di “corpo 
mistico” della nostra Congregazione. 

Un altro contesto importante per valorizzare questi giorni è stata la memoria dell’VIII Capitolo 
Generale con il suo tema Essere San Paolo oggi vivente. Una Congregazione che si protende in 
avanti. È l’esempio di San Paolo e del beato Giacomo Alberione che ci fanno sentire “in cammino” 
e non seduti o persi in giri inutili, in sentieri che non portano da nessuna parte. 

1. Il primo obiettivo del nostro incontro era di realizzare un bilancio dell’attuazione dell’VIII 
Capitolo Generale. Il secondo obiettivo era uno scambio di informazioni tra di noi per migliorare il 
nostro comune servizio dell’autorità ai confratelli. 

2. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo ascoltando la relazione di ogni Superiore maggiore 
delle nostre 18 Circoscrizioni, che hanno descritto lo stato di messa in opera delle linee operative 
dell’VIII Capitolo Generale affidate ai Superiori di Circoscrizione e ai Superiori locali; prendendo 
conoscenza della relazione del Governo generale che ha illustrato lo stato di realizzazione delle 
linee operative di sua competenza. 

Sull’informazione ricevuta abbiamo realizzato anche un breve lavoro di gruppo che ha avuto 
come argomenti: una valutazione sull’attuazione del Capitolo Generale da parte del Governo 
generale, dei Superiori maggiori e di tutti i Paolini; possibili suggerimenti per la messa in opera di 
alcune linee operative affidate al Governo generale e ancora da realizzare. Preso atto di ciò che si fa 
già, abbiamo convenuto che occorre proseguire e rilanciare l’impegno di tutti. 

Una giornata intera è stata dedicata all’illustrazione di come si sta vivendo l’Anno vocazionale 
in ogni Circoscrizione, con una relazione dei Superiori maggiori e la messa in comune del materiale 
vocazionale realizzato per l’occasione. Con il contributo del Consigliere generale don Juan Manuel 
Galaviz, è stato possibile un approfondimento della vocazione paolina con i risultati di due ricerche 
e con un lavoro di gruppo sullo stesso tema. 

3. Per raggiungere il secondo obiettivo era anzitutto richiesto ad ogni Superiore maggiore una 
documentazione comprendente: Progetto comunitario – Iter formativo – Progetto apostolico – 
Progetto di Famiglia Paolina – Progetto di collaborazione con la Chiesa locale – Progetto 
economico e finanziario. 

Da parte sua, il Governo generale ha contribuito con una relazione del Segretario generale, 
dell’Economo generale, del Procuratore generale, del Postulatore, del Direttore del Centro di 
Spiritualità Paolina e dell’incaricato del Centro Informatico Paolino. 

4. Per migliorare la collaborazione tra Governo generale e Superiori maggiori di Circoscrizione, 
si sono tenute riunioni dei tre Organismi internazionali: CIDEP – CAP – GRUPPO EUROPA. 

Il risultato più significativo riguardante i tre Organismi è l’ampliamento dei compiti affidati al 
gruppo di Superiori maggiori, e cioè prendere in considerazione una collaborazione su tutti gli 
aspetti della vita paolina: apostolato – formazione – coordinamento delle specializzazioni – forma-
zione alla comunicazione – studio delle lingue – realizzazione di sussidi per i nostri beati e 
venerabili – aiuto nell’animazione degli Istituti Paolini di vita secolare consacrata, ecc. 

5. Alcune conclusioni: 
 assumere con impegno l’attuazione dell’VIII Capitolo Generale, con l’impegno di creare una 

mentalità sempre più diffusa; 
 continuare a vivere l’Anno vocazionale, assimilando gli obiettivi che sono stati indicati; 
 promuovere una vita comunitaria che coltivi la formazione continua; 
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 curare l’accompagnamento personalizzato degli Juniores, per assicurare una adeguata forma-
zione alla comunicazione e lo studio delle lingue; 

 ampliare i concreti servizi che possono rendere i tre Organismi internazionali; 
 curare l’informazione verso il Governo generale; 
 mettere in pratica quanto è contenuto nel Servizio dell’autorità, nel redigere le relazioni per la 

professione perpetua e l’ammissione agli ordini; 
 attuare un coordinamento internazionale delle specializzazioni dei giovani; 
 promuovere lo studio delle lingue; 
 prendere sul serio la redazione del testamento, per proteggere la Congregazione; 
 seguire da vicino la situazione dei confratelli in absentia a domo e in stato di esclaustrazione; 
 garantire il proprio contributo al Fondo Paolino; 
 essere generosi, praticando lo scambio di persone per scopi precisi e tempi determinati; 
 promuovere i nostri Beati nella Chiesa locale; 
 rispettare e incentivare la collaborazione tra autorità canonica ordinaria e autorità canonica 

delegata; 
 avere coscienza che il patrimonio della Congregazione va curato nel rispetto delle Costituzioni, 

chiedendo i permessi previsti; 
 assumere in pieno il proprio servizio dell’autorità, senza abusi né abdicazioni. 

A partire da questo momento, ciascuno di noi ha un compito indispensabile: comunicare ai 
confratelli della propria Circoscrizione quanto abbiamo vissuto insieme. L’esperienza dell’unità 
nella molteplicità, l’esempio contagioso di voler dare il massimo di noi stessi nel servizio 
dell’autorità, la determinazione per attuare l’VIII Capitolo Generale nella mentalità e nella pratica, 
il sostegno del Governo generale, la certezza che la Congregazione è in piedi e in cammino con 
determinazione, perché diventino contenuti di comunicazione, hanno bisogno dell’aiuto sopran-
naturale. 

Che San Paolo e i beati Giacomo e Timoteo intercedano per questo compito delicato! 
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Linee editoriali, contenuti, destinatari dell’apostolato paolino 
alla luce dell’opzione apostolica preferenziale: umanizzare per cristianizzare 

(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 
 

 
I PUNTI DI RIFERIMENTO 

“Chiamati ad evangelizzare la società contemporanea con il cuore universale di San Paolo, 
vogliamo portare il messaggio di salvezza a tutta l’umanità, senza esclusione di nessuna persona, 
popolo o categoria sociale. 

Fondamento e contenuto principale del messaggio che offriremo alla società sarà la Parola di 
Dio (cfr. Lc 4,18-19; Mt 28,19). Per incarnare tale messaggio nella storia, terremo conto della 
situazione sociale dei nostri destinatari” (VIII Capitolo Generale). 

1. L’opzione apostolica preferenziale approvata dall’VIII Capitolo Generale richiama sintetica-
mente i capisaldi della nostra missione, ma sottolinea la necessità di concretizzarla nella storia e 
nella società contemporanea in fortissima crisi di umanità, e allo stesso tempo invita la Congrega-
zione a fare delle scelte precise. Pertanto “assumiamo come una opzione preferenziale la difesa e la 
promozione della dignità umana in tutte le sue dimensioni, della giustizia sociale, della fraternità 
universale, del dialogo interreligioso, del progresso integrale di ogni popolo e persona, della pace 
e dell’autentica comunicazione” (VIII Capitolo Generale). 

2. Rimangono perciò fermi i riferimenti al modello (san Paolo, apostolo delle genti) e ai 
contenuti (la Parola di Dio e tutto ciò che promuove il bene dell’uomo). 

2.1. L’apostolato paolino è evangelizzazione in quanto è opera di apostoli che, sull’esempio di 
san Paolo, vivono Gesù Maestro Via, Verità e Vita; è opera di testimoni credibili per il loro stile di 
vita; è opera di persone che tendono alla santità attraverso l’esercizio della missione evangelizzatrice 
(“Guai a me se non evangelizzassi”, 1Cor 9,16) finché ci sono genti da evangelizzare (“Portare la 
Parola di Dio fino agli estremi confini del mondo”, cfr. Mt 28,19; At 1,8; 9,15). 

2.2. La specifica identità umana, cristiana e religiosa dei Paolini comunicatori è garanzia per i 
contenuti (Scrittura, Magistero, Morale, Catechesi e tutte le altre tematiche), coniugati con 
sensibilità pastorale e professionale; 

2.3. Ma è anche garanzia per i laici coinvolti, a diverso titolo e mansione, nel progetto di 
evangelizzazione dei Paolini, in quanto percepiscono di essere valorizzati al meglio sia a livello 
professionale che apostolico. 
 
LE STRATEGIE 

3. L’atteggiamento di promozione umana non è un fine. Nasce dalla costatazione di una società 
contemporanea in fortissima crisi di umanità, e pertanto costituisce uno strumento, un modo, un 
metodo per raggiungere il fine, che è di portare tutti a Cristo. L’incapacità della società contempo-
ranea a recepire valori e proposte cristiane, incoraggia ad adottare la logica dell’incarnazione 
(“Cristo si è abbassato, assumendo la condizione di servo”, Fil 2,7) e all’utilizzo della strategia 
tipicamente paolina di “farsi tutto a tutti” (1Cor 9,22). 

3.1. In tal senso i Paolini non si propongono per fare delle crociate, tantomeno per imporre 
apoditticamente un messaggio. 

3.2. I Paolini si pongono in atteggiamento di servizio all’uomo. In esso vedono il volto sofferente 
di Cristo. Dell’uomo ascoltano i bisogni e le inquietudini, aiutandolo a camminare verso la meta che 
è Cristo, anzi aiutandolo a scoprire che Cristo cammina con tutti i poveri e i sofferenti del mondo. 

3.3. I Paolini si pongono in atteggiamento di dialogo, confrontandosi con tutti, permettendo a 
tutti di dire la loro, senza pregiudizi o discriminazioni dovute a sesso, razza, partito o classe sociale. 
I Paolini aprono le porte dei loro strumenti perché siano areopago dei tempi moderni, palestra di 
dibattito, perché emergano quei semi di bene e di buono che sono in tutti. 

3.4. I Paolini partono dal principio che, essendo creati e redenti in Cristo, tutto e tutti devono 
essere portati a Cristo. Convinti che “quello che è virtù e merita lode” (Fil 4,8) è un riverbero della 
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Verità che illumina gli uomini e il creato, essi ritengono che non c’è niente di cui non si possa e non 
si debba parlare, ma che di tutto si deve parlare cristianamente (AD 87), evitando manicheismi e 
demonizzazioni. 

3.5. L’apostolato paolino non conosce confini di contenuti, mezzi, linguaggi e destinatari. Si 
rivolge ai credenti praticanti come ai non praticanti, ai credenti di altre religioni, ai lontani; mira al 
popolo, ma senza abbandonare le persone di cultura. Promuove il dialogo ecumenico e 
interreligioso. 

3.6. Un apostolato del genere è per sua natura profetico, è “un laboratorio di frontiera”, guarda 
“ai lontani” e si confronta con le “leggi del mestiere” che non sempre rispettano in pieno i criteri 
tradizionali della prudenza, della totalità e dell’esattezza. Deve meritarsi la comprensione della 
comunità ecclesiale e della gerarchia, con la quale va mantenuto il dialogo; 

3.7. Ma necessita anche della chiara identità cristiana ed apostolica, oltre che carismatica, dei 
Paolini, chiamati a fare la “carità della verità”. Soltanto una solida formazione personale e comuni-
taria, una lucida convinzione e una condivisa strategia apostolica della Congregazione possono far 
sì che non si cada nell’indifferenza dei membri in relazione alla nostra missione specifica, nel 
relativismo delle idee, nel secolarismo dei comportamenti e nella sterilità apostolica. Insomma, 
dobbiamo muoverci con carità e comprensione, ma dobbiamo chiaramente dire che siamo Paolini, 
fedeli a Cristo e al nostro carisma nella Chiesa. 
 
I CONTENUTI 

4. A questo punto sarebbe auspicabile che fossero sviluppati, a livello di Circoscrizioni e di 
gruppi linguistici e geografici (CAP, CIDEP, EUROPA), degli strumenti per studiare, conoscere ed 
adeguatamente evangelizzare la società su tre fronti specifici e determinanti della nostra missione 
apostolica. 

4.1. Il primo fronte è lo sviluppo del settore biblico capace di dare edizioni delle Scritture 
aggiornate, pastorali, correttamente tradotte nelle lingue volgari, adatte per prezzi e linguaggio a 
tutte le classi sociali, pianificate e pensate per tutti gli strumenti di comunicazione possibili (libri, 
riviste, audio, video, radio-tv, internet). Laddove esistono già diverse espressioni o gruppi apostolici 
che utilizzano i vari media, occorre coordinare e unificare le forze per raggiungere l’obiettivo della 
massima diffusione e conoscenza della Parola di Dio. Inoltre, esiste già un organismo, la 
SOBICAIN, che si occupa della Bibbia e che è necessario valorizzare al meglio nel progetto globale 
della Congregazione. 

4.2. Il secondo fronte è quello della famiglia. Dare priorità alla famiglia significa concretamente 
promuoverne la dimensione di piccola Chiesa, nutrendola spiritualmente, promuovendo la vita in 
tutte le sue forme, prestando attenzione ai problemi che l’attraversano (aborto, divorzio, educazione 
dei figli, giovani, droga, coppie di fatto, convivenze, famiglie allargate, figli illegittimi, violenza e 
abusi, sessualità, relazioni sociali, servizi sociali, lavoro, casa e assistenza, solitudine degli anziani, 
malattia e dolore ecc.), raccogliendo dati, elaborando studi sul modello del CISF (Centro Interna-
zionale Studi Famiglia) e curando gli aspetti legislativi e sociali; e dandole gli strumenti perché si 
relazioni con il mondo circostante e soprattutto si apra alla dimensione comunitaria (Chiesa, 
movimenti ecclesiali, volontariato, comunità di base ecc.). 

4.3. Il terzo fronte che compete all’apostolato paolino è quello della comunicazione, inteso non 
solo come uso degli strumenti più celeri ed efficaci, ma anche come formazione alla cultura della 
comunicazione. In tal senso le nostre attività apostoliche sollecitano la presenza di un Osservatorio 
sulla comunicazione, che raccolga e metta a disposizione dell’intera Congregazione, informazioni e 
dati; individui tendenze emergenti, avvii ricerche e indichi strumenti e strategie più adatte per 
evangelizzare ogni realtà sociale e ogni cultura, ma aiutando i recettori a un uso critico dei media, 
mantenendo capacità di giudizio e libertà di pensiero. L’atteggiamento positivo nei confronti delle 
realtà umane non impedisce di mantenere una visione lucida e critica, ponendo tra i temi prioritari 
dell’apostolato le numerose povertà esistenti oggi a livello mondiale, informando e formando l’opi-
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nione pubblica. Così pure non impedisce di soccorrere le povertà in comunicazione all’interno della 
comunità ecclesiale e della comunità civile. 

4.4. Tenuto conto del fatto che l’editoria oggi si muove a livello mediale, multimediale e in rete, 
che la San Paolo punta a diventare un Editore unico, che nessun linguaggio o forma di comunica-
zione ha l’esclusiva per comunicare Cristo e che ricorrere ai mezzi di comunicazione non può 
limitarsi a trasportare quasi alla lettera gli stessi contenuti in linguaggi diversi; tenuto conto di tutto 
ciò, i tre fronti dell’apostolato paolino hanno l’obbligo di sintetizzare e unificare una strategia 
apostolica che comprenda una parte preponderante dei nostri contenuti, destinatari e strumenti. 
Preso atto che la telematica e l’informatica sospingono l’apostolato paolino ad andare oltre, ad 
aprire frontiere e a dare nuovi slanci, Bibbia, famiglia e comunicazione dovranno ottimizzare 
l’editoria mediale, multimediale e in rete, utilizzando appropriatamente tecnologie, mezzi, forme. 
 
IL CORAGGIO DELLE SCELTE 

5. Lo sviluppo tecnologico e culturale raggiunto in molti Paesi, e la natura stessa del carisma 
paolino, richiedono ai Paolini una presenza altamente qualificata. La comunicazione, per essere 
efficace, deve rispettare regole precise e impiegare tutti gli strumenti di comunicazione adeguati ai 
tempi. 

5.1. Non si può prescindere pertanto dalla professionalità come habitus normale del Paolino; 
anche i laici coinvolti nell’apostolato siano preparati e sufficientemente motivati. 

5.2. Con il tempo, alcuni strumenti risultano inadeguati a raggiungere il maggior numero di 
persone. Occorre avere il coraggio di fare delle scelte, privilegiando e investendo in quei mezzi che 
garantiscono di soddisfare la nostra missione di evangelizzare a costi minori e con maggiori 
risultati. Per esempio, in alcune realtà geografiche, internet e la radio si stanno rivelando molto 
efficaci e meno costosi rispetto alla stampa e alla tv. Sul fronte radio-televisivo, il satellite oggi 
permette di coprire interi continenti a costi relativamente contenuti. In questi casi non si può più 
ragionare a livello di singola Circoscrizione, occorrono progetti di tutta la Congregazione. Pertanto, 
è bene che si incrementino e migliorino le strutture create a livello di aree linguistiche e geografiche 
(Cap, Cidep, Europa). 

5.3. Va rivista la nostra presenza sul territorio puntando a fare delle nostre librerie dei centri 
multimediali che, nella chiara identità cristiana, offrono servizi, praticano il dialogo e l’ecumeni-
smo, e costituiscono dei veri centri di cultura. Così pure vanno rafforzate sul territorio le tecniche di 
diffusione, vanno ottimizzati i canali di vendita e valorizzate le nuove modalità di presenza. Allo 
stesso tempo non vanno sottovalutati il ruolo delle librerie virtuali, l’interazione con il pubblico via 
e-mail e i modi di rapportarsi ai destinatari nella diffusione e nella comunicazione mediale, multi-
media e in rete. 
 
DUC IN ALTUM 

6. Le sfide che si presentano ai Paolini nell’esercizio del loro apostolato sono immani. Le 
limitate forze fisiche e intellettuali a disposizione non permettono trionfalismi e illusioni, in un 
mondo dove si confrontano i colossi dell’informazione e dell’industria culturale. Ma ci sono di 
conforto le parole di Gesù rivolte a Pietro (cfr. Lc 5,4): Duc in altum [Prendi il largo], che noi 
ritroviamo come in filigrana in tutto il carisma paolino e più segnatamente nel Segreto di riuscita 
consegnatici, come eredità preziosa da far fruttare, dal beato Giacomo Alberione. 
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Fedeltà creativa al carisma paolino 
Ariccia, 13 settembre 2006 

(San Paolo - Anno 81 – n° 423 – Novembre 2006) 
 
0. Introduzione 

Il Superiore provinciale, don Ampelio Crema, insieme alla Commissione preparatoria, organiz-
zando il calendario dei lavori di questo XIV Capitolo della Provincia Italia, mi ha chiesto una breve 
riflessione sul primo punto della mia Lettera programmatica, riguardante l’identità irrinunciabile 
del carisma paolino. 

Naturalmente ho coscienza del pubblico a cui sto offrendo le mie considerazioni, pertanto i 
contenuti accennati hanno lo scopo di “ravvivare il carisma ricevuto”, nello spirito di quanto San 
Paolo dice a Timoteo (cfr. 2Tim 1,6): si tratta solamente di un soffiare su braci che già esistono. 
Occorrono, di tanto in tanto, delle soste per ricordare da dove veniamo per decidere dove 
conviene andare. 

Invece di seguire la relazione scritta che avevo preparato espressamente per questa circostanza, 
dopo aver ascoltato, questa mattina, la conferenza del prof. Alberto Bourlot, preferisco richiamare 
alcuni punti irrinunciabili del carisma paolino e poi tentare un’applicazione di alcune affermazioni 
del relatore all’ermeneutica del carisma paolino per il contesto esistenziale di oggi. 
 
1. Necessità di approfondire il carisma paolino 

Vi sono momenti importanti nella storia della nostra Congregazione che richiedono un pensare 
insieme prima di programmare insieme: un Capitolo Provinciale è uno di queste occasioni. Del 
resto anche documenti del magistero universale sulla vita religiosa sostengono questa necessità: 
«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 ambienti 
apostolici, oltre che incapacità ad adattarsi e rinnovarsi. È necessario, quindi, coltivare l’identità 
carismatica anche per evitare il genericismo che costituisce un vero pericolo per la vitalità della 
comunità religiosa» (La vita fraterna in comunità, n. 45s). 

La premessa è chiara e intende rispondere a quanto, a volte, si potrebbe pensare e dire: «Ogni 
volta ricominciamo da capo, come se sistematicamente avessimo rotto lo specchio e non sapessimo 
più riconoscere chi siamo». Il problema è più complesso di una semplice reazione emotiva. Non si 
tratta di una crisi ciclica, tanto meno permanente, di identità. La ragione fondamentale è che 
siamo degli apostoli. Se fossimo degli eremiti, avremmo altre preoccupazioni. Poiché il Signore ci 
ha dato una vocazione missionaria, è evidente che il complesso della nostra identità è calibrato 
sull’evolvere della storia. In una vocazione missionaria esistono elementi immutabili, ma nel senso 
di componenti irrinunciabili, non di modalità perenni, disincarnate e astoriche, altrimenti si 
diventa tradizionalisti, per non dire ossessionati, nei riguardi di un elemento a volte non prioritario 
(tipo di abito, linguaggio di preghiere, abitudini minori, ecc.). 

Pertanto, il richiamo che ci viene dal Magistero della Chiesa sulla fedeltà creativa, a cominciare 
dal Vaticano II, dal grande Paolo VI nella Evangelica testificatio, fino a Giovanni Paolo II nella 
Vita consecrata, è un’indicazione che ci mette in guardia da quella stanchezza di pensare che 
meglio si può qualificare di pigrizia mentale. 

“Tanto sappiamo chi siamo”; “che bisogno c’è di farsi sempre le stesse domande”: affermazioni 
che esprimono la rinuncia a curare la propria identità e a mantenerla giovane. Vi posso garantire 
che, osservando la Congregazione a livello mondiale, questa identità a memoria, ha delle 
conseguenze molto pericolose. Non curarsi dell’identità può sfociare in un mutamento di fatto. 

Qua e là nelle Circoscrizioni paoline, soprattutto presso le giovanissime generazioni, frutto 
formativo di giovani generazioni che, in qualche caso, non hanno una conoscenza documentata del 
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Fondatore, si tramandano e si ripetono slogans sulla vita paolina, quale: “Alberione, profeta della 
comunicazione”; “Alberione, apostolo della comunicazione”. Certo che possono essere la sintesi di 
verità sicure sul nostro beato Fondatore, ma, a volte, sono tutto quello che si sa dire. 

Ritengo che la conoscenza delle iniziative e del pensiero del beato Giacomo Alberione sia un 
elemento centrale nella storia della Congregazione attraverso i tempi: ho una preoccupazione forte 
per la quantità e la qualità dello studio, della meditazione e dell’assimilazione delle indicazioni date 
dal nostro Fondatore. Non si può essere Paolini senza Paolo, ma non si può essere Paolini nelle 
varie epoche storiche senza conoscere il pensiero di Don Alberione. 

Oltre alla debolezza della conoscenza del pensiero del Fondatore presso le giovani e giovanissi-
me generazioni di Paolini, in alcune Circoscrizioni vi è un altro fatto che fa riflettere sullo stesso 
argomento. Voi sapete che il Governo generale, in questi ultimi decenni, si è impegnato nella 
pubblicazione, in italiano, inglese e spagnolo, di alcuni testi importanti che formano l’Opera omnia 
degli scritti di Don Alberione. Orbene, come Governo generale, sia in anni passati che al presente, 
abbiamo costatato, osservando le ordinazioni di questi volumi in tre lingue, che da alcune Circo-
scrizioni non vengono ordinazioni in quantità tale che permetta la presenza del testo in tutte le 
comunità: vi sono richieste “cumulative”, quasi “di assaggio”... Naturalmente la conseguenza è che 
alcuni Paolini, di tutte le generazioni, ignorano o hanno una conoscenza minima di alcuni testi di 
riferimento del Primo Maestro tradotti nella loro lingua. 

La conoscenza storica documentata è necessaria e indispensabile per poter fare un’erme-
neutica. 

Se non si conosce il passato è rischioso programmare il futuro, perché si corre il rischio di 
costruire senza fondamenta. Questa ignoranza dell’opera e del pensiero del Primo Maestro è 
un vero flagello e mina l’identità paolina. 
 
2. Evoluzione del carisma paolino 

La storia e la teologia della vita religiosa presentano il “carisma” come un dono particolare dello 
Spirito concesso ad un battezzato in vista del bene comune, che nasce in un contesto storico 
particolare e che, fin dal momento della sua nascita, si innesta nella mobilità della storia. Studiare 
la storia del carisma non significa avere un gusto speciale per l’archeologia o la museologia, ma 
vuol dire dotarsi di un buon metodo per programmare con sapienza il futuro. 

Lo studio del carisma del Fondatore permette di identificare il carisma dell’Istituto e di 
operarne una ermeneutica per un contesto nuovo: le tre tappe di uno stesso carisma richiedono 
serietà di analisi, mentalità divenuta patrimonio comune, non interessi approssimativi e solitari. 

Per noi Paolini c’è una data discriminante per individuare le tre tappe storiche del nostro 
carisma: la morte del Fondatore, il 26 novembre 1971. I cambiamenti e gli sviluppi attuati dal Fon-
datore durante tutto il suo periodo fondazionale portano ad individuare quanto è tipico del Fonda-
tore legato ad un preciso contesto storico e quanto costituisce elemento del carisma dell’Istituto da 
sottoporre ad ermeneutica nello scorrere della storia. 

Vivente il Primo Maestro, il carisma paolino è affidato da Dio a lui. Don Alberione custodiva 
il suo dono con una certa “gelosia”: il timore che fosse capito male o snaturato. Vi sono interventi 
suoi che sono autentici “correttivi” a qualche slancio di altri Paolini; come del resto vi sono state 
approvazioni a sviluppi nuovi che egli ha considerato in sintonia con la sua idea fondazionale. 

I Paolini che hanno vissuto lunghi anni accanto a lui o, comunque, che hanno beneficiato della 
sua parola e della sua presenza, non hanno sentito un bisogno immediato di elaborare in proprio il 
carisma paolino perché si impegnavano ad assimilare quanto il Primo Maestro faceva e diceva. 

È con il passare del tempo, dopo la sua morte, che, soprattutto le generazioni che non hanno 
conosciuto Don Alberione, si interessano in modo sistematico alla sua opera e al suo pensiero. 

Nella nostra Congregazione vi sono stati Paolini di valore che, sia mentre il Primo Maestro era 
ancora vivente sia dopo la sua morte, hanno realizzato delle interpretazioni del Fondatore, collabo-
rando così in modo prezioso alla formazione esplicita del carisma della Congregazione. 



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

30 

Esiste una funzione di “mediazione” affidata ad una generazione di Paolini che devono offrire 
del carisma paolino un’elaborazione pensata perché uniscono l’esperienza diretta della persona 
del Primo Maestro e la competenza per dare una sistematicità a tutta la sua opera e al suo 
pensiero. È ridicolo pensare che il nostro carisma si aggiorni solo perché adottiamo l’ultimo 
ritrovato delle tecnologie comunicative. Il vero aggiornamento non si fa introducendo un mezzo 
di comunicazione in più, ma rielaborando, in una forma nuova e in un linguaggio nuovo, la totalità 
della definizione del carisma. Altrimenti seguiamo le mode della storia della comunicazione, invece 
di assumerne i cambiamenti antropologici, culturali e pastorali. Noi non siamo legati alla semplice 
storia della comunicazione; siamo legati al porre in sincronia la storia dell’evangelizzazione e 
la storia della comunicazione. 
 
3. Formazione del carisma paolino in Don Alberione 

Senza entrare in molti dettagli, voi sapete bene che è teologia abbastanza assodata, nella 
riflessione sulla vita religiosa, la definizione del carisma del Fondatore, come sintesi tra la prima 
intuizione e la realizzazione successiva della missione ricevuta da Dio. 

La coscienza di avere ricevuto una missione da Dio, è forte e costante nel Primo Maestro. Lo 
scrive nel 1953 in quegli appunti che diventeranno il testo intitolato Io sono con voi e, successiva-
mente, “Abundantes divitiae gratiae suae” che, a ragion veduta, è considerato la prima interpreta-
zione, quasi sistematica, della storia del carisma paolino operata dallo stesso Fondatore quaran-
t’anni dopo il primo inizio. 

In alcune occasioni importanti, Don Alberione riafferma: «Sento la gravità della missione affida-
tami dal Signore» (AD n. 350); nel 1960, operando un bilancio di tutta la sua opera fondazionale, 
egli ripete: «La mano di Dio sopra di me, dal 1900 al 1960» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 374). La 
coscienza di aver ricevuto un incarico particolare da Dio è forte e costante in lui. 

La conoscenza della maturazione progressiva del carisma paolino, ormai è possibile fondarla 
con sicurezza, nei suoi tratti principali, con testi di riferimento: il Diario (scritto all’età di 18 anni 
nel seminario di Alba), Appunti di teologia pastorale (1912), La donna associata allo zelo 
sacerdotale (1915) e “Abundantes divitiae gratiae suae” (1953). 

Nello studio di questi testi, desidero solo mettere in risalto un fatto: il “tentativo di aggiorna-
mento” dell’evangelizzazione, Don Alberione l’ha iniziato come sacerdote diocesano: quello che 
egli dice del sacerdote diocesano, che deve essere diverso da come vissuto nella pratica pastorale, 
lo dirà del Paolino chiamato alla “predicazione scritta”. Mi limito a citare una frase ripetuta a 
distanza di anni e adeguata alle circostanze: «Il parroco non si può occupare che d’un piccolo 
gruppo d’anime devote, dei ritiri, ospizi, ospedali... 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» (ATP n. 86). Nei primi tempi di fondazione della 
Congregazione, Don Alberione ripete: «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... Le anime bisogna salvarle tutte. Bisogna che il Parroco vada a loro: oggi a queste 
anime si va colla stampa» (La primavera paolina, p. 645). 

Merita di essere studiata questa preparazione del nostro Fondatore come sacerdote diocesano, 
anche per evitare una tentazione. Don Alberione è un sacerdote diocesano che si è staccato dalla 
diocesi, con la benedizione del suo Vescovo, per dedicarsi alla comunicazione, per immaginare, 
vivere e proporre un sacerdozio nella comunicazione. Non vorrei che qualche Paolino o alcuni tra 
di noi, con il passare del tempo, sentissero la nostalgia di ritornare in diocesi, o come mentalità o 
impegnandosi a tempo pieno in parrocchie che diventano una sostituzione dell’unico carisma della 
comunicazione mediale. Qua e là ho frenato l’entusiasmo di lasciare il nostro apostolato per 
assumere come missione paolina le parrocchie. Su questo, state tranquilli, veglierò; non si torna alle 
parrocchie come ad una sostituzione pretestuosa dell’unico apostolato della comunicazione; in 
circostanze ben ponderate, si può valorizzare la collaborazione parrocchiale, ma come possibile 
innesto per poter svolgere al meglio il nostro apostolato, come ho autorizzato nella Regione del 
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Portogallo per iniziare una presenza paolina nella diocesi di Braga, dopo avere stretto patti chiari 
con il Vescovo di quella diocesi al quale ho ricordato la specificità del carisma paolino. 
 
4. Carisma paolino della Congregazione 

Per la teologia e la prassi ecclesiale, vi è il carisma del Fondatore e il carisma della Congre-
gazione. Quest’ultimo si forma già nelle diverse elaborazioni che il Fondatore ha realizzato lungo 
tutto il periodo fondazionale. Per questo è evidente che l’apostolato paolino inizia con l’apostolato 
stampa, ma è pure evidente che, successivamente, il Primo Maestro ha associato alla stampa anche 
gli altri mezzi di comunicazione: il cinema, la radio, la televisione, le immagini, i dischi. 

Il primo tentativo di interpretazione del carisma è compiuto dallo stesso Fondatore, che, in 
qualche modo si corregge e si modifica nel tempo. Per individuare gli elementi immutabili 
dobbiamo rintracciare ciò che è rimasto inalterato, ad esempio la centralità della comunicazione 
come nuova evangelizzazione. Egli non ha mai cambiato idea su questo punto, da quando è stato 
incaricato di dirigere Gazzetta d’Alba; con ostinazione ha fatto valere la sua idea, ispirata da Dio, 
anche presso le autorità ecclesiastiche, a volte perplesse. Don Alberione non si è mai pentito o 
ricreduto di aver organizzato una Congregazione maschile e una femminile e, progressivamente, 
una Famiglia di istituzioni religiose, attorno alla predicazione con la comunicazione mediale. 

Trovo sicuramente contro la documentazione storica, pensare che ci siano Istituzioni che fanno 
parte della Famiglia Paolina e non siano coinvolte nella evangelizzazione con la comunicazione e 
nella comunicazione. 

L’evoluzione del carisma paolino, operata da Don Alberione, non riguarda solo l’assunzione 
progressiva di nuovi mezzi di comunicazione. Poiché il carisma è un’unità inscindibile di una 
spiritualità e di un servizio particolare nella comunità ecclesiale, il Primo Maestro, per una 
vocazione “nuova”, ha scelto anche una spiritualità “nuova”. 

Sappiamo bene che inizialmente le devozioni principali erano il Sacro Cuore di Gesù e Maria 
Immacolata, mentre San Paolo fu presente fin dal primo istante. Nei primi anni del 1920, Don 
Alberione trasforma il riferimento al Sacro Cuore in Gesù Maestro Via Verità e Vita e quello 
all’Immacolata nella Regina degli Apostoli. 

L’insegnamento è chiaro: occorre una nuova spiritualità per una nuova evangelizzazione. 
Dobbiamo dare un significato ben chiaro ad alcune affermazioni forti del Primo Maestro che, 
presentando la spiritualità del Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, precisa: «Non è una bella aspre-
sione, non un consiglio: è la sostanza della Congregazione; è essere o non essere paolini. Non si 
possono fare digressioni!» (Vademecum, n. 588). 

Il primo elemento immutabile del carisma paolino è, pertanto, l’unità inscindibile di una 
spiritualità per un apostolato. Impensabile per i Paolini di ogni epoca storica disgiungere spiri-
tualità specifica e specifico apostolato. Le nostre opere apostoliche sono espressione diretta della 
nostra spiritualità, non un impegno complementare. Il pensiero del Primo Maestro è 
inequivocabile: «Supponiamo che un Istituto di religiosi faccia vita contemplativa, e fabbrichi il 
cioccolato, oppure dei pizzi o eseguisce lavori manuali. Qui l’apostolato 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 nutrimento. Domandare al Signore di 
scrivere meglio, di capire i bisogni delle anime, di presentare il libro che fa per esse, di dire la 
parola adatta che lasci nel cuore un’impressione salutare» (meditazione del 10.03.1951, Pietà e 
apostolato). 

5. Il carisma paolino è un progetto integrale di evangelizzazione e di comunicazione 
Il secondo elemento immutabile del carisma paolino necessita di “non separare ciò che Don 

Alberione ha unito”, con una parafrasi di un’indicazione biblica! 
Le radici insostituibili del carisma paolino sono di carattere teologico, una risposta moderna 

all’invito di Gesù: “Venite tutti a me”, ma la sua elaborazione è di natura pastorale. Per “dare Dio 
alle anime e le anime a Dio”, all’inizio del 1900 Don Alberione, dopo aver assimilato il contenuto 
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del programma ecclesiale tracciato dall’enciclica di Leone XIII Tametsi futura, compie passi 
successivi: necessità della “predicazione scritta” come nuova evangelizzazione accanto alla 
“predicazione orale”; spiritualità adeguata alla missione; religiosi sacerdoti, fratelli e suore come 
“attori incaricati” e loro formazione adeguata per la missione; scelta dei contenuti da comunicare (il 
Cristo integrale a tutto l’uomo); adozione del “linguaggio” della stampa nella sua totalità 
(redazione, tecnica e diffusione); individuazione dei “destinatari” della comunicazione evangelizza-
trice (le masse e gli uomini di cultura). 

Come si vede, il carisma paolino è un progetto integrale di evangelizzazione, non una 
semplice adozione strumentale, ma una vera inculturazione del Vangelo nella comunicazione. 
Non possiamo dirci buoni Paolini, se facciamo delle separazioni là dove il Primo Maestro ha 
pensato in unità! Le quattro ruote del carro paolino, metafora utilizzata dall’Alberione per incarnare 
gli elementi essenziali della nostra istituzione, non sono slegate o scoordinate tra di loro. Da 
qualunque punto si parta per osservare la vita paolina, che sia dallo studio o dalla vita comunitaria o 
dalla spiritualità o dalla missione, automaticamente si ha il coinvolgimento del resto del carisma. Il 
carisma paolino non è una matrioska, una bambola russa, è più simile a una sfera: qualunque 
parte può essere centro. Se facciamo qualche intervento su una “ruota”, esso si ripercuote 
automaticamente sulle altre tre. 

Non è quindi produttivo pensare di reinterpretare in modo efficace, per noi oggi, il carisma della 
Congregazione operando scelte parziali o interessandoci ad una sola “ruota”. L’ermeneutica del 
carisma della Congregazione si ispira al “tuttismo” di Don Alberione che si contrappone di 
continuo alla “parzialità” in ogni campo. Il “tuttismo” del Primo Maestro è una manifestazione 
della sua apertura mentale che sa abbracciare vasti orizzonti e vasti progetti: non è una “testa 
piccola, con idee piccole”! La sua visione si ispira alla passione di San Paolo: l’universalità. 

In questa necessità di integralità per il carisma paolino esiste, da un punto di vista pastorale, 
una priorità di organizzazione: la missione è la calamita che tiene unite le “quattro ruote del carro 
paolino”. La missione apostolica della comunicazione è la stella polare, il criterio unificante, la 
chiave interpretativa di tutti gli elementi che compongono il carisma paolino. 

La motrice del “treno paolino” è la missione. Il Primo Maestro, pensando il nostro carisma, ha 
studiato come tradurre nelle opere la fede, come fondere l’amore a Dio e alle anime nella comunica-
zione. È un equilibrio molto delicato ma necessario; l’equilibrio del composto chimico tra ossigeno 
e idrogeno: se non sono nella giusta dose, non possono dare vita all’acqua. Il Primo Maestro 
cercava e chiedeva equilibrio tra le ruote del carro paolino, ma precisando che questo non da museo, 
bensì deve essere in movimento per uno scopo ben preciso: «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» 
(Vademecum, n. 365). La missione dà “colore paolino” alla spiritualità e alle pratiche di pietà, 
alla promozione vocazionale e alle varie tappe di formazione, alla vita comunitaria e ai voti 
religiosi. Ogni ermeneutica di un elemento isolato o non finalizzato è inefficace per il carisma 
paolino. Quindi qualunque progetto congregazionale, a livello generale, provinciale o regionale, 
non può essere pensato per aeree separate, ma nel mutuo rimando di una visione d’insieme. 

Viviamo sulla pelle delle Circoscrizioni questa verità del nostro carisma: quando non esiste più 
la finalità apostolica di evangelizzare con la comunicazione, tutto diventa scoordinato con il 
rischio di mutarsi in insignificante. La crisi “apostolica” si può manifestare in forme diverse: non 
avere la possibilità di essere direttamente coinvolti nell’unico apostolato della comunicazione 
mediale, multimediale e in rete; assumere con incapacità o presunzione lo strumento “imprendito-
riale” senza i necessari correttivi, creando presunti “capi di industria” o scadendo ad essere semplici 
“operatori della comunicazione”; non “protendersi in avanti” tenendo conto dell’evoluzione della 
comunicazione. 

Quando c’è emarginazione dall’unico apostolato della comunicazione il Paolino perde la sua 
identità e non può rifugiarsi nella sola spiritualità (eccetto in caso di anzianità e malattia che 
possono essere vissute da Paolini), nel solo studio, nel solo “mestiere” della comunicazione, nel 
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solo desiderio di una vita comunitaria intesa come fine a se stessa. Scomparendo l’unica missione 
della comunicazione, gli elementi del carisma paolino sono isolati: è come se una collana perdesse 
il filo che unisce le perle. 

La reazione più saggia alla carenza significativa di impegno apostolico nella comunicazione, 
nella vostra Provincia si manifesta con la ricerca di altre forme di apostolato. Se è vero che non 
possiamo creare apostolati paralleli, spesso intesi come una necessità di occupare il tempo e dare 
significato alla propria consacrazione religiosa e, a volte, vissuti come una realizzazione personale a 
scapito del bene comune della Congregazione, esiste nei fatti una via di saggezza. 

Ricordo, solo per memoria, che oltre all’evangelizzazione con la comunicazione, nel suo duplice 
aspetto di evangelizzazione completa esplicita e di “parlare di tutto cristianamente”, dal Capitolo 
Speciale 1969-1971 e con l’approvazione delle Costituzioni e Direttorio, è parte integrale del 
nostro carisma anche l’impegno di ricerca, docenza e formazione nelle discipline e nella cultura di 
comunicazione. Impegni che, a titolo diverso, vedo realizzati nella Provincia Italia. 

Altre iniziative apostoliche, sorte per l’intraprendenza di individui o la creatività di comunità, 
possono essere intraprese e continuate ad una sola condizione indiscutibile: tutto deve convergere 
all’unico apostolato della comunicazione. Ecco perché nella mia Lettera ho affermato che il 
Direttore generale dell’apostolato deve elaborare un Progetto apostolico che valorizzi tutte le 
iniziative apostoliche paoline del territorio. Non si tratta di “imbrigliare” iniziative rispettabili, ma 
di coordinare e far confluire, con i dovuti modi, tutti i piccoli rivoli nell’unico fiume della comuni-
cazione. Riaffermo con forza e con chiarezza: l’unico apostolato paolino è l’evangelizzazione con 
e nella comunicazione mediale, multimedia e in rete. Tutte le altre iniziative non possono essere 
né sostitutive, né parallele, né isolate, né contrarie a questa unicità; ma devono essere una 
valorizzazione, in funzione comunicativa, di tutte le altre iniziative, sia private che di piccoli 
gruppi della Provincia. 
 
6. Suggerimenti di ermeneutica attualizzante del carisma della Congregazione 

La nostra identità carismatica nei suoi elementi immutabili è però sempre “protesa in avanti” per 
i mutamenti ecclesiali, sociali, culturali e, soprattutto, per i cambiamenti della comunicazione. Ogni 
Paolino, grazie alla formazione permanente, dovrebbe preoccuparsi di essere in sincronia con la 
storia che cambia; l’amore alla sociologia, coltivato dal nostro Fondatore, dovrebbe esserci di 
esempio per la nostra santificazione e per il nostro apostolato in continuo sviluppo. 

Il posto centrale occupato da San Paolo, come lo ha voluto il beato Giacomo Alberione, 
dovrebbe costituire il modello ideale perché i Paolini siano sempre in sincronia con la storia. Il 
“farsi tutto a tutti” (1Cor 9,22) di San Paolo dovrebbe essere la ragione di fondo che motiva la 
nostra formazione in tutte le sue tappe, sempre in funzione di una missione apostolica vissuta nella 
comunicazione di oggi. San Paolo non può essere solo una devozione per noi: è l’ispiratore della 
nostra spiritualità e del nostro apostolato. La meditazione e lo studio serio delle opere e delle lettere 
di San Paolo dovrebbero servirci per capire che cosa significhi essere Paolini e trasportare, per 
similitudine, nella comunicazione la totalità della missione di Paolo presso i pagani. 

Le nostre linee editoriali dovrebbero nascere dalla teologia, dall’ecclesiologia, dalla riflessione 
etica, dall’atteggiamento pastorale di San Paolo. Non possiamo dirci Paolini senza cercare di 
“essere San Paolo vivente oggi”, come infinite volte ci ha raccomandato il Fondatore. 

Valorizzando in chiave ermeneutica del carisma paolino gli spunti per descrivere la situazione 
attuale della comunicazione presentati questa mattina, possiamo trovare una conferma del molto 
che abbiamo già realizzato e del molto che ci aspetta come apostoli nella comunicazione di oggi. 

Per elaborare il Progetto del Capitolo Provinciale in corso dobbiamo osservare con attenzione la 
comunicazione di oggi Dal Progetto capitolare deve scaturire subito il Progetto apostolico, da 
questo il Progetto di promozione vocazionale e formativo e un adeguato Progetto comunitario. 
Questo percorso è strettamente legato alla necessità di rilanciare il carisma paolino come progetto 
completo e partendo dalla missione apostolica vissuta nella comunicazione di oggi. La ragione, 
ripeto, è che la priorità assoluta è la vocazione, la consacrazione e missione ricevute da Dio: 
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contemplata aliis tradere (testimoniare agli altri la propria esperienza di fede) con la comuni-
cazione. 

La prima caratteristica che descrive la comunicazione attuale, ci ha illustrato il professore, è la 
convergenza e la divergenza dei media. 

La convergenza è legata ad un fenomeno nella storia della comunicazione: un mezzo nuovo non 
elimina i precedenti, ma si associa in modo originale; la vera convergenza è stata possibile grazie al 
linguaggio digitale: tutti i mezzi che comunicano con un linguaggio analogico possono essere 
tradotti in linguaggio digitale e confluire su una piattaforma comune. La divergenza è il fenomeno 
per cui ogni utente vuole servirsi della multimedialità con il mezzo di comunicazione più consono 
ai suoi gusti e alle sue capacità. Nella comunicazione non ci sono profeti e sovente “la 
comunicazione non è ciò che era previsto”: le pratiche comunicative smentiscono sovente i grandi 
scenari previsti dai futurologi. 

Questa caratteristica in relazione all’aspetto apostolico del carisma paolino ci rassicura che 
possiamo continuare con i mezzi tradizionali perché esiste ancora un pubblico per i vari mass 
media. Occorre però, al tempo stesso, aprirsi alla multimedialità non come somma di tanti media, 
ma come linguaggio originale. 

La storia della Congregazione ci documenta la riuscita nell’apostolato stampa (libri e riviste), 
minore il successo negli audiovisivi, timido l’impegno serio nella multimedialità e nella comunica-
zione in rete. I contenuti della fede non sono come un liquido che basta versare in contenitori 
diversi perché assuma forma diverse. Le varie generazioni paoline sono più sensibili ad una 
forma o ad un’altra nella varietà della comunicazione. Ma i Paolini più abili nell’apostolato stampa 
sono invitati non solo ad aggiornarsi, ma, soprattutto ad appoggiare le nuove forme di comunica-
zione permettendo ai Paolini giovani di diventare esperti in materia. 

Una seconda caratteristica della comunicazione attuale è la necessità di avere contenuti in 
abbondanza. Già i singoli mass media, ma soprattutto il multimediale e la rete hanno una necessità 
enorme di contenuti di ogni genere per poter vivere e svilupparsi. 

La nostra produzione editoriale a livello mondiale ha una vera dovizia di contenuti che potrebbe 
valorizzare nel multimediale e nella rete. Prima di lanciarci in questa impresa occorre che ci 
rendiamo conto di un’evidenza: nella comunicazione di oggi non ci sono contenuti privilegiati 
che sono scelti perché chi li propone li giudica validi in se stessi. È la pratica comunicativa, cioè le 
scelte del pubblico, che stabiliscono la validità o meno per le proprie necessità di certi contenuti. In 
rete nessuno ha la verità: tutti testimoniano la propria certezza, sia essa culturale o religiosa. 

Da questa constatazione scaturisce la necessità di confezionare “contenuti pertinenti”, capaci di 
rispondere bene ad attese ben precise. La comunicazione non è solo contenuto, ma è, soprattutto 
oggi, relazione di interesse da parte dell’utente. Qualsiasi comunicazione, anche la comunica-
zione della fede, dovrebbe essere proposta non in termini didattici, ma con i linguaggi di una 
testimonianza narrativa. Pare che non si ascoltino “maestri”, ma si cerchino “testimoni”. 

La terza caratteristica della comunicazione di oggi è il modello comunicativo che la caratterizza: 
una comunicazione personalizzata. Il modello della comunicazione massmediale era concepito 
in senso direzionale, scarsamente reversibile: un emittente dice la stessa cosa a un pubblico inde-
finito. Grazie alla comunicazione digitale, la comunicazione si personalizza perché non è più un 
percorso da uno a molti, ma da uno o da molti ad uno: da una comunicazione di massa ad una 
massa di comunicazioni. 

Il modello di comunicazione della fede più diffuso è ancora quello massmediale e la 
“conversione” al modello digitale è faticosa. Mentre il marketing, con soli interessi economici, si 
concentra sullo studio delle “nicchie” di mercato, il nostro spirito pastorale, sull’esempio del “farsi 
tutto a tutti” di San Paolo ha un urgente bisogno di ascoltare i nostri destinatari. Troppa editoria 
nostra è pensata in una situazione di frattura con le attese reali del pubblico. Oggi non basta avere 
qualcosa da dire; occorre trovare chi ci ascolta perché i parlanti sono innumerevoli. 

Non dobbiamo avere timore di porre le tecniche di ricerca, di mercato e di diffusione capillare a 
servizio della nostra proposta evangelica. L’ascolto dei destinatari, senza toglierci l’autonomia di un 
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editore che ha qualcosa di proprio da offrire, ci dà indicazioni preziose sia sulla priorità dei 
contenuti che sulla modalità della loro realizzazione. 

La Congregazione, ci ha raccomandato il nostro ultimo Capitolo Generale, ha bisogno di un 
Osservatorio della comunicazione a livello di Congregazione per appoggiare, soprattutto, le nostre 
scelte apostoliche. Francamente sono due anni che stiamo ipotizzando formule, ma resta la 
difficoltà di una fisionomia che unisca la ricerca in comunicazione e la progettazione apostolica. 
Dobbiamo avere orizzonti grandi per poter agire nel piccolo di una Circoscrizione con una 
strategia comune. Quando avremo la possibilità di disporre di un catalogo di tutta la nostra editoria, 
il primo servizio utile sarà uno studio dei contenuti per vedere se la Congregazione, oltre ad avere 
lo stesso marchio, ha le stesse linee editoriali. Il marchio non è come un francobollo che si può 
incollare su buste di ogni formato. Il marchio concorre a creare un’immagine di contenuti che 
dovrebbero identificare in ogni parte del mondo la nostra identità di Paolini, cioè fedeli continuatori 
dell’opera e del pensiero di San Paolo nella comunità ecclesiale di oggi. L’immagine editoriale è 
anche in prospettiva vocazionale e per una corretta valorizzazione delle comunità locali. Sovente ci 
viene detto che sono conosciuti i nostri prodotti, ma non chi li realizza. 

Proviamo ad osservare i nostri siti in Internet: una vera pluralità, per non dire confusione di 
immagine per eventuali navigatori. Appena sarà possibile, lasciando la legittima autonomia, sarà 
però necessario armonizzare l’immagine istituzionale della Congregazione. 

Come conclusione vorrei ricordare il percorso compiuto in queste riflessioni. Gli elementi 
immutabili del carisma paolino sono: unità inscindibile tra spiritualità e apostolato della 
comunicazione; il carisma paolino non si identifica solo per l’uso dei mezzi di comunicazione 
“più celeri ed efficaci” di ogni epoca storica, ma è soprattutto un progetto globale di pastorale 
che valorizza tutta la comunicazione per una evangelizzazione integrale; ogni ermeneutica è 
motivata su una priorità teologica (evangelizzare) ma realizzata con un progetto pastorale 
(partendo dalla realtà della comunicazione e delle pratiche comunicative). 

Un Capitolo Provinciale, applicando alla Circoscrizione le decisioni del Capitolo Generale, deve 
essere pensato con ragioni teologiche ma elaborato con preoccupazione pastorale: si elabora, 
quindi, il Progetto pastorale della Società San Paolo in Italia (in attesa del Progetto pastorale 
della Famiglia Paolina in Italia!). Sarebbe una povera ermeneutica quella che esagerasse o, 
peggio, si concentrasse in forma esclusiva solo su una componente del nostro carisma. È necessario 
pensare un progetto “trasversale” che pone in relazione complementare tutti gli ambiti della vita 
paolina. Una stessa priorità, nata in un’area particolare, può trovare linee operative conseguenti 
nelle aree restanti. 

Dalla necessità di essere “gli apostoli di oggi con i mezzi di oggi”, scaturisce un adeguamento 
conseguente e articolato della vita spirituale, della promozione vocazionale, della formazione nelle 
sue varie tappe, della varietà convergente delle iniziative apostoliche, della qualità della vita 
comunitaria e del significato paolino dei voti religiosi, già sottolineato dal Fondatore con 
l’introduzione del quarto voto di fedeltà al Papa nell’apostolato. 

La fatica di pensare “in grande” e in modo “integrale” che ci ha insegnato il Primo Maestro è 
motivata dalla ragione essenziale da lui ben sottolineata: «Non c’era bisogno di un istituto religioso 
per fare industria! Non occorrono persone consacrate a Dio per fare del commercio!» 
(Vademecum, n. 1066). Più chiaramente ancora ricorda che la Società San Paolo non è una semplice 
casa editrice cattolica, ma una società di apostoli: «...né commercianti né venditori, ma Società di 
Apostoli» (Mihi vivere Christus est, n. 185) per essere San Paolo oggi vivente e protenderci sempre 
in avanti, verso la “statura di Cristo”, come lui. 
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Intervento del Superiore generale all’incontro dei Direttori Generali 
Radunati ad Ariccia per l’Incontro del CTIA 

Ariccia, 13 ottobre 2006 
(San Paolo - Anno 81 – n° 423 – Novembre 2006) 

 
0. Introduzione 

0.1. A ciascuno di voi il saluto e il ringraziamento, mio e dei Consiglieri generali, per l’impor-
tante servizio che svolgete nelle nostre Circoscrizioni e nella Congregazione. Esprimo, inoltre, 
gratitudine ad ognuno di voi per la disponibilità e gli inevitabili sacrifici che avete affrontato per 
rendere possibile e fruttuoso questo incontro. Un grazie particolare esprimo ai Consiglieri generali 
don Juan Antonio Carrera, fr. Walter Rodríguez, fr. Takahito Tokuda e ai membri del Comitato 
Tecnico Internazionale per l’Apostolato (=CTIA) per il contributo dato nell’organizzare questa 
riunione e per la collaborazione prestata al Governo generale nell’ambito dell’apostolato. 

0.2. Se non mi sbaglio, tra i 32 partecipanti in elenco per questo secondo incontro internazionale 
dei Direttori generali dell’apostolato, solo 8 hanno partecipato al primo, tenutosi qui in Ariccia dal 
29 aprile al 7 maggio 2001 e che aveva come tema l’Unico Editore Multimediale Paolino. Questa 
salutare rotazione dei responsabili aggiunge un ulteriore significato alla preziosità di questo raduno: 
occorre programmare e operare a livello di Circoscrizione con una mentalità e un metodo 
condivisi in tutta la Congregazione. Ho voluto, in questi giorni, essere sempre presente tra voi 
poiché attribuisco grande valore alla vostra attività paolina: stiamo vivendo un avvenimento di 
Congregazione, non un episodietto di un gruppo. 
 
1. Da dove veniamo 

1.1. Se osserviamo, senza la pretesa di una ricerca storica esaustiva, l’organizzazione dell’apo-
stolato paolino a partire dal periodo post-conciliare, meritano un’attenzione speciale i Documenti 
Capitolari del Capitolo Generale Speciale 1969-1971. Solo leggendo e meditando l’interpretazione 
del carisma della Congregazione, da esso prodotta a partire dal Concilio Vaticano II e dai 
cambiamenti nella comunicazione mediale di quegli anni, possiamo apprezzarne tuttora la validità 
per noi. Vi raccomando di attingere a piene mani a questa miniera feconda per l’intera vita paolina 
e, in particolare, per il nostro apostolato. 

1.2. Il secondo testo di riferimento imprescindibile sono le Costituzioni e Direttorio con 
approvazione pontificia del 4 aprile 1984. La nostra Regola di vita, accettata e messa in pratica da 
chi diventa Paolino, offre indicazioni importanti per capire, programmare e realizzare il nostro 
apostolato. 

Tra le altre indicazioni vincolanti per tutti i Paolini, richiamo il secondo articolo che esprime in 
modo chiaro il servizio che caratterizza in modo immutabile il carisma paolino: valorizzare ogni 
tipo, linguaggio e mezzo di comunicazione per l’evangelizzazione esplicita e per la promozione di 
tutta la cultura cristiana. La comunicazione è il nostro specifico: nulla e nessuno potrà farci deviare 
né saranno permesse alternative e sostituzioni al nostro unico apostolato. 

1.3. La celebrazione del Seminario Internazionale degli Editori Paolini (=SIEP), avvenuta dal 
17 settembre al 2 ottobre 1988, ci offre ancora, nei testi dei suoi Atti, diversi spunti per una 
riflessione integrale e per conseguenti decisioni operative nell’apostolato. 

1.4. Prima conseguenza pratica del SIEP è la costituzione da parte del Governo generale, nella 
riunione del 14 novembre 1988, del Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato; l’approva-
zione del primo Statuto è del 7 maggio 1992. Si tratta di un Organismo Internazionale della 
Congregazione che aiuta il Governo generale nell’ambito di tutto l’apostolato a livello mondiale; i 
suoi membri sono tutti presenti a questo raduno. 

1.5. Un’altra conseguenza significativa del SIEP è la decisa volontà di dare una struttura definita 
al Centro Ibero-americano degli Editori Paolini (=CIDEP), il che avviene il 29 novembre 1991. 
È una decisione che si innesta sulla volontà espressamente manifestata dal Primo Maestro in una 
lettera del 4 settembre 1953. Da quella data ci sono state varie iniziative per coordinare l’aposto-
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lato paolino a livello ibero-americano: gli incontri del Centro de Ediciones Paulinas Latino-
americanas (=CEPLA) dal 1960 al 1973, proseguiti con gli Ecuentros Paulinos Latino-
americanos (=EPLAS) e gli incontri settoriali (=EPLITAS) dal 1973 al 1987. In continuità con 
il beato Fondatore e tutti i Superiori generali successivi, anch’io appoggio in pieno il CIDEP che 
deve adeguarsi costantemente alle nuove situazioni, ma i cui servizi alle Circoscrizioni restano 
indispensabili. 

1.6. Il VI Capitolo Generale (15 marzo-16 aprile 1992), nella Terza priorità, L’unica missione 
di comunicare il Vangelo, fissa l’obiettivo generale delle attività apostoliche per tutta la 
Congregazione: «Ampliare il nostro ambito di comunicazione del Vangelo, mediante un progetto 
globale multimediale che, attraverso la pianificazione e il coordinamento nazionale e internazio-
nale di persone e mezzi, raggiunga tutti, specialmente i poveri, i lontani, le grandi masse» (Atti e 
Documenti, p. 68). 

La prima indicazione operativa offerta al nuovo Governo generale è la redazione di un Manuale 
dell’Autorità nella Società San Paolo. La seconda indicazione operativa è: «Il Governo Generale, 
con la collaborazione del Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato, detti linee per un più 
efficace coordinamento apostolico a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione a 
progetti orientati alla multimedialità» (Atti, p. 68, n. 16). 

1.7. Nei giorni 7-9 ottobre 1992, il Governo generale organizza ad Alba una tavola rotonda sul 
tema Organizzazione apostolica e multimedialità (alla luce della 3a priorità del VI Capitolo 
Generale). Il documento conclusivo, del 16 dicembre 1992, (A proposito della terza priorità) del 
Superiore generale don Silvio Pignotti, contiene indicazioni tuttora valide. 

1.8. Dal 12 al 23 ottobre 1994 si celebra in Ariccia il Seminario Internazionale sulla Formazione 
Paolina; il 14 aprile 1995, il Superiore generale don Silvio Pignotti pubblica il documento 
Formazione paolina per la missione, dove vengono trattate le “quattro ruote del carro paolino” 
nella prospettiva della nostra missione apostolica. 

Il Paolino deve essere formato per essere Apostolo nella comunicazione. 
1.9. L’Assemblea Intercapitolare di Caracas (2-13 maggio 1995) prende in esame e approfon-

disce i due documenti del Superiore generale don Silvio Pignotti, A proposito della terza priorità 
e Formazione paolina per la missione. Il testo Manuale dell’Autorità è approvato ad experi-
mentum. 

1.10. Il VII Capitolo Generale (15 aprile-15 maggio 1998) fissa un obiettivo generale per tutta 
la Congregazione: «Assumere decisamente la universalità della nostra missione, accelerando 
anzitutto un cambio di mentalità e di atteggiamenti da parte di tutti i membri» (Atti, p. 35). 

Trattando della Missione paolina oggi, il VII Capitolo Generale stabilisce come Priorità: 
«Assumere, in fedeltà creativa al carisma del Fondatore, 

 la cultura di comunicazione 
 ai fini della “nuova evangelizzazione”, 
 per incontrare e “rivelare a tutti il Cristo integrale Via, Verità e Vita”» (Atti, p. 38). 
La prima linea operativa affidata dal Capitolo al nuovo Governo generale recita: «Il Governo 

generale, in vista dell’elaborazione di un Progetto Apostolico Congregazionale, che, a partire 
dalle reali necessità dell’uomo, contenga strategie concrete quanto a: contenuti; organizzazione; 
coinvolgimento delle comunità, della Famiglia Paolina e del laicato; collaborazione internazionale, 
provveda a...» (Atti, p. 38s). 

1.11. Il SIEP aveva preso in esame l’immagine dell’editoria paolina vista attraverso i suoi segni 
grafici (cfr. Atti, pp. 207-220). Nel Documento finale, al punto 3.3., si decide: «Si metta allo studio 
l’ideazione e la realizzazione di un marchio comune che caratterizzi e identifichi in tutto il mondo 
l’immagine della Società San Paolo e di tutte le sue attività apostoliche» (Atti, p. 250). 

La St Pauls International affida la realizzazione del nuovo marchio a Giorgetto Giugiaro, un 
esperto creatore di immagine; la prima presentazione ufficiale del marchio avviene durante il 
Capitolo Generale del 1992. All’Assemblea Intercapitolare di Caracas vengono spiegati il signi-
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ficato e le regole di applicazione del nuovo marchio nei prodotti e nelle opere apostoliche della 
Congregazione. 

Il VII Capitolo Generale (1998) stabilisce con Deliberazione: «Il VII Capitolo Generale si è 
pronunciato con voto deliberativo sulla valenza del nuovo marchio, stabilendo che esso viene 
assunto sia per identificare le attività apostoliche sia in riferimento all’Istituzione Società San 
Paolo. Tuttavia si conferma che il tradizionale stemma paolino conserva pienamente il suo valore 
storico-carismatico» (Atti, p. 45). 

1.12. Il Governo generale eletto nel VII Capitolo Generale, con l’aiuto del CTIA, promuove 
nelle Province e Regioni l’esistenza della figura del Direttore generale dell’apostolato, seguendo 
le indicazioni del Manuale dell’Autorità; sollecita la elaborazione in ogni Circoscrizione del 
Progetto apostolico e, per dare una comune metodologia, nella riunione del 3-8 aprile 2000, appro-
va il testo di una Guida metodologica; rilancia gli Organismi Internazionali dell’Apostolato 
(CIDEP – CAP/ESW – GRUPPO EUROPA); organizza il primo incontro internazionale dei 
Direttori generali dell’apostolato (29 aprile-7 maggio 2001) sul tema Unico Editore Multimediale 
Paolino; promuove l’organizzazione di manifestazioni editoriali (Francoforte, Chicago, Madrid, 
ecc.); abbozza le linee editoriali per la Congregazione. 

1.13. L’VIII Capitolo Generale (20 aprile-20 maggio 2004) affida alcune Linee operative al 
nuovo Governo generale: 
* 3.1.1. Stimolare i nostri Organismi Internazionali ad effettuare ricerche interdisciplinari che 
propongano una visione aggiornata della realtà tale da orientare l’apostolato. 
* 3.2.1. Elaborare linee guida per i nostri Progetti apostolici e la collaborazione tra gli Organismi 
internazionali di apostolato. 

Il Capitolo Generale approva poi una Deliberazione che stabilisce «chiuso il periodo ad 
experimentum del Manuale dell’Autorità. D’ora in poi esso assumerà il nuovo titolo: Servizio 
dell’Autorità nella Società San Paolo. Manuale» (Atti, p. 231). 

Un altro testo importante dell’VIII Capitolo Generale è l’approvazione dell’Opzione apostolica 
preferenziale: umanizzare per cristianizzare (cfr. Atti, p. 234). 

1.14. Dall’ultimo Capitolo, il Governo generale, avvalendosi della collaborazione del CTIA, in 
data 16 novembre 2005 ha approvato il testo Linee editoriali, contenuti, destinatari dell’apo-
stolato paolino, come realizzazione della Linea operativa 3.2.1. Inoltre ha approvato l’appartenen-
za delle Circoscrizioni ai rispettivi Organismi Internazionali di apostolato (CIDEP – CAP/ESW 
– GRUPPO EUROPA), invitandoli ad operare con efficacia. Infine ha incoraggiato vivamente 
questo secondo raduno internazionale dei Direttori generali dell’apostolato, che stiamo vivendo 
insieme. 

Questa rapida rassegna storica dell’organizzazione dell’apostolato dal Capitolo Generale Spe-
ciale (1969-1971) ad oggi ha lo scopo di motivare in modo documentato una certezza per tutta la 
Congregazione: dal momento che il Primo Maestro ha passato il testimone del carisma paolino ai 
suoi figli, è stata grande la fatica di pensiero e di azione dei successivi Governi generali e di tutti i 
Paolini del mondo. Dobbiamo sentire ed esprimere gratitudine verso questi Fratelli che hanno 
faticato con passione e intelligenza per accompagnare l’evoluzione della Congregazione. 

La memoria storica ci aiuta a costruire con sicurezza e saggezza il nostro futuro; aiutati dai 
tanti documenti normativi e dalle preziose esperienze accumulate, dobbiamo avere l’audacia di 
essere creativi, in pensiero e in azioni, a beneficio di tutto il “corpo mistico” della Congregazione. 
 
2. Dove siamo 

2.1. Per capire l’identità dell’apostolo e dell’apostolato paolino in questo terzo millennio, 
dobbiamo richiamare alcuni insegnamenti del beato Giacomo Alberione validi per i Paolini di tutti i 
tempi e sotto tutti i cieli. 

* La Società San Paolo non è un’industria né un commercio: «La Congregazione studi il 
pensiero e ne faccia le edizioni: né commercianti, né industriali, ma Società di Apostoli» (“Mihi 
vivere Christus est”, 1938, p. 83). «Non c’era bisogno di un Istituto religioso per fare dell’industria! 
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Non occorrono persone consacrate a Dio per fare del commercio!» (“Haec meditare”, 8, 1948, p. 
174). «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 a livello di un industriale o di un commerciante, 
contribuirebbe ad una deviazione fatale. Non negoziazione, ma evangelizzazione» (San Paolo, 
febbraio 1951). «Se non compiremo bene la nostra missione, il Signore potrà sostituirci. Vi è 
sempre pericolo di deviare dal fine speciale» (“Haec meditare”, 8, 1948, p. 58s). 

* La Società San Paolo non è una semplice casa editrice cattolica, ma una nuova forma di 
evangelizzazione. «Col nome di apostolato nostro s’intende una vera missione che può definirsi 
predicazione con mezzi tecnici della divina parola per mezzo dell’edizione. ...È l’annuncio della 
buona novella, della verità; quindi vera evangelizzazione» (Ut perfectus sit homo Dei, III, 124). 

«Ma fra questa Stampa Buona e l’Apostolato della Stampa vi è ancora un abisso. L’Apostolato 
della Stampa è ben altra cosa, immensamente superiore. Tale apostolato è la diffusione del pensiero, 
della morale, della civiltà cattolica, del Vangelo in una parola, col mezzo della Stampa, precisa-
mente come si farebbe con la parola. ...A fare di questa stampa buona bastano uomini che sanno, a 
fare invece l’Apostolato occorre un cuore, un’anima sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente 
sacerdotale» (UCBS, n. 1, 20 agosto 1926, p. 3 in La primavera paolina, p. 668s). 

«L’Apostolato-Stampa appartiene come l’apostolato-parola alla serie di mezzi ordinari di 
comunicare il pensiero di Dio, la volontà di Dio, la vita di Dio. ...Intendiamo, giova ripeterci, che si 
distingua sempre bene cosa da cosa: l’Apostolato-Stampa dalla Buona Stampa. ...Per fare 
l’Apostolato-Stampa occorre partire dal Vangelo, come dalla fonte dove scaturisce l’acqua» (UCBS, 
n. 1, 20 gennaio 1927, p. 9 in La primavera paolina, pp. 696-697). 

Poiché le masse abbandonano la Chiesa, «il mondo ha bisogno d’una nuova lunga e profonda 
evangelizzazione. ...Occorrono mezzi proporzionati, ed anime accese di fede. Il mezzo adatto non 
può fornirlo che la stampa e gli apostoli ardenti non può darli che la gioventù. ...Occorrono dei 
missionari! Dei nuovi missionari per questo nuovo e fecondo apostolato» (UCBS, n. 8, 20 agosto 
1926, pp. 3-4 in La primavera paolina, pp. 680-682). 

* L’evangelizzazione paolina si realizza mediante un progetto pastorale di comunicazione. 
Adottare la stampa e tutti i successivi mezzi di comunicazione è una decisione concreta, che 
scaturisce da un profondo amore a Dio che porta ad un premuroso amore al prossimo. Da 
esperienze teologiche di fede, deriva la preoccupazione pastorale. Per salvare le anime di oggi, 
occorrono i mezzi di oggi, ma la via resta, come nella predicazione orale, quella dei sacramenti: 
elementi materiali che producono effetti soprannaturali. L’apostolato paolino deve essere vissuto e 
pensato in chiave sacramentale: la parte materiale (la comunicazione) veicola un effetto sopranna-
turale (dare Dio alle anime e le anime a Dio). 

«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 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 per 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 divulga-
zione della dottrina cattolica, usando i mezzi più fruttuosi e celeri”» (San Paolo, febbraio 1952). 

2.2. È la convinzione dell’efficacia soprannaturale dell’apostolato paolino che porta a fondere in 
un equilibrio pastorale le convinzioni teologiche e la professionalità in comunicazione. I Paolini 
devono essere uomini di fede profonda e missionaria e allo stesso tempo uomini competenti e 
creativi in comunicazione: «Non significa che basti avere una scienza mediocre; occorre invece 
una scienza più alta, alla quale si aggiunga lo studio di una somma abilità nell’esporla chiaramente 
a tutti» (Vademecum, n. 1063). E ancora: «L’apostolato nostro richiede la scienza. Prima la scienza 
comune, poi la scienza dei mezzi di comunicazione» (San Paolo, marzo 1969). 

La competenza in comunicazione può essere acquisita con lo studio, ma è pensata in vista 
dell’apostolato: nei Paolini lo studio e la ricerca in comunicazione sono al servizio dell’apostolato. 
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Ecco perché per “scienza della comunicazione” non si intende solo lo studio accademico della 
comunicazione, ma anche la competenza nella gestione totale e dei singoli elementi del nostro 
apostolato. 

I Direttori generali dell’apostolato paolino devono essere “competenti” in comunicazione. 
Questo spiega la necessità, per tutti i Paolini, di una formazione generale in comunicazione e di una 
formazione specifica in funzione del servizio apostolico che ognuno è chiamato a realizzare. 

I medesimi Direttori attribuiscono grande importanza alla formazione in comunicazione, 
soprattutto per i giovani Paolini; considerano con attenzione e appoggio in modo totale le inizia-
tive nostre di formazione in comunicazione (dalla Facoltà Paulus del Brasile a tutte le piccole 
iniziative di studio e di ricerca promosse nel mondo dai Paolini). 

2.3. Chiarite e richiamate le ragioni teologiche che muovono tutta la nostra comunicazione 
apostolica, osserviamo da vicino la “parte materiale” necessaria ad ottenere “effetti sopranna-
turali”. 

La rassegna storica sopra abbozzata e il contenuto delle vostre relazioni sulla situazione apo-
stolica nelle nostre Circoscrizioni, possono aiutarci, in modo documentato, a fare il punto sulla 
situazione attuale che viviamo a livello mondiale. 

Disponiamo di documenti normativi di riferimento, di incarichi a persone e di strutture 
organizzate per realizzare quanto prescrivono le nostre Costituzioni: «L’apostolato paolino è 
realizzato dall’insieme dei membri della congregazione e ha quindi una dimensione comunitaria. 
Ognuno dei membri raggiunge pertanto il proprio fine attraverso la congregazione, inserito nel 
gruppo apostolico con cui vive, prega, lavora e soffre, qualunque sia il suo ufficio» (art. 77). 

2.3.1. L’importanza che il Fondatore attribuiva all’organizzazione dell’apostolato (cfr. Vade-
mecum, nn. 1190, 1191, 1192, 1194, 1196) ha fondamenti teologici nel corpo mistico descritto dal 
nostro Padre San Paolo (cfr. 1Cor c. 12). 

La fonte dell’organizzazione, in questo preciso momento, si trova in quanto hanno stabilito 
sull’argomento i Capitoli Generali, compreso l’VIII, e nelle decisioni dei Superiori generali e dei 
loro Consiglieri che, attuando quanto prescritto dai Capitoli Generali e tenendo conto delle proposte 
dei Seminari internazionali, hanno istituito il CTIA e gli Organismi internazionali di apostolato 
paolino (CIDEP, CAP/ESW, GRUPPO EUROPA); hanno approvato le Linee apostoliche per tutta 
la Congregazione e la Guida metodologica affidata al Direttore generale per elaborare il Progetto 
apostolico di Circoscrizione. 

2.3.2. L’identità e i compiti del Direttore generale dell’apostolo, oggi, si elaborano facendo 
riferimento alle Costituzioni, soprattutto agli articoli che trattano della vita apostolica paolina (pp. 
49-67). Il Direttore generale dell’apostolato riceve, dall’autorità canonica ordinaria della 
Circoscrizione, un’autorità canonica delegata che ha il suo fondamento, oltre che nel Codice di 
Diritto Canonico, anche nell’art. 167 delle nostre Costituzioni e nel Servizio dell’Autorità nella 
Società San Paolo. Manuale (cfr. artt. 027-037.1 e 401-409.1). 

Sebbene questa collaborazione complementare nell’autorità, nell’esperienza, si diversifichi da 
Circoscrizioni a Circoscrizione, deve tuttavia essere chiara per tutti la distinzione di competenza: 
al Governo canonico ordinario, tenendo conto del Progetto Circoscrizionale elaborato dal 
Capitolo Provinciale o dall’Assemblea Regionale, spetta fissare le linee editoriali delle attività 
apostoliche e, con gli strumenti adeguati e nei tempi opportuni, procedere a regolari e approfondite 
verifiche; al Direttore generale dell’apostolato spetta trovare le strategie, le risorse umane e 
finanziarie per porre in atto la programmazione ricevuta dal Superiore maggiore. In questa fase di 
realizzazione creativa, servendosi del Consiglio di apostolato, il Direttore generale dell’apostolato 
riveste la massima responsabilità, di cui rende conto al Superiore maggiore. 

Questa saggia distinzione di ruoli in vista del bene comune, sconsiglia vivamente che il 
Superiore maggiore sia anche Direttore generale dell’apostolato o che il Direttore generale 
dell’apostolato sia membro del Consiglio provinciale o regionale. Deve trattarsi di vere eccezioni 
con ragioni serie. È la prudenza e la saggezza dell’esperienza che detta queste norme: come può, la 
stessa persona, rivestire il ruolo di chi dà incarichi e di chi li ricopre? È impossibile essere giudici e 
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parte in causa, controllori e controllati. La storia dell’apostolato in alcune Circoscrizioni ha mostra-
to le conseguenze negative di questo cumulo di cariche. Occorre che si sviluppi la mentalità di 
dover rendere conto ad altri, non all’indulgenza di se stessi. 

2.3.3. Costretti anche dalla legislazione civile, in alcune Circoscrizioni, in tempi diversi, 
l’apostolato ha dovuto assumere la fisionomia di una società commerciale con uno Statuto, organi 
amministrativi, organigramma di funzioni, bilanci, manuale di procedure. È l’organizzazione 
imprenditoriale adottata come strumento per realizzare la nostra missione evangelizzatrice. Quanto 
è richiesto sul piano dell’impresa, può essere applicato, con i necessari correttivi, nell’elaborazione 
di un piano pastorale completo. 

Dove questa organizzazione apostolica è in funzione da più tempo, è possibile osservare aspetti 
positivi e negativi che, a volte, convivono. 

Un vantaggio consiste nel poter disporre di una mentalità, di un metodo e di un progetto di 
lavoro comune, dove è valorizzato sia il primo responsabile che gestisce tutto sia chi apporta un 
piccolo contributo. Pur tenendo conto delle leggi del lavoro, in una struttura organizzata c’è 
“lavoro” finalizzato per tutti; solo dove regna la confusione molti si sentono emarginati o 
espropriati da alcuni fratelli che si trasformano ingiustamente in proprietari e gestori solitari. Né 
tutti padroni né oligarchia di pochi presuntuosi: collaborazione di tutti con un lavoro specifico 
programmato e realizzato per un fine unico. Ad ognuno la propria responsabilità, ma con la 
coscienza del lavoro di squadra. Né eroi solitari né pionieri avventurosi, bensì un gruppo che 
realizza l’unità di un progetto con ruoli diversi ma complementari. Abbiamo bisogno di leader e 
guide di gruppo, di organizzatori della diversità. Sono deplorevoli caricature e farneticazioni 
egoistiche quanti, nell’assumere lo strumento dell’impresa per l’evangelizzazione nella comunica-
zione, si pensano i soli intelligenti e capaci in un mare di incompetenti e tonti. 

Altro vantaggio significativo derivante dall’organizzazione imprenditoriale è la chiarezza delle 
finanze e dell’economia. Distinguendo l’amministrazione della comunità e delle società aposto-
liche è possibile elaborare dei bilanci trasparenti e informare tutti i fratelli dei risultati. In questa 
prospettiva la distinzione dell’amministrazione è un’espressione del voto di povertà. 

Proprio a nome della povertà comune sono da condannare, con dovuti provvedimenti, quanti si 
servono del proprio incarico apostolico per comodità personali che sono ben lontane dall’aposto-
lato. C’è stato un tempo nel quale alcuni responsabili ritenevano tutto permesso e tutto giustificabile 
per se stessi, non solo sul piano economico ma anche della vita comunitaria. 

È ben vero che il ruolo richiede autonomia finanziaria e libertà di movimento, ma è una vera 
mancanza di vita religiosa disporre di denaro e lussi senza rendere conto o giustificando in modo 
non corretto; ed è una vera mancanza alla vita religiosa trasformare la comunità in un albergo, dove 
si è presenti – quando lo si è! – solo per nutrirsi, riposarsi e farsi servire. 

Né vale dare un’interpretazione molto libera del fatto vero che la vita comune nella nostra 
Congregazione deve adeguarsi alle esigenze apostoliche. Tra la ricerca intelligente del desiderio di 
essere religiosi veri e l’abolizione totale di ogni impegno di vita comunitaria, vi sono formule 
intermedie che rendono i fratelli con grandi responsabilità apostoliche anche un riferimento valido 
di vita paolina originale. Liquidare questo problema con la ragione del “tutto o niente” è molto 
superficiale. 

2.3.4. Con il tempo ci siamo resi conto che la partecipazione dei laici al nostro apostolato non 
può essere giustificata solo dalla scarsità dei Paolini. Il Primo Maestro stesso, pur riaffermando in 
modo deciso che la nostra editoria è testimonianza di una esperienza di fede, di fronte allo sviluppo 
dell’apostolato stampa e tenendo conto delle necessità richieste dalle nuove forme di comunica-
zione, ha accettato di ammorbidire l’autarchia di soli Paolini. 

Oggi, con gli insegnamenti dell’esperienza di anni, dobbiamo, anzitutto coinvolgere i laici per 
convinzioni teologiche: in base alle riflessioni del Vaticano II sul laicato cattolico, dobbiamo essere 
in grado di motivare con ragioni soprannaturali soprattutto i laici che collaborano ai livelli più alti 
nella realizzazione del nostro apostolato. Con noi, anche laici motivati dalla fede possono realizzare 
l’impegno nella comunicazione che la Chiesa chiede a tutti i battezzati. 
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L’assunzione di laici non può essere un atto superficiale, ma un’attenta ricerca di personale 
“professionale”: una scelta errata è un vero problema per l’apostolato. 

Pur tenendo conto delle leggi del lavoro di ogni nazione e della libertà di pensiero al di là della 
professionalità, il coinvolgimento di tutti i laici che lavorano con noi avviene a gradi diversi: 
diversa è la condivisione che dobbiamo chiedere ad un direttore editoriale laico dalla prestazione di 
servizio di un distributore dei nostri “prodotti” apostolici. Nel tempo passato e ancora oggi 
possiamo costatare la presenza di laici motivati e responsabili e che nel nostro apostolato agiscono 
con stile paolino. 

Uno sguardo d’insieme, tuttavia, ci fa toccare con mano una collaborazione di pura prestazione 
di lavoro, abusi nei tempi e luoghi di lavoro, disonestà dissimulate ma reali, danni economici e 
morali ricevuti da laici senza scrupoli che, a volte, godono della protezione miope dei Paolini stessi. 
È un autentico tradimento trascurare la formazione e il coinvolgimento di Paolini per preferire la 
collaborazione di laici interessatamente ossequiosi: questi “superpaolini”, trasformati in “padrini” e 
“protettori”, che ostacolano il progressivo inserimento dei giovani Paolini, sono patetici e servono 
su un piatto d’argento il danno e la beffa alla Congregazione. 

I Paolini, che si affiancano nell’apostolato collaboratori laici, hanno la responsabilità di essere di 
esempio, sia come persone consacrate che professionisti della comunicazione: i laici non ci 
chiedono di diventare come loro, ma di lavorare insieme, ognuno con la propria identità. La 
giustizia retributiva e il rispetto delle leggi del lavoro devono essere il fondamento delle relazioni 
con il laicato. Il rispetto, la buona educazione e la cortesia del tratto sono molto meglio di certi modi 
confidenziali che, a lungo andare, diventano un elemento che toglie la libertà di esigere e di 
verificare. Potremmo citare più di un caso dannoso, dove si sono mescolati con insipienza i 
sentimenti e le relazioni di lavoro. 

2.3.5. Il compito prioritario del Direttore generale dell’apostolato è l’elaborazione della bozza 
del Progetto apostolico della Circoscrizione. Compete al Governo provinciale o regionale fissare 
le linee editoriali e le scelte strategiche essenziali di tutto l’apostolato. Al Direttore generale 
spetta, con il coinvolgimento del Consiglio di apostolato, dare compiutezza al Progetto apostolico 
tenendo conto del Capitolo Generale, della Guida metodologica e delle Linee editoriali preparate 
dal CTIA e approvate dal Governo generale; del Capitolo Provinciale o Assemblea Regionale; del 
contesto del progetto di evangelizzazione della Chiesa locale; della situazione culturale e storica 
della nazione; del fenomeno della comunicazione; delle forze effettive della Congregazione. La 
bozza deve essere presa in esame e approvata dal Governo di Circoscrizione perché diventi il 
Progetto apostolico di tutti. 

In questo momento, contando sia i Progetti apostolici già approvati e quelli in via di definizione, 
possiamo dire che tutte le Circoscrizioni dispongono di questo strumento di lavoro apostolico. 
Occorre riconoscere i progressi di mentalità e di metodo di lavoro organizzato. 

È bene chiarire alcuni punti fermi. 
Primo: il Progetto apostolico deve essere il primo impegno dopo il Progetto della 

Circoscrizione, perché è la missione che dà senso a tutti gli elementi della vita paolina. Per questo 
motivo il Progetto di promozione vocazionale e di formazione e il Progetto comunitario devono 
commisurarsi e derivare dal Progetto apostolico. 

Secondo: il Progetto apostolico deve valorizzare tutte le iniziative apostoliche della Circo-
scrizione, anche quelle che non sembrano direttamente convergenti. L’apostolato della Congrega-
zione è unico: evangelizzare nella comunicazione; se particolari situazioni hanno portato allo svi-
luppo di altre attività apostoliche, tutte devono confluire nel solo apostolato della comunicazione. 
Non ci possono essere apostolati sostitutivi, paralleli, solitari o, peggio, in contraddizione. 

Questa convergenza di diversità complementari nell’unità della comunicazione deve essere 
garantita dal Direttore generale con il pieno appoggio del Governo di Circoscrizione. 

Terzo: la necessità di integrare nel Progetto apostolico la raffigurazione visiva dell’organizza-
zione del lavoro (organigramma) e la descrizione esatta degli incarichi (manuale di funzioni). 
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Quarto: la regolare informazione che deve circolare sul posto di “lavoro” e nelle comunità. Il 
Direttore generale, insieme o su incarico del Superiore di Circoscrizione, oltre a spiegare il Progetto 
apostolico alle comunità paoline e ai collaboratori laici, deve considerare suo impegno particolare 
dare una adeguata informazione anche ai Paolini anziani e ammalati perché queste condizioni di 
vita acquistino un “colore” apostolico paolino: si è sempre Paolini! 

2.3.6. Osservando il nostro catalogo multimediale a livello mondiale e valutando quanto 
diffondono i nostri centri, a partire dalle librerie, possiamo ringraziare Dio per tanto bene compiuto 
nei 92 anni di esistenza della Società San Paolo. Solo Dio conosce quanto il nostro apostolato è 
stato ed è di beneficio. 

Tuttavia, ricordando l’insegnamento del Primo Maestro, che ci indicava l’universalità dei 
destinatari, con una cura particolare per le masse e gli intellettuali, potremmo analizzare quanto la 
nostra attività editoriale è rivolta a coloro che sono già convertiti e quanto stenta a proporsi, sotto 
forma di cultura cristiana e di primo annuncio, a quanti non sono fedeli. 

Se arriveremo alla creazione del catalogo mondiale dell’editoria multimediale paolina, potremo 
almeno avere una vetrina di tutti i nostri prodotti e i Paolini, a cominciare dal Governo generale, 
potranno valutare, attraverso un termometro preciso, la fisionomia delle nostre scelte apostoliche. In 
concreto si potrà osservare se la Congregazione ha una sola immagine editoriale, o abbiamo una 
federazione autonoma di tante editorie. 

2.3.7. Durante il primo raduno internazionale dei Direttori generali dell’apostolato si è compiuta 
la prima analisi a livello mondiale dell’uso del marchio San Paolo. Nel Documento finale di quella 
assemblea si sono presi impegni precisi per il marchio. 

Da una parte si deve riconoscere, con soddisfazione, che il marchio ora è unico in tutta la 
produzione editoriale della Società San Paolo. Ma quanto ho accennato più sopra sull’immagine 
unica, ci deve ricordare che l’unità non si fa solo con un marchio. 

Per fare in modo che il marchio esprima l’unità occorre, anzitutto, un rigore d’uso che è ben 
previsto dal Manuale e gestito dalla Società Apostolato San Paolo (=SASP). Non posso lodare l’uso 
disinvolto, per non dire selvaggio, in alcune produzioni editoriali. Se è vero che la grafica non basta 
a fare l’unità, l’uso corretto del marchio è un primo passo nella giusta direzione. 

L’immagine editoriale della Congregazione, espressa simbolicamente nel marchio, si costruisce 
con scelte editoriali che hanno le stesse priorità in tutte le Circoscrizioni. Non serve a nulla esigere 
delle Linee editoriali per tutta la Congregazione se poi i vari Progetti apostolici e i direttori 
editoriali non le considerano importanti! 

2.3.8. La superficialità che a volte si manifesta nell’uso del marchio, ci permette di richiamare un 
altro elemento indispensabile del Progetto apostolico. Occorre che nell’elaborazione del Progetto 
apostolico e nella pratica del tempo successivo, sia prevista e attuata la dovuta verifica ad ogni 
livello di responsabilità. 

Non prevedere le verifiche sistematiche fa correre il rischio di amare sorprese. Il fatto che 
l’apostolato è di tutti, non significa che nel lavoro organizzato, dove le responsabilità e i doveri 
sono distribuiti, non si debba rendere conto ad un’autorità superiore. 

Sappiamo bene che in imprese “laiche”, quando gli obiettivi prefissati non sono raggiunti, si 
deve rendere conto e accettarne le conseguenze. Nella nostra organizzazione apostolica, sia per i 
Paolini che per i laici, è un dovere rendere conto del proprio lavoro, senza appellarsi ad autonomie 
insostenibili. Le responsabilità nell’apostolato sono state ricevute da un’autorità e ad essa è 
necessario presentare un bilancio motivato dei risultati ottenuti. 

2.3.9. Abbiamo ereditato dal beato Fondatore un profilo ben definito della nostra evangelizza-
zione mediale. Senza snaturare la nostra identità dobbiamo avere più coraggio per aprirci ad una 
collaborazione internazionale tra Paolini (CIDEP, CAP/ESW, GRUPPO EUROPA, fiere come 
Francoforte, Madrid, ecc.) a livello mondiale e continentale. A livello nazionale è sempre auspi-
cabile una sospirata sinergia con la Famiglia Paolina e, in particolare con le Figlie di San Paolo; 
inoltre è possibile realizzare collaborazioni con imprese di comunicazione religiose e laiche Alcune 
nostre editorie locali non potranno mai tentare certe iniziative apostoliche, sia come iniziative sia 
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come competenza gestionale; una collaborazione internazionale, concordata e rispettata, è l’unica 
soluzione per uscire da confini molto ristretti. 

Anche in questo ambito, l’esperienza ci ha dimostrato i vantaggi veri e i problemi che possono 
sorgere se non consolidiamo la buona volontà con impegni o contratti firmati. 

2.3.10. Voglio ora attirare la vostra attenzione su questa affermazione: ad ogni livello della 
Congregazione, se l’apostolato è in crisi, le conseguenze negative si ripercuotono automatica-
mente sulle altre “ruote” del carro paolino. 

L’assimilazione dell’esempio e dell’insegnamento del Primo Maestro e le indicazioni del 
magistero universale sulla vita religiosa (cfr. Potissimum institutioni, n. 17) ci garantiscono che la 
missione apostolica qualifica il nostro specifico nella comunità ecclesiale: siamo stati incaricati 
dalla Chiesa di realizzare il servizio dell’evangelizzazione nella comunicazione mediale, multi-
mediale e in rete. 

Questa missione specifica influisce su tutti gli altri elementi della vita religiosa paolina, garan-
tendone un “colore” particolare, come soleva dire il Primo Maestro. 

Il beato Giacomo Alberione non ha fondato una comunità di religiosi che si occupa anche di 
annunciare Cristo nella comunicazione; siamo una società di apostoli che, spinti dalla nostra 
esperienza di fede, diventiamo missionari nella comunicazione. Il carisma paolino non è un insieme 
disordinato di tanti elementi, ma un progetto integrale di pastorale della comunicazione, fondato 
su ragioni teologiche. 

Se l’apostolato va in crisi, entrano in crisi la spiritualità e le pratiche di pietà, la proposta 
vocazionale e le tappe della formazione, la vita comunitaria e i voti religiosi. L’apostolato 
costituisce il polo unificatore di tutta la nostra vita. 

Vari sono i modi nei quali si esprime la crisi dell’apostolato. Vi possono essere Paolini ancora in 
grado di contribuire e che vengono accantonati; comunità intere che sono emarginate da un 
apostolato paolino significativo; vi può essere una specie di monopolio da parte di alcuni che 
impediscono altri; ma vi può essere anche una crisi di strutture. In alcune Circoscrizioni, l’adozione 
dello strumento dell’impresa ha trovato molti Paolini impreparati ed è stato osteggiato con 
determinazione. 

Vi è però qualcosa di più serio: è chiaro che lo strumento imprenditoriale è solo un mezzo che, 
come tale, deve essere adeguato con i necessari correttivi e integrazioni alla nostra vita e missione; 
ma è pur vero che una crisi profonda si manifesta quando, pur avendo lo strumento imprenditoriale 
a livello di strutture, non si ha la necessaria competenza per utilizzarlo. 

Non intendo riferirmi ad alcune manifestazioni tragicomiche di Paolini che, non avendo né 
preparazione riconosciuta né esperienza provata, si improvvisano manager, assumendo un 
comportamento che manifesta in modo palese i limiti della persona. Intendo parlare di “mancanza 
reale di professionalità”, soprattutto in un contesto di forte competitività e di evoluzione 
imprevedibile del mercato e dei gusti dei destinatari. I tempi di “crisi” vanno gestiti con mezzi 
adeguati, non con l’ingenua speranza che tutto ritorni come quando le cose andavano bene. 
Dobbiamo avere il coraggio di saper scegliere con oculatezza e gestire con prudenza le competenze 
necessarie non reperibili tra i Paolini. 

Se vogliamo anticipare le manifestazioni più evidenti della crisi dell’apostolato (bilanci costan-
temente negativi, calo sistematico di vendite, cristallizzazione di formule editoriali in libri e riviste, 
tentativi improduttivi nella radio, nella televisione, nella multimedialità e in rete, ecc.), dobbiamo 
puntare sulla formazione seria dei giovani Paolini, sul coraggio degli avvicendamenti nei posti di 
responsabilità, sull’umiltà di chiedere aiuto, sulla lungimiranza che si confronta realmente con il 
“mercato” senza immaginarlo dall’ufficio, sull’ascolto creativo del nostro pubblico. 

3. Verso dove dobbiamo dirigerci 
3.1. Per un futuro creativo nell’apostolato paolino è necessario, anzitutto, migliorare e 

potenziare quello che ho descritto al numero 2, la situazione presente del “Dove siamo”. I Direttori 
generali dell’apostolato sono chiamati in prima persona ad avere una mentalità comune, che 
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conosce quanto la Congregazione ha elaborato nel succedersi del tempo riguardo alla nostra 
missione. Da questa mentalità scaturiscono le scelte operative per l’elaborazione e la realizzazione 
del Progetto apostolico in tutte le sue componenti. 

3.2. La gestione creativa ed efficace richiede, in questo momento, una chiara individuazione 
delle linee editoriali che rispondono alla domanda: Che cosa vogliamo comunicare nella nostra 
opera di evangelizzazione e di promozione della cultura cristiana? 

L’assimilazione dell’opera e del pensiero del beato Giacomo Alberione ci devono convincere 
che noi, dentro la comunità ecclesiale, abbiamo la nostra fisionomia: «La Pia Società San Paolo ha 
qualcosa da dire al mondo; ci siamo messi sopra una strada non per andare a zonzo, ma con meta 
fissa e mezzi studiati e perfezionati» (San Paolo, maggio 1957). 

Siamo chiamati ad essere “San Paolo vivente oggi”. Riferendosi prima alla Società San Paolo e 
poi a tutta la Famiglia Paolina, il Primo Maestro ricorda: «La Famiglia paolina è suscitata da San 
Paolo per continuare la sua opera; è San Paolo, vivo, ma che oggi è composto di tanti membri» 
(Vademecum, n. 651). 

La meditazione e lo studio di San Paolo come modello di evangelizzazione aiuta a chiarire il 
nostro “modo particolare” di essere Chiesa: siamo chiamati ad essere per la comunità ecclesiale 
di oggi quello che San Paolo è stato per la Chiesa primitiva. I contenuti da proporre nell’aposto-
lato sono “paolini”, cioè presi da San Paolo; d’altra parte abbiamo ricevuto una missione specifica: 
come San Paolo è stato mandato ai “non circoncisi”, noi Paolini siamo stati inviati nella 
comunicazione di ogni epoca; il nostro “areopago” e il nostro “foro” è la comunicazione. 

Il comune approfondimento dei contenuti e del metodo apostolico di San Paolo ci accomuna 
anche nell’elaborazione delle linee editoriali a livello mondiale. Come si vede, non si tratta di 
coltivare una “piccola devozione”, ma di assimilare uno stile di essere e agire nella Chiesa. La 
poca considerazione di San Paolo è un ulteriore elemento che contribuisce ad un’editoria 
occasionale, improvvisata e solitaria. 

3.3. Se è vero che noi Paolini abbiamo “qualcosa” da proporre nella comunicazione, vale a dire 
l’esperienza del Cristo integrale e la vita individuale e sociale vissuta con valori cristiani, allo stesso 
tempo dobbiamo avere una sensibilità pastorale per i nostri destinatari. 

Il contesto culturale e l’uso odierno della comunicazione ci devono far abbandonare un modello 
di comunicazione che poteva valere nel contesto della comunicazione massmediale: una fonte 
(emittente) invia lo stesso messaggio ad un pubblico indistinto (utente) con la volontà di ottenere gli 
stessi effetti desiderati. Oggi, la comunicazione digitale ha ridimensionato e, in molti casi, sostituito 
questo modello incentrato sull’emittente per privilegiare un modello che si fonda sull’utente. 

Lo spirito pastorale è la capacità di “farsi tutto a tutti” sullo stile di San Paolo, aiutandosi anche 
con gli strumenti di ricerca adeguati per captare le richieste di quanti vogliamo raggiungere con il 
nostro apostolato. 

Solo unendo il “qualcosa” che abbiamo da dire alle esigenze e ai linguaggi richiesti dai nostri 
destinatari, possiamo approntare linee editoriali efficaci. Se vogliamo che ci sia consonanza tra la 
“redazione” e la “diffusione” non bastano solo le linee editoriali né solo un piano di diffusione: la 
diffusione è strettamente in riferimento alla redazione. 

3.4. La reciproca fecondità tra linee editoriali e progetto di diffusione mette in luce un’altra 
necessità attuale del nostro apostolato: saper lavorare in squadra. Lo aveva ben capito il nostro 
Fondatore, che, usando le categorie del tempo, ci avverte: «Occorre comprendersi a vicenda. Il 
propagandista dica che cosa gli occorre e l’autore sia pronto; il tecnico senta il giudizio del 
propagandista e nello steso tempo si lasci dirigere dall’autore, affinché dall’unione di tutti insieme 
possiamo dare quello che è veramente utile alle anime nella forma adatta, nella forma più 
conveniente per una maggiore divulgazione» (Vademecum, n. 1192). 

Il primo raduno dei Direttori generali dell’apostolato ha riflettuto sulla necessità di realizzare a 
livello mondiale, continentale e locale un Unico Editore Multimediale Paolino. Questa necessità 
compare tuttora, come obiettivo ineludibile, nelle linee editoriali, nei progetti di diffusione, nella 
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mentalità di gestione di persone e risorse, nel metodo di lavoro apostolico, nell’attenzione ai 
destinatari. 

3.5. La situazione attuale dell’apostolato paolino si caratterizza per un’altra urgenza: valorizzare 
contemporaneamente i giovani Paolini e la specializzazione dei laici. 

Nelle Circoscrizioni dove, grazie a Dio, ci sono giovani che chiedono di essere Paolini, tutti 
dobbiamo contribuire perché siano formati bene. Nella formazione integrale non deve mancare lo 
studio sistematico della comunicazione, una specializzazione in vista dell’impegno apostolico, lo 
studio delle lingue e l’abilità nell’uso delle tecnologie informatiche. La formazione deve far 
maturare apostoli della comunicazione, non religiosi generici che finiranno per essere dei 
disadattati. 

Al tempo stesso, sia tenendo conto del numero dei giovani sia valutando le competenze 
necessarie per il nostro apostolato, è necessario integrare collaboratori laici. L’esperienza ci deve 
mettere in guardia dalla tentazione di “dare la chiave di casa” a queste persone competenti; esse non 
possono diventare, da collaboratori, padroni di fatto con la complicità della nostra debolezza. La 
fiducia e il rispetto dei ruoli richiede controllo da parte dei Paolini: qualsiasi laico che lavora con 
noi abbia come riferimento un Paolino che, nella sua qualità di responsabile, sappia, nei modi 
dovuti, porsi in dialettica con i professionisti chiedendo loro conto dei risultati ottenuti. 

È solo una battuta infelice dire che “i laici sono i migliori Paolini”. Se a tale affermazione si 
desse credito sul serio, avremmo la prova inoppugnabile del fallimento della proposta vocazionale, 
della formazione e dell’incapacità di trasmettere alle giovani generazioni un presunto sapere e un 
effettivo potere proprio dalla parte di chi detta sentenze. 

3.6. La valorizzazione dei giovani Paolini e il ricorso a laici competenti sono necessari per tutto 
il nostro apostolato, ma, particolarmente, per le iniziative nel campo della comunicazione digitale. 

La situazione attuale dell’apostolato, da come ci è dato di conoscerla, ci conferma qualcosa che 
dura da tempo: siamo editori rispettati e riconosciuti, soprattutto nel campo editoriale di libri e 
riviste; pur con lodevoli eccezioni, minore è la nostra visibilità nelle tecnologie audio e visive 
(radio, televisione, produzione cinematografica, musica, ecc.). Siamo solo all’inizio nell’apostolato 
del multimediale e della comunicazione in rete. 

Alcune ragioni di questa collocazione proporzionalmente diversificata: esperienza editoriale 
tramandata con serietà; costi elevati; concorrenza spietata e competenze specializzate; novità del 
linguaggio digitale, non tanto nell’uso delle tecnologie, ma nella diversa cultura di comunicazione. 

Un prodotto multimediale non è la semplice somma di banche di contenuti che, fortunatamente, 
possediamo; la presenza nella comunicazione in rete non è una semplice trasposizione della 
comunicazione massmediale, di gruppo e interpersonale. 

Per convincerci della necessità di “protendersi in avanti” in queste forme di apostolato, basta 
osservare la nostra produzione a livello mondiale, in particolare la nostra presenza nei siti in 
Internet. Senza nulla togliere alla buona volontà e ad alcuni esempi riusciti, uno studio dei nostri siti 
in rete evidenzia la controproducente “varietà” della nostra immagine sia istituzionale che 
editoriale. 

3.7. A ben poco servono le analisi che rilevano solo problemi; una buona diagnosi è premessa 
indispensabile per la cura adeguata. Pertanto, di fronte alla direzione che dobbiamo prendere per il 
futuro, invito tutti a coltivare una speranza ostinata e vigorosamente operosa. 

Per mandato dell’VIII Capitolo Generale, come Governo generale abbiamo incaricato il CTIA 
perché studi seriamente come tradurre in pratica la linea operativa 3.1.1., immaginando un 
Osservatorio Internazionale della Comunicazione a servizio dell’apostolato. 

Oltre allo studio sulle tendenze della ricerca e del “mercato” della comunicazione mediale, 
multimediale e in rete, l’Osservatorio dovrebbe anche osservare da vicino la situazione mondiale 
del nostro apostolato fornendo documentazione, ipotesi di soluzione dei problemi, programmi 
formativi; favorendo le collaborazioni internazionali e promuovendo la realizzazione di alcune 
produzioni tipicamente paoline (rivista internazionale on line sulla comunicazione, pubblicazione 
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internazionale di cultura religiosa, una Bibbia multiculturale, una banca dati sulla persona e il 
pensiero di San Paolo, una produzione multimediale sul beato Giacomo Alberione, ecc.). 

Pur augurandoci vivamente che l’Osservatorio sulla comunicazione possa essere realizzato, non 
fungerà tuttavia da bacchetta magica per i nostri problemi. Soltanto una mobilitazione dei Paolini 
in tutto il mondo, che ponga in comune intelligenza, creatività, audacia ed esperienza, ne designerà 
la vitalità, l’efficienza e la continuità. 

Ci sia di guida e di stimolo l’esortazione del nostro beato Fondatore: «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» (Vademecum, n. 1220); «Le cose terrene sono come i banchi della chiesa, cioè 
debbono servirci unicamente per servire al Signore» (Vademecum, n. 439). 
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Assemblea intercapitolare 
Messico, 16-19 aprile 2007 

(San Paolo - Anno 82 – n° 426 – Giugno 2007) 
Apertura ufficiale dell’Assemblea intercapitolare 

16 aprile 2007 
 

È con sguardo soprannaturale che diamo ufficialmente inizio all’Assemblea intercapitolare 
prevista dalle nostre Costituzioni. Coscienti dei nostri doni e dei nostri limiti, insieme vogliamo 
collaborare con lo Spirito di Cristo, affinché ci sia dato di realizzare un atto di Chiesa e un 
avvenimento di Congregazione con vedute ampie, capaci di osservare il presente senza fingere di 
non vedere, sorretti dalla speranza ostinata di camminare verso il futuro. Solo un futuro immaginato 
con la potenza della risurrezione può presentare alle giovani generazioni un carisma paolino vissuto 
e pensato come vocazione affascinante per cui dare la propria vita. 

Il brano della prima lettera del nostro Padre San Paolo ai Corinzi ci ricorda che per vivere in 
unità questi giorni di verifica e di rilancio della Congregazione abbiamo bisogno di unire le nostre 
differenze in ogni campo. Come parte dell’intera comunità ecclesiale, anche la Congregazione è un 
“corpo mistico” dove la diversità delle funzioni permette l’unità dell’esistenza. Dobbiamo avere il 
coraggio e l’audacia di costruire l’unità con le diversità, valorizzando così i doni di ognuno a 
beneficio di tutti; abbiamo bisogno gli uni degli altri perché la Congregazione possa crescere in 
santità e nella predicazione di Cristo in tutta la comunicazione di oggi. 

Anche le parole del beato Giacomo Alberione, scritte per preparare il mese di Esercizi spirituali 
del 1960, sono forza ispiratrice per questi giorni che vogliono essere continuazione dell’VIII 
Capitolo Generale, in sintonia con il tema “Essere San Paolo oggi vivente. Una Congregazione che 
si protende in avanti”. 

L’unità delle diversità è posta al servizio del futuro della Congregazione. Il Fondatore ha 
tracciato da subito il profilo del Paolino di sempre: come San Paolo, in atteggiamento di chi corre in 
avanti impegnando tutte le sue forze. Il carisma paolino non “mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro” perché non è nostalgico, ma creatore di storia. Il carisma paolino non è sedentario, tutto 
preoccupato di ripetere l’identico, ma nomade, con voglia di nuove esperienze. Senza voglia di 
futuro, anche paolinamente si diventa sterili, incapaci di generare futuro nelle giovani generazioni. 

Mentre eleviamo alla Trinità Santissima la lode per “le abbondanti ricchezze” di persone (ad 
iniziare dai beati Giacomo Alberione e Timoteo Giaccardo) e di opere di bene, che la Provvidenza 
ha voluto realizzare servendosi della Società San Paolo, ci raccomandiamo alla Regina degli 
Apostoli, a San Paolo e a tutti i confratelli che ci hanno preceduto nella fedeltà al carisma paolino, 
perché invochino per noi la sapienza dello Spirito su quanto stiamo per pregare, pensare e decidere 
insieme. 
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Assemblea intercapitolare 
Messico, 16-19 aprile 2007 

(San Paolo - Anno 82 – n° 426 – Giugno 2007) 
Relazione del Superiore generale 

16 aprile 2007 
 
0. Introduzione 

0.1. Il n. 223 delle nostre Costituzioni descrive il lavoro che tutti noi dobbiamo realizzare in 
questi giorni: “Dopo tre anni dalla conclusione del Capitolo, il governo generale convocherà i 
superiori provinciali, i delegati regionali e, nella misura che stimi conveniente, esperti dei vari 
settori della formazione e dell’apostolato, per una verifica dei piani programmati dal Capitolo 
generale e per trattare con essi i problemi più urgenti della Congregazione”. 

0.2. Gli obiettivi che, in questi giorni, dobbiamo raggiungere pregando, pensando, valutando e 
guardando insieme verso il futuro, sono due. Il primo: effettuare una verifica sull’attuazione di 
quanto ha stabilito l’VIII Capitolo Generale, affidandone le linee operative in particolare al 
Superiore generale e al suo Consiglio, ai Superiori di circoscrizione, ai Superiori locali, alle 
comunità e ai singoli confratelli. Dobbiamo offrire un’analisi documentata di quanto si è già 
realizzato e, di conseguenza, di quanto resta da attuare. Il secondo: trattare insieme i problemi più 
urgenti della Congregazione. I problemi più urgenti sono: quanto deve ancora essere realizzato di 
ciò che ha deliberato il medesimo Capitolo; alcuni fenomeni che, ereditati in parte dal passato, 
continuano a costituire un problema per la Congregazione; infine, avvenimenti accaduti e 
interrogativi sorti dopo la celebrazione del Capitolo Generale. 

0.3. Prima di iniziare una verifica sulle Linee operative, è opportuno richiamare l’obiettivo 
generale dell’VIII Capitolo che intende tradurre il tema programmatico, Essere San Paolo oggi 
vivente. Una Congregazione che si protende in avanti: “Intensificare, come individui e comunità, 
l’esperienza di Cristo, nel modo in cui è stata vissuta dall’apostolo Paolo, interpretata e consegnata 
a noi dal beato Giacomo Alberione, così da annunciare a ogni popolo la Parola di salvezza con i 
linguaggi più appropriati all’attuale cultura di comunicazione”. 

0.4. L’obiettivo generale da raggiungere in questi sei anni è di “intensificare” a livello personale 
e comunitario l’esperienza di fede in Cristo. Innestandosi su un percorso che è iniziato con il nostro 
beato Fondatore, i Paolini che vivono l’VIII Capitolo Generale sono invitati ad approfondire la loro 
esperienza di Cristo nello stile della “totalità” alberioniana. L’intensificazione spirituale deve 
realizzarsi valorizzando due modelli: San Paolo che, dopo l’incontro sulla via di Damasco, assimila 
il Cristo risorto per la missione di predicare ai pagani; il beato Giacomo Alberione che, affascinato 
dall’insegnamento e dall’esempio di San Paolo, vive ed elabora la spiritualità paolina per la 
missione ricevuta da Dio, cioè di predicare Cristo con la stampa e i “mezzi più celeri ed efficaci”. 

Meditata e vissuta sull’esempio di San Paolo e del beato Alberione, l’intensificazione spirituale 
per i Paolini di oggi è in funzione dell’annuncio a tutti “della Parola di salvezza valorizzando i 
linguaggi più appropriati dell’attuale cultura di comunicazione”. L’obiettivo generale realizza una 
sintesi equilibrata dell’identità di ogni Paolino e di tutte le nostre comunità sparse nel mondo: una 
fede in Cristo, mediata dall’esempio di San Paolo e del beato Giacomo Alberione, che diventa 
missionaria nella cultura di comunicazione: con la comunicazione e nella comunicazione. 
Tutte le Linee operative, distribuite nelle aree: Spiritualità e vita comunitaria, Promozione e 
formazione, Apostolato, Povertà-Servizio dell’autorità-Amministrazione e Famiglia Paolina, tradu-
cono in concreto, negli ambiti caratterizzanti la vita paolina, la sintesi armonica dell’obiettivo gene-
rale in vista del tema programmatico Essere San Paolo oggi vivente. Una Congregazione che si 
protende in avanti. 

0.5. L’Assemblea intercapitolare che stiamo vivendo permette al Superiore generale e al suo 
Consiglio di rendere conto dell’attuazione delle Linee operative affidate loro dall’VIII Capitolo 
Generale e ai Superiori maggiori e ai loro Consigli di presentare un bilancio documentato sulle 
Linee operative affidate al Governo di Circoscrizione e alle comunità locali. Premetto lo schema 
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redazionale della relazione: saranno prese in esame le cinque aree scelte dall’VIII Capitolo 
Generale e, dopo una presentazione introduttiva del tema, saranno passate in rassegna le singole 
Linee operative affidate per la loro attuazione al Governo generale. 

1. Spiritualità e vita comunitaria 
1.1. Coloro che sono impegnati per attuare l’VIII Capitolo Generale sono i Paolini di oggi, tutti i 

Paolini di tutte le Circoscrizioni e comunità sparse nei cinque continenti. Per questo vi offro alcuni 
dati statistici sulle persone e alcuni commenti. 

1.2. Stato del personale paolino. Numero membri ed età media. Il periodo considerato eviden-
zia che il calo dei membri dell’Istituto (1092 al 1º marzo 2001 e 1030 al 1º marzo 2007) si 
accompagna all’innalzamento dell’età media di 2,5 punti percentuale. Con questa progressione solo 
nel 2028 la Congregazione raggiungerebbe l’età media della pensione (65 anni) con 821 membri. 

Aree geografiche. Dividendo la nostra presenza in 3 grandi aree geografiche si possono notare 
particolari differenze. Le 3 aree sono così suddivise: AL = Argentina-Cile-Perù, Brasile, Colombia-
Ecuador-Panamà, Venezuela, Messico. EST = Australia, Corea, Giappone, India-Nigeria, Filippine-
Macau. NORD = Europa, Canada, RD Congo, Stati Uniti, Governo Generale. Oltre il 50% dei 
membri risiede nell’area NORD ma ha un’età media di quasi 15 punti più alta delle altre due aree 
AL e EST. Le aree AL e EST hanno ciascuna un numero di juniores decisamente superiore all’area 
NORD. Delle 140 prime professioni del sessennio: 80 (57%) sono dell’area AL, 37 dell’EST e 23 
del NORD (di cui 9 del Congo). Il 60% degli juniores appartiene a 4 Province. 

Discepoli/chierici. Le statistiche pubblicate nel San Paolo del novembre 2006, che abbracciano 
gli ultimi 30 anni di vita paolina, evidenziano la sostanziale tenuta dei sacerdoti e il calo dei 
discepoli diminuiti nello stesso periodo del 29%. Questo dato è confermato dal numero di 
professioni perpetue, che negli ultimi 10 anni sono state 105 per i chierici e 32 per i discepoli, e dal 
dato attuale che vede nello juniorato 124 chierici (diaconi compresi) e 14 discepoli. 

Abbandoni. Negli ultimi 6 anni la Congregazione è stata benedetta da Dio con il dono di 155 
novizi, mentre i decessi sono stati 90; la diminuzione del numero dei membri è quindi pesantemente 
influenzata dagli abbandoni. Nell’ultimo sessennio hanno lasciato l’Istituto 122 professi. Nello 
stesso periodo 12 sono rientrati al termine dell’absentia a domo o dell’esclaustrazione e 15 sono 
stati riammessi a norma dell’art. 142 delle Costituzioni; 6 Sacerdoti sono passati al clero secolare. Il 
60% degli usciti è appartenente all’area AL. Sui Paolini in stato giuridico particolare e sulla 
collaborazione necessaria da parte dei Superiori di Circoscrizione per affrontare con giustizia e 
carità queste situazioni, parlerà il Procuratore generale, Don Filippo Rappa, giovedì 26. 

Formazione/Apostolato/Animazione. I Paolini impegnati nella pastorale vocazionale e nella 
formazione sono 62 a tempo pieno e 113 part-time; il 45% dei Paolini sono impegnati a tempo 
pieno nell’apostolato e il 18% part-time. Il 10% dei membri ha come impegno principale l’anima-
zione e il servizio dell’autorità. Questi dati risalgono al 2004 ma sono tuttora validi. 

Comunità e numero dei membri presenti in esse. Qui sono considerate le Comunità reali non 
quelle canoniche, che a volte raggruppano sedi dipendenti. Oltre il 50% dei membri vive in 
Comunità che contano dai 5 ai 19 membri. Sono ancora numerose le Comunità che non si possono 
canonicamente chiamare tali (meno di 3 membri). Un’altra osservazione potrebbe essere fatta sulle 
strutture canoniche circoscrizionali, che vengono applicate per Circoscrizioni di 300 persone come 
per Circoscrizioni di 9 persone. Si noti che sono 7 le Circoscrizioni con meno di 20 membri, mentre 
altre 7 hanno dai 20 ai 50 membri e 5 hanno più di 50 membri. 

1.3. Spiritualità. Il beato Giacomo Alberione, con la luce dello Spirito, ha elaborato per noi e ci 
ha lasciato in eredità la spiritualità di Cristo Maestro Via, Verità e Vita, di Maria, Regina degli 
Apostoli, e di San Paolo apostolo (cfr. Abundantes divitiae gratiae suae, 93). Sappiamo bene che la 
nostra spiritualità include anche le pratiche di pietà, ma è, nella sua globalità, un processo continuo 
di “cristificazione” per la santità e l’apostolato. 

La fisionomia di Congregazione, l’esempio e l’insegnamento costanti del Fondatore ci aiutano a 
capire che tra spiritualità e apostolato vi è un’unità inscindibile, frutto di un equilibrio maturo che 
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coltiva una spiritualità piena di apostolato e un apostolato pieno di spiritualità. Occorre, pertanto, 
assimilare e vivere gli insegnamenti contenuti nei due testi del Primo Maestro: Donec formetur 
Christus in vobis e Apostolato Stampa; è impossibile essere Paolini senza una matura armonia e 
un’osmosi permanente tra spiritualità e apostolato. Ogni eccesso, in un senso o nell’altro, sbilancia 
l’identità paolina creando confusione, soprattutto tra le giovani generazioni paoline. 

1.4. Linee operative del Capitolo Generale. 1.4.1. Linea 1.1.1. Per attuare quanto il Capitolo 
Generale mi ha affidato, ho pensato bene di offrire annualmente una riflessione sulle Lettere di San 
Paolo riconosciute come autentiche: “Progredite sempre più” (1Tessalonicesi, 2005), “Per me il 
vivere è Cristo” (Lettera ai Filippesi, 2006), “Siate miei imitatori” (1Corinzi, 2007), 2Corinzi 
(2008), Lettera ai Galati (2009) e Lettera ai Romani e Filemone (2010). La data scelta per la 
pubblicazione è il 25 gennaio di ogni anno, festa della Conversione di San Paolo. 

La struttura redazionale di ogni lettera si compone di tre parti: la prima consiste in una 
spiegazione di carattere esegetico (affidata a uno specialista paolino); le altre due – l’analisi di 
come il Primo Maestro ha utilizzato la lettera di San Paolo e l’ermeneutica per noi Paolini di oggi – 
le redigo personalmente. Lo scopo della Lettera proposta ogni anno è quello di mobilitare la 
riflessione orante di tutti i Paolini per approfondire direttamente San Paolo e, al tempo stesso, per 
invogliare a conoscere meglio la mediazione operata dal Fondatore. La trattazione dei contenuti 
della Lettera non ha lo scopo di essere esaustiva in nessuna delle tre parti di cui si compone; in 
realtà vuole fare da esempio per spronare i Paolini alla conoscenza e alla meditazione di San Paolo 
e del beato Giacomo Alberione. Perché il contributo di ogni Paolino, delle comunità e dell’intera 
Congregazione possa essere messo a disposizione di tutti, nel sito istituzionale è stato aperto un 
forum perché chiunque possa dare e ricevere informazioni sulle iniziative e sulle testimonianze 
derivate dalla meditazione della lettera di San Paolo. Giovedì prossimo 26, il Vicario generale 
tratterà di come viene recepita la Lettera annuale del Superiore generale. 

1.4.2. Linea operativa 1.2.1. Si chiede, anzitutto, al Governo generale di “terminare l’Opera 
omnia multimediale di Don Alberione”. Nell’incontro dei Governi generali della Famiglia Paolina 
(7-11 gennaio 2007), fr. Lorenzo Vezzani ha presentato il lavoro compiuto, informando della 
pubblicazione dell’Opera omnia multimediale e della possibilità di essere già consultata per via 
telematica; durante questo nostro incontro fr. Lorenzo Vezzani illustrerà gli ultimi risultati del 
lavoro svolto. 

Si dà incarico, inoltre, al Governo generale di “organizzare corsi di spiritualità a livello interna-
zionale, nelle principali lingue della Congregazione”. Con lettera del 2 gennaio 2006 ho proposto le 
modalità per realizzare questo aspetto della linea operativa. Le risposte ottenute non hanno permes-
so di disporre delle condizioni utili per avviare l’iniziativa. Tuttavia, volendo raggiungere in modo 
diverso l’obiettivo nel rispetto dello spirito della medesima linea operativa, il Governo generale ha 
deciso di celebrare un Seminario internazionale su San Paolo, di cui vi parlerò giovedì 19. 

Infine, si richiede di “fornire sussidi sulla spiritualità paolina per l’animazione delle comunità, 
utilizzando le tecnologie più appropriate”. 
A questo riguardo, il Governo generale desidera coinvolgere tutti voi perché si valutino insieme le 
modalità più idonee per attuare quanto chiede il Capitolo Generale. Dato l’abbondante materiale già 
disponibile sulla spiritualità paolina, vi chiediamo di suggerire iniziative che possano portare 
qualcosa di nuovo e di efficace. Da parte mia avrei in mente un evento che vi proporrò più avanti. A 
livello di Famiglia Paolina resta sempre a disposizione di tutti l’iniziativa del Corso sul carisma 
che si svolge a Roma. Su questo tema parlerà il Vicario generale giovedì 19. 

1.4.3. Linea operativa 1.2.2: “aggiungere nuovi membri al Centro di Spiritualità”. Il Governo 
generale ha, per ora, destinato 2 confratelli al Centro di spiritualità (don Baji Devasia Puthiya-
parambil e don Juan Gabriel Rendón Medina) che si uniscono a don Silvio Pignotti, don Eliseo 
Sgarbossa e don Guido Gandolfo. 

Il Centro di Spiritualità Paolina è stato costituito il 19.06.1971 dal Capitolo Generale Speciale; 
in data 12.10.2005, il Superiore generale con il consenso del Consiglio, ha approvato una 
riformulazione dello Statuto. La fisionomia principale è che il Centro si impegni nella ricerca e 
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nell’approfondimento storico della spiritualità paolina per offrire a tutta la Famiglia Paolina una 
documentazione inoppugnabile, perché tutti possiamo operare un’ermeneutica adeguata a comporre 
in sintesi armoniosa, nell’oggi, la nostra spiritualità e il nostro apostolato. 

Possiamo ora disporre del frutto di tanti anni di lavoro dei fratelli del Centro di Spiritualità: la 
Biblioteca Don Alberione (gli scritti più significativi del Fondatore offerti in italiano, spagnolo e 
inglese); la riedizione di scritti del Fondatore già pubblicati; la preparazione editoriale e la 
digitalizzazione di circa 60 Quaderni contenenti le meditazioni tenute da Don Alberione agli alunni 
del Seminario di Alba. 

1.4.4. Linea operativa 1.2.3: Seminario internazionale sul tema: “L’attualizzazione del carisma 
paolino nel terzo millennio: spiritualità e missione”. Il Capitolo Generale desidera che vi sia 
un’iniziativa che sviluppi la mentalità e dia strumenti operativi adeguati per una fedeltà creativa al 
carisma paolino. Di questa iniziativa vi parlerò giovedì 19. 
 
2. Promozione e formazione 

2.1. La diversa proporzione numerica tra le attuali generazioni di Paolini e la quantità degli 
aspiranti pone certo il problema delle persone e, in senso più ampio, del rapporto tra Paolini e opere 
apostoliche. L’insegnamento della Sacra Scrittura ci assicura che il numero degli apostoli è una 
preoccupazione della Provvidenza misteriosa di Dio e che, pertanto, non può trasformarsi in 
un’ossessione per noi. Tuttavia la stessa Parola di Dio ci invita a “pregare il padrone della messe 
perché mandi buoni operai alla sua messe” (Lc 10,2): di conseguenza la promozione vocazionale e 
la cura delle successive tappe formative devono essere assunte da tutti i Paolini in modo serio e 
costante. Don Juan Manuel Galaviz tratterà, venerdì 20, della formazione integrale paolina e 
dell’Incontro internazionale dei Coordinatori della Pastorale vocazionale e della formazione. 

2.2. Il Governo generale ha deciso di procedere a una revisione della nostra Ratio formationis, 
resa normativa il 26.02.1990. Tenendo conto dell’evoluzione della società e della cultura, 
soprattutto della mutata identità dei giovani, valorizzando il magistero universale della Chiesa e i 
documenti degli organismi dei religiosi, occorre arricchire e integrare l’attuale Ratio formationis. 
Particolare attenzione sarà prestata alla situazione attuale della comunicazione, al testo Formazione 
paolina per la missione, frutto del Seminario internazionale (12-23.10.1994) e ai risultati della 
celebrazione dell’Anno vocazionale. Se vogliamo Iter formativi flessibili, che si adattino alle esi-
genze delle varie Circoscrizioni, dobbiamo disporre di una Ratio aggiornata ed essenziale. Tratterò 
di questo tema venerdì 27. 

2.3. Linee operative del Capitolo Generale. 2.3.1. Linea operativa 2.2.1: creazione di un 
“Segretariato internazionale per animare, coordinare e verificare il lavoro della pastorale 
vocazionale e della formazione di base e permanente nelle Circoscrizioni”. Il tema sarà illustrato da 
Don Juan Manuel Galaviz venerdì 20. 

2.3.2. Linea 2.2.2: “Anno vocazionale della Società San Paolo”. Come richiesto dall’VIII 
Capitolo Generale, nel secondo anno del nostro mandato è stato indetto e celebrato in tutta la 
Congregazione l’anno vocazionale (04.04.2005-04.04.2006). fr. Francesco Chessa ne tratterà 
venerdì 20. 
 
3. Apostolato 

3.1. Il beato Giacomo Alberione, con l’aiuto di Dio, inizia la Società San Paolo per evangelizzare 
con l’apostolato stampa. È utile ricordare che, soprattutto nei primi tempi, il Primo Maestro 
definisce l’apostolato della buona stampa contrapponendolo alla “stampa buona”. Fin dall’inizio la 
Società San Paolo non è voluta come una casa editrice cattolica, che si assomma a quelle che già 
esistenti: Don Alberione intende dar vita a una “nuova evangelizzazione”, non a una semplice 
attività editoriale cattolica. 

Durante la sua esistenza, il Fondatore, in vista dell’evangelizzazione, coglie le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie del tempo: cinema, radio, televisione, immagini e dischi. Egli lascia 
in eredità ai suoi continuatori l’impegno di valorizzare per il Vangelo “i mezzi più celeri ed 
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efficaci” di ogni epoca storica; oggi la comunicazione a disposizione dei Paolini per l’evangelizza-
zione è formata dalla comunicazione mediale, multimediale e in rete. 

Mai e nessuno nella nostra Congregazione potrà tentare di cambiare, minimizzare, marginaliz-
zare e ignorare l’unico apostolato: evangelizzare con e in tutta la comunicazione di ogni momento 
storico. Tutte le iniziative apostoliche devono convergere nell’unico apostolato ed essere incluse nel 
Progetto apostolico. 

Le difficoltà che incontriamo nell’apostolato della stampa e degli altri mass media, la fatica per 
assumere la multimedialità e la modesta presenza nella rete non possono neppure prospettare la 
tentazione di trovare apostolati sostitutivi: parrocchie, opere di carità, iniziative solitarie o di 
singole comunità. L’apostolato è uno: la comunicazione. 

Ai Superiori di Circoscrizione, tramite il Direttore generale dell’Apostolato, spetta una 
particolare vigilanza sull’uso che viene fatto del Logo San Paolo. Sabato 21, fr. Francesco Chessa 
illustrerà il significato istituzionale e apostolico del nostro Logo. 

3.2. Linee operative del Capitolo Generale. 3.2.1. Linea 3.1.1: il Governo generale 
“garantisca che i nostri Organismi internazionali attuino opportune ricerche interdisciplinari che, 
in dialogo con la cultura, propongano una visione aggiornata della realtà, tale da orientare 
l’azione apostolica paolina”. Come si può osservare, il Capitolo Generale invita a valorizzare “i 
nostri Organismi internazionali” per “attuare ricerche interdisciplinari”, che devono essere “in 
dialogo con la cultura”, per “proporre una visione aggiornata della realtà” in vista di “orientare 
l’azione apostolica paolina”. Una seria ricerca sulla comunicazione e la cultura non è un lusso 
intellettuale, ma la necessità di ben conoscere la loro continua evoluzione e diversità per poter 
progettare un apostolato efficace che sappia “inculturarsi”. Riprenderò questo argomento sabato 21. 

3.2.2. Linea 3.1.2. Il Capitolo Generale chiede che “si esplori la possibilità di nuove fondazioni 
in quelle aree o Paesi in cui non siamo presenti, ma è atteso il nostro carisma”. Come si può 
notare, il Capitolo Generale invita a valutare “la possibilità di nuove fondazioni” sia in “aree” che in 
“Paesi” dove “non siamo presenti, ma è atteso il nostro carisma”. Si coglie il legittimo desiderio 
della Congregazione di dare visibilità al “protendersi in avanti”, superando la tentazione della 
sedentarietà. 

Si sono incoraggiate e sostenute le Circoscrizioni che, dopo attenta riflessione, hanno chiesto di 
aprire nuove comunità o nuovi centri di apostolato. Inoltre, abbiamo solo immaginato, per il 
momento, delle iniziative: volontà di aprire una comunità nell’Africa di lingua inglese, sostegno per 
un ritorno a Cuba e un inizio in Cina, idea di servirsi degli Organismi internazionali di Apostolato 
per realizzare prodotti apostolici nelle lingue di Paesi dove non siamo presenti con nostre comunità 
per giungere apostolicamente anche dove non possiamo avere una presenza con Paolini. Nuove 
presenze e nuove iniziative apostoliche si realizzano con persone, disponibilità finanziarie e, 
soprattutto, progetti ben studiati. Il Governo generale ha la responsabilità di essere il garante di 
questo sviluppo, ma non può portare il peso di tutti questi elementi; ha bisogno della collaborazione 
creativa delle Circoscrizioni. 

3.2.3. Linea 3.2.1. Si chiede al Governo generale di elaborare “linee guida che focalizzino 
obiettivi e strategie riguardanti i contenuti, i destinatari e la collaborazione tra gli Organismi 
internazionali già operanti (CTIA, CIDEP, CAP, GRUPPO EUROPA) e ne riveda le funzioni 
operative”. Il Governo generale ha, anzitutto, nominato i componenti del Comitato tecnico 
internazionale dell’Apostolato (CTIA) e, nella prima riunione, ho illustrato loro le attese del 
Governo generale nei confronti di un Organismo di carattere mondiale. 

Proposto dal CTIA, il Governo generale, il 16.11.2005, ha approvato il documento Linee 
editoriali, contenuti, destinatari dell’Apostolato paolino, tenendo conto anche della Mozione 
capitolare: Una opzione preferenziale per i poveri: umanizzare per cristianizzare. Inoltre vi è 
stata una presenza vigile all’Assemblea Generale del CIDEP, è stato nominato, nella persona di 
Don Celso Godilano, un Segretario permanente del CAP/ESW ed è stato rilanciato il GRUPPO 
EUROPA. Ulteriori informazioni vi saranno offerte, sabato 21, dai Consiglieri generali Don Juan 
Antonio Carrera e Fr. Walter Rodríguez. 
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4. Povertà – Servizio dell’Autorità – Amministrazione 
4.1. Ricordiamo anzitutto quanto affermato dal documento del magistero della Chiesa Potissi-

mum institutioni (Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi, 02.02.1990): “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). La Chiesa ci ricorda con saggezza che in ogni Congregazione la missione aposto-
lica caratterizza in modo specifico la vocazione e la consacrazione. Nella nostra Congregazione 
santità e apostolato si esprimono con l’evangelizzazione nella comunicazione. Pertanto la 
vocazione, i voti religiosi e la vita comunitaria sono finalizzati alla missione, come ricorda il 
Primo Maestro: “...anche per noi la ‘vita in comune’ è nata dall’apostolato ed in vista dell’apo-
stolato... ‘Siamo a servizio delle anime’: religiosi-apostoli” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 285). 

4.2. Linee operative del Capitolo Generale. 4.2.1. Linea 4.1.1: “Il Governo generale dinamizzi 
l’azione dell’Economato generale, per un accompagnamento effettivo delle Circoscrizioni”. Finora, 
per applicare questa richiesta, l’Economo generale ha visitato di persona alcune Circoscrizioni ed ha 
concordato con me un programma per altre visite dopo questa Assemblea e nel resto del nostro 
mandato. 

Facilitato anche dalla sua nuova sede, l’Economo generale presta vari servizi alle Circoscrizioni, 
si occupa del Fondo paolino, raccoglie e riflette sui bilanci annuali delle Circoscrizioni, è 
Amministratore unico della Società Apostolato San Paolo (=SASP), una società commerciale 
italiana di cui si serve il Governo generale per operazioni particolari in Italia e all’estero. Un 
compito dell’Economo generale, che richiede la collaborazione di tutti voi, è la costituzione di una 
banca dati sul patrimonio immobiliare e finanziario della Congregazione per poter offrire, in ogni 
momento, dati utili al Governo generale. Lunedì 23, Fr. Marco Bulgarelli avrà modo di illustrare in 
modo adeguato questi compiti a lui affidati. 

4.2.2. Linea 4.2.1. “Il Governo generale verifichi l’applicazione del Manuale dell’Autorità e 
provveda ad aggiornarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario”. All’inizio del nostro mandato è 
stato chiesto a don Teófilo Pérez di aggiornare il testo, che per decisione del Capitolo Generale 
porta il titolo Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale, integrando le osservazioni 
che gli erano giunte. Se ci sono richieste e suggerimenti da parte vostra, questo incontro è una 
occasione opportuna per comunicarle. 

Una vigilanza speciale da parte del Governo generale riguarda i rapporti previsti dal Servizio 
dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale tra autorità canonica ordinaria e autorità canonica 
delegata negli ambiti della promozione e formazione e dell’apostolato. Anche a questo proposito, se 
ci sono dubbi e domande, possiamo approfittare di questo nostro Intercapitolo. 

L’esperienza accumulata in questi ultimi decenni può permetterci un’intesa, quasi una “dottrina 
comune”, su questo particolare ambito del servizio dell’autorità. 

Una richiesta esplicita, che vi indirizziamo, è di seguire il Servizio dell’autorità quando si tratta 
di redigere relazioni di ammissione per le professioni perpetue e gli ordini sacri. È un atto 
necessario e dovuto, perché i componenti del Governo generale possano decidere in piena 
coscienza, ed uno strumento utile quando, Dio non voglia, si deve ricorrere alla Santa Sede per 
dispense o riduzioni allo stato laicale. Questo sarà uno degli argomenti che tratterà, giovedì 26, il 
Segretario generale. 

4.2.3. Linea 4.2.2. “In vista del prossimo Capitolo Generale, il Governo generale avvii la 
revisione e l’aggiornamento delle Costituzioni e Direttorio”. Sapete bene che per rivedere il 
Direttorio l’autorità competente è il Capitolo Generale, mentre per apportare cambiamenti alle 
Costituzioni ci si deve rivolgere alla Santa Sede per ottenere il beneplacito per le eventuali 
modifiche approvate dal Capitolo. Chiediamo a tutti voi suggerimenti su come interpretare e dar 
concreta attuazione a questa linea operativa importante che ci è stata affidata dal Capitolo Generale. 
Riprenderò questo argomento venerdì 27. 

4.2.4. Linea 4.2.4. Il Capitolo Generale raccomanda che “il servizio dell’autorità a ogni livello”, 
quindi anche per il Governo generale, assuma “l’impegno di un’attenzione fraterna, rispettosa e 
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costante ai singoli membri”; in particolare nei riguardi delle “persone ammalate e degli anziani” per 
i quali si chiede di prevedere anche “forme di assicurazione e di assistenza economica integrativa”. 
Le occasioni delle visite canoniche, di verifica e fraterne sono i momenti privilegiati perché il 
Superiore generale e i suoi Consiglieri prestino la dovuta attenzione a ogni confratello. Tutto il 
Governo generale e gli Officiali rinnovano la loro disponibilità alle vostre richieste: quando 
l’informazione circola è più facile anche aiutare. Nelle Relazioni dopo ogni visita canonica e 
fraterna, dove lo riteniamo necessario, facciamo riferimento alla situazione delle persone ammalate 
e degli anziani. Anche la Lettera programmatica in vista dei Capitoli provinciali o delle 
Assemblee regionali, quando lo considera opportuno, evidenzia l’attenzione agli ammalati e agli 
anziani. 
 
5. Famiglia Paolina 

5.1. Il Capitolo Generale ha approvato una Dichiarazione capitolare sulla Famiglia Paolina 
che resta il contesto da cui partire per agire a tutti i livelli della Congregazione. I Superiori generali 
e i Governi generali delle Congregazioni della Famiglia Paolina hanno incontri regolari per trattare 
problemi comuni. 

Nell’ultimo incontro tra Superiori generali abbiamo deciso la creazione di due gruppi di studio 
intercongregazionali. Uno si occuperà di una ricerca storica sul Libro delle preghiere della 
Famiglia Paolina per offrire un fondamento sicuro per una successiva revisione aggiornata di 
questa preziosa eredità del Fondatore. Richieste in tal senso vi sono anche nella nostra 
Congregazione e, in qualche caso, si verificano limitati tentativi solitari; su di essi occorre vigilare, 
perché la revisione del Libro delle Preghiere è un patrimonio di tutti e non può essere lasciata alla 
libera iniziativa. L’altro gruppo è incaricato di elaborare una bozza di un nuovo Statuto per 
l’Associazione Cooperatori Paolini, tenendo conto del primo, redatto da Don Alberione nel 1918, 
del testo approvato dalla Santa Sede nel 1988 e dello Statuto rielaborato che è in vigore ad 
experimentum dal 1992. 

Il Vicario generale illustrerà i contenuti degli ultimi incontri tra i Governi generali della Famiglia 
Paolina, martedì 24. Lo stesso giorno Don Juan Manuel Galaviz, come Delegato ufficiale del 
Superiore generale, tratterà degli Istituti Paolini di secolare consacrata e io mi occuperò dell’Asso-
ciazione Cooperatori Paolini. 

5.2. Servendomi di una breve relazione che ho chiesto al Postulatore generale, Don Antonio da 
Silva, desidero mettervi al corrente della situazione riguardante i nostri Venerabili e Beati. 

Come sappiamo, tre cause sono giunte alla beatificazione: il Beato Giacomo Alberione, il Beato 
Timoteo Giaccardo e la Beata Anuarite Nengapeta (suora martire congolese della Congregazione 
delle Suore della Sacra Famiglia, la cui Causa è promossa dalla SSP). Per giungere alla 
canonizzazione è necessaria l’approvazione di un miracolo attribuito ai Beati e, in questo momento, 
non è in corso nessun esame canonico su miracolo. 

Quattro cause sono giunte alla venerabilità: il Canonico Francesco Chiesa, Maestra Tecla 
Merlo, fratel Andrea Borello e Maggiorino Vigolungo. La causa della serva di Dio Scolastica 
Rivata è in fase di elaborazione e si sta operando con le dovute autorizzazioni per portare i suoi resti 
mortali nella chiesa Divin Maestro delle Pie Discepole di Via Portuense in Roma. 

5.3. La scelta operata subito dopo l’VIII Capitolo Generale di riportare la sede della Casa 
generalizia in Via Alessandro Severo è stata decisa anche in ragione del fatto che in quella casa, al 
secondo piano, ha vissuto il Primo Maestro dal 1946 al 1971 e che i suoi resti sono nella 
sottocripta della chiesa Regina degli Apostoli. Per ora sono a disposizione dei visitatori le stanze del 
secondo piano della Casa generalizia, nelle quali ha vissuto Don Alberione, e desideriamo allestire 
nelle sale adiacenti il Museo Don Alberione. Abbiamo scartato l’idea di museo come esperienza 
che imprigioni nel passato; pensiamo di evidenziare un percorso che, dal passato e da quanto è 
appartenuto a Don Alberione, guidi il visitatore alla comprensione del carisma paolino e che porti i 
più giovani a confrontarsi con la proposta della vocazione paolina come un nuovo stile di santità e 
apostolato nella Chiesa di oggi. 
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Nell’ultima riunione dei Superiori generali della Famiglia Paolina ho esposto l’idea di realizzare 
un Museo della Famiglia Paolina nei locali che portano alla sottocripta che accoglie le spoglie del 
beato Giacomo Alberione. Si tratterebbe di giungere a venerare il Fondatore dopo essere passati 
attraverso la rassegna di tutta la sua opera fondazionale, portata a termine come un’evidente 
missione ricevuta da Dio. Ognuna delle 10 Istituzioni della Famiglia Paolina esporrebbe in breve il 
contenuto del proprio carisma e offrirebbe informazioni aggiornate su avvenimenti del presente a 
livello mondiale. 

5.4. Linea operativa del Capitolo Generale. 5.4.1. Linea 5.1.1: “Il Governo generale costitui-
sca un organismo di coordinamento internazionale per gli Istituti paolini di vita secolare 
consacrata e per i Cooperatori”. Disponendo ora dei due palazzi ristrutturati della Casa generalizia, 
non mancano spazio e strutture per realizzare questa linea operativa. Tuttavia abbiamo bisogno di 
pensare un progetto ben chiaro in vista di costituire questo organismo di coordinamento interna-
zionale perché possa essere di aiuto effettivo alle varie Circoscrizioni. Ogni vostro suggerimento è 
gradito e preso in seria considerazione. 
 
6. Mozione capitolare sul Centro informatico paolino 

6.1. “Si chiede che si faccia uno studio circa la possibilità di avere un Pauline Information 
Technology Centre per assistere/aiutare il nostro apostolato e il carisma”. Per verificare la 
fattibilità di questa mozione capitolare, il Governo generale ha incaricato don Norman Peña di 
effettuare un’indagine accurata. 

Come Paolini immersi nella comunicazione informatica e telematica, siamo ben coscienti del 
valore che la comunicazione digitale ha per noi e questo giustifica l’impegno che, come 
Congregazione e come Famiglia Paolina, stiamo mettendo per valorizzare i vari servizi che la 
comunicazione in rete permette. Giovedì 26, Don Juan Antonio Carrera presenterà le prospettive 
dell’Information Service e la nostra presenza in Internet sarà illustrata da fr. Walter Rodríguez e da 
fr. Takahito Tokuda. 
 
7. Rapporti con l’autorità ecclesiastica 

7.1. I rapporti con la Santa Sede, in questi tre anni, sono stati di rispetto, dignità e comunione. 
Ho incontrato il Santo Padre nell’udienza concessa il 13 maggio 2004 al termine dell’VIII Capitolo 
Generale, nell’udienza del 1° ottobre 2005 concessa ai Paolini e collaboratori laici impegnati nelle 
attività apostoliche della Provincia Italia e nell’udienza speciale del 9 marzo 2007 in occasione della 
Plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. In vari modi Benedetto XVI ha 
dimostrato la sua stima e la sua vicinanza alla nostra Congregazione e noi ne siamo felici. 

In data 6 ottobre 2006, Benedetto XVI ha nominato, per 5 anni, il Superiore generale della 
Società San Paolo consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Dal 5 al 9 
marzo ho partecipato all’Assemblea plenaria del dicastero. 

In occasione delle festività del Santo Natale, accompagnato dal Procuratore generale Don Filippo 
Rappa, chiedo udienza al Cardinale Segretario di Stato e ai Prefetti dei principali dicasteri 
vaticani per porgere gli auguri e informarmi sullo stato dei rapporti di quegli organismi della Chiesa 
con la nostra Congregazione. Posso testimoniare che ho ascoltato parole di stima, di incoraggia-
mento e inviti alla prudenza, soprattutto sulla nostra attività apostolica editoriale. 

Non sono mancati, in questi tre anni, alcuni interventi vaticani per chiedermi conto di azioni di 
Paolini o di iniziative editoriali sui cui i rispettivi dicasteri hanno ritenuto necessario avere delle 
spiegazioni. Sono, però, episodi particolari. 

7.2. Abbiamo confermato la nostra disponibilità a continuare il nostro servizio presso la 
Centrale telefonica vaticana. Tre fratelli formano la comunità che abita e lavora nella Città del 
Vaticano. 

7.3. Visitando le Circoscrizioni, quando è possibile, chiedo udienza alla massima autorità 
ecclesiastica del luogo, portando con me il Superiore maggiore. È un’occasione per un contatto 
diretto con la Chiesa locale, che può servire a chiarire alcuni problemi o essere di aiuto a 
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confermare l’immagine del nostro carisma come servizio alla Chiesa locale. Tenendo conto di 
quanto prescrivono le nostre Costituzioni (cfr. art. 71), il Progetto apostolico di ogni Circoscrizione 
deve tener conto della Chiesa locale. 

7.4. Come membro dell’Unione Superiori Generali (=USG) ho partecipato una volta a uno 
degli incontri e ho inviato un Consigliere generale a un altro. L’esperienza più utile in questo 
organismo è stata quando si è trattato delle iniziative editoriali dei religiosi. Ai Paolini è 
riconosciuta una competenza specifica. 
 
8. Metodologia del Governo generale 

8.1. In questi tre anni ci siamo occupati, anzitutto, delle scadenze canoniche: consultazioni, 
nomine del Superiore di Circoscrizione, lettera programmatica, visite di verifica dopo un anno. Ho 
partecipato di persona a Capitoli provinciali o Assemblee regionali; altre volte ho delegato il 
Vicario generale o uno dei Consiglieri generali. Come scelta di governo, ho deciso di non compiere 
nessuna visita canonica in vista della nomina di un Superiore di Circoscrizione: penso che sia un 
compito del Consiglio generale. Mi sono invece riservato le visite fraterne e di essere presente ai 
Capitoli provinciali o Assemblee regionali. 

Per dare autorevolezza ai contenuti, ho creduto bene che ogni lettera, inviata dopo le visite di 
verifica o le visite fraterne effettuate dai Consiglieri generali, sia firmata dal Superiore generale. 

Con molto piacere esprimo la vicinanza e la partecipazione del Governo generale in occasione 
di prime professioni, di professioni perpetue, di ordinazioni diaconali e presbiterali, giubilei, 
anniversari significativi e anche lutti di familiari o funerali di confratelli. 

Questa sarà la metodologia che continueremo a seguire nei prossimi tre anni. 
8.2. Altro impegno fondamentale di questi tre anni è stata l’applicazione delle linee operative 

dell’VIII Capitolo Generale, in particolare la realizzazione di quanto il Capitolo Generale ha 
affidato al Governo generale. Da parte del Governo generale, in base al servizio che è chiamato a 
svolgere, c’è stata la preoccupazione che a tutti i livelli della Congregazione siano applicate le 
corrispondenti linee operative decise dall’VIII Capitolo Generale. Lo strumento privilegiato è stata 
la Lettera programmatica inviata alla Circoscrizione in vista del Capitolo provinciale o 
dell’Assemblea regionale. È stata costante l’esortazione a includere nella programmazione della 
Circoscrizione le linee operative del Capitolo Generale. 

Il Governo generale dispone di altri due strumenti importanti per verificare l’effettiva 
applicazione del Capitolo Generale: l’attento esame degli Iter formativi e dei Progetti apostolici 
di ogni Circoscrizione. Il benestare richiesto perché questi due documenti siano effettivi, ha lo 
scopo di verificarne la sintonia con il percorso che sta attuando la Congregazione e, prima di tutto, 
la sintonia con le linee capitolari. 

8.3. Per svolgere bene il servizio che la Congregazione ci ha affidato, come Governo generale 
abbiamo un terzo compito fondamentale: prestare attenzione ai cambiamenti che si verificano 
nella Congregazione, nella Chiesa, nella vita religiosa, nella cultura e nella comunicazione. In sei 
anni di gestione, soprattutto nell’attuale contesto sociale, culturale e comunicativo, i cambiamenti 
sono rapidi e radicali. Non possiamo aspettare il prossimo Capitolo Generale, coltivando l’illu-
sione che avremo una Congregazione in piena sintonia con una realtà di persone, problemi e 
strutture complessi e mutevoli. Occorre la lungimiranza di essere sentinelle per tutta la Congre-
gazione: non solo applicare ciò che è stato deciso, ma cogliere i problemi nel loro sorgere e 
prevedere il futuro. 

9. I problemi più urgenti della Congregazione 
9.1. Al primo posto occorre porre quanto, dopo la nostra fase di verifica che stiamo realizzando, 

resta ancora da compiere per realizzare in pieno tutte le linee operative dell’VIII Capitolo Generale. 
Sabato 21, avremo modo di prendere insieme coscienza del lavoro che ci aspetta, come 
Congregazione e a tutti i livelli, nei prossimi tre anni. 
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9.2. Vi sono, poi, alcuni fenomeni che, in parte ereditati dal passato, continuano a essere un 
problema per la Congregazione. 
Voi potrete completare l’elenco che vi presento: la situazione canonica di alcuni Paolini, che hanno 
abbandonato la Congregazione; la frattura che si produce, in alcuni membri o in comunità, tra la 
spiritualità e la missione apostolica; situazioni di conflitto duraturo e incapacità di sapersi perdonare 
in alcuni fratelli e comunità; la diminuzione progressiva dei Paolini e l’innalzamento costante della 
media dell’età; la discreta presenza di aspiranti e postulanti in alcune Circoscrizioni e la scarsità o 
l’assenza da anni di giovani in altre Circoscrizioni; le difficoltà di una formazione paolina integrale 
e l’impreparazione di alcuni maestri; la specializzazione di giovani Paolini decisa solo in ragione 
dei bisogni della Circoscrizione, cui appartengono per nascita o appartenenza giuridica; fenomeni di 
crisi nelle attività apostoliche dove, per tradizione, abbiamo la migliore attitudine (editoria libri e 
riviste); difficoltà di una presenza apostolicamente significativa nella multimedialità e nella 
comunicazione in rete; carenza di una mentalità di squadra nella realizzazione dell’apostolato, 
appesantita a volte dalla poca professionalità di chi vuole lavorare solo; poca creatività nella 
comunicazione in rete; malintesi e contrasti all’interno della Famiglia Paolina, soprattutto per 
ragioni di apostolato; parte del patrimonio immobiliare della Congregazione inutilizzato, inven-
dibile o da ristrutturare, ecc. 

9.3. Vi è, infine, l’urgenza di “leggere i segni dei tempi” che si producono attraverso persone, 
avvenimenti e problemi nel periodo che intercorre tra l’ultimo Capitolo Generale e il prossimo da 
celebrare. È la sensibilità ben documentata verso questi cambiamenti che può aiutarci a essere 
creativi tra la celebrazione dei due Capitoli Generali e, in particolare, a fornirci i dati necessari per 
impostare il prossimo Capitolo Generale. La vostra conoscenza della Circoscrizione, in cui vivete 
il carisma paolino, potrà arricchire i fenomeni che vi indico brevemente. 

I Papi che sono seguiti al Concilio Vaticano II hanno impresso la loro personalità sulle 
successive interpretazioni e applicazioni di quell’evento ecclesiale. Ponendo in pratica il nostro voto 
di fedeltà al Papa, rinnoviamo la nostra piena adesione al magistero universale nella dottrina 
comune della Chiesa. La nostra identità di figli di San Paolo, allo stesso tempo, ci spinge verso un 
atteggiamento complementare alla fedeltà: la missione di essere pionieri nell’evangelizzazione con 
e nella comunicazione. Assimilando l’originalità di San Paolo, che ha ricevuto la missione di 
predicare ai pagani, noi Paolini abbiamo ricevuto la missione di predicare in tutta la comunicazione. 
Questo ruolo di frontiera richiede a noi la fedeltà nei contenuti e la fedeltà ai linguaggi delle forme 
comunicative adottate. 

La società mondiale, a ritmi diversi e con diverse tradizioni culturali, si sviluppa in modo 
autonomo dalle varie religioni. Assistiamo, anche nei Paesi di tradizione cattolica, a una grande 
secolarizzazione e a una frantumazione del modo di credere. In questo contesto socio-culturale ci 
devono essere di guida le parole del nostro Fondatore che ci invitava “a non parlare sempre di 
religione, ma a parlare di tutto cristianamente” (AD 87). L’VIII Capitolo Generale ci ha invitati a 
umanizzare per cristianizzare. 

La comunicazione è in continua espansione e, da tempo, ci si accorda per dire che non la si può 
definire unicamente in modo “strumentale”, ma che si tratta di una vera “cultura”. Questo 
mutamento ci deve spingere al coraggio di ripensare tutta la vita paolina a partire dalla fisionomia 
attuale della comunicazione. Se la comunicazione è una cultura, vi sono conseguenze importanti su 
tutte le “ruote” del “carro paolino”. 

10. Conclusione 
Al termine di questa relazione sgorga spontanea una visione soprannaturale della nostra realtà 

come sempre ci ha insegnato il beato Giacomo Alberione: non siamo un’impresa editoriale, ma un 
gruppo di apostoli nella comunicazione. 

Ringraziamo il Cristo Maestro che continua a essere l’origine, il motore e il fine ultimo di 
quanto facciamo e siamo. 
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Ringraziamo tutti i Paolini che ci hanno preceduto nel vivere il nostro carisma con dedizione ed 
esemplarità, ringraziamo tutti i fratelli che sono sparsi nei cinque continenti e che vivono con 
serietà la vocazione, la consacrazione e la missione paolina. Solo Dio, nella sua onniscienza, 
conosce il bene immenso che deriva dal nostro apostolato della comunicazione a milioni di persone. 

In tutti questi giorni teniamo ben presente che siamo “collaboratori di Dio” (1Cor 3,9) e 
“servitori del carisma paolino” che si “protende in avanti” (1Ts 3,13). 
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Assemblea intercapitolare 
Messico, 16-19 aprile 2007 

(San Paolo - Anno 82 – n° 426 – Giugno 2007) 
Valutazioni in base alla verifica intercapitolare 

19 aprile 2007 
 
0. Per attuare quanto le Costituzioni prevedono per l’Assemblea intercapitolare, in questa prima 

fase dei nostri lavori abbiamo preso in esame la relazione del Superiore generale con relativi gruppi 
di studio e conclusioni comuni; la risposta di ogni Circoscrizione alle domande preparate, tenendo 
conto delle linee operative che l’VIII Capitolo generale ha affidato al Governo provinciale, 
regionale e locale; la valutazione generale che ogni Superiore maggiore ha tracciato sulla propria 
Circoscrizione e i risultati dei gruppi di studio realizzati tenendo conto di tutto questo materiale. 

1. Questa mia riflessione non è una ripetizione di quanto l’Assemblea ha elaborato nei successivi 
lavori di gruppo; come Assemblea abbiamo ascoltato, riflettuto, dialogato e sintetizzato giungendo 
ad un testo comune con l’aiuto dei redattori. Questo testo esprime un’analisi che ha valore perché 
frutto del lavoro comune. Desidero aggiungere una mia riflessione che valorizza in chiave 
intercapitolare i risultati conclusivi della fase di verifica. 

2. In base a quanto previsto per l’Assemblea intercapitolare, abbiamo operato un bilancio di 
quanto il Governo generale, i Governi di Circoscrizione, i Superiori locali e le comunità paoline 
hanno realizzato delle linee operative dell’VIII Capitolo generale, elencando ciò che abbiamo 
adempiuto e ciò che resta da fare ad ogni livello. Tenendo conto che siamo a metà del mandato del 
Governo generale, abbiamo facilmente riconosciuto che ci troviamo in pieno lavoro: con qualcosa 
di compiuto e con qualcosa di incompiuto; ogni Governo ha evidenziato una percentuale specifica 
tra queste due realtà. Per dare un valore efficace a quanto formulato dai lavori di gruppo, direi che 
dobbiamo preoccuparci per quanto non è stato realizzato delle linee operative capitolari per 
approfondire il perché. 

Infatti possono essere almeno due le ragioni di quanto non ancora attuato. La prima: le linee 
operative non si sono realizzate solo per una questione di priorità di tempo e di opportunità, ma di 
sicuro nei prossimi tre anni saranno messe in opera. La seconda: le linee operative non si sono 
realizzate perché, molto realisticamente, non si potranno mai realizzare da parte di varie o poche 
Circoscrizioni. 

Questa lucidità di analisi ci permette allora di riflettere insieme sulle cause della impossibile 
concretizzazione di alcune linee operative. Analizzare insieme queste cause aiuta il sorgere di una 
coscienza comune e di una comune solidarietà tra Governo generale e Superiori Maggiori e tra i 
Superiori Maggiori stessi. Senza questo coraggio di analisi collettiva, le Circoscrizione più in 
difficoltà nell’attuazione del Capitolo generale resteranno un problema aperto nella Congregazione 
e, di fatto, queste condizioni di impossibilità diventeranno quasi automaticamente materia del 
prossimo Capitolo generale con senso di frustrazione. 

3. Una possibile lettura del logo della nostra Assemblea intercapitolare che è stato elaborato nel 
contesto della ricca cultura messicana, permette di vedere nei segni grafici l’illustrazione della 
fisionomia della Congregazione come è possibile rintracciarla nelle linee operative dell’VIII 
Capitolo generale. Il tondo rosso al centro è il carisma paolino, dalla sua origine, attraverso 
l’illuminazione dello Spirito e l’approvazione della Chiesa dell’opera del beato Giacomo Alberione, 
nella sua storia di 93 anni di esistenza fino all’attuale Governo generale. Le derivazioni, sotto forma 
di un tondo finale collegato al centro da una linea sinuosa, sono le attuali 18 Circoscrizioni della 
nostra Congregazione. Come ogni derivazione è autonoma ma solidale con tutte le altre per 
esprimere il dinamismo del movimento rotatorio, così ogni Circoscrizione ha la sua fisionomia ma è 
parte del tutto della Congregazione. 

4. Tenendo conto di questa possibile interpretazione del logo intercapitolare, mediante la foto-
grafia della Congregazione, realizzata nella fase di verifica, vorrei offrire una prima constatazione. 
Le linee operative elaborate nell’VIII Capitolo generale sono la direzione di marcia che la 



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

61 

Congregazione, mediante la sua autorità suprema, ha indicato a tutti i Paolini dei 5 continenti. 
Pertanto, la quantità di realizzazione di queste linee operative esprime la partecipazione attiva delle 
Circoscrizioni al “protendersi in avanti” dell’intera Congregazione. Come del resto la poca 
realizzazione di queste linee operative può essere segno di un ritardo nel seguire il passo della 
Congregazione. Il servizio richiesto al Governo generale è duplice: da una parte realizzare alcune 
linee operative a vantaggio di tutte le Circoscrizioni e, dall’altra, accompagnare il passo di ogni 
Circoscrizione perché sia in sincronia con tutte le altre. 

Infatti, le linee operative dell’VIII Capitolo generale traducono in pratica la fisionomia 
dell’operare nella nostra Congregazione: né solo centralismo a Roma né sola autonomia di ogni 
Circoscrizione. Siamo chiamati a vivere l’unità nelle differenze, a coniugare solidarietà e autonomia 
perché anche la Congregazione, nello spirito di San Paolo, è come un corpo mistico. Però non esiste 
solo un servizio del Governo generale nei confronti delle 18 Circoscrizioni, esiste anche un servizio 
delle Circoscrizioni nei confronti del Governo generale. Questa reciprocità ha varie manifestazioni, 
ma se ci limitiamo a considerarla nell’attuazione delle linee operative capitolari, si esprime nel 
contributo che potete offrirci per realizzare bene alcune linee operative affidate al Governo 
generale. Già nella mia relazione di apertura e nelle relazioni successive dei componenti del 
Governo generale e degli Officiali generali, potrete incontrare l’esplicita richiesta di aiuto che vi 
rivolgiamo per attuare bene il Capitolo generale. 

Governare è vedere in concreto come il Governo generale può aiutare le singole Circoscrizioni e 
come tutte le Circoscrizioni possono aiutare il servizio del Governo generale nel contesto di un 
mandato affidato dal Capitolo generale. Governare è dare e ricevere, è essere autonomi e essere 
solidali nella stretta osservanza di quanto prevedono per tutti le nostre Costituzioni. 

5. Vorrei presentarvi tre applicazioni concrete di questo mutuo aiuto tra di noi nel servizio 
dell’autorità che ci viene chiesto. 

5.1. Governare con mentalità comunitaria. L’autorità è in stretto riferimento ad un gruppo e 
nell’attuale riflessione sulla vita religiosa, che tiene conto dei vari metodi sorti dopo il Vaticano II, 
si scarta sia l’idea del Superiore monarca sia l’idea dell’autonomia assoluta di ogni religioso. Il 
baricentro per l’equilibrio tra Superiori e confratelli da animare è descritto nei nostri documenti 
normativi (Costituzioni, Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale) ma realizzato di 
fatto in una interpretazione storica che tiene conto dell’evoluzione della Congregazione. 

La nostra tradizione di questi ultimi decenni ci porta a trovare l’equilibrio nei Progetti della 
Congregazione ad ogni livello: Progetto del Capitolo generale, Progetto del capitolo provinciale e 
dell’Assemblea regionale, Progetto apostolico, Progetto formativo, Progetto comunitario, Progetto 
personale. È un concatenarsi di Progetti nel senso di cerchi concentrici: dalla Congregazione alla 
singola persona. Questo non è porre il singolo a servizio della collettività, ma è entrare, in forma 
creativa, in una vocazione che preesiste al singolo. 

La Congregazione realizza la sua dimensione comunitaria ad ogni livello, quando con il 
contributo di tutti si elabora un Progetto. È chiaro che ogni Progetto non può essere frutto di una 
facile demagogia populista: siamo preoccupati che il Progetto esprima la decisione di tutti, ma 
sovente è di una grande maggioranza. Cercare il consenso di tutti, significa ignorare leggi umane 
per vivere realtà religiose. Il peggior rimprovero che si possa fare ad un livello di Governo nella 
nostra Congregazione è quello di fargli costatare che è stato infedele al Progetto che gli è stato 
affidato (dalle Costituzioni al progetto individuale). 

La dovuta e necessaria attenzione al singolo deve essere coniugata con l’impegno di realizzare 
un Progetto. La Congregazione non è un insieme di singole solitudini ma di unità che formano 
gruppo e comunità. Non si può abbandonare il singolo in difficoltà ma non si può neppure, per 
questa preoccupazione, annullare di fatto la realizzazione del Progetto. Il singolo ha scelto di essere 
comunità e la comunità si esprime nei Progetti elaborati, discussi e approvati con una maggioranza 
significativa. Come l’eccessiva accondiscendenza per il singolo mette in pericolo la comunità, così 
un Progetto comunitario costruito contro il volere della maggioranza, mette in pericolo il valore e i 
diritti del singolo. Dobbiamo trovare l’equilibrio tra persone e Progetti comunitari. La nostra 
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normativa e l’esperienza degli ultimi decenni ci devono far progredire anche nella collaborazione 
complementare tra autorità canonica ordinaria e autorità canonica delegata, soprattutto negli ambiti 
della promozione/formazione e dell’apostolato. La responsabilità deve disporre degli strumenti 
adeguati per poter operare ciò che gli è chiesto e l’autorità canonica ordinaria deve dare incarichi 
con obiettivi precisi e realizzarne sistematicamente la verifica. Credo che anche in questa materia, 
quando ci sono problemi che non si riescono a risolvere a livello di Circoscrizione, è necessario far 
appello all’autorità superiore. 

5.2. Inculturare il carisma paolino. L’esperienza che stiamo vivendo in questa Assemblea 
intercapitolare è un’ulteriore prova della unità nella diversità anche nei riguardi del carisma paolino. 
Mentre operiamo tutti un bilancio nei confronti di linee operative valide per tutti i Paolini sparsi nei 
5 continenti, si può percepire che la varietà delle realizzazioni dipende anche da come il carisma 
paolino è stato inculturato. Sappiamo che nell’ambito della vita ecclesiale, l’inculturazione è il 
metodo di evangelizzare che propone la persona e l’insegnamento di Cristo a tutti i popoli della 
terra, sapendo tradurre negli elementi culturali locali le verità, il pregare e il testimoniare della fede 
cristiana. 

In 93 anni di esistenza il carisma paolino si è diffuso nei 5 continenti ed ha seguito gli stessi 
modi che nel tempo ha adottato la fede cristiana per radicarsi in una nazione. Il primo metodo è 
stato il consiglio del Fondatore: “Fate come si fa in Alba”. Se oggi siamo qui riuniti è grazie a 
questo sforzo pionieristico dei primi Paolini ai quali dobbiamo grata riconoscenza. 

Una tappa importante per prendere coscienza degli elementi costitutivi del carisma paolino, 
offerti dalla sintesi dello stesso Don Alberione, è il mese di Esercizi spirituali del 1960 ad Ariccia. 
In quell’occasione ci fu il primo bilancio sul carisma paolino vissuto a livello internazionale e si 
manifestano i primi sintomi di una necessità di cambiamento del metodo albese. 

Un avvenimento fondamentale per l’inculturazione del carisma paolino è la celebrazione del 
Capitolo generale speciale del 1969-1971 per integrare il carisma paolino nei risultati ecclesiali 
prodotti dal Vaticano II. I Documenti di questo Capitolo generale speciale sono ancora un punto di 
riferimento importante per individuare gli elementi immutabili del carisma paolino e gli elementi 
che devono cambiare, sia per motivi storici che culturali. 

La storia della Congregazione, dal Capitolo generale speciale fino ad oggi, ci può aiutare nella 
ricerca dell’inculturazione del carisma paolino. Non è questa la sede per seguire questo processo, 
ma mi limito ad indicare un metodo possibile per la verifica. 

Occorre che siano chiari per tutti i Paolini del mondo gli elementi immutabili del carisma paolino 
e, al tempo stesso, gli elementi che devono inculturarsi per essere vissuti in un contesto particolare. 
Credo che, a questo riguardo, non ci sia un consenso comune e che l’evoluzione della Congrega-
zione renda possibili interpretazioni diverse. Tuttavia abbiamo gli strumenti adeguati per giungere 
ad una definizione condivisa. 

Possiamo chiederci come la spiritualità paolina tiene conto delle realtà locali; come il Progetto 
apostolico evangelizza con la comunicazione una nazione particolare; come l’Iter formativo sa 
coniugare gli elementi comuni del carisma paolino e l’identità dei giovani delle diverse nazioni sia 
nella proposta vocazionale che nelle tappe formative; come i Progetti comunitari sanno adeguare la 
spiritualità, l’apostolato, la promozione vocazionale e la formazione ad una comunità specifica. 
Percepire l’unità della Congregazione nelle diversità che si realizza a livello continentale e a livello 
nazionale dell’unico carisma paolino è una presa di coscienza che ci prepara a celebrare con vitalità 
i 100 anni di esistenza. 

5.3. Vivere il carisma paolino nella cultura di comunicazione. Da tempo anche noi Paolini 
ripetiamo l’espressione “cultura di comunicazione”. Per capire di che cosa si tratti, dobbiamo 
riferirci allo sviluppo della comunicazione: da tempo la comunicazione non si limita ad essere 
l’elenco di tutti i mezzi per comunicare, ma essa è diventata un fenomeno antropologico, 
sociologico, semiologico, ecc. La comunicazione è diventata un modo di esistere, un ambiente della 
vita individuale e sociale, una maniera originale di informarsi, educarsi, lavorare, dialogare, vivere. 
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A questa conclusione sono giunti sia lo sviluppo storico della comunicazione, sia la ricerca 
universitaria e anche il magistero universale della Chiesa (cfr. Redemptoris missio, n. 37c). 

Per l’evangelizzazione, il cambiamento della comunicazione da semplice strumento a vera 
cultura ha comportato dei cambiamenti radicali di mentalità e di scelte concrete. La comunicazione 
è costitutiva del carisma paolino; non si dà carisma paolino senza la comunicazione intesa come 
opportunità di predicazione. È venuto il tempo che la Congregazione compia un passo decisivo: non 
si limiti a considerare la comunicazione solo nell’ambito dell’apostolato, ma come un fenomeno 
culturale complesso che influenza tutte le “ruote del carro paolino”. Dobbiamo nella pratica passare 
da una visione strumentale della comunicazione ad una interpretazione culturale. Questa nuova 
prospettiva ci permette di individuare con il fenomeno della comunicazione la vita personale, le 
relazioni interpersonali, la vita comunitaria, la comunicazione della e nella Congregazione, la 
spiritualità in funzione missionaria la promozione vocazionale e le tappe formative, la formazione 
continua, l’opera apostolica, i voti religiosi, la nostra specifica indentità nella comunità ecclesiale. Il 
fallimento della proposta vocazionale del carisma paolino e del suo viverlo in pienezza è dovuto 
alla frattura tra la comunicazione e le “quattro ruote del carro paolino”. Non siamo monaci che 
pregano e poi invece di andare a lavorare i campi o fabbricare liquori e cioccolato, realizziamo 
prodotti di comunicazione. È questo che fa esplodere l’identità paolina. 

Noi Paolini viviamo il dono della fede mediandolo con la comunicazione sia per noi stessi che 
nella pastorale specifica. Se un giovane che viene da noi conclude: “Io voglio vivere la fede, non 
produrre libri”, dobbiamo interrogarci sulla nostra comprensione del carisma e sulla sua originalità. 
Il carisma paolino è santità e apostolato connessi: viviamo la fede in Cristo per tradurla nei vari 
linguaggi e nella cultura di comunicazione. San Paolo ha predicato con le sue lettere, i Padri della 
Chiesa con i loro scritti, alcuni Santi con la loro produzione letteraria, altri con l’arte, ecc. Si può 
parlare ed incontrare Dio nella comunicazione mediale, multimediale e in rete. Si può essere santi 
esercitando una professionalità della comunicazione. 

Queste riflessioni ci devono motivare per la fase di rilancio della nostra Assemblea intercapito-
lare: unire l’attenzione alle persone e la realizzazione dei progetti comunitari; unire gli elementi 
immutabili e l’inculturazione del carisma; unire il carisma paolino ideale e i suoi modi concreti in 
cui è vissuto oggi. 
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La Famiglia Paolina sia in ogni tempo “San Paolo vivo oggi” 
Intervento al Convegno su San Paolo promosso dall’Istituto Gesù Sacerdote, 

con la partecipazione dall’Istituto Santa Famiglia. 
Ariccia, 3 gennaio 2008 

 
1. Premessa 
1.1. Esprimo il mio ringraziamento a don Domenico Cascasi e all’Istituto “Gesù Sacerdote” per 

aver organizzato questo convegno su San Paolo in vista dell’anno giubilare paolino, che sarà 
celebrato dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009. Si tratta, infatti, di una iniziativa meritevole sia 
come sensibilità ecclesiale che come appartenenza attiva all’Istituto fondato dal beato Giacomo 
Alberione e voluto in comunione di spirito e di apostolato con la Società San Paolo. 
1.2. È tenendo conto di questo contesto che offro alcune riflessioni per soffermarmi, anzitutto, 

sul significato dell’espressione programmatica “Essere San Paolo vivo oggi” nella spiritualità e 
nell’attività fondazionale del beato Alberione. In una seconda parte, appena abbozzata, accenno 
all’interpretazione che dobbiamo dare della medesima espressione nel contesto in cui viviamo noi 
oggi. 
 
2. “Essere San Paolo vivo oggi”: progetto integrale del beato Giacomo Alberione 
2.1. La parabola del buon Samaritano nella narrazione di San Luca è preceduta dalla domanda 

rivolta da un dottore della Legge a Gesù: “Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. 
Gesù rispose: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. “Quell’uomo disse: “Ama il 
Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua 
mente e ama il prossimo tuo come te stesso” (Lc 10, 25-30). La sintesi di tutta la volontà di Dio è 
dunque: amore a Dio e amore al prossimo. 
2.2. Prendiamo in considerazione il carisma di una Congregazione religiosa: è l’unità 

inscindibile dell’amore a Dio e dell’amore al prossimo realizzato con una spiritualità adatta per uno 
specifico impegno apostolico. 

Anche il carisma suscitato nella comunità ecclesiale dallo Spirito mediante il beato Giacomo 
Alberione è stato dal Fondatore stesso impostato sulla sintesi di una spiritualità per un apostolato. 
Anche nel carisma paolino è stata scelta una spiritualità in funzione dell’apostolato particolare: 
evangelizzare con la buona stampa. 

Nel quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, Don Alberione ricorda a tutti: “La 
Famiglia Paolina aspira a vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, via, verità e vita, nello 
spirito di San Paolo, sotto lo sguardo della Regina Apostolorum” (Abundantes divitiae gratiae suae 
[AD], n. 93). Occorre, pertanto, “pensare e nutrirsi di ogni frase del Vangelo, secondo lo spirito di 
San Paolo” (Id, n. 95). Lo spirito paolino è lo spirito di San Paolo che si può imparare “dalla sua 
vita, dalle sue Lettere, dal suo apostolato” (Id, n. 94). 
2.3. Veniamo a conoscenza del fascino esercitato da San Paolo su Don Alberione per sua stessa 

testimonianza: “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 soggetti di meditazione. Gli 
parve veramente l’Apostolo: dunque ogni apostolo ed ogni apostolato potevano prendere da lui” 
(AD, n. 64). 

Per questo motivo, nel momento in cui Don Alberione valuta quale spiritualità – tra le varie 
spiritualità – si adatti meglio all’apostolato stampa, conclude: “…ognuna ha lati buoni, ma in fondo 
vi è sempre Gesù Cristo, Divino Maestro, di cui ognuna specialmente considera un lato. …Ma se 
poi si passa allo studio di S. 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, 
dell’umanità e della divinità; lo vede dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo totale, come già 
si era definito: Via, Verità e Vita” (AD, n. 159). 
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2.4. Il Vangelo, interpretato e vissuto attraverso San Paolo, permette un’esperienza del “Cristo 
totale” e “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” (AD, n. 
160). Il Cristo attraverso San Paolo è “integrale”; per questo l’esperienza della fede coinvolge tutta 
la personalità umana. Il “tuttismo” alberioniano nella spiritualità si riassume nel Cristo integrale 
(dogma, morale e culto) per la totalità della personalità umana (mente, cuore e volontà). 

Come si può osservare, Don Alberione è attirato dalla “totalità” sia nei contenuti della fede in 
Cristo sia nella proposta e nella pratica dei cristiani. Se andiamo alla ricerca delle radici di questa 
preoccupazione, incontriamo una ragione di natura pastorale: la vita di fede come è proposta e 
vissuta tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900, quando il seminarista e il giovane sacerdote 
Alberione si forma e inizia il suo ministero. Una documentazione meticolosa potrebbe appoggiare le 
semplici affermazioni che sto esponendo sulla realtà ecclesiale di quegli anni. 

Osservata da un punto di vista interno, l’elaborazione della fede è spesso soggetta ad una 
visione parziale e, a volte, a compartimenti stagno: le verità di fede pensate come un insieme ben 
strutturato nei contenuti; la liturgia realizzata in latino e svolta con una disciplina rituale rigorosa; 
la morale presentata come norme da osservare soprattutto in alcuni ambiti di vita. 

Valutata nella sua missionarietà, la Chiesa vive un momento di abbandono da parte di tanti: “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” (Unione Cooperatori Buona Stampa, n. 12, 1922; cfr. 
La primavera paolina, pp. 645-646). 

Anche se complessa da ricostruire, questa difficile realtà ecclesiale, interna e in missione, è la 
sorgente che alimenterà, in un primo tempo, gli eccessi del modernismo e, successivamente, la 
convocazione e la celebrazione del Concilio Vaticano II: entrambi mossi dall’esigenza di un 
cambiamento significativo nella vita di fede. 

A suo modo Don Alberione è da annoverare tra quanti hanno anticipato il rinnovamento del 
Vaticano II anzitutto nel pensare e nel proporre l’integralità della fede; questo rilancio della fede 
va di pari passo con la missione, cioè con l’altro contributo innovativo di Don Alberione: 
evangelizzare con la stampa. 
2.5. A sostegno di quanto detto sulla sensibilità di Don Alberione per una “fede integrale” 

proposta con un “apostolato adeguato”, possiamo meditare: “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. L’uomo è uno pur con tre facoltà distinte: quando opera, tutte e tre le 
facoltà servono a fare il bene od il male, pur con predominio dell’una o dell’altra facoltà. 

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 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 alla salvezza, non 
essendo inserito in tutto il Cristo” (San Paolo, novembre-dicembre, 1954; cfr. Carissimi in San 
Paolo, p. 847). 

Illustrando i benefici della riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II per meglio 
sensibilizzare il popolo alla Bibbia, Don Alberione ribadisce: “Questo continuo scristianizzarsi della 
vita, dell’arte, del pensiero ecc. dipende dalla mancanza di ossigeno liturgico-biblico in cui noi per 
secoli abbiamo fatto vivere il popolo. Dal fenomeno di secoli nella separazione tra Liturgia e 
Bibbia, risultano conseguenze dolorose: il gran popolo che non capiva la Messa, i Sacramenti, le 
funzioni. …Una predicazione distaccata dalla Bibbia non era sentita come la parola di Dio, ma 
piuttosto ragionamento dell’uomo” (Carissimi in San Paolo, p. 685). 
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2.6. Per avventurarsi in qualcosa di nuovo nel comprendere la religione come totalità e proporla 
in modo nuovo con la “predicazione scritta”, Don Alberione fa affidamento totale su San Paolo, 
assunto come modello per una nuova spiritualità e un nuovo apostolato. 

Leggendo i primi testi (1918-1927) dell’Unione Cooperatori Buona Stampa raccolti dal 
compianto don Rosario Esposito in La primavera paolina, possiamo renderci conto come San Paolo 
si salda strettamente con l’apostolato stampa. 

Pubblicando, senza citare la fonte, un brano del libro di don Giovanni Borgna, Il Re dei tempi. 
Mano alla Stampa, (Asti, 1914) la figura di San Paolo è collegata alla stampa con uno slogan 
attribuito a Mons. Wilhelm von Ketteler (1811-1877): «Ha fatto il giro del mondo l’espressione di 
Mons. Ketteler. Arcivescovo di Magonza: “Se San Paolo tornasse al mondo si farebbe 
giornalista”, ed io lo credo fermamente. …Questa cattedra non esisteva al tempo di S. Paolo, ma 
esiste adesso: è il buon giornale. Ecco il “pulpito dell’umanità”: la “missione perpetua” come la 
chiamava Leone XIII» (La primavera paolina, p. 63-64). 

L’espressione costituisce una citazione costante nella comunità paolina degli inizi: “Eppure, se 
San Paolo fosse vivo, farebbe il giornale anche lui! …E darà a noi San Paolo di poter imitarlo e far 
noi quello che lui farebbe!” (La primavera paolina, p. 542). 

«Quasi un secolo fa, Mons. Ketteler esclamava già: “Se San Paolo ritornasse al mondo, si 
farebbe giornalista!”. …La civiltà cristiana è oggi ormai in mano ai giornali. La civiltà cristiana ha 
per fondamento il vangelo, per elemento materiale le nazioni gentili e per Apostolo di attacco, di 
unione, di innesto, l’Apostolo San Paolo. I giornali cattolici continuano la sua missione: San Paolo 
ne è il protettore. E proteggerà benigno chi diffonde i giornali» (La Primavera paolina, p. 667). 

“L’apostolato Buona Stampa è oggi la voce, il sostegno, l’anima di tutti gli apostolati. 
L’avvenire della società è nelle sue mani; è il più efficace mezzo di predicazione: un mezzo a cui si 
dedicherebbe San Paolo, se tornasse al mondo: la forma di evangelizzazione in cui specialmente si 
concretizza oggi il comando di Gesù: Insegnate a tutte le genti, predicate ad ogni creatura” (La 
Primavera paolina, p. 907). 
2.7. In una predica del 3 febbraio 1958, Don Alberione ricordando che in quell’anno si 

celebrava il 19° centenario della Lettera ai Romani, afferma: “La lettera di San Paolo ai Romani è il 
primo e il principale saggio dell’apostolato edizioni, l’esempio su cui dovrebbe modellarsi ogni 
edizione paolina. …In che modo questa grandiosa Lettera paolina deve essere considerata il 
modello delle edizioni? Nel senso che su di essa deve modellarsi tutta la predicazione, la redazione 
e la diffusione. Ma in che modo? Rivestendoci innanzi tutto di Gesù Cristo. …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 non è la sostanza. …San Paolo, inoltre, interpreta, spiega e adatta i principi del Vangelo agli 
uomini del suo tempo, particolarmente ai pagani. Noi pure, sul suo esempio, dobbiamo sempre tener 
presente l’uditorio a cui ci si rivolge, quali siano i lettori, quali gli spettatori del cinema, per dare ad 
essi quello che può maggiormente far del bene. 

San Paolo è il nostro Padre, da lui dobbiamo prendere lo spirito, la mentalità, l’amore a Gesù 
Cristo e l’amore alle anime. …Imitare questo nostro Padre nello zelo. 

S. 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” (Spiritualità paolina, pp. 88-94). 

Don Alberione indica gli elementi fondamentali dell’evangelizzazione in San Paolo: esperienza 
forte di Dio e attenzione selettiva all’universalità dei destinatari, ai quali l’Apostolo si rivolge 
tenendo conto delle loro particolarità. 
2.8. Nel 1954, quarantesimo della nascita della Società san Paolo, ricordando gli anni della 

fondazione Don Alberione scrive: “San Paolo Apostolo è il nostro Padre, Maestro, Protettore. Egli 
ha fatto tutto. …La vita della Famiglia Paolina viene dall’Eucaristia; ma comunicata da San Paolo. 
…San Paolo Apostolo è il vero Fondatore dell’Istituzione. Infatti egli ne è Padre, Maestro, 
esemplare, protettore. Egli si è fatta questa famiglia con un intervento così fisico e spirituale che 
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neppure ora, a rifletterci, si può intendere bene; e tanto meno spiegare. …Non è avvenuto come 
quando si elegge un protettore per una persona o istituzione. 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” (San Paolo, luglio-agosto 1954; cfr. Carissimi in San Paolo, pp. 145.147). 
2.9. Nel San Paolo dell’ottobre del 1954, Don Alberione indica con forza l’ideale di essere San 

Paolo oggi: «“O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell’Apostolo Paolo…”. Ciò 
corrisponde al secondo fine della Famiglia Paolina: predicazione della dottrina dogmatica, morale, 
liturgica di Gesù Cristo e della Chiesa con i mezzi moderni più celeri ed efficaci. 

Essa si propone di rappresentare e vivere S. Paolo, oggi; pensando, zelando, pregando e 
santificandosi come farebbe San Paolo, se, oggi, vivesse. Egli visse i due precetti dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo in una maniera così perfetta da mostrare in sé il Cristo stesso: “Cristo 
vive in me” (Gal 2,20). 

Egli si è fatta la Società San Paolo di cui è il Fondatore. Non la Società San Paolo elesse lui, ma 
egli elesse noi; anzi, ci generò: “sono io che vi ho generato in 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. …La Famiglia paolina, composta di molti membri, sia Paolo-vivente in 
un corpo sociale» (Carissimi in San Paolo, pp. 1151-1152; cfr. Anima e corpo per il Vangelo, pp. 
61-63). 
2.10. Durante il mese di Esercizi spirituali del 1960, Don Alberione afferma: “La Famiglia 

Paolina ora si è completata” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 19) e poi elenca le Congregazioni, gli 
Istituti aggregati e i Cooperatori paolini dandone una rapida descrizione e conclude: «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” » (Id, 20). 

Riprendendo la riflessione sulla Famiglia Paolina, la definisce come la “parrocchia paolina” e 
precisa: “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” (Id, I, 381). 

Raccogliendo il filo di queste riflessioni, possiamo sintetizzare: 
 San Paolo affascina Don Alberione per come l’Apostolo vive l’unità tra mistica e apostolato. 
 Don Alberione trova in San Paolo l’esperienza religiosa della totalità di Cristo (Via, Verità, 

Vita) e l’integralità della persona (mente, cuore, volontà) al servizio della predicazione ai 
lontani. 

 Le successive fondazioni si caratterizzano tutte dall’obiettivo esplicito di “essere San Paolo 
vivente oggi” in un corpo sociale. Lo sviluppo delle varie fondazioni è una maniera originale 
di far rivivere San Paolo oggi. 

 
3.  “Essere San Paolo vivo oggi”: impegno della Famiglia paolina 
3.1. Dopo il rapido richiamo al progetto del beato Giacomo Alberione, accenniamo alla 

necessità di una “fedeltà creativa” da parte dell’intera Famiglia Paolina per “essere San Paolo vivo 
oggi”. 

Il punto di partenza è anche per noi l’invito di Cristo: “Venite tutti a me” (Mt 11,28). Infatti se, 
come persone e come Istituzioni, non abbiamo la sensibilità pastorale che Don Alberione definisce 
come “l’arte di dare Dio agli uomini e dare gli uomini a Dio in Gesù Cristo” (Vademecum, n. 1205), 
la nostra fede è solitaria. 

In questo nostro contesto – mi sto rivolgendo a membri dell’Istituto Gesù Sacerdote – può essere 
utile richiamare quanto il giovane Don Alberione scrive per i sacerdoti diocesani: “Chi riducesse la 
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sua vita sacerdotale alla messa ed al breviario: ovvero chi scrivesse sopra la propria bandiera e 
prendesse a suo motto queste sole parole Io-Dio, costui non sarebbe sacerdote: meglio a lui si 
addirebbe il chiostro in cui potrebbe santificar se stesso e forse colla preghiera santificar 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. 
…Al Sacerdote non basta una santità individuale, occorre lavorare nella vigna del Signore. Si abbia 
dunque come motto: Io-Dio-Anime-Popolo” (La donna associata allo zelo sacerdotale, n. 16). 

A partire dal Vaticano II la dimensione “missionaria” della fede è stata estesa in modo più 
esplicito e articolato ad ogni battezzato e, quindi per noi, anche a tutti i membri della Famiglia 
Paolina. 

Se manca o si riduce al minimo il desiderio di condividere quanto abbiamo incontrato nell’espe-
rienza di fede, difficile definirci battezzati e Paolini. Gli Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il primo decennio del 2000, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, sono 
elaborati sulla definizione di “Una Chiesa di discepoli e di inviati”. Il Documento conclusivo 
della V Conferenza generale dell’Episcopato latinoamericano e dei Caraibi (maggio 2007) si 
sviluppa a partire dalla visione ecclesiologica di “discepoli missionari”. 

La provvidenziale opportunità dell’anno giubilare paolino può rilanciare nella Chiesa la 
dimensione “missionaria” della fede perché, senza questa caratteristica, tutta la vita e l’intero 
insegnamento di San Paolo sarebbero incomprensibili. 
3.2. Don Alberione, prestando attenzione agli insegnamenti papali e alle descrizioni dei 

sociologi cristiani del suo tempo, non resta indifferente di fronte alla fuga delle moltitudini dalla 
Chiesa. La coscienza di questi fenomeni di massa non lo porta a considerazioni pessimiste sulla 
situazione negativa del mondo, ma si trasforma in energia “pastorale”: “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” (Appunti di teologia pastorale, n. 93). 

Parlando al Congresso generale degli Stati di perfezione (26 novembre 1950), Don Alberione 
riassume, con le parole di un cardinale, le convinzioni pastorali che lo hanno motivato come 
Fondatore fin dagli inizi: «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”» (San Paolo, novembre 1950; cfr. Carissimi in 
San Paolo, p. 807). 

La sua sensibilità missionaria gli ha mostrato la necessità di un “rivolgimento radicale di 
mentalità e di metodo” pastorale. 
3.3. È in San Paolo che Don Alberione attinge gli elementi indispensabili per poterli tradurre 

nell’oggi di inizio 1900. È una verità parziale affermare che Don Alberione ha solo messo la stampa 
e i successivi mezzi di comunicazione al servizio del Vangelo. La sua vera opera innovativa è 
l’elaborazione di un Progetto completo di nuova evangelizzazione: “Il mondo ha bisogno d’una 
nuova, lunga e profonda evangelizzazione”(20 agosto 1926; cfr. La primavera paolina, p. 680). 

Abbiamo osservato che Don Alberione in San Paolo trova la totalità del Cristo per l’intera 
persona umana e mezzi nuovi di evangelizzazione (viaggi, lettere, scelta dei pagani). 

Per essere “San Paolo vivo oggi”, la totalità degli Istituti della Famiglia Paolina deve “pensare 
insieme” un Progetto completo di nuova evangelizzazione, avendo come punto di riferimento 
quanto il beato Alberione ci indica in San Paolo. Occorre, pertanto, mettere insieme il comune 
“spirito paolino” per articolare “la convergenza dei vari apostolati” in una fede missionaria. 
3.4. Lo “spirito paolino” nel vivere e predicare il Cristo Maestro Via, Verità e Vita non può 

esaurirsi nella “strumentalità” degli apostolati convergenti; esso richiede, anzitutto, un approfondi-
mento e un’assimilazione dell’esperienza di Cristo sull’esempio di San Paolo che, incontrando 
Cristo, rivoluziona la sua comprensione della fede e dei destinatari della rivelazione di Dio. Grazie 
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alla nuova visione della fede, San Paolo è in grado di adeguare l’annuncio di Cristo ai pagani, 
svincolando il Vangelo dalla mentalità giudeo-cristiana. 

L’innovazione apostolica di San Paolo (evangelizzare i pagani) è strettamente collegata ad una 
rinnovata esperienza della fede (centralità di Cristo rielaborata con categorie diverse dal giu-
daismo). 

Don Alberione fece suo il dinamismo missionario di San Paolo nell’elaborazione del carisma 
paolino: una rinnovata esperienza della fede vissuta e proposta con un’innovazione apostolica. Si 
tratta dell’incontro tra la totalità del Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, con l’integralità della 
persona (mente, cuore e volontà) realizzato mediante la stampa e i successivi mezzi di comunica-
zione. 

Una sensibilità pastorale che reagiva ad un’esperienza di fede frantumata, presentata in modo 
parziale alla persona e confinata alla “predicazione orale”. 

A partire dal Vaticano II, la comunità ecclesiale è invitata ad una rinnovata esperienza di fede 
per un’innovazione missionaria; l’esortazione apostolica di Paolo VI Evangelii nuntiandi 
(08.12.1975), l’enciclica Redemptoris missio di Giovanni Paolo II (07.12.1990) sono tra i contributi 
più preziosi per questa nuova vitalità. 

Dopo l’approvazione del Decreto conciliare Inter mirifica (4.12.1963), il magistero universale, le 
diverse conferenze episcopali e l’intera comunità ecclesiale, in modo crescente hanno preso 
coscienza dell’importanza del fenomeno della comunicazione mediale, multimediale e in rete con 
documenti importanti e iniziative efficaci. 

Per l’intera Famiglia Paolina questo magistero è un elemento essenziale per la sua fedeltà 
creativa all’eredità del beato Giacomo Alberione. Per “essere San Paolo vivo oggi” è necessario 
mettere in relazione feconda una profonda conoscenza di San Paolo e una documentata valutazione 
dell’oggi (situazione delle persone nelle varie società e culture, vita della Chiesa, complessità del 
fenomeno della comunicazione). Mancando uno dei due elementi di questo binomio, i nostri 
tentativi saranno necessariamente limitati. 

Anche noi dobbiamo riflettere sul costante intreccio tra una rinnovata esperienza di Cristo e una 
nuova capacità missionaria: entrambi gli elementi si arricchiscono a vicenda. Non possiamo 
ricadere nella frantumazione della vita di fede, già rilevata da Don Alberione ai suoi tempi, né in 
una pastorale adatta per altri secoli. 

La comunicazione è per tutta la Chiesa e, in particolare per la Famiglia Paolina, un invito 
continuo alla conversione di come viviamo e proponiamo la persona di Cristo, in modo esplicito o 
“parlando di tutto cristianamente”. 

Noi Paolini dobbiamo restare tra i pionieri che sviluppano alcune indicazioni importanti del 
magistero in comunicazione: “Il fenomeno attuale delle comunicazioni sociali spinge la Chiesa ad 
una sorta di revisione pastorale e culturale così da essere in grado di affrontare in modo adeguato 
il passaggio epocale che stiamo vivendo” (Giovanni Paolo II, Il rapido sviluppo, 24 gennaio 
2005, n. 8). 

Come si può osservare, il Papa invita la Chiesa ad una “revisione pastorale e culturale”: 
sarebbe ben sterile ritenere di “essere San Paolo vivo oggi” per il fatto che nell’evangelizzazione ci 
si serve della più recente invenzione tecnologica. Occorre chiedere a San Paolo la grazia di capire 
che una “fede missionaria” necessita anzitutto di una riflessione sulla natura e la qualità 
dell’esperienza di fede che si vuole testimoniare. 



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

70 

Incontro dei Superiori Maggiori della Società San Paolo di Europa 
Roma, Casa Generalizia, 14-16 gennaio 2008 

Intervento del 14 gennaio 2008 
 

1. Premessa 
 

A nome del Governo generale, porgo a tutti voi il saluto di benvenuto e il ringraziamento per 
aver deciso e ben preparato questo incontro tra i Superiori Maggiori del Gruppo Europa (Francia-
Canada, Gran Bretagna-Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e con la partecipazione della 
Germania). È in applicazione alla Linea operativa 3.2.1 dell’VIII Capitolo generale che il Governo 
generale ha deciso di rilanciare il Gruppo Europa approvandone una nuova formulazione dello 
Statuto (31 luglio 2007). 
 
2. Obiettivi 
 
2.1. Attualmente il Gruppo Europa, il CIDEP e il CAP/ESW, sono organismi internazionali per 

l’apostolato che hanno tutti, come obiettivo generale, di pensare e operare per diventare un Editore 
unico multimediale paolino. È realizzando tutti gli obiettivi specifici, fissati dai rispettivi Statuti, 
che sarà possibile conseguire, con gradualità, metodo e determinazione, l’obiettivo generale. 

 
2.2. La strategia di un’organizzazione circoscrizionale, continentale e dell’intera Congregazio-

ne per tutte le attività apostoliche, si è delineata in questi ultimi decenni come una necessità, sotto la 
pressione dell’editoria attuale, e come frutto di una documentazione esatta delle risorse umane e 
finanziarie della Congregazione. 

Per mandato dell’VIII° Capitolo, il Governo generale vuole potenziare la collaborazione delle 
varie iniziative apostoliche per far fronte ai cambiamenti avvenuti nella comunicazione in genere e, 
in particolare, nell’editoria multimediale e in rete. D’altra parte le urgenze del contesto editoriale 
possono essere provvidenziali, favorendo in noi una riflessione che prevede con lungimiranza i 
problemi che si vanno delineando a medio e lungo termine. 

La scelta cosciente di una strategia apostolica non può limitarsi a risolvere problemi immediati, 
quasi costretta dagli eventi, ma deve avere la lucidità di collocare in un orizzonte più ampio gli 
sviluppi successivi e prevedere i nuovi problemi. Occorre studiare con diligenza il presente e 
anticipare con creatività il futuro. 
 
2.3. Compete ai Superiori Maggiori, in base a quanto stabilito dalle nostre Costituzioni e 

Direttorio, promuovere “con zelo e prudenza le opere di apostolato della provincia, valendosi degli 
organismi consultivi e direttivi dei settori” (art. 186). Per questo, gli organismi continentali di 
apostolato fanno capo al gruppo composto dai rispettivi Superiori Maggiori; è di loro competenza, 
insieme al proprio Consiglio, fissare con chiarezza, a tutte le iniziative apostoliche, gli obiettivi da 
conseguire e procedere, nei tempi e modi stabiliti, ad una verifica dei risultati ottenuti. È invece 
compito dei Direttori generali dell’apostolato l’autonomia della creatività di valorizzare le 
risorse umane e finanziarie per raggiungere con efficacia gli obiettivi che sono stati affidati loro 
dai Superiori Maggiori. 

Se all’interno di ogni Circoscrizione, come previsto dal Servizio dell’Autorità nella Società 
San Paolo. Manuale (artt. 417-429), è stato redatto e approvato un serio Progetto apostolico, il 
lavoro degli organismi continentali sarà molto facilitato. 

 
2.4. La missione apostolica, che costituisce la ragion d’essere della vocazione e della 

consacrazione paolina, programmata oggi con una strategia per tendere ad un Editore unico 
multimediale paolino, deve essere realizzata strettamente unita con gli altri elementi che 
costituiscono il carisma paolino. 
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Sarebbe molto vantaggioso se, immediatamente dopo il Capitolo provinciale o l’Assemblea 
regionale, per primo fosse redatto e approvato il Progetto apostolico, seguito, poi, dall’Iter 
formativo e dai Progetti comunitari. Proprio perché la missione caratterizza tutti gli aspetti della 
vita religiosa apostolica (cfr. Potissimum institutioni, 2.02.1990, nn. 16.17), è la programmazione 
apostolica che orienta la pastorale vocazionale, le tappe formative, lo stile di vita comunitaria e la 
pratica dei voti religiosi. Infine, con il Progetto comunitario si coinvolgono tutti i Fratelli, nelle 
misura delle loro possibilità, per la realizzazione del Progetto apostolico e dell’Iter formativo. 

Compete al Superiore Maggiore, insieme al suo Consiglio, coordinare il collegamento tra tutti gli 
aspetti della nostra vita paolina che, oggi, trova nei tre Progetti uno strumento per la mobilitazione 
di tutti i Fratelli in ogni ambito. Non adempiere questa funzione di coordinamento è rinunciare al 
proprio servizio di autorità, con conseguenze nefaste per la Circoscrizione. Anche l’armonia tra 
l’autorità canonica ordinaria del Superiore Maggiore e l’autorità canonica delegata del 
Direttore generale dell’apostolato e del Coordinatore generale della formazione è un’esigenza 
indispensabile per il buon andamento della Circoscrizione. 

 
3. Contesto europeo 

 
3.1. I Paolini delle Circoscrizioni del Gruppo Europa vivono in una nazione particolare del 

continente europeo. Inseriti nella storia passata e nelle vicende attuali di ogni nazione e nel più 
ampio contesto della Comunità Europea, siamo influenzati e caratterizzati sia a livello nazionale sia 
a livello internazionale. 
3.2. Le caratteristiche di ogni singola società e cultura influiscono anche sui vari aspetti della 

vita paolina, non solo sull’apostolato. Lo studio attento della fisionomia di ogni nazione va 
integrato con i tratti comuni del continente europeo: le diversità di società, di cultura e di lingua, 
esistono, ma vi sono fenomeni che aprono ad una dimensione comune: globalizzazione, 
comunicazione, politica, economia e livello di vita. Se, nella redazione del Progetto apostolico, 
abbiamo premesso una documentata analisi della società e della cultura di ogni Circoscrizione 
europea con questa duplice appartenenza, sarà facile mettere insieme elementi comuni e 
caratteristiche particolari. In realtà vi è solo l’imbarazzo della scelta per ricorrere a strumenti di 
analisi adeguati e ben informati per conoscere la realtà attuale di una nazione e dell’Europa dal 
punto di vista sociale e culturale. 

 
3.3. Ogni nazione europea si caratterizza anche per elementi, propri e comuni, nel modo di 

vivere il fenomeno della comunicazione attuale con gli effetti sulle varie fasce d’età, soprattutto sui 
giovani. Inoltre particolare attenzione deve essere dedicata allo studio di ogni forma di editoria e 
dei processi globali di comunicazione. 

Se non vogliamo redigere documenti inutili, il Progetto apostolico e l’Iter formativo di ogni 
Circoscrizione devono fondarsi su informazioni precise riguardanti la situazione della comunica-
zione, nella società e nella Chiesa, della gioventù e dell’editoria, laica e cattolica. I destinatari del 
nostro apostolato e della proposta vocazionale, sono gli abitanti “concreti” di una nazione europea. 

 
3.4. In vista della seconda Assemblea del Sinodo dei Vescovi d’Europa (1-23 ottobre 1999) è 

stato preparato un Instrumentum laboris che sviluppa il tema Gesù Cristo vivente nella sua Chiesa 
sorgente di speranza per l’Europa. Il 28.06.2003, Giovanni Paolo II pubblica l’esortazione 
apostolica post-sinodale Ecclesia in Europa. 

In questi due testi successivi possiamo renderci conto delle analisi e dei progetti di evange-
lizzazione delineati dal Papa, tenendo conto delle ricerche delle Chiese dell’Europa dell’Est e 
dell’Ovest. 

Coscienti della velocità dei cambiamenti continui del continente europeo, non possiamo limitarci 
a quanto dicono questi due testi autorevoli sulla società, sulla cultura, sulla comunicazione e sulle 
Chiese in Europa. Tuttavia in essi disponiamo di un prezioso modello di analisi e di indicazioni 
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pastorali in vista di progetti di evangelizzazione che sono la ragion d’essere anche della nostra 
Congregazione. 

Condivido in pieno, pertanto, la decisione del P. Antonio Maroño, Presidente dei Superiori 
Maggiori del Gruppo Europa, di aver impostato il questionario per le vostre relazioni tenendo conto 
di Ecclesia in Europa. 

Le Costituzioni e Direttorio (art. 71), riaffermate dall’VIII° Capitolo generale (linea operativa 
3.1.3), stabiliscono che il contributo all’evangelizzazione globale con il nostro carisma specifico, 
deve innestarsi nei progetti di evangelizzazione delle Chiese locali e continentali. 

Il contesto ecclesiale, dovendo essere tra le analisi premesse alla redazione del Progetto 
apostolico e dell’Iter formativo, facilita l’identificazione di elementi comuni e specifici per le 
nostre Circoscrizioni europee. 

 
3.5. Per porre le basi di una collaborazione efficace, è necessario avere il coraggio di osservare 

con attenzione, e sotto tutti i punti di vista, la realtà di ognuna delle nostre Circoscrizioni. Potremo 
renderci conto di fenomeni particolari, comuni tra alcune Circoscrizioni, propri di tutte. La 
collaborazione deve andare ben al di là della condivisione degli stessi problemi per una 
consolazione vicendevole! Sono proprio i problemi comuni ad esigere e motivare un pensare e un 
progettare unitario. 

Come sapete, durante l’Assemblea intercapitolare, in Messico (16-29 aprile 2007), ho proposto 
che, sulla fisionomia degli organismi internazionali apostolici (CIDEP, CAP/ESW e Gruppo 
Europa) diamo vita ad un organismo internazionale per la promozione e formazione, per l’ammini-
strazione e la finanza e per l’informatica. 

La dimensione internazionale dei tre organismi, per i tre raggruppamenti continentali, sarebbe 
sempre gestita dalla collaborazione dei ruoli che spettano ai Superiori Maggiori e ai Delegati nei 
vari settori di competenza. 

L’idea che motiva la creazione e il lavoro effettivo di questi organismi internazionali non è certo 
il gusto della burocrazia o della centralizzazione, ma piuttosto la formula adatta per armonizzare 
l’autonomia e la collaborazione. Non siamo una federazione di stati indipendenti, ma, come ci 
ricorda il Primo Maestro, un “corpo mistico”. L’ostinazione di un autonomia assoluta, nelle 
condizioni concrete in cui si trovano oggi le Circoscrizioni nei vari continenti, ha come unico 
sbocco prima l’insignificanza e poi la scomparsa. La collaborazione è un valore di rilancio vitale. 
 
4. Suggerimenti per la programmazione 
 
4.1. Fissandosi come obiettivo generale di diventare un Unico Editore multimediale paolino, 

la Congregazione, mediante i tre organismi internazionali di apostolato, intende attuare in modo 
concreto una unità di diversità di tutti gli aspetti che formano la vita paolina. Lo Statuto del 
Gruppo Europa, per esplicita volontà del Governo generale, prevede già, accanto all’organismo di 
apostolato, un equivalente organismo di pastorale vocazionale e di formazione. 

Iniziando dalla collaborazione apostolica tra le varie Circoscrizioni europee, di fatto si vuole 
giungere ad un’intesa minima su un programma comune nell’apostolato, nella promozione 
vocazionale e formazione, nell’amministrazione e finanza e nell’uso dell’informatica. Avremo tutto 
di guadagnato ad unire le forze, avremo sempre perso un’occasione restando ognuno nel suo 
angolo. Quanto il beato Giacomo Alberione dice a proposito dell’organizzazione deve essere per 
noi un’indicazione chiara, permanente e attuale (cfr. Vademecum, nn. 1190 e 1196). 

 
4.2. Tuttavia, perché vi sia collaborazione efficace, occorre anzitutto che esista una mentalità 

comune, una interpretazione condivisa di alcuni valori essenziali del carisma paolino. Pensare di 
raggiungere l’unità solo con iniziative concrete, la storia lo prova, è illusorio, soprattutto quando si 
hanno poi convinzioni diverse. 
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Invito, pertanto, i tre organismi internazionali dell’apostolato e, in questa circostanza, il Gruppo 
Europa a riflettere insieme su alcune questioni di fondo come premessa indispensabile per tutti i 
progetti operativi successivi. 

 Qual è lo specifico dell’editoria multimediale paolina secondo la volontà del Fondatore, la 
tradizione paolina dei Capitoli generali e le indicazioni attuali della Congregazione? Che cosa 
caratterizza, tra le tante editrici laiche, che si occupano anche di religioso, e le editrici cattoliche, 
l’editoria multimediale paolina? Il Fondatore ci ha spesso ricordato che siamo sorti nella Chiesa non 
per vagare senza meta, ma con qualcosa di autonomo da dire. In che modo il riferimento a San 
Paolo è criterio di identificazione per i contenuti e il metodo delle nostre attività apostoliche? In che 
senso sono “paoline” le nostre linee editoriali? 

Per trovare una risposta che sia comune tra noi, dobbiamo conoscere le direttive del Primo 
Maestro e confrontarle con le scelte dei nostri cataloghi multimediali. 

 Quale stile di vita paolina, attraverso le attività apostoliche, la promozione vocazionale, la 
formazione e la vita comunitaria delle nostre comunità, proponiamo ai giovani delle nazioni 
europee dove siamo presenti? Quale è lo specifico della vocazione, consacrazione e missione 
paolina, secondo il beato Fondatore, secondo il materiale vocazionale utilizzato e secondo la vita di 
ogni giorno dei Paolini impegnati nell’apostolato e in comunità? Come intendiamo l’originalità 
della vita paolina? 

Quale profilo i Paolini, nei diversi livelli di responsabilità, si sono formati, nelle loro convin-
zioni, sui giovani europei di oggi e come, con mezzi diversi, operano per raggiungerli o con la 
proposta di un prodotto apostolico o con l’invito a vivere con noi e come noi? 

Il Documento del Congresso sulle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata in Europa 
(05-10 maggio 1997), integrato da ricerche e studi recenti, è un contributo significativo per aiutare a 
trovare una risposta sulla comprensione e sulle conseguenze ecclesiali e pastorali per entrare in 
contatto con loro, come evangelizzatori e come modelli di vita. 

 Facendo nostro, con creatività e impegno a tutto campo, l’opportunità della celebrazione 
dell’anno giubilare dedicato a San Paolo (28 giugno 2008-29 giugno 2009), è utile interrogarci sullo 
specifico della spiritualità paolina che, come ci sintetizza il Primo Maestro, si identifica in Cristo 
Maestro, Via, Verità e Vita, Maria Regina degli Apostoli e San Paolo. Per tutte le generazioni di 
Paolini, meditare e assimilare San Paolo è disporre della “forma” più efficace in vista della 
cristificazione. 

Per noi stessi e per le nostre comunità d’Europa, come intendiamo valorizzare l’anno paolino 
indetto da Benedetto XVI? Come vogliamo unire le iniziative per realizzare anche qualcosa in 
comune da proporre alla comunità ecclesiale e, nello spirito di San Paolo, ai “pagani”? 

Mettendo a frutto la celebrazione dell’anno dedicato a San Paolo, riusciremo a capire meglio la 
spiritualità paolina, dataci dal Fondatore partendo dal fascino per la Lettera ai Romani. Da una 
maggiore chiarezza su San Paolo, possono scaturire convinzioni spirituali e iniziative apostoliche 
per far conoscere l’intera nostra spiritualità, strettamente collegata all’impegno “missionario” nella 
comunicazione. 

 La necessità di collaborare presuppone, anche, un’ampiezza di orizzonti. Quale collabora-
zione realizziamo con i Progetti pastorali delle Chiese locali d’Europa e con le direttive conti-
nentali (Ecclesia in Europa)? Quale collaborazione con le altre Istituzioni della Famiglia Paolina? 
Con le altre editrici cattoliche e laiche? 

Particolare attenzione, in ogni forma di collaborazione, deve essere riservata ai contenuti 
editoriali, avendo, noi Paolini, delle priorità ben precise indicate dal Primo Maestro e dai Capitoli e 
Governi generali successivi. 

Una maggiore apertura verso un lavoro in comune, potrebbe essere uno stimolo anche per tutta 
l’editoria multimediale paolina europea che, in gran parte, continua a privilegiare libri e riviste. 
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Nella comunicazione multimediale e in rete, idee e risorse economiche comuni possono ottenere ciò 
che ognuno, da solo, non può osare. 

Da parte sua, il Governo generale, valendosi della competenza di Paolini di tutto il mondo, sta 
studiando la nostra presenza istituzionale e apostolica nelle iniziative che la Congregazione ha in 
rete. Infatti, l’immagine istituzionale della Congregazione in rete, è di competenza del Governo 
generale. D’altra parte tutti gli altri argomenti trattati nel medesimo sito di una Circoscrizione, 
devono essere in sintonia con questa definizione della Congregazione. Sarà un tentativo per far 
convergere le definizioni teoriche e le attività concrete in uno stile di vita originale di vita 
consacrata e di attività apostolica, per la comunità ecclesiale e per tutti i “naviganti” in rete. 
 

 Se è indispensabile chiarirci quali contenuti, esplicitamente religiosi o umani ma presenta-
ti in chiave cristiana, vogliamo proporre, è altrettanto vitale scegliere e conoscere con precisione i 
nostri destinatari. 

Investiamo molte energie e risorse per offrire al “mercato” i nostri prodotti, ma occorre ugual-
mente progettare e operare con un insieme di strumenti di rilevamento del pubblico. È ben probabile 
che, in termini di marketing, il pubblico non inventi prodotti nuovi, ma è certo che, con il suo 
comportamento, può decretare la fine di prodotti già esistenti. Non possiamo prestare i nostri gusti 
alla gente, soprattutto all’evoluzione incontrollabile delle attuali generazioni, sia nella produzione 
apostolica che nella proposta vocazionale. 

 
 La nostra programmazione, partendo da sensibilità differenti, deve comunque essere 

complementare. Scegliendo il percorso che inizia dalle esigenze della spiritualità, siamo spinti a 
realizzare un apostolato conseguente; optando per un cammino che prende avvio dalla fisionomia 
del nostro apostolato, possiamo stimolare, nel pubblico, la domanda su chi sono gli editori che 
propongono, nei vari linguaggi comunicativi, certi valori umani e cristiani. Le nostre realizzazioni 
editoriali multimediali sono uno specchio “vero” di chi siamo e come siamo. 

In qualunque Circoscrizione della Congregazione, non possiamo presentare la vocazione, la 
consacrazione e la missione paolina in modo schizofrenico: uno stile di vita reperibile in tutto ciò 
che non è “produzione apostolica” e uno stile paolino rintracciabile solo nell’editoria paolina. 

La nostra editoria deve tradurre la nostra identità di apostoli della comunicazione e la nostra 
unica motivazione soprannaturale deve essere intravista dall’insieme della nostra editoria. Come 
l’esame di coscienza interroga l’apostolato, anche l’apostolato deve interrogare il nostro esame di 
coscienza: una spiritualità piena di apostolato e un apostolato pieno di spiritualità, potremmo 
sintetizzare con il Primo Maestro. 

La volontà di evangelizzare nella comunicazione attuale, per raggiungere gli uomini di oggi con 
proposte adeguate, costituisce parte di quel “protendersi in avanti” di San Paolo espresso 
nell’impegno programmatico del “cor poenitens tenete”. 

Il carisma paolino fonde in unità la motivazione soprannaturale e le esigenze della realizzazione 
apostolica che valorizza l’attività imprenditoriale. Il fenomeno sempre più importante del coinvol-
gimento di personale non Paolino nella nostra missione, è un’occasione per riflettere su come 
spiegare e coinvolgere i collaboratori laici nella dimensione carismatica della professionalità che ci 
necessita. 

5. Conclusioni 

5.1. Rilanciare il Gruppo Europa riunendo i Superiori Maggiori delle rispettive Circoscrizioni, 
mette in rilievo l’intenzione del Governo generale che non è di creare l’occasione per uno scambio 
di informazioni e per auspicare qualche iniziativa apostolica o formativa comune. L’inizio è in 
profondità: cominciamo da una mentalità paolina condivisa su alcuni temi fondamentali del carisma 
paolino. In conformità alle raccomandazioni del Primo Maestro, l’unità operativa richiede anzitutto 
che ciascuno possieda “idee forza” (cfr. Anima e corpo per il Vangelo, p. 46-47). 
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5.2. L’evangelizzazione paolina dell’Europa ha un’unica ragione: discepoli di Cristo diventia-
mo apostoli perché siamo persuasi che, in tutte le forme e in ogni linguaggio della comunicazione 
attuale, “chi incontra il Signore conosce la Verità, scopre la Vita, trova la Via che ad essa conduce” 
(Ecclesia in Europa, n. 20). 

Per una vera “nuova evangelizzazione” nelle nazioni d’ Europa, tuttavia, “non basta che la 
verità e la grazia siano offerte mediante la proclamazione della Parola e la celebrazione del-
l’Eucaristia e dei Sacramenti; è necessario che siano accolte, vissute e testimoniate in tutte le 
relazioni e attività che costituiscono il vissuto concreto, nel modo di essere dei cristiani e delle 
comunità ecclesiali. Non bastano discorsi e riti, per quanto belli, occorrono forme di vita belle e 
piene di significato e fascino” (Instrumentum laboris, n. 57). 

Queste considerazioni riaffermano l’utilità e il fascino del carisma paolino, suscitato dallo Spirito 
nella comunità ecclesiale attraverso la persona e l’opera del beato Giacomo Alberione e che ora 
tocca a noi valorizzare con “fedeltà creativa”. 

San Paolo afferma: “Tutto io faccio per il Vangelo” (1Cor 9,23); noi Paolini dovremmo 
parafrasare l’Apostolo: “Tutto facciamo perché Dio esista in ogni forma di comunicazione attuale e 
che chiunque usa la comunicazione lo possa incontrare come una gradita sorpresa”. 
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I destinatari dell’Apostolato Paolino 
Incontro dei Direttori Generali dell’Apostolato della Società San Paolo d’Europa 

Roma, Casa generalizia, 5-7 maggio 2008 
Intervento del 5 maggio 2008 

1. Sensibilità pastorale di Don Alberione 

1.1. Indispensabile per capire il sorgere progressivo del carisma paolino, il libro “Abundantes 
divitiae gratiae suae” (1953) ci permette anche di identificare nello “spirito pastorale” (cfr. nn. 
82-86), una delle “abbondanti ricchezze” che, secondo Don Alberione, la Provvidenza ha elargito 
alla Famiglia Paolina. 

Una sensibilità per “le anime” che Don Alberione approfondisce ricorrendo, in modo particolare, 
a due espressioni evangeliche: “Venite tutti a me” (Mt 11,28) e “Andate, predicate, insegnate, 
battezzate” (cfr. Mt 28,19; Mc 16,15). 

1.2. Con il testo Appunti di teologia pastorale (1912, dattiloscritto; 1915, stampato, 1960, 
rifatto da un canonico albese), Don Alberione, docente del corso di pastorale nel Seminario di Alba, 
desidera offrire una guida ai giovani sacerdoti perché realizzino il loro ministero con animo 
“pastorale”. Anche il volume La donna associata allo zelo sacerdotale (1915) e la fondazione della 
rivista Vita pastorale (1912) sono espressioni dell’interesse di Don Alberione per la pastorale 
realizzata dal parroco e dai suoi collaboratori laiche e laici. L’attenzione maggiore in queste 
iniziative di Don Alberione, sacerdote secolare, è l’integrazione dei cambiamenti sociali e culturali 
del tempo nel ministero legato alla parrocchia. Le nuove condizioni di vita della gente (sociale, 
economica, politica, religiosa, ecc.) di fatto allontanano le masse dalla Chiesa; occorre frenare 
questo esodo con un ministero pastorale nuovo. 

1.3. Lo studio dei cambiamenti sociali, condotto nell’ascolto del magistero dei Papi, di altri 
ecclesiastici e delle analisi dei sociologi cattolici del tempo, attira l’attenzione di Don Alberione sul 
grande sviluppo che assumeva la stampa, libri, riviste e giornali. Mentre pensa al rinnovamento 
della pastorale parrocchiale, Don Alberione riflette anche sulla stampa come strumento per arrivare 
alle masse che disertano le chiese, ma prendono sempre più l’abitudine di leggere. Una stampa che 
diventa formativa di valori e poiché la stampa di chi non condivide il pensiero della Chiesa stava 
crescendo, i Papi chiamano i cattolici a mobilitarsi per “ opporre stampa a stampa”: una stampa “ 
buona” come antidoto alla stampa “ cattiva”. 

1.4. Quando il Vescovo di Alba, Mons. Francesco Re, l’8 settembre 1913 dà il consenso perché 
Don Alberione assuma la direzione del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba (fondato nel 1882), 
non si tratta soltanto di un incarico ulteriore, ma è per Don Alberione “il tocco di campana” di Dio, 
poiché l’impegno della stampa diocesana “aprì la via all’apostolato” (AD 30). È con la direzione 
di Gazzetta d’Alba che inizia l’elaborazione del carisma paolino: una nuova evangelizzazione 
“scritta” accanto all’evangelizzazione “orale”. 

I testi raccolti in La primavera paolina, i primi numeri di Vita pastorale e il Diario di don 
Timoteo Giaccardo sono fonti indispensabili per rintracciare la progressiva maturazione del carisma 
paolino con obiettivi pastorali. 

1.5. L’obiettivo pastorale della stampa come una nuova evangelizzazione, nei primi anni della 
Congregazione, era richiamato attraverso alcuni temi ricorrenti nelle pubblicazioni appena elencate. 
Tra di essi: “Se San Paolo vivesse oggi, si farebbe giornalista” e, più tardi, “si servirebbe dei mezzi 
più celeri ed efficaci” per predicare Cristo a tutti. “Una chiesa di meno e un giornale di più”; 
“Coprire il mondo di buoni giornali”; “O vittoriosi con la stampa, o vinti con tutto il resto”. 

Torna sovente anche la distinzione tra “stampa buona” e “apostolato stampa”: “Tale apostolato è 
la diffusione del pensiero, della morale, della civiltà cristiana, del Vangelo, in una parola, col mezzo 
della Stampa, precisamente come si farebbe colla parola” (in La primavera paolina, p. 668). 
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1.6. Nel primo testo formativo, Apostolato stampa (1933), Don Alberione prende in considera-
zione i destinatari dell’evangelizzazione scritta: principianti, proficienti e perfetti (cfr. pp. 83-97). 
Per ogni categoria è necessario calibrare la proposta della fede cattolica, tenendo conto della 
situazione dei rispettivi gruppi. A tutti l’evangelizzazione scritta deve porgere “il pane della verità 
ai poveri della fede” (Id, p. 109). Dopo il Vaticano II, Don Alberione conserva il metodo di sapersi 
adeguare ai tempi e alle persone: “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 venir fatte con saggezza di tempo, luogo, condizioni sociali” (in Carissimi in San Paolo, p. 
1284). 

1.7. L’osservazione della società di fine ottocento e inizio novecento, motivano Don Alberione 
a privilegiare due categorie: il popolo e le persone di cultura. Poiché la fuga dalla Chiesa è un 
fenomeno di massa, anche la nuova evangelizzazione scritta deve privilegiare il popolo; tenuto 
conto che le folle sono portate a seguire dei “maestri”, occorre dirigersi alle persone di cultura che 
hanno influenza nella società. Tra le cose che restavano da realizzare, nel 1954, Don Alberione 
indica alla Società San Paolo: “Essa porti nel cuore gli intellettuali. …Se si conquistano gli 
intellettuali, si pesca con la rete, non con l’amo soltanto” (AD 197). È necessario “andare alla 
gente” e non farsi cercare: è il metodo usato da Cristo. 

1.8. La nuova evangelizzazione scritta si rivolge alla totalità della persona, pertanto è necessario 
“non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente” (AD 87). “Dopo aver dato 
tutto quello che riguarda la morale, il dogma e il culto, si può dare anche quello che riguarda il 
progresso umano, come dice San Paolo: “Tutto quello che è vero, tutto quello che è giusto, tutto 
quello che è amabile” (Fil 4,8)” (SdC, 259). L’impegno apostolico paolino è contemporaneamente 
teso all’evangelizzazione esplicita e alla formazione di una visione cristiana delle realtà. 

1.9. Fondato sull’esperienza di San Paolo, “sempre proteso in avanti” (Fil 3,13), il carisma 
paolino è sincronizzato nei suoi vari aspetti sui cambiamenti della società, della cultura, della 
Chiesa e della comunicazione: “È necessario che noi ci adattiamo alle varie disposizioni sia nella 
redazione che nella diffusione: il mondo ci comprenderà se useremo, per comunicare con esso, i 
mezzi attuali. …Con il passare degli anni bisogna che noi ci adattiamo alle condizioni del tempo in 
cui viviamo” (Vademecum, 347). 

“Noi dobbiamo sempre condurre le anime al paradiso: ma dobbiamo condurre non quelle vissute 
secoli or sono, ma quelle che vivono oggi. Occorre prendere il mondo e gli uomini come sono oggi, 
per fare oggi del bene” (ATP, n. 93). 

1.10. Il metodo apostolico della nuova evangelizzazione scritta, parte dall’ascolto delle 
necessità dei destinatari: “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. Tutto proporzionato” (Vademecum, 
1200). 

Come sintesi del suo pensiero, Don Alberione dà una definizione: “La pastorale è la grande arte 
di dare Dio alle anime e dare gli uomini a Dio in Gesù Cristo” (Vademecum, 1205). 

 
2. Sensibilità pastorale paolina oggi 

2.1. Don Alberione, tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, è stato testimone della fuga delle 
masse dalle chiese; nei primi anni del 2000, noi stiamo assistendo ad un fenomeno simile e, forse, 
ancora più ampio, sia come quantità che come motivazioni. Negli ultimi decenni del 1900, con il 
linguaggio digitale è iniziata una vera rivoluzione nella comunicazione che è diventata, nel terzo 
millennio, una realtà mondiale non solo tecnologica ma con ripercussioni anche sulle mentalità. 

Già nell’enciclica Redemptoris missio (07.12.1990), Giovanni Paolo II scrive: “Il mio predeces-
sore Paolo VI diceva che “la rottura fra il Vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della 
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nostra epoca”, e il campo dell’odierna comunicazione conferma in pieno questo dato. La comunica-
zione ha confermato e aumentato il divario tra Vangelo e società. 

Raccogliendo i frutti del Sinodo dell’Europa, Giovanni Paolo II nell’esortazione post-sinodale 
Ecclesia in Europa (28.06.2003), scrive: “La cultura europea dà l’impressione di una “apostasia 
silenziosa” da parte dell’uomo sazio che vive come se Dio non esistesse”; “Siamo di fronte 
all’emergere di una nuova cultura, in larga parte influenzata dai mass media, dalle caratteristiche e 
dai contenuti spesso in contrasto con il Vangelo e con la dignità della persona umana” (n. 9). 

La comunità ecclesiale europea si lamenta perché le legislazioni civili delle varie nazioni, di fatto 
non tengono più conto delle “radici cristiane dell’Europa”. Conoscete meglio di me la situazione 
della Chiesa in ognuna delle nazioni in cui operate: possiamo essere d’accordo che non sarebbe 
difficile trovare delle caratteristiche comuni anche nei confronti del problema religioso. 

2.2. Don Alberione, pur condividendo gli interrogativi che, per eccesso portarono al moderni-
smo e, con più saggezza, al Concilio Vaticano II, ha tentato di risolvere la frattura tra il Vangelo e la 
società con la pastorale. Al Congresso generale degli Stati di perfezione, il 26 novembre 1950, con 
una prudente citazione di un Cardinale, Don Alberione sintetizza il suo pensiero di Fondatore: «Il 
Sacerdote predica ad un piccolo sparuto gregge, con chiese quasi vuote in molte regioni… Ci 
lasciano i templi, quando ce li lasciano! E si prendono le anime. 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”» (San Paolo, novembre 
1950). 

Don Alberione ha condiviso l’idea di quanti pensavano che la rottura tra Vangelo e società si 
potesse colmare con una mentalità e un metodo pastorale nuovi. È vero che il progetto albe-
rioniano di “nuova evangelizzazione” comprende anche i contenuti, ma essi sono da intendersi 
come il ritornare alla tradizione del Cristo integrale, unendo in simbiosi armonica dogma, morale e 
culto. 

Il Concilio Vaticano II, cominciato come un semplice “aggiornamento”, si trasforma presto 
nella necessità di un rinnovamento che richiede dei cambiamenti in tutti gli aspetti della fede. Nel 
periodo post-conciliare non sono mancate deviazioni nel rinnovamento, ma, soprattutto grazie al 
magistero di Paolo VI, il vero cambiamento è stato l’interrogarsi della Chiesa sulla sua missione in 
un mondo che non era più il contesto dove da secoli prosperava il cristianesimo. 

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI danno un’impronta personale al periodo postconciliare con 
un’accentuazione progressiva dell’identità cristiana da riaffermare con chiarezza più che da 
proporre a un mondo che, spesso, è troppo distante dai valori della Chiesa. Certo, è venuto meno 
l’ottimismo, diffuso un poco ovunque, dei tempi del Vaticano II; lo sviluppo massiccio della 
secolarizzazione, le conquiste di una scienza in continuo sviluppo, l’immersione nella comunica-
zione, le forme di valorizzazione dell’individuo preso nella sua singolarità e non più come categoria 
universale, sono alcune ragioni che hanno contribuito al mutamento. 

2.3. In un contesto di magistero universale che tende a segnare bene i confini tra la visione della 
Chiesa e tutte le altre, il carisma paolino è chiamato ad interrogarsi come far rivivere lo spirito di 
San Paolo oggi. Anche in Europa, essere San Paolo vivo oggi nel fenomeno della comunicazione, 
richiede un insieme di riflessioni per avere il coraggio di azioni conseguenti. 

La prima consiste nel chiederci: “A chi vogliamo rivolgerci con la nostra evangelizzazione?”. 
Abbiamo un’eredità di Don Alberione che ci porta a privilegiare il “popolo” e le “persone di 
cultura” utilizzando l’annuncio esplicito del Cristo integrale e il parlare di tutto cristianamente. 

Rilanciare l’apostolato paolino dai destinatari, ci interroga sulla somiglianza con lo stile di San 
Paolo che si sente inviato da Cristo non ai “circoncisi” ma ai “pagani” (cfr. Gal 2,7-10). In realtà, 
osservando il nostro apostolato in Europa incontriamo, in maggioranza, iniziative per “persone già 
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credenti” e, in forma minore, l’impegno verso i “lontani”. È vero che il cristianesimo delle nazioni 
dell’Europa dell’Ovest si è sbiadito; ma anche l’Europa dell’Est ha i suoi “lontani” dalla fede. 

Tenendo conto delle priorità indicate dal Governo generale per l’apostolato di oggi, Bibbia, 
famiglia e comunicazione, possiamo anche analizzare quali sono le scelte della nostra editoria 
paolina europea a proposito di ognuno di questi ambiti. Possiamo chiederci quale Cristo offriamo 
nell’evangelizzazione esplicita e quale cultura cristiana offriamo quando parliamo delle realtà 
umane, soprattutto della famiglia e della comunicazione. 

È un passo importante avere il coraggio di analizzare, con strumenti adeguati, i contenuti della 
nostra editoria multimediale europea per individuare sia i destinatari che, di fatto, privilegiamo, sia la 
qualità dell’esperienza di fede. In che modo San Paolo costituisce la guida per scegliere i nostri 
destinatari e per elaborare la proposta di fede in Cristo? È qui che dobbiamo approfondire il richiamo 
costante del Fondatore ad essere gelosi nel conservare uno “spirito paolino” nell’apostolato. 

Assimilare lo stile di evangelizzazione di San Paolo, significa dare uguale importanza al vivere 
in prima persona l’esperienza di fede in Cristo e all’individuare i nostri destinatari con la 
preoccupazione della loro capacità recettiva. 

2.4. La seconda riflessione riguarda la nostra idea di “pastorale paolina”. Sul modello di San 
Paolo “Vogliamo farci tutto a tutti?” (1Cor 9,22): un’evangelizzazione missionaria, che non si fa 
cercare, ma cerca; che non attende, ma compie il primo passo; non si pone nella condizione di 
predicare soltanto verità sicure, ma che si interroga anche se il linguaggio usato è capito dai 
destinatari. 

Anche l’evangelizzazione con la stampa e i successivi mass media, hanno valorizzato nella loro 
opera missionaria il modello comunicativo che si compone di un mittente che ha un suo unico 
messaggio identico da trasmettere a molti destinatari, servendosi dei mezzi di comunicazione. 

Gli studi successivi sul comportamento dei destinatari e l’approfondimento dei meccanismi del 
comunicare, hanno da tempo avanzato obiezioni a questo modello semplificato della comunicazione 
umana. 

È vero che esistono “padroni” del messaggio e dei mezzi di trasmissione che elaborano con 
precisione dei contenuti e scelgono di comunicarli ad un vasto pubblico con varie motivazioni. Il 
passare del tempo ha permesso di costatare che la “manipolazione di massa” si è diversificata e che 
la massa comincia a “manipolare” i comunicatori, grazie soprattutto alla vasta offerta della 
concorrenza. 

Con onestà dobbiamo riconoscere che alcuni seri problemi che abbiamo in questo momento nella 
realizzazione dei nostri contenuti nella varietà dei linguaggi di comunicazione, derivano dal non 
avere mai posto in discussione il modello comunicativo a senso unico, tipico dei mass media. 

Il calo degli abbonamenti, la diminuzione delle vendite di libri, audiovisivi, prodotti multimediali 
ci interroga sul modello di comunicazione che stiamo adottando da tempo: i nostri prodotti 
concepiti come “contenitori” sempre appetibili, con il solo impegno di variare i “contenuti”. Altre 
nostre riuscite editoriali di un tempo, sono in crisi perché le abbiamo sempre realizzate con la 
sicurezza di possedere una “ricetta” sempre efficace. 

Molti, di provenienza ecclesiale e d’ispirazione laica, si sono lanciati nella comunicazione 
religiosa ed ogni tipo di monopolio è finito; il pubblico cambia e, se non può inventare nuovi 
prodotti, ha il potere micidiale di indebolire o far scomparire prodotti già esistenti, anche in ambito 
cattolico. 

La comunicazione che si appoggia solo sulla pretesa del meccanismo unidirezionale del modello 
mass mediale di comunicazione, non è più il migliore per “farsi tutto a tutti”. 

Il pubblico non ci cerca più per quello che abbiamo da offrire, ma per quello che trova lui 
di utile nella nostra proposta. Questa situazione sociologica e di “mercato” è anche per la nostra 
evangelizzazione un’opportunità per dedicare maggiore attenzione ai nostri destinatari. 

Per non affrontare con responsabilità questa realtà, nella comunità ecclesiale qualcuno pensa che 
il cristianesimo possiede le verità eterne che non temono nessuna concorrenza e non saranno mai 
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maggioritarie in un periodo della storia. Da questa premessa si tira la conclusione che nel nostro 
comunicare missionario dobbiamo aver soprattutto cura dell’ortodossia delle verità; il pubblico 
può reagire come crede, ma la missione è realizzata! 

Dio voglia che questa semplificazione pigra di mete e di opere non sfiori l’evangelizzazione 
della nostra Congregazione che, sul modello di San Paolo, si caratterizza per la “pastorale”: non 
solo essere sicuri di verità eterne, ma riuscire a trasformarle in “salvezza” concreta per gli uomini di 
oggi. N on c’è contraddizione tra “ortodossia delle verità” e “pastorale”; soltanto che la “pastorale” 
presta attenzione anche all’efficacia delle verità della fede. 

La nostra spiritualità paolina, fondata sul vivere e dare Cristo Maestro Via, Verità e Vita, viene in 
aiuto all’apostolato paolino: la fede è l’incontro tra il Cristo integrale (dogma, morale e culto) e la 
totalità della persona (mente, cuore e volontà). La nostra evangelizzazione deve costantemente 
salvaguardare nella propria editoria, l’armonia della complementarietà della fede. La tentazione di 
un’editoria che valorizza solo un aspetto della fede ci facilita il lavoro, ma snatura il carisma paolino. 

2.5. La terza riflessione scaturisce dal programma di vita di San Paolo: “Mi protendo in avanti” 
(Fil 3,13) e si preoccupa dell’efficacia apostolica: “Con quali strumenti operativi essere 
missionari?”. 

Con la prima domanda, abbiamo riflettuto sui destinatari (popolo/uomini di cultura; già 
credenti/lontani; una generazione specifica/tutte le età). Con la seconda domanda abbiamo pensato 
al modello comunicativo (voglia di comunicare/scelti dal pubblico). 

Con questa terza domanda vogliamo osservare il convergere dei nostri destinatari e della nostra 
evangelizzazione nelle fasi del nostro “lavoro” apostolico: redazione, produzione, diffusione, 
organizzazione di persone e pianificazione delle risorse. 

2.5.1. La redazione che parte dai destinatari. L’esperienza del commercio ci dice che per avere 
successo di pubblico, occorre dare ciò che è richiesto o inventare qualcosa che non è immaginato 
ma che risponde ad un bisogno diffuso. Vi sono coloro che non condividono di applicare le richieste 
del pubblico alla proposta della fede: la fede è immutabile, prendere o lasciare; non segue i gusti 
della gente. La riflessione sbrigativa, pone un problema importante. Se è vero che una parte della 
fede è immutabile, la storia dei Concili, la patristica, la storia della teologia, le scuole di spiritualità, 
le elaborazioni etiche, sono un correttivo importante alla pretesa di un cristianesimo pensato come 
un tutto ben strutturato sul quale la storia non incide. 

La redazione paolina unisce due strategie che si completano: la richiesta del pubblico e la 
capacità di proporre del nuovo da parte nostra. È assurdo realizzare un’editoria multimediale che 
non tenga conto dei destinatari, da conoscere attraverso tutti i mezzi di ricerca del mercato. Non si è 
apostoli perché si ha voglia di parlare, ma perché siamo stati inviati ad annunciare un messaggio 
comprensibile dagli uditori: la Pentecoste ha sostituito Babele. 

D’altra parte, se l’apostolo paolino unisce conoscenze di marketing e esperienza di fede, si rende 
conto che la sua testimonianza editoriale, può assumere forme nuove che possono rivelarsi gradite 
anche dal pubblico. L’attenzione verso il pubblico non si realizza solo interrogandolo direttamente 
sulle sue necessità, ma vibra all’unisono con il pubblico anche vivendo in pieno nel proprio tempo, 
facendo proprie le domande dei nostri contemporanei. Per essere apostoli di oggi, bisogna vivere 
nel mondo di oggi e calarsi nella storia concreta delle persone, affiancarsi al loro percorso, nello 
spirito di Emmaus, per offrire una spiegazione alle loro perplessità. 

La consonanza tra la testimonianza editoriale multimediale paolina e le scelte dei nostri 
destinatari non può essere solo marketing ma deve essere soprattutto pastorale. Il marketing è alla 
ricerca delle esigenze del pubblico; la pastorale si preoccupa di condividere la fede, “una perla 
preziosa”, ricevuta in dono. 

Vi è una relazione tra gli evangelizzatori Paolini e i destinatari che sono stati scelti che si realizza 
nella mediazione di un’impresa editoriale e di atti commerciali; ma tutto l’insegnamento del nostro 
beato Fondatore ci ricorda che su questo scambio di comunicazione umana, si innesta per noi la 
costante preoccupazione di “dare Dio alle anime e dare le anime a Dio”. 
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La pastorale “paolina” che si realizza nella comunicazione multimediale, non è solo professio-
nalità di un mestiere, ma è capacità di porsi i problemi come se li pongono i nostri destinatari, per 
dare loro una risposta di fede che tenga conto della formulazione umana della domanda. È il metodo 
dell’incarnazione vissuto da Cristo. 

2.5.2. La produzione paolina che nasce dai destinatari. I contenuti, quando assumono le forme 
e i linguaggi della comunicazione mediale, multimediale e in rete, si traducono in segni concreti: 
immagine, suono, colore, grafica, ecc. 

Noi Paolini dobbiamo essere sensibili a saper “rivestire” i contenuti proposti con “abiti” che 
affascinano: la verità più bella merita il miglior trattamento di bellezza! 

La produzione esige qualità legate alla nostra immagine editoriale: la creazione, l’adozione e 
l’uso corretto del marchio sono al servizio di una garanzia per il nostro pubblico. 

Anche un’impresa di comunicazione valorizzata per l’evangelizzazione ha un’identità che le 
deriva da come realizza i suoi “prodotti”. Di fatto sono le proposte concrete nel mercato che 
definiscono per il pubblico l’identità di un’impresa, non le dichiarazioni di intenti presentate in 
opuscoli pubblicitari o affidate a portavoce ufficiali. I nostri cataloghi editoriali sono il nostro vero 
biglietto da visita per i nostri destinatari e per le fiere internazionali. 

Il marchio, utilizzato in dovuta forma, su ogni prodotto e ogni centro di contatto con il pubblico 
dovrebbe essere la sintesi visiva delle nostre linee editoriali. In tutti i luoghi e in tutti i prodotti che 
portano il nostro marchio, dovrebbe esservi la medesima offerta di contenuti e servizi. 

Non contribuisce all’unità dello stile di evangelizzazione della Congregazione dover costatare, a 
livello internazionale, che il medesimo marchio qualifica contenuti che sono diversi e, a volte, 
opposti. Questa dissonanza è percepibile quando si possono realizzare analisi dei prodotti della 
nostra editoria a livello internazionale. 

La produzione, tuttavia, non può essere solo espressione delle strategie dell’editore, soprattutto 
in un contesto dove la concorrenza è grande e di qualità. Anche i nostri destinatari hanno i loro 
“gusti” sul tipo di produzione, copertine, grafica, argomenti, stile giornalistico, ecc., e esprimono le 
loro preferenze con l’acquisto. 

L’evoluzione dei destinatari non avviene solo a livello di contenuti, ma anche nella valutazione 
percettiva e nelle considerazioni estetiche del “ piace-non piace”, “è vecchio - è moderno”. 

Un contenuto valido che si presenta sul mercato con una realizzazione contraria o estranea al 
gusto del pubblico, non ottiene il risultato sperato. Pertanto, anche la produzione ha bisogno sia di 
proporre novità e di tener conto dei cambiamenti estetici dei destinatari. 

2.5.3. La diffusione paolina orientata dai destinatari. La storia della Società San Paolo e delle 
Figlie di San Paolo può testimoniare l’importanza che Don Alberione attribuiva alla diffusione e 
“propaganda”: è sufficiente leggere con passione alcune pagine di Apostolato stampa (cfr. cc. XXIII 
e XXIX). Dando un’indicazione chiara, Don Alberione afferma “Come cerchiamo di fare le chiese 
più adatte alla preghiera, così dobbiamo cercare che le librerie siano sempre adatte alla 
predicazione. Librerie belle, non inferiori ai negozi umani” (Vademecum, 1261). 

La creazione e la cura delle librerie, la vendita rateale, il porta a porta delle Suore, l’invio di 
pubblicità, la pubblicità con i nostri mezzi e per corrispondenza, il contatto con persone influenti 
nella società, sono alcuni esempi trattati negli anni dall’insegnamento del Primo Maestro con criteri 
di diffusione ispirati a spirito missionario. 

L’importanza della diffusione è legata alla constatazione ovvia: non si produce per riempire i 
magazzini. A questo proposito il Primo Maestro ci mette in guardia: “Lo capite bene anche voi: 
sarebbe inutile scrivere, far commenti, stampare, se poi i libri non venissero letti. I libri in 
magazzino sono tanti maestri chiusi in una scatola, proprio come le mummie d’Egitto. La diffusione 
è l’apostolato mediante il quale si arriva direttamente alle anime” (Vademecum, 1234). Per questo 
non ho timore di riassumere il pensiero del Fondatore: meno magazzini, più librerie! 

Nelle diverse forme di diffusione avviene il contatto diretto tra le strategie dell’editore e le attese 
dei destinatari. Anche l’evangelizzatore che si serve dell’editoria multimediale ha come obiettivo di 
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raggiungere il pubblico. D’altra parte, il pubblico con le sue scelte fa conoscere la sua risposta di 
gradimento o rifiuto. 

Valutare la diffusione solo sulla dissonanza tra editore e pubblico, dà come presupposto che i 
prodotti di fatto siano conosciuti e possano essere rintracciati. 

L’andamento del mercato è indice di due situazioni: i gusti effettivi del pubblico e lo stato 
dell’organizzazione della diffusione. Non sempre la carenza di “vendita” è imputabile al rifiuto del 
pubblico; a volte è indice di poca o nessuna strategia di diffusione. 

Invito anche voi ad analizzare con lo stesso impegno della redazione e produzione, l’importante 
ambito della diffusione: “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” (UPS IV, 87). 

Ritengo che per valorizzare la diffusione come l’incontro tra le strategie dell’editore e i gusti dei 
destinatari, non si debbano abbandonare forme di diffusione, pensando, ad esempio, nella vendita 
on line come ad una soluzione magica; è piuttosto la convergenza di tante forme di offerta che può 
permettere di raggiungere i destinatari. 

2.5.4. Il Progetto apostolico paolino costruito con i destinatari. L’obiettivo della redazione, 
produzione e diffusione si raggiunge organizzando risorse umane e finanziarie in una pianificazione 
articolata. 

Tutti sappiamo il valore che il Primo Maestro attribuisce all’organizzazione: “N oi abbiamo da 
dare una grande importanza alle organizzazioni. Eh, sì! Organizzare il bene. Le organizzazioni 
hanno una grande forza e ognuno può essere un santo, ma da solo è un fuscello. Ma se invece di un 
fuscello si legano tanti rami assieme allora diviene una forza” (Vademecum, 1196). 

Per decenni l’apostolato paolino è vissuto nell’ “autarchia” delle forze dei suoi membri; 
progressivamente ha integrato collaboratori laici. Da tempo nella Congregazione l’adozione 
dell’impresa con le sue leggi e la sua organizzazione è considerata come lo strumento che, per 
questi tempi, traduce meglio l’esigenza dell’organizzazione nella nostra evangelizzazione. 

La quantità e la qualità del personale è organizzata da un organigramma e da un manuale di 
funzioni. I risultati effettivi, quando si traducono in termini economici e finanziari, hanno bisogno 
di budget per centri di costo, bilanci preventivi, controlli regolari e bilanci finali. 

L’organizzazione attuale adottata per l’evangelizzazione deve essere flessibile in relazione ai 
nostri destinatari. Nella nostra storia paolina europea, ci sono stati momenti storici nei quali alcune 
nostre testate hanno avuto un enorme successo di pubblico. Questa situazione di mercato ha influito 
sulla costituzione di una organizzazione proporzionata alle esigenze: risorse umane con competenze 
specifiche organizzate per realizzare i prodotti; investimenti e guadagni che hanno permesso la 
nascita e il sostegno di altre iniziative. 

Per anni questa situazione ha permesso una certa tranquillità e poi, piano piano nel tempo e oggi 
in modo radicale, quell’organizzazione attualmente è sproporzionata tenendo conto delle richieste 
del pubblico (vedi, ad es., il calo degli abbonamenti in relazione alla struttura produttiva). 

I destinatari hanno influito e continuano a pesare oggi in modo determinate non solo 
sull’organizzazione apostolica, ma anche sulla pianificazione delle forme di comunicazione da 
valorizzare. Il passaggio dalla editoria giornali e libri, ai mezzi audiovisivi, alla multimedialità e 
alla comunicazione in rete con il conseguente differenziarsi degli usi sociali, influiscono sulla 
elaborazione del nostro Progetto apostolico. L’evoluzione della comunicazione, a volte, non è 
ancora assimilata dalla pianificazione apostolica che, in alcuni casi e per necessità, resta ancorata 
sulla stampa e poco più. I mutamenti della comunicazione richiedono la continua attualizzazione del 
carisma. 

2.6. L’unità delle strategie editoriali paoline e la valorizzazione dei nostri destinatari richiede da 
parte nostra la mentalità e la metodologia del lavorare come gruppo. Già Don Alberione insiste: 
“Occorre comprendersi a vicenda. Il propagandista dica che cosa gli occorre e l’autore sia pronto; il 
tecnico senta il giudizio del propagandista e nello stesso tempo si lasci dirigere dall’autore, affinché 
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dall’unione di tutti insieme possiamo dare quello che è veramente utile alle anime nella forma 
adatta, nella forma più conveniente per una maggiore divulgazione” (RSP, 549). 

Dal Fondatore ci viene anche la raccomandazione di lavorare insieme alla Famiglia Paolina e, in 
particolare, con le Figlie di San Paolo. Un impegno che è presente anche nelle Costituzioni (cfr. 
Cost., 86). 

Non è un mistero per nessuno che, accanto a casi di collaborazione effettiva, più spesso costa-
tiamo doppioni (fino a contenderci gli stessi autori o pubblicare con lo stesso titolo), concorrenza tra 
di noi e contesa di pubblico. 

Resta l’invito alla collaborazione, ma ha bisogno di azioni concrete, non di auspici. 

Le nostre Costituzioni ci dicono anche espressamente che dobbiamo evangelizzare in unione 
con la Chiesa universale e locale: “Uno dei principali impegni della nostra Congregazione rispetto 
all’apostolato è di inserirsi nell’azione pastorale organica della Chiesa, sia generale che locale, 
collaborando con essa nel settore della comunicazione sociale e armonizzando il proprio program-
ma con il suo” (Cost., 71). 

La linea operativa 3.1.3 dell’VIII Capitolo generale chiede: “Il Governo di Circoscrizione, per 
mezzo di strutture a ciò deputate, assicuri la sintonia del progetto apostolico con i piani pastorali 
della Chiesa locale”. 

Ci viene così ricordato l’impegno a servire la comunità ecclesiale di una Chiesa particolare 
attraverso il nostro carisma specifico, armonizzando il nostro Progetto apostolico con quello della 
Chiesa locale. La disponibilità da parte nostra di essere inseriti in pieno nell’opera di evangelizza-
zione della Chiesa locale, richiede che in essa vi sia un vero Progetto diocesano e nazionale e, 
d’altra parte, che esista per noi la possibilità di arricchirlo, soprattutto nell’ambito della comunica-
zione. Infatti, collaborare con il nostro carisma significa portare anche qualcosa di originale. 

Rilanciare l’apostolato paolino preoccupandoci dei destinatari concreti di una Chiesa locale, 
permette di approfondire il significato di quanto il Fondatore ci ha lasciato in eredità: “Noi non 
siamo dei rivenditori, noi abbiamo il nostro pensiero da diffondere. La nostra Congregazione 
deve innestarsi sulla Chiesa, far suo il pensiero della Chiesa e comunicarlo alle anime” (FSP40, 7, 
p. 55). 

Il nostro apostolato si caratterizza per il suo colore “paolino”: ispirarsi all’esperienza di fede e al 
modello apostolico pastorale utilizzato da San Paolo. Durante la celebrazione dell’anno giubilare 
dedicato a San Paolo, indetto da Benedetto XVI dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, noi Paolini 
abbiamo l’opportunità non solo di approfondire il nostro carisma dalla prospettiva della 
comunicazione, ma anche di qualificare la nostra esperienza e testimonianza di fede con 
l’approfondimento dei contenuti vissuti e predicati da San Paolo. Stiamo nella Chiesa con lo stile 
di San Paolo, nei contenuti e nel metodo di evangelizzazione. Il “nostro Vangelo” è quello di San 
Paolo, interpretato per l’evangelizzazione con la comunicazione dal beato Giacomo Alberione. 
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Proposta vocazionale e formazione per la missione paolina oggi 
Incontro internazionale dei Coordinatori della Pastorale Vocazionale e della Formazione 

della Società San Paolo 
Ariccia, 14-21 settembre 2008 

Intervento del 15 settembre 2008 
 

1. Collaboratori di Dio 

a. Per vivere con spirito soprannaturale questo avvenimento importante per la nostra Congre-
gazione, motiviamo la nostra fatica umana attingendo alcune certezze di fede nella Parola di Dio. 

Mentre Gedeone si prepara a combattere i Madianiti, il Signore gli dice: “Gli uomini che hai con 
te sono troppi, perché io possa mettere i Madianiti nelle loro mani. Gli Israeliti, infatti, potrebbero 
gloriarsi dell’impresa contro di me, pensando di essere salvati per opera loro”. Dopo una serie di 
prove indicate dal Signore per selezionare i combattenti, restano con Gedeone solo trecento dei 
trentaduemila Israeliti che aveva radunati. Coloro che sono stati prescelti, nonostante la spropor-
zione numerica e armati solo di un corno e di un vaso di coccio vuoto con dentro una torcia, 
vincono i Madianiti (Gdc 7,1-25). La vittoria è un dono di Dio al popolo: i numeri degli uomini 
non sono i numeri di Dio; egli solo è Provvidenza che tutto orienta. 

b. Anche la lotta tra Golia e Davide, narrata nel primo libro di Samuele (17,1-57) è un’illustra-
zione della diversità tra le categorie umane e la volontà divina: un gigante in completa tenuta da 
guerra contro un giovane pastore che porta un bastone, una fionda e cinque ciottoli di un torrente. 
Davide lotta con fede: “Io vengo contro di te nel nome del Signore” (1Sam 17,45). Il gigante è 
abbattuto con un colpo di fionda. 

c. All’inizio del suo ministero pubblico, Gesù sceglie dodici apostoli, chiamandoli a vivere con 
lui per dare loro una missione (Mt 10,1-41). Eleggendo e inviando i settantadue discepoli, Gesù 
afferma: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché 
mandi operai nella sua messe” (Lc 10,2). 

Nel momento della sua ascensione, Gesù invia i suoi apostoli: “Andate dunque, ammaestrate 
tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho ordinato” (Mt 28,19-20). L’opera che Gesù, per volontà del Padre, ha 
svolto durante la sua esistenza terrena, è da lui stesso affidata ai discepoli e, dopo di loro, ai cristiani 
di ogni epoca storica con la promessa che compiranno “opere anche più grandi di lui” (Gv 14,12). 

d. Da queste citazioni di brani della Sacra Scrittura, rafforziamo la convinzione necessaria per il 
nostro impegno di ricerca e di formazione di apostoli paolini: è Dio il padrone del campo e noi 
siamo coinvolti nel pregare e operare per la sua messe. La messe non è nostra, noi siamo 
“collaboratori di Dio” (1Cor 3,9). 

L’atteggiamento completo del nostro pregare, pensare e operare per le vocazioni e la loro 
formazione è stato sintetizzato da Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica post-sinodale Vita 
consecrata (25.03.1996), riprendendo una convinzione di sapienza: “Sarà bene, a tale proposito, 
riscoprire quanto hanno sempre insegnato i grandi protagonisti dell’azione apostolica: occorre 
confidare in Dio come se tutto dipendesse da Lui e, al tempo stesso, impegnarsi generosamente 
come se tutto dipendesse da noi” (n. 73). 

2 Obiettivi da conseguire 

a. Questo nostro incontro si innesta sulla tradizione che la Congregazione possiede nell’ambito 
specifico della pastorale vocazionale e della formazione. L’esempio e l’insegnamento del beato 
Giacomo Alberione, la Ratio studiorum preparata dallo stesso Fondatore, le indicazioni dei 
successivi Capitoli generali, l’attività dei Governi generali sfociata in documenti normativi dei 
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Superiori generali, la Ratio formationis e i successivi Iter formativi, il difficile lavoro svolto da 
promotori vocazionali e da maestri, sono le principali espressioni di un impegno che è sorto con la 
Congregazione ed ha accompagnato, con luci e ombre, tutta la sua storia fino ad oggi. 

Pur iscrivendosi nella continuità della nostra tradizione, questo incontro costituisce un 
avvenimento storico perché è la prima volta che i responsabili della formazione di tutte le nostre 
Circoscrizioni si incontrano. 

La portata storica del raduno è che, con questa iniziativa, si riafferma con chiarezza l’impor-
tanza della ricerca e della formazione delle vocazioni per la nostra Congregazione. In numerose 
occasioni il Fondatore ha ripetuto la stessa convinzione: “Perché senza le persone, le opere non si 
fanno. Abbiamo tante belle idee, tanti bei disegni, ma non bastano i bei programmi perché ci sia per 
le anime quel frutto che è necessario. Ci vogliono le persone! L’opera delle opere: le vocazioni! 
(Alle Figlie di San Paolo, 1950-1953, 176). In forma ancora più sintetica, il Primo Maestro, nel 
cinquantesimo di fondazione della Società San Paolo, avverte: “Ricordo a tutti: le opere di Dio si 
fanno con gli uomini di Dio” (San Paolo, luglio-agosto 1954). 

Lasciando alla Provvidenza di decidere il numero necessario dei Paolini, traduciamo, per la 
situazione attuale della Congregazione, la preoccupazione che il Primo Maestro, fin dagli inizi, 
attribuisce alla ricerca e alla formazione dei giovani: la quantità e la qualità dei Paolini incide in 
modo determinante sull’interpretazione e il modo concreto di vivere l’integralità del carisma 
paolino. 

Un’applicazione concreta di questa constatazione può essere osservata nella storia della nostra 
Congregazione: il passaggio dall’autarchia paolina, in tutte le fasi del nostro apostolato, all’inseri-
mento progressivo di collaboratori laici, all’affidamento a laici competenti di ruoli ricoperti da 
sempre da Paolini. La quantità e la qualità dei Paolini, pertanto, incide sulle risorse umane, 
sull’organigramma e sul manuale di funzioni della nostra attività apostolica. 

Un’ulteriore incidenza della constatazione sul personale paolino, può essere rilevata nell’identità 
e nella percentuale dell’unica vocazione paolina, sacerdote e discepolo, voluta dal Fondatore: 
“Amarsi, collaborare, rispettarsi come due parti complementari: due esseri che formano un nuovo 
essere nella Chiesa: l’apostolo delle edizioni” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 155); “due terzi di 
discepoli e un terzo di sacerdoti” (San Paolo, 1965). Tutti conosciamo le difficoltà che in alcune 
Circoscrizioni incontra la proposta vocazionale del discepolo, avendo come risultato una 
percentuale tra Paolini sacerdoti e discepoli che è ben lungi dal sogno del Fondatore. 

Anche l’esigenza di un’attualizzazione del carisma paolino è strettamente in relazione con 
l’immissione di nuove generazioni di Paolini. Quando la maggioranza dei membri della 
Congregazione è formata da generazioni adulte e avanti negli anni e i giovani sono pochi, in genere 
si fa sentire di meno l’urgenza di porsi delle domande su come interpretare e vivere il carisma 
paolino oggi. 

Con un certo umorismo il Fondatore rilevava già nel 1957: «A mano a mano che passa una 
generazione, i giovani sembrano insofferenti dei vecchi e dicono: “Questi vecchi non capiscono 
niente!”. I vecchi, a loro volta, in generale, sembra che si oppongano a tutto quello che è nuovo: “Ai 
miei tempi, non si faceva così!”. Una modernità sana è la strada giusta che dovete seguire» (Ipsum 
audite 3 (1957), p. 18). 

b. Con il nostro raduno, oltre a riaffermare la priorità indiscussa della pastorale vocazionale e 
della formazione, occorre raggiungere un secondo obiettivo: operare un’analisi documentata, in 
questo preciso momento storico, di quanto si sta attuando nella proposta vocazionale e nella 
formazione in ognuna delle Circoscrizioni. 

Prendendo in serio esame il materiale vocazionale di ogni Circoscrizione, osservando i diversi 
Iter formativi e ascoltando il resoconto dell’esperienza di ognuno di voi, possiamo avere 
informazioni sufficienti per cogliere in questa varietà quali sono gli elementi immutabili e gli 
elementi mutabili del carisma paolino. Questa verifica si deve, tuttavia, realizzare a due livelli 
complementari: la vostra pratica e l’identità del carisma paolino come lo ha voluto il Fondatore. 
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La documentazione che vi è stata indicata, perché la studiaste prima di partecipare a questo 
raduno, e le due relazioni che sono previste, permettono di individuare gli elementi mutabili e 
immutabili del carisma paolino nel pensiero del Primo Maestro. Senza questa conoscenza non 
saremo in grado di valutare adeguatamente se nella nostra pratica di pastorale vocazionale e di 
formazione, abbiamo deciso arbitrariamente ciò che deve essere mutabile e immutabile, 
allontanandoci così dalla fedeltà al Fondatore. Non siamo i proprietari del carisma paolino per 
decidere modifiche con gusti personali. 

La formazione rigorosa in comunicazione dei nostri giovani, ad esempio, sviluppa in modo 
originale oggi un elemento immutabile voluto dal Fondatore per il Paolino; viceversa, una 
presentazione vaga del carisma paolino e una sostituzione all’apostolato paolino con il ministero 
parrocchiale, tranne per i casi eccezionali già presenti nella storia della nostra Congregazione, 
costituisce una deviazione da un elemento immutabile del carisma paolino. 

L’analisi documentata compiuta in questi giorni, permetterà inoltre di porre in relazione la Ratio 
formationis e ogni Iter formativo. Tutti sappiamo che la Ratio formationis è un’applicazione delle 
indicazioni del Magistero universale alla promozione vocazionale e alla formazione, al nostro 
carisma. L’Iter formativo, a sua volta, è l’adattamento della Ratio, documento normativo per tutta la 
Congregazione, alla realtà di una Circoscrizione. 

Accostando questi due testi normativi e mettendoli in relazione fra loro, si può anzitutto 
osservare in quale modo in ogni singola Circoscrizione si è tenuto conto della reale situazione per 
adattare le indicazioni generali. Prescindendo dal fatto che l’Iter deve essere elaborato da ogni 
Circoscrizione, possiamo dire paradossalmente che certi Iter formativi sembrano un doppione della 
Ratio; oppure che possiedono un’analisi di caratteristiche specifiche tali che, per la loro genericità, 
potrebbero andare bene in qualunque Circoscrizione. 

Al contrario: uno studio serio del contesto ecclesiale, sociale, culturale e, soprattutto, giovanile, 
oltre che essere un valido strumento di adattamento locale, può fornire utili indicazioni anche per la 
revisione della Ratio formationis. Infatti, la rielaborazione di questo testo, che abbiamo in 
programma, è motivata certamente dal voler tener conto delle nuove indicazioni del Magistero 
universale, dell’evolversi della Congregazione, delle nuove esigenze della pedagogia, dei rapidi 
cambiamenti della comunicazione, ma vuole anche essere un contributo importante per avvicinare il 
testo normativo alle esigenze del contesto internazionale attuale. 

Con un’ulteriore verifica si può anche rilevare la continuità che esiste tra l’Iter formativo, 
approvato dal Governo circoscrizionale e dal Governo generale, e la sua attuazione di fatto. Non è 
improbabile che l’Iter resti un testo scritto senza che passi nella concretezza della pastorale 
vocazionale e della formazione. Quando si verifica questa dimenticanza si rinuncia ad una grande 
occasione, cioè al tentativo di una “inculturazione del carisma” nelle diverse Circoscrizioni, giacché 
gli elementi immutabili stessi del carisma paolino devono essere proposti e vissuti nello “specifico” 
di ogni Circoscrizione. 

È vero che l’inculturazione del carisma richiede che prima si realizzi l’inculturazione della fede 
cristiana, ma, credo, siano ideali che, tranne qualche caso riuscito, restano ancora solo buone 
intenzioni. 

c. Il terzo obiettivo che dobbiamo raggiungere dovrebbe essere frutto di una metodologia di 
lavoro: si fanno i bilanci per fare dei progetti nuovi. Sottolineare la priorità dell’impegno per il 
personale paolino e conoscere bene come, in questo preciso momento della Congregazione, si sta 
attuando la pastorale vocazionale e la formazione, sono in funzione di un miglioramento e di un 
rilancio per il futuro. Occorre partire da questo incontro con idee nuove per realizzare progetti 
nuovi: passato e presente anche di questo ambito paolino sono al servizio del futuro. 

Prima di qualsiasi altra considerazione, dobbiamo identificare coloro che sono impegnati per 
primi nell’elaborazione di un progetto di rilancio della promozione vocazionale e della formazione. 
I testi normativi interni che ci possono aiutare sono: le Costituzioni e Direttorio, i Documenti dei 
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Capitoli generali, il testo Formazione paolina per la missione, la Ratio formationis e il Servizio 
dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale. 

Vorrei richiamare la vostra attenzione sui numeri 430-438 di questo ultimo testo che, trattando 
“La struttura delegata circoscrizionale nella pastorale vocazionale e nella formazione”, descrive la 
situazione attuale della Congregazione su questo aspetto della vita paolina. 

Occorre anzitutto assimilare bene i numeri 401-409 che definiscono una collaborazione impor-
tante, nella distinzione dei ruoli, tra autorità canonica ordinaria (Superiore maggiore e suo 
Consiglio) e autorità canonica delegata (il Direttore generale dell’apostolato e il Coordinatore 
generale della formazione). 

Queste due autorità complementari hanno un fondamento giuridico nel Diritto della Chiesa e 
sono trattate nelle nostre Costituzioni e Direttorio, pertanto rispondono a una distribuzione di 
compiti che non è facoltativa, ma che descrive l’organizzazione effettiva della Congregazione in 
questo momento storico. 

La storia di questi ultimi decenni, che ha visto attuata la collaborazione tra queste due autorità 
canoniche, evidenzia sia esempi di rispetto delle competenze e quindi collaborazione feconda, sia 
malintesi di interpretazione con relativi conflitti. La struttura delegata per l’apostolato è stata la 
prima ad essere messa in opera e, quindi, è anche quella che meglio può documentare la collabora-
zione o i conflitti. 

I rapporti tra le due autorità nell’apostolato e nella promozione e formazione sono regolati da 
ambiti di competenza che, in teoria, sono facilmente distinguibili. In effetti è l’autorità canonica 
ordinaria che dà la delega; di conseguenza ad essa spetta indicare gli obiettivi da raggiungere e 
verificarne l’attuazione. All’autorità delegata spetta di mettere in atto tutte le strategie che richie-
dono gli obiettivi fissati dall’autorità canonica ordinaria e rendere conto dei risultati raggiunti. 

Il Progetto apostolico e l’Iter formativo sono le due pianificazioni proprie della Circoscrizione 
che pongono le basi di questa distinzione di ruoli complementari. Se in una Circoscrizione questi 
due progetti, funzionalmente necessari e complementari, non sono stati elaborati, si possono capire 
le condizioni di maggiore conflittualità tra autorità, con il rischio che tutti vogliano fare tutto o che 
ognuno scarichi sugli altri le proprie responsabilità. 

Pur ammettendo, come eccezione alla regola e per riconosciuta necessità, che in qualche Circo-
scrizione sia il Superiore maggiore o uno dei suoi Consiglieri a ricoprire uno o entrambi gli incarichi 
delegati, l’esperienza tuttavia ci documenta la maggiore utilità della distinzione delle responsabilità. 
È un’utopia esaltare come soluzione ideale per la presa di decisione e la messa in atto di interventi 
urgenti la concentrazione di responsabilità che, normalmente, spettano a incarichi diversi. 

Merita di essere sottolineato il n. 432, che tratteggia il compito del Coordinatore generale della 
formazione: “…perché coordini e diriga l’attività della Pastorale vocazionale e della Formazione 
nella Provincia o Regione, e a tal fine gli vengono delegati i poteri necessari”. Il n. 434 ribadisce 
l’ambito di competenza del Coordinatore generale della formazione che: “abbraccia tutte le attività 
formative della Circoscrizione nelle varie tappe (dalla pastorale vocazionale fino alla formazione 
permanente)”. 

Questo profilo permette almeno due precisazioni. Sappiamo che vi sono Circoscrizioni in cui al 
Coordinatore generale della formazione è affiancato un Responsabile per la pastorale vocazionale. 
Ciò è possibile e legittimo, però ad una condizione: che essi non siano persone incapaci di lavorare 
di comune intesa e, in particolare, che la responsabilità ultima di tutto sia del Coordinatore. La 
divisione dei compiti è gestita in prima persona dal Coordinatore che, pertanto, non può avere altri 
incarichi, né affidatigli dal legittimo Superiore né decisi in piena autonomia, che ne impediscano 
questo suo compito prioritario. Avendo molti incarichi all’interno, si rischia di fatto di trascurare il 
principale; inventandosi altri compiti al di fuori della comunità, si commette una vera ingiustizia e 
un furto cosciente, sottraendo forze necessarie alla Congregazione. 

La seconda precisazione riguarda la “formazione permanente” che costituisce un problema 
ricorrente in occasione dei Capitoli generali, Capitoli provinciali e Assemblee regionali. L’VIII 
Capitolo generale, nella linea operativa 2.1.1, prescrive: “Il Governo di Circoscrizione elabori un 
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Piano di formazione permanente, coinvolgendo attivamente tutti i membri”. Tra quanto è scritto nel 
Servizio dell’autorità… e stabilito dall’VIII Capitolo generale sulla formazione permanente non vi è 
contraddizione, perché il Governo di Circoscrizione, per attuare la decisione capitolare, può 
avvalersi dell’elaborazione dell’Iter formativo, senza creare un altro progetto. Quello che interessa 
all’VIII Capitolo generale è di stimolare l’urgenza della formazione permanente. 

La valorizzazione del Coordinatore generale della formazione e la collaborazione internazionale 
nella pastorale vocazionale e nella formazione saranno aiutate con frutto dalla realizzazione della 
linea operativa 2.2.1 che dà incarico al Governo generale di creare un “Segretariato Internazio-
nale” per animare, coordinare e verificare il lavoro della pastorale vocazionale e della formazione di 
base e permanente nelle Circoscrizioni”. 

Come si può notare, a questo raduno sono collegati altri due eventi importanti: la revisione della 
Ratio formationis e la costituzione del Segretariato internazionale che sarà di orientamento e 
sostegno alla pastorale vocazionale e alla formazione, sull’esempio dell’organizzazione apostolica 
coadiuvata da tre organismi continentali, corrispondenti al Cidep, Gruppo Europa e Cap/Esw. 

3 Integralità e formazione alla missione per il Paolino di oggi 

a. Gli obiettivi principali appena delineati: riaffermare l’importanza della promozione voca-
zionale e della formazione, e documentare – con l’aiuto delle relazioni del P. Juan Galaviz (sulla 
formazione integrale) e di P. Juan Antonio Carrera (sulla formazione paolina per la missione) – 
come questo impegno sia svolto oggi nelle nostre Circoscrizioni, devono sfociare in idee e iniziative 
di rilancio in questo ambito strategico per il futuro della Congregazione. 

A tale rilancio della promozione e formazione paolina voglio contribuire anch’io, sottolineando 
con forza che abbiamo bisogno di cercare e formare giovani che diventino Paolini di oggi per 
evangelizzare gli uomini di oggi con i mezzi di oggi. Il contesto del presente, nel quale ogni 
giorno che passa diventa futuro, è indispensabile se vogliamo essere del nostro tempo e non cadere 
nel pericolo di riaffermare certezze indiscusse ma che non sanno incarnarsi nella storia di oggi. A 
poco servono belle idee senza braccia che sappiano rivestirle di storia concreta. 

Le osservazioni che propongo hanno come premessa la riconoscenza e la gratitudine verso tutti i 
Paolini che si impegnano nel difficile apostolato della pastorale vocazionale e della formazione. 
L’invito a migliorare è un esplicito riconoscimento che esiste già il buono e che deve essere 
apprezzato. 

 
b. Pastorale vocazionale paolina. – Tutte le iniziative che mirano a far conoscere ai giovani la 

vocazione paolina si caratterizzano per due componenti: i giovani che sono raggiunti dal messaggio 
e il contenuto del messaggio, cioè il carisma paolino. 

La pastorale vocazionale paolina, lo sapete bene, richiede di essere programmata sulla conoscenza 
appropriata dei giovani con i quali si intende comunicare. Dobbiamo riconoscere che abbiamo 
bisogno di dotarci di strumenti più rigorosi per studiare il mondo giovanile. Il giovane non può essere 
immaginato in base a ricordi o facendo riferimento ad una minoranza o a semplificazioni inventate a 
tavolino o leggicchiate in qualche articolo. Abbiamo bisogno di studiare la gioventù, non di 
immaginarla a nostro piacimento. In alcune Circoscrizioni si è proceduto ad inchieste realizzate di 
propria iniziativa o acquisite da istituti specializzati e da centri di studio sulla gioventù. È da tempo 
che nel contesto sociale nel quale vive la gioventù, a livello mondiale, la proposta vocazionale fatica a 
incontrare qualche giovane fornito di tutti quei requisiti che motivano l’ingresso in una comunità 
religiosa e la vita di consacrazione paolina. Un giovane che provenga da una famiglia cattolica 
praticante, fedele nella vita cristiana, preparato culturalmente, con una personalità equilibrata, con 
idee chiare sul proprio futuro, non è il profilo normale della maggioranza dei figli della società attuale. 

La tentazione della conoscenza superficiale del giovane o l’incapacità ad aiutarlo nel percorso di ma-
turazione della sua decisione, ha come conseguenza un rapido entrare e uscire dalle nostre comunità. 
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Lo studio serio dei giovani con i quali si vuole comunicare deve essere integrato da un materiale 
vocazionale che sappia presentare in modo vero e attraente la vita paolina. In occasione dell’anno 
vocazionale celebrato in tutta la Congregazione, una commissione di Paolini ha esaminato, per 
conto del Governo generale, il materiale vocazionale pervenuto. Credo che i rilievi conclusivi della 
commissione siano tuttora validi. 

A livello di contenuti è necessario presentare con chiarezza la vocazione paolina, evitando la 
genericità o una presentazione idealizzata: né monaci né professionisti in comunicazione, tanto 
meno parroci, ma credenti in Cristo che si sentono apostoli inviati ad evangelizzare, dotati della 
competenza necessaria in comunicazione. 

La prima professionalità del Paolino è messa a servizio del materiale vocazionale: come si può 
proporre una vita spesa ad evangelizzare con la comunicazione attraverso una comunicazione 
“povera” nella sua elaborazione? Dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere che certo materiale voca-
zionale è solo frutto di buone intenzioni; curare i linguaggi utilizzati per comunicare la vocazione 
paolina è già una proposta in sé. 

Tra i mezzi privilegiati per incontrare i giovani, la comunicazione in rete è certamente un’occa-
sione importante. Osservando i nostri siti in Internet, è doveroso interrogarsi anche sull’impegno e 
sulla cura che abbiamo per presentare correttamente la vocazione paolina. Il Governo generale sta 
studiando, attraverso il CTIA, quale via percorrere perché si giunga ad avere un profilo identico in 
tutti i nostri siti soprattutto per l’immagine istituzionale della Congregazione. 

Lo studio dei giovani e la realizzazione di un materiale vocazionale interessante sono completati 
dalla personalità del Paolino con la quale il giovane entra in contatto per la prima volta. Il giovane, 
che proviene già da una rete di relazioni interpersonali e che ama curare relazioni virtuali con 
l’informatica, ha le sue attese nei confronti del primo Paolino che incontra di persona, perché questi 
costituisce l’incarnazione di un ideale immaginato. Per il giovane, che vive in un continuo alternarsi 
di relazioni interpersonali e virtuali, il primo contatto personale con un Paolino è destinato a lasciare 
il segno. Nel caso che il giovane sia disposto ad incontrare o a vivere un po’ di tempo in una 
comunità paolina, le sue impressioni cominciano a trasformarsi in convinzioni più concrete sulla 
vocazione paolina. È superfluo sottolineare l’importanza della figura del vocazionista e della 
comunità che accoglie giovani per un’esperienza. Può darsi che l’ideale sia affascinante, ma che le 
persone che lo incarnano siano deludenti; sovente la personalità del giovane non è disposta 
all’eroismo per vivere in un contesto di contraddizioni evidenti. 

 
c. Formazione di base. – Una volta che il giovane chiede di entrare in comunità e viene 

accettato, per diventare Paolino percorre un itinerario di formazione specifica che possiamo 
unificare nell’immagine cara al beato Alberione: le quattro ruote del carro paolino. 

i. Il giovane, grazie a esperienze di spiritualità di parrocchia o di movimenti ecclesiali, possiede 
già un suo modo di sentirsi un credente in Cristo. Prima ancora di pensare ad una iniziazione 
sistematica alla spiritualità paolina, ha bisogno di un aiuto per osservare la qualità della fede che 
porta con sé. Questo previo approfondimento della fede cristiana non può essere tralasciato sce-
gliendo di proporgli solo la spiritualità paolina. 

Sulla base di questa fede, che ha coscienza del proprio credere, può essere innestata la 
spiritualità paolina. Credo che dobbiamo meditare sovente l’invito del Fondatore a non conside-
rare la spiritualità paolina come una serie di devozioni per le pratiche di pietà. Il Cristo Maestro, via 
e verità e vita, Maria Regina degli Apostoli e San Paolo costituiscono il fondamento dello stile di 
vita paolina: cristificarsi per evangelizzare con la comunicazione. L’esempio e l’insegnamento del 
Primo Maestro va approfondito, non sostituito con il mendicare ad altre spiritualità. 

È utile interrogarsi su come noi formiamo alla spiritualità paolina, che va presentata e vissuta in 
unità inscindibile con l’apostolato della comunicazione. Non una spiritualità generica per un 
apostolato qualsiasi, ma una spiritualità specifica adatta per un apostolato ben particolare. 
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Quando la spiritualità perde il suo legame con l’apostolato e l’apostolato non trova nella 
motivazione spirituale la sua ragion d’essere, cadiamo in una schizofrenia fatale. 

Costituisce pure un dannoso equivoco presentare l’impegno spirituale solo come fedeltà alle 
pratiche di pietà. L’impegno costante della partecipazione alle pratiche paoline di pietà è certa-
mente fondamentale, ma non è tutto. Coltivare la spiritualità paolina comprende anche la formazio-
ne di tutta la personalità vissuta con l’impegno di una progressiva cristificazione di tutti gli aspetti 
dell’esistenza. Per paradosso, si può giungere ad avere persone fedeli alle pratiche di pietà, ma 
ispirate da ben altri valori nel resto della vita. 

ii. La formazione culturale è proporzionata alle esigenze del nostro apostolato. Lo studio serio 
della filosofia, della teologia, della comunicazione e delle lingue sono le priorità di questo 
programma esigente. 

Poiché la formazione culturale dei giovani Paolini oggi si realizza in centri di studio esterni, è 
necessario scegliere con cura le scuole migliori, senza badare a spese o perdersi in altri calcoli fuori 
posto. La qualità dell’insegnamento, le reazioni dei giovani e i risultati ottenuti devono essere 
oggetto di verifica che, in ultima istanza, spetta al Coordinatore generale della formazione. Un 
Paolino ignorante è una pena per se stesso e un danno potenziale per la Congregazione. 

Se il frequentare centri specializzati esterni è, sovente, garanzia di qualità di studio, occorre però 
integrare questi studi, validi per ogni aspirante al sacerdozio e alla vita religiosa, con un sistematico 
insegnamento sul carisma paolino. 

Il Primo Maestro ci ricorda che per il Paolino lo studio è finalizzato all’apostolato. Se un giovane 
non è aiutato a finalizzare alla sua vocazione quello che studia, vive una profonda lacuna nella sua 
formazione. Non è sufficiente che dopo i corsi sia impegnato manualmente nell’apostolato: occorre 
creare una mentalità paolina. 

L’urgenza di integrare gli studi accademici esterni con lo studio metodico del carisma è così 
importante che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, ha 
pubblicato un’Istruzione per trattare il tema La collaborazione inter-istituti per la formazione 
(8.12.1998). 

Riaffermando la validità del documento Formazione per la missione, sottolineo alcune direttive 
ivi contenute. 

Prima della professione perpetua e degli ordini occorre terminare tutti gli studi di base, “dopo 
un’adeguata formazione nel campo della comunicazione sociale” e “dopo un inserimento a tempo 
pieno (non meno di 12 mesi) nell’apostolato specifico paolino” (n. 5). 

Anche la richiesta formazione in comunicazione non si identifica con le eventuali ore di 
apostolato: occorre uno studio sistematico del fenomeno della comunicazione, con relativo titolo di 
riconoscimento. Il frequentare qualche ora di corso o un’eventuale auto-formazione, anche serven-
dosi di Internet, non sono quanto è richiesto per una formazione utile. 

Anche il n. 6 di Formazione per la missione è da prendere in attenta considerazione: “Ogni 
candidato, prima di concludere la formazione di base, apprenda almeno una lingua estera (così da 
leggerla e parlarla correntemente) in aggiunta alla propria lingua madre. …Si raccomanda, inoltre, a 
tutti i Paolini di acquisire una sufficiente conoscenza dell’italiano, che consente l’accesso diretto 
alle fonti storiche e carismatiche della Congregazione”. La conoscenza delle lingue è un vero 
investimento per il futuro di un Paolino; trascurare questa capacità è porre ostacoli alle possibilità di 
una vita paolina di ampi interessi, alla collaborazione tra le varie Circoscrizioni di lingua diversa e 
ai raduni internazionali. 

iii. Il coinvolgimento nell’apostolato, con ore di lavoro effettivo, resta un valore educativo 
importante, il cui successo è agevolato da una serie di condizioni. 

Prima di occupare il giovane in un lavoro apostolico, è bene che, come tutti i Paolini, sia ben 
informato sul Progetto apostolico della Circoscrizione per poter così dare un senso comunitario ad 
un’attività che può sembrare solitaria o di poca importanza. La reciproca appartenenza ai rispettivi 
Consigli sia del Direttore generale dell’apostolato che del Coordinatore generale della formazione 
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può essere molto vantaggiosa per offrire il panorama completo nel quale il giovane si sta formando. 
Nell’attività apostolica richiesta al giovane, va tenuto presente il lavoro come elemento formativo 
della personalità paolina, perché abitua a guadagnarsi il pane, alla responsabilità delle proprie azioni 
e alla percezione di essere parte di un gruppo. 

Poiché l’impegno pratico nell’apostolato dovrebbe accompagnare tutto il periodo della 
formazione di base, sarebbe vantaggioso che il giovane possa sperimentare le varie forme 
dell’apostolato di una Circoscrizione senza essere confinato per tutto il tempo nello stesso incarico. 

La fatica del lavoro e l’esperienza nei vari settori del nostro apostolato dovrebbero permettere al 
giovane di farsi un’idea esatta dello strumento dell’impresa, adottato dalla Congregazione come 
mezzo di lavoro utile per poter evangelizzare. Non siamo industriali, siamo apostoli che si servono 
di mezzi efficaci per l’evangelizzazione. È evidente che l’assimilazione del metodo imprenditoriale, 
con pianificazioni di risorse umane e finanziarie, con organigramma e manuale di procedure, 
assume in ogni Circoscrizione una fisionomia particolare ed è incarnata dal modo di comportarsi dei 
Paolini più adulti. Infatti, l’educazione ad evangelizzare lavorando in gruppo non si realizza solo 
spiegando in teoria il funzionamento di un’impresa, ma dando l’esempio di chi pone professionalità 
e incarico a servizio della propria santificazione e dell’evangelizzazione. 

La presenza dei collaboratori laici nella nostra attività apostolica può essere valorizzata anche 
in funzione della formazione umana e apostolica del giovane. Il rispetto del lavoro altrui, la capacità 
di relazioni umane educate ed equilibrate, l’esempio di professionalità nei mestieri della 
comunicazione sono alcuni modi per percepire in forma positiva la presenza dei laici. 

Lavorando insieme nella stessa area, il giovane in formazione può percepire quanto deve 
attingere dai collaboratori laici per rafforzare la sua formazione e quanto deve tralasciare o 
aggiungervi ricorrendo ad altre fonti per mantenere il suo apostolato a livello di missione e di 
evangelizzazione. Certamente alcuni collaboratori laici, oltre ad un lavoro professionale, sono 
disposti ad un coinvolgimento di ideali; i giovani in formazione devono essere tutti convinti che i 
fini soprannaturali sono le priorità e che possono testimoniare con l’impegno nel lavoro queste loro 
certezze. 

La competenza nell’uso delle tecnologie informatiche è elemento indispensabile per la 
realizzazione attuale dell’apostolato. È evidente quindi che, al di là di una formazione privata, i 
giovani devono avere la possibilità di accedere a corsi adeguati, eventualmente specifici, secondo le 
necessità del loro impegno apostolico. 

Per motivare il coinvolgimento nell’apostolato e per contribuire alla integralità della formazione, 
è opportuno che il giovane possa rendersi conto dell’aspetto amministrativo, economico e 
finanziario, di tutto l’apostolato: elaborazione di bilanci preventivi, verifica di andamento, lettura di 
bilanci finali, modalità per fissare budget e per elaborare investimenti per progetti. 

La realizzazione efficace del nostro apostolato non è verificabile solo attraverso i risultati 
economici e finanziari, ma è collegata anche alla capacità di conoscere le esigenze del pubblico e le 
modalità di offerta dei nostri prodotti. Pertanto concorre ad una formazione apostolica anche 
l’ambito del marketing e della pubblicità. 

iv. Lasciando il suo abituale ambiente di vita, il giovane entrando da noi si inserisce in una 
comunità; a volte proviene da un’esperienza familiare positiva, altre volte ha alle spalle difficoltà 
di relazioni. In entrambi i casi, il giovane spera di trovare nella comunità un’accoglienza che lo 
riconosca come persona e come speranza per la vita paolina. 

È vero che la comunità religiosa non è solo una famiglia, soprattutto tenendo conto della 
fisionomia di molte famiglie di oggi, ma con questo paragone si vuole indicare che le relazioni 
interpersonali devono caratterizzarsi per la buona educazione, il rispetto, l’aiuto e la com-
prensione. Quando nei rapporti è carente la base umana, non si può certo pensare di supplire con 
motivazioni spirituali. In alcune comunità i giovani si sentono sopportati, ostacolati, criticati e, a 
volte, controllati con metodi che non solo sono poco educati ma anche passibili di denunce civili 
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per violazione della privacy a motivo di miserabili raccolte di informazioni e di autentiche 
calunnie. 

La comunità paolina, come ci ricorda il beato Giacomo Alberione, “è nata dall’apostolato e in 
vista dell’apostolato” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 285) nel senso che la qualità della vita fraterna è 
in funzione dell’apostolato: «“siamo al servizio di anime”, religiosi-apostoli» (Id). 

Occorre far capire al giovane che una comunità apostolica non è né un insieme di solitudini che 
vivono nello stesso hotel, né l’essere sempre tutti nello stesso momento a compiere la stessa cosa 
nello stesso luogo. La comunità paolina trova la sua unità nell’elaborazione e nell’attuazione di un 
progetto comunitario che la coinvolge in modo speciale nel Progetto apostolico e nell’Iter 
formativo. 

I voti religiosi di obbedienza, castità, povertà e fedeltà al Papa, dovrebbero essere proposti 
non solo da un punto di vista teologico, ma anche in prospettiva dell’apostolato della comunica-
zione. La presentazione migliore dei voti religiosi, tuttavia, resta la vita credibile dei Paolini già 
professi e sacerdoti. Accanto a molti esempi positivi presenti in tutte le Circoscrizioni, è 
innegabile che esistano Paolini che sono una contraddizione vivente di quanto hanno promesso 
con i quattro voti. 

Di fronte a queste situazioni che portano i giovani a giudizi severi sulla comunità o su qualche 
fratello, occorre rilanciare l’ideale paolino, soprattutto valorizzando chi è fedele e, in particolare, il 
modello del Fondatore e degli altri nostri “santi” sulla via della canonizzazione o della beatifica-
zione. 

 
• Formazione specializzata. – Avere Paolini specializzati è un patrimonio per tutta la Congre-

gazione; pertanto occorre che i Governi di Circoscrizione considerino una priorità che, al termine 
della tappa di base, acquisiscano una specializzazione. 

Il periodo della formazione di base permette al giovane di manifestare le sue capacità specifiche 
e ai responsabili di verificarne le vere attitudini. Nel frattempo il Governo di Circoscrizione, con 
l’aiuto del Consiglio di formazione e di apostolato, può individuare le specializzazioni necessarie. 

Non è da persone intelligenti aspettare con impazienza che i giovani terminino la loro forma-
zione di base per utilizzarli subito per le urgenze della Circoscrizione; è vera miopia che produrrà, 
presto o tardi, forti crisi. Occorre pensare con tempi lunghi. 

È necessario, inoltre, un coordinamento delle specializzazioni a livello congregazionale da parte 
del Governo generale. Quanto è difficile convincere i Governi di Circoscrizione che è più utile per 
la Congregazione disporre di un gruppo di Paolini specializzati in discipline complementari a 
servizio di tutte le Circoscrizioni che non trattenerseli gelosamente per sé, con il rischio di trovarsi 
con forti carenze. 

 
• Formazione permanente. – Ho già ricordato la collaborazione necessaria tra il Superiore 

Maggiore e il Coordinatore generale della formazione per realizzare quanto ha deciso, su questo 
tema, l’VIII Capitolo generale. I documenti del Magistero sulla vita religiosa, i testi normativi della 
Congregazione e i progetti dei Capitoli provinciali e delle Assemblee regionali motivano in modo 
esauriente la necessità di una formazione permanente individuale e comunitaria. 

Ottimo è lo stimolo a un continuo aggiornamento professionale che ci viene dal nostro 
apostolato. Ma la comunità deve evolvere anche con una mentalità comune, sicché i corsi 
programmati per tutti possono diventare uno strumento per far crescere un sentire comune. 

4 Il contesto storico vissuto con una mentalità di “colore” paolino 

Il Fondatore, parlando degli aspetti della vita paolina, ripete costantemente che devono essere 
caratterizzati da una mentalità e da un atteggiamento di “colore paolino”. Egli desidera sottolineare 
che la Congregazione si caratterizza con qualcosa che è proprio, tipico, specifico nel vivere il 
contesto di ogni epoca storica. 
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a. Il carisma paolino è la sintesi inscindibile tra spiritualità e apostolato della comunicazione. È 
bene, durante questo anno giubilare dedicato a San Paolo, ricordare che la spiritualità paolina è la 
spiritualità di San Paolo interpretata dal Primo Maestro per l’apostolato della comunicazione. 
Il “colore” paolino dà forma sia alla spiritualità che all’apostolato. A volte si corre il rischio di 
presentare e vivere la spiritualità paolina senza tenere come modello San Paolo, ma considerandolo, 
di fatto, solo una delle fonti ispiratrici. 

Come parte fedele e creativa della Chiesa, i Paolini vivono e predicano il “Vangelo di Paolo”, 
come egli lo descrive nelle sue Lettere. La conclusione del raduno di Gerusalemme termina con la 
predicazione dello stesso Cristo a destinatari diversi: “noi dovevamo annunciare il Vangelo presso i 
pagani, essi invece presso i circoncisi” (Gal 2,9). 

Con le dovute proporzioni, il carisma paolino è “la predicazione scritta” accanto alla 
“predicazione orale”: è l’intuizione fondamentale del beato Alberione. Con audacia si potrebbe 
anche dire: tutta la Chiesa evangelizza, i Paolini hanno il carisma di evangelizzare con la 
comunicazione; come Paolo è stato inviato ai pagani, i Paolini sono inviati alla comunicazione. 

Le Costituzioni prescrivono che dobbiamo inserirci nella Chiesa “collaborando con essa nel 
settore della comunicazione sociale” (art. 71); quando, in via eccezionale e per gravi ragioni, la 
Congregazione assume una parrocchia, i Paolini incaricati “promuovano il carisma pastorale 
paolino nei fedeli, sensibilizzandoli alla comunicazione sociale con opportune iniziative” (art. 76). 

b. Vivendo ed evangelizzando in una società e in una cultura che, soprattutto in questi ultimi 
decenni, è in costante e veloce cambiamento, i Paolini fanno proprio l’atteggiamento del Primo 
Maestro che osserva i mutamenti sociali con gli strumenti della sociologia. “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” (Anima e corpo per il Vangelo, p. 138). 

La mentalità paolina nei confronti della società e della cultura è di stampo sociologico con 
atteggiamento pastorale: conoscere i destinatari della nostra evangelizzazione: “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. Tutto proporzionato!” (Vademecum, 1200). 

c. La comunicazione, come insieme di tecnologie in continua evoluzione e come fenomeno 
complesso fatto cultura, è l’ambito specifico di evangelizzazione del nostro carisma. 

Ho già ricordato la necessità che una formazione sistematica alla comunicazione, completata da 
un lavoro diretto, costituisce un elemento irrinunciabile della formazione di base. Anche le 
specializzazioni dei Paolini in comunicazione sono una benedizione per la Congregazione per poter 
svolgere sia l’apostolato multimediale paolino che l’apostolato paolino dell’insegnamento, come 
prescritto nelle Costituzioni (cfr. articoli. 74-76). 

Dobbiamo essere fieri delle iniziative di educazione alla comunicazione che sono state e, in 
particolare, che sono attive nella Congregazione; tra le principali desidero ricordare: l’attività 
pionieristica dello Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (SPICS); la 
FAPCOM, Facoltà di comunicazione della Provincia Brasile; il COMFIL della Provincia Messico; 
il corso di filosofia e comunicazione in Bogotà della Provincia Colombia-Ecuador-Panamà; la 
scuola di comunicazione della Provincia Filippine. 

La prossima costituzione, da parte del Governo generale, dell’Osservatorio mondiale della 
comunicazione ha come finalità prioritaria di studiare e mettere a disposizione dati che prendono in 
esame la comunicazione come fenomeno integrale: tutti gli aspetti connessi alla tecnologia che 
concorrono a creare una cultura. 

d. Entrando in comunità con il desiderio di essere Paolino, il giovane sperimenta la portata 
ideale del carisma paolino, il modo concreto in cui i Paolini lo vivono e la storia della Congre-
gazione. 
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Conoscendo altre iniziative cattoliche di comunicazione o dovendo spiegare il carisma della 
Congregazione ad altre persone piuttosto perplesse, i giovani possono chiedersi: “Perché essere 
religiosi, sacerdoti e discepoli, per evangelizzare con la comunicazione?” e ancora: “Che cosa 
distingue il nostro impegno nella comunicazione da quello di Gesuiti, Salesiani e altri?”. 

I Paolini non sono stati i primi né hanno mai avuto l’esclusiva della evangelizzazione con la 
comunicazione: ci associamo a quanti sono motivati da ragioni soprannaturali e da capacità 
professionale. Mai abbiamo avuto la pretesa di essere i migliori: se altri ce lo riconoscono, lo 
consideriamo un complimento, pur con la coscienza di non essere insignificanti nella comunità 
ecclesiale. 

Iniziando la Congregazione, il Fondatore compie un atto che non ha molti uguali: il suo obiettivo 
non è solo di creare un’iniziativa editoriale che “opponga la stampa buona alla stampa cattiva”, ma 
di fatto elabora un progetto completo di una nuova evangelizzazione: “la predicazione scritta 
accanto alla predicazione orale”. 

Essere Paolini è, pertanto, essere nella Chiesa e partecipare all’evangelizzazione con uno stile di 
vita originale: santificarsi con l’apostolato della comunicazione inteso come “sacerdozio” efficace 
che, attraverso i vari mezzi e i diversi linguaggi di comunicazione, permette di “dare Dio alle anime 
e dare le anime a Dio”. Non siamo semplici editori cattolici, siamo testimoni di Cristo con la 
comunicazione; la fede che viviamo la traduciamo in comunicazione perché Dio possa essere 
incontrato in questo areopago sempre più originale: “…né commercianti, né industriali, ma società 
di apostoli” (Mihi vivere Christus est, n. 185). 

Siamo nati nella Chiesa come una “vocazione nuova” e, con una certa fierezza, dobbiamo 
costatare che resta una forma originale tra tutti i modi utilizzati dall’intera comunità ecclesiale nel 
valorizzare la comunicazione per l’evangelizzazione. 

 
5 Conclusione 

 
Anche in questo importante incontro dobbiamo sentire l’invito costante del beato Giacomo 

Alberione che, prendendo da San Paolo, ci invita ad avere come programma di vita il “protendersi 
in avanti” (Fil 3,13). 

Per questo, dopo aver preso atto degli aspetti positivi e negativi della nostra promozione 
vocazionale e della formazione, dobbiamo avere la determinazione di alzare gli occhi verso 
l’orizzonte: cercare e formare giovani di oggi per essere Paolini di oggi con l’obiettivo indicatoci 
dal Primo Maestro: “San Paolo vivo oggi” (Vademecum, 651). 



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

95 

Incontro del Governo Generale con i membri del SIF e del CTIA 
Roma, 16 marzo 2009 

(San Paolo - Anno 84 – n° 432 – Giugno 2009) 
 
1. Ogni comunità paolina è dono dello Spirito e insieme di persone 

«Prima di essere una costruzione umana, la comunità religiosa è un dono dello Spirito. Infatti è 
dall’amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito che la comunità religiosa trae origine e 
da esso viene costruita come una vera famiglia adunata nel nome del Signore» (Vita fraterna in 
comunità, 02.02.1994, n. 8). 

Considerare con gli occhi della fede la comunità come una realtà teologica a livello di Congrega-
zione intera, di organismi generali, di Circoscrizioni e di gruppo locale, è la premessa necessaria 
che deve subito essere completata con «le qualità richieste in tutte le relazioni umane: educazione, 
gentilezza, sincerità, controllo di sé, delicatezza, senso dell’umorismo e spirito di condivisione» (Id, 
n. 27). 

La Congregazione, nella sua organizzazione in comunità di diversa ampiezza, gli organismi a 
servizio del Governo generale e i gruppi continentali/linguistici per l’apostolato e la formazione, le 
realtà a livello di ogni Circoscrizione, è descritta dal beato Alberione, che attinge alla definizione di 
San Paolo (cfr 1Cor 12,12; Rm 12,4-5), come un “corpo”, come «un organismo, non un meccani-
smo» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 284). 

Mentre le analisi di Capitoli provinciali e di Assemblee regionali rilevano sovente la tendenza 
all’individualismo e all’isolamento, anche il documento “Il servizio dell’autorità e l’obbedienza” 
(11.05.2008) richiama la necessità del ruolo indispensabile della vita comune: «La santità e la 
missione passano per la comunità... Il cammino di santità diventa così percorso che tutta la 
comunità compie insieme; non solo cammino del singolo, ma sempre più esperienza comunitaria» 
(n. 19). La santità e la missione sono esperienze comunitarie, non obiettivi privati. 

Il Primo Maestro ricorda nel 1960: «La vita comune non ha sempre lo stesso significato 
profondo. Per esempio, nell’abbazia benedettina ha un compito molto vasto ed importante ed 
informa la vita cristiana stessa dei membri, sia nella santità personale che nell’irradiamento 
apostolico. Invece per molti chierici regolari, e anche per noi, la vita comune è nata dall’apostolato 
ed in vista dell’apostolato. Questo carattere di società finalizzata ad uno scopo, comprende bensì il 
bene comune dei membri; ma, insieme la stessa osservanza della vita conventuale ha un’organiz-
zazione che tiene conto di questo: “siamo a servizio delle anime”; religiosi-apostoli; dare quanto 
si è acquistato; sull’esempio del Maestro Divino» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 285). 

Occorre pensare ogni forma di comunità paolina, anche gli organismi a servizio del Governo 
generale, con i valori della teologia della vita religiosa e con gli insegnamenti del Fondatore. 
Dobbiamo saper considerare e vivere ogni forma di raggruppamento nella Congregazione nella 
duplice identità di “gruppo mistico” e “gruppo umano”. I due aspetti sono complementari; se 
manca o è quasi assente uno dei due aspetti, non possiamo vivere la dimensione “sociale” del 
carisma paolino. La necessità di una efficace organizzazione umana per realizzare la missione 
apostolica ha le sue radici in una visione soprannaturale, antropologica e di dinamiche sociali. 
 
2. L’impegno permanente per l’unità della Congregazione 

Per assicurare oggi alla Congregazione l’unità, non possiamo pretendere l’uniformità di «fare 
dovunque la stessa cosa nello stesso modo». Dal Capitolo generale speciale 1969-1971, la 
Congregazione, inserita nel contesto della Chiesa universale e della società mondiale, sta 
realizzando un percorso che le permette una “unità di diversità”, una “convergenza di particolarità”, 
un “insieme di molteplicità”. 

Conosciamo l’insistenza con cui il Fondatore ci raccomanda l’unità, anche a partire dalla 
spiritualità e dalla preghiera: «Grande importanza va data alla preghiera comune con le formule 
comuni. I metodi particolari, le spiritualità varie, le forme di orazione troppo particolari finiscono 
con lo sgretolare l’unità: quell’unità che deve essere il bene supremo nell’istituto e che deve 
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essere unità di pensiero, unità di azione e di spirito» (Vademecum, n. 538). «Le divisioni interne 
in un istituto portano alle più gravi conseguenze: divisioni di pensiero, di indirizzo, di carattere, di 
dottrina, di opere, ecc. Distruggono nella base e nella vita lo spirito dell’istituto. L’unione è tale 
bene che per esso si devono sacrificare beni e viste particolari» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 
291). 

L’unità è da promuovere anche con la vigilanza esercitata da ogni tipo di governo per evitare 
alcuni pericoli: «pericolo di conservatorismo con ipertrofia dei particolari; incapacità di collabora-
zione con gli altri; grettezza nel modo di combattere per un ideale; incomprensione dell’ideale ed 
apostolato altrui, ecc.» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 286). 

L’unità è da preparare con la formazione: «Vi sono nella comunità individui che guidano la 
barca, si impongono; ed altri che seguono, applaudono, senza controllare e controllarsi. I Superiori 
insegnino la riflessione, a guidarsi secondo i principi: facciano delle persone docili, ma non lascino 
i sudditi nell’infantilismo. Quanti religiosi stanno sotto influssi collettivi, esagerati, spersonalizzati! 
Per una sana ascesi è anche necessario sapersi isolare, decidere, vivere da adulti. Decisione, energia, 
tenacia, sicurezza dei principi daranno degli ottimi religiosi, educatori e guide di anime» (Id, I, 
290). 

L’unità è richiesta e realizzata dall’apostolato: «Noi abbiamo da dare una grande importanza 
alle organizzazioni. Eh, sì. Organizzare il bene. Le organizzazioni hanno una grande forza e ognuno 
può essere un santo, ma da solo è un fuscello. Ma se invece di un fuscello si legano tanti rami 
assieme, allora diventa una forza. ...Rafforzarsi con l’unione» (Vademecum, n. 1196). 

«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, tentativi, in delusioni! Occorre che tutti assieme 
si prepari il pane dello spirito e della verità» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 288). 

«Occorre comprendersi a vicenda. Il propagandista dica che cosa gli occorre e l’autore sia 
pronto; il tecnico senta il giudizio del propagandista e nello stesso tempo si lasci dirigere 
dall’autore, affinché dall’unione di tutti insieme possiamo dare quello che è veramente utile alle 
anime nella forma adatta, nella forma più conveniente per una maggiore divulgazione» 
(Vademecum, n. 1192). «Una manifestazione di carità: collegamento per le edizioni fra le nazioni di 
una medesima lingua» (Ut perfectus sit homo Dei, III, 34). 

Il Fondatore raccomanda l’unità tra i responsabili del triplice processo che rende possibile la 
predicazione paolina: redazione, produzione e diffusione; allo stesso tempo indica i vantaggi delle 
collaborazioni tra le editorie paoline di una medesima lingua. 
 
3. Trasformazione dell’unità nella Congregazione 

Dal 1969/1971 la Congregazione ha continuato in modo creativo l’impegno dell’unità soprattutto 
nell’apostolato e nella promozione/formazione con la creazione di due organismi generali (CTIA e 
SIF) e di tre organismi continentali/linguistici (Cap-Esw, Cidep, Europa). A breve si procederà 
anche alla costituzione di «un organismo di coordinamento internazionale per gli Istituti Paolini di 
Vita Secolare Consacrata e per i Cooperatori» (linea 5.1.1 dell’VIII Capitolo Generale) e, se ci 
saranno le condizioni, all’istituzione di un Osservatorio Paolino di Comunicazione e Cultura. 

La necessità di potenziare organismi già esistenti o di crearne di nuovi, risponde alle esigenze 
degli sviluppi della Congregazione. Dal periodo in cui l’unità era sinonimo di “uniformità” («Fate 
come si fa in Alba»), nei primi decenni del dopo Concilio Vaticano II, grazie anche a condizioni 
esterne di una certa riuscita e sviluppo, abbiamo assistito ad un periodo in cui si è sottolineata 
l’autonomia delle Circoscrizioni. In questo tempo si era già compiuto un passo avanti rispetto al 
passato: prima ogni comunità era una Congregazione in miniatura (promozione vocazionale, 
formazione, apostolato realizzato in autosufficienza di redazione, produzione e diffusione, gestione 
e sussistenza amministrativa). A partire dagli anni 1970 è la Provincia o la Regione che inizia a 
costituirsi in Congregazione in miniatura, con l’obiettivo di realizzare l’unità di tutte le comunità 
locali. 
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Il contesto sociale divenuto mondialità, le difficoltà della nostra editoria a livello di Circoscri-
zione, portano, per necessità più che per sapiente previsione, verso la necessità di unità apostolica 
tra varie Circoscrizioni e alla costituzione di un organismo internazionale per l’apostolato alla 
dipendenza del Governo generale. 

Siamo passati dall’uniformità di tante mini-Congregazioni, a livello comunitario prima e poi di 
singola Circoscrizione, all’attuale situazione dell’unità formata da una componente continenta-
le/linguistica (Cap-Esw, Cidep, Europa) e da una dimensione generale (CTIA, SIF), vissuta concre-
tamente nell’ambito di Circoscrizione e di comunità locale. 

Sotto i nostri occhi abbiamo il risultato di una trasformazione del significato di unità della 
Congregazione: dalla comunità locale alla Circoscrizione come Congregazione, agli organismi 
linguistici/continentali che sono a servizio del Governo generale. Dalla comunità alla Circoscri-
zione, da un insieme di Circoscrizioni agli organismi generali, alla Congregazione nella sua totalità. 

Le attività del CTIA e del SIF si inseriscono in questa nuova interpretazione dell’unità della 
Congregazione con il compito strategico di essere dei mediatori intelligenti e propositivi tra le 
necessità degli organismi continentali/linguistici, che rispecchiano le esigenze di ogni Circoscri-
zione, e il Governo generale. Da una parte CTIA e SIF devono essere i portavoce di un rilevamento 
esatto, a livello mondiale, continentale e circoscrizionale, della realtà dell’apostolato e della 
formazione e dall’altra devono prestare al Governo generale un servizio di riflessione e di proposte 
operative per dare risposta alle necessità osservate. 
 
4. Finalità del CTIA e del SIF 

Secondo lo Statuto, approvato il 7.05.1992, il CTIA è costituito per: 
 assistere e cooperare con il Governo generale per coordinare efficacemente l’apostolato a 

livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione ai progetti orientati alla 
multimedialità 

 presentare o valutare progetti apostolici che abbiano rilevanza plurinazionale 
 collaborare con il Governo generale nella formazione dei responsabili dell’apostolato, 

studiando le forme, i tempi e i luoghi più opportuni nelle diverse situazioni storico-ambientali. 
Le finalità del SIF sono state elencate dalla linea operativa 2.2.1 dell’VIII Capitolo Generale e 

precisate nello Statuto, approvato l’8.10.2008: 
 animare: motivare costantemente il lavoro che concerne la promozione vocazionale e la 

formazione di base e permanente nelle varie Circoscrizioni 
 coordinare: promuovere, a livello congregazionale, il collegamento sistematico dell’opera 

vocazionale e di quella formativa come aspetti di un unico processo; favorire anche lo 
scambio di informazioni e di esperienze tra le Circoscrizioni, con particolare attenzione ai 
gruppi continentali/linguistici, proponendo obiettivi e azioni comuni 

 verificare: vigilare affinché gli obiettivi comuni della promozione vocazionale e della 
formazione siano perseguiti in modo adeguato; esaminare i risultati e anche le strategie e le 
azioni, suggerendone altre che siano necessarie per il costante miglioramento. 

Con questa riunione congiunta di oggi, inizia con più metodo una tappa di reciproca 
complementarietà tra CTIA e SIF che dovrà essere inclusa anche negli Statuti. Apostolato e 
promozione vocazionale/formazione non sono due binari separati, ma una rete di intrecci costanti. 
La Congregazione è mobilitata a raggiungere sempre più decisamente l’obiettivo di porre la 
missione come polo di tutti gli aspetti che compongono la vita paolina. Occorre pensare la 
promozione vocazionale e le tappe della formazione con il fine di formare l’apostolo paolino. 

Da tempo è dottrina comune nella teologia della vita religiosa che la missione è la caratteristica 
che qualifica ogni Congregazione; da sempre, per volontà del Fondatore, la missione nella 
comunicazione è il “colore” specifico del carisma paolino. 

CTIA e SIF devono essere un motore di questa unità finalizzata, sia a livello di mentalità che di 
iniziative concrete. È tempo che i Capitoli, generali e provinciali, e le assemblee regionali elaborino 
un progetto di vita paolina a partire dalla missione come è vissuta di fatto oggi. Dalle scelte 
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dell’evangelizzazione che si intende attuare, scaturiscono il profilo e le qualità necessarie 
all’evangelizzatore paolino. La situazione ideale è che il Progetto apostolico sia la prima 
programmazione da pensare con attenzione; in base ad esso si stilano l’Iter formativo e i vari 
Progetti comunitari. Senza questa intrinseca connessione, il destino delle quattro ruote del carro 
paolino assomiglia alla condizione di una collana alla quale si spezza il filo che unisce le varie 
perle. 

L’incontro di oggi ci conferma che nel futuro tra CTIA e SIF vi deve essere una collaborazione 
molto più stretta, a livello di mentalità (l’apostolo e l’apostolato paolino come obiettivi della 
promozione e formazione) e di metodo di lavoro (affrontare lo stesso tema partendo dalla 
prospettiva apostolica e di promozione e formazione). 
 
5. Fisionomia giuridica 

Con ragione il nostro Direttorio prevede che «ogni organismo di governo sia munito delle 
facoltà necessarie per svolgere il proprio compito, in modo da evitare ricorsi troppo frequenti alle 
autorità superiori» (art. 158.3). L’esperienza dei rapporti tra autorità canonica ordinaria e 
autorità canonica delegata di questi ultimi decenni, ci permette di meglio valutare la saggezza 
dell’VIII Capitolo Generale che ritiene necessaria una «revisione e l’aggiornamento delle 
Costituzioni e Direttorio» (linea operativa 4.2.2) che dovrà permettere, di sicuro, una migliore 
integrazione tra Direttorio e Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale (SdA.M). 

In base a questa revisione capitolare (che dovrà includere anche la Ratio formationis) sarà 
necessario rivedere gli Statuti del CTIA, SIF, Cap-Esw, Cidep, Europa, e la normativa per il 
Direttore generale dell’Apostolato e il Coordinatore generale della Formazione. Sarà, ad 
esempio, opportuno inserire negli Statuti del CTIA e del SIF, in forma più dettagliata, un’effettiva 
reciprocità di collaborazione e verificare le procedure descritte negli Statuti degli organismi 
continentali/linguistici che, attualmente sono diverse sia per la realtà che rispecchiano, sia per 
l’epoca della loro approvazione. 

Secondo gli attuali Statuti dei tre organismi continentale/linguistici, l’Assemblea dei membri è 
composta dai Superiori Maggiori e dai Direttori generali dell’Apostolato e gli ambiti di competenza, 
già adesso, comprendono sia l’apostolato che la formazione, anche se considerati in modo diverso. 
Il CIDEP, organismo operativo oltre che di riflessione e progettazione, è gestito da un 
Amministratore delegato che, d’intesa con il Presidente dei Superiori Maggiori, per Statuto, si 
occupa già del coordinamento di apostolato e di formazione. 

Finora ci si è limitati a designare un membro del SIF come rappresentante per area continenta-
le/linguistica, invece di aggiungere ai tre gruppi dei Direttori generali dell’Apostolato anche il 
corrispettivo insieme dei Coordinatori generali della Formazione. Nell’ultima riunione del CAP-
ESW si è sperimentata la presenza di don Johnson Wattakunnel, del SIF: è una ipotesi da valutare 
perché si tratta di un membro dell’organismo a livello generale e non è espressione dei Coordinatori 
generali della Formazione a livello continentale/linguistico. Conviene precisare il n. 10 dello Statuto 
del SIF. 

La normativa attuale contenuta negli Statuti di CTIA e SIF permette, da una parte un’effettiva 
autonomia operativa, dall’altra, essendo due organismi in stretta collaborazione con il Governo 
generale, ogni loro decisione che vuole essere vincolante per tutta la Congregazione, diventa 
esecutiva solo con l’approvazione esplicita del Governo generale. In ambiti così delicati per la vita 
della Congregazione, non vi possono essere autorità parallele, con il rischio della contraddizione e 
del caos. 

Anche attraverso le osservazioni dei confratelli, a volte benigne, a volte di critica aggressiva, 
dobbiamo tutti prendere coscienza che non basta l’autorità, occorre l’autorevolezza. Tutti i nostri 
organismi saranno considerati dai Fratelli con rispetto e fiducia nella misura che sapranno 
guadagnarsi una vera autorevolezza con ciò che pensano e realizzano. Spetta soprattutto al Governo 
generale vigilare su ogni organismo perché dia risultati effettivi; in particolare ritengo compito del 
Superiore generale animare direttamente i tre gruppi di Superiori Maggiori, il CTIA ha come 
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interlocutori diretti i Direttori generali dell’Apostolato e il SIF i Coordinatori generali della 
Formazione. Questa divisione di compiti rispetta i livelli di responsabilità. 
 
6. Priorità affidate a CTIA e SIF 

Le finalità dei due organismi si realizzano in un preciso momento storico della Congregazione e 
questo spiega perché, per ogni periodo, vi siano delle priorità che tengono conto della situazione 
concreta dell’apostolato e della formazione. 

Il CTIA, per rendere sempre più concreto l’obiettivo della Congregazione di essere un Unico 
Editore multimediale paolino a livello mondiale, continentale/linguistico e circoscrizionale, deve 
essere di aiuto al Governo generale nel pensare e nell’indicare per l’apostolato scelte adatte allo 
scopo prefissato. 

L’evangelizzazione realizzata con il carisma paolino richiede, anzitutto, scelte di contenuti sia 
per un annuncio esplicito di Cristo, sia per una proposta cristiana di tutta la realtà umana: destina-
tari, contenuti e linguaggi. In fedeltà creativa a quanto stabilito fin dall’inizio dal Fondatore stesso, 
le priorità editoriali, Bibbia, famiglia e comunicazione, proposte dal CTIA e approvate dal Gover-
no generale, sono una chiara indicazione di percorso per fare unità nei contenuti apostolici. 

Occorre poi essere di aiuto a livello organizzativo per proseguire nella scelta strategica della 
Congregazione di adottare lo strumento dell’impresa per la nostra opera di evangelizzazione. La 
Guida metodologica per la formulazione del Progetto apostolico, la gestione del logo San Paolo, il 
coordinamento dei siti internet San Paolo, la valutazione attenta del Progetto apostolico di ogni 
Circoscrizione, l’esatta e costante informazione su tutta la realtà apostolica, fanno parte del 
contributo dato al Governo generale per meglio organizzare l’apostolato. 

In futuro sarà necessario venire in aiuto anche per una definizione, adatta per la reale situazione 
apostolica di ogni Circoscrizione, dell’organigramma e del mansionario; per una corretta forma-
zione dei Paolini e dei laici allo svolgimento del proprio compito apostolico; per una adeguata 
iniziazione dei laici alla nostra missione e per una particolare cura nell’interpretare i rapporti tra 
Paolini e collaboratori laici nelle rispettive competenze di apostolato. 

In vista della revisione capitolare delle Costituzioni e Direttorio, sarà opportuno anche un 
contributo del CTIA che, confrontando la realtà apostolica e le descrizioni delle funzioni contenute 
nel Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale (SdA.M), proponga i necessari 
cambiamenti. 

Benché il SIF sia di istituzione recente, i servizi che può rendere al Governo generale sono 
molteplici e devono innestarsi sul percorso della Congregazione di questi decenni nell’ambito della 
promozione vocazionale e della formazione che converge oggi nell’obiettivo di una formazione 
integrale per la missione paolina. 

La ricca documentazione sull’insegnamento della Chiesa, del Fondatore e della tradizione della 
Congregazione riguardanti questi temi, la costante attenzione alla adeguatezza della Ratio 
formationis, lo studio dell’Iter formativo di ogni Circoscrizione, l’attenta verifica dell’attuazione, 
da parte di tutti, di quanto già stabilito, il continuo rilevamento di esigenze e problemi, l’aiuto per 
l’elaborazione di strumenti a favore della promozione vocazionale e della formazione che abbiano 
utilità internazionale, la vigilanza sul fine apostolico della promozione e formazione, sono tra i 
compiti affidati al SIF. 

Sono poi affidati al SIF problemi più immediati ma non meno impegnativi: l’osservazione 
costruttiva sul materiale vocazionale perché offra una corretta immagine dell’apostolo e del-
l’apostolato paolino; l’esigenza di qualità degli studi di filosofia e teologia con la necessaria 
integrazione teorico-pratica sul carisma paolino e uno studio particolare di San Paolo; la valutazione 
delle specializzazioni tenendo presenti i progetti di tutta la Congregazione e non solo le urgenze di 
una singola Circoscrizione; la vigilanza sull’effettiva esperienza di apostolato che permetta al 
candidato di conoscere sul serio la vita apostolica paolina che intende abbracciare; la personalizza-
zione del percorso formativo per ogni giovane; la determinazione perché si realizzi lo studio valido 
delle lingue della Congregazione e i giovani si aprano ad esperienze di interculturalità; l’insisten-
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za perché vi siano corsi di iniziazione al lavoro di gruppo in un’impresa; il costante incoraggia-
mento perché si attui dovunque la formazione permanente. 

Poiché la Congregazione si è impegnata alla revisione della Ratio formationis, compete al SIF 
raccogliere tutti i suggerimenti pervenuti ed elaborarli in vista di questo obiettivo importante. 

Anche il SIF, in vista della revisione delle Costituzioni e Direttorio, ha il compito di considerare 
tutta la nostra normativa ufficiale sulla promozione e formazione, in particolare quanto prevede il 
Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale, per proporre una definizione più adeguata 
per il Coordinatore della formazione. 

So bene che questi elenchi sono incompleti, ma anche questa incompiutezza conferma la validità 
e la necessità del CTIA e del SIF. Vi ringrazio pertanto della vostra fatica e del vostro tempo e 
questa gratitudine ve la esprime l’intera Congregazione perché, nella sua maggioranza, è convinta 
che voi contribuite a realizzare il bene dell’unità nella diversità nella Congregazione di oggi. Che il 
beato Giacomo Alberione e il beato Timoteo Giaccardo intercedano perché possiate rendere, sotto 
la guida del Governo generale, servizi intelligenti e utili ai Paolini di tutti i continenti. 



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

101 

L’attualizzazione del carisma paolino nel terzo millennio: 
spiritualità e missione  
Ariccia, 26 giugno 2008  

Testo completo del Seminario 
 
0. Introduzione  

0.1. Papa Giovanni XXIII descrive in questi termini l’obiettivo della convocazione del Concilio 
Vaticano II: “La Chiesa cattolica non è un museo di archeologia. Essa è l’antica fontana del villaggio 
che dà l’acqua alle generazioni di oggi, come la diede a quelle del passato” (omelia del 13.11.1960). 
Credo che l’intento dell’VIII Capitolo generale nel porre tra le sue linee operative  

(1.2.3) questo Seminario internazionale sia il medesimo applicato al carisma paolino: non un museo 
di archeologia, ma l’antica fontana del villaggio che disseta tutte le generazioni di Paolini. 

Il beato Giacomo Alberione, parlando il 26.11.1950 al Congresso degli Stati di perfezione, precisa: 
«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» (San Paolo, novembre 1950).  

Indicando la necessità di una “fedeltà dinamica”, Giovanni Paolo II, nell’esortazione postsinodale 
Vita consecrata (25.03.1996), afferma: “Gli Istituti sono dunque invitati a riproporre l’intraprendenza, 
l’inventiva e la santità dei fondatori e delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti nel 
mondo di oggi” (n. 37).  

Con questo Seminario stiamo raccogliendo l’invito del Fondatore: «Il mondo ci comprenderà se 
useremo, per comunicare con esso, i mezzi attuali. Quindi non pensare a dire: “abbiamo fatto sempre 
così”. Con il passare degli anni bisogna che noi ci adattiamo alle condizioni del tempo in cui viviamo» 
(Vademecum, n. 347).  

Le citazioni riportare ci garantiscono che per mantenere valido un carisma occorre attualizzarlo e che 
la metodologia necessaria è adattare il carisma alle necessità del tempo, non viceversa: è lo stile 
dell’incarnazione. 

La progettazione del Seminario ha voluto adeguarsi a questa traiettoria, iniziando dallo studio della 
comunicazione attuale, proseguendo con l’esame di come oggi la comunità ecclesiale valorizza la 
comunicazione per l’evangelizzazione, per giungere, in questa terza parte, ad approfondire come 
attualizzare il carisma paolino nella situazione storica presente e nell’immediato futuro.  

È certo che il contesto in cui viviamo oggi non è solo plasmato dalla comunicazione ma che siamo 
immersi in un universo complesso dove si intrecciano i molteplici aspetti della società e della cultura a 
livello mondiale e locale. Si è scelto, tuttavia, di concentrare l’interesse sulla comunicazione perché essa 
è determinante nella definizione del nostro carisma.  

0.2. Prima di porre mano all’attualizzazione, è prudente identificare con precisione la fisionomia 
originale del carisma paolino: vivere la spiritualità di San Paolo per evangelizzare con la comunica-
zione di oggi.  

Sono, pertanto, da escludere alcune comprensioni parziali del carisma. Il carisma paolino non è solo 
la spiritualità paolina né è solo l’impegno di evangelizzare con la comunicazione. Ogni polarizzazione 
su un solo elemento falsifica il carisma, perché questi può essere considerato come una moneta, che ha 
due facce inseparabili. La spiritualità non può essere qualsiasi, generica, ma solo ispirata a San Paolo, 
come ha voluto il beato Giacomo Alberione; la comunicazione utilizzata non privilegia un mezzo 
particolare, ma ingloba la totalità “dei mezzi più celeri ed efficaci”.  

Il malinteso più dannoso riguarda proprio il modo di interpretare come il Fondatore ha adottato la 
comunicazione (prima la stampa e poi, successivamente, gli altri mass media) e come la Congregazione 
ha integrato le forme comunicative degli ultimi decenni (multimedialità e comunicazione in rete). È un 
equivoco pericoloso credere che Don Alberione si è limitato ad usare la stampa per evangelizzare. La 
sua sensibilità pastorale lo ha condotto, progressivamente, ad elaborare “un progetto completo di 
nuova evangelizzazione” tenendo conto della condizione religiosa del suo tempo che si caratterizza per 
una fuga delle masse nei confronti della Chiesa, favorita in modo particolare dalla stampa. Un’ulteriore 
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considerazione merita la fisionomia della comunicazione odierna: essa non è solo un insieme di mezzi, 
ma una cultura: un modo di essere, uno stile di vita, un insieme di valori intesi come mentalità e come 
comportamenti.  

In definitiva, attualizzare il carisma paolino significa rinnovare una sensibilità pastorale per 
formulare “un progetto completo di nuova evangelizzazione” partendo dai problemi religiosi di oggi, 
che sono anche il risultato di una comunicazione che non è solo una tecnologia ma un modo di vivere.  

Da tempo il magistero universale della Chiesa sulla comunicazione indica a tutta la comunità 
ecclesiale il corretto atteggiamento 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, 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. Il mio predecessore Paolo VI diceva che la “rottura 
fra il Vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca”, e il campo dell’odierna 
comunicazione conferma in pieno questo giudizio» (Redemptoris missio, 07.12.1990, n. 37c).  

Fin dal 1990 il Papa è convinto che si è allargata la frattura tra “Vangelo e cultura”, già individuata 
nel 1975 da Paolo VI, e che per porvi rimedio non basta “diffondere il messaggio cristiano e il 
magistero della Chiesa”, ma che occorre “integrare il messaggio stesso in questa “nuova cultura” che è 
sorta dai mass media.  

L’attualizzazione del carisma paolino è un contributo importante e dovrebbe costituire un modello di 
riferimento per tutta la comunità ecclesiale, chiamata ad integrare il Vangelo nella cultura della 
comunicazione. Occorre che collaboriamo al comune progetto di evangelizzazione affidato alla Chiesa 
non solo attraverso iniziative editoriali ma anche con un “pensiero” e un “modello pastorale” per 
valorizzare la comunicazione nel predicare il Vangelo.  

Approfondendo le certezze che stanno alla base dell’opera del beato Alberione, è molto superficiale e 
ingiusto affermare che egli è stato solo un uomo di grandi “intuizioni”; sul suo esempio dobbiamo, invece, 
coniugare l’audacia di pensare in modo originale per agire in maniera nuova nell’evangelizzazione.  
 
1. Progetto di nuova evangelizzazione per la stampa pensato da Don Alberione  

1.1. Nel bollettino Unione Cooperatori Buona Stampa del 20 agosto 1926, Don Alberione, riferen-
dosi alla stampa buona, scrive: “Il mondo ha bisogno di una nuova, lunga e profonda evangeliz-
zazione” (in La Primavera paolina, p. 680); “Occorrono dei missionari! Dei nuovi missionari per 
questo nuovo e fecondo apostolato” (Id, p. 682). La nuova evangelizzazione si realizza con nuovi 
missionari perché si tratta di un nuovo apostolato.  

Abbozzo solamente il profilo dei principali elementi che Don Alberione ha elaborato per realizzare 
una nuova evangelizzazione con nuovi missionari della stampa perché, nei giorni successivi, altri 
Paolini, attingendo alla loro diretta esperienza e alla documentazione dell’insegnamento stesso del 
Primo Maestro, illustreranno nei dettagli l’identità esatta dell’apostolo e dell’apostolato Paolino.  

1.2. Facendo proprio l’invito di Cristo “Venite tutti a me” (Mt 11,28), il giovane Alberione, 
attraverso i richiami dei Papi del suo tempo e prestando attenzione agli studi di sociologi cattolici sulla 
pratica religiosa, è colpito dal progressivo allontanamento delle masse dalla Chiesa. Tra le diverse 
cause che conducono alla fuga, la stampa svolge un ruolo importante perché si fa voce delle idee 
contrarie alla fede e crea una mentalità atea, agnostica e aggressiva. 

Per realizzare un ritorno al cristianesimo nel XX secolo, auspicato da Leone XIII nell’enciclica 
Tametsi futura (01.11.1900), per Don Alberione il mezzo più adeguato è la stampa perché ha un 
enorme potere di influire sulle persone e i popoli: “Ma la stampa muove l’uomo, lo conquista, lo ispira, 
gli popola d’intorno l’atmosfera dell’opinione collettiva” (UCBS, 20 ottobre 1926, in La Primavera 
paolina, p. 688). Condividendo l’idea del tempo, che ritiene la stampa come un potere di persuasione 
irresistibile, il vero “re dei tempi”; il Primo Maestro fa proprio l’invito che i Papi lanciano ai cattolici 
per “opporre stampa a stampa”: alla stampa cattiva opporre la stampa buona.  
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1.3. Per un’azione efficace dei cattolici, non basta produrre stampa buona, occorre un apostolato 
della buona stampa: “Tale apostolato è la diffusione del pensiero, della morale, della civiltà cristiana, 
del Vangelo in una parola, col mezzo della Stampa, precisamente come si farebbe con la parola” (UCBS, 
20 gennaio 1926, in La Primavera paolina, p. 668). Continuando sulla differenza tra stampa buona e 
apostolato della buona stampa, Don Alberione precisa: “A fare questa stampa bastano uomini che sanno; 
a fare invece l’Apostolato occorre un cuore, un’anima sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente 
sacerdotale” (UCBS, 20 gennaio 1926, in La Primavera paolina, p. 669).  

L’attività della buona stampa equivale all’impegno di evangelizzazione con la parola ed essendo 
quest’ultima affidata ufficialmente al sacerdote, anche l’apostolato paolino è un’attività sacerdotale. La 
predicazione scritta ha pari dignità con la predicazione orale, perché entrambe sono impegnate nella 
stessa evangelizzazione anche se con due strumenti diversi che, in questo modo, diventano complemen-
tari e adeguati per i cambiamenti che ha portato lo sviluppo massiccio della stampa.  

1.4. In conseguenza di questa visione soprannaturale, Don Alberione abbandona l’idea iniziale di 
coinvolgere nell’apostolato della buona stampa solo un gruppo di laici e si orienta verso “scrittori, 
tecnici, propagandisti, ma religiosi e religiose” (AD, 23). Non basta disporre di un gruppo di 
professionisti che sanno realizzare una stampa con valori cattolici, ma occorrono testimoni che 
sappiano proporre ai lettori quanto essi vivono in profondità perché sono interamente dediti alla fede, 
anche come stato di vita. La qualità della loro fede personale e comunitaria è testimoniata nella loro 
missione della stampa. Comunicano ciò che vivono.  

1.5. La forma nuova della predicazione scritta, deve innovare anche nei contenuti da proporre ai 
lettori. Reagendo ad una presentazione frammentata della vita di fede, il Primo Maestro desidera che 
parlando esplicitamente della fede, si abbia cura di proporre ben connessi il dogma, la morale e il culto 
con un metodo espositivo che tenga conto della totalità della personalità, mente, cuore e volontà: offrire 
il Cristo integrale a tutto l’uomo.  

Poiché il lettore non è un puro spirito, occorre “non parlare solo di religione, ma di tutto parlare 
cristianamente” (AD 87).  

1.6. Trattandosi di un apostolato nuovo che necessita un nuovo apostolo, Don Alberione matura 
progressivamente il percorso formativo integrale del Paolino. Occorre formare in modo nuovo una 
nuova vocazione per una nuova missione.  

1.6.1.Le persone permettono di realizzare le opere, pertanto da subito il Primo Maestro pensa di 
raccogliere intorno a sé dei giovani che, per poter vivere una vocazione nuova, devono essere nelle 
condizioni di ricevere una formazione specifica quando sono ancora molto giovani. Oltre alle 
caratteristiche necessarie per essere un religioso e un sacerdote o un laico consacrato, il segno principale 
della chiamata alla nuova vocazione è l’amore all’apostolato della stampa; senza questa attitudine, un 
giovane può essere scelto da Dio, ma per un’altra vocazione.  

1.6.2. Poiché il nuovo apostolato è espressione della fede vissuta, Don Alberione si orienta verso la 
formula di una Congregazione, dove la vita contemplativa e la vita attiva, armonizzate, conducono alla 
santità mediante l’apostolato. Una Congregazione si caratterizza per un servizio particolare, ricevuto 
come dono dallo Spirito e messo a disposizione della comunità ecclesiale. Il carisma paolino si 
definisce progressivamente come unità inscindibile di una spiritualità per un apostolato. Dopo un’attenta 
valutazione delle varie spiritualità, il Primo Maestro trova nella vita e nell’insegnamento di San Paolo il 
modello dell’apostolo della stampa. La cristificazione che rende simili a Cristo Maestro via, verità e 
vita, abilita a diventare apostoli completi dai quali il Cristo integrale è testimoniato a tutte le facoltà 
della persona con la quale si desidera comunicare.  

Partendo da San Paolo, la spiritualità paolina si completa con il Cristo Maestro via, verità e vita e 
con Maria Regina degli Apostoli.  

La spiritualità paolina è sintesi equilibrata che permette di essere discepoli per diventare apostoli di 
Cristo con la stampa. Anche le pratiche di pietà acquistano, in forza delle esigenze della missione nella 
stampa, un “colore” paolino: basta leggere con attenzione quanto Don Alberione scrive in Apostolato 
stampa (1933, pp. 48-62; cfr. L’Apostolato dell’Edizione, pp. 84-102).  
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1.6.3. La preparazione culturale va curata sia con gli studi filosofici e teologici che con la 
competenza in comunicazione. “Il fine dei nostri studi, oltre all’elevazione personale, consiste nel 
formare il religioso paolino e sacerdote ed apostolo allo scopo di seguire la sua vocazione” (Ut perfectus 
sit homo Dei, II, 192). Lo studio è per l’apostolato. La conoscenza dei contenuti deve essere completata 
con la capacità in comunicazione: “L’apostolato nostro richiede la scienza. Prima la scienza comune, 
poi la scienza dei mezzi di comunicazione: quindi dobbiamo arrivare alla redazione non soltanto di 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, eccetera” (San Paolo, marzo 1968).  

1.6.4. La predicazione scritta richiede l’unità di redazione, tecnica e diffusione. Il Primo Maestro 
ha indicato le priorità della redazione: “Un ordine: a) Catechismo e istruzione religiosa in generale; b) 
la Scrittura presentata al modo di oggi; c) la Tradizione cattolica e gli scrittori ortodossi; d) tutto quanto 
o prepara, o dispone, o spiega o concilia, o accresce la forza delle verità divine secondo quanto scrive 
San Paolo (Fil 4, 8-9)” (San Paolo, maggio 1957). La tecnica comprende tutti i procedimenti della 
produzione dei contenuti che sono considerati da Don Alberione in una prospettiva soprannaturale: “la 
macchina, il microfono, lo schermo sono nostro pulpito; la tipografia, la sala di produzione, di 
proiezione, di trasmissione, è come nostra chiesa” (San Paolo, febbraio 1952). La diffusione è un 
momento strategico per la predicazione scritta: “La propaganda costituisce il gran problema 
dell’apostolato stampa. Ad essa 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” (Ut perfectus sit homo Dei, 
IV, 87). La libreria svolge un ruolo particolare nella diffusione, trasformandosi in realtà soprannaturale: 
“La libreria è un tempio; il libraio un predicatore; luce, santità, gioia in Gesù Cristo e vita cristiana sono 
i frutti ricercati. Il banco è un pulpito di verità” (Ut perfectus sit homo Dei, IV, 162).  

Don Alberione, fin dall’inizio e con fermezza, ha teorizzato e difeso l’autarchia paolina per questi 
tre momenti della predicazione scritta; solo di fronte a necessità evidenti, in particolare a partire dal 
1960, ha autorizzato la collaborazione sistematica di personale esterno. La ragione è la sua lucida idea di 
apostolato: non semplice attività editoriale, ma testimonianza di una fede che si vive in pieno.  

La sensibilità pastorale del Fondatore tiene in grande considerazione i destinatari della predicazione 
scritta che egli raggruppa in due categorie: il popolo e gli uomini di cultura, per la loro influenza sul 
popolo.  

L’apostolato stampa deve essere universale come la predicazione di San Paolo che afferma di essersi 
“fatto tutto a 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” (San Paolo, 
marzo 1951).  

L’amore verso tutti, deve però sapere essere pastorale, adattandosi alle necessità di ognuno: 
“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. Tutto proporzionato” (Vademecum, n. 1200).  

1.6.5. Gli apostoli della stampa vivono in comunità per vivere insieme due obiettivi principali: 
“persone che vogliono aiutarsi a conseguire la santità” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 284) e insieme 
realizzare la predicazione scritta. Infatti, la vita in comune paolina “è nata dall’apostolato ed è in vista 
dell’apostolato” (Id, n. 285). Questa identità non ha nulla da spartire né con le pretese di una vita dove 
tutti sono allo stesso momento nello stesso luogo per compiere la stessa azione né, all’altro estremo, un 
insieme di solitudini che vivono solo sotto lo stesso tetto. La comunità paolina è “un organismo, non un 
meccanismo” (Id, 284) perché “siamo a servizio di anime: religiosi-apostoli” (Id, 285).  

La scelta di impostare la propria vita su quattro voti, obbedienza, povertà, castità e fedeltà al Papa 
nell’apostolato, permette un impegno totale ed esclusivo di santificazione e di apostolato con la stampa. 
La formazione per capire e vivere i quattro voti, oltre ai fondamenti biblici, antropologici e di storia 
della vita religiosa, deve realizzarsi anche mettendo in rilievo il loro significato per l’apostolato stampa. 
Il voto di fedeltà al Papa, per esempio, non è solo espressione della totale comunione nei contenuti della 
fede, ma anche l’intraprendenza di saper essere attenti e attuare gli insegnamenti papali riguardo ai 
mezzi di comunicazione.  
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Da una parte con la stampa dobbiamo proporre la dottrina comune: «Le parole “in Christo et in 
Ecclesia”, sono particolarmente adatte. …Evitare lavori di punta: dispute, discussioni, pareri, pura 
indagine» (Vademecum, n. 922); dall’altra: “La Famiglia Paolina è nata quando il Santo Padre allora 
regnante, era poco assecondato nell’indirizzo circa la stampa, e allora si interveniva” (Id, n. 492).  

1.6.6. Con il coinvolgimento dei Cooperatori e la fondazione delle Figlie di San Paolo, Don 
Alberione amplia il modo di realizzare l’evangelizzazione con la stampa, valorizzando il laicato e la 
suora. Nel mese di Esercizi dell’aprile 1960, il Primo Maestro raggruppa e descrive, elencandole 
singolarmente, le Istituzioni che formano la Famiglia Paolina, lasciandoci l’appartenenza ad essa come 
un elemento immutabile del carisma (cfr. Ut perfectus sit homo Dei, I, 19-20 e 371-383).  

1.6.7. Poiché la “predicazione scritta” si pone accanto alla “predicazione orale” realizzando, con altro 
linguaggio, la stessa evangelizzazione, Don Alberione, sacerdote diocesano, lascia la parrocchia 
territoriale per fondare la “parrocchia paolina” composta dai lettori.  

Nella storia della Società San Paolo, l’assunzione di ministero parrocchiale è stata attentamente 
regolata dal Fondatore, con fini sempre collegati all’apostolato paolino e lo stesso atteggiamento è stato 
adottato dai Superiori generali suoi successori. In questo contesto di eccezione per la Congregazione, i 
Paolini che, per obbedienza, accettano incarichi parrocchiali meritano stima e considerazione.  

La “parrocchia” paolina non è un’alternativa alla parrocchia territoriale, ma collabora con essa 
offrendo il suo servizio specifico della stampa: la parrocchia “paolina” accanto alla parrocchia 
tradizionale. I Vescovi che hanno invitato o che hanno accolto i primi Paolini conoscevano l’identità del 
nostro carisma specifico. D’altra parte, su questo tema, i Paolini hanno ricevuto, dall’esempio e dagli 
insegnamenti del Fondatore, indicazioni inequivocabili.  

Qualsiasi attualizzazione del carisma paolino, deve conoscere e tener conto di quanto il Primo Maestro 
ci ha insegnato riguardo alla parrocchia “paolina” per evitare di concludere in modo superficiale che, se 
Don Alberione vivesse oggi, sceglierebbe per il carisma paolino la parrocchia tradizionale.  

Con queste precisazioni non si vuole di certo sminuire l’importanza e il valore della parrocchia e 
della sua attività pastorale; si intende solo dire, con chiarezza, che non è la nostra missione e che 
sarebbe pericolosa un’inversione del cammino che ha compiuto il Fondatore. Del resto l’atteggiamento 
della Congregazione nei confronti della parrocchia è descritto con precisione dalle nostre Costituzioni 
(cfr. art. 76): assumere una parrocchia territoriale non può essere una decisione solitaria né un modo per 
compensare un apostolato paolino non compreso e mal realizzato.  
 
2. Il progetto di nuova evangelizzazione di Don Alberione e il Vaticano II  

2.1. Soprattutto a cominciare dal 1950, la sensibilità per un rinnovamento pastorale in tutta la vita 
della Chiesa, era un fenomeno abbastanza diffuso. Il Primo Maestro ha il merito di far parte, in anticipo 
sui tempi, di queste sentinelle del rinnovamento ecclesiale adottando la stampa per l’evangelizzazione, 
lavorando per la diffusione e la lettura da parte del popolo della Sacra Scrittura, dando direttive per una 
catechesi rinnovata, per una liturgia compresa e partecipata, per un impegno sociale che manifesti la 
forza dei valori cristiani in ogni ambito dell’esistenza.  

In Abundantes divitiæ gratiæ suæ, Don Alberione ricorda la spaccatura in due correnti del clero fino 
al 1910: “Una parte ferma ancora su gli antichi metodi di vita e di pastorale, ed assente rispetto ai nuovi 
bisogni; l’altra parte preoccupata dell’avanzarsi del socialismo, e convinta della necessità di scuotere il 
giogo della dominante massoneria, con sistemi, organizzazioni, azioni aggiornati. E come facilmente 
avviene, alcuni, sopravvalutando l’azione, disprezzavano l’orazione, con la conseguente condanna 
dell’americanesimo” (n. 49). Con questa sintesi, Don Alberione descrive la condanna da parte di Leone 
XIII, in Testem benevolentiæ (22.01.1899) di una corrente di pensiero che, per adattare il cristianesimo 
al nuovo contesto sociale, esalta le virtù naturali più che quelle legate alla fede.  

Il decreto Lamentabili (03.07.1907) e l’enciclica Pascendi dominici gregis (08.09.1907) di Papa Pio 
X condannano il modernismo e indicano nella filosofia e nella teologia di San Tommaso il modo 
adeguato di pensare ed esprimere la fede.  

Un contesto ecclesiale in cui il sospetto di “modernismo” gravava su qualsiasi tentativo di tener 
conto, nell’evangelizzazione, delle mutate condizioni storiche, ha accompagnato la formazione del 
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seminarista Alberione che, nella sua vita personale e nelle sue fondazioni, si preoccuperà della fedeltà 
alla dottrina sicura, valorizzando la teologia di San Tommaso. Egli affronta i cambiamenti sociali con 
atteggiamento pastorale, non certo con l’idea di dover mutare anche i contenuti della fede.  

2.2. L’assillo di una evangelizzazione fedele ai contenuti ma aggiornata ai mutamenti sociali, fa sì 
che Don Alberione accolga con grande gioia l’indizione del Concilio Vaticano II(11.10.1962–08.12. 
1965) da parte di Giovanni XXIII: “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” (11.10.1962). Fedeltà alla tradizione nei contenuti e capacità pastorale 
innovativa. Don Alberione partecipa al Concilio senza mai prendere la parola e offrendo solo 
suggerimenti scritti (cfr. Andrea Damino, Don Alberione al Concilio Vaticano II, 1994).  

Per renderci conto di come il Primo Maestro vive questo storico avvenimento ecclesiale, prendiamo 
in esame alcune tra le considerazioni che egli redige durante e dopo il Concilio stesso.  

Dopo la sua opera pionieristica, per associare la predicazione scritta accanto alla predicazione orale, 
e dopo avere proposto questa stessa convinzione nella fase preparatoria del Concilio (cfr. Carissimi in 
San Paolo, p. 312), Don Alberione accoglie con vero giubilo il decreto Inter mirifica (04.12.1963): «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.  

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

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

Un’altra importante conferma all’opera di Don Alberione viene dal continuo richiamo alla pastorale: 
«Nel Concilio Ecumenico Vaticano II la parola che risuonava di più, sotto le volte della basilica di san 
Pietro, era questa: “pastorale, pastorale”, e cioè: arrivare alle anime, salvare le anime e inventare nuovi 
mezzi» (Vademecum, n. 1202). “Tutti gli argomenti sono considerati sotto la luce della pastorale, 
cominciando dagli strumenti della comunicazione sociale alle missioni in tutte le parti del mondo” (San 
Paolo, settembre-dicembre 1964).  

La memoria del passato e l’occhio vigile di Don Alberione individuano un fenomeno particolare 
connesso al Concilio: “…in occasione del Concilio, che è opera di Dio, e al di fuori di esso, pullulano 
idee, si ascoltano voci, forse anche belle in apparenza, ma che lungi dal servire la verità, favoriscono, la 
confusione, l’insubordinazione e l’errore. Sono i parassiti del Concilio” (Id).  

Per questa ragione, il Primo Maestro, facendo proprio un discorso di Paolo VI, indica tre inquietudini 
nel vivere il Concilio, una volta terminato: “ a) Alcuni nell’aggiornamento vedono un grave pericolo per 
la Chiesa e diffidano delle deliberazioni del Concilio; e giudicano solo valide quelle che non sono nel 
loro pensiero. Si vorrebbe la stasi della Chiesa. Ma la Chiesa vive, opera, cammina coi tempi. b) Alcuni 
vorrebbero delle riforme che il Concilio non può e non vuole. Vorrebbero passi imprudenti; approvano 
solo il moderno: vorrebbero rifare la Chiesa, anche l’insegnamento, la morale, la liturgia. Sarebbe 
distruggere, e non costruire. c) Alcuni considerano e giudicano la Chiesa come una società naturale, 
comune; secondo il governo, i principi, l’attività, la propaganda, ecc. Viene dimenticato tutto il 
soprannaturale, l’origine, la vita, il fine” (San Paolo, novembre 1965).  

Fino a quando le forze glielo permettono, il Fondatore incoraggia tutte le Istituzioni paoline ad 
assimilare il Vaticano II in obbedienza all’interpretazione che di esso dà il Papa e vigila, richiamando 
con forza e sapienza, sui tentativi di deviazione che a lui paiono manifestarsi in alcuni modi di pensare o 
in atteggiamenti concreti.  

Per la nostra Congregazione, il Capitolo generale speciale 1969-1971 è l’espressione più autorevole 
dell’integrazione del Concilio nel carisma paolino e, al tempo stesso, il primo progetto di nuova 
evangelizzazione dopo il Fondatore.  
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3. Contesti e caratteristiche del piano alberioniano di nuova evangelizzazione  
3.1. Il mese di Esercizi spirituali dell’aprile 1960 permette a Don Alberione di operare, in piena 

lucidità, la sintesi del suo progetto di nuova evangelizzazione: il testo Ut perfectus sit homo Dei resta un 
riferimento imprescindibile per ogni studio e attualizzazione successivi del carisma paolino.  

Già in quella occasione, mentre il Primo Maestro riassume, in una sorta di summa, il suo pensiero, da 
parte di alcuni Paolini capitolari si sente la necessità di interrogarsi su qualche tema importante della 
Congregazione, ad esempio l’autarchia nell’editoria e l’idea di editore. Il passare del tempo sembra non 
far coincidere in pieno le idee del Fondatore e i risultati effettivi, ad esempio il “sacerdote scrittore”.  

Il Vaticano II, nella valutazione di Don Alberione, non richiede modifiche sostanziali al suo progetto 
integrale di evangelizzazione con la stampa, anzi, il Concilio è una solenne approvazione di un’opera 
che, per alcuni versi, ha anticipato le conclusioni conciliari. Subito dopo il Concilio, anche per influenza 
delle valutazioni offerte dal Primo Maestro, era diffusa presso i Paolini l’idea di essere già “aggiornati” 
come esigeva il Concilio, senza bisogno di cambiare molto.  

3.2. L’esistenza terrena di Don Alberione, con la sua intensa attività di santificazione e di Fondatore, 
si estende dal 1884 al 1971. Diamo uno sguardo rapido al contesto in cui si è svolta.  

3.2.1. Una rapida presentazione dei Papi che hanno influenzato Don Alberione. Leone XIII (1878-
1903) con il suo impegno nelle questioni sociali espresso nell’enciclica Rerum novarum (16.05.1891) e 
il rilancio del cristianesimo nell’enciclica Tametsi futura (01.11.1900); Pio X (19031914) per la 
condanna dell’americanesimo e del modernismo e, soprattutto, con la riforma del catechismo, della 
liturgia e dell’impegno sociale; Benedetto XV (1914-1922) e la sua determinazione per la pace 
nell’enciclica Ad beatissimi apostolorum Principis (01.11.1914) e Pacem Dei munus (23.05.1920); Pio 
XI (1922-1939) e le sue relazioni con il fascismo italiano che sfociano nei Patti Lateranensi 
(11.02.1929, le indicazioni sull’educazione con l’enciclica Divini illius Magistri (31.12.1929), il 
pronunciamento sul cinema con l’enciclica Vigilanti cura (29.05.1936), l’inaugurazione della Radio 
Vaticana con il primo radiomessaggio papale (19.04.1931), la condanna del nazismo con Mit 
brennender Sorge (14.03.1937) e del comunismo con Divini Redemptoris (19.03.1947), con l’intervento 
personale perché sia concesso il riconoscimento di diritto diocesano alle Congregazioni Società San 
Paolo (12.03.1927) e Figlie di San Paolo (15.03.1929); Pio XII (1939-1958) e il suo insegnamento sugli 
studi biblici con l’enciclica Divino afflante spiritu (30.09.1943) e Humani generis (12.08.1950), con la 
scomunica del Sant’Uffizio per gli appartenenti al comunismo (1949), i discorsi sul film ideale 
(21.06.1955 e 28.10.1955) e l’enciclica Miranda prorsus (08.09.1957) che tratta del cinema, della radio 
e della televisione; Giovanni XXIII (1958-1963) con l’annuncio di un Concilio (25.01.1959), con le 
encicliche Mater et magistra (15.05.1961) e Pacem in terris (11.04.1963): Paolo VI (1963-1978) con il 
decreto conciliare Inter mirifica (04.12.1963) e l’approvazione degli altri 15 testi conciliari (1965), con 
le encicliche Ecclesiam suam (06.08.1964), Mysterium fidei (03.09.1965), Populorum progressio 
(26.03,1967), con l’inizio della giornata mondiale delle comunicazioni sociali (1967), l’Istruzione 
pastorale Communio et progressio (23.05.1971) e l’Esortazione apostolica Evangelica testificatio 
(29.06.1971).  

Per a conferma del carisma paolino, oltre che con l’approvazione diocesana e pontificia, avvenute per 
interessamento personale del Papa, sono istruttivi anche i discorsi rivolti a Don Alberione, soprattutto le 
parole elogiative di Paolo VI (28.06.1969) che rendono giustizia alla fatica fedele di Don Alberione alla 
Chiesa.  

3.2.2. Il contesto sociale che influisce su Don Alberione è anzitutto la sua famiglia contadina 
d’origine, poi il clero della la sua vita seminaristica a Bra e, soprattutto ad Alba, nella persona del 
canonico Chiesa. Il Primo Maestro ama la storia e la sociologia; mostra interesse per icambiamenti 
sociali, per l’influenza di giornali, riviste e libri nel formare l’opinione pubblica. È un lettore 
instancabile.  

Lo studio della società gli fa capire che i movimenti ideologici che nascono e si sviluppano, 
potenziati dall’uso della stampa, costituiscono la principale ragione che spiega l’allontanamento delle 
folle dalla Chiesa.  
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La sua attività si svolge durante due conflitti mondiali (1914-1918; 1940-1945) caratterizzati 
dall’operare di ideologie estreme quali il comunismo, il socialismo, il fascismo, il nazismo che, usciti 
dalle due guerre, portano alla spaccatura del mondo in due blocchi in lotta coagulati attorno alla Russia 
e all’America.  

I suoi viaggi internazionali per incontrare i Paolini e le Paoline sparsi nel mondo, la sua passione per 
le statistiche sulle religioni e la sua conoscenza geografica di nazioni interamente chiuse al 
cristianesimo, stimolano la sua creatività e motivano ancora di più la sua convinzione di ricorrere ad 
un’evangelizzazione con la stampa e con gli altri nuovi mezzi di comunicazione sociale.  

3.2.3. L’esistenza di Don Alberione si svolge in un contesto comunicativo in continua evoluzione. 
Basta accennare al sorgere progressivo di alcune tecnologie: nasce nel 1884, anno in cui si inventa la 
pellicola fotografica a rullo; nel 1886, invenzione della linotype; 1895, nasce il cinematografo e il 
fumetto; 1901, primo messaggio senza fili attraverso l’oceano; 1904, primo film italiano; 1906, prima 
trasmissione della voce umana; 1912, prima macchina da scrivere prodotta in Italia; 1922, prime 
trasmissioni regolari di radiofonia; 1927, primo film parlato; 1936, inaugurazione degli studi televisivi 
della BBC; 1945, calcolatore ENIAC; 1948, dischi a 33 giri; 1949, disco a 45 giri; 1950, in America la 
televisione via cavo; 1953, prima trasmissione in Eurovisione; 1954, prima radio a transistor negli Stati 
Uniti e prime trasmissioni televisive in Italia; 1957, primo satellite artificiale; 1958, iniziano gli 
esprimenti di Arpanet che diventerà Internet; 1965, primo satellite geostazionario; 1967, prima 
trasmissione in mondovisione e prima televisione a colori in Europa; 1968, trasmissioni in 
mondovisione a colori; 1969, sbarco sulla luna; 1971, invenzione del microchip. A questo elenco 
bisognerebbe aggiungere le invenzioni dei mezzi di locomozione e di scambi sociali (treni, aerei, 
automobile, moto, ecc).  

Alla stampa, si aggiungono gli altri principali mass media: cinema, radio, televisione, fumetto, 
pubblicità. Seguendo soprattutto l’insegnamento e l’esempio dei Papi, Don Alberione apre la Congrega-
zione ai nuovi mezzi: in Italia e all’estero sorgono nuove collane e nuove riviste, si inizia l’apostolato 
della radio (1948), del cinema (1939, 1950, 1955 e 1962) e dei dischi (1966), scarso rilievo alla 
televisione.  

3.2.4. Il progetto alberioniano, dal punto di vista dell’evangelizzazione, è frutto della formazione 
nella teologia di San Tommaso e della fedeltà al magistero dei Papi con i quali è vissuto. La sicurezza 
dottrinale diventa creativa attraverso la preoccupazione pastorale; come insegnante nel seminario di 
Alba promuove la missione del sacerdote di parrocchia come “pastore”; come iniziatore del carisma 
paolino pone con genialità la predicazione scritta accanto alla predicazione orale.  

La sicurezza dottrinale della teologia tomista e le chiare indicazioni dei Papi, soprattutto sui mezzi di 
comunicazione sociale, si sono trasformate in una originalità pastorale sia riguardo ai contenuti della 
fede (catechesi, Parola di Dio, liturgia, impegno sociale etico) sia ad una nuova mentalità e metodo di 
evangelizzazione.  

Il Primo Maestro sintetizza la sua strategia apostolica al Congresso degli Stati di perfezione 
(26.11.1950) utilizzando, con prudenza, una citazione di un personaggio autorevole: “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” (San Paolo, 
novembre 1950). Don Alberione condivide l’idea di un nuovo metodo e di una nuova mentalità 
pastorale, soprattutto per i mezzi di comunicazione sociale.  

La dimensione pastorale del progetto alberioniano è giustificata da ragioni teologiche, ma si serve di 
una particolare pedagogia: come il Cristo Maestro insegna, i Paolini sono inseriti nella Chiesa 
“docente”, diventando con il loro apostolato Maestri via, verità e vita. La relazione che si instaura 
nell’apostolato paolino è simile a quella tra un maestro e uno studente, con la differenza che il maestro 
non comunica solo “teorie”, ma insegna in modo completo con tutte le dimensioni della sua esperienza 
per raggiungere lo studente nella sua integralità di mente, cuore e volontà.  
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Partecipare della missione “docente” della Chiesa significa vivere la predicazione scritta come una 
funzione “sacerdotale” che agisce in modo efficace con elementi naturali, sull’esempio dei “sacramenti” 
per poter “dare Dio alle anime e dare le anime a Dio” (Vademecum, n. 1205).  

La pedagogia che sorregge la predicazione scritta si realizza con un modello di comunicazione di 
tipo lineare: un autore elabora un messaggio che, attraverso dei mezzi espressivi, comunica ad un 
recettore. È il modello a senso unico caro agli studi di comunicazione fondati sulla teoria dell’infor-
mazione.  

Il modello della “trasmissione” dell’informazione è così assunto, dalla Chiesa e da Don Alberione, 
per l’evangelizzazione condividendo l’idea degli studi sociologici in comunicazione del tempo che 
descrivono la stampa e i mass media come onnipotenti e capaci di una persuasione occulta che muove i 
popoli. Ricorrere alla potenza dei media per metterla al servizio del Vangelo trova la sua giustificazione 
nella convinzione che con i media si può diffondere il bene o propagare il male.  

Le principali idee, superate con il tempo, che ispirano il modello lineare della comunicazione 
riguardano il processo della relazione: dall’autore al destinatario che non ha possibilità immediata e 
significativa per reagire. D’altra parte è sopravvalutata la potenza degli autori: chi è padrone del mezzo, 
è padrone delle coscienze, e quindi la corsa ad opporre stampa a stampa. Infine si dà per scontato il 
potere, aperto e subliminale, della stampa e dei mass media: essi plasmano mentalità e atteggiamenti.  
 
4. Progetto di nuova evangelizzazione paolina del Capitolo generale speciale  

4.1. Il Capitolo generale speciale (22.04.1969-6.08.1969 e 1.04.1971-2.07.1971) è stato celebrato per 
“aggiornare” il carisma ai contenuti del Concilio Vaticano II. Il Capitolo generale si è celebrato ad 
Ariccia e Don Alberione è stato presente ad alcune sedute della prima sessione quando le condizioni di 
salute glielo permettevano; era presente il 5 agosto 1969 quando fu eletto il suo primo successore, Don 
Luigi Damaso Zanoni ed egli fu proclamato Superiore generale emerito a vita; non partecipò alla 
seconda sessione.  

Si è trattato di un avvenimento unico poiché, mentre era presente lo stesso Fondatore, i suoi figli 
rielaboravano il suo progetto di nuova evangelizzazione servendosi dei 16 documenti approvati dal 
Vaticano II, di alcuni documenti vaticani emanati per applicare il Concilio, in particolare Ratio 
fundamentalis institutionis sacerdotalis (06.01.1970), Communio et progressio (23.03.1971), 
Evangelica testificatio (29.061971), e di tutto l’insegnamento del Primo Maestro, soprattutto il testo Io 
sono con voi (intitolato successivamente Abundantes divitiæ gratiæ suæ) scritto alla fine del 1953, ma 
non molto valorizzato per il volume Mi protendo in avanti (1954) e poi finito in un cassetto, e i 4 
volumi Ut perfectus sit homo Dei.  

Certamente, sapendo di interpretare il pensiero di Don Alberione, il Superiore generale Don Luigi 
Damaso Zanoni, scrive nella Presentazione dei Documenti Capitolari: “Sono perfettibili, ma 
sostanzialmente riflettono bene il pensiero del Fondatore e quindi vanno studiati, spiegati e meditati.  

Essi costituiscono il ponte gettato tra il passato e il presente. Valorizzano un passato creativo, ricco di 
realizzazioni e di ampi ideali apostolici. Studiano il carisma dinamico del Fondatore e lo inseriscono 
nella realtà del mondo di oggi, per continuare le realizzazioni e scrutare le profondità della nostra 
vocazione paolina, proiettata verso il futuro”. La prospettiva di futuro è stata tenuta presente: “La 
formazione dei nostri è stato l’elemento più discusso e sofferto durante il Capitolo”.  

4.2. L’ordine che è stato dato ai temi trattati aiuta a capire le scelte capitolari. Dopo la definizione 
dell’identità del Paolino, si affronta la vita apostolica nelle sue varie componenti (carisma del 
Fondatore e della Congregazione, destinatari, contenuti, strumenti della comunicazione sociale, 
organico paolino rinforzato dalla Famiglia Paolina e dai collaboratori laici), la comunità paolina, la 
formazione integrale, il governo e l’amministrazione. L’identità del Paolino che si manifesta nella 
vita apostolica è vissuta in comunità, preparata e curata con una formazione integrale, realizzata con 
l’aiuto dell’autorità e il sostegno dell’amministrazione.  

Si riprende, sviluppando i vari aspetti di ogni argomento, il percorso creativo del Fondatore che è 
iniziato con la necessità della predicazione scritta, è proseguito con l’identificazione dell’apostolo della 
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stampa, considerato nella sua singolarità e come comunità (spiritualità, formazione, vita comunitaria, 
voti religiosi, Famiglia Paolina, comunità ecclesiale).  

La missione apostolica è il polo di convergenza che traduce l’obiettivo principale del Vaticano II: 
recuperare il dialogo con il mondo per collaborare nei valori umani e per proporre la fede in Cristo in 
modo comprensibile. In tal senso sono significativi i messaggi finali per categorie di persone che 
sintetizzano e applicano in concreto le intenzioni del Concilio.  

4.3. Prendiamo in considerazione alcune riflessioni che possono mettere in luce la chiara intenzione 
di attualizzazione seguendo lo slancio innovativo del Concilio.  

4.3.1. La distinzione tra “carisma del Fondatore” e “carisma della Congregazione”, già parte della 
teologia della vita consacrata, motiva tutta l’attività capitolare, intesa come fedeltà alle origini e, al 
tempo stesso, fedeltà all’oggi con i suoi mutamenti: una continuità nel cambiamento.  

Esemplare è lo sforzo di applicare la fedeltà creativa alla vita apostolica paolina. Sull’elemento 
immutabile del carisma paolino, autentica “predicazione” e non una semplice attività editoriale, si 
innesta la necessità di partire dal destinatario in una società dove il pluralismo e la secolarizzazione 
hanno cambiato l’atteggiamento verso la fede. Tra gli altri elementi sociali che hanno influito 
sull’attenzione dedicata alla società vi è certamente il movimento studentesco del maggio 1968, 
diventato una vera rivoluzione sociale, almeno in Europa.  

Tenendo conto dei mutamenti sociali, l’attività apostolica paolina deve assumere l’atteggiamento 
pastorale che si esprime con una migliore organizzazione interna e un atteggiamento di dialogo verso il 
mondo. La Congregazione ha bisogno di incarnare il suo atteggiamento pastorale mediante un’organiz-
zazione interna che permetta di essere un interlocutore rispettato nel mondo della comunicazione. Si 
pongono le premesse per l’assunzione dell’impresa come strumento al servizio dell’evangelizzazione 
con i mass media e il coinvolgimento dei collaboratori laici.  

In un contesto di produzione dove la società, in tutte le sue componenti, sembra lanciata verso un 
progresso inarrestabile e in un ambiente comunicativo dove i mass media si stanno consolidando e 
creando una posizione di forza, l’apostolato paolino necessita di pianificazione, coordinamento, 
efficacia e competenza. Come sottolinea la Communio et progressio: “…i professionisti cristiani, 
compiendo professionalmente il loro mestiere, rendono testimonianza al cristianesimo” (n. 103).  

Con le dovute argomentazioni, in questo Capitolo si integrano nel carisma paolino la componente 
pedagogica e di opinione pubblica. Sviluppando le esortazioni del Fondatore e seguendo le indicazioni 
dell’Inter mirifica (cfr. 9-10 e 16) e della Communio et progressio (cfr.107109), il carisma paolino si 
realizza anche “insegnando il retto uso” dei mass media (Documenti capitolari, nn. 112-113).  

La formazione ha il compito di abilitare il Paolino a poter svolgere l’attività pedagogica in 
comunicazione come apostolato, e, a questo fine, il Capitolo prevede l’istituzione di un “Istituto 
paolino di alti studi per la comunicazione sociale” (cfr. Id, n. 576).  

Adeguandosi alla terminologia usata da Inter mirifica e Communio et progressio, il Capitolo, insieme 
“apostolato stampa”, “apostolato dell’edizione”, “apostolato delle edizioni”, integra le definizioni di 
“apostolato della comunicazione sociale”, “apostolato degli strumenti della comunicazione 
sociale”, già utilizzati, dopo il Concilio, dallo stesso Fondatore.  

4.3.2. I singoli Paolini, riuniti in comunità apostoliche, realizzano l’apostolato della comunicazione 
sociale. Rifacendosi all’insegnamento del Fondatore, si precisa che il nostro stile di vita comunitaria è 
nato dall’apostolato ed è in vista dell’apostolato (cfr. Ut perfectus sit homo Dei, I, 285). 

È proprio in ragione di questo fine apostolico, che la comunità deve costruirsi come “gruppo 
motivato” dal vivere insieme una stessa spiritualità adeguata alla missione, dal saper convivere come 
persone e dal formare un gruppo di lavoro ben compatto. Nella descrizione dei singoli voti religiosi 
(Documenti capitolari, nn. 413-478) si percepisce l’influsso del decreto conciliare Perfectæ caritatis 
(28.10.1965) e dell’Evangelica testificatio di Paolo VI. La rinnovata presentazione teologica dei quattro 
voti paolini non perde di vista il fine apostolico che li caratterizza.  

4.3.3. Trattando ampiamente della formazione paolina, il Capitolo parte dalla convinzione che, 
soprattutto in vista dell’apostolato, occorre un rinnovamento: “Occorre quindi rinnovare la formazione 
apostolica adattandola alle esigenze dell’apostolato odierno, conforme alle seguenti norme generali, da 
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applicare secondo l’ambiente e la cultura delle singole Province e nazioni” (Documenti capitolari, n. 
554). Va, pertanto, ascritto a suo merito l’aver percepito che nella formazione paolina è necessario 
ritenere validi per tutti alcuni principi (integralità, gradualità, umana, cristiana, religiosa, paolina, 
ecclesiale) e che, al tempo stesso, devono essere i Governi delle singole Circoscrizioni, insieme ai vari 
formatori locali, a prendersi l’impegno di un adeguamento alla cultura locale.  

4.3.4. Il ruolo dell’autorità nella Congregazione è descritto tenendo conto delle indicazioni 
conciliari che invitano ad uno stile nuovo di governo basato sulla corresponsabilità, la comparteci-
pazione, la collegialità e il dialogo.  

La maggiore unità tra responsabili in autorità e fratelli, precisa il Capitolo speciale, è da realizzarsi 
con i Superiori canonici, ma anche nell’apostolato, in quanto gruppo di lavoro, devono valere gli stessi 
criteri.  

Trattando dell’amministrazione, il Capitolo speciale ricorda che questa attività va gestita da persone 
competenti, ma pur sempre sotto la guida dei Superiori; inoltre il richiamo al Fondo paolino, mette in 
luce la necessità della solidarietà tra le varie Circoscrizioni.  

4.4. I Paolini capitolari possiedono una ricca esperienza nata dall’ascolto e dall’insegnamento di 
Don Alberione; hanno avuto modo di assimilarne il pensiero sul Concilio in riferimento al carisma 
paolino; hanno studiato i contenuti dei testi conciliari; sono stati caratterizzati dalla storia sociale delle 
nazioni da cui provengono e dal clima storico mondiale.  

Il contesto ecclesiale, a cinque anni dal Vaticano II vive un rilancio della fede e, al tempo stesso, un 
pullulare di idee e iniziative che creano disorientamento e che si manifestano con una creatività che pare 
stravaganza, con un abbandono frettoloso del passato per un futuro incerto o con un ostinato 
attaccamento a tutto il passato, con la crisi di sacerdoti, religiosi e laici. Paolo VI ha il difficile compito 
di gestire con un sapiente equilibrio che, a distanza di decenni, ne ingigantisce la personalità.  

Da una parte la Chiesa si avvicina alla società con simpatia e disponibilità al dialogo; dall’altra, al 
suo interno questa apertura crea divisioni, contrasti e conflitti.  

La società, in genere, ben impressionata dall’atteggiamento della Chiesa nei suoi confronti, si 
dimostra favorevole ad un dialogo, ma il contemporaneo diffondersi della secolarizzazione, la crescita 
del benessere materiale, le conquiste scientifiche, la percezione dell’autonomia di pensiero rispetto alla 
religione, l’evolversi della produzione industriale, la disuguaglianza fra le nazioni con il predominio dei 
potenti e dei ricchi, ne cambieranno l’entusiasmo iniziale per occuparsi d’altro.  

Il consolidarsi dei mass media che rafforzano la cultura di massa, già delineata nel 1962 da 
Marshall McLuhan in La galassia Gutemberg e da Edgar Morin in L’industria culturale, contribuisce ad 
una veloce evoluzione culturale con i rispettivi cambiamenti di comportamento.  

Mentre il modello lineare di comunicazione che caratterizza i mass media, permette il pieno 
sviluppo della comunicazione di massa, gli studi di comunicazione e le iniziative di educazione critica 
evidenziano un cambiamento presso i destinatari. Con la contro informazione, con la libertà critica, con 
lo studio sistematico dei meccanismi del funzionamento dei media, i padroni della comunicazione non 
sono più facilmente anche padroni delle coscienze e dell’opinione pubblica.  

Il progetto di nuova evangelizzazione studiato dal Capitolo speciale costituisce, tenendo conto dei 
contesti in evoluzione, una sintesi del rinnovamento conciliare e, d’altra parte, subirà nell’immediato le 
conseguenze del passaggio, già in atto ma che sarà molto rapido, dalla società industriale alla società 
post industriale, dalla cultura moderna alla cultura post moderna, dalla comunicazione di massa alla 
massa di comunicazioni, che promuove l’autonomia dei gruppi e degli individui.  

Senza timore di essere smentiti, i Documenti del Capitolo speciale costituiscono il primo esempio 
riuscito di fedeltà creativa al progetto di nuova evangelizzazione di Don Alberione e restano tuttora un 
riferimento indispensabile.  

Piuttosto è ben difficile documentare l’accoglienza che tutti i Paolini hanno riservato a questo 
intelligente sforzo di Congregazione con la conseguente assimilazione, soprattutto se si cerca a 
rintracciare la considerazione e l’uso che se ne fa oggi da parte dei singoli e delle comunità.  

Eppure questi Documenti sono ancora utili non solo per i contenuti, ma anche per la metodologia di 
una fedeltà creativa.  
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Un saggio dell’atteggiamento che ha motivato i Capitolari lo possiamo incontrare nella meditazione 
tenuta da Don Francesco Borrano il 30 aprile 1969, allorché descrive il significato dell’aggiornamento: 
“Sta a noi ora interpretare i segni dei tempi dal suo punto di vista. Il nostro Fondatore è sempre stato 
uno sfondatore: sfondatore di muri, di ostacoli, di pregiudizi. Ad ogni passo dovette affrontare le 
critiche, le obiezioni, sovente in lotta aperta da quelli che, soddisfatti dello status quo, non riuscivano (o 
non lo volevano) darsi conto del fatto che vivevano nel passato o venivano sorpassati dai tempi.  

Non saremmo figli degni di lui se ci congelassimo a qualsiasi punto della strada squarciata da lui a 
forza di trattore, ruspa o anche dinamite. Come lui, appena raggiunta una cima di colle, guardiamo 
subito avanti al colle seguente, per accingerci ancora una volta a sfondare per arrivarci”.  

C’è da augurarsi che questa grinta di essere Paolini fedeli e creativi non abbandoni mai la 
Congregazione! Il concentrarsi a riflettere soltanto su un elemento costitutivo della nostra identità ha 
come conseguenza il pericolo di disarticolare l’unità solidale del carisma paolino. Con una metafora che 
conosciamo bene, è pericoloso voler occuparsi in ogni dettaglio di una delle quattro ruote del carro 
paolino ignorando le altre!  

Tra le decisioni importanti del Capitolo speciale vi è la costituzione di una Commissione per la 
redazione della bozza di nuove Costituzioni e la creazione del Centro di spiritualità paolina che inizia 
ufficialmente il 19 giugno 1971.  
 
5. Progetto di nuova evangelizzazione e Capitoli generali 1975-1998  

5.1. Il primo Capitolo generale si svolge dal 4 al 16 aprile 1957; il secondo, in due sessioni, si 
realizza dal 22 aprile al 6 agosto 1969 e dal 1° aprile al 2 luglio 1971.  

Il terzo capitolo, celebrato dal 1° giugno al 13 luglio 1975, prende in esame la bozza delle 
Costituzioni e Direttorio preparato dalla Commissione voluta dal precedente Capitolo generale e ne 
approva il testo finale da sottoporre alla Santa Sede per un’approvazione ad experimentum per nove 
anni.  

Il progetto di nuova evangelizzazione elaborato da questo Capitolo è la traduzione, in termini di 
articoli di Costituzioni, del progetto tracciato dal precedente Capitolo speciale.  

Si elabora anche un testo con scelte programmatiche affidate al Governo generale per le aree: vita 
consacrata, vocazioni e loro formazione, apostolato, governo e amministrazione.  

Viene raccomandato, facendo riferimento alle Scelte pratiche sulla formazione, A-5 del precedente 
Capitolo generale, di procedere alla creazione dello Studio Paolino Internazionale della Comunicazione 
Sociale (SPICS) per garantire alla formazione orientata alla missione paolina.  

Valutando l’organizzazione apostolica, il Capitolo indica due punti strategici da conservare ai 
Paolini, tenendo conto dell’integrazione dei collaboratori laici: la redazione e la diffusione.  

5.2. Dal 24 febbraio al 13 di aprile 1980, è convocato, con un anno di anticipo sulla normale 
scadenza, il quarto Capitolo generale che si occupa del confronto dell’identità del Paolino come l’ha 
voluta il Fondatore con la realtà del Paolino in atto. Partendo dall’urgenza della formazione, il Capitolo 
giunge ad offrire indicazioni sugli altri ambiti di vita paolina.  

I lavori capitolari si occupano, anzitutto, delle indicazioni per la stesura del testo definitivo delle 
Costituzioni che sarà approvato dalla santa Sede il 4 aprile 1984.  

Le scelte prioritarie del Capitolo sono tre: la formazione in relazione alle altre componenti della vita 
paolina, la deliberazione sulla relazione istituzionale tra Sacerdoti e Discepoli paolini e la deliberazione 
sulle Case di apostolato a statuto speciale.  

Il progetto di nuova evangelizzazione è quello di Don Alberione, i cui testi sono scelti appositamente 
e messi a disposizione dei Capitolari in raccolte di testi del Fondatore; di fatto gli Atti di questo Capitolo 
generale si concentrano sulla priorità della formazione paolina e alcuni chiarimenti interni sulla 
fisionomia delle Case di apostolato (alcune delle quali nella Provincia Italia erano alle dirette 
dipendenze del Governo generale).  

In occasione del primo centenario della nascita di Don Alberione, dal 16 al 27 settembre 1984, si 
svolge un Seminario internazionale sul tema “Al centro sta Gesù Cristo, Via e Verità e Vita” i cui atti 
sono raccolti nel volume L’eredità cristocentrica di Don Alberione (1989).  
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5.3. Il quinto capitolo generale (28 febbraio-27 marzo 1986) viene organizzato sulla base dell’Esor-
tazione apostolica di Paolo VI Evangelii nuntiandi (08.12.1975). Il progetto di nuova evangelizzazione 
paolina, assimilati i preziosi contenuti del testo papale, scaturisce dalla verifica sull’apostolato in atto e 
dall’indicazione, a partire da esso, di orientamenti per gli altri ambiti della vita paolina.  

Il progetto si caratterizza per la descrizione dell’evangelizzazione come polo di tutta la vita paolina; 
esso deve attuarsi valorizzando il metodo dell’inculturazione che motiva l’apostolato di ogni Circo-
scrizione a conoscere le culture locali e a promuovere autori del posto.  

Come continuazione del tema della missione, dal 17 settembre al 2 ottobre 1988, si svolge il 
Seminario internazionale degli Editori Paolini che, a livello pratico, porta alla creazione, il 14 
novembre 1988, del Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato (CTIA).  

Il 22 ottobre 1989 ha luogo la prima beatificazione di un paolino, don Timoteo Giaccardo.  
Il 26 febbraio 1990 viene pubblicata la Ratio formationis della Società San Paolo, voluta dal 

Capitolo generale del 1986 (II priorità, n. 13. p. 47) e approvata dall’Assemblea intercapitolare del 
1989. Il 29 novembre 1991, a conclusione dell’incontro di São Paulo (Brasile), si costituisce il Centro 
Iberoamericano de los Editores Paulinos (CIDEP).  

5.4. Il sesto Capitolo generale (15 marzo–16 aprile 1992) è organizzato sul tema Il Paolino, uomo di 
comunicazione: tutti gli aspetti della vita paolina sono analizzati e rilanciati a partire dal processo di 
comunicazione, inteso come caratteristica indispensabile del nostro rapporto con noi stessi, con Dio e 
con la comunità, a fondamento della missione.  

Il Capitolo prevede un Seminario su “Gesù, il Maestro” che si terrà dal 14 al 24 di ottobre 1996, con 
la pubblicazione degli atti Gesù, il Maestro ieri, oggi e sempre (1997) e del documento del Governo 
generale Gesù, il Maestro ieri, oggi e sempre. La spiritualità del Paolino comunicatore (06.01.1997).  

In vista di un progetto globale multimediale, voluto dal Capitolo (III priorità), il Governo generale, 
nei giorni 7-9 ottobre 1992, organizza ad Alba una tavola rotonda che si conclude con il testo A 
proposito della III priorità (16.12. 1992) che tratta dell’apostolato e delle sue esigenze sugli altri ambiti 
della vita paolina, nel contesto della multimedialità. L’ideale è che tutta la Congregazione diventi un 
Editore multimediale.  

La II priorità chiede un Seminario internazionale sulla formazione che si realizza dal 12 al 23 ottobre 
1994, di cui si pubblicano gli atti Formazione paolina per la missione (1995) che include il Documento 
del Governo generale, con il medesimo titolo, del 19.03.1995.  

Tra le altre richieste del Capitolo generale: che si proceda alla realizzazione informatica dell’Opera 
omnia del Fondatore; che ogni Circoscrizione elabori un Iter formativo sulla base della Ratio 
formationis; che ogni comunità disponga di un Progetto comunitario; che si rediga un Manuale 
dell’autorità nella Società San Paolo (pubblicato ad experimentum il 19 marzo 1996, dopo che 
l’Assemblea intercapitolare del 1995 a Caracas aveva approvato la bozza); che si elabori un Progetto di 
pianificazione e di coordinamento di tutte le attività apostoliche della Congregazione.  

Il progetto di nuova evangelizzazione si orienta ad integrare tutte le componenti della vita paolina, 
soprattutto la spiritualità e la formazione, nella multimedialità per poter diventare a livello di 
Congregazione e di Circoscrizione un Editore multimediale.  

5.5. Il settimo capitolo generale (15 aprile-15 maggio 1998) si realizza in un contesto storico 
particolare, con la presenza di un Delegato pontificio, inviato dalla Santa Sede qualche tempo prima a 
causa di un conflitto tra il Governo provinciale d’Italia e il Governo generale.  

In queste condizioni particolari, il tema scelto, La vostra parrocchia è il mondo, si concretizza con 
indicazioni operative in quattro aree di lavoro: il Paolino oggi, formazione paolina integrale, la missione 
paolina oggi e servizio dell’autorità e amministrazione.  

Il piano di nuova evangelizzazione mette l’accento sulla universalità della missione paolina: 
evangelizzare tutta la persona e tutte le persone, avvalendosi dei mezzi più celeri ed efficaci e 
adeguando il nostro apostolato all’attuale cultura della comunicazione.  

Dopo aver recuperato con dignità e giustizia la sua legittima autonomia, la Congregazione continua il 
suo percorso nella storia: riunione del Gruppo Europa (10-14 maggio 2000), primo raduno di tutti i 
Direttori generali dell’apostolato (30 aprile-3 maggio 2001) che termina con l’impegno per tutte le 
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nostre editorie del mondo di tendere verso un Unico Editore Multimediale Paolino. Un’altra ricchezza 
della grazia divina, è la beatificazione di Don Giacomo Alberione (27 aprile 2003).  

5.6. Dal 1975 al 1998 possiamo individuare nella Chiesa alcuni avvenimenti utili per la nostra 
riflessione: Evangelii nuntiandi di Paolo VI; Anno santo del 1975; 26 agosto 1978 elezione di Giovanni 
Paolo I; 16 ottobre 1978, elezione di Giovanni Paolo che offre alla Chiesa numerosi testi e interventi, in 
particolare l’enciclica Redemptoris missio (07.12.1990), la lettera apostolica Tertio millennio adveniente 
(10.09.1994), l’ esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa (14.09.1995).  

Tra i temi emergenti degli insegnamenti papali che diventano argomenti della vita ecclesiale: 
l’inculturazione della fede (allocuzione del 26 marzo 1979) e una nuova evangelizzazione (discorso 
del 9 marzo 1983).  

Dal 1967, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il 
Papa propone ogni anno un tema particolare e lo sviluppa sotto forma di messaggio per la comunità 
ecclesiale; documento Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della 
comunicazione sociale (19.03.1986); Pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione sociale 
(07.05.1989); Criteri di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nel campo delle comunicazioni 
sociali (04.10.1989); Aetatis novæ (22.02.1992); Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso degli strumenti 
della comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede (30.03.1992); Etica nella 
pubblicità (22.02.1997).  

Il magistero universale sulla comunicazione sottolinea la necessità di una formazione seria anche per 
i sacerdoti, di considerare la comunicazione come elemento che influisce su ogni programmazione 
apostolica, di promuovere un etica del comunicare.  

La vita religiosa è trattata nei documenti: Mutuæ relationes (14.05.1978), Optiones evangelicæ 
(12.08.1980), Dimensione contemplativa della vita religiosa (12.08.1980), Elementi essenziali dell’in-
segnamento della Chiesa sulla vita religiosa (31.05.1983), Potissimum institutioni (02.02.1990), La 
vita fraterna in comunità (02.02.1994) e Vita consecrata (25.03.1996).  

Di particolare interesse per noi sono gli ultimi tre testi con le rispettive sottolineature: la missione 
caratterizza tutti gli aspetti di un qualsiasi carisma apostolico; la vita comunitaria è da vivere in 
equilibrio con la missione; la vita religiosa ha un futuro da inventare.  

5.7. Nella società a livello mondiale il libero mercato e lo sviluppo dell’informazione contribuiscono 
a creare la globalizzazione dell’economia, della politica, della cultura e della comunicazione. La 
produzione delle merci sospinge sempre più forte il sistema di produzione industriale verso una nuova 
fase, detta post-industrale.  

Il benessere e la libertà di coscienza contribuiscono a favorire il protagonismo dell’individuo che 
diventa il centro dei valori ponendo problemi alle tradizionali agenzie di socializzazione. La diffusione 
della secolarizzazione è rafforzata anche dalla legislazione civile che riconosce diritti nuovi alla 
persona, alla coppia e i gruppi. La denatalità, soprattutto in alcune nazioni, favorisce il fenomeno 
dell’immigrazione con i relativi problemi di convivenza. Le possibilità della scienza ottengono risultati 
che sollevano valutazioni etiche opposte. Si acuisce il divario tra i vari paesi, sia a livello economico 
che culturale.  

I fenomeni sociali sono intrecciati con la cultura: passaggio dai valori della modernità alla post-
modernità (pensiero debole, frammentazione, liquidità, non-progettualità, ecc), la centralità dell’indivi-
duo rende possibile una autonomia etica che può sconfinare nel relativismo dei valori; il bisogno di 
soprannaturale si incanala nelle sette e nella magia; anche l’immigrazione pone il problema dell’inter-
culturalità.  

5.8. Nella comunicazione si produce una vera rivoluzione con il perfezionarsi e il diffondersi delle 
tecnologie basate sul linguaggio digitale che permette la multimedialità e la comunicazione in rete. 
Nel 1978 appare il termine telematica; nel 1981 nasce l’ipertesto; nel 1983 è inventato il compact-
disc; nel 1984 è coniato il termine cyberspazio; nel 1985 è messo a punto il CD-ROM; nel 1992 inizia 
il World Wide Web; nel 1998 DVD e telefonia mobile.  

Il diffondersi dell’uso delle tecnologie digitali incide su tutti i mezzi di comunicazione basati sul 
linguaggio analogico, contribuisce a trasformare la comunicazione da insieme di mezzi a cultura 
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completa e cambia decisamente il modello di comunicazione che non è più quello dei mass media (da 
uno a molti), ma incentrato sul soggetto (da molti a molti).  

5.9. Studiando i lavori dei vari Capitoli generali, le iniziative che si sono realizzate tra un Capitolo 
generale e l’altro, i Progetti dei Capitoli provinciali e delle Assemblee regionali, i Progetti apostolici e 
gli Iter formativi, possiamo descrivere il percorso compiuto dalla Congregazione nei decenni che 
stiamo esaminando sia come mentalità che come atteggiamenti pratici delle persone e delle comunità.  

Infatti, le riflessioni e le decisioni che si trasformano in testi scritti normativi, per tutta la Congrega-
zione o per una Circoscrizione, vanno comprovati da risultati effettivi che essi producono sulle persone 
e sulle varie componenti del carisma. Darsi strumenti per attuare verifiche affidabili è un mezzo per 
seguire da vicino il procedere reale della Congregazione e non solo il suo itinerario ideale previsto nei 
documenti.  

Uno studio più documentato che ponesse in sinossi i contenuti dei nostri Capitoli generali (riflessioni 
e linee operative) e i diversi elementi del contesto storico mondiale, ci permetterebbe di rafforzare le 
impressioni, frutto di uno sguardo generale, che presento di seguito.  

Si ha la sensazione che, dal 1975 al 1998, il progetto integrale alberioniano di nuova evangeliz-
zazione sia stato attualizzato, nella teoria e nella pratica, in modo non complementare e non assimilato 
né da tutti né da numerosi Paolini.  

Se è vero che lo schema dei documenti di ogni Capitolo generale ricalca l’immagine del carisma 
paolino come “carro con quattro ruote”, si ha l’impressione che il tema, scelto di volta in volta come 
polo unificatore, non si ripercuota in maniera adeguata su tutte le componenti della vita paolina. Il 
Capitolo del 1975, con le ultime osservazioni alla redazione definitiva delle Costituzioni, eredita i 
contenuti del Capitolo speciale 1969-1971 e nel testo sottoposto alla Santa Sede, trova un vero progetto 
di nuova evangelizzazione. Nelle Scelte programmatiche affidate al Governo generale, invece, la 
priorità data alla formazione paolina non rispecchia in modo adeguato la ricchezza contenuta nelle 
Costituzioni né caratterizza in modo chiaro le restanti ruote del carro paolino.  

I Capitoli generali del 1980 (Il Paolino ideale), del 1986 (La missione paolina di evangelizzare), del 
1992 (Il Paolino, uomo di comunicazione) e del 1998 (Il mondo come parrocchia paolina), sviluppano 
con argomentazioni valide e da punti tematici diversi, la dimensione apostolica, con la preoccupazione 
di sottolinearne il significato aggregante e l’urgenza della missione.  

Il progetto di nuova evangelizzazione che ne risulta, saggiamente orientato alla missione, sembra non 
coinvolgere in modo adeguato la spiritualità, la formazione, al vita comunitaria, i voti religiosi e la 
situazione concreta della Congregazione, soprattutto nella risorsa primaria delle persone.  

Solo per semplificare una riflessione, assai più complessa, sembra che la descrizione dell’impegno 
apostolico risulti ben delineata, ma che si dia per scontato che la spiritualità, la formazione, la 
comunità, i voti religiosi e la quantità e qualità dei Paolini, debbano seguire, quasi automaticamente 
pensati e vissuti in modo da attuare il “nuovo” apostolato. Pare non esista una sintonia di progetti tra i 
responsabili dell’apostolato, le autorità canoniche e quanti sono impegnati nella formazione.  

I pericoli di questa accentuazione che, con dati storici possiamo confermare o smentire, consistono 
nel favorire una sconnessione tra l’apostolato e le altre realtà del carisma paolino: L’ apostolato deve 
essere in un certo modo, mentre il resto deve essere adeguato dai rispettivi responsabili, spesso estranei, 
tenuti all’oscuro o volontariamente disinteressati, alle decisioni in campo apostolico. Oltre ad una 
possibile separazione, questa priorità pensata disgiuntamente dal resto, può creare una Congregazione 
con comunità a due velocità: una legata all’organizzazione apostolica e l’altra a tutto il resto.  

La necessità di una adeguata organizzazione apostolica, preoccupata di gestire in modo efficace 
iniziative importanti di apostolato, si è trovata a fare i conti con una scarsa informazione e assimilazione 
dei progetti da parte della base; inoltre valutazioni diverse tra responsabili, sfociate a volte in aperto 
conflitto, il ricorso ai metodi dell’impresa mal integrati nella vita consacrata e sorgente di abusi evidenti, 
la certezza di potenziare l’apostolato solo con l’organizzazione del lavoro (organigramma e manuali di 
funzioni, ecc.) hanno, con tutta probabilità, inciso in modo non sempre positivo sulla pastorale 
vocazionale, sulla spiritualità, sulla formazione, sulle comunità sull’interpretazione dei voti religiosi. Il 
confronto tra il dover essere dei testi e la realtà successiva, è analizzabile.  
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5.10. Per la natura stessa del nostro carisma, i cambiamenti nella comunicazione si traducono per noi 
in problemi concreti di apostolato. Pertanto è ben comprensibile che nei Capitoli generali dei decenni in 
questione, i temi dominanti siano collegati alla missione.  

Tuttavia, osservando da una parte il progetto integrale alberioniano di nuova evangelizzazione legato 
alla stampa e i successivi progetti integrali di nuova evangelizzazione legati ai mass media e alla 
comunicazione digitale, si trova una differenza di fondo che ci deve rendere prudenti per il futuro.  

La stampa non è stata un semplice “strumento di comunicazione” per Don Alberione, ma una “nuova 
forma di evangelizzazione” che ha richiesto nuovi apostoli con una nuova spiritualità, nuova forma-
zione, nuovo stile di lavoro per evangelizzare, nuova forma di vita comunitaria, nuova interpretazione 
dei voti religiosi.  

Passando dalla stampa ai mass media e, più ancora, alle tecnologie digitali e alla cultura di comunica-
zione, non possiamo immaginare di sostituire solo “i mezzi” in possesso con quelli più celeri ed efficaci 
del momento, ma in vista della missione paolina in contesti nuovi, occorre rielaborare anche gli altri 
elementi del carisma.  

Quando si pensa di attualizzare il carisma solo con “il nuovo” mezzo per la missione si può andare 
soggetti a due pericoli. Interpretare male la nuova forma di comunicazione in cui impegnarsi, dando un 
peso quasi magico all’organizzazione industriale, proprio quando l’industria è diventata post-industria. 
Profili societari, organigramma e manuali di funzione non devono essere considerati una bacchetta 
magica, soprattutto quando i rapidi cambiamenti del pubblico interrogano, con il calo di abbonati e di 
vendite, i nostri contenuti e la nostra capacità di diffusione.  

Limitarci a far evolvere l’apostolato nella sua organizzazione senza porre la massima attenzione al 
pubblico che intendiamo raggiungere, contribuisce ad impedire che il vero contesto storico (Chiesa, 
società, cultura, comunicazione) sia integrato nelle altre tre ruote del carro paolino.  

È ben difficile pensare e attuare nella spiritualità, nella formazione, nella comunità e nei voti religiosi 
la nuova evangelizzazione, l’inculturazione se non si attua nella vita apostolica. È arduo far capire come 
tutte le altre componenti del carro paolino devono reagire se, la secolarizzazione, la globalizzazione, il 
relativismo etico, le pretese del potere scientifico, le conseguenze disastrose della politica non sono 
prese in seria considerazione dall’apostolato e fatto oggetto di trattazione.  

Queste riflessioni confermano la funzione polare dell’apostolato rispetto agli altri ambiti della vita 
paolina; sottolineo, però, che è una vera illusione pensare di attualizzare il carisma con il dotarci delle 
ultime tecnologie comunicative; queste, infatti, non sono più semplici “strumenti”, ma “parametri di 
vita” che necessitano di una nuova mentalità e per noi, di una nuova spiritualità, formazione, vita 
comunitaria, voti religiosi e visione globale della strategia evangelizzatrice della Congregazione. 

 
6. Progetto paolino di nuova evangelizzazione nel 2000: VIII Capitolo generale  

6.1. Dal 20 aprile al 20 maggio 2004 si celebra l’ottavo Capitolo generale con il tema Essere San 
Paolo oggi vivente. Una Congregazione che si protende in avanti. L’obiettivo generale unisce vita e 
testimonianza: “Intensificare, come individui e comunità, l’esperienza di Cristo, nel modo in cui è stata 
vissuta dall’apostolo Paolo, interpretata e consegnata a noi dal beato Giacomo Alberione, così da 
annunciare ad ogni popolo la Parola di salvezza con i linguaggi più appropriati all’attuale cultura di 
comunicazione” (Atti, p. 219).  

Il Capitolo vota una Deliberazione con la quale si chiude il periodo ad experimentum del Manuale 
dell’Autorità, da ritenersi da ora in poi “strumento vincolante nella vita della Congregazione”, con il 
nuovo titolo Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale.  

Le linee operative affidate al Governo generale sono state così distribuite: ogni anno una Lettera del 
Superiore generale su San Paolo con l’interpretazione data dal Fondatore e con l’applicazione ai Paolini 
di oggi; terminare l’Opera omnia multimediale del beato Alberione; integrare nuovi membri al Centro 
di spiritualità paolina; Seminario internazionale sull’attualizzazione del carisma paolino (18 giugno-3 
luglio 2008); Segretariato internazionale per animare, coordinare e verificare il lavoro della pastorale 
vocazionale e della formazione di base e permanente nelle Circoscrizioni (settembre 2008); un Anno 
vocazionale della Società San Paolo (04.04.2005-04.04.2006); Osservatorio mondiale della comunica-
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zione (2009); esplorare la possibilità di nuove fondazioni (ipotesi di Cuba, Cina e Europa dell’Est); linee 
guida per l’apostolato (16 novembre 2005); accompagnamento delle singole Circoscrizioni da parte 
dell’Economato generale; avviare la revisione delle Costituzioni e Direttorio in vista del prossimo 
Capitolo generale; Organismo di coordinamento internazionale per gli Istituti paolini di vita secolare 
consacrata e per i Cooperatori (2009).  

Da parte sua il Governo generale ha aggiunto: Incontro internazionale dei Coordinatori generali 
della formazione (14-21 settembre 2008); Revisione della Ratio formationis (settembre 2008); 
Seminario internazionale su San Paolo (19-29 aprile 2009); Mese di Esercizi spirituali alberioniani 1-30 
agosto 2009.  

Oltre ai raduni degli Organismi continentali di apostolato coordinati dal CTIA, si è svolto dal 9 al 15 
ottobre 2006 il secondo incontro internazionale dei Direttori generali dell’apostolato che si è concluso 
indicando tre impegni: camminare tutti nella stessa direzione con una mentalità di gruppo, aprirsi alle 
nuove forme e opportunità di apostolato; una formazione non incolore ma finalizzata alla missione.  

Il 31.10.2005 è stata inaugurata a São Paulo (Brasile) la Facoltà di comunicazione FAPCOM: una 
tappa storica per l’apostolato della Congregazione.  

6.2. Nel contesto della Chiesa si vive l’evento dell’Anno giubilare del 2000, con i Sinodi 
continentali i cui lavori si concludono con le esortazioni post-sinodali di Giovanni Paolo II: Ecclesia in 
America (22.01.1999), Ecclesia in Asia (06.11.1999), Ecclesia in Oceania (22.11.2001) e Ecclesia in 
Europa (28.06.2003), Lettera apostolica Novo millennio ineunte (06.01.2001).  

La vita consacrata è presa in considerazione dalle Istruzioni: Ripartire da Cristo: un rinnovato 
impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19.05.2002) e Il servizio dell’autorità e l’obbedienza 
(11.05.2008). La comunicazione è affrontata in diversi documenti: Etica nella comunicazione 
(04.05.2000), La Chiesa e Internet e Etica in Internet (entrambi del 22.02.2002) e Il rapido sviluppo 
(24.01.2005).  

Il 19 aprile 2005 è eletto Benedetto XVI che finora ha pubblicato due encicliche: Deus caritas est 
(25.12.2005), Spe salvi (30.11.2007) e l’esortazione Sacramentum caritatis (22.02.2007). Il 28 giugno 
2007, il Papa annuncia la celebrazione di un anno giubilare paolino (28 giugno 2008-29 giugno 2009).  

Tra gli avvenimenti e i fenomeni del contesto sociale: attentato alle torri gemelle di New York 
(11.09.2001), dichiarazione di guerra da parte degli Stati Uniti all’Iraq (marzo 2003), manifestazioni 
internazionali di terrorismo, problemi connessi all’immigrazione, soprattutto in Europa, aumento del 
costo dell’ energia, disastri ambientali ed ecologia, emergere con una forte riuscita economica di Cina, 
India, Brasile, mondializzazione e problemi di etnie locali, denatalità e crisi della famiglia, ecc.  

La cultura subisce sempre di più le conseguenze dei fenomeni sociali e della comunicazione: 
valorizzazione dell’individuo che diventa sempre più libero nelle sue scelte di vita, convivenza sociale 
che fatica a trovare legislazioni e valori etici che permettano una interculturalità pacifica, difficoltà di 
incidenza delle agenzie di socializzazione tradizionali: famiglia, scuola, stato, chiese, gioventù sovente 
disorientata quanto ad un progetto di vita gratificante, ecc.  

La comunicazione si caratterizza sia per la diffusione delle tecnologie legate al linguaggio digitale, 
sia per un uso sociale di esse che, di fatto, sfocia in un mutamento radicale di mentalità e di pratiche, 
diventando una vera cultura inedita.  

6.3. Il progetto di nuova evangelizzazione per il 2000, abbozzato con il programma di Essere San 
Paolo vivo oggi dall’VIII Capitolo generale, può essere approfondito con le riflessioni e le proposte 
concrete che vanno maturando in questo Seminario internazionale.  

Ricordo la strategia di fondo del nostro incontro di studio: il carisma paolino, che ingloba la 
spiritualità di San Paolo e per l’evangelizzazione nella comunicazione, è, per sua natura, soggetto al 
“protendersi in avanti” pastorale di San Paolo e alla sincronia con il dinamismo comunicativo.  

Il Seminario internazionale su San Paolo, programmato per il prossimo anno, permetterà un rilancio a 
partire da San Paolo, nostro Padre e modello apostolico; questo seminario, invece, vuole contribuire 
all’attualizzazione partendo dalla comunicazione, intesa come fenomeno tecnico e culturale e 
osservando come essa è assunta dalla Chiesa, nel suo magistero e nelle sue iniziative, per l’evangeliz-
zazione.  
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L’esempio del beato Alberione che per presentare il carisma paolino come “predicazione scritta 
accanto alla predicazione orale” non si è limitato ad assumere la stampa come “un mezzo di 
evangelizzazione”, ma ha elaborato un progetto integrale di nuova evangelizzazione partendo da criteri 
pastorali, deve essere il nostro criterio per una “fedeltà creativa”. I nostri testi di riferimento sono 
“Abundantes divitiæ gratiæ suæ” perché descrive le “ricchezze” elargite dallo Spirito per il formarsi 
della Società San Paolo e della Famiglia paolina e Ut perfectus sit homo Dei.  

Per un progetto integrale di nuova evangelizzazione dobbiamo coniugare insieme tre componenti 
strettamente intrecciate: il contesto attuale della società, della cultura, della Chiesa e della comunica-
zione; gli elementi della vita paolina: spiritualità, formazione, apostolato, vita comunitaria e voti 
religiosi; la situazione presente-futura del patrimonio della Congregazione: persone e risorse materiali.  

6.4. Per tradurre in altre parole il progetto che il Fondatore ha lasciato alla Società San Paolo (e alla 
Famiglia Paolina) di “essere San Paolo vivo oggi”, possiamo dire: per evangelizzare con l’esperienza 
di Cristo e il metodo pastorale di San Paolo occorre che siamo, innestati nella Chiesa di oggi, 
salvezza per la società e la cultura di oggi e nella comunicazione di oggi.  

Se siamo motivati dall’obiettivo di realizzare un “progetto pastorale”, giungeremo alla stessa meta 
sia partendo dall’invio di Cristo ad evangelizzare gli uomini di ogni epoca storica, sia praticando il 
percorso inverso, dalla conoscenza documentata, fornita dalla comunicazione, della società e della 
cultura di oggi per far sì che il Vangelo si “faccia tutto a tutti” (cfr. 1Cor 9,22).  

Ognuno di noi e tutti insieme, dopo le prime due tappe di questo Seminario, dovremmo disporre di 
strumenti validi per una descrizione pertinente della comunicazione attuale. Dobbiamo poi osservare 
come il fenomeno della comunicazione si intreccia con le società e le culture di oggi: un rilevamento 
che richiede molta attenzione perché esistono caratteristiche mondiali e realtà locali tipiche.  

Il passo successivo al rilevamento dei dati che descrivono la comunicazione, la società e la cultura di 
oggi, sarà il collegamento di essi con l’intera vita paolina: spiritualità, formazione di base e 
specialistica, progetto apostolico, vita comunitaria e voti religiosi perché devono essere in grado di 
preparare l’apostolo che evangelizza nella comunicazione di oggi.  

Semplificando: la cultura di comunicazione, caratterizzata da tecnologie, valori e usi sociali, richiede 
che l’apostolo paolino abbia fatto esperienza, personale e comunitaria, di Cristo e possieda la capacità 
adeguata per comunicarlo; essa richiede una formazione di base e specialistica particolare; essa esige un 
progetto apostolico calato nell’oggi; essa presuppone una vita comunitaria e una pratica dei voti che 
arricchiscano l’evangelizzazione.  

L’interrogativo di fondo è: le “quattro ruote” del carro paolino devono essere identiche sia per 
l’epoca della stampa, dei mass media, della multimedialità e della rete? Il carisma paolino si attualizza 
solo cambiando una parte della ruota dell’apostolato, quella delle tecnologie comunicative?  

Quando non vi è convergenza, sinergia e la stessa aderenza tra le quattro ruote, lo insegna anche la 
meccanica automobilistica, non si possono chiedere all’automobile prestazioni da primato. Già il 
Fondatore, costantemente, ci ammoniva ad essere “equilibrati”, a prenderci cura delle quattro ruote 
contemporaneamente, senza privilegiarne qualcuna a scapito delle altre (cfr. Vademecum, n. 366).  

La tappa finale vuole porre in relazione l’ideale del progetto integrale di nuova evangelizzazione e 
l’identità di persone e risorse della Congregazione. La mancanza di conoscenza sulla realtà della 
Congregazione è elemento sufficiente per vanificare lo sforzo del sogno di un progetto ideale. La 
Congregazione non è una identità astratta: è composta da tutti i Paolini nella loro individualità, dalle 
comunità di tutte le nostre diciotto Circoscrizioni, dai Progetti apostolici, dagli Iter formativi, dai 
Progetti comunitari e dalla storia quotidiana.  

Che i beati Giacomo e Timoteo intercedano per noi e ci ottengano che la fede, la speranza e la carità 
cristiane producano creatività, determinazione e amore fecondo. 
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L’attualizzazione del carisma paolino nel terzo millennio: 
spiritualità e missione 
Sintesi del Seminario 

(San Paolo - Anno 83 – n° 430 – Novembre 2008) 
 
1.1. L’obiettivo del Seminario è di far vivere ad un gruppo internazionale di Paolini un percorso 

di attualizzazione del carisma paolino come lo ha chiesto l’VIII Capitolo generale. 
I risultati di questa esperienza vogliono essere, anzitutto, un esempio di una metodologia che ha 

il suo fondamento nel processo fondazionale del beato Alberione: mosso dal desiderio di comuni-
care Cristo ai contemporanei, egli, a partire dall’evangelizzazione con la stampa, elabora progres-
sivamente una spiritualità adeguata, una promozione vocazionale, una formazione, una mentalità e 
un piano apostolico, una vita comunitaria e quattro voti religiosi. I criteri ispiratori di Don 
Alberione sono: pastoralità, integralità, universalità. 

1.2. Anche noi siamo partiti dalle possibilità della comunicazione di oggi per la missione 
paolina. Abbiamo osservato il magistero universale sulla comunicazione e ci siamo persuasi che 
occorre una ecclesiologia specifica nel rapporto “comunicazione e Chiesa”. Per innestarci in pieno 
nel nostro Fondatore, abbiamo richiamato alla memoria la sua elaborazione dei principali elementi 
che costituiscono la vita paolina. 

I lavori di gruppo hanno avuto la funzione di riflettere sull’attualizzazione del carisma paolino, 
aiutati da relatori, ma come atto creativo nostro. Non abbiamo bisogno di mendicare la nostra 
identità da altri, anche se specialisti in altri campi: il carisma paolino ci appartiene. Il risultato è 
“nostro” perché la vita paolina è la “nostra vita”. Non siamo venuti per sentirci dire chi siamo, ma 
per rafforzare la nostra identità valorizzando del materiale che altri ci hanno offerto. 

1.3. Il Seminario è così un “esempio” per la Congregazione proponendo una metodologia che 
può essere ripresa a livello di ogni Circoscrizione: dalla missione all’attualizzazione di tutti gli 
elementi della vita paolina. 

La necessaria opera di trasmissione per voi, non si limita certo, ad esempio, solo ai contenuti 
dei Professori che ci hanno aiutato. In ogni Circoscrizione si possono trovare persone capaci di 
aiutare i Paolini a prendere coscienza dell’evoluzione della comunicazione e del rapporto 
comunicazione e Chiesa. Il pensiero del Fondatore può essere spiegato da altri Paolini, purché si 
fondi su una seria conoscenza. L’opera di attualizzazione può essere adeguata ad ogni Circoscri-
zione, tenendo però conto di quanto è valido per tutta la Congregazione. 

1.4. Al tempo stesso, l’esperienza vissuta da Paolini, si conclude anche con sei Progetti globali di 
“nuova” evangelizzazione per il terzo millennio. Che valore hanno questi lavori? 

Saranno tenuti presenti nella preparazione di un testo preparato dal Governo generale per tutta la 
Congregazione entro il corrente anno. Saranno un contributo per il prossimo Capitolo generale, per 
l’impegno di rivedere le Costituzioni e la Ratio formationis. Saranno collegati all’incontro dei 
Coordinatori generali della formazione e al prossimo Seminario su San Paolo. Potranno essere di 
riferimento per una più attenta redazione del Progetto apostolico e dell’Iter formativo. Saranno un 
suggerimento alla creazione dell’Osservatorio paolino internazionale di comunicazione e alla 
preparazione di un mese di esercizi alberioniani nel 2009. 

1.5. La Congregazione anche in questo momento storico è composta da 18 Circoscrizioni, 
ognuna delle quali ha specifiche caratteristiche. La scelta operata dagli ultimi Capitoli generali è di 
riuscire a realizzare la sinergia tra globale e locale. La creazione e il sostegno di organismi della 
curia generalizia a servizio di tutti, di organismi continentali di apostolato e formazione, ha lo scopo 
di non avere una centralizzazione, ma di evitare anche che ogni Circoscrizione sia una Congrega-
zione. 

A fatica e spesso costretti dalle necessità ci apriamo alla collaborazione all’interno della stessa 
Circoscrizione e agli organismi continentali. Ancora più a fatica si capisce che bisogna dilatare gli 
orizzonti delle singole Circoscrizioni per promuovere collaborazione e aiuti di ogni genere. 
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1.6. Compito del Governo generale è garantire l’unità delle diversità. Incoraggiare chi è più 
avanti senza permettere di essere delle avanguardie che sconfinano nell’utopia. Rassicurare chi ha 
maggiori difficoltà senza esigere che abbia un ritmo di crescita impossibile. Accompagnare il passo 
della maggioranza delle Circoscrizioni impedendo che si adagino tranquillamente nel presente e non 
sentano l’urgenza di progredire. 

Questo diverso accompagnamento è biblicamente rappresentato nell’immagine del pastore che 
ha cura di tutto il suo gregge. 

Non si attualizza il carisma paolino con la bacchetta magica. Forse si può compiere questa 
operazione in una raffinata descrizione teorica che può appassionare una minoranza ristretta. 
L’attualizzazione è tale quando diventa mentalità e atteggiamenti almeno della maggioranza dei 
Paolini. Non ci sono eserciti di soli generali e colonnelli. Gli strateghi militari possono pensare le 
tappe vincenti di una guerra, ma la guerra la combattono i soldati. La storia della nostra Congrega-
zione possiede già esempi di “illuminati” che, presto o tardi, si sono trovati soli e abbandonati. 

Occorre promuovere un’evoluzione motivata dal “mi protendo in avanti” di San Paolo in modo 
che cresca la mentalità comune senza impedire il nuovo e evitando di stare fermi o tornare 
indietro. Considero la celebrazione di questo Seminario un piccolo passo nella buona direzione di 
far crescere una mentalità condivisa da tanti Paolini. La maggiore conoscenza, l’ascolto delle 
diversità, la simpatia umana oltre che l’appartenenza alla stessa Congregazione, le possibilità di 
riflessione che si sono aperte, la dimensione universale della preghiera, sono alcuni frutti che 
considero molto positivi. Dobbiamo essere testimoni di ciò che abbiamo vissuto: merita spendere 
tutta una vita per il carisma paolino. 
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Seminario internazionale sul carisma paolino 
Ariccia (Roma), 18 giugno - 3 luglio 2008 

(San Paolo - Anno 84 – n° 432 – Giugno 2009) 
Sospinti dallo Spirito ad attualizzare il carisma paolino 

Testo del 4 aprile 2009 - Anno Paolino 
 
 
1. Introduzione 

1.1. La linea operativa 1.2.3 dell’VIII Capitolo Generale (20 aprile-20 maggio 2004) stabilisce: 
«Il Governo generale promuova un Seminario internazionale sul tema: L’attualizzazione del 
carisma paolino nel terzo millennio: spiritualità e missione». La richiesta capitolare è stata portata 
ad esecuzione nel Seminario internazionale che si è svolto ad Ariccia dal 18 giugno al 3 luglio 2008 
con la partecipazione di 50 Paolini delle varie Circoscrizioni e di tutto il Governo generale. 
Valorizzando i contenuti trattati dai relatori e i risultati finali dei lavori di gruppo, il Governo 
generale desidera offrire una sintesi che, mentre tiene conto di quanto è stato compiuto, propone 
stimoli e piste per motivare ulteriori approfondimenti. 

1.2. L’organizzazione del Seminario è stata preparata in base all’interpretazione che il Governo 
generale ha dato della linea operativa capitolare. Il tema da trattare, infatti, articola tra di loro alcuni 
elementi importanti: la necessità di una “attualizzazione”, l’integralità del carisma paolino espressa 
nel binomio “spiritualità e missione” e il contesto storico specifico del “terzo millennio”. In tal 
modo la Congregazione esprime la necessità di attualizzare, all’inizio del terzo millennio, le 
componenti del carisma paolino: spiritualità e missione. 

In vista del terzo millennio e per giungere alla celebrazione del Giubileo dell’anno 2000, la 
Chiesa universale, sotto la guida di Giovanni Paolo II, si è mobilitata in stretto riferimento allo 
straordinario avvenimento ecclesiale del Concilio Vaticano II (1962-1965). La Lettera apostolica 
Tertio millennio adveniente (10.09.1994) invita tutta la comunità ecclesiale ad una preparazione al 
2000 in due fasi: antepreparatoria (1994-1996) e preparatoria (1997, dedicato a Gesù Cristo; 1998, 
allo Spirito Santo e 1999, a Dio Padre). Con la bolla Incarnationis mysterium (29.11.1998) il Papa 
indice il Grande Giubileo del 2000. Le Chiese continentali, in date diverse, si riuniscono per 
celebrare un Sinodo speciale che si conclude con la relativa Esortazione apostolica: Ecclesia in 
Africa (14.09.1995), Ecclesia in America (22.01.1999), Ecclesia in Asia (06.11.1999), Ecclesia in 
Oceania (22.11.2001) e Ecclesia in Europa (28.06.2003). Il 6 gennaio 2001, il Papa, con la Lettera 
apostolica Novo millennio ineunte, indica alla Chiesa come realizzare la sua missione nel millennio 
appena iniziato. 

Dopo il Vaticano II la Congregazione ha raccolto con creatività l’invito di Paolo VI contenuto in 
Ecclesiæ sanctæ (15.08.1966) convocando un Capitolo generale speciale (1969-1971) per “ag-
giornare” il carisma paolino al nuovo contesto di pensiero e di azione della Chiesa. L’VIII 
Capitolo Generale, sollecitando un Seminario internazionale, esprime la necessità che, nei primi 
anni del terzo millennio e all’approssimarsi dei cento anni di fondazione, la Congregazione attui 
una riflessione profonda completata da conseguenti scelte concrete, per “attualizzare” la totalità del 
carisma paolino. A Seminario concluso, risulta evidente che si è trattato solo di una prima 
iniziativa di attualizzazione, la quale dovrà essere approfondita e decisa in sedi più autorevoli e con 
partecipazioni più ampie in vista del 2014. 

In realtà si tratta di applicare anche alla Congregazione quanto Giovanni Paolo II si proponeva 
pensando alla celebrazione dell’Anno Santo del 2000: «...un appuntamento provvidenziale, in cui la 
Chiesa, a trentacinque anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II, sarebbe stata invitata ad 
interrogarsi sul suo rinnovamento per assumere con nuovo slancio la sua missione evangelizzatrice» 
(Novo millennio ineunte, n. 2). 

1.3. Mossa dallo Spirito, per volontà di Giovanni XXIII e poi di Paolo VI, la Chiesa nel Vaticano 
II compie un “aggiornamento” radicale; con la preparazione e la celebrazione del Giubileo del 
2000, su invito di Giovanni Paolo II, si interroga per attuare un “rinnovamento” della propria 
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identità evangelizzatrice. È il medesimo Spirito che “soffia” sulla Congregazione per integrare il 
dinamismo di rinnovamento della Chiesa universale, manifestatosi dal Vaticano II in poi, nel 
proprio carisma, caratterizzato dal permanente “protendersi in avanti” di San Paolo e del beato 
Giacomo Alberione. 

1.4. Per “attualizzare” il carisma paolino nel terzo millennio, la Congregazione adotta la meto-
dologia indicata da Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Vita consecrata (25.03.1996) che 
invita tutti gli Istituti religiosi ad una “fedeltà dinamica alla propria missione” (cf. n. 37): è richiesta 
una creatività capace di restare fedele all’ispirazione originaria e, al tempo stesso, in grado di 
adattare quanto occorre alle nuove situazioni e ai nuovi bisogni. La fedeltà creativa è in stretta 
continuità con «lo sforzo di rinnovamento voluto dal Concilio» sollecitato da Paolo VI nel Motu 
proprio Ecclesiæ sanctæ (06.08.1966), nell’Istruzione Renovationis causam (06.01.1969) e 
richiamato nell’Esortazione apostolica Evangelica testificatio (29.06.1971). 

1.5. Don Giacomo Alberione, con la luce dello Spirito e con la sua sensibilità pastorale nutrita 
dalla fede, con l’attenzione al magistero dei Papi e alle realtà descritte dalla sociologia del suo 
tempo, ispirandosi a San Paolo pensa e dà vita al carisma paolino inteso come progetto completo di 
una “nuova evangelizzazione” che pone, con pari dignità, la “predicazione scritta accanto alla 
predicazione orale”. Certo, è una “vocazione nuova” che si nutre di una “spiritualità nuova” per 
realizzare una “missione nuova”, che corrisponda alle “nuove esigenze” del tempo. 

L’elaborazione del carisma paolino, nella teoria e nella pratica, è il primo atto di “aggiorna-
mento” che lo Spirito compie nella vita del Fondatore. In seguito, la continua attenzione ai “segni 
dei tempi” permette a Don Alberione di valorizzare, con il suo stile di fedeltà alla Chiesa, i fermenti 
di innovazione che si manifestano nella comunità ecclesiale degli anni 1950 promuovendo iniziative 
di “aggiornamento” nelle Congregazioni già fondate. 

Senza lasciarsi coinvolgere nei “rinnovamenti” della fede che saranno condannati dall’enciclica 
di Pio X Pascendi gregis (08.09.1907), Don Alberione è aperto ai cambiamenti segnalati e voluti 
dai Papi e segue con interesse il rinnovamento dei vari aspetti della vita cristiana che diventeranno 
patrimonio comune del Vaticano II. Partecipando al Concilio ecumenico, può verificare egli stesso 
la conferma del suo operato motivato dall’urgenza di una “nuova pastorale”, che evangelizzi 
presentando l’integralità di Cristo (dogma, morale e culto) alla totalità della persona (mente, volontà 
e cuore), non parlando sempre di religione, ma parlando di tutto cristianamente e utilizzando i 
mezzi di comunicazione sociale. 

1.6. Con il Capitolo generale speciale (1969-1971), per la prima volta i membri della Società San 
Paolo realizzano un “aggiornamento” della totalità del carisma paolino, mentre il Fondatore è 
ancora vivo, ormai anziano e infermo, ma costante nell’accompagnare l’assemblea capitolare con la 
preghiera, con presenze saltuarie e brevi parole. I Documenti di questo Capitolo costituiscono un 
punto di riferimento, sia per la metodologia usata che per la validità dei contenuti elaborati, per 
integrare il carisma paolino nella diversità dei successivi contesti storici. 

Anche oggi i cambiamenti in atto nella Chiesa, nella società, nella cultura, nella comunicazione e 
nella Congregazione stessa, accompagnati dal magistero dei Papi del post-Concilio e dall’espe-
rienza ecclesiale del Giubileo del 2000, richiedono un processo di “attualizzazione” della totalità 
del carisma paolino. 

La riflessione teologica del Vaticano II sulla Chiesa e la sua missione, l’esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi (08.12.1975) di Paolo VI, l’enciclica Redemptoris missio (07.12.1990) di 
Giovanni Paolo II, le cinque esortazioni apostoliche a conclusione dei Sinodi continentali per il 
Giubileo del 2000 e il magistero universale sulla comunicazione, a partire dal decreto conciliare 
Inter mirifica (04.12.1963), hanno posto l’accento sulla necessità di una “fede missionaria”, 
impegnata a conoscere e a saper valorizzare il contesto storico che si caratterizza con mutamenti 
rapidi e costanti. 

«Ho tante volte ripetuto in questi anni l’appello della nuova evangelizzazione. Lo ribadisco ora, 
soprattutto per indicare che occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini, lasciandoci pervadere 
dall’ardore della predicazione apostolica seguita alla Pentecoste. Dobbiamo rivivere in noi il 
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sentimento infuocato di Paolo, il quale esclamava: “Guai a me se non predicassi il Vangelo!” (1Cor 
9,16)» (Novo millennio ineunte, n. 40). 

L’attualizzazione del carisma paolino, spiritualità e missione, nel terzo millennio, sull’esempio 
di quanto il Fondatore ha compiuto fin dagli inizi, dovrebbe assumere la consistenza di un progetto 
di “nuova evangelizzazione” che trova nel fenomeno della comunicazione attuale l’urgenza 
pastorale di partenza e in una fede missionaria la sua motivazione soprannaturale. 

Ripartire da Cristo, l’inviato del Padre, significa tenere saldamente uniti l’esperienza della fede 
e lo spirito missionario: «È stando con Gesù che si comprende l’urgenza e la natura dell’andare: 
perché andare, dove andare, per quale annuncio. Ma è andando che si sta veramente in compagnia 
di Gesù: egli, infatti, è sempre in movimento, itinerante, senza fissa dimora. “Il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo” (Mt 8,20)» (Consiglio episcopale permanente italiano, L’amore di 
Cristo ci sospinge, 04.04.1999, n. 1). 

La comunicazione attuale sollecita il carisma paolino come il Macedone apparso in sogno sup-
plica San Paolo: «Passa in Macedonia e aiutaci» (At 16,9). Le “colonne” della Chiesa di Gerusa-
lemme stringono la destra a Paolo e Barnaba perché vadano ad evangelizzare “presso le genti” (cfr. 
Gal 2,9); con la massima approvazione della Chiesa, il Papa in persona, precisa Don Alberione (cf. 
Ut perfectus sit homo Dei, I, 18), la Società San Paolo è inviata ad evangelizzare quanti si servono 
di ogni forma di comunicazione che gli uomini di ogni tempo utilizzeranno. 

Siamo incaricati da parte della Chiesa di una missione che, essendo collegata alla comunica-
zione, è per sua natura in continua evoluzione e costante rinnovamento, come ha ricordato 
Benedetto XVI nell’udienza che ci ha concesso il 1° ottobre 2005: «Il vostro è un apostolato di 
avanguardia in un campo vasto e complesso, che offre tante opportunità e comporta, al tempo 
stesso, non pochi problemi; un’attività molteplice che esige preparazione e competenze specifiche 
con un constante aggiornamento, se si vuol rispondere effettivamente alle sfide del mondo attuale, 
percepito sempre più come “villaggio globale”». 
 
2. La comunicazione in cui evangelizzare oggi 

2.1. «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» (L’apostolato dell’edizione, 484 e Ut perfectus sit homo Dei, I, 
314). 

«Il mondo va rapidamente evolvendosi: i centri abitati, la cultura, il commercio si spostano. 
Rivoluzioni pacifiche e rapide avvengono attraverso la stampa, la radio, il cinema, la televisione, 
l’aviazione, i movimenti politici, sociali, industriali, l’energia atomica... Occorre che la religione sia 
sempre presente; si valga di ogni mezzo nuovo come difesa e come conquista. Tutto di Dio, tutto 
per un migliore tenore di vita in terra e la gloria in cielo. Chi si ferma o rallenta è sorpassato; 
lavorerà un campo ove il nemico ha già raccolto» (San Paolo, maggio 1949; cf. Carissimi in San 
Paolo, p. 1010). 

«Dobbiamo salvare le anime di oggi, non quelle di due secoli fa dove non c’era radio, né 
televisione, né cine, né altro. Questo perché il Signore quando ha voluto la Famiglia paolina l’ha 
ispirata, perché si consideri che noi non siamo del secolo passato... Noi dobbiamo aiutare le anime 
di oggi nei loro pericoli, nelle loro circostanze» (Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1965, 442-443). 

2.2. In sintesi il progetto di nuova evangelizzazione che il beato Alberione ha elaborato, fin dai 
primi passi del carisma paolino, potrebbe essere espresso in questi termini: salvare gli uomini di 
oggi con i mezzi di oggi e salvare gli uomini di ogni epoca storica con i mezzi più celeri ed efficaci 
che saranno stati inventati a quel tempo (cfr. Vademecum, nn. 619, 1019, 1280). 

L’attualità dell’evangelizzazione è strettamente connessa con l’attualità della comunicazione, 
della società e della cultura. Il carisma paolino si innesta sull’opera della Chiesa che continua nel 
tempo lo stile dell’annuncio di Cristo: «Nessuno strappa un pezzo di un vestito nuovo per attaccarlo 
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a un vestito vecchio» (Lc 5,36); «Nessuno mette il vino nuovo in otri vecchi. Il vino nuovo si mette 
in otri nuovi» (Lc 5,37-38). 

2.3. Sarebbe un pericoloso equivoco pensare di attualizzare il carisma paolino limitandosi a 
introdurre nei programmi formativi o nelle attività apostoliche l’ultima tecnologia inventata in 
ambito di comunicazione. Il Fondatore stesso adotta la stampa e i mass media successivi come una 
opportunità da collocare in un progetto che include tutti gli aspetti di una nuova evangelizzazione. 

Benché Don Alberione si esprima con la terminologia di “mezzi di comunicazione”, nominati 
singolarmente o nel loro insieme e, soprattutto dopo il Vaticano II, con “strumenti di comunicazio-
ne”, la sua opera di evangelizzazione non è di carattere “strumentale”, ma è autentica evangelizza-
zione completa: “la predicazione scritta accanto alla predicazione orale”. Per questa ragione 
ogni attualizzazione del carisma paolino riguarda la sua totalità, non solo l’apostolato. 

2.4. L’attività fondazionale di Don Alberione coincide con il consolidarsi dei principali mass 
media: stampa, cinema, radio, televisione, fotografia, dischi. Man mano che le più recenti 
tecnologie diventano un fenomeno di rilievo nella società, egli mobilita i suoi seguaci ad integrare 
nella nuova evangelizzazione le varie tecnologie. La natura stessa di quelle tecnologie, a quel tempo 
mezzi di comunicazione di massa, lo motiva a conservare la stessa organizzazione del lavoro 
(redazione, tecnica e diffusione) pur con gli adeguamenti necessari secondo le leggi espressive di 
ogni strumento. 

L’elaborazione del carisma paolino si basa anche sull’idea del processo comunicativo che Don 
Alberione attinge dalle convinzioni sociologiche del suo tempo sugli effetti della comunicazione. Il 
modello di comunicazione che permette la diffusione sociale dei mass media è quello di carattere 
lineare: un autore ha un messaggio da esprimere attraverso i linguaggi dei vari mezzi di comunica-
zione e che comunica ad una folla di recettori che ne restano influenzati nel modo voluto dalla 
strategia dell’emittente. Si tratta di una comunicazione che, di fatto, è una semplice trasmissione: 
l’autore realizza a senso unico gli effetti programmati sul pubblico. 

Questa convinzione spiega perché Don Alberione abbia accolto e fatto proprio l’invito dei Papi 
del tempo: “opporre la stampa buona alla stampa cattiva”, perché chi è padrone del mezzo è 
padrone dei contenuti veicolati alle coscienze del pubblico. Le prime tracce di questa mentalità 
ecclesiale le troviamo nell’enciclica di Leone XIII Dall’alto (15.10.1890). In quel periodo, tutte le 
agenzie di socializzazione, soprattutto lo Stato e la Chiesa, ispirandosi alle teorie psicologiche allora 
in voga, valorizzano la potenza della stampa convinte di promuovere nei singoli e nella società i 
valori desiderati per il solo fatto di essere proprietari dei mezzi utilizzati. 

2.5. La comunicazione attuale è molto più complessa: sono cambiate radicalmente alcune 
caratteristiche del processo comunicativo tradizionale e sono comparse tecnologie comunicative 
totalmente nuove rispetto al tempo in cui è vissuto il Fondatore. Il sorgere del linguaggio digitale ha 
prodotto, come primo effetto, una vera rivoluzione nelle tecnologie comunicative basate sul 
linguaggio analogico. Dall’intreccio tra i contenuti espressi con il linguaggio analogico e le possi-
bilità offerte dal linguaggio digitale consegue che i mass media subiscono ogni giorno migliora-
menti o innovazioni che trovano nelle convergenze dei new media e della multimedialità alcune 
realizzazioni più significative. 

Soprattutto, il linguaggio digitale dischiude un mondo inedito di possibilità comunicative. Dalla 
fine degli anni 1960 entra nell’uso pratico sociale Internet e nei decenni successivi conosce 
mutamenti innovativi che possono essere accennati raggruppandoli, per comodità, in tre fasi di 
sviluppo. 

La fase testuale: la posta elettronica, le newsgroup come prima forma di comunità virtuale, la 
chat e i MUD. La fase del web: la nascita e la creazione dei siti web con i servizi che offrono, 
consultabili con i motori di ricerca (Galaxy, Yahoo e Google), i portali, le modifiche portate ai 
media testuali con le webmail, le webchat e le chat ipermediali, la messaggistica istantanea. La fase 
del Web 2.0: i blog, i “wiki”, i servizi di condivisione multimediale (Flickr, YouTube, Second Life, 
ecc.), i “social networking” (Friendster, MySpace, Facebook, ecc.). Le comunità virtuali si 
sviluppano in base alla finalità: conoscenza, commercio, turismo, divertimento, relazioni, ecc. Al 
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tempo stesso si prospetta già una fase che va oltre il Web 2.0 per realizzare un Web semantico: siti o 
programmi che analizzano e organizzano i blocchi dei dati dell’intera rete secondo richieste 
specifiche. 

Lo sviluppo della comunicazione digitale può essere individuato con relativa facilità, ma le 
statistiche a livello mondiale documentano che anche con la comunicazione si consolidano e 
aumentano tra le nazioni i divari già esistenti in altri ambiti. 

2.6. Le tecnologie fondate sul linguaggio digitale danno origine ad alcuni fenomeni comunica-
tivi che si possono raggruppare attorno al progetto possibile, ma non ancora pienamente realizzato, 
della trasposizione in linguaggio digitale di tutto quello che si può esprimere con il linguaggio 
analogico e percepire con i cinque sensi, rendendo possibili manipolabilità, omogeneità, 
multimedialità, interattività, ipertestualità, ipermedialità e virtualità. Tra i risultati più rilevanti di 
queste nuove possibilità espressive si possono indicare: la convergenza realizzabile tra tutti i 
contenuti dei vari mass media in modo trasversale; la personalizzazione grazie alla varietà 
dell’offerta e alla libertà dei modi di consumo da parte dell’utente e la mobilità connessa che 
favorisce un isolamento nella comunicazione scelta (walkman, cellulari, iPod, iPhone, videogiochi, 
computer portatili, ecc.). 

Inoltre, nella comunicazione attuale è completamente cambiato il modello dei processi 
comunicativi che era stato proposto agli inizi degli studi sulla comunicazione. Dal modello 
unidirezionale, teorizzato nel 1949 per le esigenze del trasporto dell’informazione, ai vari studi dei 
decenni successivi che hanno progressivamente spostato l’interesse dal potere dell’autore del 
messaggio al contenuto del messaggio in sé, ai contesti della ricezione che determinano 
un’interpretazione autonoma, agli usi dei ricettori, fino al modello della comunicazione digitale che 
pone al centro l’utente, in grado di decidere quando, dove, come, che cosa, perché iniziare o 
terminare un processo di comunicazione. Una comunicazione “personalizzabile” e non più passiva 
o, peggio, subita. 

L’evoluzione delle forme di comunicazione, dal sorgere delle lingue alla scrittura, alla stampa, ai 
mass media e al linguaggio digitale che rende possibile la multimedialità e la comunicazione in rete, 
ha trasformato l’identità della comunicazione stessa che, con il passare del tempo, è diventata: un 
insieme sempre più vasto di tecnologie per mettere in relazione l’individuo e la società; una cultura, 
intesa come modo di essere e di agire e, oggi, un progetto personale e sociale liberamente scelto e 
realizzato per esprimere sé stessi e appartenere a comunità. 

2.7. Le successive ricerche sui rapporti tra comunicazione, società e cultura hanno permesso di 
superare sia il determinismo tecnologico sui valori sociali e culturali sia il potere indiscusso degli 
usi sociali, che impongono una scelta tra la varietà di applicazioni delle nuove invenzioni, per giun-
gere ad una posizione più vicina alla realtà quotidiana: un reciproco influsso tra comunicazione, 
società e cultura. Alla formazione dell’identità della persona e della società concorrono, in forme 
diverse e convergenti, la comunicazione, la società e la cultura. Sarebbe, pertanto, ingenuo 
pensare di usare la comunicazione per cambiare la società e la cultura, attribuendole poteri quasi 
magici e sconfinando nell’onnipotenza dell’ideologia o dell’utopia. La comunicazione deve restare 
un progetto sinergico di società e di cultura messo in atto da persone e gruppi sociali ben concreti. 

I fenomeni mondiali più rilevanti della società attuale (globalizzazione, liberalismo economico, 
post-industriale, mobilità del turismo internazionale, distribuzione ineguale delle risorse naturali, 
della ricchezza e della comunicazione, terrorismo, migrazioni, fanatismi politici e religiosi, 
disoccupazione, problemi ecologici, ecc.) sono strettamente congiunti con la comunicazione e la 
cultura. 

Le peculiarità della cultura attuale (post-moderno, centralità dell’individuo, relatività dei valori, 
libertà, interculturalità, secolarizzazione, conquiste e ricerche della scienza, difesa dei diritti umani, 
perdita di importanza delle agenzie tradizionali di socializzazione, cambiamenti nel modo di vivere 
e intendere della famiglia, della vita e della morte, ecc.) sono amalgamati ai fenomeni sociali e 
comunicativi. 
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2.8. Lo studio interdisciplinare della comunicazione, della società e della cultura attuale ci 
offre il profilo degli “uomini di oggi” che siamo chiamati ad evangelizzare con la “comunicazione 
di oggi”. La complessità della comunicazione mediale, multimediale e in rete, che è allo stesso 
tempo un insieme di tecnologie, cultura e progetti, offre svariate forme d’uso a miliardi di uomini e 
donne che vivono in società e culture con caratteristiche condivise a livello universale e tipiche di 
ogni nazione. Anche l’evangelizzazione realizzata con il carisma paolino deve essere un “progetto 
sinergico” tra fede in Cristo, competenze in comunicazione, immersione nei fenomeni della società 
e conoscenza ampia della cultura in cui viviamo. 
 
3. Progetto paolino di nuova evangelizzazione per il terzo millennio 

3.1. Il progetto missionario di nuova evangelizzazione elaborato dal beato Giacomo Alberione, 
ispirandosi a San Paolo e tenendo conto dei vari contesti del suo tempo, comprende: i destinatari, i 
contenuti del messaggio da proporre, i mezzi da utilizzare, l’organizzazione da formare, il modello 
comunicativo per una pedagogia efficace, una mentalità e una metodologia apostolica. Il tutto 
affidato alla Società San Paolo, una Congregazione di religiosi che vivono in comunità missionarie. 

I destinatari individuati da Don Alberione sono: le masse che si sono allontanate dalla Chiesa e 
gli uomini di cultura per la loro opera di mediazione sulle folle. In queste due categorie sociali, le 
masse e gli uomini di cultura, è riassunta la dimensione universale della missione: «Sentiamoci, 
come San Paolo, debitori a tutti gli uomini, ignoranti e colti, cattolici e comunisti, pagani, 
mussulmani. Tutti amiamo. A tutti il nostro apostolato» (San Paolo, marzo 1951; cf. Vademecum, 
n. 1327). 

I contenuti da comunicare sono: in forma esplicita, la proposta del Cristo integrale (dogma, 
morale e culto) e, in forma di preparazione alla fede, “parlare di tutto cristianamente”. Vi è anche 
una gerarchia dei contenuti: Catechismo, Sacra Scrittura, soprattutto il Nuovo Testamento, la 
dottrina comune sui diversi aspetti della vita cristiana secondo la tradizione della Chiesa e tutte le 
realtà umane. 

I mezzi da utilizzare sono diversi: la stampa, i successivi mass media e “i mezzi più celeri ed 
efficaci di ogni tempo” gestiti con un’organizzazione efficace comprendente “la redazione, la 
tecnica e la diffusione” affidate ai Paolini e coordinata da una sapiente gestione finanziaria. 

Il modello di comunicazione è quello lineare: l’apostolo paolino inviato da Cristo per mezzo 
della Chiesa presenta lo stesso messaggio a tutti coloro che può raggiungere. Impegnato in un 
processo di cristificazione, l’apostolo paolino si presenta come un “maestro”, con un modello 
pedagogico docente, che presenta un contenuto alla totalità della persona (mente, cuore e volontà) 
adattandosi alle necessità e alle capacità di ognuno. 

La mentalità che caratterizza l’azione missionaria dell’apostolo paolino si ispira a San Paolo, 
preoccupato di “farsi tutto a tutti”, sapendo adattare al nuovo ambiente missionario della comunica-
zione la comune fede, costantemente riaffermata dal successore di Pietro anche attraverso il 
magistero universale sulla comunicazione. 

Il metodo dell’azione missionaria attinge all’esempio del Cristo Maestro che si incarna per poter 
tradurre in termini umani la divinità. La scelta pastorale paolina consiste nel saper partire dalle 
esigenze del pubblico al quale ci si rivolge per poi adattare il messaggio della fede, in forma 
esplicita o di preparazione. Si tratta di offrire “la carità della verità”, ma con “la verità della carità”: 
la missione è «tutta un’opera di misericordia» che ha come forza la sua debolezza (cf. Vademecum, 
nn. 977 e 999; cf. 2Cor 12,10). 

3.2. In quasi cento anni di esistenza, solo la Provvidenza divina conosce tutto il bene compiuto 
nel popolo di Dio con le nostre attività apostoliche realizzate con la fede e con la fatica delle 
successive generazioni di Paolini. Prendendo come punto di riferimento gli anni 1950, il Concilio 
Vaticano II e, soprattutto, osservando gli ultimi decenni, è possibile rintracciare alcune tappe 
importanti in vista della maturazione di un progetto di evangelizzazione dell’intera Congre-
gazione. 
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È il Fondatore stesso che, rendendosi personalmente conto dello sviluppo delle fondazioni nelle 
varie nazioni, richiama alla necessità di una grande collaborazione apostolica, in particolare tra le 
nazioni che si servono della stessa lingua. Nella lettera del 4 settembre 1953 indirizzata a tutte le 
comunità di America Latina e Spagna, Don Alberione invita tutti ad unire le forze. Una strategia 
che ripete durante il mese di Esercizi spirituali del 1960 e che prende forma, il 14 giugno 1960, con 
l’approvazione, da parte di Don Alberione, del Regolamento per il CEPLA (Centro Ediciones 
Paulinas Latinoamericanas). Al CEPLA (1960-1972) succedono, dal 1973 al 1987, le riunioni di 
EPLA (Encuentros Paulinos Latinoamericanos) e di EPLITA (incontri settoriali di apostolato). 

A partire dal Seminario Internazionale degli Editori Paolini (17.09-02.10. 1988), si giunge 
alla necessità di creare il Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA) a servizio del 
Governo generale; di realizzare un unico marchio per le edizioni in tutto il mondo, che a partire dal 
VII Capitolo Generale diventa anche marchio istituzionale, e di dar vita a nuovi organismi per il 
coordinamento apostolico a livello linguistico, geografico, internazionale e mondiale. 

La necessità di coordinare tutte le attività apostoliche all’interno di ogni Circoscrizione e a 
livello geografico-linguistico, motiva il sorgere del CIDEP (Centro Iberoamericano degli Editori 
Paolini), del Gruppo Europa e del CAP-ESW (Conference Asia Pacific and English Speaking 
World) e l’elaborazione di una guida metodologica per la realizzazione del Progetto apostolico. 
Poiché le esigenze apostoliche giustificano una delega di autorità per essere gestite con efficacia, la 
pubblicazione ad experimentum del Manuale dell’Autorità (ora Servizio dell’autorità nella Società 
San Paolo. Manuale) fissa gli ambiti di competenza per una stretta collaborazione tra l’autorità 
canonica ordinaria e l’autorità canonica delegata per l’apostolato. 

In continuità con la gerarchia dei contenuti voluta da Don Alberione e con quanto riafferma 
l’Opzione apostolica preferenziale: umanizzare per cristianizzare dell’VIII Capitolo Generale, le 
priorità editoriali indicate dall’attuale Governo generale sono: Bibbia, famiglia e comunicazione, 
che devono essere assunte nei Progetti apostolici geografico-linguistici e nel Progetto apostolico di 
ogni Circoscrizione. 

3.3. Per una attualizzazione integrale del progetto paolino di evangelizzazione nel terzo 
millennio, è indispensabile rifarsi agli elementi che sono stati utilizzati dal Fondatore. 

3.3.1. Quali destinatari scegliamo di raggiungere con le nostre attività apostoliche? Le masse 
lontane dalla Chiesa? Chi appartiene ad altre religioni? I membri delle Chiese cristiane? I battezzati 
non praticanti? I fedeli? Il popolo? Le persone di cultura? Chi, di fatto, vogliamo scegliere 
nell’universalità dei destinatari che San Paolo e il beato Alberione ci indicano? 

Interrogarsi sui destinatari della nostra missione non è solo scegliere categorie generali di 
persone o specifici segmenti di esse, ma utilizzare strumenti interdisciplinari per averne una 
conoscenza adeguata e rendersi conto in modo documentato delle loro caratteristiche, esigenze e 
richieste. Perché possa essere valorizzato con frutto nel Progetto apostolico della Congregazione e 
di ogni Circoscrizione, lo studio dei destinatari deve essere realizzato sulle caratteristiche 
mondiali, continentali, nazionali e, in un paese complesso, anche locali. 

Tenendo conto dei rapidi cambiamenti delle persone e della società, occorre poi che lo studio dei 
destinatari sia costante, andando di pari passo con i risultati della nostra attività apostolica. 

L’andamento della diffusione delle nostre realizzazioni apostoliche non può soltanto porci 
interrogativi tipici del marketing per aumentare le vendite, ma, attraverso questo strumento del 
mercato, deve stimolare interrogativi per la dimensione pastorale della nostra missione. Da gran 
tempo le nostre produzioni apostoliche non sono semplici contenitori di una formula editoriale di 
successo; le esigenze del pubblico richiedono una continua mobilità di contenuti e di diffusione. 

3.3.2. Scelti i destinatari e dopo esserci ben documentati sulla loro identità, è necessario pensare 
ai contenuti da offrire: proposta esplicita dell’integralità della fede in Cristo? Interpretazione 
cristiana delle realtà personali e sociali? Quali priorità di temi religiosi e umani stabiliamo? 

In vista di operare scelte così delicate, ci sono di aiuto alcuni criteri di carattere ecclesiale e della 
convivenza umana. Nella presentazione esplicita o implicita della proposta di fede in Cristo, noi 
Paolini prendiamo ispirazione dai contenuti e dalle scelte apostoliche che San Paolo rappresenta 
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nella comunità ecclesiale di sempre. Siamo Paolini perché intendiamo vivere e proporre la fede 
secondo il “Vangelo” e nello stile missionario di San Paolo. La meditazione, costante e munita di 
strumenti di indagine adeguati, delle Lettere di San Paolo dovrebbe coniugarsi con una corrispettiva 
conoscenza delle esigenze dei nostri destinatari, raggiungendo così l’obiettivo di saper trovare 
un’interpretazione soprannaturale alla storia quotidiana. 

La coscienza di avere un “colore” particolare nello stile di vivere e predicare Cristo non è una 
pretesa insolita, ma è la semplice continuazione di come, durante i due millenni trascorsi, le 
generazioni cristiane hanno vissuto la loro fede. La composizione dei libri del Nuovo Testamento, 
la storia della patristica, delle scuole di teologia, di spiritualità, di liturgia, di pastorale, di catechesi, 
dei Concili ecumenici, del magistero universale dei Papi, delle forme di vita consacrata, delle vite di 
Santi e Sante sono la garanzia di una unità di diversità nella Chiesa di Cristo. 

La qualifica di “paolino” caratterizza i contenuti del nostro apostolato perché la vita e l’insegna-
mento di San Paolo sono il nostro modello di riferimento per la nostra fede personale e comunitaria, 
e per la nostra testimonianza apostolica. Da San Paolo attingiamo il “colore paolino” per la 
teologia, cristologia, ecclesiologia, etica, pastorale, ecc. e per valorizzare tutto ciò che è «vero e 
merita lode» (cfr. Fil 4,8). La celebrazione dell’Anno Paolino (28 giugno 2008-29 giugno 2009), 
voluta da Benedetto XVI, ci è di aiuto a comprendere maggiormente quanto il Fondatore ha 
costantemente ripetuto sul ruolo di San Paolo per noi. Approfondire, vivere, pregare e predicare 
San Paolo è assimilare e vivere in pieno il carisma paolino. 

Il riferimento a San Paolo per i contenuti della nostra predicazione ci permette di essere sensibili 
alla straordinaria opera di rinnovamento del Vaticano II e alle indicazioni contenute nel magistero 
dei Papi del post-Concilio, in particolare per quanto riguarda l’opera di evangelizzazione e la 
comunicazione. 

Traendo ispirazione da San Paolo anche per quanto riguarda le “realtà umane” che completano 
l’evangelizzazione esplicita, le indicazioni del Fondatore e l’evoluzione della riflessione ecclesiale, 
soprattutto dal Vaticano II in poi, ci dovrebbero essere di guida per elaborare uno “stile paolino” 
ben identificabile e di riferimento nell’opinione pubblica con il nostro modo di “fare giornalismo”, 
di gestire imprese multimediali, di essere presenti nella comunicazione in rete, di ricercare e 
insegnare nella comunicazione e di essere proposta culturale che ha qualcosa da offrire di specifico 
per interpretare la vita con il Vangelo. 

3.3.3. Il Fondatore stesso, dopo aver iniziato l’apostolato paolino con la stampa di giornali, 
riviste e libri, si serve del cinema, della radio, della televisione, delle immagini e dei dischi, lascian-
doci come eredità l’impegno di essere attenti ad ogni forma comunicativa “celere ed efficace” per 
meglio evangelizzare in ogni tempo. 

Per verificare il profilo reale dell’obiettivo ideale di essere “un unico editore paolino multi-
mediale”, oggi la Congregazione è impegnata ad evangelizzare, in percentuale diversa, con i mass 
media, in forma minore con la multimedialità e, in maniera ancora da potenziare, nella comunica-
zione in rete. 

All’elenco dei mezzi di cui ci serviamo si deve aggiungere l’evoluzione, diversa nelle varie 
Circoscrizioni, dell’organizzazione apostolica che ha assunto lo strumento dell’impresa per 
coordinare la redazione, la produzione e la diffusione. 

In vista di attualizzare la scelta dei mezzi apostolici è utile lasciarsi guidare da almeno tre 
criteri. Non è prudente, anzitutto, abbandonare iniziative nei mass media tradizionali, ma favorirne 
uno sviluppo di convergenza grazie alle possibilità dell’informatica. Se vogliamo poi realizzare sul 
serio la “multimedialità”, dobbiamo adottare una metodologia creativa che non è identica a quella 
dei mass media, siano pure audiovisivi. Infine, per una presenza significativa negli sviluppi della 
comunicazione in rete abbiamo bisogno di competenze specifiche che non si possono improvvisare 
o, peggio, affidare in pieno a imprese del settore senza interlocutori paolini capaci di una dialettica 
alla pari perché competente. 

Se vi sono progetti adeguati sostenuti da investimenti che li rendono possibili, ci si può orientare 
ad un “progetto trasversale” dei vari mezzi di comunicazione che permetterebbe di valorizzare le 



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

129 

risorse del passato nei mass media, di tentare nuove iniziative per la comunicazione multimediale e 
di essere presenti nelle principali forme della comunicazione in rete. Compiere una scelta di una 
sola forma di comunicazione (o mass media o multimedialità o rete) sarebbe molto rischioso e 
dovrebbe essere giustificato non solo con ragioni di comunicazione, ma di carattere pastorale 
paolino. La situazione complessa della comunicazione attuale richiede un adeguato progetto 
sinergico di evangelizzazione che sappia valorizzare tutte le forme di comunicazione; ridursi ad una 
forma sola, sarebbe diventare insignificanti. 

L’attualizzazione dei mezzi ha bisogno di essere coordinata da un’organizzazione conseguente. 
Dopo aver tenuto conto degli aspetti positivi e, in base all’esperienza di questi anni, dopo aver 
introdotto i necessari correttivi, lo strumento dell’impresa è tuttora valido. Tuttavia, considerando 
l’evoluzione delle generazioni paoline e le competenze richieste soprattutto dalla comunicazione 
multimediale e in rete, sarà vantaggioso procedere a due adeguamenti. 

Da una parte è necessario adattare lo strumento imprenditoriale al nuovo stile di lavoro e alle 
nuove esigenze produttive, abbandonando un’organizzazione dai grandi numeri che poteva essere 
utile per l’epoca dei mass media. Dall’altra occorre trovare formule compatibili con le leggi civili 
per continuare a coinvolgere i Paolini che non possono essere valorizzati all’interno della struttura 
aziendale ma che sono in grado di partecipare all’unico apostolato in forme diverse. 

3.3.4. Il progredire delle ricerche sui modelli di comunicazione e la varietà delle tecnologie 
attuali permettono di descrivere gli usi sociali della comunicazione. Tra il modello lineare, 
incentrato sull’autore del messaggio, e quello che fa perno sull’utente che sperimenta la sua libertà 
anche nel comunicare, divenendo allo stesso tempo consumatore e creatore, esiste una pluralità di 
modi intermedi di comunicazione. Vi è stata un’evoluzione: dalla comunicazione come ricezione 
passiva alla comunicazione come libera scelta di partecipazione. 

Il modello lineare che ha caratterizzato la strategia comunicativa degli utilizzatori dei mass 
media ai loro inizi (padroni dei media, partiti politici, movimenti di idee, lo stile di evangelizza-
zione delle Chiese) e che è alla base del progetto pedagogico della “predicazione scritta” di Don 
Alberione, oggi si trova a dover fare i conti con la concorrenza di altri modelli che riscuotono mag-
gior successo, soprattutto nelle giovani generazioni. 

Per attualizzare il modello di comunicazione dell’evangelizzazione paolina occorre far 
riferimento ai destinatari e ai mezzi scelti per raggiungerli. Per servirsi dei mass media è necessario 
valorizzare tutte le modifiche successive al “modello lineare” per non trovarsi nella situazione 
finale di «voler parlare senza che nessuno voglia ascoltare». L’uso della multimedialità richiede per 
sua natura un modello “partecipativo” di comunicazione. La comunicazione in rete richiede molto 
di più del modello lineare e partecipativo perché, offrendo grandi possibilità per una comunicazione 
condivisa, necessita di un modello “creativo”, ricco di scelte. 

Il modello pedagogico “docente” delle agenzie tradizionali di socializzazione al tempo dei mass 
media, adottato anche da Don Alberione, è costruito sulla figura del “maestro che sa e insegna a chi 
non sa”; i modelli partecipativo e creativo hanno instaurato da tempo l’auto-educazione e l’auto-
formazione realizzate in base a gusti personali, a personaggi e a valori rintracciabili nell’offerta 
comunicativa attuale. 

Osservando da vicino questa autonomia nella creazione dell’identità e dei valori, nell’esortazione 
apostolica Evangelii nuntiandi Paolo VI suggeriva già una evangelizzazione che tenesse conto che 
«l’uomo contemporaneo, ascolta più volentieri i testimoni che i maestri» (n. 41). 

L’attualizzazione del metodo pedagogico dell’evangelizzazione paolina deve tener conto di 
queste indicazioni del Magistero che sono in piena sintonia con l’attuale molteplicità dei modelli di 
comunicazione. La proposta della fede trova nella teologia narrativa, nelle parabole, nelle vite di 
santi e di sante del passato e di personaggi significativi del presente, nelle narrazioni di esperienze 
ispirate dalla fede, una ricchezza che confluisce nella sterminata varietà di offerta presente nella 
comunicazione attuale a disposizione della libertà di scelta del pubblico. 

Anche la cultura cattolica, esprimendosi su tutta la realtà umana individuale e sociale, può 
ricorrere a una testimonianza che pone sulla pubblica piazza dell’opinione pubblica e in tutte le 
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forme di comunicazione, la “banca dati” delle sue scelte di valori religiosi, umani e etici. 
L’evangelizzazione attuale, presentata con la logica della “testimonianza”, può mettere in pratica il 
sapiente invito contenuto nella prima lettera di Pietro: «pronti sempre a dare una risposta a chi vi 
chiede il motivo della vostra speranza» (1Pt 3,15). 

3.3.5. L’attualizzazione della mentalità e del metodo pastorale dell’evangelizzazione paolina è 
da effettuare ricorrendo alla figura di San Paolo, che per predicare ai Gentili supera il giudeo-
cristianesimo della Chiesa di Gerusalemme, all’ecclesiologia del Vaticano II, che presenta la Chiesa 
in dialogo con l’umanità, e alle indicazioni del magistero universale sull’evangelizzazione e la 
comunicazione. 

Al fenomeno complesso della comunicazione attuale (insieme di tecnologie, cultura e progetti 
personali e sociali) è possibile offrire un’evangelizzazione che valorizzi l’“inculturazione”, 
realizzata non come semplice trasposizione del testo e della parola negli altri linguaggi, ma con la 
preoccupazione di rendersi “comprensibili” nei contenuti di fede proposti. Il documento del 
Pontificio Consiglio della Cultura, Per una pastorale della cultura (23.05.1999) ricorda alla 
comunità ecclesiale che oggi «non basta dire per essere intesi» e che «nell’attuale pluralità culturale 
occorre coniugare l’annuncio e le condizioni della sua ricezione» (n. 25). 

3.3.6. In vista di attualizzare il progetto di nuova evangelizzazione paolina è indispensabile 
conoscere e tener conto del Magistero universale sulla comunicazione. Per Don Alberione, infatti, 
l’insegnamento dei Papi del suo tempo sulla stampa, il cinema, la radio, la televisione, l’opinione 
pubblica è stato un elemento costitutivo nell’intuizione e nella progressiva elaborazione del 
carisma. Si richiama a questa fedeltà la decisione del Fondatore di impegnare i Paolini con il voto di 
“fedeltà al Papa per quanto riguarda l’apostolato”. 

«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 
vedevano loro, secondo le loro convinzioni, nel modo che essi 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 circa l’apostolato» (Vademecum, n. 942). 

Dopo aver elencato la stampa, il cinema, la radio e la televisione, definendoli i “nuovi mezzi di 
travasare il pensiero” nati alla fine del 1800 e nei primi decenni del 1900, Don Alberione ricorda 
che questo sviluppo era oggetto di considerazioni da parte del Magistero: «Di qui un susseguirsi di 
atti da parte della Santa Sede, che invitavano i cattolici ad essere all’altezza dei nuovi compiti. 
Mentre si notavano molti indolenti, e spiriti inconsiderati, cattolici e clero erano consapevoli e 
saggiamente operanti secondo le direttive papali» (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 55). 

3.3.7. Il voto di fedeltà al Papa nell’apostolato include certamente la fedeltà ai contenuti della 
dottrina comune della Chiesa che distingue ogni battezzato cattolico, ma comprende anche 
l’impegno di essere attenti e operosi nei riguardi delle indicazioni date dal Magistero universale 
sulla comunicazione. 

Sarebbe facile documentare, con una ricerca adeguata, tutti i riferimenti che il Fondatore compie, 
negli scritti e nelle parole, al Magistero sulla comunicazione da Leone XIII fino all’Inter mirifica 
del Vaticano II per integrarli nel carisma paolino. Nelle successive edizioni del testo formativo 
Apostolato Stampa vi è l’inclusione progressiva del Magistero sulla stampa, sul giornalismo, sul 
cinema, sulla radio e sulla televisione. In questo modo si percepisce la volontà del Fondatore di 
agganciare il carisma paolino, nell’ambito della formazione e dell’apostolato, al Magistero sulla 
comunicazione che accompagna le nuove invenzioni. 

3.3.8. Per attualizzare il voto di fedeltà al Papa nell’apostolato, come lo ha inteso Don Alberione, 
dobbiamo con metodicità e riflessione, conoscere e mettere in pratica l’abbondante Magistero sulla 
comunicazione dal decreto conciliare Inter mirifica (04.12.1963) alla lettera apostolica di Giovanni 
Paolo II Il rapido sviluppo (24.01.2005), al messaggio annuale che il Papa pubblica in occasione 
della giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 
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Dall’assimilazione di questi documenti, il carisma paolino può beneficiare di almeno tre 
contributi positivi. Riceviamo, anzitutto, un forte stimolo al “protendersi in avanti”, abbandonando 
la presunzione, un poco inconscia, che i Paolini restano comunque all’avanguardia nel valorizzare 
la comunicazione per l’evangelizzazione. Osservando in sinossi la data di apparizione dei docu-
menti pontifici e l’opera di adozione della nuova comunicazione nella formazione e nell’apostolato, 
non è facile concludere che siamo dei pionieri. Il Magistero incoraggia il carisma paolino ad 
ascoltare il costante invito del Fondatore ad adottare “i mezzi più celeri ed efficaci”. 

Inoltre, nel Magistero sulla comunicazione troviamo la costante conferma della validità del 
nostro carisma come delineato da Don Alberione: non ci limitiamo ad usare degli strumenti per una 
predicazione tradizionale, ma disponiamo di una forma originale di evangelizzazione completa 
accanto all’opera ministeriale della Chiesa territoriale. Svanisce, in questo modo, l’eventuale ipotesi 
di un’attualizzazione del carisma paolino che voglia sostituire l’unica missione ricevuta con altre 
attività. 

Infine, con il sostegno di testi autorevoli che garantiscono la nostra identità, è più facile 
giustificare la dimensione “quasi sacramentale” delle nostre attività apostoliche, con buona pace di 
alcuni che, di tanto in tanto, la mettono in dubbio teoricamente o la ostacolano nella pratica. 
 
4. I Paolini: discepoli di Cristo inviati come apostoli nella comunicazione 

4.1. L’opera di evangelizzazione nella comunicazione, che include: destinatari, contenuti, mezzi, 
modello di comunicazione, mentalità e metodo pastorale, è stata affidata dalla Chiesa alla Società 
San Paolo come Congregazione religiosa clericale. 

La progressiva maturazione del carisma paolino nella mente del Fondatore, illuminato dallo 
Spirito e consigliato da persone di Dio, evolve da una “organizzazione di laici” a una Congrega-
zione di religiosi (cf. AD 23). Il cambiamento è strettamente collegato alla missione: non una 
semplice attività editoriale alle dipendenze della predicazione tradizionale, ma una vera evangeliz-
zazione originale accanto a quella realizzata nella parrocchia. 

La Società San Paolo non è una casa editrice cattolica in più, ma è un gruppo di religiosi 
missionari nella comunicazione: «Noi non siamo affatto dei commercianti e degli industriali, ma 
siamo degli apostoli. Fissarlo bene in mente» (Vademecum, n. 1298); «Non c’era bisogno di un 
istituto religioso per fare dell’industria! Non occorrono persone consacrate a Dio per fare del 
commercio!» (Alle Figlie di San Paolo 1946-1949, p. 574); «non negoziazione, ma evangelizza-
zione» (San Paolo, febbraio 1951; cf. Carissimi in San Paolo, p. 809). 

La visione “soprannaturale” della comunicazione valorizzata per l’evangelizzazione permette 
un coinvolgimento sempre più largo di “operai”: accanto al sacerdote paolino, il discepolo, la 
suora, i cooperatori laici e gli istituti aggregati. Trattandosi di una nuova forma di evangelizzazione, 
le varie tappe che rendono possibile la “predicazione scritta” (redazione, tecnica e diffusione), sono 
affidate ai religiosi/e paolini. L’autarchia di Paolini/e, dall’inizio fino alla fine degli anni 1950, è in 
grado di realizzare la nuova evangelizzazione. 

Don Alberione resiste nell’idea che le opere del carisma paolino siano realizzate solo da persone 
consacrate fino a quando un insieme di cambiamenti lo porta ad acconsentire all’inserimento di 
collaboratori laici o ad affidare a terzi la tappa della produzione tecnica. 

4.2. Volendo procedere all’attualizzazione dell’identità dell’apostolo paolino nella comunica-
zione, è prudente riflettere sui religiosi della Società San Paolo e sui collaboratori laici, sempre più 
presenti nelle nostre opere apostoliche. 

Il punto di appoggio insostituibile per ogni ulteriore approfondimento resta la volontà del 
Fondatore: non essere semplicemente un gruppo editoriale cattolico, ma un insieme di apostoli che 
evangelizzano nella comunicazione con la comunicazione. Per noi l’evangelizzazione non può 
assolutamente prescindere dalle varie forme della comunicazione, ma la comunicazione di cui ci 
serviamo non coincide automaticamente con l’evangelizzazione. Per raggiungere il nostro scopo 
missionario non dobbiamo snaturare o pretendere di poter spadroneggiare sulla comunicazione, ma 
solamente valorizzare le potenzialità che essa stessa possiede. 
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Sarebbe un mutamento genetico se l’inserimento disinvolto di collaboratori laici creasse il 
pericolo paventato dal beato Alberione: scadere da apostoli a commercianti; dall’evangelizzazione 
al commercio. Questo giustifica in modo improrogabile la necessità di un profilo nuovo del Paolino 
che lo abiliti a valorizzare l’opera dei laici mantenendola al livello di “collaborazione per il 
Vangelo”. 

4.3. La missione di evangelizzare nella comunicazione è affidata dalla Chiesa ad ogni membro 
della Società San Paolo, la quale è una Congregazione di vita comune, voti religiosi e apostolato 
specifico. La missione è un incarico dato alla Congregazione come comunità di apostoli, non come 
insieme di singoli autonomi. 

Spiegando il significato della vita comunitaria paolina, il Fondatore precisa: «La “vita in 
comune” è nata dall’apostolato ed in vista dell’apostolato. Questo carattere di società finalizzata da 
uno scopo, comprende bensì il bene comune dei membri; ma insieme la stessa osservanza della vita 
conventuale ha una sua organizzazione che tiene conto di questo: “siamo a servizio di anime”; 
religiosi-apostoli» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 285). 

La vita comunitaria orientata all’apostolato caratterizza la forma di vita religiosa di una 
Congregazione che permette ai suoi membri di unire in simbiosi la vita contemplativa e la vita 
attiva per poter «comunicare agli altri quanto è stato contemplato». L’apostolato scaturisce da una 
comunità che è contemplativa proprio per poter essere attiva con una forma particolare di 
predicazione. L’impegno della santificazione personale e comunitaria è strettamente finalizzato a 
condividere fuori della comunità la ricchezza dell’esperienza vissuta. Santità e apostolato sono un 
unico obiettivo per ogni membro e per la comunità paolina. 

La comunità non è chiusa su sé stessa, ma è per natura “missionaria”: anche i voti di obbedienza, 
povertà, castità e fedeltà al Papa sono intesi e vissuti per la missione. 

Osservando l’evolversi delle comunità paoline, Don Alberione educa progressivamente il vivere 
insieme per la duplice dimensione dell’unica missione (vocazionale/formativo e apostolato della 
comunicazione) e per arrivare a dotarsi delle qualità umane e religiose necessarie per una qualità 
di vita gratificante. La vita comune è allo stesso tempo un “gruppo di apostoli” ma anche un 
“gruppo umano”: la finalità missionaria non elimina la qualità di vita all’interno perché non siamo 
«un meccanismo, ma un organismo» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 284). 

4.4. Anche la vita comunitaria paolina necessita di un’attualizzazione che sappia, anzitutto, 
integrare la ricchezza del Magistero universale sulla vita consacrata, iniziando dal decreto del 
Vaticano II Perfectæ caritatis (28.10.1965), includendo, tra gli altri, le esortazioni apostoliche di 
Paolo VI Evangelica testificatio (29.06.1971) e Vita consecrata di Giovanni Paolo II (25.03.1996); i 
testi della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica: Direttive 
sulla formazione negli Istituti religiosi (02.02.1990), La vita fraterna in comunità (02.02.1994), 
Ripartire da Cristo (19.05.2002), Il servizio dell’autorità e l’obbedienza (11.05.2008). 

Occorre inoltre, unendo ai testi ufficiali le abbondanti pubblicazioni, studiare con attenzione 
l’evoluzione della teologia, del diritto e della pratica della vita consacrata a livello mondiale. 
Negli ultimi decenni sono fiorenti, infatti, gli studi e i tentativi pratici per una “rifondazione” o un 
“rinnovamento” della vita consacrata. 

4.4.1. Dall’abbondante documentazione alla quale si è fatto riferimento, in estrema sintesi si 
possono evidenziare alcune convinzioni indispensabili per attualizzare la vita consacrata paolina. 

Si conferma, anzitutto, che in una Congregazione la “missione” è il polo di tutti gli elementi 
che definiscono la vita consacrata: «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» (Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi, n. 17). 

Anche i voti religiosi sono caratterizzati dal carisma particolare: «Così 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”» (Id, n. 16). 
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La “missione” è il servizio di carità specifico di una Congregazione, non compresa solo come 
“lavoro”, ma come realtà “teologica”: «Ad imitazione di Gesù, coloro che Dio chiama alla sua 
sequela, sono consacrati e inviati nel mondo per continuare la sua missione. Anzi, la stessa vita 
consacrata, sotto l’azione dello Spirito Santo, diventa missione» (Ripartire da Cristo, n. 9). 

4.4.2. Dal Concilio Vaticano II in poi evolve anche la visione del rapporto tra “contemplazione 
e azione”. La spiegazione che “prima” viene la contemplazione e “poi” l’azione è presentata dalla 
teologia della vita consacrata post-conciliare in forma integrata. 

«Gli Istituti impegnati nell’una o nell’altra forma di servizio apostolico 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 missioni difficili» (Vita 
consecrata, n. 74). L’equilibrio è: «tutta la vita sia pervasa dallo spirito apostolico e tutta l’azione 
apostolica sia compenetrata di contemplazione» (Id, n. 9). «Nonostante le comprensibili difficoltà 
che alcuni di essi possono attraversare, è bene ricordare a tutti che “la fede si rafforza donandola”, 
così la missione rafforza la vita consacrata, le dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni, sollecita la 
sua fedeltà» (Id, n. 78). 

4.4.3. Anche la vita comunitaria deve essere approfondita per evitare i due estremi di una vita 
comune chiusa in sé stessa e di una vita comune solo funzionale alla missione. La vita comunitaria 
come “realtà teologica” richiede di essere capita e vissuta sia come ambiente umano dove si diventa 
fratelli sia come soggetto della missione apostolica, realizzata nell’unità di doni differenti. 

«Per favorire la comunione degli spiriti e dei cuori di coloro che sono chiamati a vivere insieme 
in una comunità, sembra utile richiamare la necessità di coltivare le qualità richieste in tutte le 
relazioni umane: educazione, gentilezza, sincerità, controllo di sé, delicatezza, senso dell’umorismo 
e spirito di condivisione. I documenti del Magistero di questi anni sono ricchi di suggerimenti e 
segnalazioni utili per una convivenza comunitaria, quali: la lieta semplicità, la chiarezza e la fiducia 
reciproca, la capacità di dialogo, l’adesione sincera a una benefica disciplina comunitaria» (La vita 
fraterna in comunità, n. 27). 

D’altra parte «la comunione genera comunione e si configura essenzialmente come comunione 
missionaria, la comunione e la missione sono profondamente congiunte, si compenetrano e si 
implicano mutuamente, al punto che la comunione rappresenta la sorgente e insieme il frutto della 
missione, la comunione è missionaria e la missione è per la comunione» (Id, n. 58). 

4.4.4. Come scelta di ogni membro e stile di vita comune, anche i voti religiosi dei Paolini 
devono essere attualizzati con una motivazione che, fondandosi su aspetti biblici, teologici, 
antropologici e psicologici, è in grado di aggiungervi la dimensione comunicativa propria del 
nostro carisma. 

Unendo le indicazioni del beato Alberione e la “carità” da esercitare nella comunicazione, il voto 
di obbedienza è l’ascolto attento e costante della Parola di Dio e insieme dei bisogni e delle attese 
dei nostri destinatari. L’esercizio della povertà vissuto come investimento di tutti i beni per 
l’apostolato è arricchito anche dalla coscienza di dover dare con le nostre iniziative apostoliche una 
“testimonianza” di qualità, non un “prodotto” mediocre di mercenari del sacro. La castità, intesa 
come valorizzazione dell’affettività e del bisogno di amare ed essere amati, oltre ad essere vissuta 
con l’impegno del celibato, viene potenziata da una creatività apostolica che è espressione di 
fecondità inventiva nelle relazioni rese possibili dalle diverse forme di comunicazione. Il voto di 
fedeltà al Papa per quanto riguarda l’apostolato mantiene “nomade” il nostro carisma, evitando 
che inconsciamente aggiungiamo anche il “voto di stabilità” in alcune iniziative. 

4.4.5. L’evoluzione storica di questi ultimi decenni, con il calo delle vocazioni e con la 
complessità delle opere apostoliche, pone da tempo un interrogativo sul rapporto tra diminuzione 
dei membri di un Istituto e importanza delle opere che sono già in atto o che si vorrebbe iniziare. A 
queste ragioni numeriche, la teologia del laicato, dal Vaticano II in poi, offre una motivazione di 
carattere religioso per l’integrazione dei laici nella vita religiosa. 

«Oggi non pochi Istituti, spesso in forza delle nuove situazioni, sono pervenuti alla convin-
zione che il loro carisma può essere condiviso con i laici. Questi vengono, perciò, invitati a 
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partecipare in modo più intenso alla spiritualità e alla missione dell’Istituto medesimo» (Vita 
consecrata, n. 54). 

«È da tener presente poi che in iniziative nelle quali siano coinvolti laici anche a livello 
decisionale, per essere considerate opera dell’Istituto, devono perseguirne i fini ed essere attuate 
sotto la sua responsabilità» (Id, n. 56). 

La nostra Congregazione è stata dotata dal Fondatore stesso della presenza dei Cooperatori 
paolini e degli Istituti paolini di vita secolare consacrata. Le forme di collaborazione più recenti di 
laici si hanno con il contributo di esperti nell’ambito della promozione vocazionale, della forma-
zione, specialmente intellettuale e culturale dei nostri giovani e, soprattutto, con l’aiuto, destinato ad 
essere sempre più abbondante, nelle nostre attività apostoliche. 

La valorizzazione dei laici non può essere solo un’urgenza professionale: l’approfondimento del 
carisma permette nuove possibilità di attuazione. 
 
5. Nuovi Paolini: pastorale vocazionale e formazione paolina 

5.1. Fin dagli inizi, Don Alberione è convinto che una “nuova forma di evangelizzazione” 
richiede “nuovi apostoli”. Per questa ragione, adottando lo stesso metodo del Seminario e degli 
Istituti del suo tempo, a poco a poco sollecita i Parroci e i Cooperatori della zona ad inviare giovani 
per l’opera appena iniziata. Egli si serve della rivista Vita pastorale e del bollettino Unione 
Cooperatori Buona Stampa per spiegare in dettaglio il “nuovo apostolato”, offrendo in questo modo 
un’opportunità nuova per ragazzi che vogliono consacrarsi a Dio. 

Dal principio fino agli anni 1950, l’indicazione del Fondatore per la ricerca vocazionale si 
orienta verso i giovanissimi per poterli formare da subito alla spiritualità e all’apostolato paolini. A 
partire dagli anni 1960, Don Alberione prende in considerazione anche la possibilità di vocazioni 
adulte (fino a 23 anni), stabilendo una casa specifica per la loro accoglienza e formazione. 

Oltre alle qualità richieste dalle normative ecclesiali del tempo per i candidati al sacerdozio e alla 
vita religiosa, Don Alberione indica, senza equivoci, le caratteristiche necessarie per essere Paolini; 
il segno inequivocabile di una vocazione paolina non è una predisposizione ad una bontà generica, 
ma l’amore all’apostolato. 

«Senza le persone, le opere non si fanno. Noi abbiamo tante belle idee, tanti bei disegni. Non 
bastano i bei programmi perché risulti per le anime quel frutto che ci vuole. Ci vogliono le persone. 
L’opera delle opere: le vocazioni» (Alle Figlie di San Paolo 1950-1953, p. 423); «L’apostolato delle 
vocazioni deve precedere e accompagnare l’apostolato delle edizioni» (Id, p. 403). 

5.2. Pur valorizzando quanto nella pastorale vocazionale è stato realizzato dopo la scomparsa del 
Fondatore, per brevità ci si può soffermare sull’ultimo periodo, facendo riferimento alle iniziative di 
studio e di proposte concrete realizzate in occasione dell’Anno vocazionale, voluto dalla linea 
operativa 2.2.2 dell’VIII Capitolo Generale e celebrato nel 2005-2006. 

Merita, inoltre, ricordare quanto è stato evidenziato sulla pastorale vocazionale durante il 
Seminario di attualizzazione del carisma paolino (18.06 - 03.07.2008) e l’Incontro internazio-
nale dei Coordinatori della pastorale vocazionale e della formazione (14-21.09.2008). In 
occasione di questo ultimo evento, il Governo generale ha anche dato seguito pratico alla linea 2.2.1 
che prevede un “Segretariato internazionale”, dando vita al Segretariato internazionale per la 
Promozione Vocazionale e la formazione (=SIF), perché, in collegamento con il CTIA, collabori 
con il Governo generale ad animare due ambiti strategici della vita paolina. 

La Congregazione dispone di numerosi testi normativi e propositivi per la pastorale vocazio-
nale: Le Costituzioni e Direttorio, il Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale, i 
Documenti del Capitolo generale speciale 1969-1971, la Ratio formationis, gli Atti del Seminario 
“Formazione Paolina per la Missione”, Schede sull’identità del paolino nella sua duplice 
espressione sacerdote/discepolo, Compendio dei principali insegnamenti del Fondatore circa il 
tema delle vocazioni, Orientamenti circa la pastorale vocazionale e i sussidi da preferire, Iter 
formativo per ogni Circoscrizione. 
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5.3. Prendendo come punto di avvio i documenti del Vaticano II nei quali si tratta della pastorale 
vocazionale e tenendo conto dell’abbondanza di testi del Magistero universale, delle pubblicazioni 
delle Congregazioni per il Clero, per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per la Dottrina 
della Fede, per l’Educazione Cattolica, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica, per i Vescovi e di altri Organismi vaticani, disponiamo di una ricchezza di indicazioni 
da valorizzare per l’attualizzazione della pastorale vocazionale paolina. 

5.4. In tutto il materiale vocazionale e in tutte le forme di incontri personali e di gruppo con i 
giovani che potrebbero diventare candidati alla vita paolina, è indispensabile presentare con 
chiarezza almeno tre caratteristiche del carisma paolino. 

5.4.1. L’esperienza di fede in Dio che fonda il carisma paolino è la spiritualità di Cristo Maestro, 
Via, Verità e Vita, Maria Regina degli Apostoli e San Paolo. Per vivere la fede nella sua integralità, 
il Fondatore ha posto San Paolo come modello. Pertanto la nostra spiritualità è quella vissuta e 
descritta da San Paolo. Si è Paolini, anzitutto, perché si vive, si pensa e si testimonia nell’apostolato 
la fede di San Paolo. Senza scoprire l’originalità di San Paolo nell’esperienza di fede delle comunità 
della Chiesa primitiva, è difficile capire quale debba essere l’apporto originale della spiritualità 
paolina nelle comunità ecclesiali di oggi. 

Fin dal primo contatto con la nostra Congregazione, il giovane deve sapere che la prima espe-
rienza di fede in Cristo che incontra è quella di San Paolo. Perché vi possa essere una percezione 
esatta della nostra spiritualità, bisogna tener conto di come i giovani vivono già la loro fede o dei 
desideri che nutrono. Se un giovane è alla ricerca di una spiritualità generica o contemplativa, è 
necessario precisare bene la nostra identità in riferimento a San Paolo. 

5.4.2. Anche l’apostolato paolino deve essere illustrato in riferimento all’evangelizzazione nella 
comunicazione con la comunicazione. La missione non si identifica con la pratica professionale di 
uno dei tanti “mestieri” della comunicazione, ma è un atto di predicazione sotto forma di 
testimonianza. I Paolini hanno ricevuto dalla Chiesa la missione di realizzare per sé l’esperienza 
della fede con la comunicazione in vista di poterla offrire agli altri nella varietà dei modi comunica-
tivi attuali. 

Se il giovane si manifesta contrario, scettico o indifferente nei confronti dell’apostolato, è bene 
invitarlo subito ad un discernimento alternativo. L’esperienza insegna che tanto una spiritualità 
generica come un apostolato generico costituiscono, prima o poi, fattori di crisi personale e un vero 
disturbo per la comunità. 

5.4.3. Il carisma paolino è vissuto da singoli che formano comunità a vari livelli. La vita 
comune paolina, come è stato ricordato, non è fine a sé stessa, ma costituisce un impegno di 
comunione per realizzare uniti l’unica missione apostolica. 

La presentazione della comunità paolina deve permettere al giovane di intravedere tutte le 
componenti: vita fraterna in comune realizzata con l’impegno dei voti religiosi, con qualità umane e 
religiose, con la capacità di lavorare insieme ad altri Paolini e ai collaboratori laici, e costruendo 
l’unità con la diversità dei doni. 

5.5. Per i giovani che, dopo adeguato esame, sono ammessi in comunità, la Ratio formationis e 
l’Iter formativo prevedono le tappe successive di formazione: formazione di base, specialistica e 
permanente. 

Gli insegnamenti del Fondatore sulla formazione paolina, numerosi e precisi, si possono 
sintetizzare con l’obiettivo di una formazione integrale: «La formazione unitaria comprende la vita 
umana, religiosa, clericale, apostolica per presentare un uomo perfetto in Cristo... Il perfetto 
Maestro formerà uomini perfetti in Gesù Cristo. 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» (Ut perfectus sit homo Dei, II, 191). 

Proprio perché Cristocentrica, la formazione paolina è orientata alla missione: «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 tener presente sin dall’inizio dell’en-
trata nell’Istituto nostro: tanto nella scuola, come nei consigli, meditazioni e predicazioni; così che 



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

136 

non si comunichi una vita generica, ma una dottrina, una pietà ed una vita religiosa eminentemente 
paolina» (Id, 193). 

5.6. Dal Capitolo generale speciale 1969-1971, la Congregazione ha successivamente tracciato 
indicazioni formative che, per unità tematica, si possono rintracciare nei documenti precedente-
mente citati per la pastorale vocazionale paolina. Per rendersi conto del percorso di questi ultimi 
anni, si possono ricordare: Costituzioni e Direttorio, Ratio formationis, Formazione per la missione, 
Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale, Relazioni e proposte dell’Incontro 
internazionale dei Coordinatori della pastorale vocazionale e della formazione. 

5.7. Da parte sua, il Magistero universale e le Congregazioni vaticane, a partire dai testi del 
Vaticano II sulla formazione, hanno pubblicato vari documenti sulla formazione del sacerdote e dei 
religiosi che costituiscono anche per noi un punto di riferimento per essere in sintonia con l’evolu-
zione della Chiesa. 

5.8. Per contribuire ad un’attualizzazione della formazione paolina, facendo tesoro delle ricerche 
sul Fondatore, delle indicazioni della Congregazione e delle disposizioni del Magistero universale, 
occorre approfondire e rilanciare alcuni aspetti. 

5.8.1. Osservando nelle varie Circoscrizioni l’esiguità numerica dei candidati alla vita paolina 
e, soprattutto, studiando con attenzione le caratteristiche della gioventù, è prudente lasciare da 
parte una mentalità formativa ereditata ai tempi dei grandi numeri. La formazione deve essere 
personalizzata, non con metodi usati per un gruppo generico e, meno ancora, per una massa 
anonima. 

5.8.2. Resta quanto mai attuale l’esigenza – come insistentemente si esprime il Fondatore – di 
una formazione integrale di tutti gli aspetti della personalità paolina, e unitaria, finalizzata ad una 
missione apostolica motivata da convinte ragioni spirituali. 

La celebrazione dell’Anno vocazionale paolino (04.04.2005-04.04.2006) in tutta la Congrega-
zione, ha confermato che la conoscenza documentata del mondo giovanile è la condizione 
necessaria per un’efficace promozione vocazionale e per una formazione adatta alla personalità 
complessa dei giovani del nostro tempo. 

Le attitudini dei giovani che entrano oggi nelle nostre comunità, lo scarto di età con le altre 
generazioni di Paolini e la presenza dei laici nel nostro apostolato, confermano che la formazione 
umana sta a fondamento di tutta l’opera educativa. 

5.8.3. Una particolare cura va posta per garantire una formazione culturale che sia adeguata per 
la missione paolina. Profondi devono essere gli studi di filosofia e teologia, accompagnati sistema-
ticamente da una formazione al carisma paolino, alla comunicazione, allo studio delle lingue e ad 
esperienze di altre culture. 

Per non scadere in studi generici, perché scollegati dal carisma e dalla comunicazione, dobbiamo 
tener ben presente quanto stabilisce l’Istruzione La collaborazione inter-Istituti per la formazione, 
pubblicata dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica 
(8.12.1998). Se il riunire in un unico centro di studi di filosofia e teologia gli juniores di vari Istituti 
ha indubbi vantaggi, soprattutto di ordine didattico e umano, si può anche incorrere nel pericolo di 
un appiattimento su una cultura generica. 

«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. ...“La 
fedeltà al proprio carisma ha bisogno di essere approfondita nella conoscenza, ogni giorno più 
vasta, della storia dell’Istituto, della sua missione peculiare e dello spirito del Fondatore, sforzan-
dosi contemporaneamente di incarnarlo nella vita personale e comunitaria”» (n. 10). 

5.8.4. Nell’integrazione operata tra studi di filosofia e teologia con carisma e comunicazione, si 
rende sempre più necessaria una formazione a saper vivere e lavorare in gruppo, sia tra Paolini 
che con i laici presenti nelle opere apostoliche. 
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Da sempre l’evangelizzazione con la comunicazione richiede la convergenza tra diverse 
competenze; la comunicazione multimediale e in rete, oltre al saper lavorare insieme, esige anche la 
capacità di essere interlocutori preparati per trattare con esperti di queste forme comunicative. 
L’autorevolezza nasce dalla competenza, non dalla semplice appartenenza alla proprietà che realiz-
za le opere. La formazione in comunicazione non può identificarsi solo con alcune ore di lavoro 
nelle attività apostoliche, ma richiede una formazione sistematica, progressiva e completa. Da molto 
tempo la comunicazione non è solo un insieme di “macchine” da usare; soprattutto oggi che essa è 
una cultura e una varietà di progetti individuali e sociali, è indispensabile uno studio teorico/pratico 
di ogni aspetto della comunicazione. 

5.8.5. Considerata la scarsità del personale paolino, al fine di superare una distribuzione di 
formazioni specialistiche decisa solo con criteri a livello di Circoscrizione, sarà necessario un 
coordinamento di esse a livello di Governo generale. Il coordinamento a livello generale, tenendo 
conto delle attitudini dei candidati, delle necessità della Congregazione a livello continentale e 
mondiale, potrebbe dar vita ad esperti in vari campi che mettono le proprie competenze a servizio di 
tutta la Congregazione, svincolandosi dalle urgenze immediate di una sola Circoscrizione. 

5.8.6. L’evoluzione della comunicazione è forse il fenomeno più appariscente che giustifica 
l’impegno per una formazione permanente. Tuttavia la persona, le comunità e la Congregazione, 
per adempiere all’impegno del “protendersi in avanti”, non possono trascurare una formazione 
permanente integrale. 
 
6. Nuova spiritualità per la missione paolina 

6.1. Guidato dalla luce dello Spirito, il beato Alberione, volendo iniziare l’evangelizzazione con 
la stampa affidata ad un gruppo di religiosi, riflette a lungo sulla spiritualità adeguata che essi 
devono vivere in vista di comunicarla agli altri con una nuova forma di predicazione. Il carisma di 
ogni Congregazione è inscindibilmente costituito di una missione particolare realizzata con la 
motivazione soprannaturale di una spiritualità specifica. La storia della vita consacrata, soprattutto 
delle Congregazioni, mostra che tra il servizio di carità e l’ispirazione soprannaturale che lo rende 
efficace, occorre una stretta unità: non ogni spiritualità è conforme a qualsiasi servizio apo-
stolico. 

Fin dagli inizi, Don Alberione è convinto che per l’apostolato stampa occorrono “devozioni 
nuove”. Presentando il Cristo Maestro, commenta: «È una devozione che maturerà in questi tempi 
di apostolato» (Unione Cooperatori Buona Stampa, n. 9, 10 agosto 1922; cfr. La primavera 
paolina, p. 457). Quando viene esposto per la prima volta nella casa un nuovo quadro della 
Madonna, il Fondatore afferma: «Un periodo nuovo quasi si inizierà in Casa all’apparire del nuovo 
quadro di Maria Regina degli Apostoli, ...l’immagine della Madonna della Buona Stampa, la 
Regina degli Apostoli» (Id, n. 4, 19 aprile 1923; cf. La primavera paolina, p. 474). Riferendosi a 
San Paolo, il Fondatore scrive: «Sono di nuovo i tempi della devozione al grande apostolo! Anime 
generose, siate devote di San Paolo e vi divinizzerete. ...La devozione a San Paolo: l’anima del 
nostro apostolato» (Id, n. 6, 21 giugno 1923; cfr. La primavera paolina, p. 513). 

A partire dagli anni 1920 la spiritualità paolina prende la fisionomia definitiva, riassunta da Don 
Alberione negli appunti in vista del quarantesimo della Congregazione: «La Famiglia paolina aspira 
a vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, nello spirito di S. Paolo, sotto 
lo sguardo della Regina Apostolorum» (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 93). 

6.2. La scelta di questa “nuova spiritualità” ha assorbito il Fondatore con diverse ricerche: 
«Nello studio delle varie spiritualità: Benedettina, Francescana, Ignaziana, Carmelitana, Salesiana, 
Domenicana, Agostiniana apparve sempre più chiaro che ognuna ha lati buoni, ma in fondo vi è 
sempre Gesù Cristo Divino Maestro, di cui ognuna specialmente considera un lato. ...Ma se poi si 
passa allo studio di S. 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, 
dell’umanità e della 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 
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questa visione vi è Gesù Cristo integrale, per questa devozione l’uomo viene tutto preso, 
conquistato da Gesù Cristo» (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 159-160). 

In sintesi, Don Alberione è alla ricerca di una spiritualità che non accentui solo un “lato”, ma 
proponga un Cristo “integrale” (dogma, morale e culto) che sappia prendere “tutto l’uomo”: una 
cristologia integrale per la totalità della persona. La meditazione di San Paolo gli consente di 
incontrare la globalità che egli cerca; per questa ragione l’Apostolo è come la chiave interpretativa 
di tutta la spiritualità per l’apostolato stampa: «Tutta la vita della Famiglia Paolina è venuta 
dall’Eucaristia; ma fu trasmessa da S. 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 S. Paolo che ha compiuto 
quest’opera di comunicare la vita di Gesù Cristo. ...È il nostro Padre S. Paolo» (Alle Figlie di San 
Paolo 1954, p. 141). 

La figura di San Paolo è talmente centrale in tutta l’attività fondazionale di Don Alberione che 
egli ripete costantemente: «La Famiglia Paolina, composta di molti membri, deve essere Paolo oggi 
vivente in un corpo sociale. ...La Famiglia Paolina è suscitata da S. Paolo per continuare la sua 
opera; è S. Paolo vivo oggi, ma che oggi è composto di tanti membri. Non abbiamo eletto noi S. 
Paolo; è lui che ha eletto e chiamato noi. Vuole che facciamo quello che egli farebbe se oggi 
vivesse» (Id, p. 144). 

6.3. In San Paolo il Fondatore vede un modello, che ha vissuto come discepolo il Cristo 
integrale e come apostolo si è rivolto alla totalità della persona e a tutti, soprattutto con la sua 
missione presso i Gentili. Il “farsi tutto a tutti” di San Paolo nell’evangelizzazione dei gentili, 
diventa la “forma” necessaria da imitare nell’evangelizzazione con la stampa; in entrambi i casi si 
tratta di raggiungere un pubblico nuovo per proporgli il Vangelo. 

Interpretando in modo originale la figura di San Paolo, il beato Alberione opera alcune scelte che 
lo pongono tra i pionieri di una visione teologica che troverà nel Vaticano II la sua conferma più 
autorevole. 

6.3.1. Incaricata da Cristo di continuare la sua missione, la Chiesa, di fronte alla fuga delle masse 
dalla fede, non può rinchiudersi e consolarsi con i pochi che restano, ma deve avere l’audacia dello 
Spirito, rappresentata dalla parabola del buon pastore, per andare alla ricerca delle pecore sperdute. 
L’evangelizzazione, nel contesto di fine 1800 e dei primi decenni del 1900, richiede una Chiesa 
missionaria che si mobiliti per raggiungere i lontani: la stampa è la forma più adeguata per una 
forma nuova di evangelizzazione. 

6.3.2. Il compito della Chiesa è di essere la mediazione umana dell’opera soprannaturale di 
Cristo mediante la predicazione della Parola e i Sacramenti per quanti sono credenti fedeli, ma 
«accanto alla predicazione orale è necessaria la predicazione scritta» per raggiungere chi non 
crede. In questo modo anche la predicazione con la stampa pone una “realtà terrestre” al servizio di 
un obiettivo soprannaturale e può tradursi in efficacia spirituale. Don Alberione, con una visione 
quasi mistica, interpreta tutto il processo dell’evangelizzazione con la stampa come un quasi-
sacramento, che si celebra nelle “chiese” dove si realizzano i prodotti editoriali e che trasforma ogni 
mezzo tecnico in strumento per la fede. 

Lasciando da parte la paura e le valutazioni negative di parte dei credenti, Don Alberione 
considera la stampa, e i successivi mass media, come “realtà terrestri” opportune per realizzare 
una forma di evangelizzazione nuova. Anzi, la pigrizia a non valorizzare per il Vangelo questi 
mezzi è percepita come una colpa. 

6.3.3. Nel dar vita ad un gruppo di religiosi che sono riuniti in una Congregazione dove è 
praticata l’unità di “contemplazione e azione”, il profilo di San Paolo come “mistico e apostolo” 
per Don Alberione è provvidenziale. Iniziando la Società San Paolo e, successivamente, fondando 
altre quattro Congregazioni femminili, egli indica a tutti la bellezza di una vita consacrata alla 
santificazione e all’apostolato. Spiegando questa “terza via”, tra quella monastica e quella attiva, il 
Fondatore ricorda con costanza che in una Congregazione vi è reciproca fecondità tra 
contemplazione e azione; che sarebbe un errore pretendere di santificarsi con le Costituzioni di una 
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Congregazione dedicandosi solo alla contemplazione o solo all’azione, mentre occorre fare unità tra 
le due. 

6.3.4. La comprensione di una spiritualità contemplativa e attiva si riflette in tutti gli aspetti della 
vita paolina: pratiche di pietà, studi, apostolato, vita comune e voti religiosi. La redazione, in tappe 
successive, del Libro delle preghiere si configura come espressione orante di questa sintesi di 
spiritualità attiva e di attività spirituale. Le pratiche tradizionali di ogni comunità religiosa, le 
formule di preghiera, i canti religiosi, le invocazioni a Gesù Maestro Via, Verità e Vita, alla Regina 
degli Apostoli e a San Paolo sono intrise di “apostolato”. Si tratta di una preghiera adeguata alla 
missione specifica: una preghiera apostolica per un apostolato orante. 

6.3.5. L’unità tra spiritualità, preghiera e missione può essere osservata nel come sono presenti i 
“destinatari della missione” proprio nel momento massimo di contemplazione: «Ascoltare la 
Messa con coscienza sociale è trasformarla nel più vivo apostolato» (Alle Famiglie Paoline, 1954, 
p. 49; cf. Anima e corpo per il Vangelo, p. 162). «Il redattore paolino si trova in una condizione 
speciale, nel senso che egli è un predicatore, non con la parola, ma con la carta e la pellicola. Il 
predicatore deve sempre fare due cose, e in proporzione anche lo scrittore, e cioè deve farsi questa 
domanda. Chi ho davanti a me? A chi mi rivolgo? Considerare davanti a sé i lettori o quelli che 
spera lo saranno un giorno. ...Non basta che tu faccia la lettura spirituale solo per te. Tu hai un 
ufficio di redazione e che verità vuoi comunicare? ...Pregare per tutti i lettori, per avere la grazia di 
comprendere i loro bisogni, per trovare le vie giuste per giungere al loro cuore» (Alle Figlie di San 
Paolo. Spiegazione delle Costituzioni, 433). 

6.3.6. L’abilità richiesta per realizzare l’evangelizzazione con i mezzi nelle tre fasi che la 
compongono (redazione, tecnica e diffusione) è da considerarsi parte necessaria di essa: la scarsa o, 
peggio, la totale assenza di professionalità in comunicazione può diventare un ostacolo 
all’evangelizzazione. Per questo la “competenza in comunicazione” costituisce per il carisma 
paolino la via propria di santificazione come viene descritta nelle Costituzioni. La competenza in 
comunicazione non è un elemento secondario o opzionale, ma è la preparazione necessaria per 
realizzare, in unità con i risultati dell’esperienza di fede maturata nella contemplazione, un’evange-
lizzazione efficace. La santificazione con il carisma paolino necessita di capacità di contemplazione 
e di professionalità in comunicazione: «Le opere di apostolato non sono pratiche di pietà, ma si 
possono chiamare opere di pietà» (Alle Figlie di San Paolo 1950-1953, p. 217). 

Il carisma paolino richiede unità inscindibile tra motivazione soprannaturale e capacità umana, 
perché le opere apostoliche sono la traduzione in comunicazione dell’esperienza di fede. Don 
Alberione spiega in modo inequivocabile questa unità: «Facciamo un altro esempio: supponiamo 
che un istituto di religiosi faccia vita contemplativa e fabbrichi del cioccolato oppure eseguisca dei 
pizzi o lavori manuali. 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» (Id, pp. 221-222). 

Per tutta la Chiesa, dunque anche per il carisma paolino, uno sfasamento tra spiritualità e 
capacità di evangelizzazione porta a una frattura netta che può, con il tempo, ingigantirsi fino a 
diventare impossibilità di comunicazione: «Il mio predecessore Paolo VI diceva che “la rottura fra il 
vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca”, e il campo dell’odierna comu-
nicazione conferma in pieno questo giudizio» (Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 07.12.1990, 
n. 37c). 

6.4. Il Vaticano II è stato un avvenimento epocale nella storia della Chiesa, caratterizzato dalla 
fedeltà alla tradizione e, al tempo stesso, dalla saggezza di tener conto del contesto moderno in cui 
la Chiesa vive ed evangelizza. La varietà dei movimenti ecclesiali e la lucidità di alcuni personaggi 
(tra i quali anche Don Alberione), che nei decenni precedenti hanno anticipato l’evento conciliare 
sfuggendo al modernismo, sotto la guida dello Spirito hanno trovato la giusta eco nella decisione di 
Giovanni XXIII. 

Il Capitolo generale speciale del 1969-1971 ha avuto il pregio di riesprimere il carisma paolino 
appellandosi a molti elementi significativi del Vaticano II; all’inizio del terzo millennio è 
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necessario completare quest’opera, valorizzando il Magistero universale e la varietà della riflessione 
ecclesiale del post-Concilio. Infatti, oltre a confermare e ad approfondire elementi importanti del 
carisma paolino, il Concilio e il post-Concilio hanno apportato correzioni e aperto nuove prospettive 
per tutti i carismi della Chiesa. Lo sviluppo della teologia, della spiritualità, della vita religiosa, 
dell’evangelizzazione e della pastorale per la comunicazione sono tra le principali indicazioni per 
l’attualizzazione del carisma paolino. 

6.4.1. Attraverso San Paolo, interprete del Cristo integrale e capace di vivere la fede con tutte le 
facoltà della sua persona, Don Alberione reagisce a certi modi “frammentati” di proporre e vivere 
la fede ai suoi tempi. Con la sintesi cristologica di Cristo Maestro Via, Verità e Vita, il Fondatore è 
tra i pionieri che hanno richiamato la necessità di unire Bibbia, liturgia e testimonianza della carità 
nella vita di fede. L’insieme delle affermazioni teologiche del Vaticano II ristabilisce l’integralità 
del Cristo per la totalità della persona con diverse accentuazioni e in modi complementari. Nei 
documenti del Vaticano II l’amore alla Sacra Scrittura, la celebrazione partecipata della liturgia e 
l’impegno di testimonianza in ogni ambito sono presentati in stretta simbiosi. 

La validità della formulazione cristologica di Don Alberione confluisce e viene arricchita 
dalla varietà teologica del Vaticano II nella duplice dimensione della santificazione come “cristifi-
cazione” che sfocia spontaneamente nel “farsi tutto a tutti” con l’evangelizzazione. L’impegno 
per la diffusione e la lettura della Sacra Scrittura, la preoccupazione di far partecipare il popolo alla 
liturgia e la mobilitazione per rendere cristiane tutte le realtà sociali sono tra le convinzioni 
teologiche e le iniziative pratiche che trovano nel Vaticano II ampia motivazione e coinvolgimento 
per tutta la comunità ecclesiale. 

La celebrazione ecclesiale dell’Anno Paolino 2008-2009 è, anche per il carisma paolino, un’oc-
casione provvidenziale per ripensare l’insegnamento e l’esempio di attività apostolica dell’Aposto-
lo, la fedeltà creativa ad una cristologia integrale da proporre alla totalità della persona nella 
comunicazione attuale. Nella comunità ecclesiale, che condivide la stessa mentalità nei confronti 
dei contenuti e degli obiettivi da raggiungere nell’evangelizzazione, il carisma paolino, grazie al 
suo stretto riferimento a San Paolo e all’insegnamento del beato Alberione, è costante nel ricordare 
anche la necessità di un metodo adeguato: la sensibilità pastorale che tiene conto della vera 
identità mutevole dei destinatari. 

6.4.2. La persona di San Paolo ha permesso a Don Alberione di superare, nei fatti, la visione 
incompleta, di ispirazione platonica, della vita consacrata “ideale”, che si esaurisce nell’unica forma 
“contemplativa e monastica”, per aprirsi alla pari dignità di “contemplazione” e “azione”. La fede 
non è per sé, ma è missionaria. 

La teologia della spiritualità e della missione del Vaticano II e del post-Concilio hanno fornito 
una correzione e un superamento importante ad una concezione che stabilisce una gerarchia di 
nobiltà tra vita contemplativa, vita attiva e santità laicale. Basandosi sulla storia e sulla teologia 
della vita consacrata, su codificazioni giuridiche e sulle caratteristiche dell’evangelizzazione, le 
convinzioni maturate in questi decenni sono da tener presenti anche per interpretare alcune 
affermazioni che Don Alberione attinge dalla mentalità del suo tempo. 

La teologia delle relazioni tra la spiritualità e la vita apostolica prima e dopo il Vaticano II muta 
di fisionomia: la vita spirituale non può ridursi alla sola contemplazione e alla sola preghiera; non è 
giustificato presentare la vita apostolica come un autentico pericolo; la dicotomia tra la vita 
contemplativa e l’azione apostolica non ha ragion d’essere. La descrizione conciliare e post-
conciliare elimina qualsiasi privilegio di vie di santificazione, ponendo l’accento non sullo stato di 
vita, ma sulla qualità della risposta che il credente dà al dono dello Spirito che ha ricevuto; motiva 
l’unità tra contemplazione e azione, delineando una contemplazione attiva e un’attività contempla-
tiva; indicando che la santificazione non si esaurisce nelle osservanze di pratiche religiose, ma si 
estende al corretto adempimento dei doveri di stato perché l’esercizio adeguato di una professione 
rientra nella dimensione spirituale del credente. 

In tal modo il carisma paolino è sollecitato a superare per sempre una presentazione teologica 
incompleta, che crea una gerarchia di valore tra gli obiettivi di santità e di apostolato da conseguire; 
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che è tentata dalla visione disarmonica tra contemplazione e azione; che vede nella professionalità 
in comunicazione un elemento secondario per la missione che ci caratterizza. Don Alberione aveva 
già offerto la sua sintesi in Donec formetur (1932) che sfocia, nelle ultime pagine, nell’apostolato; 
argomento che egli tratta poi ampiamente in Apostolato stampa (1933). 

6.4.3. La spiritualità che Don Alberione elabora per sostenere una “nuova evangelizzazione” si 
caratterizza per la sua preoccupazione di «applicare oggi la salvezza» che Cristo ha compiuto una 
volta per sempre: «salvare gli uomini di oggi». Per essere all’altezza di questa missione, per 
raggiungere il pubblico lontano dalla Chiesa, il carisma paolino adotta la stampa e i mass media. Lo 
studio dei cambiamenti storici che offre la sociologia fa parte del suo progetto evangelizzatore. 

Il Concilio Vaticano II e il post-Concilio si sono fissati l’obiettivo di presentare un Vangelo che 
tenga conto dei contesti storici umani contemporanei, chiamando la comunità ecclesiale a leggere i 
“segni dei tempi”, a sottomettere l’intera espressione della fede ad un “aggiornamento”, a valoriz-
zare nella loro autonomia le “realtà terrestri”, a “dialogare” con le altre confessioni cristiane e 
religioni, con gli agnostici e con gli atei. 

Se l’evangelizzazione della Chiesa intera, prima di annunciare i contenuti della fede, si preoccu-
pa della situazione dei “destinatari”, anche la spiritualità per la missione paolina deve caratterizzarsi 
per la sua dimensione “missionaria nella comunicazione”. 

L’esempio e gli insegnamenti della costante e abbondante preghiera del beato Alberione devono 
essere per noi un richiamo continuo a una spiritualità e a una preghiera “paoline”. Non è sufficiente 
una “retta intenzione” per unificare spiritualità e missione paoline; occorre invece che i destinatari 
siano “coinvolti” nel modo stesso in cui viviamo e pratichiamo la spiritualità e la preghiera. La 
preoccupazione della missione non è solo una “intenzione” nella preghiera dei fedeli, ma un 
“ambiente” di vita dei destinatari che deve incidere anche sul nostro modo di credere e predicare. 

Per questa ragione, l’opera di revisione del Libro delle preghiere si sta realizzando in due tappe 
strettamente collegate. In un primo momento è necessario stabilire, con ricerche di carattere storico 
e stilistico, la paternità autentica delle nostre preghiere. Successivamente, esaminando a fondo 
l’Introduzione generale e le diverse Introduzioni alle pratiche, si potranno ricavare gli elementi 
necessari per attualizzare la preghiera missionaria del Fondatore, tenendo conto dei cambiamenti 
storici. 

6.4.4. Il coinvolgimento dei laici nella nostra spiritualità e missione, prevede modalità differenti 
collegate al tipo di collaborazione richiesta che, semplificando, si può identificare in due estremi: 
coloro che “lavorano” per il nostro apostolato e quanti “vivono” la nostra spiritualità e il nostro 
apostolato nella loro “laicità”. La condivisione di spiritualità e missione avviene, anzitutto, con tutte 
le altre Istituzioni che formano la Famiglia Paolina, soprattutto con i Cooperatori e gli Istituti 
paolini di vita secolare consacrata. Inoltre, con modalità adeguate di presentazione dei nostri beati e 
venerabili, il nostro carisma si estende a tutta la comunità ecclesiale. 

Il Vaticano II e il post-Concilio ci hanno offerto una “teologia del laicato” che merita di essere 
integrata nel carisma paolino, sia nella spiritualità che nell’apostolato. Il “quasi-sacerdozio”, con 
cui Don Alberione valorizza l’apostolato della donna, della suora e dei laici in genere, è da 
riesprimere con il “sacerdozio comune”, la “santità sociale” e la “laicità” come sono descritti a 
partire dal Concilio. La proposta della spiritualità paolina al di fuori della Famiglia Paolina deve 
tener conto che per il Fondatore non esiste separazione tra spiritualità e apostolato; sarebbe molto 
incompleto voler condividere la spiritualità senza la missione. 

Anche il magistero sulla vita religiosa, prendendo atto del coinvolgimento dei laici negli Istituti 
di vita religiosa afferma: «La crescente collaborazione con i laici nelle opere e attività condotte da 
persone consacrate pone sia alla comunità che all’autorità nuove domande che esigono nuove rispo-
ste. ...È stato opportunamente ricordato che, per raggiungere l’obiettivo di una mutua collabora-
zione tra religiosi e laici, “è necessario avere comunità religiose con una chiara identità carismatica, 
assimilata e vissuta, in grado cioè di trasmetterla agli altri con disponibilità alla condivisione: 
comunità religiose con un’intensa spiritualità e dall’entusiasta missionarietà per comunicare il 
medesimo spirito e il medesimo slancio evangelizzatore; comunità religiose che sappiano animare e 
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incoraggiare i laici a condividere il carisma del proprio Istituto, secondo la loro indole secolare e 
secondo il loro diverso stile di vita, invitandoli a scoprire nuove forme di attualizzare lo stesso 
carisma e missione”» (Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, 11.05.2008, n. 25f). 
 
7. Il carisma paolino sospinto verso il futuro dal vento dello Spirito 

7.1. Si possono individuare con esattezza gli elementi che Don Alberione ha utilizzato per 
elaborare, sotto la luce dello Spirito e con il beneplacito della Chiesa, il suo intero piano di nuova 
evangelizzazione in “Abundantes divitiæ gratiæ suæ” e nei suoi interventi agli Esercizi del mese di 
aprile 1960, raccolti in “Ut perfectus sit homo Dei”. Gli elementi del suo progetto sono: la 
situazione delle masse che hanno abbandonato la Chiesa, la stampa quale mezzo più adeguato per 
poterle raggiungere, la presentazione esplicita del Cristo integrale alla totalità della persona e il 
“parlare di tutto cristianamente”, un’organizzazione adeguata fondata su un modello di comunica-
zione capace di trasmettere la fede in modo pedagogico, una mentalità e un metodo caratterizzati da 
uno spirito pastorale, una comunità di religiosi che vivono e insieme realizzano l’evangelizzazione 
con la stampa, propongono la vita paolina ai giovani che poi formano in modo adeguato alla 
missione e una spiritualità che crei unità tra l’esigenza della santificazione e l’impegno missionario 
nella comunicazione. 

Continuando l’opera del Capitolo generale speciale 1969-1971, che ha integrato il carisma 
paolino nei documenti del Vaticano II, all’inizio del terzo millennio e nella prospettiva del 
centenario della fondazione, la Congregazione sente la necessità di procedere – attingendo al 
Vaticano II arricchito dal Magistero e dalla ricerca del post-Concilio – a un’attualizzazione di tutti 
gli elementi che compongono il carisma per elaborare un progetto di nuova evangelizzazione per la 
comunicazione di oggi. 

7.2. L’obiettivo di attualizzare il carisma deve essere raggiunto con la sapienza della tradizione 
religiosa: «Dio stesso lavora per chi lavora per Lui. Disposti dunque a fare come se tutto dipendesse 
da noi; e pregare e sperare come se tutto dipendesse da Lui» (San Paolo, gennaio 1950; cf. 
Carissimi in San Paolo, p. 295). La stessa attitudine è raccomandata da Giovanni Paolo II ai 
religiosi: «Sarà bene riscoprire quanto hanno sempre insegnato i grandi protagonisti dell’azione 
apostolica: occorre confidare in Dio come se tutto dipendesse da Lui e, al tempo stesso, impegnarsi 
generosamente come se tutto dipendesse da noi» (Vita consecrata, 73). 

Noi ci poniamo al servizio della “giovinezza del carisma” nella misura in cui collaboriamo con 
lo Spirito di Cristo, come ci raccomanda il nostro Padre San Paolo: «Non conformatevi a questo 
mondo, ma rinnovatevi in continuazione mediante un rinnovamento attivo della vostra mente per 
poter discernere quello che Dio vi chiede» (Rm 12,2). 

Il contributo di ogni Paolino deve convergere in un pensare collettivo, a livelli sempre più ampi, 
capace di sfuggire al pericolo della superficialità e della imprudenza: «Non spegnete lo Spirito!» 
(1Ts 5,19); «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non è di lui» (Rm 8,9). 

Le migliori precauzioni da assumere per poterci affidare all’azione dello Spirito sono: la ricerca 
della volontà di Dio sul futuro del carisma paolino, una fedeltà assoluta all’insegnamento e al 
metodo del Fondatore, una creatività che sa integrare i cambiamenti della Chiesa, della società e 
della comunicazione. 

7.3. Solo la Provvidenza divina conosce il futuro del nostro carisma e della nostra Congrega-
zione; con la sicurezza di saperci nelle mani di Dio, umanamente parlando e in base agli elementi 
che abbiamo per osservare il passato, il presente e le ipotesi del futuro, possiamo prevedere alcuni 
sviluppi possibili. 

Immerso in tutti i cambiamenti, soprattutto per essere in sincronia costante con l’evolversi della 
comunicazione, il carisma paolino si prospetta sempre più come unità di diversità, convivenza di 
differenze, complementarietà di specificità in tutti i suoi elementi: destinatari da evangelizzare, 
forme di comunicazione da valorizzare, contenuti di fede esplicita e interpretazione cristiana delle 
realtà terrestri, modelli comunicativi, mentalità e metodi pastorali, differenza di generazioni di 
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Paolini, fisionomia sempre più mutevole dei giovani ai quali proporre la vita paolina, personaliz-
zazione della formazione, spiritualità per la missione nella comunicazione. 

Se cambia la comunicazione, si modifica la realizzazione storica del carisma paolino in tutti 
i suoi elementi. In vista di un’attualizzazione per evangelizzare la comunicazione di oggi, si richie-
de di individuare gli aspetti immutabili e mutabili non solamente del carisma in genere, ma in 
ognuno degli aspetti che lo caratterizza. 

Approfondiamo questa convinzione centrale per la storia del carisma paolino, richiamando 
l’immagine cara a Don Alberione: «La Congregazione è come un carro che cammina su quattro 
ruote: lo spirito, lo studio, l’apostolato e 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» (Alle Figlie di San 
Paolo 1954, p. 144). 

Come si vede, il Fondatore usa l’immagine di un carro che ha quattro ruote, ma ognuna di esse 
deve essere in armonia con le altre perché è un carro in movimento, non un pezzo da museo votato 
all’immobilità; le ruote permettono a chi sta sul carro di dare una direzione al movimento: porgere il 
Vangelo alle anime. Si tratta di un carro mobile perché è missionario. La missione è la barra del 
carro paolino. 

Questa interpretazione è confermata dallo stesso Fondatore: «Sono le quattro ruote del carro che 
devono procedere assieme, senza scosse, senza troppi rischi del peso che trasportano. ...Dimen-
ticando una ruota, o non si procede, o va verso il precipizio tutto il carro» (Ut perfectus sit homo 
Dei, II, 117-118). «È relativamente facile occuparsi e far progredire una o due parti; ma è il 
complesso da curarsi, come assieme devono muoversi le quattro ruote del carro» (San Paolo, 
maggio 1957; cfr. Carissimi in San Paolo, p. 169). 

7.4. Il “protendersi in avanti” di San Paolo (cfr. Fil 3,13) è assunto dal beato Alberione come 
programma costante per “far progredire un tantino ogni giorno” la vita del carisma paolino: 
«Protenderci in avanti ogni giorno, mai fermarsi, né nel cammino della santità, né nel lavoro di 
apostolato. Avanti! Protendersi sempre avanti!» (Vademecum, n. 354). 

L’attualizzazione del carisma si innesta sul dinamismo di San Paolo e del beato Alberione, 
protesi a “farsi tutto a tutti” (cfr. 1Cor 9,22). Se la contemplazione ha risvegliato nel Fondatore il 
desiderio di Cristo: «Venite tutti a me» (Mt 11,28), è stata l’osservazione attenta della fuga in massa 
dalla Chiesa, alla quale la stampa ha dato un contributo importante, a motivare la nascita del 
carisma paolino. 

Considerata nella sua totalità, l’origine del carisma paolino è frutto di una fede intesa come 
“cristificazione” che porta alla “compassione” per la folla, bisognosa di una notizia di salvezza (cfr. 
Mt 14,14). Se la motivazione soprannaturale suscita la volontà missionaria, è la situazione dei 
destinatari da evangelizzare, che richiede la mentalità, il metodo e il progetto pastorale necessario. 

Essendo il carisma paolino intrinsecamente connesso con la comunicazione propria a ogni 
momento storico, potremmo dire che i rapidi cambiamenti della comunicazione si ripercuotono sul 
carisma con la necessità di un suo adeguamento sistematico. La comunicazione è l’invocazione, 
proveniente dalla missione che, unita alla richiesta della contemplazione, esigono un atteggiamento 
di conversione permanente: «Abbiate il dolore dei peccati» (cfr. Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 
158). Anche gli sviluppi della comunicazione sono un appello alla conversione. 

7.5. La comunicazione attuale – mediale, multimediale e in rete – sta evolvendo per diventare 
sempre più un fenomeno complesso, molteplice e convergente. L’attualizzazione del carisma 
paolino deve cominciare dalla consapevolezza di essere inviati dalla Chiesa ad evangelizzare in 
questo fenomeno comunicativo. Di conseguenza bisogna, anzitutto, conoscere bene la comunica-
zione attuale per poter elaborare un progetto completo di “nuova evangelizzazione” che mobiliti, 
verso l’unico obiettivo, tutti gli elementi del carisma paolino. 

Per evangelizzare in una comunicazione, che è allo stesso tempo una varietà complementare di 
tecnologie, una cultura e tanti progetti comunicativi individuali e sociali, occorre che l’insieme 
degli elementi necessari siano vissuti e pensati in armonia: l’universalità dei destinatari; la mol-
teplicità delle iniziative di una comunicazione trasversale e multimediale; l’integralità dei contenuti 
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religiosi e umani adattati al pubblico scelto; una mentalità e un metodo pastorali flessibili e sensibili 
ai mutamenti; la convivenza comunitaria di generazioni diverse di Paolini vissuta nella tolleranza e 
nel dialogo, nella interculturalità e nella collaborazione; la comprensione dei voti religiosi in 
riferimento alla missione; la pastorale vocazionale paolina in grado di offrire con chiarezza il nostro 
stile di vita; la formazione integrale personalizzata dei candidati; la spiritualità vissuta per diventare 
testimonianza, permettendo a quanti usano la comunicazione di incontrarsi con Dio. 

«La nuova evangelizzazione esige dai consacrati e consacrate piena consapevolezza del senso 
teologico delle sfide del nostro tempo. Queste sfide vanno esaminate con attento e corale 
discernimento, in vista del rinnovamento della missione» (Vita consecrata, n. 81). 

Spesso il beato Alberione descrive la Congregazione come un “corpo mistico” dove tutti i 
membri collaborano alla vita e nessuno è inutile. Applicando questa stessa immagine al processo di 
attualizzazione che la Congregazione si propone, non è prudente occuparsi di ogni aspetto del 
carisma in modo separato, ma è necessario considerarli insieme in funzione dell’orizzonte completo 
della missione. In altri termini: non è conveniente attualizzare separatamente ogni singola “ruota”, 
ma bisogna prendersi cura della mobilità funzionale del “carro”. Non solo la vita comunitaria, ma 
anche il “carro paolino” è «un organismo non un meccanismo» (Ut perfectus sit homo Dei, I, 284). 

Il “corpo” della Congregazione ha bisogno più del “vento dello Spirito” (cfr. Gv 20,22; At 2,2) 
che lo spinga al largo per immergersi nelle profondità della comunicazione che della pigrizia 
sterile barricata al chiuso del rimpianto nostalgico dei bei tempi passati, della rassegnazione 
pessimista sul presente e dell’incapacità del rischio per il futuro. 
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IX incontro dei Direttori generali dell’apostolato del CIDEP 
Bogotá, 23-26 giugno 2008 

(San Paolo - Anno 83 – n° 430 – Novembre 2008) 
Intervento del 23 giugno 2008 

 
Cari Fratelli, 

insieme ai membri del Consiglio generale porgo a tutti voi un saluto di gratitudine e di 
incoraggiamento per assicurarvi che il IX Incontro dei Direttori generali del CIDEP che cominciate 
oggi non è solo un avvenimento del Gruppo apostolico che formate, ma è un evento che interessa 
tutta la Congregazione. 

Dalla sua fondazione, avvenuta a São Paulo (Brasile) il 29 novembre 1991, il CIDEP, con i suoi 
risultati positivi e con le sue difficoltà, costituisce un’iniziativa che promuove la collaborazione tra 
le Circoscrizioni, un obiettivo sovente raccomandato con forza dal beato Giacomo Alberione. Per 
questa ragione il Governo generale sostiene in modo chiaro e determinato le attività del CIDEP e, 
per disposizione dell’VIII Capitolo generale, ha in programma entro quest’anno l’istituzione di 
organismi internazionali anche per il coordinamento dell’apostolato della promozione vocazionale e 
della formazione. 

Il delicato compito del Direttore generale dell’apostolato ha come obiettivo prioritario di realiz-
zare, insieme al Governo canonico e a tutti i fratelli e i collaboratori laici di una Circoscrizione, il 
Progetto apostolico elaborato e approvato perché sia messo in attuazione. Come un Governo di 
Circoscrizione è chiamato a rendere conto dell’attuazione dell’intero Progetto del Capitolo provin-
ciale o dell’Assemblea regionale, così il Direttore generale è il primo responsabile dell’esecuzione 
del Progetto apostolico. 

Le Costituzioni e il Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale costituiscono la 
fonte che determina e chiarisce i criteri del vostro servizio che, tenendo ormai conto della storia 
degli ultimi decenni, devono essere integrati con il buon senso e il rispetto reciproco. La divisione 
delle responsabilità tra l’autorità canonica del Superiore Maggiore e l’autorità canonica delegata del 
Direttore generale dell’apostolato è una metodologia indispensabile voluta dalla nostra normativa 
per realizzare l’unità, evitando sia la concentrazione dei compiti nel Superiore maggiore, con il 
pericolo dell’immobilismo, sia la delega totale al Direttore generale, che genera una responsabilità 
troppo gravosa. 

Sono sicuro che il Seminario che realizzate sul tema del Direccionamiento y Planeación 
Estratégica potrà fornirvi una mentalità e dei criteri operativi per affrontare alcune aree di azione 
che rientrano nella vostra responsabilità. 

Mi riferisco, anzitutto, ai destinatari del nostro apostolato. Dobbiamo evitare il pericolo di 
essere solo preoccupati di “che cosa dire” per chiederci con maggior profondità “a chi vogliamo 
parlare?” con la nostra comunicazione evangelizzatrice. Già il nostro Fondatore ci metteva in 
guardia sulla sterilità di avere degli ottimi contenuti da proporre ma non disporre di un pubblico che 
di fatto li ascolti. 

L’attenzione verso i destinatari è efficace se mette insieme la ricerca di quanto il pubblico chiede 
e un’analisi rigorosa sul nostro sistema di diffusione. La legittima preoccupazione delle richieste del 
mercato, devono completarsi con una strategia completa di diffusione. Non sempre la scarsa riuscita 
di un prodotto è dovuta alla qualità del prodotto stesso, ma è strettamente legata anche alla 
conoscenza che di esso ha il pubblico. 

È vitale per la nostra attività apostolica dotarsi di una strategia e di una tattica di diffusione. Né 
dovremmo avere dei dubbi sia sulla ricerca di mercato che sulla pianificazione della diffusione, 
quasi che, con queste attività si sconfini in problemi di semplice “commercio”. 

Se il beato Alberione non aveva timore di parlare di Gesù come “Maestro della propaganda” 
(cfr. Ut perfectus sit homo Dei, IV 140), neppure noi dovremmo esitare a valorizzare gli strumenti 
del marketing nella prospettiva pastorale di San Paolo, che si è “fatto tutto a tutti” (1Cor 9, 22). Per 
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la missione di evangelizzare nella comunicazione, il marketing non coincide certo in modo identico 
con la preoccupazione pastorale, ma può con saggezza prestarci un aiuto a comunicare meglio. 

Per poter individuare con precisione e servire con frutto i destinatari della nostra evangelizza-
zione, è anche necessario saper mobilitare i collaboratori laici con un’adeguata sensibilizzazione 
sulla nostra identità. Infatti la nostra struttura di “casa editrice” è in funzione della nostra missione 
di apostoli della comunicazione. 

I collaboratori laici, soprattutto quanti sono impegnati nella diffusione, non possono sentirsi 
“professionisti” se si limitano a distribuire “prodotti” senza conoscere e far conoscere che questi 
sono “immagine” di una società che ha una identità e degli obiettivi editoriali particolari. La qualità 
del prodotto o servizio è collegata anche all’immagine che di esso noi veicoliamo e che i destinatari 
percepiscono. 

Infine desidero che con il vostro impegno apostolico siate di aiuto, partecipando sistema-
ticamente al Consiglio di promozione e formazione. La conoscenza esatta della realtà della 
missione paolina vi permette di contribuire per la valorizzazione dei giovani Paolini nelle diverse 
attività apostoliche, per la scelta delle specializzazioni in vista dell’apostolato e per un’adeguata 
informazione sui problemi e le prospettive dell’intero apostolato di una Circoscrizione. 

I punti sui quali ho voluto richiamare la vostra attenzione non sono certo una novità per la vostra 
fatica quotidiana, ma è un modo per mettere in risalto l’importanza del vostro servizio alla 
Circoscrizione, al CIDEP e all’intera Congregazione. 

Alla vigilia dell’inizio dell’Anno giubilare voluto da Benedetto XVI per il nostro Padre e 
modello San Paolo, affidiamo all’intercessione dell’Apostolo i frutti abbondanti del lavoro che 
iniziate con fede e intelligenza. 
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La Famiglia Paolina, “San Paolo vivo oggi”: 
una unica spiritualità per apostolati convergenti 

7 settembre 2008 
 
0. Premessa 

 
Celebrare la giornata della Famiglia Paolina nell’Anno paolino indetto da Benedetto XVI 

conferisce a questo appuntamento annuale qualche particolare caratteristica? Il contesto ecclesiale, 
concentrato sulla persona e l’insegnamento di San Paolo, si aspetta qualcosa da noi Paolini? Noi 
Paolini, ci attendiamo qualcosa dalla comunità ecclesiale sensibilizzata all’Apostolo delle genti? 

In forma di accenni vediamo, anzitutto, con l’espressione “essere San Paolo vivo oggi”, il Primo 
Maestro ha successivamente indicato la Società San Paolo, le prime quattro Congregazioni e poi 
l’intera Famiglia Paolina. Si tratta di una eredità storica che merita di essere studiata per 
approfondire il nostro essere e sentirci “famiglia”. 

Possiamo, poi, chiederci se, dopo la scomparsa fisica del Fondatore, questa eredità carismatica 
per tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina si è approfondita o affievolita, nella mentalità e nella 
collaborazione. 

Infine, alzando gli occhi verso il futuro, possiamo interrogarci come migliorare la realtà ricevuta 
dal Primo Maestro e vissuta in questi anni. È prudente sapere da dove veniamo, per poter decidere 
dove vogliamo andare, per non camminare senza una meta e una bussola. 

 
1. La Famiglia Paolina nella mente e nelle scelte concrete del beato Alberione 
 

1.1 Unendo l’amore a Dio e l’amore al prossimo, Don Alberione pensa a come raggiungere le 
masse che abbandonano le chiese e si allontano da Cristo. La stampa, agli inizi del 1900, costituisce 
la forma di “una nuova evangelizzazione” maturata in riferimento alla personalità di San Paolo: “Se 
San Paolo vivesse oggi, si farebbe giornalista” è una frase, attribuita all’Arcivescovo di Magonza, 
Mons. Wilhelm von Ketteler (1811-1877), ricorrente, in diverse varianti, quando la Società San 
Paolo muove primi passi. 

Raccontando che cosa successe il 30 giugno 1922, l’Unione Cooperatori Buona Stampa, 
riferisce: «A Vespro ci parlò di San Paolo il Rev.do Canonico Chiesa. Illustrando i simboli del 
quadro di San Paolo: la spada, il libro, lo stilo e fondendo insieme le frasi di Mons Swoboda: “Se 
San Paolo ritornasse oggi, continuerebbe a fare il Vescovo” e quella di Mons. Ketteler: “Se San 
Paolo ritornasse oggi, si farebbe giornalista”, disse che la missione della Buona Stampa è missione 
essenzialmente sacerdotale: che per essere apostoli della buona stampa bisogna pur essere sacerdoti: 
che l’applicazione più delicata e più efficace dello zelo sacerdotale, del sacerdozio in quanto 
apostolato, è oggi la Buona Stampa” (in La Primavera paolina, p. 505). 

Nel 1925 possiamo leggere: “La civiltà cristiana è oggi in mano ai giornali. La civiltà cristiana 
ha per suo fondamento il Vangelo, per elemento materiale le nazioni gentili e per Apostolo di 
attacco, di unione, di innesto, San Paolo. I giornali cattolici continuano la sua missione e San Paolo 
ne è il protettore” (In La Primavera paolina, p. 667). 

Non vi sono dubbi che per Don Alberione esiste uno stretto legame tra San Paolo e l’apostolato 
stampa: questa missione di oggi ha il suo protettore e modello nell’Apostolo delle genti. 

 
1.2 Tuttavia occorre ricordare in che modo San Paolo è assunto come modello: nella ricerca 

delle varie spiritualità per trovare quella adatta per l’apostolato stampa, Don Alberione conclude: 
“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, dell’umanità e della divinità: lo vede dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo totale, 
come già si era definito, Via, Verità e Vita. 



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

148 

In questa visione vi sta la religione, dogma, morale e culto; in questa visione vi è il Cristo 
integrale; per questa devozione l’uomo viene tutto preso, conquistato da Gesù Cristo” (Abundantes, 
nn. 159-160). 

San Paolo è modello di vita di fede e di apostolato: il suo apostolato è frutto della sua particolare 
esperienza di Cristo; così l’apostolo della stampa deve vivere un’esperienza di una fede integrale 
per poterla comunicare con la stampa. Ricordando la scelta di San Paolo, il Primo Maestro ci 
informa: “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. …Quindi la sua 
attività è uscita dall’amore a Gesù Cristo, è uscita dall’amore a Gesù Cristo!” (Spiegazione delle 
Costituzioni, 1961, ed 2003, pp. 467-468). 

Occorre, pertanto, sottolineare il senso di “modello” di San Paolo per l’apostolo della stampa: 
l’unità di un modo particolare di fare esperienza di Cristo e di una forma particolare di 
predicazione. Non si tratta di una “devozioncella”, ma di un modo di essere cristiani nella Chiesa 
primitiva e nella Chiesa di tutti i tempi. 

 
1.3 Dal 1914 al 1954, 40° di fondazione della Società San Paolo, Don Alberione, con fede 

ostinata e nel confronto con le esigenze della Santa Sede per dare l’approvazione diocesana, matura 
il suo primo progetto di Famiglia Paolina. Si può ricostruire, in base ai documenti e alle 
testimonianze, il percorso travagliato che va dalla sua prima idea di un Istituto unico con ramo 
maschile, distino in sacerdoti e signori, con ramo femminile, distinto in maestre e signore, e da 
un terz’ordine di laici. 

L’istituzione dei Cooperatori paolini, delle Figlie di San Paolo e delle Pie Discepole era legata 
all’idea di un complesso di persone (ramo maschile e femminile e terz’ordine) totalmente 
impegnate nella buona stampa, libere da altre occupazioni che sottraggono energie per la nuova 
missione. Nel 1947 avviene la separazione tra Figlie di San Paolo e Pie Discepole del Divin 
Maestro. 

Pensate fin dal 1908 dal Fondatore, iniziate nel 1936, ospiti delle Figlie di San Paolo, le Suore di 
Gesù Buon Pastore diventano autonome nel 1938 con un adattamento particolare della spiritualità 
paolina al loro apostolato: essere Suore della parrocchia, non con un particolare servizio, ma pronte 
per tutte le esigenze della vita di fede. 

Descrivendo la Famiglia Paolina alla fine del 1953 in vista del 40° anniversario e per la 
pubblicazione del testo Mi protendo in avanti (1954), Don Alberione afferma: “Piacque al Signore 
che le nostre Congregazioni fossero 4. …Vi è una stretta parentela tra esse, perché tutte nate dal 
tabernacolo. Un unico spirito: vivere Gesù Cristo e servire la Chiesa. Chi rappresenta tutti presso il 
Tabernacolo; chi diffonde, come dall’alto, la dottrina di Gesù Cristo; e chi si accosta alle singole 
anime. Vi è tra esse una stretta collaborazione spirituale, intellettuale, morale, economica” 
(Abundantes, nn. 33-35). 

 
1.4 Nel corso di Esercizi Spirituali per la Società San Paolo nell’aprile del 1960, il Fondatore 

traccia un bilancio che egli ritiene definitivo per la definizione della Famiglia Paolina. 
Nella prima Istruzione, Don Alberione fa l’elenco delle Congregazioni, degli Istituti aggregati e 

dei Cooperatori paolini, specificando i singoli apostolati e conclude: «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. 

Deve 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”» (Ut 
perfectus sit homo Dei, I, pp. 19-20). 

Sintetizzando la sua vita, Don Alberione può dire: “La mano di Dio sopra di me, dal 1900 al 
1960”; “È piaciuto al Signore che ancora mi trovassi nella condizione di salute e possibilità di poter 
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completare la Famiglia Paolina con i tre Istituti Secolari iniziati dopo il Capitolo generale del 1957, 
che stanno compiendo buoni passi: aspiranti, novizi e professi” (Id, pp. 374-375). 

Presentando la Famiglia Paolina come una “parrocchia”, Don Alberione illustra le varie 
fondazioni: sacerdoti, laici consacrati, suore, laici consacrati nel mondo, Cooperatori. Una serie di 
“stati di vita” facenti parte della stessa parrocchia e impegnati, con mansioni diverse, nella stessa 
missione di evangelizzare. Ogni Istituzione è come “la parte direttiva” di incarichi particolari in una 
parrocchia. 

“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” (Id, pp. 381-

382). 
I parrocchiani sono tutti gli uomini, perché possano incontrare Cristo. 
Tre principi pratici: 
1) Le varie Istituzioni alimentate dalla Società San Paolo 
2) Importanza dell’organizzazione: “Unirsi per gli apostolati” 
3) “Comprendersi ed amarsi” senza egoismi personali e sociali perché tutta “l’immensa parroc-

chia paolina abbia per limiti solo i confini del mondo, e per gregge tanto chi è già nell’ovile 
come chi si vuol condurre all’ovile” (Id p. 382). 

 
1.5.1. Unica la spiritualità: “La Famiglia Paolina aspira a vivere integralmente il vangelo di 

Gesù Cristo, via, verità e vita, nello spirito di San paolo, sotto lo sguardo della Regina Aposto-
lorum” (Abundantes, n. 93). Vi è un adattamento particolare per le Suore di Gesù Buon Pastore: 
Cristo Pastore, Maria madre del Buon Pastore e San Pietro insieme a San Paolo. Il Primo Maestro 
spiega che questo adattamento è in riferimento al particolare apostolato “pastorale”. Per tutti, lo 
spirito paolino: il Cristo vissuto e predicato da San Paolo. 

 
1.5.2. Apostolati convergenti in un unico progetto: il Cristo integrale a tutte le persone con 

tutti i mezzi. La prima convergenza si realizza nella “comunicazione” in cui tutte le Istituzioni sono 
coinvolte dallo stesso Fondatore e esortate dal successivo magistero della Chiesa sulla comuni-
cazione. 

In questo modo il Fondatore può ampliare a tutta la Famiglia Paolina il desiderio di “Essere San 
Paolo vivo oggi” iniziato con l’apostolato stampa. Nel San Paolo, Luglio-Agosto 1954, il Fondatore 
scrive: “San Paolo è il Padre, Maestro, esemplare, protettore. Egli si è fatta questa famiglia con un 
intervento così fisico e spirituale che neppure ora, a rifletterci, si può intendere bene, e tanto meno 
spiegare. …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 Apostolorum” (in Carissimi in San Paolo, p. 147). Nel San 
Paolo, Settembre 1954, riprendendo le stesse idee, aggiunge: “La Famiglia Paolina, composta di 
molti membri, sia San Paolo-vivente in un corpo sociale” (in Carissimi in San Paolo, p. 1152). 

San Paolo caratterizza in tutto la Famiglia Paolina: modi di fare esperienza di Cristo, conte-
nuti e metodo apostolico e unità di diversi collaboratori per aspetti convergenti dell’evangelizza-
zione del Cristo integrale a tutti. 
 
2. La Famiglia Paolina dopo la scomparsa materiale del Fondatore 
 

2.1 Dal 1960 al 1971 il Primo Maestro in alcune occasioni è ritornato sulla fisionomia della 
Famiglia Paolina. Si possono ricordare: Spiegazione delle Costituzioni FSP, 1961, pp. 257-262; Alle 
Pie Discepole del Divin Maestro, 1961, pp. 143-147; Alle Pie Discepole del Divin Maestro, 1963, 
pp. 167-178; “Dichiarazione” del 10 agosto 1963, in Abundantes, ed. 1998, pp. 133-134. 
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A partire dal 1971 la Famiglia Paolina è affidata ai suoi figlie e figlie, membri delle Istituzioni da 
lui fondate. Solo Dio conosce gli scambi fruttuosi che in questi ultimi decenni vi sono stati tra le 
Istituzioni della Famiglia Paolina e il bene che hanno compiuto a Paolini e Paoline e al nostro 
pubblico. Questa conoscenza è propria della Provvidenza di Dio. 

Osservando con occhi umani, possiamo elencare alcune realtà che hanno interessato la Famiglia 
Paolina. 

2.1.1 Ben presto si è sentito l’esigenza che il Superiore e le Superiori generali della Congrega-
zioni si incontrino tra di loro, una volta o due all’anno per trattare problemi comuni. Il 13 ottobre vi 
sarà il prossimo incontro. In quell’occasione, oltre a momenti di fraternità informale, si tratteranno 
alcuni temi. Tra gli ultimi già affrontati: la costituzione di una Commissione intercongregazionale 
per redigere una Bozza di Statuto dei Cooperatori Paolini e un’altra Commissione per la revisione 
del Libro delle preghiere della Famiglia Paolina. 

2.1.2 Nel mese di gennaio di ogni anno, vi è l’incontro di tutti i membri dei Governi generali 
della Famiglia Paolina, sia per scambi di informazioni sia per riflettere insieme su un tema scelto di 
comune accordo. Il tema dello scorso anno riguardava la bozza di elementi comuni per la forma-
zione di Paoline e Paolini. Nel prossimo gennaio, l’argomento sarà San Paolo. 

In uno di questi 27 incontri, è stato trattato il ruolo di “altrice” della Società San Paolo per le 
altre Istituzioni della Famiglia Paolina. Gli Atti sono stati pubblicati. 

2.1.3 Un frutto di questi incontri dei Governi generali è il Corso sul carisma di nove mesi, 
realizzato come Famiglia Paolina, in Roma nella sede di Via Portuense delle Pie Discepole del 
Divin Maestro. 

2.1.4 La beatificazione del Primo Maestro è stato un avvenimento importante per l’unità della 
Famiglia Paolina, sia nell’organizzazione che nella celebrazione. Il sito Alberione.org creato in 
quell’occasione è stato prolungato come espressione unitaria della Famiglia Paolina. 

2.1.5 Di comune accordo, dopo aver abbandonato il progetto di un centro di spiritualità comune 
tentato sotto la guida di Don Giovanni Roatta a partire dal 1971, i centri di spiritualità delle varie 
Congregazioni hanno realizzato la pubblicazione di testi e discorsi del Fondatore che è confluita nel 
sito multimediale Opera omnia di Don Alberione. 

2.1.6 D’intesa tra il Superiore generale e le Superiori generali, il Postulatore della Famiglia 
Paolina resta un membro della Società San Paolo, aiutato, per le diverse Congregazioni da una 
Suora con specifica formazione per questo compito. 

2.1.7 Una Commissione intercongregazionale, composta da membri dei Governi generali, 
preparano un calendario delle celebrazioni paoline per il comprensorio di Roma. 

2.1.8 Nella celebrazione dei Capitoli generali delle Congregazioni paoline, l’appartenenza alla 
Famiglia Paolina è un elemento carismatico sempre trattato. 

2.1.9 A livello di Circoscrizioni vi sono iniziative di unità: promozione vocazionale, momenti 
di formazione, celebrazioni delle feste paoline, collaborazione negli apostolati, partecipazione ad 
avvenimenti lieti o tristi, ideazione di momenti di animazione in comune presso le parrocchie o in 
eventi ecclesiali e sociali particolari, ecc. 

2.1.10 Per una corretta valutazione globale occorre tener presente le dichiarazioni teoriche, i fatti 
concreti e le situazioni di ogni Circoscrizione. 

 
3. La Famiglia Paolina nel terzo millennio 
 

3.1 Osservando il futuro della Famiglia Paolina durante la celebrazione dell’Anno paolino, 
occorre sottolineare, in piena fedeltà al Primo Maestro, che quanto più si conosce, assimila, prega 
e imita San Paolo, tanto più cresce l’unità della nostra Famiglia. Una maggiore presenza di San 
Paolo nella vita di ogni Paolino e Paolina e nella realtà di ogni Istituzione della Famiglia Paolina è 
un vero impegno di unità per una spiritualità comune che dà origine ad apostolati convergenti. 

Se vogliamo assumere con impegno l’eredità del Fondatore che considera la Famiglia Paolina 
“San Paolo vivo oggi”, dobbiamo tutti e tutte concentrarci su San Paolo, interessandoci ai due 
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momenti complementari della sua vita: il suo modo di compiere e vivere un’esperienza personale di 
Cristo e la metodologia della sua predicazione agli altri. 

Essere Paolini e Paoline, non è un bel nome: è un progetto di fede, personale e missionaria. 
Occorre assimilare da San Paolo sia “per me vivere è Cristo”(Fil 1,21) e “non sono più io che vivo, 
ma è Cristo che vive in me” (Gal 2,19), sia “guai a me se non evangelizzo”(1Cor 9,16) e “mi sono 
fatto tutto a tutti”(1Cor 9,22). 

Una spiritualità come progressiva “cristificazione” dovrebbe caratterizzare la nostra fede, la 
nostra vita di preghiera e la nostra visione di persone e cose. Un impegno apostolico inteso come 
fedeltà a Cristo e ai destinatari, vissuto come una testimonianza con preoccupazione pastorale. 

San Paolo, inviato ad evangelizzare ai pagani, per svolgere la sua missione, ha dovuto ripen-
sare la sua fede personale e la sua evangelizzazione. Noi inviati alla comunicazione e ad altre realtà 
permeate da ogni lato dalla comunicazione, dobbiamo vivere e proporre una fede che si impegni a 
salvarci e a salvare in modo efficace. 

 
3.2 La personalità di San Paolo, nella sua unità tra amore a Dio e al prossimo, contemplazione e 

azione, spiritualità e missione ci aiuta meglio a capire un’altra eredità carismatica: il Cristo via, 
verità e vita. 

Come San Paolo, anche noi dobbiamo conoscere e assimilare il Cristo integrale, inteso come 
verità da credere, vita di cui nutrirci e modello da imitare nella vita personale e sociale. Anche oggi 
una cristologia completa è garanzia di una esperienza completa di Dio, sfuggendo, al rischio 
ricorrente della eccessiva preoccupazione dell’ortodossia da riaffermare contro tutto e contro tutti, o 
al dualismo di uno spiritualismo che confonde mistica e fuga dalla storia; o ad una fatica puramente 
umana e di potere nel testimoniare Cristo nella società. 

Con San Paolo, il Primo Maestro ci ha dato un modello di cristianesimo “equilibrato e completo” 
contro ogni “frammentazione” che falsa l’esperienza della fede e che anche dopo il Vaticano II, 
sotto forme diverse, è rinato nella comunità ecclesiale. Non abbiamo solo dei “prodotti apostolici” 
da offrire alla Chiesa attraverso il modello San Paolo, ma soprattutto uno “stile” particolare di 
vivere e testimoniare la fede. 

Il Primo Maestro ha posto nel Cristo Maestro Via, Verità e Vita la condizione per “essere o non 
essere Paolini”, perché: “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” (Prediche del Primo Maestro, 1 gennaio 1955). Il metodo via, verità e vita caratterizza tutte 
le 4 ruote del carro paolino, non è solo una questione di spiritualità o pratiche di pietà: è una 
mentalità, un metodo e un progetto di vita paolina completa. 

Questa cristologia, (con la specifica di “Maestro e Pastore” per le Pastorelle), è un patrimonio 
comune di tutta la Famiglia Paolina che, appunto, non dovrebbe confinarsi nella spiritualità e nelle 
pratiche di pietà. 

 
3.3 Applicando il metodo via, verità e vita alle 4 ruote del carro paolino, forse, ci rendiamo 

conto se abbiamo conservato un insegnamento importante del Fondatore: il carisma paolino, con 
tutti gli elementi che lo caratterizza, è una unità ben compatta, non una serie di elementi che 
viaggiano in senso parallelo o divergente: tutto deve convergere all’unità: una missione specifica 
motivata e vissuta nello spirito di San Paolo. 

Chiediamoci: lo specifico apostolato, la missione apostolica di ognuna delle nostre Istituzioni, 
caratterizza di fatto tutte le altre “ruote del carro”? La missione incide sul modo di vivere i voti 
religiosi, la vita comunitaria, la realizzazione dell’apostolato, le tappe formative, le pratiche di pietà 
e la spiritualità? Siamo discepoli per essere apostoli? Siamo convinti che la fede personale diventa 
missionaria? Tutto è organizzato a formare l’apostolo/a? 

Il rischio peggiore è che ogni ruota del “carro” abbia il suo stato particolare, la sua trazione 
specifica e la sua direzione autonoma: in queste condizioni, come si può dire che si tratti ancora di 
un “carro”? La funzione del “carro” è quella di metterci in condizioni di “portare il Vangelo” agli 
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uomini di oggi con i mezzi di oggi. Il maggior pericolo del carisma paolino è creare una 
frattura tra le sue “4 ruote”, ma basta anche che una sola non si comporti come le altre tre. 
Questo vale per tutte le generazioni di Paoline e Paolini, non deve essere solo una preoccupazione 
per la formazione dei più giovani. 

 
3.4 L’unità del carisma paolino ricevuto dal Primo Maestro si manifesta non solo nella vita 

interna, ma anche nella sua missione apostolica: “siamo nati dall’apostolato ed in vista dell’apo-
stolato”. Il Fondatore, con le prime Congregazioni e l’Unione Cooperatori Buona Stampa, non ha 
solo voluto servirsi della stampa come “mezzo” di evangelizzazione, ma ha elaborato un progetto 
completo di nuova evangelizzazione vincolato alla equipollenza tra la predicazione orale e la 
predicazione scritta. 

Con la fondazione delle successive Istituzioni della Famiglia Paolina ha voluto ampliare questo 
progetto iniziale con apostolati convergenti (Pie Discepole, Suore di Gesù Buon Pastore, Suore 
Apostoline) e chiamando a raccolta i vari stati di vita della comunità ecclesiale (Istituti paolini di 
vita secolare consacrata). 

Da lui abbiamo ricevuto che tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina, in modo diverso, sono 
coinvolte nell’evangelizzazione con la comunicazione. Tutti interessati e chiamati a dare una mano, 
anche se in forma differente. 

Prima di affermare che, come parte della Famiglia Paolina, le Istituzioni che non hanno come 
apostolato specifico l’evangelizzazione con la comunicazione non sono coinvolte nella comunica-
zione, osserviamo, anzitutto, la nostra vita quotidiana per renderci conto di come è permeata di 
comunicazione e, se non fosse sufficiente, prendiamo in considerazione il magistero universale sulla 
comunicazione che ha indicato questo fenomeno tecnico e culturale come un impegno prioritario 
per tutta la Chiesa. 

Se non vogliamo prendere in considerazione la comunicazione come parte della Famiglia 
Paolina, dobbiamo convincerci che siamo chiaramente mobilitati per essa come membri della 
comunità ecclesiale. 

In sintesi vorrei richiamare che cosa realizza l’unità della diversità nella Famiglia Paolina: a) la 
spiritualità di Cristo Maestro Via, Verità, Maria Regina degli Apostoli e San Paolo apostolo. San 
Paolo, però, è il modello della spiritualità e della missione: “non sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me” e “mi sono fatto tutto a tutti”; b) un metodo che caratterizza le 4 ruote del carro 
paolino in tutte le Istituzioni è “via, verità e vita”: una mentalità di equilibrio e un metodo di 
integralità per tutto; c) un progetto “pastorale” che organizza tutte le forze e gli apostolati della 
“parrocchia paolina”. L’unità della diversità apostolica è frutto di “un organismo” (Corpo mistico) 
non di un “meccanismo” di pezzi autonomi. 

Sarebbe tradire il Primo Maestro considerare il risultato di un percorso di fondazioni, dove la 
luce divina si è fatta strada a poco a poco, fermandoci a qualche momento storico di un percorso 
globale. Solo a partire dalla sintesi delineata dal Fondatore a partire dal 1960 possiamo scoprire il 
progetto unitario di un’unica spiritualità che suscita diversità di apostolati convergenti. 

Sarebbe una grave manipolazione dell’identità della Famiglia Paolina voler cercare l’unità solo 
nella spiritualità per il fatto che è l’elemento “comune”: dovrebbe essere un avvertimento di 
saggezza chiedersi perché dalla “comune spiritualità” sgorghino gli apostolati diversi, ma espressa-
mente descritti dal Fondatore stesso come “convergenti”. Ugualmente sarebbe fuorviante concen-
trarsi a interrogare la diversità degli apostolati pensando di rintracciare al loro interno la ragione 
dell’unità, senza far riferimento alla spiritualità che tutti li genera. 

Resta molto da fare sia per un coinvolgimento di tutti nella comunicazione, sia per una 
convergenza, “organizzata” e non lasciata come risultato automatico, dei diversi apostolati. Non 
esiste una formulazione studiata insieme in modo attivo per un Progetto di evangelizzazione come 
Famiglia Paolina: potrebbe essere un’esigenza, e una grazia, che matura come frutto dell’Anno 
paolino che stiamo vivendo con tutta la Chiesa. 
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Incontro dei Direttori generali dell’apostolato di Europa 
Roma, Casa generalizia, 8-10 giugno 2009 

Relazione tenuta il 9 giugno 2009 
 
0. Premessa 
 
La vostra riunione si svolge a quasi un mese dopo l’incontro del Superiori Maggiori del Gruppo 
Europa (11-13 maggio 2009) costituendone una continuazione nell’ambito specifico dell’apostolato. 
Perché questi raduni siano un avvenimento positivo per le Circoscrizioni d’Europa e per l’intera 
Congregazione, occorre che vi siano frutti di un pensiero e di un operare comune. L’utilità e 
l’autorevolezza di un organismo internazionale si verifica dai risultati che produce in un campo 
specifico della nostra vita paolina. 
 
1. Pensare insieme la fisionomia dell’apostolato paolino in Europa 
 
1.1. Volere ottenere dei risultati concreti, non significa solo realizzare “prodotti” apostolici in 

comune, quasi che l’unità si faccia sulle attività; l’unità dell’apostolato paolino, anche in Europa, si 
favorisce quando cresce un pensiero comune che proviene da un pensare insieme alcuni valori 
religiosi paolini e di organizzazione del lavoro. La nostra evangelizzazione è lavoro organizzato. 
Non siamo, infatti, né una semplice impresa editoriale né una casa editrice cattolica, ma siamo 
“evangelizzatori nella comunicazione con la comunicazione”: “La Congregazione studi il 
pensiero e ne faccia la edizione: né commercianti, né industriali, ma Società di apostoli” (Mihi 
vivere Christus est, n. 185). 

 
1.2. Ognuno di voi, per l’incarico che ricopre, partecipa all’osservazione sistematica della nostra 

missione che deve restare a livello di “evangelizzazione” come la intende il beato Giacomo 
Alberione: “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” (Abundantes divitiæ 
gratiæ suæ, n. 87). 

Non sottolineo questo perché abbia la percezione che questo tipo completo di evangelizzazione 
non si realizzi nell’apostolato paolino d’Europa, al contrario: occorre ringraziare Dio per il bene 
immenso che la generosità di Paolini e collaboratori laici realizza. 

Desidero, invece, richiamare la vostra attenzione sulla qualità dell’esperienza di fede e sul modo 
di interpretare cristianamente tutta la vita individuale e sociale. Desidero applicare anche ai 
contenuti e al metodo apostolico nostro i frutti della celebrazione dell’Anno paolino chiedendoci: 
“Il nostro apostolato è veramente ispirato da San Paolo?”. Il marchio che caratterizza le nostre 
attività editoriali è “San Paolo” e “Paulus”: meritiamo questo nome? 

 
1.3. La domanda vuole orientare l’osservazione costante della nostra “produzione editoriale” a 

partire da come San Paolo ha pensato, vissuto e predicato la sua esperienza del Cristo morto e 
risorto. La nostra identità nella varietà delle sensibilità della comunità cristiana non è solo legata 
alla missione di valorizzare la comunicazione per evangelizzare, ma anche perché il Fondatore ci ha 
voluti “San Paolo vivo oggi”, continuatori della “tradizione paolina”, predicatori del “Vangelo” di 
Paolo. Possiamo avere molti “pedagoghi”, ma un solo “Padre” (cfr 1Cor 4,15). 

Ritengo importante che ci interroghiamo se la nostra attività apostolica è “paolina”, se continua 
lo stile di vita cristiana e il modello di predicazione di San Paolo. Il marchio “San Paolo” e 
“Paulus” non possono ridursi solo all’identificazione dello stesso “produttore” di iniziative 
editoriali diverse e a carattere mondiale. Il marchio dovrebbe essere anche garanzia dei “valori” che 
ispirano e che si trasformano in obiettivi di evangelizzazione. 
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1.4. Le priorità editoriali della Congregazione, Bibbia-famiglia-comunicazione, sono i temi 
privilegiati dalla nostra evangelizzazione, ma il “come” elaborarli a livello di redazione, 
produzione e diffusione è determinato da “valori”. La nostra presentazione esplicita di Cristo e la 
nostra interpretazione evangelica della storia è la stessa della teologia, cristologia, ecclesiologia, 
pastorale di San Paolo? 

Certo non vogliamo essere “settari” nelle sensibilità della comunità ecclesiale, ma non possiamo 
neppure rinunciare a coltivare espressamente il “colore” particolare di cui tanto parla il beato 
Alberione. Non siamo “incolori” e “generici” né nella predicazione esplicita di Cristo né nell’inter-
pretazione cristiana della storia, poiché: “La Società San Paolo ha qualcosa da dire al mondo; ci 
siamo messi sopra una strada non per andare a zonzo, ma con meta fissa e mezzi studiati e 
perfezionati” (San Paolo, maggio 1957, in Carissimi in San Paolo, p. 165). 

Osservando alcune attività editoriali nostre, anche in Europa, si ha la sensazione che siano lo 
specchio di una comprensione limitata di San Paolo. Quando il Fondatore, con forza, ci descrive 
l’unità inscindibile tra spiritualità paolina e apostolato paolino non intende dire semplicemente 
unire “ora et labora”, ma che esiste un legame diretto tra San Paolo e l’editoria San Paolo. Nella 
costituzione del “canone” del Nuovo Testamento si è potuto identificare il “Vangelo” di Paolo non 
solo nelle lettere autentiche, ma anche il quelle deutero-paoline. Nella editoria cattolica dovrebbe 
essere possibile identificare anche un’editoria che continua la “tradizione paolina”. 

 
1.5. Il riferimento a San Paolo non si limita ai “contenuti”, ma anche allo “stile di una 

predicazione” diretta ai gentili. San Paolo ha saputo interpretare l’esperienza di Cristo per poterla 
offrire anche a coloro che non facevano parte del popolo eletto, aprendo il modo di vivere la fede in 
Cristo legato al giudeo-cristianesimo alla possibilità di essere vissuto anche dalla cultura greca e 
romana. 

Non è superfluo interrogare il nostro apostolato paolino partendo dallo spirito pastorale che San 
Paolo ha nei confronti del suo pubblico. Poiché come San Paolo è inviato ai gentili, i Paolini sono 
inviati nella comunicazione, occorre che assimiliamo lo stesso spirito pastorale di attenzione al 
pubblico di tutta la comunicazione, compreso il popolo in rete. 

Agire con spirito pastorale non significa né sminuire né mercanteggiare le verità della nostra 
fede, ma vuol dire saperle tradurre in un linguaggio comprensibile e presentarle in modo utile al 
nostro pubblico. Certo che non è il pubblico che stabilisce la verità di fede, ma è sicuramente il 
pubblico che può allontanarsi da noi e lasciarci a predicare nel deserto con un linguaggio 
incomprensibile. Non basta voler evangelizzare, occorre anche che ci sia qualcuno che è disposto ad 
ascoltare e a valutare se accettare il Vangelo; non si può scegliere se non si capisce o si ignora. 
 
2. Realizzare insieme l’apostolato paolino in Europa 
 
2.1. Provenienti dalla tappa necessaria dell’autarchia paolina nella quale tutte le fasi dell’apo-

stolato sono state gestite da consacrati, la storia della nostra evangelizzazione ha progressivamente 
assunto l’impresa come strumento operativo. Può essere utile soffermarci su questo sviluppo 
perché ha avuto in Europa, in particolare in Italia, l’esperienza pilota. 

Il progressivo coinvolgimento dei laici è iniziato quando era ancora in vita il Fondatore che mai 
ha rinunciato alla sua convinzione dell’autarchia dei Paolini, ma di fronte all’evidenza ha permesso 
un cambiamento nella pratica. La fase successiva è stata vissuta con interpretazioni diverse che 
hanno dato origine anche a tensioni e conflitti tra i Paolini stessi: alcuni favorevoli senza limiti 
all’inserimento dei laici, altri invece ostili o comunque reticenti e dubbiosi. 

Tra i frutti positivi di questa dialettica tra i Paolini vi è la progressiva presa di coscienza della 
distinzione nella complementarietà tra “comunità” e “apostolato”, non nel senso che la comunità 
sia espropriata dell’apostolato o che l’apostolato sia un’alternativa alla comunità, ma che le “regole” 
del lavoro organizzato hanno una loro identità precisa che aiutano ad approfondire il senso della 
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frase di Don Alberione: “…anche per noi la vita comune è nata dall’apostolato ed è in vista 
dell’apostolato” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 285). 

 
2.2. Non si possono semplificare anni (1960/1990) che sono stati complessi, con aspetti negativi 

e positivi, ma hanno portato al Seminario internazionale degli editori paolini (1988), alla nascita 
del CTIA e degli altri organismi continentali-linguistici di apostolato (CIDEP, GRUPPO EUROPA, 
CAP/ESW), all’adozione di un marchio comune, alla distinzione tra autorità canonica ordinaria e 
autorità canonica delegata, al Direttore generale dell’apostolato e al Consiglio di apostolato, al 
Progetto apostolico, alla gestione dell’apostolato mediante organismi di governo, preventivi e 
bilanci, organigramma e manuali di funzione, ecc. 

A distanza di tempo, senza nulla togliere ai meriti di un’attività pionieristica, possiamo, tuttavia, 
riflettere sul “tipo” di impresa che, in parte per scelte volute e in parte quasi spontaneamente, è 
stato adottato. Lo slogan che meglio ha concorso nelle scelte di uno “stile” di impresa è stato: 
un’organizzazione efficace ed efficiente. 

Non è stato facile far evolvere una mentalità che si era formata sull’autarchia, tanto nel senso di 
“soli Paolini” che lavorano, quanto nel ritenere che ogni “casa” o “gruppo” possa essere indipen-
dente, ad un’idea di “organizzazione” di diversità e di lavoro in gruppo. 

La critica che si può muovere oggi a questa idea di impresa è di aver accentuato la fisionomia di 
un “governo interno” (=efficienza) dell’impresa e di aver trascurato il “contatto con il pubblico” 
(=efficacia). Semplificando si può dire che i Paolini si sono abituati agli organismi di governo 
aziendale, al metodo di lavoro per funzioni e dipendenze, al vocabolario e alla comprensione delle 
varie responsabilità; ma l’impresa che tiene conto dell’evoluzione del “mercato” e del “pubblico” 
non ha avuto lo stesso peso. 

Ancora oggi viviamo, in parte, alcune conseguenze di questa idea di impresa: abbondanza di 
personale rispetto ad un metodo di lavoro che è cambiato e a richieste di un pubblico che sono 
mutate; formule di contenuti che sembrano vincenti in se stesse perché codificate su un pubblico 
stabile; scarsità di preparazione di Paolini e conseguente permanenza per anni in ruoli che 
richiedono di per sé un continuo aggiornamento; limiti di capacità progettuale di fronte al passaggio 
dai mass media alla multimedialità e alla comunicazione in rete; confusione di ruoli da una parte e 
dall’altra tra i responsabili dell’autorità ordinaria e delegata; scarsa attenzione ai cambiamenti nelle 
modalità di diffusione e, soprattutto, nella ricerca di mercato e di analisi dei risultati effettivi dei 
nostri prodotti, ecc. 

 
2.3. Come Direttori generali dell’apostolato delle Circoscrizioni del Gruppo Europa, è saggio 

che pensiate insieme al tipo di impresa che regge la nostra attività editoriale per decidere insieme 
una strategia di cambiamento nella mentalità e nel modo di operare. Come superare alcune 
conseguenze negative di un’idea di impresa troppo preoccupata dell’organizzazione “interna” del 
lavoro ma poco attenta al contesto dell’evoluzione delle altre imprese in un contesto di crisi? Come 
far assimilare ai Paolini l’idea di un’impresa più adatta sia per i fini di evangelizzazione che per il 
lavoro di squadra? Come trasmettere le stesse idee ai collaboratori laici e coinvolgerli nella 
missione e nell’organizzazione del lavoro? 

Passando in rassegna le componenti del nostro apostolato, tenendo presente il riferimento a San 
Paolo e all’idea di impresa, possiamo aggiungere altri interrogativi: come aiutarci perché i redattori 
Paolini e laici diano vita a “prodotti” religiosi e di valori umani ispirati a San Paolo? Come aiutarci 
insieme ad organizzare una produzione intesa non come tecnica di una particolare forma di 
comunicazione (ad es. televisiva), ma come organizzazione del lavoro di gruppo? Come aiutarci per 
rilanciare insieme varie forme di diffusione sia nelle singole Circoscrizioni che in Europa? Come 
procedere insieme ad uno studio del mercato e dei destinatari? 

Per la conoscenza che avete non solo dell’apostolato ma anche dei fratelli della vostra Circoscri-
zione, possiamo domandarci: come sono coinvolti tutti i Paolini nell’apostolato? Abbiamo fratelli 
emarginati? Volutamente isolati? Che attenzione diamo, attraverso una regolare informazione, per 
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coinvolgere anche anziani ed ammalati nell’apostolato paolino? Come vegliamo sui rapporti tra 
Paolini e collaboratori laici? Come facilitiamo l’armonia tra autorità canonica ordinaria e autorità 
canonica delegata? Come ci inseriamo nell’evangelizzazione di tutta la comunità cristiana di una 
Circoscrizione con il nostro specifico carisma (si potrebbe fare un bilancio della celebrazione 
dell’Anno paolino)? 

Per i collegamenti che l’attività apostolica ha con la pastorale vocazionale e la formazione 
paolina: come aiutarci perché la pastorale vocazionale trovi iniziative comuni adatte per le nostre 
attività apostoliche? Come collaborare con il Coordinatore della formazione perché i Paolini 
possano compiere un’esperienza seria di apostolato, possano scegliere una specializzazione utile, 
possano progressivamente assumere responsabilità? 

L’unità dell’apostolato paolino, anche in Europa, non si realizza solo quando si decide 
un’attività per tutte le Circoscrizioni, ma prima di tutto quando si elabora una comprensione 
condivisa di San Paolo, di idea di impresa, di valorizzazione dei Paolini e dei collaboratori laici, di 
collaborazione con il Governo e la formazione. 
 



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

157 

Gli Istituti aggregati alla Società San Paolo 
Ariccia, 12-18 settembre 2009 

(San Paolo - Anno 84 – n° 433 – Novembre 2009) 
 
0. Premessa 

La convinzione che ispira tutta la mia relazione è che non si possono comprendere gli Istituti 
aggregati alla Società San Paolo senza collocare la loro identità nel permanente progetto del beato 
Giacomo Alberione teso a garantire l’unità delle diversità di tutte le fondazioni che, in 
successione, costituiscono la Famiglia Paolina. 

Alla fine del 1953, in vista del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, Don 
Alberione scrive: «Dal 1904 sino al 1944 vi fu sempre un certo travaglio interno per il problema 
fondamentale: come conservare l’unità di spirito e insieme l’indipendenza amministrativa e 
direttiva della Famiglia Paolina» (Abundantes divitiæ gratiæ suæ [=AD] 131). Quando scrive 
questo le Congregazioni fondate sono: Società San Paolo (1914), Figlie di San Paolo (1915), Pie 
Discepole del Divin Maestro (1924) e le Suore di Gesù Buon Pastore (1938). 

Nell’aprile del 1960, il Primo Maestro dichiara: «La Famiglia Paolina ora si è completata» (Ut 
perfectus sit homo Dei [=UPS], I, 19) e precisa il suo pensiero: «È piaciuto al Signore che ancora 
mi trovassi nella condizione di salute e disponibilità per poter completare la Famiglia Paolina con i 
tre Istituti Secolari iniziati dopo il Capitolo generale del 1957, che stanno compiendo buoni passi: 
aspiranti, novizi, professi» (Id, 375). 

L’elenco e la descrizione di ognuna delle nove istituzioni che costituivano la Famiglia Paolina 
sono stati offerti dallo stesso Fondatore nel 1960 (cfr. UPS, I, 19-20 e 375-381), nel 1961 (cfr. Alle 
Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 1961, 224-228), nel 1963 (cfr. Alle Pie 
Discepole del Divin Maestro, 1963, 161-168) e nel 1968 (cfr. San Paolo, settembre-ottobre-
novembre 1968; cfr. Carissimi in San Paolo [=CISP], pp. 232-245). 

Compiendo un bilancio sulla sua attività, Don Alberione attesta: «La mano di Dio sopra di me, 
dal 1900 al 1960. La volontà del Signore si è compiuta, nonostante la miseria di chi doveva esserne 
lo strumento indegno ed inetto» (UPS, I, 374). 

In una Dichiarazione autografa, scritta nei suoi taccuini con la data del 10 agosto 1963, Don 
Alberione sembra voler rilanciare la sua opera fondazionale proponendo che le Congregazioni 
femminili abbiano accanto una Congregazione maschile corrispondente. Come vi è completezza tra 
Società San Paolo e Figlie di San Paolo, così dovrebbe esservi tra le Pie Discepole e i Sacerdoti per 
la liturgia; le Pastorelle e i Pastori, le Apostoline e gli Apostoli: «Questa è la santa eredità ai miei 
successori di completare l’opera» (cfr. Appendice VII, in AD 345-348). 

Il Testamento spirituale del 6 agosto 1967 e l’elenco nel San Paolo del 1968 non solo non 
riprendono più questa ipotesi di una eredità da completare, ma confermano l’elenco delle Istituzioni 
del 1960. La volontà del Fondatore si basa su documenti inoppugnabili e non lascia dubbi di 
interpretazione sull’identità e la missione delle nove Istituzioni che formano la Famiglia Paolina. 
 
1. Evoluzione storica di un progetto organizzativo di unità delle diversità 

1.1. Tra i valori che hanno motivato l’attività fondazionale di Don Alberione, dai primi passi fino 
alla fine, vi è l’importanza dell’organizzazione. Nel 1953, ricordando il contesto sociale ed 
ecclesiale in cui si è formato, Don Alberione ricorda le esortazioni di Leone XIII e del sociologo 
cattolico Giuseppe Toniolo che «parlavano …del dovere di opporre stampa a stampa, organizza-
zione ad organizzazione» (AD 14). Proiettandosi nel futuro, Don Alberione immaginava che anime 
generose, «associate in organizzazione» avrebbero potuto essere vittoriose sul male proprio per 
l’unione delle forze (cfr. Id, 17). Per questo la prima idea di fondazione avuta da Don Alberione è 
stata «un’organizzazione cattolica di scrittori, tecnici, librai, rivenditori cattolici» (Id, 23). 

Nel 1960 il Fondatore sottolinea ancora i vantaggi dell’organizzazione: «Noi abbiamo da dare 
una grande importanza alle organizzazioni. Eh, sì. Organizzare il bene. Le organizzazioni hanno 
una grande forza e ognuno può essere un santo, ma da solo è un fuscello. Ma se invece di un 
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fuscello si legano tanti rami assieme allora diviene una forza. Ognuno ormai ai nostri tempi, da 
solo, si lascia mangiare. Bisogna sempre tener presente: rafforzarsi con l’unione! Questo vale per la 
stampa, come per il cinema, vale per tutte le forze cattoliche» (Vademecum, n. 1196). 

Con reminiscenze di sant’Ignazio di Loyola, Don Alberione scrive alla fine dell’elenco delle 
Istituzioni che formano la Famiglia Paolina: «La Santa Sede per le opere di interesse generale 
dispone dell’esercito dei Religiosi. Qui è il gran pensiero: un esercito sempre più numeroso, sempre 
più spiritualmente e scientificamente addestrato, sempre più stretto attorno al Vicario di Cristo, 
sempre più pronto ad ogni cenno, sempre più tenace nelle opere affidate, nei fini particolari di ogni 
Istituto» (UPS, I, 383). 

1.2. Quanto nel 1960 è descritto come un “esercito”, inizia nel 1914 come una «Casa che sarà un 
Istituto religioso col primo, secondo e terzo ordine, di cui i primi due faranno professione dei voti. Il 
primo ordine è maschile e si compone di studenti e operai. …Il secondo ordine femminile è pure già 
iniziato. …Il terzo, che si spera canonicamente eretto, abbraccia i cooperatori dell’uno e dell’altro 
sesso: questi, coll’aiuto materiale e morale, col consiglio e la propaganda, bene informati dallo 
spirito della Casa. Questo terzo ordine esiste già» (Giuseppe Timoteo Giaccardo, Diario [19 ottobre 
1917], pp. 97ss). 

1.3. Nella relazione del 23 novembre 1921, inviata da Don Alberione al Vescovo di Alba, Mons. 
Giuseppe Francesco Re, per ottenere l’approvazione a livello diocesano, si può vedere la prima 
identità dell’organizzazione: «La Pia Società San Paolo si compone di due rami, l’uno maschile e 
l’altro femminile, entrambi di vita comune e coi voti, e di un terzo ramo, costituito dai cooperatori e 
cooperatrici della buona stampa viventi nel mondo. Il ramo maschile ha due sezioni: i religiosi 
sacerdoti e i religiosi laici. …Il ramo femminile si compone pure di religiose scrittrici-
propagandiste e religiose operaie; le prime e le seconde con mansioni proporzionate. Sono 
cooperatrici e cooperatori di vita libera nel mondo quanti si vogliono impegnare di partecipare 
all’apostolato della buona stampa» (Giancarlo Rocca, La formazione della Pia Società San Paolo 
[1914-1927], p. 565). 

La prima organizzazione paolina si compone di un ramo (o ordine) maschile e di uno femmini-
le (con i voti) interamente dediti alla redazione, produzione tecnica e diffusione della buona stampa, 
e di un terzo che vive nel mondo e coopera all’apostolato della buona stampa. 

La volontà di Don Alberione di dare vita ad un’organizzazione per l’apostolato della buona 
stampa con un’unica forza suddivisa in tre rami (maschile e femminile che vivono come religiosi e 
uomini e donne che vivono nel mondo) deve confrontarsi con le esigenze delle autorità religiose a 
livello diocesano e vaticano. Si tratta di una storia tormentata fino alla metà degli anni 1940, 
quando la Santa Sede esige, per l’approvazione di ogni Congregazione, una chiara distinzione di 
apostolato e di autonomia di governo. Dalla dialettica tra la volontà di Don Alberione di collegare 
all’unico progetto della buona stampa forze maschili e femminili, che vivono in comunità o restano 
nel mondo, e le esigenze del diritto ecclesiastico nascono le prime quattro Congregazioni e i 
Cooperatori Paolini (30 giugno 1917). 

L’articolo di don Federico Muzzarelli “Ad pedes Petri”, in Mi protendo in avanti (pp. 493-566), 
e la documentazione storica, offerta e commentata da don Giancarlo Rocca nelle rispettive voci 
delle Congregazioni femminili paoline nel Dizionario degli Istituti di perfezione, aiutano a capire le 
difficoltà incontrate dal Fondatore nel suo progetto di organizzazione di unità nella differenza. 

1.4. Nel San Paolo, agosto-settembre 1947, Don Alberione prende atto che l’unità delle quattro 
Congregazioni e del movimento dei Cooperatori da lui fondati, per necessità di legislazione 
canonica, non possono trovare l’unità nell’apostolato della buona stampa sotto la guida del 
Superiore della Società San Paolo. «Le tre istituzioni: Figlie di San Paolo, Pie Discepole, Pastorelle, 
sono ben distinte nel fine, nei mezzi, nello spirito; destinate a compiere tre mirabili missioni nella 
Chiesa; nelle quali missioni hanno mezzi di vita e di santificazione. 

Il modo con cui sono nate e i primi passi fatti hanno portato ad incertezze e qualche comunione 
di apostolato. Ma al punto in cui sono giunte è tempo che si distinguano del tutto nell’attività; nel 
modo di presentarsi, nello spirito: innanzi a Dio, alla Chiesa e ai fedeli. 
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[…] La stampa, la provvista e la propaganda del libro e periodici, appartiene alla Pia Società 
San Paolo e alle Figlie di San Paolo. …La confezione degli oggetti religiosi appartiene alle Pie 
Discepole… L’azione parrocchiale è propria delle Pastorelle» (CISP, p. 262). 

In una predica alle Figlie di San Paolo nel 1953, riferendosi ai rapporti tra le tre Congregazioni 
femminili, il Fondatore commenta: «C’è però un po’ di disordine, lasciamo che le cose si 
chiariscano, non sarà sempre nuvolo» (Alle Figlie di San Paolo, 1950-1953, p. 500). 

1.5. Nel 1953, sulla soglia del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, Don 
Alberione presenta l’unità dell’organizzazione delle sue quattro diverse fondazioni legata ad una 
visione spirituale: «Vi è una stretta parentela tra esse, perché tutte nate dal tabernacolo. Un unico 
spirito: vivere Gesù Cristo e servire la Chiesa. Chi rappresenta tutti intercedendo presso il taberna-
colo; chi diffonde, come dall’alto, la dottrina di Gesù Cristo; e chi si accosta alle anime» (AD 34). 

Si può intendere meglio il pensiero del Primo Maestro leggendo questo scritto: «Nel complesso 
delle quattro famiglie paoline è rappresentato il Maestro Divino che presenta agli uomini la verità, 
la via, la vita. La Pia Società San Paolo con le Figlie di San Paolo rappresentano Gesù che dice: “Io 
sono la verità”; le Pie Discepole rappresentano Gesù che dice: “Io sono la vita”, le Pastorelle 
rappresentano Gesù che dice: “Io sono la via”. 

Le quattro famiglie paoline si completano per il raggiungimento del fine comune, salvare le 
anime; poi dalla Pia Società San Paolo e Figlie di San Paolo viene data la dottrina cristiana alla 
generalità; mentre ai singoli si ha l’applicazione con la preghiera delle Pie Discepole e con l’azione 
delle Pastorelle. 

…Ogni congregazione ha compiti così complessi che se fossero raccolti in un unico istituto 
avremmo una disorganizzazione e sofferenza continua in tutto e in tutte» (CISP, pp. 137-138). 

In questa unità in Cristo, verità, via e vita, Don Alberione sembra voler conservare e ampliare 
l’unità attorno all’apostolato stampa perché l’apostolato della Società San Paolo e delle Figlie di 
San Paolo, per sua natura, si rivolge a tutti (genericità), mentre le Pie Discepole e le Pastorelle lo 
applicano alla persona (singolo). Vi è, tuttavia, una differenza di fondo: non si tratta più di un solo 
Istituto con differenti mansioni, ma di vari Istituti che possono convergere in unità. 

1.6. In occasione del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, Don Alberione più 
volte presenta un’altra interpretazione dell’unità della Famiglia Paolina: «San Paolo Apostolo è il 
vero Fondatore dell’Istituzione. …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 Divin 
Maestro» (San Paolo, luglio-agosto 1954; cfr. CISP, p. 147). 

Nel San Paolo dell’ottobre 1954, Don Alberione, parlando del rapporto tra san Paolo e la Fami-
glia Paolina, ripete: «Essa si propone di rappresentare e vivere S. Paolo, oggi: pensando, zelando, 
pregando e santificandosi come farebbe san Paolo se, oggi, vivesse. …La Famiglia Paolina, compo-
sta di molti membri, sia san Paolo-vivente in un corpo sociale» (CISP, p. 1152; cfr. Anima e corpo 
per il Vangelo, p. 62 e 63). 

La Famiglia Paolina è san Paolo vivo oggi, san Paolo-vivente in un corpo sociale, proprio 
perché i membri sono molti. La ricchezza della sua personalità fa di san Paolo il modello di santità e 
apostolato che crea unità. 

Durante l’omelia della celebrazione eucaristica del 50° di Ordinazione Sacerdotale, il 29 giugno 
1957, Don Alberione amplia l’interpretazione spirituale della Famiglia Paolina: «Se ben si 
considerano le nostre devozioni principali: a Gesù Maestro Via, Verità e Vita; alla Regina degli 
Apostoli, Madre di Dio e nostra; a san Paolo Apostolo, in cui viveva ed operava Gesù Cristo stesso, 
si capisce come la Famiglia Paolina vuole dare con S. Paolo e con Maria lo stesso Gesù al mondo, 
come anche Egli si è dato. Si spiegano perciò: le Pie Discepole, le Suore di Gesù Buon Pastore e 
l’Istituto Regina Apostolorum per le vocazioni» (San Paolo, luglio 1957; cfr. CISP, pp. 180-181). 
L’unità è nell’unico impegno di evangelizzazione. 

1.7. Nel 1958 Don Alberione inizia gli Istituti San Gabriele Arcangelo, Maria SS. Annun-
ziata, Gesù Sacerdote; il 1959 è considerato la data di fondazione delle Suore Apostoline, anche 
se Don Alberione riflette sulla loro fondazione fin dal 1955. 
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Poiché durante il mese di esercizi spirituali dell’aprile 1960 il Primo Maestro stesso dichiara: 
«Ora la Famiglia Paolina si è completata» (UPS, I, 19), occorre prestare la massima attenzione a 
quanto egli dice sull’argomento. Nella prima istruzione della prima settimana Don Alberione 
riafferma l’appartenenza a san Paolo: «Vi accoglie il nostro Padre, Maestro e Protettore, san 
Paolo: quanto ci ha amati, custoditi, sostenuti! …Fu Padre e Madre per tutti i suoi figli e crebbe la 
Famiglia Paolina che è sua» (Id, 11). 

L’elenco delle nove Istituzioni, che formano la Famiglia Paolina, inizia con la Società San 
Paolo che egli presenta «come la Madre degli altri Istituti, e deve dare loro lo spirito paolino» (Id, 
19). Al termine della breve descrizione di ogni Istituzione, il Primo Maestro 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. Perciò si 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. 

Grande responsabilità! 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, la 
Vita”» (Id, 20). 

L’unità verso l’esterno è affidata alla missione di evangelizzazione della Società San Paolo, 
che deve dare al mondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita; ma “dare Gesù Cristo al mondo, in modo 
completo” è lo stesso “fine comune e generale” di tutte le altre Istituzioni. 

La Società San Paolo, che è «come la Madre degli altri Istituti», deve realizzare anche l’unità 
verso l’interno perché è suo dovere costante verso tutte le altre istituzioni «dare lo spirito paolino», 
perché «il calore e la luce devono discendere dai Sacerdoti paolini» che devono essere 
adeguatamente “aggiornati” e preparati per questo. 

1.8. Nell’Istruzione XII della prima settimana, Don Alberione riprende il tema della Famiglia 
Paolina collegandola alla missione universale della Chiesa: «Tutto il mondo (“euntes in mundum 
universum”) si può paragonare ad una immensa parrocchia; la parrocchia del Papa. …La Famiglia 
Paolina, inserita nel suo apostolato, per la definitiva approvazione, nella Chiesa, ha il compito di 
stare e prestare umilissimo e devotissimo servizio al Papa nella sua immensa parrocchia, unendosi 
ai seminatori evangelici con l’uso dei propri mezzi tecnici. Occupa un posto di grande responsabi-
lità; partecipando alla missione apostolica; ed eseguendo il divino mandato: “docete omnes gentes”. 
In questa istruzione chiarire vari punti: quale il compito della Famiglia Paolina? Come si compone? 
Quali mezzi adopera? A chi si rivolge?» (UPS, I, 371-372). 

Trattando della missione paolina, descritta come universale rispetto agli uomini, ai mezzi 
tecnici, ai tempi, all’oggetto, presenta anche il ruolo che ha avuto la sua persona nel dar vita alle 
Istituzioni della Famiglia Paolina. «Don Alberione è lo strumento eletto da Dio per questa missione, 
per cui ha operato per Dio e secondo l’ispirazione e il volere di Dio» (Id, 374). 

Dopo aver descritto ad una ad una le nove Istituzioni della Famiglia Paolina, il Primo Maestro 
conclude: «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, per gli uomini, gli artisti; per infermi, vocazioni, canto sacro, azione politica 
e sociale, beneficenza, per la conversione dei fratelli separati, degli atei e dei pagani, ecc. ecc.» (Id, 
381). 

Come si garantisce l’unità delle diversità? «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» (Id, 381-382). 

I parrocchiani di questa “parrocchia” della Famiglia Paolina: «Tutta la plebs Christi» e le «altre 
pecore che non sono nell’ovile»: tutti (cfr. Id, 382). 
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Quali sono i principi pratici dell’unità delle diversità? «1) Le varie Istituzioni della Famiglia 
Paolina avranno alimento e vitalità dalla Pia Società San Paolo. Quanto sarà fervorosa questa, tanto 
lo saranno le altre parti. 2) Oggi, più che nei tempi andati, vale l’organizzazione, specialmente 
internazionale, in ogni settore, in modo particolare per l’apostolato. …Unirsi per gli apostolati! 3) 
Comprendersi ed amarsi. …Gli egoismi personali distruggono la vita di comunità; gli egoismi 
sociali, politici, familiari, distruggono addirittura gli Istituti, o almeno li condannano alla sterilità. 

Sempre la preghiera del Maestro Divino: “Ut unum sint” applicata 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 è già nell’ovile come chi si vuol condurre all’ovile» (Id, 382). 

La Chiesa, nella persona del Papa, ha come parrocchia il mondo intero; la Famiglia Paolina, 
come una parrocchia “particolare”, collabora alla missione della Chiesa con tutte le sue Istituzioni, 
il suo spirito e la totalità dei suoi apostolati. L’immensa parrocchia paolina al servizio della 
parrocchia del Papa. 

1.9. Nell’Istruzione V della terza settimana, il Primo Maestro presenta e descrive le caratteri-
stiche degli Istituti secolari in genere e poi dell’Istituto Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo e 
Maria SS. Annunziata (cfr. UPS, III, 102-109). 

Nell’Istruzione VII della quarta settimana Don Alberione tratta della relazione tra la parte 
maschile e femminile nella Famiglia Paolina. Dopo un richiamo alla creazione dell’uomo e della 
donna, una riflessione di carattere teologico sull’unità tra uomo e donna e, in particolare, l’unione 
tra Maria e il suo figlio Gesù, volge gli occhi sulla storia della Chiesa per costatare: «…per lo più 
accanto agli Istituti religiosi maschili troviamo corrispondenti Istituti religiosi femminili. …Questa 
è un po’ la natura degli spiriti, delle cose, degli apostolati. E quando non vi sono i due Istituti 
collaterali, si cerca qualcosa che supplisca: un complemento. 

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… 

Entrano a completare la Famiglia Paolina: 
l’Istituto Maria SS. Annunziata 
l’Istituto San Gabriele Arcangelo 
l’Istituto Gesù Sacerdote. 
Questi sono parti della Pia Società San Paolo: dipendono secondo le loro proprie regole dal 

Superiore generale di essa. Hanno l’approvazione pontificia e definitiva» (Id, 184). 
1.10. Nella medesima Istruzione, il Primo Maestro approfondisce l’unità delle diversità nella 

Famiglia Paolina: «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 un comune spirito. Tutti gli Istituti hanno fini convergenti» (UPS, 
III, 185). 

Il Primo Maestro precisa: «Gli Istituti femminili godono di una paterna assistenza da parte del 
Superiore generale della Pia Società San Paolo» (Id, 185), come è stato stabilito dal Rescritto della 
Santa Sede del 1° marzo 1956. 

1.11. Tutti gli Istituti della Famiglia Paolina sono ispirati da una sola spiritualità: «L’unione di 
spirito. Questa è la parte sostanziale. La Famiglia Paolina ha una sola spiritualità: vivere integral-
mente il Vangelo; vivere nel Divin 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; nonostante che i membri (costituiti dagli 
Istituti collegati) siano diversi ed operanti variamente; ma tra loro uniti in Cristo e nel fine 
dell’Incarnazione e Redenzione: “gloria a Dio, pace agli uomini”. Nessuna spiritualità particolare: 
come si immaginerebbe chi pensasse alla spiritualità benedettina, domenicana, francescana, certosi-
na, ignaziana, carmelitana, salesiana, liguorina, ecc., che hanno ciascuna particolarità proprie e 
caratteristiche rispetto alle altre. 
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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» (UPS, III, 187-188). 

Dopo alcune raccomandazioni di prudenza nelle relazioni tra religiosi e religiose, Don Alberione 
valorizza l’opera delle Suore nella Chiesa con due citazioni, una di Pio XII e una del P. Lombardi, 
per concludere: «Conviene disilluderci: vi sono opere che richiedono spirito di pietà robusta, altre 
esigono pazienza e sacrificio, altre che vogliono disinteresse: non vi sono d’ordinario che le Suore 
capaci di compierle» (Id, 191). 

Nell’Istruzione VI della quarta settimana, il Primo Maestro afferma: «Le Annunziatine, i Gabrie-
lini ed i membri di “Gesù Sacerdote”, hanno speciale spirito di riparazione» (UPS, IV, 137). 

1.12. Nel mese di esercizi del 1960, il Fondatore ha inteso compiere un bilancio di tutta la sua 
attività per dare vita alla Famiglia Paolina: l’opera fondazionale è completata; la Società San Paolo 
ha un ruolo particolare nei confronti di tutte le altre Istituzioni (madre, deve dare lo spirito paolino e 
valorizzare l’identità di ogni Istituzione nell’evangelizzazione); la parrocchia paolina collabora con 
il suo spirito e i suoi apostolati all’evangelizzazione operata nella parrocchia universale; l’integra-
zione tra parte maschile e femminile della Famiglia Paolina permette di realizzare l’evangelizza-
zione con carattere universale; la spiritualità è unica (Cristo Via, Verità e Vita, come compreso da 
san Paolo) e gli apostolati convergenti (realizzare i fini dell’incarnazione e della redenzione). 

1.13. Durante il corso di esercizi straordinari alle Figlie di San Paolo (15 maggio - 5 giugno 
1961), Don Alberione descrive la Famiglia Paolina: «La Provvidenza ha disposto che la Famiglia 
Paolina risultasse di più elementi, cioè di più Istituti, ognuno dei quali ha una certa libertà, una 
libertà sicura rispetto al governo e all’amministrazione. Però tutte queste istituzioni sono unite 
perché hanno la medesima origine ed, in fondo, hanno il medesimo spirito; si distinguono però per 
l’apostolato» (Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione delle Costituzioni, 1961, 224). 

Elencando i nove Istituti, possiamo sottolineare: parlando della Società San Paolo, il Primo 
Maestro precisa: «è stata la prima a nascere, ed è altrice rispetto alle altre istituzioni» (Id, 224). 
«Ora essendo in fondo i vari Istituti di uguale spirito, ci deve essere unione: volersi bene, non 
giudicarsi, non condannarsi l’uno con l’altro; rilevare il bene, e, in quanto si può, fare del bene» (Id, 
227). 

«Poco a poco, man mano, perché bisogna partire da questo concetto: prima faceva tutto la 
Società San Paolo, ma arrivati a otto Istituti, ognuno entri nella sua strada. …Quindi spirito unito, 
apostolato distinto» (Id, 228). 

1.14. Durante il corso di esercizi spirituali straordinari alle Pie Discepole del Divin Maestro (12 
maggio - 1 giugno 1963), Don Alberione traccia un profilo illuminante della Famiglia Paolina: a 
tutti gli Istituti maschili, che per la loro varietà già permettono un apostolato completo, vengono 
associati gli Istituti femminili 

Come giustificazione delle diversità, il Primo Maestro afferma: «La Famiglia Paolina rispecchia 
la Chiesa nelle sue membra, nelle sue attività, nel suo apostolato, nella sua missione. 

Quindi non è una cosa casuale come se si aggiunge qualche cosa di altro, di nuovo, ma è un 
completamento della Famiglia Paolina in quanto che dobbiamo vivere in Cristo, come Gesù Cristo 
ha insegnato e ha fatto e come la Chiesa ha insegnato e fatto» (Alle Pie Discepole del Divin 
Maestro, 1963, 163). 

Unica la spiritualità: «Quindi gli Istituti hanno da vivere uno spirito comune con un colore che 
precisa poi le particolarità, ma i principi generali sono tutti uguali, cioè: la spiritualità è sempre in 
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita» (Id, 164). Di questa unica spiritualità, ogni Istituto pone l’accento 
su un aspetto: vita (Pie Discepole), verità (Società San Paolo e Figlie di San Paolo), e dalla verità 
scaturisce la via per tutte le Istituzioni. 

Vi è l’unità delle diversità: «Perciò il fondo è comune: e nel modo di formare, dar la forma-
zione, e nel modo di compiere la pietà, e nel modo di compiere l’apostolato; …e la parte spirituale, 
la parte di studio, istruzione, la parte apostolica, la parte della formazione, anche il governo deve 
riflettere lo stesso spirito… Tutto questo perché formiamo un corpo solo in Christo et in 
Ecclesia» (Id, 165). 
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La Famiglia Paolina, pur adattando gli elementi fondamentali, ha una fisionomia comune da 
esibire in pubblico: «nel presentarci al popolo cristiano e al popolo non cristiano» (Id, 166). 
L’appartenenza alla Famiglia Paolina deve essere una coscienza sociale: «Ciascheduno è parte, non 
si veda un Istituto a sé, non si veda, perché questo sarebbe avere una insufficiente cognizione delle 
cose e insufficiente – diciamo – modo di parlare e di vivere. No, membra di un corpo mistico che è 
conformato al corpo mistico che è la Chiesa. Questa unione!» (Id, 166). 

I doveri dei Sacerdoti paolini sono riaffermati: «E il sacerdote fa la sua parte riguardo alle altre 
parti della Famiglia Paolina, agli Istituti che compongono la Famiglia Paolina: deve insegnare, dare 
indirizzo, in generale, per mezzo di chi deve guidare l’Istituto maschile; e poi le varie attività 
sempre secondo lo spirito paolino» (Id, 166). 

Accennando allo spirito paolino, il Primo Maestro lo sintetizza: «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» e poi, citando le parole di un sacerdote non paolino su san Paolo, presenta l’importanza 
dell’Apostolo per la nostra spiritualità (Id, 166s). 

Avviandosi alla conclusione, il Primo Maestro costata: «Non si è ancora capita tutta la Famiglia 
Paolina, le singole parti e la missione che ha nel mondo. È Dio che l’ha voluto. E la vostra consa-
crazione è una consacrazione particolare, sì. Sentirsi membri della Famiglia Paolina e sentir che si 
completa» (Id, 168). 

1.15. Riflettendo sui cenni dell’evoluzione del progetto di Don Alberione di organizzare in unità 
le diversità della Famiglia Paolina, possiamo richiamare alcuni poli di unificazione: 1) “La 
predicazione scritta accanto alla predicazione orale”, che inizia con la “Casa” composta da un 
ramo maschile di religiosi, da uno femminile di religiose e da un ramo di laici che vivono nel 
mondo condividendo il carisma della buona stampa. 2) Verso la metà del 1940, dopo la fondazione 
delle Suore di Gesù Buon Pastore e con l’inizio delle Pie Discepole del Divin Maestro come 
Congregazione a sé stante, la Santa Sede non permette a queste due nuove fondazioni l’unità attorno 
all’apostolato stampa. 3) Nel 1954 l’unità delle quattro Congregazioni prende forma per rappresen-
tare e dare il Cristo integrale, Via, Verità e Vita; la Famiglia Paolina di quel tempo è “San Paolo 
oggi vivente in un corpo sociale”. La Società San Paolo è “altrice” delle altre Congregazioni (AD 
35). 4) Nel 1957, la Famiglia Paolina si spiega con l’opera di evangelizzazione, che è la stessa di 
san Paolo e di Maria. 5) Nel 1960 la Famiglia Paolina è una parrocchia che si inserisce nella 
parrocchia universale per evangelizzare; le Istituzioni maschili sono associate alle Istituzioni 
femminili, con un ruolo particolare della Società San Paolo; la spiritualità integrale del Vangelo 
unisce tutte le Istituzioni, le cui finalità sono le stesse dell’incarnazione e della redenzione di Cristo. 
6) La Famiglia Paolina è un corpo mistico che si inserisce nel corpo mistico della Chiesa. 

Dalla Società San Paolo alle nove istituzioni della Famiglia Paolina, dal 1900 al 1960, il progetto 
organizzativo dell’unità nella diversità cambia di polarizzazione. In ogni nuovo polo di unità, il 
Primo Maestro sottolinea il ruolo della Società San Paolo: madre e altrice dello spirito paolino per 
tutta la Famiglia Paolina. In particolare il ruolo di altrice è affidato ai Sacerdoti paolini, dai quali 
deve discendere “il calore e la luce vitale”. 

Benché il contesto teologico, in cui Don Alberione si è formato, sia permeato dalla convinzione 
che l’evangelizzazione è affidata al clero e solo per partecipazione a tutti gli altri membri della 
Chiesa, il ruolo del Sacerdozio paolino descritto da Don Alberione non è clericale, ma teologico e 
pastorale. Non potendo più essere, anche da un punto di vista giuridico, l’elemento di coordina-
zione delle altre istituzioni, la Società San Paolo resta sempre l’altrice dello “spirito paolino” per 
tutti. 

Tutti gli apostolati convergono nella predicazione realizzata dalla Società San Paolo, che è 
Congregazione “docente” autorizzata ad evangelizzare con efficacia nella Chiesa con i mezzi più 
celeri ed efficaci. La funzione sacerdotale docente della Società San Paolo è “altrice” di tutti gli 
apostolati della Famiglia Paolina che formano l’opera comune di una nuova evangelizzazione: 
l’incarnazione e la redenzione applicata agli uomini di oggi. 
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Lo “spirito paolino” è la spiritualità di Cristo Via, Verità e Vita come è interpretata, vissuta e 
predicata da san Paolo: «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). La santificazione e gli apostolati della Famiglia Paolina trovano 
in san Paolo il modello adeguato. Il Vangelo di Paolo è il riferimento sia per lo stile di 
santificazione, intesa come progressiva “cristificazione”, sia per l’universalità della missione 
paolina che, sentendosi “debitrice verso tutti”, ricorre ad una varietà di apostolati convergenti 
in una autentica evangelizzazione che mobilita tutte le forme di vita ecclesiale. L’unità nello 
“spirito paolino” attinto dall’Apostolo include anche gli apostolati come proposta di salvezza 
universale, con varietà di persone e di mezzi. 
 
2. Gli Istituti aggregati: “opera propria” della Società San Paolo 

2.1. Senza alcuna pretesa di esaustività, i dati storici che sono ricordati qui di seguito aiutano a 
cogliere la volontà del Fondatore circa gli Istituti aggregati alla Società San Paolo pensati quale 
“parte integrante” della Famiglia Paolina. 

Nel San Paolo dell’aprile 1958, Don Alberione per la prima volta scrive in modo dettagliato 
sugli Istituti Secolari. Rifacendosi ai principali documenti della Chiesa di quel tempo, egli espone 
la novità di questi Istituti, la loro identità, le loro caratteristiche, i requisiti necessari e i vantaggi. A 
questo proposito egli scrive: «La Famiglia Paolina nel suo specifico fine con simile ausilio 
troverebbe molto potenziato il suo apostolato e accresciuta la sua influenza utilizzando uno dei 
mezzi più moderni, efficaci, fruttuosi» (CISP, p. 1301). 

Nella seconda parte egli presenta gli Istituti San Gabriele Arcangelo e Maria SS. Annunziata con 
una motivazione di fondo: «Il Sacerdote non può penetrare in tutti gli ambienti sociali e per certi 
ceti di persone si è creata una netta separazione tra l’azione benefica, apostolica e salvatrice del 
clero cattolico e il sistema di vita di molti laici. 

Gli Istituti Secolari rispondono, quindi, a un bisogno dell’ora presente, con forme nuove e assai 
adatte alle nuove necessità; gli Istituti Secolari aprono un nuovo cammino di luce e di amore per i 
giovani che vogliono collaborare nel modo più efficace all’avvento e alla diffusione del Regno di 
Dio nel Divin Maestro, Via, Verità e Vita. 

L’Istituto di San Gabriele prende il nome da san Gabriele Arcangelo perché vuole formare e 
avviare i suoi membri ad una vita apostolica di penetrazione nel mondo usando, tra gli altri mezzi, il 
cinema, televisione e radio che sono stati posti sotto il patrocinio di S. Gabriele Arcangelo da S.S. 
Pio XII con l’Enciclica sul cinema Miranda prorsus: l’arcangelo annunziatore dell’Incarnazione e 
salvezza (a Daniele, a Zaccaria, a Maria Santissima)» (Id, pp. 1302-1303). 

Possono essere membri tutti i laici, compresi i sacerdoti secolari. «L’Istituto è collegato 
spiritualmente con la Pia Società San Paolo» (Id, p. 1304). 

L’Istituto Maria SS. Annunziata è per laiche: «si abbraccia se vi è gran desiderio di santità ed 
un grande amore alle anime e alla Chiesa. È chiamato secondo il primo mistero della redenzione 
“Maria Annunziata”» (Id, p. 1305). 

Nella conclusione il Primo Maestro pone in relazione le attese dei giovani con le risposte che 
possono incontrare negli Istituti Secolari. Dopo aver descritto la gioventù che aspira alla santità ma 
non sa dove trovare aiuti validi, il Fondatore scrive: «Queste anime troverebbero in un Istituto 
Secolare una direzione decisa e sicura, un progresso costante; vivrebbero una vera vita: di 
santificazione e di apostolato» (Id, p. 1308) 

Nei giovani, oltre al desiderio della santificazione, vi è il bisogno dell’apostolato, «un apostolato 
ordinato; ma si sentono soli, si sconfortano per gli insuccessi, passano il tempo a lamentare e 
piangere su uomini e circostanze… Non sentono la forza che viene dall’unione ben organizzata» 
(Id, pp. 1308-1309). 

2.2. L’argomento degli Istituti Secolari è ripreso nel San Paolo del maggio 1958. 
Il Primo Maestro riporta alcuni pensieri di Pio XII, tra cui: «Niente impedisce che a norma del 

Diritto (can. 492, III) gli Istituti Secolari, per speciale concessione, possano essere aggregati agli 
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Ordini o ad altre Religioni ed in diverse maniere essere da loro aiutati od anche moralmente diretti» 
(CISP, p. 1310). 

Descrivendo il fine specifico degli Istituti da lui ideati, Don Alberione precisa: «Si noti che il 
secondo fine degli Istituti S. Gabriele Arcangelo e Maria SS. Annunziata è molto ampio; si può dire 
che vi è compreso ogni apostolato dalla unione delle anime vittime all’azione politica del cristiano. 
Ecco degli esempi: apostolato del cinema (produttori…), apostolato della stampa (scrittori, tecnici, 
propagandisti), apostolato della radio, apostolato della televisione, apostolato della scuola. In primo 
luogo apostolati di cooperazione alla Pia Società S. Paolo (traduttori), alle Figlie di S. Paolo 
(biblioteche parrocchiali), alle Pie Discepole (es. adoratrici); alle Pastorelle (catechiste), al Regina 
Apostolorum (laboratori per aspiranti)» (Id, pp. 1311-1312) 

Segue poi un lungo elenco di apostolati per dare un’idea dell’immenso campo degli apostolati 
possibili ai membri di tali Istituti fuori di quello strettamente esercitato in Chiesa (cfr. Id, pp. 1312-
1314). 

Segue una illustrazione sulla pratica dei voti nei due Istituti pensati da Don Alberione, che si 
conclude con le preghiere, rispettivamente, a San Gabriele Arcangelo e a Maria SS. Annunziata. 

2.3. Il San Paolo del giugno-luglio 1958 tratta di Clero e Istituti Secolari con l’affermazione 
iniziale: «L’apostolato nelle diocesi avrà grande vantaggio se parte del Clero entrerà negli Istituti 
Secolari: sia per la vita di maggior perfezione; sia per la più devota collaborazione e dipendenza ai 
rispettivi Vescovi; sia per un nuovo e più generoso slancio di zelo; sia ancora per le nuove forze che 
susciterà tra il laicato» (CISP, p. 1320). 

Il Fondatore esprime i vantaggi di un Istituto Secolare composto esclusivamente di Sacerdoti 
secolari che, oltre al compito di scoprire nei laici la vocazione agli Istituti Secolari, trovano essi 
stessi un’opportunità: «Inoltre: dal fatto nuovo si apre al sacerdote secolare la possibilità di entrare 
in un Istituto Secolare e nello stato di perfezione per rendere più santa la sua vita e più fruttuoso 
l’apostolato. La Costituzione Apostolica Provida Mater ha messo il sacerdote di fronte ad una via, 
per lui prima chiusa: lo stato di perfezione, organizzato e regolato dalla Chiesa» (Id, p. 1321). 

2.4. Il San Paolo del novembre 1958 dà notizia di un corso di esercizi spirituali per l’Istituto 
San Gabriele Arcangelo, che si chiude con l’entrata in noviziato di vari aspiranti, e di tre corsi di 
esercizi spirituali per l’Istituto Maria SS. Annunziata. 

Viene riportata una pagina pubblicitaria apparsa su Vita Pastorale per invitare i Sacerdoti 
secolari a far parte di un Istituto Secolare fondato da Don Alberione per offrire loro «la possibilità 
di unire alla vita di ministero la vita di perfezione religiosa, lasciando ognuno al proprio posto» 
(CISP, pp. 1328-1330). 

2.5. Approfondendo i documenti della Chiesa sugli Istituti Secolari, soprattutto la Costituzione 
apostolica di Pio XII Provida Mater Ecclesia (02.02.1947), il Motu proprio Primo feliciter 
(12.03.1948), l’Istruzione Cum sanctissimus (19.03.1948), Don Alberione raccoglie come un fatto 
provvidenziale l’ampliamento della possibilità di una vita di perfezione con i voti religiosi vissuti 
senza l’obbligo della comunità e nel mondo. Questa nuova forma di vita religiosa si aggiunge allo 
stile di vita monastica e delle Congregazioni e viene incontro a necessità del tempo. 

Le caratteristiche degli Istituti secolari sono: consacrazione perfetta a Dio con la professione 
dei voti religiosi; un impegno apostolico che traduce in opere di carità l’amore verso Dio e la 
secolarità custodita dal segreto, vivendo nel mondo ed esercitando una professione. 

La vita religiosa degli Istituti Secolari risponde principalmente a due necessità. La prima: vi 
sono giovani che aspirano alla perfezione ma, per varie ragioni, non secondo lo stile di vita 
monastico o di una Congregazione. La seconda: un laico o una laica consacrata in forma segreta 
possono, con l’esercizio della loro professione, prestare un aiuto indispensabile all’opera di 
evangelizzazione della Chiesa con un’azione di penetrazione ordinariamente impossibile al clero e 
ai religiosi. 

2.6. Nella presentazione dei tre Istituti da lui fondati, Don Alberione li definisce Istituti 
Secolari, ma l’approvazione pontificia dell’8 aprile 1960 li definisce “opera propria della Pia 
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Società San Paolo”. La volontà del Fondatore è contenuta nella lettera da lui inviata alla Santa 
Sede per ottenere l’approvazione dei tre Istituti. 

Il contenuto del Decreto di approvazione pontificia argomenta in questi termini: 1) la Società 
San Paolo fin dal suo sorgere si è servita della collaborazione di laici che sono stati raggruppati 
nell’Unione Cooperatori Apostolato Stampa. 2) Molti di questi Cooperatori hanno chiesto di 
collaborare non solo come una Associazione di fedeli, ma di abbracciare la vita di perfezione 
secondo le indicazioni della Provida Mater. 3) Il Superiore generale della Società San Paolo ha 
costituito una Associazione paolina per Sacerdoti, per uomini e per donne. Tale Associazione, 
divisa in tre sezioni, è senza autorità propria ed è unita alla Pia Società San Paolo. 4) Tenute 
presenti le richieste del Superiore generale, il Decreto costituisce quella Associazione, divisa in tre 
sezioni, come opera propria della predetta Società e ne approva per un decennio lo Statuto. 

2.7. Essere “opera propria” della Società San Paolo comporta: 1) Essendo “aggregati”, non 
hanno un governo proprio, ma l’autorità della Congregazione è l’autorità dell’Istituto. 2) Il fine è 
concorrere, con la varietà degli apostolati, a raggiungere l’opera di evangelizzazione della Società 
San Paolo, che è parte della Famiglia Paolina. 3) La spiritualità è quella della Famiglia Paolina. 4) 
I voti religiosi sono vissuti individualmente nella secolarità. 

Benché Don Alberione continui a presentare le tre fondazioni come Istituti Secolari, essi, 
giuridicamente, non lo sono; ma sono “aggregati” perché così li ha presentati per l’approvazione. Le 
varie ipotesi che si possono avanzare su questa scelta del Fondatore non possono metterne in dubbio 
la volontà di non costituire Istituti con governo proprio. 

La ragione di fondo che, forse, può spiegare con più convinzione la scelta di “opera propria” 
della Società San Paolo la troviamo nel costante progetto di Don Alberione di realizzare l’unità 
delle diversità nella Famiglia Paolina. Negli Istituti aggregati il Fondatore vuole che sia effettiva la 
collaborazione stretta con la Società San Paolo e con tutta la Famiglia Paolina: parte integrante 
della Famiglia Paolina, ma aggregati come “opera propria” solo alla Società San Paolo. 

I membri dei tre Istituti “aggregati” sono “parte integrante” della Famiglia Paolina sia per la 
comune spiritualità (Cristo Maestro Via, Verità e Vita, come interpretato da san Paolo) sia per 
l’impegno apostolico che, realizzandosi in qualsiasi forma, può anche privilegiare quello della 
Società San Paolo e tutti quegli altri della Famiglia Paolina. 

Mentre gli Istituti sono vincolati alla spiritualità paolina come condizione essenziale, per gli 
apostolati sono liberi nella loro scelta; il Fondatore è consapevole di poter soltanto suggerire a loro, 
tra le priorità, gli apostolati della Famiglia Paolina. Pertanto occorre prudenza da parte dei 
rappresentanti del governo della Società San Paolo ai vari livelli di non voler “imporre” o 
“pretendere” che i membri degli Istituti siano coinvolti di forza nell’apostolato della Congrega-
zione. 

2.8. La validità della visione, che soggiace alla scelta della forma giuridica degli Istituti, va 
ricercata nella convinzione teologica di Don Alberione: oltre al laicato consacrato nella Società San 
Paolo, alla varietà delle Suore, ai laici Cooperatori, anche i laici consacrati nella secolarità 
convergono con il loro specifico apostolato a potenziare l’opera di evangelizzazione della Società 
San Paolo e dell’intera Famiglia Paolina. 

Gli Istituti ampliano gli orizzonti sia della spiritualità paolina che degli apostolati paolini. La 
spiritualità paolina è vissuta anche da laici consacrati nella secolarità; gli apostolati dei laici 
consacrati o rafforzano quelli già esistenti nella Famiglia Paolina, ma dandone un’applicazione 
originale, o aggiungono forme nuove, quasi impossibili, per l’evangelizzazione paolina. 

La fondazione degli Istituti, conferma l’unità della Famiglia Paolina sia per l’unica spiritualità 
imperniata su san Paolo, che per la convergenza dei diversi apostolati nello spirito di san Paolo. 
Anche gli Istituti paolini sono frutto della costante preoccupazione spirituale del Fondatore perché 
si viva e si proponga una spiritualità integrale, attraverso la cristificazione descritta da san Paolo, 
e un’ansia pastorale caratterizzata dal “tuttismo” in tutti gli aspetti, fino a tentare un progetto di 
“sintesi di tutte le scienze” in Cristo, lasciato incompiuto. 
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Di fronte a questa ricchezza di visione teologica, ecclesiale e pastorale, i Sacerdoti paolini che 
prestano il servizio dell’animazione presso gli Istituti aggregati, devono riascoltare e meditare il 
richiamo del Fondatore durante il mese di esercizi del 1960: «Il calore e la luce vitale devono 
discendere dai Sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e delicato ministero. Perciò si impone, in 
secondo luogo, l’aggiornamento di essi alle diverse istituzioni» (UPS, I, 20). 

2.9. Istituto Santa Famiglia. 
2.9.1. In Unione Cooperatori Buona Stampa (A. 9, N. 1, 20 gennaio 1927), Don Alberione 

scrive: «Nel 1927 una iniziativa speciale e da tanto tempo vagheggiata, “La Domenica illustrata”. 
Essa mira a portare nella famiglia, in succinto, tutte le notizie e gli insegnamenti di cui ha bisogno 
religiosamente e civilmente. La Chiesa e la Società risultano dal complesso delle famiglie. Le 
famiglie ben formate, consacrate dai SS. Sacramenti, ordinate, educate, istruite, laboriose, cristiane 
in tutto il costume, sono le sane cellule della Chiesa e della Società civile» (La primavera paolina, 
p. 1085). 

Nel Natale 1931 il Primo Maestro inizia una rivista esclusivamente per la famiglia: “Famiglia 
Cristiana”. Nella presentazione si afferma: «La famiglia è la cellula base della Società e dello Stato. 
Contribuire alla buona formazione della famiglia è contribuire alla restaurazione morale e religiosa 
della Società stessa. Oh! Se tutte le famiglie cristiane si modellassero sull’esempio di quella 
Famiglia di Nazaret!». 

Per la sua esperienza di vita familiare, per le sue convinzioni umane e per i suoi valori religiosi, 
Don Alberione tiene in grande considerazione la famiglia e, in particolare, la famiglia ispirata ai 
valori cristiani. Le sue meditazioni in occasione della festa della Sacra Famiglia, celebrazione 
liturgica voluta da Leone XIII con il Breve Neminem fugit del 14 giugno 1892, sono uno specchio 
del suo pensiero: «Guardate, Iddio stabilì la famiglia come fondamento e base della società civile; 
se nello stato ci sono le famiglie ben ordinate e regolari, allora avremo una società civile ben 
ordinata e nella Chiesa buoni costumi e ordine, ma se i matrimoni non sono santi, se non c’è la 
concordia, l’obbedienza, il timor di Dio, abbiamo quelle famiglie in sfacelo dove la carità è rotta e il 
vizio del padre si trasmette ai figli» (Alle Figlie di San Paolo, 1929-1933**, p. 28). 

Condividendo appieno il progetto di un rilancio del cristianesimo in tutte le realtà individuali e 
sociali incoraggiato dai Papi dell’epoca, il Primo Maestro fin dall’inizio delle sue fondazioni e 
durante tutta la sua esistenza, riserva particolare attenzione alla famiglia. 

2.9.2. Quando nel 1956, Famiglia Cristiana raggiunge le cinquecentomila copie, Don Alberione, 
nel mese di maggio, consacra a Maria Regina degli Apostoli tutte le famiglie del mondo che 
leggono o simpatizzano per la rivista, ormai stampata in varie nazioni. 

Collegata alla rivista, Don Alberione fonda la “Pia unione delle famiglie cristiane” che è 
canonicamente riconosciuta il 22.04.1963 dal cardinale Eugenio Tisserant, Vescovo di Ostia e poi il 
23.04.1963 dal vescovo di Alba, Mons. Carlo Stoppa. Nel n. 1 dello Statuto si legge: «L’associazione 
“Pia unione delle famiglie cristiane” è costituita dagli abbonati o simpatizzanti dello spirito della 
rivista Famiglia Cristiana»; quanto al fine, nel n. 3 viene specificato: «alzare il livello spirituale e 
umano di tutte le famiglie: moralmente sane, rettamente costituite, di pratica vita cristiana». 

Nello Statuto presentato per l’approvazione pontificia degli Istituti San Gabriele Arcangelo, 
Maria SS. Annunziata e Gesù Sacerdote, al capitolo secondo, i nn. 13 e 14 prevedono che «possano 
pure essere iscritti all’Associazione, come membri di seconda categoria, quelle persone che sono 
legate da vincolo matrimoniale, ma che anelano al raggiungimento della perfezione cristiana, nel 
modo compatibile con il loro stato. – I membri di seconda categoria dovranno osservare il 
regolamento che il Superiore generale della Pia Società San Paolo compilerà appositamente per loro». 

Essendo questi due articoli, 13 e 14, parte integrante dello Statuto presentato da Don Alberione 
alla Santa Sede ed avendo questa, in data 8 aprile 1960, approvato tale Statuto, per alcuni è fuori 
discussione che l’Istituto Santa Famiglia trova qui la sua fondazione e la sua data di nascita. Don 
Stefano Lamera afferma: «Don Alberione fondò l’Istituto Santa Famiglia che fa parte dell’Opera 
paolina, approvata dalla Santa Sede con decreto della S.C. dei Religiosi l’8.4.1960» (Matrimonio, 
via alla santità, 1972, p. 12). 
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«La Santa Sede, approvando l’Associazione Paolina l’8 aprile 1960, dava anche assenso defini-
tivo a questa fondazione di don Alberione, anche se i “coniugi” che intendessero vivere secondo le 
sue indicazioni, non erano ancora… spuntati» (Don Tarcisio Righettini, Gli Istituti aggregati, in I 
laici nella e con la Famiglia Paolina, 1989, p. 189). 

2.9.3. Nel 1962, in occasione della Mostra della Chiesa, il materiale pubblicitario presentava i tre 
Istituti paolini come Istituti Secolari. La Congregazione dei Religiosi intervenne obbligando a 
ritirare tutto il materiale pubblicitario e rettificando che i tre Istituti sono “opera propria” della 
Società San Paolo, non Istituti Secolari autonomi. Nel 1963, vista l’insistenza con cui anche Don 
Alberione continuava a parlare di Istituti Secolari, la Congregazione dei Religiosi era decisa ad 
intervenire in modo disciplinare, ma, per rispetto a Don Alberione, non attuò nulla. 

2.9.4. In Vita Pastorale, dicembre 1964, appare una pagina pubblicitaria indirizzata agli sposi 
cristiani con il titolo Istituto Sacra Famiglia. Si ricorda che nel 1964 ricorre il cinquantesimo di 
fondazione della Società San Paolo, si informa che Don Giacomo Alberione «ha fondato l’Istituto 
Sacra Famiglia che fa parte dell’Opera Paolina». Non è specificata la data di fondazione e la 
denominazione è Sacra Famiglia. 

2.9.5. Nel Cooperatore Paolino del marzo 1965, incorniciato dentro un articolo di Don 
Alberione su san Giuseppe, vi è, quasi con le identiche parole del testo apparso in Vita Pastorale 
del 1964, la presentazione dell’Istituto Sacra Famiglia dove si dice: «Don Giacomo Alberione 
…ha fondato l’Istituto Sacra Famiglia che fa parte dell’Opera Paolina». 

2.9.6. In Vita pastorale, gennaio 1967 si può leggere una preghiera di Consacrazione della 
famiglia cristiana alla Sacra Famiglia, l’“esemplare di tutte le famiglie cristiane”. Direttore della 
rivista era don Stefano Lamera. 

2.9.7. Nel San Paolo del marzo 1972 vi è la presentazione dell’Istituto Santa Famiglia, firmata 
da D.L. (Don Stefano Lamera). L’autore sostiene che con l’approvazione dell’8 aprile 1960 dello 
Statuto, che include i nn. 13 e 14 riguardanti le persone sposate, vi è stata anche l’approvazione 
dell’Istituto Santa Famiglia. Si afferma inoltre: «Il Primo Maestro suggerì un primo abbozzo di 
regolamento» che fu integrato con il parere di Vescovi, sacerdoti e coppie di sposi per essere 
presentato al Capitolo generale speciale 1969-1971. 

Occorre precisare che nei Documenti del Capitolo generale speciale 1969-1971, non si fa alcun 
riferimento all’Istituto Santa Famiglia, quando si parla degli Istituti aggregati (cfr. Documenti 
capitolari, nn. 65, 670, 672). Anche il Capitolo generale del 1975 affronta l’argomento degli 
Istituti aggregati senza però giungere a conclusioni significative, soprattutto riguardo all’Istituto 
Santa Famiglia. 

2.9.8. Secondo un “Voto” di un Consultore della Congregazione dei Religiosi (01.02.1974) la 
corretta interpretazione dell’approvazione dell’8 aprile 1960 è: 1) non sono stati approvati Istituti 
Secolari, ma tre Istituti approvati nominalmente sono “opera propria” della Società San Paolo. 2) 
l’Istituto Santa Famiglia non è stato approvato perché non risulta nominalmente, anzi si parla di 
“membri di seconda categoria”, correlativi a membri di prima categoria. 

2.9.9. Resta il fatto che il Superiore generale don Renato Perino, il 19 aprile 1982, chiede 
l’approvazione dello Statuto dell’Istituto Santa Famiglia. 

Con Decreto del 19 giugno 1982 la Sacra Congregazione per i Religiosi concede l’approvazione 
pontificia dell’Istituto Santa Famiglia come “Opera propria” della Società San Paolo. In esso, 
però, si dice: «Il fondatore della Famiglia Paolina, Don Giacomo Alberione, nel desiderio di elevare 
il livello umano e spirituale delle famiglie cristiane e guidare e sostenere i coniugi nella loro 
santificazione, nel 1963 istituiva l’Associazione “Santa Famiglia”. …Questa Sacra Congregazione, 
dopo attento esame, …con il presente Decreto dichiara l’Associazione “Santa Famiglia” opera 
propria della Società San Paolo e ne approva lo Statuto, ad esperimento per dieci anni». 

Come si può notare l’informazione relativa alla fondazione del 1963 non è corretta, perché il 
nome non era Istituto Santa Famiglia bensì “Pia unione delle famiglie cristiane” e i destinatari 
erano i lettori della rivista Famiglia Cristiana. 
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2.9.10. Allo scadere dei dieci anni di approvazione dello Statuto, don Stefano Lamera propone 
alla Congregazione dei Religiosi di correggere il riferimento al 1963 mettendo come data di 
fondazione l’approvazione del 1960 dello Statuto, che includeva i nn. 13 e 14. Il Decreto del 19 
marzo 1993, che approva in forma definitiva lo Statuto, conferma che: «Il servo di Dio Don 
Giacomo Alberione, mosso dal desiderio di promuovere il bene spirituale e la santificazione della 
famiglia cristiana, istituiva nel 1963 l’istituto denominato “Santa Famiglia”, per i coniugi che 
desiderano impegnarsi a cercare nel matrimonio la perfezione evangelica mediante i voti di castità, 
povertà e obbedienza». 

2.9.11. Per la storia dell’Istituto vanno tenute in considerazione sia le testimonianze di don 
Furio Gauss, dell’Istituto Gesù Sacerdote, riguardanti il suo incontro con il Primo Maestro il 25 
novembre 1971 e il suo dialogo con il Superiore generale don Damaso Zanoni, sia il saluto scritto 
da quest’ultimo nel dicembre 1972 per l’Istituto Santa Famiglia: «…in voi, secondo la mente del 
nostro Fondatore Don Giacomo Alberione, ha il suo completamento definitivo». La stessa idea è 
stata espressa da don Zanoni il 4 aprile 1973 in occasione delle prime professioni di una trentina di 
coniugi. 

2.9.12. Il percorso storico dell’approvazione dell’Istituto Santa Famiglia può fornire argomenti 
per due conclusioni: l’impegno per la santificazione della famiglia anche con la consacrazione 
speciale è certezza inoppugnabile in Don Alberione; i Decreti emessi dalla Santa Sede per 
l’approvazione nel 1982 e nel 1993, da un punto di vista giuridico, pur con tutti i problemi che 
fanno sorgere, costituiscono un riferimento ineludibile per argomentare sulla data di fondazione 
dell’Istituto Santa Famiglia. 

2.10. La ricerca sugli Istituti, che sono “opera propria” della Società san Paolo, può essere 
arricchita e completata da altri studi già realizzati (cfr. Allegato alla relazione del Superiore 
generale nel Capitolo generale del 1975; Don Giancarlo Rocca, Elementi per la fisionomia di un 
Fondatore. Don Alberione e i suoi Istituti, in L’eredità cristocentrica di Don Alberione, 1984, pp. 
65-137; Don Giovanni Roatta, Una Famiglia di Congregazioni, di Istituti aggregati, Cooperatori 
laici, per il carisma paolino, in Catechesi paolina, pp. 317-340; Don Eliseo Sgarbossa, La Famiglia 
Paolina di fronte al suo Fondatore, in Catechesi paolina, pp. 341-352); Relazioni in I Laici nella e 
con la Famiglia Paolina, 1989; Don Silvio Pignotti, Gli Istituti aggregati paolini, in Assemblea 
Intercapitolare, São Paulo, 1-16 aprile 1989, pp. 55-63; Don Rosario Esposito, I laici e l’inse-
gnamento del ven. Giacomo Alberione, in Palestra del clero, luglio 1998, pp. 515-532; Don Juan 
Manuel Galaviz, Il pensiero del beato Don Alberione sulla finalità e missione degli Istituti paolini 
di vita secolare consacrata e dei Cooperatori paolini, in San Paolo, Provincia Italia, n. 17, aprile 
2006, pp. 27-47). 

2.11. L’evoluzione storica degli Istituti aggregati, opera propria della Società San Paolo, aiuta a 
percepire le intenzioni del Fondatore che devono essere salvaguardate nella redazione e nella messa 
in pratica dei rispettivi Statuti. 

A partire dal Concilio Vaticano II fino ad oggi si è verificata una grande evoluzione nella 
riflessione teologica sulla Chiesa, sull’evangelizzazione, sulla vita consacrata, sul ruolo dei laici, 
sulla pastorale, sulla comunicazione come opportunità per annunciare il Vangelo, sul diritto 
canonico, ecc. Nella prospettiva dell’attualizzazione del carisma paolino e nella prospettiva del 
centenario di fondazione, è tutta la Famiglia Paolina che deve mobilitarsi per una fedeltà creativa al 
beato Giacomo Alberione. 
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Per garantire continuità 
Intervento conclusivo al primo incontro internazionale 

degli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata 
18 settembre 2009 

(San Paolo - Anno 84 – n° 433 – Novembre 2009) 
 
A ragione si deve definire storico questo primo incontro dei Delegati degli Istituti che sono 

“opera propria” della Società San Paolo. Storico soprattutto nel senso che insieme abbiamo 
approfondito la conoscenza, riflettuto sull’identità voluta dal Fondatore, valutato la situazione 
presente, proiettato nel futuro lo sviluppo di questi nostri Istituti: con l’atteggiamento spirituale di 
tutto far convergere in una preghiera che ci renda disponibili alla volontà di Dio. 

Il criterio che ha ispirato l’organizzazione e lo svolgimento di questo nostro incontro è la fedeltà 
creativa al beato Giacomo Alberione. Costituisce parte della fedeltà prendere coscienza che il 
senso degli Istituti paolini si comprende solo nel contesto del progetto di unità di diversità 
immaginato e realizzato con le successive fondazioni da parte di Don Alberione. Rientra nella 
fedeltà anche l’esatta comprensione dell’identità degli Istituti, approvati dalla Chiesa non come 
Istituti secolari autonomi, ma come componenti di un’Associazione paolina opera propria della 
Società San Paolo. Appartiene alla fedeltà, infine, capire bene che lo stile di vita proprio degli 
Istituti è quello di un insieme di battezzati che qualificano la loro esistenza di fede con l’impegno 
dei tre voti religiosi vissuti nella secolarità. 

Le componenti essenziali della fedeltà alla volontà del Fondatore sono: essere parte integrante 
del progetto di santità e apostolato della Famiglia Paolina, essere “opera propria della Società San 
Paolo” e assumere uno stile di vita con i voti religiosi vissuti nella secolarità. 

Quanto attiene alla creatività si realizza nel presente immediato e in una prospettiva futura. Nel 
presente immediato, a cinquant’anni dalla fondazione, abbiamo preso coscienza della necessità di 
un rilancio degli Istituti. Occorre un impegno laborioso da parte dei membri della Società San 
Paolo, soprattutto da parte dei Superiori maggiori delle Circoscrizioni e dei rispettivi Delegati, per 
conoscere e far conoscere l’identità dei nostri Istituti. Il prossimo Capitolo generale della 
Congregazione dovrà includere tra gli argomenti da trattare gli Istituti paolini come “opera propria”. 

Occorre, inoltre, che ci prendiamo cura dei nostri Istituti trasmettendo con chiarezza la 
spiritualità paolina insegnataci dal Fondatore che si sintetizza nel Cristo Maestro Via, Verità e 
Vita, come vissuto e predicato da san Paolo. Dobbiamo sentire forte il richiamo di Don Alberione 
per restare nella nostra spiritualità senza integrazioni o alternative inaccettabili. 

Dobbiamo promuovere la comprensione e il modo di vivere i voti religiosi nel rispetto del-
l’autonomia della secolarità, senza pretendere che siano una pura imitazione dello stile di vita della 
Congregazione. 

Si rende necessaria, infine, la premura affinché il lavoro svolto dai membri degli Istituti sia da 
loro vissuto come apostolato individuale e, al tempo stesso, anche come ampliamento originale e 
convergente del progetto apostolico della Società San Paolo e dell’intera Famiglia Paolina. 

Occorre che la creatività nell’immediato presente si moduli su uno scambio fecondo, appunto 
perché gli Istituti sono opera propria della Società San Paolo e viventi nella secolarità. Il Fondatore 
ha voluto che gli Istituti ricevessero dalla Società San Paolo il dono del carisma paolino, un modo 
originale di amare Dio e amare il prossimo; da parte loro, gli Istituti ricambiano il dono 
completando i modi di vivere il carisma paolino perché lo incarnano nella secolarità. 

Questo scambio di doni sarà efficace se avrà come base la prudenza di saper accettare e mettere 
in pratica il dire e l’ascoltare, soprattutto nella prospettiva di una creatività più dilazionata, che 
potrebbe fissarsi come termine il centenario della fondazione della nostra Congregazione. 

Sarebbe venir meno all’incarico ricevuto dal comune Fondatore se la Società San Paolo non 
prendesse coscienza e non affermasse con chiarezza i propri compiti in relazione agli Istituti. Al 
tempo stesso, sarebbe mancare alle proprie responsabilità se non avessimo piena conoscenza dei 
cambiamenti avvenuti nella Chiesa a tutti i livelli, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II. 
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Restano immutati due aspetti caratteristici del carisma paolino vissuto, con i dovuti adegua-
menti, da tutti i membri della Famiglia Paolina: il Cristo secondo il “Vangelo di san Paolo” e la 
comunicazione valorizzata per l’evangelizzazione. 

Mentre si riafferma la volontà determinata di essere fedeli al Primo Maestro in questi aspetti 
tipici del nostro carisma, dobbiamo anche essere fedeli al percorso che l’esperienza di fede ha 
sviluppato nelle sue dimensioni di riflessione di teologia dogmatica, di ecclesiologia, di vita 
consacrata, di pastorale, di magistero sull’evangelizzazione e sulla comunicazione, e di diritto 
canonico, rendendoci operativamente disponibili a una fedeltà creativa nei confronti dei nostri 
Istituti. 

Unire la fedeltà al Fondatore e la capacità innovativa all’interno della riflessione e della prassi 
ecclesiale è la condizione indispensabile per chiarire ai membri dei singoli Istituti, alla Società San 
Paolo, alla Famiglia Paolina e alla comunità ecclesiale ciò che costituisce l’originalità del carisma 
paolino, vissuto come famiglia e non come semplice somma di tante espressioni di vita diverse 
(sacerdote, laico consacrato, suore, laiche e laici paolini nella secolarità, collaboratori e simpatiz-
zanti laici) che appartengono alle Istituzioni della Famiglia Paolina. 

Memori di quanto il Primo Maestro ricordava con insistenza alla Società San Paolo, che può 
essere espresso in questi termini: non siamo nati per non sapere dove andare o che cosa dire; 
abbiamo qualcosa da dire al mondo e alla Chiesa, – occorre coinvolgere gli Istituti paolini nel 
triennio di preparazione alla celebrazione del centenario della Congregazione. 

Sarà, questa, un’altra opportunità per capire meglio lo scambio di doni tra Società San Paolo e 
Istituti paolini; per vivere in pratica l’unità della spiritualità e la convergenza degli apostolati 
all’interno della Famiglia Paolina; per caratterizzarci nella comunità ecclesiale come famiglia con il 
profilo consegnatoci dal Fondatore: «La Famiglia Paolina, composta di molti membri, sia San 
Paolo-vivente in un corpo sociale». 
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Ravvivare il sacerdozio paolino 
Messaggio in occasione dell’Anno Sacerdotale 

(19 giugno 2009 – 11 giugno 2010) 
Roma, 25 gennaio 2010 

(San Paolo - Anno 85 – n° 435 – Marzo 2010) 
 
1. In comunione con tutta la Chiesa, stiamo vivendo l’Anno sacerdotale (19 giugno 2009 – 11 

giugno 2010) indetto da Benedetto XVI in occasione del 150° anniversario della morte di san 
Giovanni Maria Vianney, proclamato da Pio XI nel 1929 patrono di tutti i parroci del mondo. Il 
Papa fissa l’obiettivo della celebrazione: “Tale anno vuole contribuire a promuovere l’impegno 
d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza 
evangelica nel mondo di oggi”. 

Questo è il contesto ecclesiale che ha motivato Benedetto XVI a scegliere il tema per la 44ª 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che sarà celebrata il 16 maggio 2010: “Il sacerdote 
e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola”. Il tema è sviluppato 
nel messaggio del Papa pubblicato il 24 gennaio 2010 per sostenere l’impegno di tutti i sacerdoti 
che assumono il mondo digitale come una opportunità nuova e preziosa per l’evangelizzazione. 

Il confluire della celebrazione dell’Anno sacerdotale e della giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali nel tema del sacerdozio richiede che anche noi Paolini, in ragione del nostro carisma 
di evangelizzare nella comunicazione di ogni epoca storica con tutte le forme di comunicazione, 
possiamo offrire il nostro contributo di riflessione e di applicazioni concrete. 

2. Il beato Giacomo Alberione, sacerdote diocesano, con il consenso del suo Vescovo, nel 1913 
assume la direzione del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba e, progressivamente, lascia tutti i 
suoi impegni nel seminario per potersi dedicare totalmente a pensare e a vivere un sacerdozio 
esercitato con l’apostolato stampa. 

La convinzione che sta alla base di tutto il pensiero e dell’intera opera del beato Alberione è che 
la presenza dei cattolici nella stampa non può limitarsi alla semplice produzione di libri e giornali di 
ispirazione religiosa, ma richiede qualcosa di più importante: “…ci vogliono cuori sacerdotali, 
perché la missione della Stampa Buona è parte della missione sacerdotale. La predicazione è 
l’ufficio principale del sacerdozio, scrive Benedetto XV nella sua enciclica” (Unione Cooperatori 
Buona Stampa, 1921, in La primavera paolina, p. 143s). Per valorizzare la stampa in funzione 
dell’evangelizzazione, “occorre un cuore, un’anima sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente 
sacerdotale” (UCBS 1926, in La primavera paolina, p. 669). 

Il carisma paolino si fonda sull’equivalenza, stabilita nella formulazione iniziale, dal beato 
Alberione tra la “predicazione orale” (compito del sacerdote di parrocchia) e la “predicazione 
scritta” (compito del sacerdote paolino). La predicazione “scritta” non è un’alternativa alla 
predicazione “orale”, ma si pone “accanto”, anche se in piena autonomia, come il complemento 
necessario nel contesto dei fenomeni sociali e comunicativi all’inizio del 1900. 

L’abbandono sempre più numeroso della fede da parte delle grandi masse che formano le loro 
convinzioni su una stampa non religiosa, lascia le chiese vuote e il ministero del parroco limitato ai 
pochi praticanti. Di fronte a questa fuga dalle parrocchie, Don Alberione inizia ad operare mosso da 
una convinzione che lo guiderà durante tutta la sua esistenza: “Il mondo ha bisogno d’una nuova, 
lunga e profonda evangelizzazione. …Occorrono mezzi proporzionati, ed anime accese di fede. Il 
mezzo adatto non può fornirlo che la stampa e gli apostoli ardenti non può darli che la gioventù. 
…Occorrono dei missionari! dei nuovi missionari per questo nuovo e fecondo apostolato” (UCBS 
1926, in La primavera paolina, pp. 680-682). 

Accenno solo a due ragioni per le quali Don Alberione pensa non ad una semplice produzione 
editoriale religiosa ma ad una vera evangelizzazione con la stampa, realizzata non da laici credenti 
ma da sacerdoti consacrati. 

3. La prima ragione è di carattere ecclesiologico, dovuta alla formulazione del tempo che, 
semplificando, si può riassumere in questi termini: l’incarico ufficiale dell’evangelizzazione è 
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riservato al Papa, ai vescovi e ai sacerdoti; consacrati e laici hanno un ruolo di associati. 
“L’Apostolato Stampa è nella sua sostanza, origine, oggetto, fine, una stessa cosa con l’apostolato-
parola. Si distingue soltanto per le modalità onde viene esercitato. Vengono entrambi da Dio, hanno 
per oggetto la Divina Parola e la Scienza Sacra, mirano alla salvezza delle anime. Ora è chiaro che 
essendo il sacerdote ministro ordinario e principale dell’apostolato-parola, di necessità lo è pure 
nell’Apostolato Stampa” (Apostolato stampa, 1933, p. 24s). 

Ben presto, con lo sviluppo delle sue fondazioni, Don Alberione dà una forma originale 
all’ecclesiologia del tempo associando al ministero del sacerdote paolino la Suora, i Cooperatori, i 
Discepoli e i membri degli Istituti aggregati. 

Già in La donna associata allo zelo sacerdotale, Don Alberione ha coinvolto la donna accanto al 
sacerdote di parrocchia con la qualifica di un “quasi sacerdozio, un vero apostolato” (cfr. 
Introduzione); rivolgendosi alle Figlie di San Paolo, per sottolineare il collegamento della loro 
missione con il sacerdote paolino, afferma: “Che cosa siete? Vorrei dire diaconesse, vorrei dire 
sacerdotesse! nel modo con cui si parla di Maria” (Vademecum, 92). 

Vedendo la necessità di associare il Discepolo al Sacerdote paolino, Don Alberione osserva la 
storia dello sviluppo della vita religiosa e si chiede: “…oggi, perché non dare al Fratello laico una 
partecipazione allo zelo del Sacerdote, dare a lui un quasi sacerdozio!” (Abundantes divitiæ gratiæ 
suæ, 40). Nella mente del Fondatore, il sacerdozio paolino strettamente legato alla comunicazione, 
fa convergere tutti gli apostolati della Famiglia Paolina in un vasto progetto di evangelizzazione: “Il 
calore e la luce vitale devono discendere dai sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e delicato 
ministero” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 20). 

Tenendo conto della riflessione ecclesiologica che si è sviluppata e diversificata a partire dal 
Vaticano II, il modo di pensare e attuare l’unità delle forze della Famiglia Paolina in un’opera 
articolata e complementare di evangelizzazione, può certamente incontrare oggi formulazioni in 
grado di valorizzare in modo più attuale il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio dei fedeli. 

Una nuova elaborazione ecclesiologica del sacerdozio paolino permetterebbe di scoprire 
l’originalità e l’audacia del pensiero del beato Alberione che egli stesso trova confermato con il 
decreto conciliare Inter mirifica (04.12.1963): “L’attività paolina è dichiarata apostolato, accanto 
alla predicazione orale, dichiarata d’alta stima dinanzi alla Chiesa e al mondo” (San Paolo, 
dicembre 1963). 

4. La seconda ragione è di natura teologica, maturata con un concorso di circostanze (lo studio 
della Sacra Scrittura e della storia della Chiesa, la sensibilità pastorale per un ministero sacerdotale 
che tenga conto del contesto storico, il richiamo dei Papi a mobilitarsi per la stampa, le analisi di 
sociologi cattolici sulla situazione religiosa del tempo, ecc.), intuita nell’adorazione all’inizio del 
XX secolo e iniziata con la direzione di Gazzetta d’Alba: Dio vuole che si evangelizzi non solo con 
la parola ma anche con la scrittura. “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. …Dio è il primo 
Scrittore, il primo Apostolo della Stampa. Imitiamo Dio” (Apostolato stampa, 1933, p. 4s). 

Per Don Alberione, l’evangelizzazione ha diverse forme di realizzazione e nessun mezzo, 
neppure la parola, ha l’esclusiva per annunciare Dio perché Dio si può dire in tanti modi, anche 
con lo scritto e con le immagini: “E le figure? Oggi gli uomini sono più pigri del solito, hanno fretta 
in tutto, ma una figura la guardano volentieri, perché sono curiosi. Ebbene, una figura di Gesù in 
croce, non vale una predica? Quante volte la sola vista del crocifisso ha salvato un’anima! La 
religione può essere detta tutta in figure; …tutto si può spiegare con figure. Bisogna proprio dire 
che l’Apostolato Stampa ha dei grandi mezzi per svolgersi” (Alle Figlie di San Paolo 1929-1933, 
170). 

Dopo la stampa, con l’invenzione e il progressivo consolidarsi di cinema, radio, televisione, 
dischi, fotografie, filmine, ecc., Don Alberione sollecita il ministero sacerdotale paolino a valoriz-
zare tutti i mass media per l’evangelizzazione. 
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A partire dal decreto Inter mirifica, il magistero universale sulla comunicazione, la riflessione 
ecclesiale e l’impegno pastorale per la comunicazione, accompagnando il sorgere delle varie forme 
di comunicazione, hanno compiuto un’evoluzione di mentalità importante che può essere descritta 
tra due estremi: dagli inizi, quando la stampa è ritenuta un’invenzione diabolica, fino a Giovanni 
Paolo II, che indica alla Chiesa la comunicazione come una vera “cultura” da evangelizzare. 

Il pensiero della comunità ecclesiale sulla comunicazione non è omogeneo e questo spiega 
perché vi siano anche iniziative di comunicazione religiosa molto diverse. Noi Paolini, attraverso le 
idee e l’esempio del beato Alberione, vogliamo offrire alla Chiesa il servizio di uno stile 
particolare di evangelizzare la comunicazione con la comunicazione. Noi siamo tra quanti non 
ritengono le varie forme di comunicazione semplici “strumenti” o “sussidi” per l’evangelizzazione, 
ma siamo convinti che si tratta di una “nuova evangelizzazione” originale che permette di 
“incarnare” tutto il Cristo in tutta al comunicazione attuale. 

Il progetto globale di questa nuova evangelizzazione è elaborato per i “fedeli” della “parrocchia 
paolina” (tutti coloro che utilizzano la comunicazione); i contenuti sono la proposta di un Cristo 
integrale nella totalità della fede (dogma, morale e culto) e una presentazione delle realtà umane alla 
luce dei valori evangelici; gli apostoli comunicatori sono i Paolini che, sul modello di San Paolo, 
vogliono tradurre la loro esperienza di Cristo per “farsi tutto a tutti” con l’obiettivo sacerdotale di 
permettere l’esperienza di Dio anche nella complessità della comunicazione attuale. 

5. A quasi cento anni dall’inizio del carisma paolino, possiamo chiederci se, tenendo conto dei 
cambiamenti nella nostra Congregazione, siamo ancora in grado di offrire alla Chiesa il nostro 
servizio di pensiero e di opere concrete mantenendoci fedeli al sacerdozio paolino come è descritto 
e vissuto dal beato Giacomo Alberione. 

Nell’arco dell’esistenza del Fondatore, l’interpretazione del ministero sacerdotale collegato alla 
stampa e ai mass media subisce un ampliamento di realizzazione: dal sacerdote “scrittore”, egli 
stesso autore dei contenuti, al sacerdote “editore”, capace di valorizzare, in spirito paolino, i 
contenuti di altri. 

Per “ravvivare” oggi la fisionomia del sacerdozio paolino, dobbiamo avere coscienza di alcuni 
dati importanti: la complessità del fenomeno della comunicazione con le sue esigenze di 
professionalità; la concezione secolarizzata dell’esistenza; la sproporzione del ricambio delle 
generazioni paoline con l’aumento della media dell’età; leggi civili e qualche scelta imprudente 
nell’adozione dell’impresa come strumento per l’evangelizzazione e nell’integrazione dei 
collaboratori laici; la riuscita in alcune forme di comunicazione, il poco sviluppo in altre e timidi 
inizi nella comunicazione digitale; una carenza di specializzazioni dei giovani Paolini soprattutto in 
comunicazione; la ricchezza degli studi di filosofia e di teologia realizzati in centri specializzati che 
però non sono accompagnati da una sistematica iniziazione teorica al carisma paolino e da impegni 
apostolici di responsabilità creativa; le iniziative di altre istituzioni ecclesiali che, pur non avendo la 
comunicazione come priorità, ci precedono proprio nel nostro specifico; l’ipotesi di rinchiuderci in 
ciò che sappiamo realizzare e la tentazione di minimizzare o snaturare il nostro carisma assumendo 
altri tipi di ministero come alternativa. 

Grazie a Dio e per la chiarezza di convinzioni e la perseverante fedeltà al Fondatore, la 
Congregazione offre ancora oggi alla Chiesa il valore del sacerdozio paolino interamente impegnato 
ad evangelizzare con la comunicazione. Tuttavia sarebbe imprudente non tenere conto dei dati 
appena elencati che concorrono alla necessità di “ravvivare” il sacerdozio paolino nella totalità del 
nostro carisma. 

Per rilanciare il sacerdozio paolino con una fedeltà creativa al Fondatore, penso sia necessario 
ricorrere ad almeno tre fonti di ispirazione. Anzitutto il pensiero e l’opera del beato Alberione 
approfondita con serietà: sarebbe un tradimento totale non ritenere più l’evangelizzazione con la 
comunicazione un autentico ministero sacerdotale. Inoltre, l’assimilazione del magistero universale 
sulla comunicazione: se tutta la comunità ecclesiale è mobilitata per valorizzare la comunicazione 
nell’evangelizzazione, sarebbe un vero paradosso che noi Paolini, nati solo per questa missione, 
volessimo cercare altri ministeri. Infine, cogliendo l’occasione del centenario, avere l’audacia 
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intelligente e piena di fede per elaborare un progetto globale di nuova evangelizzazione collegato 
alla comunicazione di oggi attualizzando la sensibilità pastorale del beato Alberione. 

In questa attualizzazione possiamo rafforzarci con motivazioni soprannaturali meditando il 
“sacerdozio” del nostro Padre San Paolo: “Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad 
evangelizzare” (1Cor 1,17) e: “Sono ministro di Gesù Cristo per i gentili, esercitando il sacro 
impegno del vangelo di Dio, affinché l’offerta dei gentili sia ben accolta e santificata per mezzo 
dello Spirito Santo” (Rm 15,16). 
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Incontro dei Superiori Maggiori del gruppo Europa-Congo 
Roma, 6-7 dicembre 2010 

(San Paolo - Anno 86 – n° 436 – Maggio 2011) 
 
0. Premessa 

A nome del Governo generale e dei membri di Casa generalizia porgo a tutti voi il benvenuto e 
auguro che i vostri lavori siano fruttuosi per tutti i Fratelli delle Circoscrizioni che formano il 
Gruppo Europa. L’accurata preparazione che ha preceduto l’incontro è di buon auspicio per i 
risultati che saranno ottenuti. 

Questo incontro di lavoro si svolge a pochi mesi dalla celebrazione del IX Capitolo generale 
della Congregazione e deve essere vissuto come un’applicazione feconda di quanto il Documento 
capitolare, a livello di pensiero e di linee operative, ha indicato per tutti i Paolini del mondo. 

Come sappiamo, il tema del IX Capitolo generale è Ravviva il dono che hai ricevuto. La 
fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino. L’impegno di “ravvivare” comporta in sé stesso 
la “fedeltà creativa” perché si ravviva qualcosa che è già esistente ma dandogli maggiore vitalità e 
un nuovo impulso. 

Nella prospettiva della celebrazione dei cento anni del carisma paolino (1914-2014), il Capitolo 
generale ha voluto riaffermare i valori immutabili del carisma paolino e indicare linee operative 
che diano concretezza alle convinzioni ideali. Questo incontro è un approfondimento di pensiero e 
di opere del IX Capitolo generale che deve rinvigorire i Paolini del Gruppo Europa e diventare un 
buon esempio di operosità per le altre Circoscrizioni della Congregazione. 

1. Obiettivi, generale e specifici, del Gruppo Europa 
1.1. Come sapete «L’obiettivo generale del Gruppo Europa è diventare un Editore unico 

multimediale paolino e orientare a questo fine le attività, i progetti e la formazione dei Paolini e dei 
collaboratori laici d’Europa» (Statuto, n. 4). 

Gli obiettivi specifici sono: favorire l’organizzazione e la collaborazione internazionale in 
Europa; promuovere le linee editoriali della Congregazione; favorire progetti comuni tra le 
Circoscrizioni del Gruppo; offrire strumenti di formazione per la missione nella comunicazione (cfr. 
Statuto, n. 5). 

Osservare, in modo documentato, quanto è stato realizzato dai raduni dei Superiori maggiori, 
dei Direttori generali dell’apostolato e dei Coordinatori generali della formazione, vi permetterà di 
valutare il percorso di questi tre anni e di meglio proiettarvi nel futuro prossimo. 

1.2. Compete ai Superiori maggiori, in base alle nostre Costituzioni e Direttorio, promuovere 
«con zelo e prudenza le opere dell’apostolato della provincia, valendosi degli organismi consultivi e 
direttivi dei settori» (art. 186). 

Per questo gli organismi continentali di apostolato fanno capo al gruppo composto dai rispettivi 
Superiori maggiori; è di loro competenza, insieme al proprio Consiglio, fissare con chiarezza a tutte 
le iniziative apostoliche, gli obiettivi da conseguire e procedere, nei tempi e nei modi stabiliti, ad 
una verifica dei risultati ottenuti. È invece compito dei Direttori generali dell’apostolato la 
creatività per la gestione delle risorse umane e finanziarie per raggiungere con efficacia gli obiettivi 
che sono stati affidati loro dai Superiori maggiori. 

1.3. Richiamando la linea operativa 1.2.1 del IX Capitolo generale (Il Governo generale 
riveda gli Statuti degli organismi apostolici internazionali perché siano più operativi, e ne faccia 
conoscere l’attività), chiedo a voi di pensare insieme una proposta di revisione del vostro Statuto 
per aiutare il Governo generale nel compito affidatogli dal Capitolo generale. 

Nella revisione dello Statuto è necessario tener conto della creazione, l’8 ottobre 2008, del 
Segretariato Internazionale per la Pastorale vocazionale e la Formazione (SIF): organismo che è a 
servizio del Governo generale per la pastorale vocazionale e per la formazione in tutta la 
Congregazione. 
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Per la collaborazione tra il Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA) e il SIF 
mi sono permesso di offrire, come documentazione, le mie riflessioni in occasione dell’incontro 
del Governo generale con i membri del SIF e del CTIA (16 marzo 2009). 

Ricordo quanto ho detto sul ruolo del CTIA e del SIF per il Governo generale: «Le attività del 
CTIA e del SIF si inseriscono in questa nuova interpretazione dell’unità della Congregazione con il 
compito strategico di essere dei mediatori intelligenti e propositivi tra le necessità degli organismi 
continentali/linguistici, che rispecchiano le esigenze di ogni Circoscrizione, e il Governo generale. 
Da una parte CTIA e SIF devono essere i portavoce di un rilevamento esatto, a livello mondiale, 
continentale e circoscrizionale, delle realtà dell’apostolato e della formazione e dall’altra devono 
prestare al Governo generale un servizio di riflessione e di proposte operative per dare risposta alle 
necessità individuate». 

I servizi resi dal CTIA e dal SIF al Governo generale, tradotti ad un livello continentale/lin-
guistico, devono essere gli stessi che il gruppo dei Direttori generali dell’apostolato e il gruppo 
dei Coordinatori generali della formazione prestano alla Giunta dei Superiori maggiori dei 
Gruppi continentali/linguistici. 

Certamente quanto prescrive la linea operativa 1.2.1 sarà un materiale ricco di esperienza che 
servirà per l’attuazione della linea operativa 4.2.1 riguardante la revisione di tutta la normativa 
della Congregazione (Costituzioni e Direttorio, Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. 
Manuale, Ratio formationis). 

Una revisione prudente, audace e in sinossi di tutti gli Statuti degli organismi internazionali 
potrà diventare uno strumento che rispecchia una mentalità di collaborazione e una metodologia 
concreta in grado di dare frutti visibili e verificabili, evitando di prestarsi alle critiche, a volte 
meritate, di inutilità. 

Per tutti gli Organismi internazionali, dovremo adottare la fisionomia giuridica che meglio 
risponda agli obiettivi, generale e specifici, di ognuno di essi e alla visione globale di tutta la 
Congregazione. Il criterio che deve ispirare ogni scelta è la certezza indiscutibile che la 
missione di evangelizzare con la comunicazione è il polo di tutti gli altri elementi della vita 
paolina. 

2. Contesto dell’Europa attuale 
2.1. «Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. 

Essa esiste per evangelizzare» (Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 08.12.1975, n. 14); «Nella storia 
della Chiesa, la spinta missionaria è sempre stata segno di vitalità, come la sua diminuzione è segno 
di una crisi di fede» (Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 07.12.1990, n. 2); «La Chiesa è 
missionaria nella sua essenza» (Benedetto XVI, Verbum Domini, 30.09.2010, n. 91). 

Essendo la Congregazione una porzione di Chiesa, quanto i tre Papi affermano della Chiesa 
tutta intera, vale anche per noi: la nostra identità più profonda, la nostra essenza, la nostra vitalità è 
“evangelizzare” con la nostra missione specifica. 

«Ecco, uscì il seminatore a seminare» (Mc 4,3). Con questa immagine del seminatore nella 
parabola narrata dai Sinottici, abbiamo la garanzia che la nostra missione inizia quando “usciamo” 
di casa per andare sul terreno a seminare. Dobbiamo così tener conto del seminatore (noi come 
apostoli), del seme che gettiamo (la Parola di Dio) e del terreno che lo accoglie (i nostri 
destinatari). 

2.2. Per non seminare inutilmente, è prudente occuparsi anche del terreno sul quale gettiamo il 
seme della Parola di Dio: «occorre prendere il mondo e gli uomini come sono oggi, per fare oggi 
del bene» (Appunti di teologia pastorale, 93). Se la nostra ragion d’essere è l’evangelizzazione, la 
prima domanda è: «Chi sono coloro che vogliamo evangelizzare?». I destinatari sono il punto di 
partenza di un progetto di nuova evangelizzazione paolina. 

Per conoscere i nostri contemporanei dell’Europa con i problemi che caratterizzano le società 
europee, abbiamo a disposizione una dovizia di strumenti di rilevamento e di riflessione. La nostra 
conoscenza non può limitarsi alla cronaca attinta a qualche giornale o trasmissione, deve attingere 
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quei fenomeni che costituiscono la storia. Il programma di formazione continua per tutte le 
comunità, dovrebbe includere uno studio serio della società e della cultura dell’Europa. 

In occasione del Giubileo del 2000, le Chiese europee, riunite in Sinodo, hanno riflettuto 
insieme sulla realtà del continente e Giovanni Paolo II ha concluso i lavori dei Vescovi con 
l’esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Europa (28.06.2003). 

L’ultima assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (CCEE), si 
è tenuta a Zagabria dal 30 settembre al 3 ottobre 2010. I rappresentanti delle 33 conferenze 
episcopali hanno discusso il tema “Demografia e famiglia in Europa”. Riflettendo su indagini 
specifiche preparate per l’incontro, i Vescovi hanno preso atto che i cambiamenti del nucleo 
familiare europeo costituiscono una difficoltà importante per l’annuncio del modello di una famiglia 
cristiana. Ricordo che una delle priorità editoriali della nostra Congregazione è proprio “la 
famiglia”. 

L’Unione Superiori Generali (USG) ha dedicato le due sessioni semestrali del 2010 (26-28 
maggio e 24-26 novembre) al tema “La vita consacrata in Europa”. 

Al di là di affermazioni piene di speranza, i Superiori generali si sono interrogati come 
rilanciare la proposta della vita consacrata in un contesto in piena crisi di fede. 

Nel discorso durante l’udienza di venerdì 26 novembre 2010, Benedetto XVI ha riassunto i 
punti centrali per un rilancio della vita consacrata in Europa: coscienza del cercare Dio, centralità 
della Parola, fraternità per il discernimento e significato centrale della missione. Su quest’ultimo 
punto il Papa afferma: «La missione è il modo di essere della Chiesa e, in essa, della vita 
consacrata: fa parte della vostra identità; vi spinge a portare il Vangelo a tutti, senza confini. La 
missione, sostenuta da una forte esperienza di Dio, da una robusta formazione e dalla vita fraterna 
in comunità, è una chiave per comprendere e rivitalizzare la vita consacrata. Andate, dunque, e in 
fedeltà creativa fate vostra la sfida della nuova evangelizzazione. Rinnovate la vostra presenza negli 
areopaghi di oggi per annunciare, come fece San Paolo ad Atene, il Dio “ignoto”». 

2.3. Dobbiamo anche chiederci che cosa pensano i Paolini d’Europa sulle società del conti-
nente. Per avere risposte che siano frutto di ricerca, dobbiamo osservare i contesti socio-culturali 
presi in considerazione nei Capitoli provinciali e nelle Assemblee regionali e le premesse ai 
Progetti apostolici e agli Iter formativi. 

Pur riconoscendo gli sforzi compiuti, ritengo necessario una maggiore precisione nel contestua-
lizzare la nostra missione e la necessaria formazione nelle varie Circoscrizioni europee. Senza un 
radicamento ben preciso, ogni nostro progetto resta generico e frustrante perché non corrisponde ad 
esigenze concrete. Ogni programmazione deve essere preceduta da un’analisi del presente e da una 
proiezione in avanti di almeno 5/10 anni. La sicurezza di avere un messaggio valido in eterno, può 
farci correre il pericolo di non ricordare che tale annuncio necessita dell’incarnazione in contesti 
storici sempre in cambiamento. 

3. Riflessioni sulle linee operative del IX Capitolo generale 
3.1. Per contribuire allo studio e alla programmazione sulle linee operative che il IX Capitolo 

generale ha affidato alle Circoscrizioni, desidero solo sottolineare qualche aspetto di ognuna. 

Apostolato 
1.1.2: presenza apostolica nel mondo digitale. In questi anni abbiamo compiuto dei buoni 

passi in avanti per offrire un’immagine unica della Congregazione con l’adozione di un unico 
marchio. Resta ancora molto da fare per un corretto utilizzo. Sarebbe perdere un’occasione se 
anche con la presenza in Internet ogni Circoscrizione volesse pensare solo alla propria autonomia 
senza tener conto della sua appartenenza alla Congregazione. 

Il 25 marzo 2009 il Governo generale ha approvato i Criteri per i siti Internet SAN PAOLO, 
documento preparato dal CTIA e valido per tutte le Circoscrizioni. Ricordo solo un criterio che 
ritengo ancora disatteso: «Il percorso di lettura multimediale di ogni sito paolino, nell’architettura 
delle pagine web, deve aprirsi con la varietà delle iniziative apostoliche». La missione come polo di 
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tutti gli aspetti della vita paolina non deve essere solo una certezza della teologia della vita 
religiosa, ma anche un metodo di lavoro apostolico condiviso e applicato. 

1.2.3: programma formativo per i collaboratori laici. Rafforzando quanto già si compie a 
questo riguardo nell’apostolato, nel rispetto delle leggi del lavoro di ogni Circoscrizione, abbiamo 
bisogno di approfondire la varietà delle forme di collaborazione dei laici nel nostro apostolato. 

Un programma formativo per i collaboratori laici deve essere elaborato a partire dalle 
convinzioni che noi Paolini abbiamo del ruolo dei laici che operano con noi. La cura per migliorare 
la loro professionalità deve essere completata dalla chiarezza dei ruoli svolti dai Paolini. 

Osservando le imprese, soprattutto quelle che operano nell’editoria e nell’informazione, si 
percepisce che l’insieme del personale non solo presta una “forza lavoro”, ma, a gradi diversi, 
condivide una “filosofia” dell’azienda. Ogni programma di tipo professionale deve avere come 
contesto il suo impiego in una impresa che ha dei “valori” e che ha dei “proprietari” con idee chiare. 

1.2.4: verifica annuale del Progetto apostolico. Se l’autorità canonica ordinaria e l’autorità 
canonica delegata collaborano nel rispetto delle competenze, sappiamo che la verifica è una forma 
di aiuto e una garanzia di efficacia. 

Una carenza del nostro modo di progettare paolino è organizzare un progetto che non preveda 
chi, come e quando qualcosa da fare deve essere verificato. Senza questa premessa, è chiaro che la 
richiesta di verifica è percepita come un’intrusione o un atto di sfiducia. 

Nel modo di attuare la verifica tra di noi, spesso non è la capacità di arrivare a individuare con 
esattezza i risultati non conseguiti che manca, ma, per mille ragioni, la “misericordia” del convento 
è troppo grande rispetto all’esigenza di giustizia verso la comunità. Come si devono incoraggiare 
esplicitamente i risultati positivi, così si deve chiedere conto dei risultati negativi, soprattutto per il 
fatto che si sta operando con il “patrimonio” della comunità e non con rischi personali. 

1.3.4: specializzazioni nelle nuove tecnologie digitali. Si tratta di specializzazioni, di Paolini 
sia juniores che professi perpetui, necessarie non solo per gestire al meglio le attività apostoliche, 
ma soprattutto per potenziare e creare forme nuove di apostolato con la multimedialità e in Internet. 

Oltre questa linea operativa, anche la linea 3.2.3 e 4.1.2 si riferiscono a specializzazioni e per 
tutte è previsto il benestare del Superiore generale. Perché questa decisione del Capitolo generale? 
Per evitare almeno tre pericoli di cui si è già fatto esperienza. Il primo: pur avendo Paolini da 
specializzare, si preferisce “bruciarli” nell’attività immediata e nel giro di pochi anni, hanno dato 
tutto. Il secondo: all’interno della stessa Circoscrizione si hanno abbondanza di specializzazioni in 
un settore e carenza per altri. Il terzo: le specializzazioni decise solo con l’orizzonte della propria 
Circoscrizione, senza pensare ad una visione globale delle necessità di tutta la Congregazione. 

Trattandosi di un incarico esplicito che il Capitolo generale affida al Superiore generale, è mio 
dovere che si proceda nel modo indicato e che le specializzazioni vengano notificate dai Superiori 
maggiori come “proposta”, non “decisione”. 

Comunità e spiritualità 
2.1.1: progetto comunitario. Il progetto comunitario risponde alle domande: per quali attività 

collegate al Progetto apostolico e all’Iter formativo è costituita una comunità? È la varietà delle 
forme della nostra missione che determina la presenza di una comunità. Il valore di una presenza è 
in riferimento a quanto si può fare per la missione, non al patrimonio immobiliare che si possiede. 
Tenuto conto della necessità di presenze sul territorio, dove è possibile, è preferibile avere tante 
piccole presenze attive che grandi complessi dove è facile mimetizzarsi nell’inattività e nella crisi di 
significato. 

2.2.1: valorizzare tutti per l’apostolato. Nel Progetto apostolico di una Circoscrizione devono 
essere incluse tutte le attività svolte dai Paolini: opere editoriali, iniziative culturali di comunica-
zione, collaborazioni con la Chiesa locale, parrocchie e ministero pastorale, ecc. 

Se non è chiara e vivibile la nostra identità apostolica paolina, diventa più gratificante trovare 
alternative, come rendersi disponibili per rimediare alla penuria dei sacerdoti diocesani o assumen-
do parrocchie o svolgendo un ministero pastorale in sostituzione dell’apostolato. 
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Particolare cura deve essere prestata alle persone anziane o ammalate allorché si pensa di 
coinvolgerle in una forma di apostolato che sia adeguata alle loro condizioni fisiche, è necessario 
tenerle regolarmente informate su quanto si compie o si progetta. Anche il contributo della 
preghiera e dell’offerta della sofferenza e della vita è più motivato quando è collegato a precise 
iniziative apostoliche. 

2.3.2: valorizzare il Corso di Formazione sul carisma paolino. La raccomandazione è di 
scegliere Fratelli interessati per evitare – cosa già avvenuta – di inviare persone solo per dare loro 
un’occupazione durante 9 mesi. 

Animazione vocazionale e formazione 
3.1.2: progetto di pastorale vocazionale. Il Capitolo generale ha voluto richiamare in prima 

persona l’attenzione dei Governi di Circoscrizione su un impegno organizzato di pastorale 
vocazionale per «inculturare l’identità e la missione paolina nelle varie aree geografiche». 

Costituisce parte del processo di inculturazione la proposta chiara e immediata dello specifico 
della vocazione paolina: evangelizzare con la comunicazione. Ritengo fuorviante e deleterio che si 
proponga una vita religiosa “generica” con la scusa di voler anzitutto iniziare un percorso di fede 
per il giovane. L’iniziazione alla fede, ordinariamente, costituisce parte di una “pastorale 
giovanile”, non di una “pastorale vocazionale”. 

Se la proposta esplicita è di evangelizzare con la comunicazione, bisogna motivare la missione 
con la specifica spiritualità di San Paolo. Il nostro apostolato “originale” può essere meglio capito 
e realizzato con il riferimento a San Paolo. Non ad una spiritualità cristiana generica: è la volontà 
del Primo Maestro. 

3.2.2: tema annuale proposto dal Governo generale. L’elenco dei temi annuali sarà notificato 
quanto prima dal Governo generale. Lo scopo della linea operativa voluta dal Capitolo generale è di 
promuovere la formazione permanente nel contesto della priorità di «elevare il livello culturale 
generale della Congregazione e “creare pensiero”». Il tema indicato dal Governo generale non 
dovrà, pertanto, essere preso in considerazione solo per iniziative spirituali, ma anche per farne 
oggetto di studio e di un aggiornamento serio, a livello personale e comunitario. 

3.2.3: programma di specializzazione per gli juniores e i giovani perpetui. La preoccupazione 
della specializzazione è un’esigenza più volte richiamata dal Capitolo generale, soprattutto quando 
si tratta di juniores e di giovani professi perpetui. Il numero esiguo di questi giovani nelle 
Circoscrizioni del Gruppo Europa dovrebbe facilitare ancora di più questa scelta, senza aspettare 
che si arrivi alle soglie di tappe importanti con una visione molto confusa del proprio futuro nella 
Congregazione. 

Se è corretto ricordare ai giovani che un Paolino deve essere disponibile a qualsiasi attività, 
tuttavia oggi dobbiamo considerare un valore importante la progressiva individuazione di un’area di 
specializzazione apostolica o formativa. 

Ritengo necessario che nel programma di specializzazione sia prevista un’esperienza di 
carattere internazionale, idealmente per tutti i candidati: una mobilità culturale aiuta lo spirito 
universale del Paolino. 

3.3.2: valorizzazione dei seminari internazionali. La linea operativa fa esplicito riferimento al 
seminario sull’attualizzazione del carisma e su San Paolo. Quasi sempre l’iniziativa di seminari 
internazionali di studio costituisce un vantaggio per chi vi partecipa (basta leggere i commenti delle 
verifiche finali), ma la grossa carenza è la trasmissione ad altri, al rientro nelle rispettive Circoscrizioni. 

Dopo il seminario sull’attualizzazione del carisma, sono stati pubblicati gli Atti ed ho redatto il 
testo Sospinti dallo Spirito ad attualizzare il carisma paolino (04 aprile 2009); sono disponibili 
anche gli Atti del Seminario San Paolo che invitano tutti i Paolini ad uno studio nuovo e più 
adeguato del nostro Padre. 

Per memoria desidero ricordare anche il valore tuttora reale del seminario su Cristo Maestro 
Via, Verità e Vita (L’eredità cristocentrica di don Alberione, 1984); il seminario su Gesù, il Maestro 
ieri, oggi e sempre (1996) e il seminario sulla Formazione paolina per la missione (1994). 
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Amministrazione e servizio dell’autorità 
4.1.2: formazione in ambito della gestione amministrativa. Per gestione amministrativa non si 

intende solo l’economia e la finanza, ma anche ogni forma di “gestione” d’impresa delle nostre 
attività apostoliche. Pertanto rientra in questa specializzazione anche la formazione in leadership, in 
management e strategia d’impresa. 

Un valore che il Primo Maestro ci ha lasciato in eredità è il lavoro organizzato, la forza 
dell’organizzazione per l’apostolato. Di fatto, anche solo guardando ai problemi economici e 
finanziari che ci toccano da vicino, dobbiamo riconoscere che la capacità di “lavorare insieme” 
unendo le competenze, nel rispetto dei ruoli delle responsabilità, resta molto spesso un auspicio. 

Il protagonismo è un ostacolo al lavoro in gruppo perché impedisce la manifestazione delle 
capacità altrui, necessarie in situazione complessa. L’esempio delle migliori imprese laiche 
dovrebbe convincerci ai vantaggi di “lavorare insieme”. 
Famiglia Paolina 

5.1.1: almeno un incontro all’anno con i Governi della Famiglia Paolina. Anche se occorre 
capire sempre meglio, da parte di tutti, il senso di “altrice” affidato dal Primo Maestro alla Società 
San Paolo, ritengo che tocca a noi comunque prendere l’iniziativa di proporre incontri, attività 
comuni e programmi da realizzare insieme. Tanto più in questi prossimi tre anni nei quali vivremo 
come Famiglia Paolina la preparazione al giubileo del 2014. 

Mi auguro, quindi, che i prossimi tre anni possano essere un aiuto per migliorare la nostra realtà 
di Famiglia in tutti gli aspetti della vita paolina, non solo in alcune grandi circostanze o cerimonie 
liturgiche. Sappiamo bene che vi sono alcuni problemi che dobbiamo affrontare, soprattutto 
nell’ambito dell’apostolato, senza velare tutto con un misticismo fuori posto. Il dialogo franco e 
documentato deve aiutarci a crescere nell’unità che ci ha indicato il Primo Maestro. 

5.2.3: gli IPVSC sono “opera propria” della Congregazione. Considero una “ricchezza” della 
Provvidenza la celebrazione del primo incontro internazionale dei Delegati degli Istituti paolini di 
vita secolare consacrata (12-18 settembre 2009) e mi permetto di rinviare agli Atti, pubblicati nel 
nostro sito, per un’utile conoscenza del vostro servizio anche verso gli Istituti “aggregati”. 

In questo momento desidero solo richiamare un aspetto giuridico: i membri degli Istituti 
presenti nelle Circoscrizioni hanno come unico Superiore, il Superiore Maggiore e, ad un livello 
operativo, dove esiste, il Delegato. 

Il Capitolo generale, anche nel Messaggio alla Famiglia Paolina, ha invitato tutti i Paolini, in 
particolare i Superiori maggiori, ad una particolare attenzione verso gli Istituti quale “opera propria” 
della Congregazione. 

 
4. Unità delle diversità nel Gruppo Europa 

Tralasciando le differenze storiche, linguistiche, economiche e sociali delle nazioni d’Europa 
in cui siamo presenti e che voi rappresentate, dobbiamo costatare che anche la Congregazione, nei 
singoli paesi, ha le sue specificità: storia della fondazione e sviluppi successivi, quantità e 
composizione per l’età dei membri, attività apostoliche, prospettive vocazionali, presenza di 
juniores, Fratelli non più impegnati direttamente nell’apostolato, anziani o ammalati, in crisi, ecc. 

Credo che l’impegno comune per mettere in pratica le linee operative del IX Capitolo generale 
sia uno sforzo che crea unità di pensiero e varietà di forme nell’applicazione. Ritengo che vi possa 
essere collaborazione nella preparazione di materiale per la proposta vocazionale tradizionale e in 
Internet, come anche per i programmi di formazione dei collaboratori laici e per la formazione 
continua dei Paolini, alcune iniziative apostoliche comuni, progetti di celebrazione del triennio in 
vista del giubileo e l’organizzazione dell’incontro degli Juniores d’Europa. 

Desidero richiamare come impegno per tutti il far conoscere e pregare i nostri beati e 
venerabili: appartiene al vostro servizio. Da parte sua il Postulatore generale ha assunto con 
responsabilità il suo incarico di produrre nuovo materiale adeguato, rendersi disponibile per 
animazioni e suggerire iniziative particolari. 
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Contesto comunicativo di Don Alberione 
e progetto di nuova evangelizzazione per la Famiglia Paolina 

Ariccia, 9 gennaio 2011 
(San Paolo - Anno 86 – n° 436 – Maggio 2011) 

 
0. Premesse 

0.1. La formulazione che il beato Giamo Alberione dà della cellula madre del carisma paolino 
è l’equivalenza complementare tra evangelizzazione con la parola e evangelizzazione con la 
scrittura: «L’apostolato stampa è nella sua sostanza, origine, oggetto, fine, una stessa cosa con 
l’apostolato parola. Si distingue solo per le modalità onde viene esercitato» (Apostolato stampa, 
1933, p. 24). 

Per chiarire la novità dell’apostolato stampa, il Primo Maestro la definisce in relazione alla 
stampa cattolica in genere: «Ma fra questa stampa buona e l’apostolato stampa vi è ancora un 
abisso. L’apostolato stampa è ben altra cosa, immensamente superiore. Tale apostolato è la 
diffusione del pensiero, della morale, della civiltà cristiana, del Vangelo in una parola, con il mezzo 
della stampa, precisamente come si farebbe con la parola» (Unione Cooperatori Buona Stampa, 20 
gennaio 1926, in La primavera paolina, p. 668). 

Tenuto conto del costante allontanarsi delle masse dai valori cristiani, l’apostolato stampa è una 
forma diversa di evangelizzazione: «Il mondo ha bisogno d’una nuova, lunga e profonda 
evangelizzazione. …Occorre rifare le intelligenze e cambiare le volontà. Opera difficile, lunga, 
penosa. Occorrono mezzi proporzionati ed anime accese di fede. Il mezzo adatto non può fornirlo 
che la stampa e gli apostoli ardenti non può darli che la gioventù» (UCBS, 20 agosto 1926, in PP, 
pp. 680.681). 

La stampa, nel 1914, per Don Alberione è il “mezzo adatto” per una “nuova evangelizzazione” 
in un contesto di scristianizzazione in costante aumento; ma fin dal 1944 egli aggiunge altri mezzi 
per la nuova evangelizzazione: «La stampa, il cinematografo, la radio, costituiscono oggi le più 
urgenti, le più rapide e le più efficaci opere dell’apostolato cattolico. Può essere che i tempi ci 
riservino altri mezzi migliori. Ma al presente pare che il cuore dell’apostolo non possa desiderare di 
meglio per donare Dio alle anime e le anime a Dio» (L’apostolato dell’edizione, 1944, p. 484). 
Durante il corso di Esercizi spirituali del 1960, Don Alberione riprende queste stesse parole e 
aggiunge ai mezzi adatti per l’evangelizzazione anche “la televisione” (cfr. Ut perfectus sit homo 
Dei, I, 313). 

0.2. Pensare all’inizio del XX secolo di elaborare e di realizzare un progetto di nuova 
evangelizzazione con la stampa e, nel corso del medesimo secolo, aggiungere il cinema, la radio, la 
televisione, i dischi e le filmine, in Don Alberione non è un’intuizione fulminea, ma una lenta 
maturazione guidata dalla luce progressiva della Provvidenza divina e dalla costante osservazione 
dei contesti in cui egli vive. 

Nella prospettiva di voler “ravvivare il dono ricevuto” con una fedeltà creativa in vista del 
Centenario del 2014, lo studio dei contesti che hanno favorito nel Primo Maestro la determinazione 
per dar inizio al carisma paolino è indispensabile per recuperare le solide fondamenta su cui, 
durante quasi cento anni, è stata continuata la costruzione dai Paolini e dalle Paoline del mondo 
intero. 

Esaminare la realtà della società, della cultura, della Chiesa, della comunicazione in cui Don 
Alberione pensa e agisce costituisce per noi una raccolta di informazioni che ci permettono di 
identificare, per quanto è possibile, ciò che è immutabile e ciò che deve cambiare nella vita 
successiva del carisma paolino, perché scopriamo quanto è un valore permanente e quanto è legato 
al momento storico particolare del Fondatore. 

Quanto più la nostra ricerca sarà capace di individuare un solido fondamento storico del 
carisma paolino, tanto più ci sentiremo liberi e audaci nel rinnovarlo: nessuna nostalgia dei tempi 
d’oro né gusto archeologico, ma voglia di futuro con la scoperta del “codice genetico” che sarà 
sempre all’origine di nuova vita per il carisma paolino. 
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0.3. Come per gli altri contesti storici, anche per lo studio del contesto comunicativo in cui 
nascono e si sviluppano il pensiero e l’opera di Don Alberione, dobbiamo essere prudenti per 
individuare ciò che ha avuto influenza su di lui, ciò che conosceva e non ha utilizzato, ciò che non 
ha conosciuto e quanto ha elaborato in modo originale pur servendosi di elementi che ha recepito. 

La conoscenza del suo modo di valorizzare i contesti storici in cui vive, e anche i suoi limiti di 
percezione nella mobilità dei fenomeni e degli ambienti sociali, costituiscono un insegnamento per 
la nostra mentalità e metodologia creativa per oggi. 

In successiva sintesi, il contesto comunicativo della vita di Don Alberione è costituito dalle 
progressive invenzioni tecnologiche di mezzi di comunicazione, da alcune iniziative in comunica-
zione in ambito ecclesiale e dai pronunciamenti del Magistero universale, dagli sviluppi imprendito-
riali dei mass media nella società e dalle successive riflessioni sui modelli di comunicazione. Tutto 
ciò permette di individuare il progetto di “nuova evangelizzazione” elaborato da Don Alberione che 
si caratterizza per un modello di pastorale, di pedagogia e di comunicazione. 
 
1. Contesto delle invenzioni tecnologiche 

1.1. Quando Giacomo Alberione nasce nel 1884, la stampa, sorta nel 1454, ha già sviluppato 
un continuo perfezionamento nell’arte tipografica: invenzione di numerose famiglie di caratteri, di 
tipi di inchiostro e di carta, realizzazione del torchio a mano, della macchina piana da stampa, della 
compositrice di caratteri, della linotype, della monotype, dell’offset, ecc. Sono sorti numerosi 
editori di libri, di riviste periodiche e di quotidiani. Le librerie e la pubblicità permettono una 
diffusione sempre maggiore presso il pubblico. 

Dopo l’invenzione della stampa e l’inizio dell’attività editoriale, gli Stati sono intervenuti per 
regolare con il potere la libertà di stampa istituendo gli uffici della censura statale. Nel giro di pochi 
decenni, però, la censura statale è abolita e vi è il riconoscimento del diritto all’informazione, da 
includersi tra i “diritti umani”. 

Anche la Chiesa si è già pronunciata nei secoli precedenti sulla libertà di stampa istituendo 
l’Imprimatur, l’Indice dei libri proibiti e facendo pressione sui governi civili perché impediscano la 
libertà di stampa e di opinione pubblica. 

Oltre allo sviluppo della stampa, nel XX secolo, prima del 1884, compaiono: l’invenzione della 
pila, la prima ferrovia pubblica, la fotografia, le agenzie di informazione e di pubblicità, il telegrafo, 
il telefono, la macchina per scrivere, il fonografo, la lampadina elettrica, la pellicola fotografica a 
rullo, ecc. Il sorgere di tante invenzioni in un periodo abbastanza ravvicinato immette nella società 
il desiderio e l’utopia di un progresso e di un futuro sempre migliore. 

1.2. Durante l’esistenza di Don Alberione (1884-1971), oltre ad un continuo miglioramento 
della stampa, dell’attività editoriale e della diffusione, nascono e prendono consistenza altre forme 
di comunicazione: il cinema (1895), il cinema sonoro (1927), il cinema a colori (1936), il 
cinemascope e il cinerama (1950-1953); la prima scuola di cinematografia (Russia, 1920) e la prima 
cineteca (Russia, 1922); la radio (1896, prima trasmissione radiofonica nel 1906, a partire dal 1920 
sviluppo della radiofonia pubblica); la televisione (sorta negli anni ’20, ma solo nel 1936 iniziano 
trasmissioni regolari); prime ricerche sui calcolatori (1940, 1942, 1945); disco (1947 a 33 giri e nel 
1949 a 45 giri); transistor (1948); televisione via cavo (1950); prima trasmissione in Eurovisione 
(1953); radio portatile a transistor (1953); primo satellite artificiale (1957); primo uomo nello 
spazio (1961); prima trasmissione televisiva in mondovisione (1962); Arpanet (primi 4 computer in 
rete, 1964); trasmissioni televisive a colori in Europa (1967); trasmissioni televisive a colori in 
mondovisione (1968); primo uomo sulla luna (1969); primi esperimenti di realtà virtuale (1970); 
invenzione del microchip (1971). 

1.3. Nel 1939 don Alberione fonda la Romana Editrice Film (REF) per iniziare l’apostolato del 
cinema che si realizza nel 1940 con la produzione di Abuna Messias; nel 1950 si gira Mater Dei, il 
primo film a colori in Italia; nel 1952 sono prodotti i Documentari catechistici e nel 1962 sono 
realizzati alcuni cortometraggi biblici. Alle produzioni in proprio, occorre aggiungere l’importante 
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lavoro nella riduzione e diffusione di film da 35mm a 16mm che costituisce un evento importante 
per la Società San Paolo e le Figlie di San Paolo. 

Nel giorno di Natale del 1948, don Alberione lancia il primo radiomessaggio dall’emittente 
San Paolo; il 19 marzo 1949, il secondo. In Italia, radio e televisione, a quel tempo sono sotto il 
controllo dello Stato; in nazioni dove è possibile, il Primo Maestro promuove l’apostolato 
radiofonico (Giappone e Brasile). 

Nonostante la ferma intenzione, ma ostacolato dalle leggi in numerosi Stati, l’apostolato della 
televisione è stato incoraggiato da don Alberione, ma, durante la sua vita, non vi sono state 
realizzazioni significative. 

Il primo disco edito dalla Sampaolo è la registrazione di un discorso di don Alberione del 20 
giungo 1961, registrato in uno studio esterno. Nel 1963 don Alberione inizia in proprio ad Albano 
l’apostolato dei dischi e nel 1966 benedice i nuovi impianti di produzione discografica. 

1.4. Ponendo in sinossi il sorgere e l’affermarsi di stampa, cinema, radio, televisione e dischi 
con le iniziative prese da don Alberione, si può costatare l’audacia di valorizzare per il suo progetto 
di “nuova evangelizzazione” ogni nuova forma comunicativa. La consegna lasciata ai suoi 
continuatori è l’impegno costante di «predicare il Vangelo con i mezzi più celeri ed efficaci del 
progresso». L’attenzione allo sviluppo delle forme di comunicazione nella società è parte 
integrante della fedeltà al carisma delle origini. 

Occorre precisare che, dopo la stampa, la progressiva adozione degli altri mass media ha avuto 
un influsso nel linguaggio alberioniano: da “apostolato stampa” a “apostolato dell’edizione” e poi 
a “apostolato delle edizioni”. 

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

Il testo che meglio spiega la ragione dell’opera evangelizzatrice del Primo Maestro è il discorso 
pronunciato il 26 novembre 1950 al Congresso generale degli Stati di perfezione, tenutosi a Roma. 
«Stampa, cinema, radio, televisione abbracciano tutta la vita: individuale, familiare, sociale, 
intellettuale, morale, artistica, economica, politica, internazionale. Operano potentemente sulle 
masse; possono gravemente scuotere o grandemente rafforzare i quattro cardini della umana 
convivenza: la famiglia, l’ordine sociale, l’ordine religioso, l’ordine umano-morale. Basta leggere i 
documenti pontifici di Pio XI e Pio XII per convincersi. …Sarà utile considerare le parole del Card. 
Elia Dalla Costa: “O noi guardiamo coraggiosamente la realtà, al di là del piccolo mondo che ci sta 
attorno, ed allora vedremo urgente la necessità di un rivolgimento radicale di mentalità e di metodo; 
oppure nello spazio di pochi anni avremo fatto il deserto attorno al Maestro della vita e la vita, 
giustamente, ci eliminerà come tralci morti, inutili, ingombranti”». 

Di fronte al fatto delle chiese quasi vuote, don Alberione, facendosi scudo con una frase di un 
Cardinale, lancia il pressante invito ad un “cambiamento di mentalità e di metodo” nella 
pastorale con l’adozione della comunicazione. 
 
2. Contesto comunicativo nella comunità ecclesiale 

2.1. Prima che don Alberione iniziasse la sua opera, limitandoci al secolo XIX e all’Europa, 
esistevano già altre iniziative per valorizzare la stampa a servizio dell’evangelizzazione. Per 
esempio: Ludovico Pavoni fonda l’Àncora (1821), Emanuele d’Alzon fonda gli Assunzionisti 
(1845), le Letture Cattoliche di don Giovanni Bosco (1853), Der Katholik, di mons. Ketteler, 
L’amico della Verità, poi Osservatore Romano (1860), Acta Sanctæ Sedis (1865), Desclés de 
Tournai (1872), Società San Paolo per la diffusione della stampa cattolica (1875), tipografia di 
Arnold Janssen, fondatore dei Verbiti (1876), La Croix (1883), ecc. 
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2.2. Per capire l’interesse di don Alberione per quanto si pensava e si attuava nella Chiesa del 
suo tempo, è da tener presente quanto egli scrive: “La Civiltà Cattolica continuata a leggere dal 
1906, poi L’Osservatore Romano, gli Atti della Santa Sede, le Encicliche, da Leone XIII, furono un 
nutrimento continuo” (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 67). 

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

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

2.3. Si può dedurre l’interesse di don Alberione per seguire nella Chiesa tutto ciò che fa 
riferimento all’uso della stampa per l’evangelizzazione, leggendo con attenzione l’Unione 
Cooperatori Buona Stampa, dal 1918 al 1927, il bollettino ufficiale voluto da don Alberione per 
far conoscere la sua opera e cercare sostegni. 

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

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

Molto citata la frase di mons. Wilhelm von Ketteler (1811-1877), vescovo di Magonza: «Se 
San Paolo vivesse oggi, si farebbe giornalista» (cfr. UCBS, 1919, in PP, pp. 639, 660, 667, 670). 

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Dovendo limitarsi ai pronunciamenti più importanti dei Papi sulla comunicazione, si 
possono richiamare: Vigilanti cura (Pio XI, 29.06.1936) sul cinema e l’attività propositiva dei 
cattolici; i discorsi sul film ideale (Pio XII, 21.06.1955 e 28.10.1955); Miranda prorsus (Pio XII, 
08.09.1957) per la trattazione simultanea di cinema, radio e televisione; Inter mirifica (Concilio 
Vaticano II, 04.12.1963). 

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

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

Spiegando ai Paolini il quarto voto di fedeltà al Papa “per l’apostolato”, il Primo Maestro vuole 
sottolineare l’attenzione che il carisma paolino deve avere, nelle idee e nelle opere, al magistero 
universale in comunicazione: «La Famiglia Paolina è nata quando il Santo Padre allora regnante, 
era poco assecondato nell’indirizzo circa la stampa, e allora si interveniva. …Quindi il nostro voto è 
di fedeltà circa l’apostolato» (Vademecum, n. 942). 
 
3. Contesto comunicativo come fenomeno sociale e culturale 

3.1. Il secolo XIX ha visto nascere e consolidarsi il metodo di produzione industriale in molti 
settori dell’economia di prodotti e servizi, gestito da una borghesia tesa al massimo rendimento del 
capitale investito. La mano d’opera, necessaria alle nuove industrie, crea lo spopolamento delle 
campagne e la migrazione nei grandi centri urbani. Le masse diventano protagoniste della storia, 
muovendosi tra gli interessi del capitalismo e la difesa dei lavoratori annunciata dal socialismo di 
Engels e Karl Marx (Il capitale, 1867). 

La divisione del lavoro nella produzione di beni materiali, configura a poco a poco una 
particolare visione della società, intesa come rete sociale, necessità di specializzazioni che 
convergono per realizzare un progetto unitario. 

La “società di massa” crea l’interesse sui meccanismi delle folle, esposte alle esigenze dei 
padroni delle industrie, alle sollecitazioni dei leader politici, all’opinione pubblica creata dalla 
stampa e dagli altri mezzi di comunicazione e alle lusinghe del consumo come base del progresso. 

Le prime teorie sulla psicologia delle masse attribuiscono all’agire collettivo la “suggestione” 
esercitata dai capi sul popolo; tra i capi figurano i giornalisti che sono veri leader nei confronti dei 
lettori, considerati «una massa plasmabile su cui la sua mano lascia la propria impronta». Successivi 
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studi approfondiscono il potere della “suggestione” introducendo dei correttivi, ma resta indiscusso 
il potere dell’influenza. 

3.2. Tra gli studi sulla psicologia delle folle, ben presto appaiono gli studi sugli effetti sociali 
della stampa e degli altri media. Dagli anni 1910 fino ai primi anni del 1940, gli studiosi di 
comunicazione sono convinti della “onnipotenza” dei media sugli individui e le masse: chi è 
padrone dei mezzi è padrone delle coscienze perché le informazioni producono nei lettori, quasi 
per un’iniezione sottocutanea, ciò che vogliono gli autori del messaggio. I lettori sono un pubblico 
conteso tra diversi padroni di mezzi di comunicazione. Il modello comunicativo è stimolo-risposta. 

Questa teoria automatica sull’efficacia del messaggio può essere ritrovata nelle direttive 
ecclesiastiche di “opporre stampa a stampa”, con la doppia certezza che il messaggio buono o 
cattivo produce sempre il suo effetto e che l’informazione è un’altra versione dello scontro tra le 
forze del male e quelle del bene. 

Verso la fine degli anni 1930, la convinzione teorica dell’onnipotenza della stampa e dei media 
è sottoposta alla verifica dell’osservazione concreta delle reazioni del pubblico. L’impatto 
automatico dei media è relativizzato perché vi sono altri elementi che concorrono a creare dei filtri 
nel pubblico: idee personali, fiducia in un leader di opinione, esigenze primarie dell’esistenza, 
appartenenza ad un gruppo sociale motivato. Resta, dunque, l’importanza dell’influenza dei media, 
ma è relativa perché non è più diretta, ma “mediata” dal pubblico stesso. 

Partendo da criteri ispiratori diversi, negli anni 1950 e soprattutto negli anni 1960, le relazioni 
sociali, studiate come processi di comunicazione, sono prese in esame come “analisi di contenuti” 
che si trovano racchiusi nel messaggio; come messaggi voluti dall’autore, ma che cadono nelle 
mani di un pubblico talmente diversificato che alla fine dà interpretazioni molto diverse dello 
stesso messaggio; come una fonte molteplice di messaggi che, di fatto, si trasformano in proposta di 
modelli di vita; come criterio che gli utenti utilizzano per stabilire le priorità di pensiero e di 
azione; come pretesto per organizzare “un’informazione alternativa” del pubblico contro quella 
preparata dai detentori dei media. 

Con il grande sviluppo dei vari mass media durante gli anni 1950 e 1960, la comunicazione 
diventa un fenomeno sociale che interagisce con molti altri aspetti della vita pubblica. Il confronto 
tra le ideologie politiche, economiche, religiose passa anche attraverso l’uso dei media che non sono 
più un fenomeno di massa, ma una vera “industria culturale” per affermare e apprendere dei valori 
esistenziali. 

Grande risonanza, negli anni 1960/70, hanno le opere dello studioso canadese Marshall 
McLuhan (1911-1980) che sposta l’interesse del processo comunicativo dai contenuti del 
messaggio, dagli obiettivi dell’autore del messaggio, dalle varie reazioni del pubblico al mezzo 
stesso: “Il mezzo è il messaggio”. I media non sono semplici “mezzi di trasmissione” di contenuti, 
ma sono dei contenuti essi stessi: i mezzi di comunicazione non sono semplici strumenti, sono 
agenti culturali inediti. La comunicazione è diventata una cultura di iniziazione che si aggiunge ed 
entra in competizione, per il processo di socializzazione della persona e dei gruppi, con la famiglia, 
la scuola, lo Stato e la Chiesa. 

3.3. Richiamare, sia pure a grandi linee, lo sviluppo degli studi sui modelli del processo 
comunicativo è utile perché sempre più queste ricerche non sono dei modelli calati dall’alto per 
imbrigliare i fenomeni sociali, ma, essendo frutto di osservazione del terreno concreto, essi 
diventano lo strumento di rilevamento dei cambiamenti sociali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Più articolata e innovativa nei contenuti è l’istruzione pastorale Communio et progressio 
(23.05.1971), pubblicata dalla Pontificia commissione dei mezzi di comunicazione sociale. Il primo 
e il secondo capitolo dell’Istruzione trattano della comunicazione come “fatto umano e sociale”, 
con una presentazione globale che ha recepito l’evoluzione degli studi sulla comunicazione di 
quegli anni. 
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Vi si legge la consapevolezza che la comunicazione non è la somma di vari mass media, ma è 
diventata una realtà complessa che mobilita la libertà, l’educazione e la scelta dei valori nelle 
persone e nella società. Sviluppando il diritto all’informazione necessaria per capire e partecipare ai 
cambiamenti della società, il testo precisa: «Questo diritto che nasce da tale bisogno, ha il dovere di 
anticipare l’informazione, poiché il diritto all’informazione non si realizza senza il concorso attivo 
di colui che è informato» (n. 34). L’utente della comunicazione non è un semplice consumatore, 
ma deve “partecipare” all’opinione pubblica con la sua capacità critica di confrontare varie fonti di 
informazione. 

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

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

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

Nelle sue condizioni di età e di salute, il Primo Maestro è stato informato della pubblicazione 
Communio et progressio, ma non abbiamo sue reazioni documentabili. 

La somma gioia di don Alberione per l’Inter mirifica, è dovuta al riconoscimento da parte di un 
Concilio della sua intuizione iniziale: la predicazione scritta è apostolato accanto alla 
predicazione orale. 

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

4.1. Anche il contesto comunicativo, inteso come invenzione di tecnologie, come impegno 
pratico e teorico della comunità ecclesiale e come fatto culturale che rispecchia i processi sociali, 
contribuisce a capire il pensiero e l’opera di don Alberione e, allo stesso tempo, interroga la 
creatività delle Paoline e dei Paolini delle generazioni successive. 

Figlio del suo tempo, don Alberione ha saputo guardarsi attorno e studiare i contesti in cui vive. 
Nel suo progetto di “nuova evangelizzazione” per la Società San Paolo, le Figlie di San Paolo e per 
l’intera Famiglia Paolina non è stato il primo a pensare di utilizzare la stampa e i mass media per 
annunciare Cristo. Per questo può risultare utile porre in particolare rilievo ciò che costituisce la sua 
originalità. 

La conoscenza del contesto comunicativo del suo tempo, permette inoltre di individuare, all’in-
terno della sua originalità, quanto è immutabile nei tempi successivi e quanto invece è sottomesso 
ai cambiamenti storici. 

4.2. L’identità immutabile del carisma paolino è la convinzione della pari dignità e comple-
mentarità tra “la predicazione scritta e la predicazione orale”. La stampa, i successivi mass media 
e i “mezzi più celeri ed efficaci che il progresso inventerà” per don Alberione non sono dei “mezzi” 
da includere nel solo modo di evangelizzare, quello legato alla predicazione orale e all’attività di 
vita di fede di una parrocchia. I “mezzi” non sono “aiuti”, ma una forma autonoma, completa e 
inedita di evangelizzazione. 

4.2.1. Per questo loro obiettivo di essere una nuova forma di evangelizzazione, i mezzi sono 
solo una parte di un progetto completo elaborato però in riferimento ad essi. I mezzi permettono una 
nuova pastorale che non è più vincolata all’attività di una parrocchia territoriale: «Il sacerdote 
predica ad un piccolo sparuto gregge, con chiese quasi vuote in molte regioni… Ci lasciano i 
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templi, quando ce li lasciano! E si prendono le anime» (San Paolo, novembre 1950, in Carissimi in 
San Paolo, p. 807). 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4. L’identificazione dell’apostolo della stampa ha occupato i pensieri di don Alberione 
prima della sua fondazione: «Pensava dapprima ad un’organizzazione cattolica di scrittori, tecnici, 
librai, rivenditori cattolici: e dare indirizzo, lavoro, spirito d’apostolato… Ma presto, in una 
maggiore luce, verso il 1910, fece un passo definitivo: scrittori, tecnici e propagandisti, ma religiosi 
e religiose. 
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Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica anche i consigli 
evangelici, ed al merito della vita apostolica. Dall’altra parte dare più unità, più stabilità, più 
continuità, più soprannaturalità all’apostolato. Formare un’organizzazione, ma religiosa; dove le 
forze sono unite, dove la dedizione è totale, e la dottrina sarà più pura» (AD, n. 24). 

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

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

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

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

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

Benedicendo la sede della Sampaolofilm, don Alberione precisa che i giovani aspiranti che 
entreranno in quella casa, dovranno dedicarsi all’apostolato del cinema; ugualmente con l’inaugura-
zione degli studi di registrazione di Albano, sede delle vocazioni adulte che vengono indirizzate 
all’apostolato del disco. 

Il segno inequivocabile di vocazione paolina in un giovane aspirante, è l’amore all’apostolato. 
Don Alberione ha sempre voluto che la proposta vocazionale fosse chiara sullo specifico 
“apostolico” della Congregazione. 

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

La caratteristica essenziale della formazione paolina è l’integralità (umana, cristiana, religiosa, 
paolina) finalizzata a preparare l’apostolo della stampa. Scegliendo tra le numerose indicazioni 
date dal Primo Maestro sulla formazione paolina, merita di essere sottolineata la sua sensibilità per 
una specifica preparazione in comunicazione. Le ore di apostolato quotidiano sono considerate 
un’iniziazione abituale per il giovane paolino, anche se don Alberione avverte: «L’apostolato nostro 
prima richiede la scienza comune e poi la scienza dei mezzi di comunicazione» (Vademecum, 
1287); «Non significa che basti avere una scienza mediocre; occorre invece una scienza più alta, 
alla quale si aggiunga lo studio di una somma abilità nell’esporla chiaramente a tutti» (Vademecum, 
1063). 
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4.2.7. Per una missione apostolica nuova, occorre una spiritualità nuova. Il n. 159 dell’AD è 
una testimonianza preziosa della ricerca che il Primo Maestro ha compiuto per l’apostolato stampa: 
la scoperta di San Paolo porta al Cristo totale, Via, Verità e Vita. «In questa visione vi sta la 
religione, dogma, morale e culto; in questa visione vi è Gesù Cristo integrale; per questa visione 
l’uomo viene tutto preso, conquistato da Gesù Cristo» (AD, n. 160). 

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

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

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

La fede missionaria che lo Spirito ha instillato in don Alberione è certamente il principio di 
tutto («Venite tutti a me», Mt 11,28), ma il progetto di nuova evangelizzazione alberioniano si 
costruisce a partire dai destinatari della comunicazione: dai destinatari, ai mezzi, ai contenuti, 
all’apostolo che opera in comunità, alla promozione vocazionale, alle tappe formative, alla 
spiritualità. Tutti gli elementi del carisma paolino sono finalizzati all’evangelizzazione; pertanto è a 
partire dai destinatari dell’evangelizzazione che, sull’esempio del Primo Maestro, il carisma paolino 
deve elaborare oggi un progetto di “nuova evangelizzazione”. 

4.2.8. Dalla cellula madre del carisma paolino caratterizzata dall’evangelizzazione con la 
stampa, con la luce dello Spirito e le esigenze della Chiesa, a poco a poco don Alberione sviluppa la 
Famiglia Paolina: Figlie di San Paolo, Associazione Cooperatori Paolini, Pie Discepole del Divin 
Maestro, Suore di Gesù Buon Pastore, Apostoline, Istituti “aggregati” alla Società San Paolo (San 
Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata, Gesù Sacerdote e Santa Famiglia). 

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

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

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

5.1. L’originalità del progetto di “nuova evangelizzazione” pensato e messo in esecuzione da 
don Alberione, con la luce dello Spirito, la guida sapiente di persone di sua fiducia e l’approvazione 
della Chiesa, ha prodotto questi risultati: il sorgere di un’evangelizzazione con la comunicazione 
intesa come forma completa e inedita, non come sussidio alla predicazione tradizionale; la nascita 
di uno stile nuovo di vita consacrata, dedito a tempo pieno all’evangelizzazione con la comunica-
zione: essere santi ed esercitare i mestieri della comunicazione; l’interesse per l’esperienza della 
fede vissuta e predicata come San Paolo; il progressivo costituirsi di una Famiglia di 10 Istituzioni, 
tenuta unita dalla comune spiritualità paolina e da apostolati convergenti, perché tutti motivati 
dalla preoccupazione pastorale di farsi “tutto a tutti”. 
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Tutta l’esistenza del beato Giacomo Alberione è stata spesa a pensare e realizzare un progetto 
di nuova evangelizzazione nei contesti storici in cui è vissuto. Dal 1971 ad oggi il carisma paolino, 
la Società San Paolo e le altre Istituzioni della Famiglia Paolina sono stati vissuti dai continuatori 
del Primo Maestro in contesti che in questi decenni hanno cambiato molte volte e che sono 
attualmente in evoluzione costante. 

5.2. Vivendo le celebrazioni in preparazione ai cento anni del carisma paolino, tutti noi, 
secondo il grado di responsabilità che abbiamo, dobbiamo interrogarci sugli elementi immutabili e 
mutabili dell’intero progetto di nuova evangelizzazione di don Alberione. 

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

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

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

Il “talento” del carisma paolino è oggi nelle nostre mani (cfr. Mt 25,14-30). 
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La nuova evangelizzazione del beato Giacomo Alberione 
e la comunicazione attuale 

Intervento alle Suore Apostoline 
Ariccia, 23 gennaio 2012  

 

0 Premesse 
0.1 In vista del 4° Capitolo generale ordinario dell’Istituto Regina degli Apostoli per le 

vocazioni, che ha come tema “Tradurre tutta la vita in apostolato vocazionale”, sono diverse le 
ragioni che giustificano una riflessione previa sulla complessità della comunicazione attuale. 

Come persone chiamate a vivere in questo tempo, siamo coinvolti nell’esperienza delle donne e 
degli uomini di oggi che si servono delle varie tecnologie e delle diverse forme di comunicazione e 
che, al tempo stesso, sempre meglio osservano il fenomeno della comunicazione come una 
“cultura” perché incide sul modo di conoscere, pensare, elaborare valori e decidersi per scelte 
operative a livello individuale, di gruppo e dell’intera società. 

Tra le numerose caratteristiche della comunicazione attuale, concentrando l’attenzione sul 
linguaggio digitale, assume un rilievo particolare il continuo e inarrestabile “dinamismo”, inteso sia 
come miglioramento delle tecnologie comunicative già esistenti e sia come invenzione di novità. La 
comunicazione è in continua evoluzione e non un avvenimento che si può bloccare a nostro 
piacimento. Se vogliamo essere di oggi, dobbiamo conoscere e usare la comunicazione di oggi. 

 
0.2 Come battezzati e membri della Chiesa, prendendo come punto di riferimento il decreto 

conciliare Inter mirifica (04.12.1963) e tutti i documenti che il magistero universale, del Papa e 
della curia vaticana, ha dedicato alla comunicazione dal Concilio ad oggi, ci sentiamo mobilitati per 
valorizzare tutta la comunicazione per l’evangelizzazione e per una promozione umana con valori 
ispirati al Vangelo. 

Già Paolo VI, in forma sintetica, ha espresso l’urgenza dell’impegno nella comunicazione da 
parte di tutta la comunità ecclesiale: “La Chiesa si sentirebbe in colpa di fronte al suo Signore, se 
non valorizzasse questi mezzi potenti che l’intelligenza umana rende ogni giorno più perfezionati” 
(Evangelii nuntiandi, 08.12.1975, n. 45). 

 
0.3 Come Apostoline, una delle Congregazioni che compongono la Famiglia Paolina, parteci-

pate con il vostro carisma specifico al comune impegno che il beato Giacomo Alberione ha affidato, 
in modi diversi ma complementari, a tutte le Istituzioni da lui fondate per “evangelizzare gli uomini 
di oggi con i mezzi di oggi”. 

Tenendo conto del vostro specifico apostolato, dovete interessarvi della comunicazione per 
avere l’abilità necessaria anche per la comunicazione mediale, multimediale e in rete che vi 
permette di entrare in dialogo con i giovani che si servono di questa comunicazione: per uno 
scambio sui valori umani, per elaborare proposte di fede a partire dalla prospettiva vocazionale, per 
accompagnare le scelte di stili di vita, per aiutare la perseveranza nelle scelte operate e per 
mantenere viva l’esigenza di una costante attualizzazione. 

1 La nuova evangelizzazione del beato Giacomo Alberione 
1.1 Questo 4° Capitolo generale delle Apostoline si realizza nel primo anno del triennio che 

porterà, il 20 agosto 2014, alla celebrazione del centenario della nascita della Società San Paolo, 
cellula madre del carisma paolino coniugato nelle 10 Istituzioni che compongono la Famiglia 
Paolina. 

Anche l’Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni, ogni volta che riflette in fedeltà creativa 
sulla propria identità, come è stata delineata dal Fondatore e come evolve nel tempo tenendo conto 
dei cambiamenti nel quale è chiamato ad esistere, ha bisogno di radicarsi nel progetto globale di 
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nuova evangelizzazione elaborato, con la luce dello Spirito e l’approvazione della Chiesa, dal 
Primo Maestro. 

Come parte della Famiglia Paolina, anche voi, condividete con le altre Istituzioni, “la comune 
origine, il fine generale, il medesimo spirito paolino anche nella diversità delle opere, l’attività 
convergente, cooperante, dinamica, alimentata dall’unica linfa” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 381s). 

 
1.2 “Il mondo ha bisogno d’una nuova, lunga e profonda evangelizzazione. 
…L’opera è immensa. Occorrono mezzi proporzionati ed anime accese di fede. Il mezzo adatto 

non può fornirlo che la stampa e gli apostoli ardenti non può darli che la gioventù” (Unione 
Cooperatori Buona Stampa, 20 marzo 1926, in La primavera paolina, p. 680). 

In questo brano troviamo sintetizzata l’origine del carisma paolino: desiderio di evangelizzare 
un mondo lontano dalla fede in Dio, uso del mezzo adeguato, la stampa e gioventù disposta a 
diventare apostoli ardenti. 

Il bisogno di una “nuova, lunga e profonda evangelizzazione” nasce in don Alberione dal 
condividere la sensibilità missionaria racchiusa nelle parole di Cristo “Venite tutti a me” (Mt 11,28) 
e dal costatare la situazione di sociologia religiosa all’inizio del 1900 che evidenzia il costante 
allontanamento delle masse dalla fede in Dio e dalla Chiesa. La determinazione per cercare “mezzi 
proporzionati” di evangelizzazione è motivata dal desiderio di evangelizzare e dalla documentata 
osservazione della realtà sociale. La scintilla della missione scocca dall’incontro del polo del 
desiderio di evangelizzare e del polo dell’allontanamento massiccio dalla fede. Mancando uno di 
questi due poli, non scatta la scintilla della missione paolina. 

 
1.3 L’evangelizzazione immaginata dal Primo Maestro è per le masse che sono lontane dalla 

fede e che non si avvicinano alla Chiesa. Cambia la strategia di evangelizzazione perché gli 
apostoli non attendono la gente in chiesa, ma sono loro che vanno dove la gente vive servendosi 
della stampa: “Una volta bastava aspettare la gente in chiesa, oggi è necessario andarla a cercare in 
casa, sul campo, nell’officina: quanti amano le anime lo facciano” (Unione Cooperatori Buona 
Stampa, 28 ottobre 1922, in La primavera paolina, p. 646). 

Questo cambiamento di strategia pastorale, don Alberione lo ha inculcato e raccomandato 
come insegnante di pastorale parrocchiale nel seminario di Alba e scritto in Appunti di teologia 
pastorale. Dopo aver descritto in toni negativi l’abitudine del parroco di attendere la gente in 
canonica, don Alberione scrive: “…ci si è abituati a prendere quelli che vengono tra i piedi e a non 
correre appresso alla pecorella smarrita. …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” (Appunti di teologia pastorale, 86s). 

Cogliendo l’occasione di parlare al Congresso generale degli stati di perfezione riuniti a Roma, 
il 26 novembre 1950, don Alberione riafferma con forza: «Il sacerdote predica a 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”» (San Paolo, novembre 1950, in Carissimi in San Paolo, p. 807). 

 
1.4 Sul cambiamento di strategia di evangelizzazione, il Primo Maestro fonda l’originalità del 

carisma paolino di evangelizzare con la stampa, successivamente con gli altri mass media e poi con 
la consegna lasciata ai suoi continuatori di servirsi “dei mezzi più celeri ed efficaci”. Tutti i mezzi 
di comunicazione inventati dall’ingegno umano, sono valorizzati da don Alberione per evangeliz-
zare, ma non come dei semplici “sussidi” incompleti e insufficienti, ma come una “nuova forma di 
evangelizzazione integrale”: “la predicazione scritta accanto alla predicazione orale”. 
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Merita un’attenta riflessione il significato che don Alberione attribuisce alla “predicazione 
scritta”: “Per apostolato dell’edizione …si intende una vera missione che propriamente si può 
definire: predicazione della divina Parola per mezzo dell’edizione. Predicazione della divina Parola, 
ossia annuncio, evangelizzazione della Buona Novella, della verità che salva. …Come la 
predicazione orale, quella scritta o impressa, divulga la Parola di Dio; moltiplicandola per farla 
giungere precisa ovunque, anche là dove non può pervenire la parola” (L’apostolato dell’edizione, 
13). Occorre sottolineare che il Primo Maestro stabilisce tra la predicazione orale e la predicazione 
scritta un’equivalenza e la predicazione scritta si pone “accanto” alla predicazione orale. Si 
tratta di una “forma nuova” di evangelizzazione, non di una semplice “integrazione sussidiaria” 
dell’unica possibile, quella orale. 

Questa “originalità” è spiegata da don Alberione anche ricorrendo ad una distinzione tra “buona 
stampa” e “stampa buona”: “Fra questa Stampa Buona e l’Apostolato della Stampa vi è ancora un 
abisso. L’Apostolato della Stampa è ben altra cosa, immensamente superiore. Tale apostolato è la 
diffusione del pensiero, della morale, della civiltà cristiana, del Vangelo in una parola con il mezzo 
della Stampa, precisamente come si farebbe colla parola. …L’altra Stampa, anche buona, mira 
semplicemente ad illustrare l’intelletto circa qualche ramo dello scibile, non bada a formare 
coscienze cristiane; non si preoccupa di muovere la volontà e di rendere gli uomini moralmente più 
buoni. A fare di questa stampa bastano uomini che sanno; a fare l’Apostolato occorre un cuore, 
un’anima sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente sacerdotale” (Unione Cooperatori Buona 
Stampa, 20 gennaio 1926, in La primavera paolina, p. 668s). 

 
1.5 Troviamo nell’affermazione conclusiva dell’ultima citazione un elemento determinante per 

intendere la “novità” del carisma paolino come “forma di evangelizzazione”: “Esso è apostolato 
eminentemente sacerdotale”. 

Nel progetto di don Alberione il ministro “ordinario” dell’evangelizzazione con la stampa è il 
sacerdote paolino: “Ora è chiaro che essendo il sacerdote il ministro ordinario e principale 
nell’apostolato-parola, di necessità lo è pure nell’Apostolato Stampa” (Apostolato stampa, p. 25). 
Questa certezza non va capita come un monopolio clericale, frutto della teologia pastorale di quei 
tempi. L’affermazione è da collegare alla natura dell’apostolato stampa per la sua efficacia 
presso i destinatari. L’evangelizzazione con la stampa ha un valore “quasi sacramentale” perché 
può essere l’occasione per far incontrare con modo “efficace” l’integralità della proposta della 
fede (Cristo Maestro Via, Verità e Vita) sotto forma di dogma, morale e culto con la totalità della 
personalità umana, mente, volontà e cuore. È possibile conoscere, pregare e amare Dio anche 
mediante l’evangelizzazione realizzata con la stampa e, oggi diciamo, con tutte le forme e i tutti i 
linguaggi della comunicazione. 

 
1.6 Accanto alla figura del sacerdote di parrocchia, don Alberione elabora la figura del 

“sacerdote scrittore” che “predica” con la stampa. Sono state documentate le reazioni di resistenza 
e di aperto rifiuto da parte della curia romana nei confronti di questa proposta (cfr. relazione di don 
Alberione alla Congregazione dei Religiosi del 14 gennaio 1923 in Giancarlo Rocca, La formazione 
della Pia Società San Paolo (1914-1927), p. 594-596). 

In verità, non solo agli inizi, ma fino ad oggi, quando si presenta il carisma paolino come una 
“nuova forma di evangelizzazione completa” è facile suscitare riserve e domande nella comunità 
ecclesiale. La vera caricatura del carisma paolino non è l’accusa di “commercio”, ma lo sminuire o 
il negare il suo valore “efficace” per iniziare, approfondire e vivere l’integralità del processo di 
fede in Cristo. 

Un timore collegato all’evangelizzazione promossa con il carisma paolino è lo sconfinamento in 
una “chiesa parallela”, una “chiesa elettronica”, e oggi una “chiesa virtuale” che non ha bisogno 
di nessuna mediazione umana se non quella tecnologie comunicative. 

La maturazione progressiva nell’elaborazione del carisma paolino, ha portato il Primo Maestro a 
sottolineare sia l’equivalenza tra “predicazione scritta” e “predicazione orale” sia, con lo sviluppo 
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delle sue fondazioni, a stabilire la specifica “priorità” della “predicazione scritta”. Facendo 
esplicito riferimento a San Paolo (cfr.1Cor 1,17), don Alberione scrive: «San Paolo diceva: “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 (ndr. nelle verità di fede) potrà avere una 
pietà illuminata ed una vita morale” (Fondo San Paolo, 26.03.1951, in Carissimi in San Paolo, p. 
823). 

La missione evangelizzatrice del carisma paolino è di riuscire a tradurre nei linguaggi e nelle 
forme di comunicazione l’integralità della fede (dogma, morale e culto, sintetizza don Alberione) e 
le dimensioni dell’esistenza umana interpretate con i valori evangelici, per poter permettere a quanti 
si servono della comunicazione di incontrare un’esperienza di fede divenuta “testimonianza” nella 
comunicazione. 

Si tratta di una “nuova incarnazione” per far assumere alla persona e agli insegnamenti di 
Cristo i lineamenti di un linguaggio e di una forma comunicativa, perché sia possibile “dire Dio” in 
tutta la comunicazione, sfuggendo ad ogni tentativo di monopolio in un solo modo di comunicare. 

 
1.7 Il progetto di nuova evangelizzazione che il Primo Maestro ha fondato nella stampa e poi in 

tutte le forme del comunicare, è stato l’inizio del carisma paolino ed è stato affidato come 
apostolato specifico a tempo pieno alla Società San Paolo e alle Figlie di San Paolo. Con le 
fondazioni delle altre Congregazioni, degli Istituti paolini di vita secolare consacrata e 
dell’Associazione Cooperatori Paolini, don Alberione ha coinvolto, in modi e gradi diversi, tutte le 
Istituzioni nell’evangelizzazione con la comunicazione e, affidando “nuovi” apostolati, ha voluto 
che fossero “convergenti” e “complementari” per evangelizzare gli uomini di oggi con i mezzi di 
oggi. 

Nella spiegazione delle Costituzioni, descrivendo l’originalità della vostra identità, il Primo 
Maestro afferma: “Il fine specifico consiste nel compiere, con i mezzi tradizionali e con quelli 
moderni (stampa, cinema, radio, televisione, fotografia, eccetera) tre specie di opere in ordine alla 
vocazione, alle vocazioni, cioè ricerca, formazione ed assistenza” (AP 1958/2, p. 21). 

Inoltre: «L’ideale dell’Istituto è sintetizzato in questa formula: “Tutti i cattolici, con tutte le 
forze, con tutti i mezzi, per tutte le vocazioni, per tutti gli apostolati”» (AP 1958/2, p. 25). Non 
proposta vocazionale solo per il proprio Istituto, per solamente qualche stato di vita particolare o 
qualche apostolato, ma impegno totale: tutti per tutte le vocazioni per tutti gli apostolati. “Anima 
apostolica! Vocazione apostolica e in quel settore preciso: vocazionario, vocazionario” (AP 1958/1, 
p. 77); “Perciò: nel loro amore a Gesù Cristo, alla Chiesa e alle anime, i membri dell’Istituto Regina 
Apostolorum per le vocazioni, traducono tutta la loro vita in apostolato vocazionario” (AP 
1958/2, p. 33). “In sostanza, vivere veramente la vocazione e, per quanto è possibile, già orientare 
tutti i pensieri, i sentimenti, i desideri, le attività, le iniziative, le energie verso questo: l’esercizio 
della vocazione, la pratica della vocazione, verso l’apostolato vocazionario” (AP 1959, p. 93). 

Il modello è Maria, Regina degli Apostoli: che “tradusse tutta la vita in un’azione vocazionaria, 
in un’azione vocazionaria” (AP 1958/2, p. 34). Il Primo Maestro vi indica vari modi per esercitare 
l’apostolato vocazionario: vivere bene la propria vocazione, dare un buon esempio, la preghiera, 
l’offerta della sofferenza, l’esercizio dei lavori che permettono la buona realizzazione dell’aposto-
lato diretto. 

2 La nuova evangelizzazione oggi e la comunicazione attuale 

2.1 Il vostro 4° Capitolo generale si svolge in continuità con l’eredità ricevuta dal Primo 
Maestro, il patrimonio comune a tutta la Famiglia Paolina e la vostra specifica identità, e con la 
creatività che richiede l’attenzione ai numerosi “segni dei tempi” che costituiscono la complessità 
del contesto di vita odierno. 

La Chiesa sente la necessità di una “nuova evangelizzazione”: Il Papa Giovanni Paolo II, 
durante un pellegrinaggio in Polonia, ha iniziato ad utilizzare l’espressione il 9 giugno 1979 nel 
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santuario della Santa Croce a Mogila (Nowa Huta) affermando che “è iniziata una nuova 
evangelizzazione”. 

Ben presto il termine nei discorsi papali viene impiegato per un rilancio della fede nelle Chiese 
in Europa e, in seguito, si fa più preciso nell’Assemblea del CELAM (Port-au-Prince, 09.03.1983) 
dove il Papa, indicando il percorso della Chiesa latinoamericana in occasione del quinto centenario 
dell’evangelizzazione, invita ad un’evangelizzazione “nuova nel suo ardore, nei suoi metodi, nella 
sua espressione”. 

Nell’esortazione apostolica Christifideles laici, dopo aver descritto il panorama di allontana-
mento dalla fede nei vari continenti, Giovanni Paolo II ribadisce: “Solo una nuova evangelizzazione 
può assicurare la crescita di una fede limpida e profonda. Certamente urge rifare il tessuto cristiano 
della società umana” (30.12.1988, n. 34). 

Nell’enciclica Redemptoris missio (07.12.1990), il Papa, dopo aver descritto le varie difficoltà 
della fede e riferendosi ai paesi di antica cristianità ma anche in chiese più giovani, conclude: «C’è 
bisogno di una “nuova evangelizzazione”, o “ri-evangelizzazione”» (n. 33). Con la lettera 
apostolica Novo millenio ineunte (06.01.2001) Giovanni Paolo II riafferma: “Ho tante volte ripetuto 
in questi anni l’appello della nuova evangelizzazione. Lo ribadisco ora, soprattutto per indicare che 
occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini” (n. 40).  

 
2.2 Benedetto XVI istituisce il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangeliz-

zazione (Ubicumque et semper, 21.09.2011): “Il Consiglio persegue la propria finalità sia stimolan-
do la riflessione sui temi della nuova evangelizzazione, sia individuando e promuovendo le forme e 
gli strumenti atti a realizzarla” (art.2). 

La XIII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, si svolgerà dal 7 al 28 ottobre 
2012 e ha come tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. 

I Lineamenta, pubblicati il 02.02.2011, spiegano: “Nuova evangelizzazione non significa un 
«nuovo Vangelo», perché «Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8). Nuova evangeliz-
zazione vuol dire: una risposta adeguata ai segni dei tempi, ai bisogni degli uomini e dei popoli di 
oggi, ai nuovi scenari che disegnano la cultura attraverso la quale raccontiamo le nostre identità e 
cerchiamo il senso delle nostre esistenze” (n. 23). 

Durante il Sinodo sarà anche aperto ufficialmente l’Anno della fede (11 ottobre – 24 novembre 
2013), voluto da Benedetto XVI in occasione dei 50 del Concilio Vaticano II e dei 20 anni dalla 
pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Tutta la Chiesa è mobilitata per una fede 
“missionaria”. 

 
2.3 Tra le realtà sociali che motivano la Chiesa alla missione con una “nuova evangelizzazione”, 

c’è il fenomeno della comunicazione, soprattutto con il sorgere e il continuo potenziarsi della 
comunicazione digitale. 

Il magistero universale sulla comunicazione prima del Concilio Vaticano II ha avuto tra i frutti il 
progetto fondazionale del beato Giacomo Alberione. A partire dal decreto conciliare Inter mirifica 
(04.12.1963), completato dall’istruzione pastorale Communio et progressio (23.05.1971), il periodo 
post conciliare è stato ricco di pronunciamenti papali e della curia vaticana sulla comunicazione. 

Proprio nel contesto dell’enciclica Redemptoris missio sull’evangelizzazione, si ha una presa di 
coscienza innovativa rispetto ai documenti precedenti: “Il primo areopago del tempo moderno è il 
mondo della comunicazione. …L’impegno nei mass media, non ha solo lo scopo di moltiplicare 
l’annunzio: 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, 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. Il mio predecessore Paolo VI 
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diceva che «la rottura fra il Vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca», e il 
campo dell’odierna comunicazione conferma in pieno questo giudizio” (n. 37c). 

Il magistero papale già nel 1990, parlando ancora in epoca di prevalenza dei mass media, 
riconosce la trasformazione importante della comunicazione che da “insieme di tecnologie” è diven-
tata una “cultura”. Questa evoluzione di mentalità dovrebbe portare a cambiare la “strategia di 
evangelizzazione” con la comunicazione, non limitandosi a “diffondere il messaggio cristiano e il 
magistero della Chiesa”, ma “integrando il messaggio stesso in questa nuova cultura”. 

 
2.4 Mentre, dopo il 1990, alcuni testi del magistero universale sulla comunicazione non hanno 

approfondito la convinzione che la comunicazione è una “cultura, altri hanno continuato in questa 
prospettiva offrendo qualche contributo di rilievo. 

Il messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 1990 ha come tema Il 
messaggio cristiano nell’attuale cultura informatica e afferma: “Oggi non si pensa o non si parla 
più di comunicazioni sociali come di semplici strumenti o tecnologie. Li si considera piuttosto come 
parte di una cultura tuttora in evoluzione le cui piene implicazioni ancora non si avvertono con 
precisione e le cui potenzialità rimangono al momento solo parzialmente sfruttate”. Il messaggio 
sviluppa l’idea che la Chiesa deve saper approfittare della “cultura del computer”, intesa però 
“vaste memorie artificiali” al servizio anche della proposta religiosa. 

Il Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali, il 22.02.2002, pubblica contemporaneamente 
due testi: La Chiesa e Internet e Etica in Internet. Benché la riflessione più ampia sia impostata da 
un punto di vista “etico”, si riconosce anzitutto il bisogno di uno studio del fenomeno: “Poiché 
annunciare la Buona Novella a persone immerse nella cultura dei mezzi di comunicazione sociale 
richiede l’attenta considerazione delle peculiarità dei mezzi di comunicazione stessi, ora la Chiesa 
ha bisogno di comprendere Internet. Ciò è necessario al fine di comunicare efficacemente con le 
persone, in particolare quelle giovani, immerse nell’esperienza di questa nuova tecnologia, ma 
anche per utilizzarlo al meglio” (La Chiesa e Internet, n. 5). 

Nel messaggio della giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2001, che ha per tema 
“Predicatelo sui tetti”: il Vangelo nell’era della comunicazione globale, Giovanni Paolo II scrive: 
“La presenza della Chiesa nei mezzi di comunicazione sociale è un aspetto importante 
dell’inculturazione del Vangelo richiesta dalla nuova evangelizzazione alla quale lo Spirito Santo 
esorta la Chiesa nel mondo”. 

La giornata mondiale delle comunicazioni del 2002 ha come argomento Internet: un nuovo 
Forum per proclamare il Vangelo, con la convinzione che “Per la Chiesa il nuovo mondo del 
ciberspazio esorta alla grande avventura di utilizzare il suo potenziale per annunciare il messaggio 
evangelico”. Il messaggio presenta aspetti positivi e negativi dell’uso di Internet per l’evangeliz-
zazione, sottolineando che: “i rapporti mediati elettronicamente non potranno mai prendere il posto 
del contatto umano diretto, richiesto dall’evangelizzazione autentica. Infatti l’evangelizzazione 
dipende sempre dalla testimonianza personale di colui che è stato mandato ad evangelizzare”. 

Nel 2010 con il tema Il sacerdote e la pastorale del mondo digitale: i nuovi media al servizio 
della Parola, il messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dopo aver ricordato 
che “i moderni mezzi di comunicazione sono entrati da tempo a far parte degli strumenti ordinari” 
di evangelizzazione, affida al sacerdote anche l’impegno di una “pastorale nel mondo digitale” che 
tenga conto non solo dei cattolici e di chi crede in una fede, ma anche di “non credenti e persone di 
ogni cultura”. 

Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale è il tema della giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali del 2011; nel messaggio papale si può leggere: “Oggi la profonda 
trasformazione in atto nel campo delle comunicazioni guida il flusso di grandi mutamenti culturali e 
sociali. Le nuove tecnologie non stanno cambiando solo il modo di comunicare, ma la 
comunicazione in se stessa, per cui si può affermare che si è di fronte ad una vasta trasformazione 
culturale. Con tale modo di diffondere le informazioni e conoscenze, sta nascendo un nuovo modo 
di apprendere e di pensare, con inedite opportunità di stabilire relazioni e di costruire comunione”. 
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Un altro passaggio di rilievo: “Nel mondo digitale, trasmettere informazioni significa sempre più 
spesso immetterle in una rete sociale, dove la conoscenza viene condivisa nell’ambito di scambi 
personali. La chiara distinzione fra il produttore e il consumatore dell’informazione viene 
relativizzata e la comunicazione vorrebbe essere non solo scambio di dati, ma sempre più anche 
condivisione. Questa dinamica ha contribuito ad una rinnovata valutazione del comunicare, 
considerato anzitutto come dialogo, scambio, solidarietà e creazione di relazioni positive”. 

Ricevendo l’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali, il 28 
febbraio 2011, Benedetto XVI richiama la necessità di una riflessione globale sulla “cultura 
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”. 

 
2.5 Il magistero papale nel 1990 descrive i mass media dell’epoca come “una nuova cultura”, 

successivamente, con la prima generazione del web, si parla della “cultura del computer” o 
“cultura informatica” e oggi si descrive la “cultura digitale”: i pronunciamenti del magistero 
seguono l’evolversi delle tecnologie della comunicazione e, soprattutto, il loro uso sociale. 

Che cosa significa parlare oggi di tutte le forme di comunicazione non come “tecnologie”, ma 
come “cultura”? Significa che le varie tecnologie non hanno solo cambiato il “mezzo” per 
comunicare, ma la “comunicazione stessa” osservata nei “comunicatori”. 

Gli studi sul “come” gli individui e la società comunicano hanno accompagnato l’invenzione 
della scrittura, della stampa e di tutti i successivi mass media ed in questi ultimi decenni si concen-
trano sulla convergenza operata dal linguaggio digitale e sulla comunicazione digitale stessa. 
 

2.6 Possiamo richiamare alcuni cambiamenti che ci permettono di avere un’idea della comuni-
cazione intesa come “cultura” semplificando alcune differenze sostanziali dei mass media e del 
linguaggio digitale. 

2.6.1 Il modello tipico di comunicazione di tutti i mass media, prima della comparsa del 
linguaggio digitale, è di carattere lineare, quasi unidirezionale: un emittente invia un messaggio ad 
un destinatario che lo dovrebbe interpretare secondo le intenzioni di chi glielo fa pervenire. Il 
messaggio è un contenuto ben confezionato che viene offerto a tutti nello stesso modo. 

Il modello della comunicazione digitale non pone in posizione privilegiata l’emittente, ma 
l’utente perché è quest’ultimo che sceglie quando iniziare la comunicazione, perché comunicare, 
che cosa scegliere, come continuare, come partecipare, quando terminare. L’emittente che ritiene di 
avere un “messaggio” da inviare, non ha nessuna corsia preferenziale, ma si associa ad una 
moltitudine di altri emittenti che hanno tutti la stessa possibilità di comunicare. 

2.6.2 I vari mass media si fondano su un solo linguaggio espressivo (scrittura, immagine, 
suono) o sull’associazione di più linguaggi ma in un unico supporto (audio-visivo); la 
comunicazione digitale permette la multimedialità (ipertesto, ipermedia) codificando allo stesso 
modo supporti diversi. 

La differenza tra questi modi espressivi non è solo di carattere tecnico, ma è soprattutto nell’uso 
pratico, nel processo di scrittura o di apprendimento che si realizza. Lo stesso contenuto può 
essere contemporaneamente tradotto in linguaggi diversi o linguaggi diversi concorrono, con un 
contributo specifico, alla realizzazione di un’unica opera complessa ma pensata in modo globale già 
nella sua ideazione. 

2.6.3 Nel modello comunicativo lineare dei mass media, è scarsa, difficile e sempre in tempi 
successivi la reazione del destinatario che non può comunque incidere sul contenuto già definito 
del messaggio ricevuto. Nella comunicazione digitale è possibile l’interattività, non solo come 
reazione immediata al contenuto di una comunicazione, ma come partecipazione attiva alla 
creazione dei contenuti. 

La comunicazione digitale incide sulla definizione del “contenuto” che, diventando frutto di una 
“collaborazione” allo stesso livello tra tanti, non riconosce come definitiva una formulazione non 
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condivisa. Da un punto di vista della comunicazione digitale non c’è chi ha più credibilità in sé per 
ragioni estranee al processo stesso. 

2.6.4 I prodotti dei mass media sono espressioni di un destinatario che ha una sua strategia nella 
comunicazione, è “una voce” che si definisce rispetto alle altre e si presenta quasi come “unica”; 
nella comunicazione digitale vi è un’abbondanza e una pluralità che sconfina nell’infinito. 

I comunicatori dell’epoca dei mass media per avere una “voce differente” da un messaggio di un 
particolare destinatario devono essi stessi procurarsi altre fonti; le possibilità offerte dalla 
comunicazione digitale mettono qualsiasi comunicatore in grado non solo di cercarsi facilmente 
altre fonti, ma di essere egli stesso una fonte alternativa. 

2.6.5 Il linguaggio “analogico” che sta alla base di tutti i mass media, abitua la percezione 
umana e l’esperienza conoscitiva ad una “rappresentazione” con tecnica particolare della “realtà”: 
il linguaggio “digitale” non avendo bisogno della realtà per costruire il suo contenuto, fonda la 
dimensione del “virtuale”, una realtà che ha esistenza solo nella logica della programmazione 
informatica. Quando poi il linguaggio informatico traduce la realtà, dispone di possibilità 
inesauribili di modificazione che sembrano interventi in grado di modificare la realtà stessa. 

L’uso sociale attuale delle possibilità informatiche permette la coesistenza di un “mondo reale” 
e di un “universo virtuale” che non necessariamente sono in antagonismo, ma in complementarietà 
(comunità e gruppo, comunità virtuali e reti sociali digitali). 

2.6.6 Il modello comunicativo dei mass media, che ha contribuito a creare una “cultura di 
massa”, è socialmente possibile grazie ad una serie di valori antropologici legati alla modernità: 
tempo (presente-passato-futuro), spazio (vicino-lontano-presente-assente), memoria (storia-futuro-
bilancio-progetto), tradizione (valori immutabili-valori mutabili, storia (passato per capire il 
presente e abbozzare il futuro), realtà (materia-immaginazione), corporeità (sensi-materialità-
natura), identità (individuo-alterità-gruppo-società), verità (verità-errore), facoltà della persona 
(intelligenza-volontà-emotività),ecc. 

Il modello comunicativo digitale che, insieme al contesto della cultura post moderna e al 
fenomeno sociale della globalizzazione, contribuisce a reinterpretare tutti i valori antropologici 
della modernità in un senso “relativistico”, cioè decisi con la “critica” dell’individuo o con la 
collaborazione di un’“intelligenza collettiva”. 

I valori antropologici su cui si fonda la comunicazione digitale sono per loro natura instabili, 
provvisori, nomadi, mutevoli, parziali, momentanei, in evoluzione. 

3 Nuova evangelizzazione, comunicazione attuale e carisma delle Apostoline 

3.1 Anche solo limitandoci al magistero universale sulla comunicazione, ci costata che la 
Chiesa, nella riflessione dei suoi responsabili più autorevoli, ha piena coscienza che la comunica-
zione attuale, in particolare la comunicazione digitale, non è un “mezzo” ma una “cultura”, un 
“ambiente di vita” che non può essere evangelizzato solo con iniziative di carattere “pastorale” ma 
che occorre affrontare con il metodo dell’“inculturazione”. 

La comunità ecclesiale, valutando ad esempio il fenomeno Internet e le reti sociali, si rende 
conto che alla base vi è un cambiamento di antropologia con valori che non sono più quelli della 
cultura moderna. Poiché il modello pedagogico dell’annuncio della fede che ha accompagnato 
anche l’epoca dei mass media è quello della cultura moderna, i valori antropologici della 
comunicazione digitale si ripercuotono anche su una certa interpretazione del modello comunicativo 
di evangelizzazione. È questo cambiamento di fondo che porta a ripetere formule innovative, ma 
con uno sviluppo timido, bloccato o inesistente. 

 
3.2 Anche la complessità della comunicazione attuale costituisce una difficoltà per ripensare 

un modello comunicativo della fede perché i mass media, benché con modifiche sul loro 
funzionamento, continuano ad essere presenti unendosi ai “nuovi mezzi” resi possibili dal 
linguaggio digitale. Libri, riviste, giornali, cinema, radio, televisione, fumetti, musica, immagini, 
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pubblicità ecc continuano ad essere una forma importante di comunicazione anche se con 
trasformazioni subite grazie al linguaggio digitale accanto a: email, newsgroup, chat, blog, forum, 
wiki, motori di ricerca, reti sociali (aNobii, Facebook, Flicker, Friendster, Google, MySpace, 
Netlog, Orkut, Twitter, YouTube, ecc), iPad, iPhone, iPad, la telefonia cellulare, ecc. 

 
3.3 Il progetto di “nuova evangelizzazione” del Primo Maestro con la stampa e gli altri mass 

media (cinema, radio, televisione, dischi, immagini, ecc) è pensato con il modello pedagogico e 
comunicativo lineare e con i valori antropologici della modernità assunti dalla filosofia e teologia 
di S. Tommaso. 

Benché nella sua elaborazione concettuale don Alberione definisce la stampa e gli altri mass 
media dei “mezzi di comunicazione”, la finalità pastorale e le convinzioni teologiche che la 
motivano superano l’uso “strumentale” per diventare un “nuovo modo” di evangelizzare. 

L’originalità della visione alberioniana consiste nel fatto che la stampa e i mass media, ognuno 
con il suo linguaggio e le sue leggi espressive, non sono semplici “contenitori” nel quale versare un 
“contenuto”, ma “traduzioni” dello stesso contenuto in “linguaggi diversi”. Il cuore del carisma 
paolino è l’impegno a tradurre l’esperienza personale e comunitaria di Cristo in un libro, un 
articolo di opinione per un giornale o rivista, in un’idea, soggetto e copione per cinema, in una 
trasmissione radiofonico o televisiva, in una musica, in un fumetto, ecc. 

È la fede “tradotta” in opera di comunicazione che diventa “testimonianza” affidata alla 
provvidenza dello Spirito che opera nei lettori, ascoltatori, spettatori, ecc. Il “prodotto” di 
comunicazione che offre l’apostolo paolino non dovrebbe ridursi ad essere qualcosa staccato dalla 
sua esperienza, ma il frutto stesso della sua vita. Quando l’evangelizzazione nella comunicazione si 
riduce ad offrire “prodotti religiosi”, “materiale e strumenti per la fede” dove non è coinvolta 
una partecipazione personale del paolino, chiunque può dirsi “apostolo”! 

 
3.4 Per elaborare nello spirito del Primo Maestro una “nuova evangelizzazione” con 

caratterizzazione “vocazionaria” nella cultura digitale, occorre pensare ad un “progetto globale” e 
non solo limitarsi alla “competenza” d’uso delle tecnologie informatiche. 

3.4.1 Attraverso un’assimilazione del pensiero e del metodo apostolico di San Paolo, che per 
volontà del Primo Maestro è il nostro “interprete” del Cristo Maestro Via e Verità e Vita, pensare e 
vivere la proposta esplicita della fede e la visione di tutta la realtà umana a partire dai valori del 
Vangelo, come “grazia”, come “dono”, come “chiamata” che richiede dal credente una risposta 
motivata dalla gratitudine. 

Il processo di “cristificazione” secondo il modello di San Paolo non è una conquista con 
strategie di una mistica volontarista, ma piuttosto il risultato della coscienza di dover essere grati 
con tutta l’esistenza per i doni divini ricevuti. L’esempio di Maria, Regina degli Apostoli come la 
interpreta per voi don Alberione è il modello di una fede collaborativa perché riconoscente. 

3.4.2 Essendo tutta la comunità che si mette all’opera per l’evangelizzazione in spirito 
“vocazionario”, occorre che la struttura della personalità e le varie tappe formative di ognuna 
possano essere recettive e abilitare ad una evangelizzazione come “testimonianza”. Dobbiamo 
ampliare il significato del ruolo “docente” che il Primo Maestro ha voluto estendere attraverso la 
Società San Paolo a tutta la Famiglia Paolina: non solo come “maestri” riconosciuti e competenti 
per dire le verità di fede, ma anche come “testimoni” sensibili al modo di intendere dei nostri 
interlocutori. 

L’affermazione di Paolo VI è di un grande valore pedagogico anche per la “nuova 
evangelizzazione”: “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o 
se ascolta i maestri è perché sono dei testimoni” (Evangelii nuntiandii, n. 41). 

3.4.3 La mentalità pastorale che dovrebbe essere coltivata, valorizza alcune categorie 
evidenziate nel metodo dell’inculturazione: evangelizzazione come proposta, dialogo, sintonia, 
empatia, partecipazione, ascolto, immersione, incarnazione, relazione, valorizzazione di tutto il 
positivo, accompagnamento, personalizzazione, motivazione a partire dalla situazione concreta, ecc. 
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Una mentalità e un metodo pastorale che si ispirano a San Paolo: mandato ad evangelizzare, 
non a battezzare, la debolezza umana come forza divina, saper dare latte e pane solo al momento 
opportuno, riuscire ad avere una visione cristiana di tutto ciò è umano, capacità di “farsi tutto a 
tutti”, avere coscienza di essere inviato “ai gentili” e di dover adattare il Vangelo a loro e non il 
contrario come volevano i giudaizzanti, ecc. 

3.4.4 La fede “debole” (nel senso di San Paolo) che si esprime nell’evangelizzazione come 
“testimonianza”, non si trova in una condizione incompatibile con alcuni valori della cultura 
digitale: priorità alla relazione che alla trasmissione di contenuti, emotività e non solo ragiona-
mento, desiderio di relazione individuale e personalizzata, bisogno di narrazione, di racconti, della 
cronaca del momento, messaggio rapido e sintetico, ma con garanzia di presenza sempre fedele, uso 
di multimedialità per comunicare, passaggio da un argomento ad altro per associazione non per 
argomentazione logica, valorizzazione del momento, comunità complementare e a volte alternativa, 
scambio si tutta a vita, ecc. 

Costruire un blog, iniziare e partecipare ad un forum (newsgroup), pensare ad un’iniziativa con il 
metodo wiki, impegnarsi nelle reti sociali come individui o comunità, ecc quando è assunto come 
possibilità apostolica richiede un discernimento comunitario e l’aiuto di esperti. 

3.4.5 Seguendo le indicazioni date dal Primo Maestro, la comunicazione che dovete utilizzare 
per il vostro apostolato è ampia: “… con i mezzi tradizionali e con quelli moderni (stampa, cinema, 
radio, televisione, fotografia, eccetera)” (AP 1958/29. In quell’eccetera voluto dalla prudenza di 
don Alberione, dobbiamo oggi includere anche la comunicazione digitale, ma con l’insieme dei 
problemi cui ho accennato sopra. 

Conclusione 
Riassumendo il percorso tematico accennato, ho cercato, anzitutto, di evidenziare l’originalità 

della “nuova evangelizzazione” con la stampa elaborata dal Primo Maestro: un’autentica evangeliz-
zazione completa, non un sussidio parziale, da realizzarsi con un modello di comunicazione di 
“trasmissione” di dogma, morale e culto, sorretti dai valori dell’antropologia moderna assunti dalla 
filosofia e teologia tomista. Non si tratta di un’impresa di “editoria cattolica”, ma dell’offerta di 
un’esperienza di apostoli della comunicazione. 

Oggi la Chiesa è di nuovo mobilitata per una “nuova evangelizzazione” che deve essere rivolta 
anche alla comunicazione attuale che è diventata una “cultura” e una “cultura digitale”. Per 
evangelizzare la comunicazione digitale non basta essere professionisti delle tecnologie digitali, ma 
occorre ripensare i valori del metodo pedagogico della fede veicolata nei mass media con il modello 
di comunicazione lineare. 

L’elaborazione che regge il progetto di “nuova evangelizzazione” di don Alberione può essere 
valorizzato come mentalità: la comunicazione digitale è “una nuova forma di evangelizzazione”, 
non un semplice “strumento” in più da aggiungere ai mass media di prima. Traducendo nel concreto 
questa mentalità servendoci e applicando alla comunicazione digitale il metodo che don Alberione 
delinea per la stampa e gli altri mass media, si può abbozzare: non maestri, ma testimoni; più che 
dottrina, esperienza; non trattati teorici, ma narrazioni di vita; non solo parola e testo, ma 
multimedia; l’emozione e non solo la logica; non proposta di progetti a lunga scadenza, ma impegni 
puntuali e momentanei; non solo voglia di parlare, ma grande capacità di ascolto; primato della 
relazione e non solo contenuti; non dare risposte confezionate, ma aiutare a formulare domande; 
non solo fede esplicita, ma di tutto cristianamente; comunità come progetto di socialità momen-
tanea, ecc. ecc. 
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Carisma paolino e comunicazione: 1914-2014 
La comunicazione a servizio della nuova evangelizzazione 

Madrid 1-4 ottobre 2012 
(San Paolo - Anno 88 – n° 441 – Gennaio 2013) 

 
0. Il carisma paolino è una vela, non un’ancora 

La Società San Paolo insieme alle altre nove Istituzioni che formano la Famiglia Paolina sta 
vivendo il secondo anno del triennio di preparazione al giubileo della fondazione: 1914-2014. Il 
carisma paolino ha 100 anni, di cui 57 (1914-1971) in compagnia del Fondatore, il beato Giacomo 
Alberione. 

Il Primo Maestro, raccontando qualcosa della sua opera di Fondatore, pone in primo piano San 
Paolo: “Tutti devono considerare solo come padre, maestro, esemplare, fondatore San Paolo 
Apostolo. Lo è, infatti. Per lui la Famiglia Paolina è nata, da lui fu alimentata e cresciuta, da lui ha 
preso lo spirito. Quanto alla sua povera carcassa: egli ha compito qualche parte del divino volere, 
ma deve scomparire dalla scena e dalla memoria anche se, perché più anziano, dovette prendere dal 
Signore e dare agli altri” (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 2). 

Nel 1960, considerando chiusa ogni sua fondazione, ripete e precisa: “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 e ha fatto fare lui. ...Don Alberione è 
lo strumento eletto da Dio per questa missione e per cui ha operato per Dio secondo l’ispirazione e 
il volere di Dio” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 374). 

Il sorgere progressivo delle fondazioni che formano oggi la Famiglia Paolina e le successive 
formulazioni per una stessa Istituzione, documentano che il carisma paolino, già nel Fondatore, non 
è un’ancora che si getta per bloccare il movimento in un punto fisso e immobilizzarsi, ma è una 
vela che, sospinta dallo Spirito e dai cambiamenti della storia, pone il carisma in stato di continua 
navigazione. 

Oltre alle successive elaborazioni volute dal Fondatore durante la sua esistenza, i cento anni di 
vita del carisma paolino hanno subito l’influsso dei cambiamenti nella Chiesa (Concilio Vaticano II 
e i 50 anni del periodo post conciliare), nella società e nella cultura (globalizzazione, secolarizza-
zione, post modernismo), nella comunicazione (stampa, mass media, multimedialità e digitale), 
nella stessa Congregazione e Famiglia Paolina (periodo a partire dal 1971 fino ad oggi). 

Come per ogni altro carisma nella storia della vita consacrata, anche il carisma paolino è stato 
suscitato dallo Spirito come risposta alle esigenze di un periodo storico; la missione è stata affidata 
alla sensibilità pastorale di Don Alberione che riconosce espressamente di aver ricevuto una 
missione da Dio. 

Tutti i cambiamenti dei successivi contesti storici richiedono degli adeguamenti per mantenere 
“giovane” il carisma paolino (cfr. AD, 130). In particolare per la sua valorizzazione della comuni-
cazione, ogni innovazione comunicativa è un vero appello alla “conversione”, non solo per “mutare 
i mezzi” di apostolato, ma per rimodellare tutti gli aspetti che costituiscono la vita paolina. 
 
1. Per decidere dove andare, bisogna sapere da dove veniamo 

Descrivendo la preghiera piena di riflessioni che vive come giovane seminarista nell’adorazione 
eucaristica del 31.12.1900 al 1.01.1901, Don Alberione elenca le ragioni che lo hanno spinto alle 
sue successive fondazioni: da una parte una maggior comprensione dell’invito di Cristo “Venite 
tutti a me” (Mt 11,28) e dall’altra “il dovere di essere apostoli di oggi” (AD, 15), “che la Chiesa 
avesse un nuovo slancio missionario” (AD, 19). 

La risposta all’invito di Cristo, in una società dove le masse si allontanavano dalla Chiesa, si 
sarebbe potuto realizzare solo con “nuovi apostoli che risanassero le leggi, la scuola, la letteratura, 
la stampa, i costumi” e il giovane Alberione decide: “Si sentì profondamente obbligato a 



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

205 

prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo, con cui sarebbe 
vissuto” (AD, 15). 

La scintilla che fa decidere Don Alberione è l’assimilazione del desiderio di Cristo da realizzare 
nel contesto storico e sociale dell’inizio del 1900: fede e missione si fondono per realizzare un 
“progetto completo di nuova evangelizzazione”. 

La certezza principale, mai cambiata durante tutta la sua esistenza, che motiva il progetto 
alberioniano è l’urgenza di realizzare una “nuova evangelizzazione” servendosi della stampa: “la 
predicazione scritta accanto alla predicazione orale”.  

L’evangelizzazione che si attua con il metodo tradizionale della parrocchia è insufficiente ed 
occorre ampliare la predicazione con una forma nuova, “la stampa”. L’originalità dell’opera di 
Don Alberione, ancora attuale e ancor oggi non da tutti ben capita, è di considerare la stampa (poi 
tutti i mass media e “tutti i mezzi più celeri ed efficaci di ogni epoca”) non come un “sussidio” per 
la predicazione orale, ma come una forma nuova, completa, autonoma e di pari dignità per 
evangelizzare. 

A partire da questa idea “originale”, il Primo Maestro elabora gli altri elementi del carisma 
paolino. I destinatari: soprattutto le grandi masse che hanno abbandonato la fede e tutti coloro che 
non conoscono Cristo, con un’attenzione particolare anche alle persone di cultura per la loro 
autorevolezza sugli altri. Con la stampa si può arrivare a tutti e non li si attende in chiesa ma si va 
dove loro vivono. 

I contenuti dell’evangelizzazione con la stampa: una proposta di tutta la vita di fede in Cristo 
(dogma – morale – culto) e una presentazione, come via all’evangelizzazione esplicita, di tutte le 
realtà umane a partire dai valori umani e cristiani. 

La metodologia nella redazione, produzione e diffusione per presentare in modo efficace i 
contenuti: rivolgersi contemporaneamente a tutte le facoltà della persona: mente – cuore – volontà. 

I mezzi da usare: la stampa, poi il cinema, la radio, la televisione, i dischi, le immagini fotogra-
fiche, i disegni e, in futuro, “sempre i mezzi più celeri ed efficaci” inventati dal genio umano. 

Gli apostoli della buona stampa: il sacerdote paolino, il discepolo e poi la suora, i cooperatori e 
i laici di vita consacrata secolare; l’ideale sarebbe un terzo di sacerdoti (redazione) e due terzi di 
discepoli (produzione e diffusione). L’evangelizzazione con la stampa coinvolge in un “quasi-
sacerdozio” paolino. 

L’evangelizzazione con la stampa è più realizzabile se gli apostoli paolini vivono in comunità 
come religiosi: uno stile di vita comune che sia funzionale all’apostolato sia nella vita quotidiana 
come “famiglia religiosa”, sia come “gruppo di apostoli” che devono lavorare insieme per la 
missione. 

La Società San Paolo non deve essere confusa con una casa editrice cattolica che fornisce 
materiale religioso, ma i suoi prodotti sono la “testimonianza” messa per scritto di un’esperienza 
personale e comunitaria di fede realizzata sul modello di San Paolo, che vive e predica il Cristo 
Maestro Via, Verità e Vita, e sull’esempio di Maria Regina degli Apostoli che ha dato Cristo 
all’umanità. 

Poiché “le opere di Dio si realizzano con gli uomini di Dio”, l’evangelizzazione con la stampa ha 
bisogno di giovani che si entusiasmano per questa nuova missione e che devono essere formati fin 
dal loro ingresso a diventare apostoli della buona stampa. 

La descrizione del carisma paolino, nella sua forma ideale pensata da Don Alberione, con la 
luce dello Spirito e mettendo a frutto tutte le sue esperienze, è in Ut perfectus sit homo Dei, corso 
straordinario di esercizi spirituali dell’aprile 1960. 

2. Concilio Vaticano II: il cambiamento nella continuità 
Nell’aprile 1960 Don Alberione tracciava il profilo “ideale” del carisma paolino; il 25 gennaio 

1959 Giovanni XXIII annuncia la convocazione del Concilio ecumenico Vaticano II che si svolgerà 
dall’11.10.1962 all’8.12.1965. 
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Il Primo Maestro partecipa con assiduità al Concilio e in diverse occasioni manifesta le sue 
reazioni alle Paoline e ai Paolini sia durante lo svolgimento sia dopo la sua chiusura. 

Con parole di entusiasmo presenta alla Famiglia Paolina il decreto Inter mirifica (04.12.1963) 
considerato la massima approvazione ecclesiale del carisma paolino: “L’attività paolina è 
dichiarata apostolato, accanto alla predicazione orale, dichiarata d’alta stima dinanzi alla Chiesa e 
al mondo” (cfr. San Paolo, dicembre 1963, in Carissimi in San Paolo, pp. 323-326 e San Paolo, 
marzo 1968, in Carissimi in San Paolo, pp. 342-343). 

L’esultanza di Don Alberione per le decisioni conciliari non riguarda solo il tema dei mezzi di 
comunicazione, ma anche la liturgia, il ritorno alla Sacra Scrittura e alla patristica, la catechesi, la 
pastorale, la vita religiosa, la formazione del clero, la valorizzazione del laicato, l’ecumenismo, ecc. 

Una volta terminato il Concilio, il Primo Maestro invita la Famiglia Paolina a leggere e meditare 
i documenti approvati, precisando che la Famiglia Paolina non ha bisogno di un “aggiornamento” 
tanto grande, perché si tratta di fondazioni recenti. La convinzione che i Paolini si consideravano 
dei “pionieri” nei confronti di alcune decisioni conciliari era radicata e ripetuta in forma esplicita 
nelle nostre comunità anche ai giovani aspiranti di quel tempo. 

Il Capitolo generale speciale del 1969-1971 è un avvenimento importante per il carisma paolino 
perché da una parte deve ripensare tutti gli elementi costitutivi della vita paolina con i contenuti dei 
16 documenti conciliari e dall’altra, benché Don Alberione fosse ancora vivente e partecipasse ogni 
tanto alle sedute, di fatto sono i Paolini che hanno per la prima volta “aggiornato” il carisma del 
Fondatore. 

I Documenti capitolari 1969-1971 ancora oggi testimoniano una rielaborazione della totalità del 
carisma paolino attraverso la fedeltà all’identità tracciata dal Fondatore e al tempo stesso un 
adattamento operato, soprattutto, attraverso i testi del Vaticano II. Se è vero che tuttora i Documenti 
da alcuni sono letti, meditati e utilizzati, resta da rispondere alla domanda se essi, per la 
maggioranza dei Paolini, hanno contribuito a prendere coscienza di un “aggiornamento” del 
carisma paolino. 

3. Maggio 1968: inizio di una rivoluzione nella società e nella cultura 
L’assimilazione del Concilio Vaticano II nella Chiesa e nella Famiglia Paolina avviene, 

soprattutto nella cultura occidentale, mentre inizia e si sviluppa una vera rivoluzione culturale che 
non è certo da identificare con le agitazioni di un movimento studentesco, ma con un cambiamento 
di valori nella cultura e una nuova interpretazione del modo di vivere. 

Lentamente ma in forma inesorabile vi è la contestazione della scuola, dell’insegnamento, del 
potere politico, della giustizia, della famiglia, del sistema di produzione industriale, della cultura di 
massa. Una critica ai sistemi fondati su un’autorità indiscussa che si sviluppa anche all’interno della 
Chiesa. 

Mentre la struttura industriale sta vivendo la sua terza rivoluzione che accentua fenomeni sociali 
già in atto, si diffonde la “secolarizzazione”, un cambiamento radicale anche nell’atteggiamento 
religioso che è reso superfluo dal concentrare gli interessi sui risultati della scienza e della 
tecnologia, sulla convinzione di un progresso e di uno sviluppo senza limiti, sul consumismo che 
permette di appagare ogni desiderio, sulla centralità dell’individuo che tutto misura a partire dal 
proprio tornaconto e sulla libera scelta dei valori in un contesto pluralista dove la verità coincide 
con la propria convinzione. 

Nei decenni successivi fino ai nostri giorni, i cambiamenti nella società e nella cultura conti-
nuano nel sistema di produzione industriale fino ad assumere la fisionomia del post industriale, 
nella globalizzazione della finanza con un capitalismo senza scrupoli che ha portato anche alla 
crisi dell’euro e nella scelta dei valori individuali e sociali che ha dato origine al post moderno. 

L’evoluzione della società e della cultura dal 1968 ad oggi è accompagnata dalla riflessione e 
dalle scelte della Chiesa del post Concilio. In questi 50 anni dal Vaticano II, che Benedetto XVI ha 
voluto celebrare con l’indizione dell’Anno della fede, il magistero universale, i Sinodi dei Vescovi, 
le conferenze episcopali, le varie Istituzioni di vita consacrata, il laicato cattolico hanno costatato le 
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conseguenze della cultura di massa, della secolarizzazione, della globalizzazione, del post 
industriale e del post moderno soprattutto sull’evangelizzazione. 

Benedetto XVI istituendo il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione 
(21.09.2010) e convocando l’Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi (7-28.10.2012) sul tema 
La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, ha voluto mobilitare tutta la 
Chiesa per una “nuova evangelizzazione”, costatando che non solo vi è tanta parte di umanità che 
non ha ancora beneficiato del primo annuncio di Cristo, ma che molti battezzati, dopo aver aderito 
alla fede o la vivono secondo criteri personali o l’hanno abbandonata. 

4. La comunicazione: da tecnologia ad ambiente di vita 
La storia della comunicazione accompagna la storia del carisma paolino già nell’opera stessa di 

Don Alberione. Egli pensa il suo progetto di “nuova evangelizzazione” in stretto collegamento con 
la stampa: “la predicazione scritta accanto alla predicazione orale”. 

Con l’invenzione di nuovi mezzi di comunicazione, il Primo Maestro amplia il suo progetto che 
da “apostolato stampa” diventa “apostolato dell’edizione”, poi “apostolato delle edizioni” per 
poter includere successivamente: stampa, cinema, radio, televisione, dischi, filmine, immagini, 
lasciando aperto il futuro per adottare “i mezzi più celeri ed efficaci di ogni epoca storica”. 

Durante l’esistenza di Don Alberione, oltre al continuo perfezionarsi della stampa e dell’editoria 
libri e riviste, sorgono e si diffondono nell’uso sociale i mass media, che egli ha sempre inteso 
come “mezzi di comunicazione” anche se è stato fin dall’inizio cosciente che essi “formano le 
coscienze” delle persone e delle masse, dando così vita ad una “mentalità” generale. 

A partire dalla metà degli anni 1960, la presenza simultanea dei mass media nella società, la loro 
appartenenza economica e ideologica, il loro modo di produrre messaggi, portano al fenomeno della 
“cultura di massa”. Semplificando vi è stata l’illusione che “i padroni dei mass media sono i 
padroni delle coscienze dei destinatari”, anche perché il modello di comunicazione era a senso 
unico: dall’autore del messaggio alla massa dei recettori. 

Con l’invenzione del linguaggio digitale e la moltitudine di applicazioni comunicative a cui ha 
dato vita e continua a realizzare, la comunicazione non è più solo l’insieme dei “mezzi di 
comunicazione” né la “cultura di massa” che essi possono originare, ma applicandosi all’individuo 
e alla società, la comunicazione diventa uno “stile di essere”, un “modo di esistere”, “un ambiente 
di vita”. Non è più possibile immaginare la vita e le attività sociali senza tutte le forme e i linguaggi 
della comunicazione. 

Le applicazioni del linguaggio digitale ai mass media li ha trasformati, soprattutto permettendo 
una convergenza che ha dato origine alla “multimedialità”, mentre le sue forme originali di 
comunicazione hanno permesso un’esistenza della vita individuale e sociale in rete che si integra 
con la vita abituale delle relazioni interpersonali. 

La comunicazione mediante la web, oltre alle competenze tecnologiche che richiede, ha e 
promuove suoi valori sul comunicare, soprattutto operando un cambiamento radicale nel modello 
di comunicazione che passa da un processo lineare di trasmissione, ad un vero processo dialogico 
di partecipazione fino a concentrare tutta la comunicazione nell’utente stesso. Ogni utilizzatore 
della web è libero di scegliere se iniziare a comunicare, con chi, per quanto tempo, sceglie i 
contenuti e i percorsi, decide se ricevere o dare informazioni, stabilisce quando deve terminare la 
comunicazione. L’utente è il “padrone” della sua comunicazione in rete. 

Oltre che gli specialisti della comunicazione, anche il magistero universale si è pronunciato sulla 
comunicazione digitale, affermando che con il linguaggio digitale siamo di fronte ad un radicale 
cambiamento della “comunicazione” stessa. 

5. Il carisma paolino: felice isola neutrale? 
I numerosi cambiamenti nella Chiesa, nella società, nella cultura e nella comunicazione hanno 

lasciato intatto il carisma paolino, così come lo ha definito il Primo Maestro nell’aprile 1960 e come 
è stato interpretato dal Capitolo generale speciale del 1969-1971? Il carisma paolino è un’isola 
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felice stabile in un mare di turbolenze? Il tempo che passa non ha lasciato le sue tracce anche sul 
nostro carisma? 

Dalla scomparsa fisica del Fondatore, il 26.11.1971, la Congregazione ha continuato la sua storia 
subendo gli influssi dei vari contesti storici non tanto nella sua formulazione ideale “teorica”, ma 
nei Paolini che vivono in “concreto” il carisma. Per vedere l’evoluzione subita dal carisma paolino 
occorre osservare la storia delle sue comunità e della sua opera di evangelizzazione nei cinque 
continenti. 

5.1. “La predicazione scritta accanto alla predicazione orale” è l’identità essenziale della 
nostra Congregazione nella mente di Don Alberione che in nessun momento della sua esistenza ha 
voluto dare origine ad una “casa editrice cattolica”, ma ad una “società di apostoli”. La Società 
San Paolo, porzione di Chiesa, esiste per evangelizzare, opera che non si può esaurire nel fornire 
“il mercato” di “prodotti religiosi” con una strategia di marketing che vuole rispondere ai bisogni 
del pubblico. 

Che cosa ci caratterizza oggi nei confronti di altri religiosi impegnati nell’evangelizzazione con 
la comunicazione e nei riguardi di altre case editrici cattoliche o anche laiche che offrono “prodotti” 
religiosi? 

La quantità e la qualità di tutta la nostra produzione editoriale a livello mondiale, sono lo 
specchio che ci rinvia l’immagine che ci costruiamo ogni giorno. Quanto offriamo al pubblico con 
tutte le nostre attività apostoliche traccia in concreto il nostro profilo. Di certo non è la facile accusa 
di essere “commercianti” quella che può snaturare la nostra identità, se essa è dedotta solo dal fatto 
che ci serviamo del modello imprenditoriale nel realizzare la nostra missione. 

La vera domanda, osservando i nostri cataloghi e i vari prodotti che portano l’unico marchio, è 
se da essi traspare un’unica immagine di strategia editoriale o siamo una molteplicità; siamo di 
fatto “un unico editore multimediale e in rete” o una “federazione di vari editori”? La stessa 
domanda vale per la presenza nella web. 

5.2. Dalla produzione editoriale possiamo dedurre anche i “destinatari” della nostra evangeliz-
zazione, confrontandoli con le categorie prioritarie volute dal Fondatore: le masse lontane dalla 
Chiesa e le persone di cultura. La nostra editoria esprime la preoccupazione di cercare i “lontani” 
sia con una proposta esplicita adeguata del Cristo sia con la promozione di valori umani? Quale la 
percentuale editoriale dedicata a coloro che già credono, a quanti sono in ricerca, a coloro che non 
credono e non si interessano della fede? Siamo piuttosto intenti ad evangelizzare i già battezzati e i 
già credenti? Siamo scettici sulla possibilità di andare ai “lontani”? 

5.3. La nostra offerta editoriale apostolica si caratterizza nei contenuti con qualcosa di 
“specifico” o si accontenta di essere nel complesso, “cattolica e romana”? Come ci meritiamo il 
nome di “Paolini”, come “ci sentiamo San Paolo vivo oggi” nella proposta dei nostri contenuti? La 
nostra editoria è “paolina” perché ispirata dai contenuti e dalla mentalità apostolica di San Paolo? Il 
nostro contributo specifico alla comunità ecclesiale, è l’esperienza di fede di San Paolo tradotta in 
comunicazione? 

5.4. Come stiamo realizzando l’invito del Fondatore a servirci per l’evangelizzazione dei “mezzi 
più celeri ed efficaci”? Osservando la storia oramai centenaria della Congregazione, possiamo, 
semplificando, affermare che i mezzi utilizzati sono soprattutto l’editoria di libri e riviste, mentre 
negli altri mass media (cinema, radio, televisione, musica, immagini, ecc) e nella multimedialità 
siamo più limitati e la presenza nella rete è ancora agli inizi per essere significativa. L’impegno 
nella ricerca e nella didattica in comunicazione è portata avanti dal COMFIL (Messico), 
FAPCOM (Brasile) e dal seminario SPSF (Filippine-Macau). 

5.5. L’indicazione del beato Alberione per un’evangelizzazione che adotti una metodologia 
capace di rivolgersi “a tutto l’uomo”, alla totalità delle sue facoltà, dovrebbe aiutarci nella 
progettazione apostolica e farci evitare il pericolo di privilegiare la presentazione di una fede 
soprattutto per l’intelletto, trascurando la totalità della “fatica di vivere” del nostro pubblico. La 
preoccupazione dell’integralità per i bisogni del pubblico dovrebbe favorire la decisione di una 
“ricerca di mercato”, rigorosa nei suoi metodi, ma motivata da un desiderio “pastorale” paolino. 
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5.6. Il Primo Maestro ha sempre sostenuto un’“autarchia totale” nelle persone che si dedicano 
all’evangelizzazione con la stampa: sacerdoti scrittori (1/3), discepoli per la produzione e la 
diffusione (2/3). Tutte le fasi dell’apostolato realizzate da Paolini, persone consacrate. Il rapporto 
tra sacerdoti e discepoli immaginato dal Fondatore non è mai stato raggiunto neppure mentre egli 
era in vita, tantomeno è pensabile oggi, soprattutto in alcune nazioni dove, per cultura locale, la 
figura del discepolo non entusiasma. 

La situazione reale dei sacerdoti e discepoli Paolini oggi, le professionalità e le esigenze anche 
civilistiche dell’editoria attuale, hanno portato ad una presenza sempre più grande dei collaboratori 
laici in tutte le fasi del nostro apostolato. Il coinvolgimento difficile del sacerdote e del discepolo 
Paolini con l’effettivo esercizio dell’apostolato, pone seri problemi alla loro identità: un Paolino è 
per la missione; senza la missione il Paolino deve cercare un’altra identità (tentativi già avuti e 
ancora in atto nella Congregazione, soprattutto con il voler sostituire la comunicazione con il 
ministero parrocchiale). 

Se è impossibile immaginare l’autarchia (solo Paolini e dovunque), occorre ripensare bene 
l’idea di “editore paolino” lasciataci dal Fondatore: colui che compie una profonda esperienza di 
fede sul modello di San Paolo e la testimonia con i linguaggi della comunicazione. È necessario 
riproporre anche la “visione mistica” dei luoghi e dello spirito di lavoro: “le librerie sono un 
tempio; i locali di apostolato sono come una chiesa”. La formazione permanente dei collaboratori 
laici non può limitarsi, almeno a certi livelli di collaborazione, alla sola professionalità. 

5.7. La comunità paolina è al servizio dell’evangelizzazione perché il nostro apostolato è frutto 
di un gruppo che cercano insieme la santità per poter insieme realizzare l’apostolato. Questo 
ideale voluto dal Fondatore deve essere confrontato con la realtà delle nostre comunità attuali dove 
coesistono Paolini di generazioni diverse, che hanno ricevuto una formazione diversa, che hanno 
mentalità diverse anche per l’età, che hanno una prospettiva diversa del futuro. 

La convivenza di giovani, adulti e anziani è un fatto sociologico normale, ma quando la 
convivenza diventa anche un coinvolgimento comune per la vita di gruppo, la formazione e 
l’apostolato, sorgono problemi non solo legati alle diversità di età biologica, ma anche di mentalità 
e di valori. Quanto più una comunità è slegata da un impegno apostolico significativo, tanto più si 
ingigantiscono problemi di vita comune e si preferisce progressivamente isolarsi sempre più in casa. 

5.8. Se possiamo ancora dire che le nostre comunità sono una convivenza di generazioni diverse, 
significa che, grazie a Dio, vi sono anche persone giovani sia nel pieno esercizio della missione, sia 
in formazione. Il Primo Maestro, esigendo una formazione integrale dell’uomo, del cristiano, del 
religioso e del paolino, finalizza tutto alla preparazione del Paolino “apostolo”: tutti gli aspetti della 
vita paolina, prima e dopo le tappe dette di “formazione”, sono in funzione della “missione”. 

Tra le osservazioni che si possono fare alla formazione paolina attuale è necessario attirare 
l’attenzione sulla formazione “apostolica paolina”, non solo come coinvolgimento quotidiano in 
un’attività di apostolato o come iniziazione o specializzazione in comunicazione, ma per il fatto che 
la spiritualità, le pratiche di pietà, gli studi, la vita comune, il progetto di accompagnamento 
personalizzato non hanno come obiettivo comune la formazione del Paolino come “apostolo nella 
comunicazione”. Vi è troppa frammentarietà e dispersione di interessi e di orizzonti. 

5.9. La distribuzione dei giovani in formazione disegna una Congregazione che ha mutato 
fisionomia. Oggi la Congregazione accoglie giovani in alcune Circoscrizioni (India-Nigeria, Congo, 
Filippine-Macau, Messico, Colombia-Ecuador-Panamà, Venezuela-Bolivia, Brasile, Argentina-
Cile-Perù, Corea) e nelle restanti vi è scarsità o nulla. Vi sono Circoscrizioni che da tempo si sono 
rassegnate a non prevedere l’ingresso di giovani; in altre Circoscrizioni si è adottata la creazione di 
comunità interculturali, con Paolini provenienti da nazioni e continenti diversi. 

5.10. Se l’evangelizzazione nella comunicazione è la ragion d’essere del Paolino, la ragione che 
motiva il carisma paolino è l’esperienza di fede vissuta sul modello di San Paolo, interprete 
completo di Cristo Maestro Via, Verità e Vita e offerta agli altri sull’esempio di Maria, Regina degli 
Apostoli. 
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La spiritualità e le pratiche di pietà paoline come ci sono state trasmesse dal beato Alberione 
hanno trovato nei testi del Vaticano II materiale abbondante per essere ripensate e ripresentate in 
forma adeguata per offrirle alla mentalità attuale. Per evitare il pericolo di “ripetere” formule prese 
dal Fondatore senza cogliere in pieno che la nostra spiritualità è uno “stile di vita” per la 
santificazione con l’evangelizzazione nella comunicazione, è indispensabile una meditazione 
sistematica del pensiero e dell’attività apostolica di San Paolo. 

La comprensione della spiritualità paolina nella sua finalità missionaria è un aiuto anche per 
creare unità con le altre Istituzioni della Famiglia Paolina e operare insieme per far convergere i 
differenti apostolati. Prima l’esperienza della beatificazione di Don Giacomo Alberione e adesso il 
vivere insieme il triennio di preparazione al giubileo del 2014, permettono di rendersi conto di 
un’evoluzione anche nel modo di intendere e di vivere la Famiglia Paolina. Se l’appartenenza alla 
Famiglia Paolina resta un elemento immutabile dell’identità delle 5 Congregazioni, dei 4 Istituti 
paolini aggregati e dell’Associazione Cooperatori Paolini, l’analisi della situazione attuale può 
offrirci ragioni e iniziative per migliorare la nostra “famiglia”. 

6. Protendersi in avanti 
Tutta l’opera del beato Alberione, illuminata dallo Spirito e approvata dalla Chiesa, nasce dalla 

costatazione che, all’inizio del XX secolo, “il mondo ha bisogno d’una nuova, lunga e profonda 
evangelizzazione. …Il mezzo adatto non può fornirlo che la stampa e gli apostoli ardenti non può 
darli che la gioventù” (UCBS, 20 agosto 1926, in La primavera paolina, p. 680s). 

Nei primi anni del XXI secolo la Chiesa, interpretata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, 
invita con forza tutta la comunità ecclesiale a mobilitarsi per una “nuova evangelizzazione” che va 
ad aggiungersi all’impegno dell’evangelizzazione di primo annuncio. A quasi cento anni dalla sua 
nascita, il carisma paolino è sollecitato dalla Chiesa a collaborare con il suo specifico carisma a 
quest’opera impegnativa elaborando, in fedeltà creativa al beato Alberione, un “progetto paolino di 
nuova evangelizzazione”. 

Lo specifico del carisma paolino, infatti, non è soltanto l’opera di assumere tutta la comunica-
zione per evangelizzare, ma anche di compiere questa missione come frutto di un’esperienza di fede 
che si ispira a San Paolo e che diventa missionaria in una comunità di consacrati. Per questa 
ragione un “progetto paolino di nuova evangelizzazione” non si occupa solo di comunicazione, ma 
di tutti gli elementi che formano la vita paolina e che rendono possibile una forma originale di 
evangelizzazione. 

6.1. La caratteristica specifica del carisma paolino resta ancora di essere “la predicazione con 
altre forme di comunicazione accanto alla predicazione orale”. La nostra predicazione non è un 
“sussidio”, ma una forma nuova che completa la predicazione territoriale (parrocchia e diocesi) e di 
movimenti (associazioni e gruppi ecclesiali). Riaffermiamo con determinazione che non siamo solo 
“una casa editrice o un’impresa di comunicazione cattolica”. 

Siamo una comunità di evangelizzatori e questa identità precisa è il polo magnetico che attira 
tutti gli altri aspetti della vita paolina con lo scopo di preparare “testimoni” di Cristo nella 
comunicazione. 

6.2. Oggi, come Congregazione e in ogni Circoscrizione, quali destinatari vogliamo evangeliz-
zare con la nostra comunicazione apostolica? Vogliamo aiutare la fede di quanti già credono? 
Vogliamo raggiungere le masse lontane dalla fede? Vogliamo indirizzarci agli intellettuali? Come 
meglio identificare il programma di San Paolo: “Mi sono fatto tutto a tutti”? Tenendo conto delle 
situazioni concrete di ogni Circoscrizione, il Progetto apostolico deve costruirsi a partire dai 
destinatari. 

6.3. La scelta dei destinatari influisce sulla scelta dei contenuti che restano ancora oggi una 
proposta integrale ed esplicita della fede in Cristo e una presentazione di valori umani ispirati al 
Vangelo. Poiché ogni Circoscrizione è una porzione di Chiesa, il Progetto apostolico assume e 
collabora con il progetto di evangelizzazione della Chiesa locale attraverso il nostro specifico 
contributo. 
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6.4. Per offrire i contenuti ai nostri destinatari, abbiamo bisogno dei mezzi adeguati. Senza 
lasciare di utilizzare i mezzi che sappiamo meglio valorizzare, tuttavia ogni Circoscrizione deve 
integrare in modo significativo la comunicazione in rete nella sua novità rispetto ai mass media e 
programmare una ricerca e una pedagogia della comunicazione nei nostri centri didattici che sia 
“professionale”. 

6.5. La qualità della comunicazione paolina deve proporre la fede, i valori umani in prospettiva 
cristiana e una cultura che sappiano tener conto delle esigenze di tutta la personalità e del suo 
concreto contesto di vita. 

6.6. La responsabilità dell’evangelizzazione è affidata ai Paolini che scelgono e guidano anche i 
collaboratori laici, coinvolgendoli, secondo i livelli, nello spirito del nostro “lavoro”. L’indirizzo e 
le scelte strategiche dell’evangelizzazione, pur elaborate con l’aiuto di tutti, devono essere 
espressione di una nuova comprensione dell’ “editore paolino” pensata e accettata insieme dai 
Paolini. 

6.7. Ogni comunità paolina è chiamata a collaborare per redigere il Progetto apostolico e il 
Progetto formativo che, una volta approvati, dovranno servire per elaborare il Progetto comuni-
tario. 

6.8. Tutte le tappe formative sono una progressiva preparazione dell’apostolo paolino e quindi 
dovranno essere “personalizzate” in modo che si possa programmare, tenendo conto della situa-
zione di ognuno, un percorso di “crescita” con una meta ben chiara: l’affidamento della missione 
paolina. 

6.9. Tenendo presente l’età dei Paolini, il fenomeno giovanile nella società e la situazione 
vocazionale in ogni Circoscrizione, la proposta vocazionale deve esplicitare con chiarezza, fin 
dall’inizio, l’identità particolare del nostro carisma. 

6.10. L’evangelizzazione è la proposta ad altri di un dono prezioso che abbiamo ricevuto e la 
spiritualità paolina è stata scelta e pensata dal Primo Maestro per formare “discepoli” che 
diventino “apostoli”. Lo stretto collegamento tra spiritualità e apostolato è una caratteristica che si 
scopre meglio con la meditazione di San Paolo. 

Giunto ormai a 100 della sua storia, per restare “giovane” il carisma paolino deve riscoprire la 
sua identità: evangelizzare nella comunicazione con tutta la comunicazione. Il contesto 
ecclesiale nel quale viviamo ci è di grande aiuto perché tutta la Chiesa è chiamata a prendere 
coscienza di “esistere per evangelizzare” sia proponendo la fede in Cristo alle moltitudini che non 
lo conoscono, sia organizzando una “nuova evangelizzazione” che abbia le sue radici nel Concilio 
Vaticano II e tenga conto dei cambiamenti attuali, soprattutto nella comunicazione. 

La coscienza e la creatività nell’evangelizzazione mantengono “giovane” la Chiesa e la missione 
di “evangelizzare con i mezzi più celeri ed efficaci di ogni epoca storica” mantiene “giovane” il 
carisma paolino. 

La storia della Congregazione, considerata in sinossi con la storia della Chiesa, della società, 
della cultura, della comunicazione, ci ha insegnato che la “cura di giovinezza” per il carisma 
paolino non si limita ad integrare “nuovi mezzi di comunicazione”, ma poiché la comunicazione 
non è più un mezzo ma si è trasformata in una cultura ed oggi è un ambiente di vita, ogni 
“progetto paolino di nuova evangelizzazione” impegna a ripensare e riformulare tutti gli altri 
aspetti della vita paolina a partire dai cambiamenti della comunicazione. 
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Assemblea intercapitolare 
Filippine, 14-28 febbraio 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 442 – Giugno 2013) 
Relazione 

14 febbraio 2013 
 
0. Introduzione 

0.1. Per collocare tutte le attività dell’Intercapitolo sotto la protezione del nostro Padre San 
Paolo, desidero richiamare e brevemente commentare per applicarlo alla nostra assemblea un brano 
della prima lettera ai Corinzi (14,1-12). 

Nella comunità cristiana di Corinto, fondata da San Paolo, è attivo lo Spirito Santo che si 
manifesta con numerosi carismi, doni concessi ai singoli riuniti in assemblea di preghiera. Tra i 
tanti carismi vi sono la glossolalia (la possibilità di esprimersi con parole incomprensibili) e la 
profezia (un parlare ispirato ma con parole che tutti possono capire). 

Poiché la glossolalia era considerata un carisma privilegiato come segno esplicito della presenza 
dello Spirito, Paolo interviene dando una spiegazione teologica dei carismi proponendo la 
comunicazione come valore prioritario. “Chi parla da glossolalo non parla agli uomini, ma parla a 
Dio, dal momento che nessuno intende, mentre egli in spirito parla dei misteri. Invece chi profetizza 
parla agli uomini per edificazione, esortazione e incoraggiamento. Chi parla da glossolalo edifica 
se stesso; invece chi profetizza edifica l’assemblea”. 

Al vanto personale di avere un carisma speciale che isola in una relazione esclusiva con Dio, San 
Paolo oppone il criterio dell’utilità comune. 

Per rendere ancora più comprensibile la sua spiegazione, San Paolo ricorre ad immagini: “Capita 
in modo analogo agli oggetti inanimati che emettono un suono, sia il flauto sia la cetra; se io non 
facessi una distinzione precisa fra i suoni, come potrei conoscere quello che si è suonato con il 
flauto e con la cetra? E in realtà, se la tromba emette un suono confuso, chi si potrà preparare al 
combattimento?”. 

Se il flauto, la cetra e la tromba non emettono suoni chiari in modo da essere intesi da tutti allo 
stesso modo, non possono essere strumenti da usare nella vita sociale perché non creano unità e 
comunione di intenti. 

0.2. Vorrei, con un poco di audacia, applicare alla nostra assemblea intercapitolare, la 
preoccupazione che i carismi individuali siano sorgente di unità e di comunione, come San Paolo 
spiega alla comunità di Corinto servendosi anche del paragone con tre strumenti musicali. Tutti gli 
obiettivi del nostro Intercapitolo devono poter assomigliare ad uno squillo di tromba ben chiaro 
nella sua emissione e ben distinto nella sua percezione, in modo che la nostra assemblea sia un 
evento di “comunicazione” nello stile di San Paolo: un processo di unità tra di noi e una vera 
mobilitazione per tutti i Paolini del mondo che qui rappresentiamo. 

Ciascuno di noi qui presente, con il particolare servizio dell’autorità che ci è stato affidato, 
dobbiamo formare unità e comunione nel pensare, interpretare, spiegare, pregare, vivere e 
promuovere nei nostri Fratelli la medesima identità della Società San Paolo, come voluta dal beato 
Giacomo Alberione e dalla Chiesa. 

Riassumo la volontà del Fondatore citando il paragone con il quale egli descrive il Paolino e 
l’intera Congregazione: “Tutto l’uomo in Cristo, per un totale amore a Dio: intelligenza, volontà, 
cuore, forze fisiche. Tutto, natura e grazia e vocazione per l’apostolato. Carro che corre poggiato 
sopra le quattro ruote: santità, studio, apostolato, povertà” (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, 100). 

In forma più esplicita il Primo Maestro, nel 40° anno di fondazione delle Figlie di San Paolo, 
afferma: “Sempre si è detto che 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. Ricordiamoci quello che è la 
Congregazione, quello che è la Famiglia Paolina” (Alle Figlie di San Paolo 1954, p. 144). 
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Tutte le forze del Paolino e tutti gli elementi della Congregazione e dell’intera Famiglia Paolina 
in funzione dell’apostolato che per noi è: evangelizzare nella comunicazione di ogni epoca con 
tutte le forme e i linguaggi della comunicazione. 

Ogni “ruota del carro” deve essere in sincronia e girare nella direzione dell’evangelizzazione: la 
Congregazione non è un “carro” da museo o un meccanismo che si muove in modo squilibrato, 
dove ogni ruota va per conto suo. “Sono le quattro ruote del carro che devono procedere assieme, 
senza scosse, senza troppi rischi per il peso che trasportano. …Dimenticando una ruota, o non si 
procede, o va verso il precipizio tutto il carro” (Ut perfectus sit homo Dei, II, 117-118). 

In questo anno dedicato alle Costituzioni, merita di essere letto e meditato in forma comunitaria 
l’art. 66: «La nostra comunità è caratterizzata dalla vita apostolica, che “rientra nella natura stessa 
della vita religiosa” (PC 8b). Tutto, dalla pratica concreta della vita fraterna alla consacrazione, alla 
formazione umana, spirituale, intellettuale e professionale e alle strutture di governo e di ammini-
strazione, è finalizzato alla nostra vocazione apostolica». 

Il magistero universale sulla vita consacrata si esprime nello stesso modo: «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, 
02.02.1990, n. 17). 

Quando la spiritualità e le pratiche di pietà, la formazione intellettuale, la vita comunitaria, i voti 
religiosi, le strutture di governo e di amministrazione non sono calamitate dal polo magnetico 
dell’apostolato, la vita religiosa in genere e la vita paolina in particolare si frantuma, perde la sua 
identità, la sua direzione e il “carro” va “verso il precipizio”. 

L’identità della vita consacrata totalmente orientata alla santificazione personale e comunitaria 
con la missione specifica, sfocia nell’identità stessa della Chiesa: “Evangelizzare è la grazia e la 
vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare” (Paolo 
VI, Evangelii nuntiandi, 08.12.1975, n.14). L’Anno della fede che stiamo vivendo (11 ottobre 2012 
– 24 novembre 2013) in riferimento ai 50 anni del Concilio Vaticano II, l’istituzione del Pontificio 
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione da parte di Benedetto XVI (Ubicumque 
et semper, 21.09.2010) e il tema della XIII Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi (7-28 
ottobre 2012), La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, sono il contesto 
ecclesiale universale che conferma la ragion d’essere della Congregazione: l’evangelizzazione 
nella comunicazione con la comunicazione. 

Questa identità ben chiara della Società San Paolo, alla vigilia del primo centenario della sua 
esistenza (2014) è stata riaffermata nella Introduzione del Documento finale del IX Capitolo 
generale e costituisce un punto di riferimento normativo di impostazione di mentalità comune e di 
metodologia per la redazione dei testi conclusivi nei Capitoli provinciali e nelle Assemblee 
regionali: l’apostolato è la stella polare che orienta il nostro camminare nella storia, da quando lo 
Spirito ha affidato a don Giacomo Alberione questa missione e, attraverso le varie generazioni, è 
giunta fino a noi oggi. 

La nostra responsabilità per accompagnare la mobilitazione di tutti i Fratelli della Congregazione 
è ben sintetizzata nell’obiettivo del IX Capitolo generale: “Nel centenario del carisma paolino, ci 
impegniamo a ravvivare con fedeltà creativa il dono ricevuto da Dio per mezzo di San Paolo e del 
beato Giacomo Alberione, annunciando in comunione fraterna il Vangelo di Cristo Via, Verità e 
Vita nella cultura di comunicazione”. 

0.3. Il n. 223 delle nostre Costituzioni descrive il lavoro che tutti noi dobbiamo realizzare in 
questi giorni: “Dopo tre anni dalla conclusione del Capitolo, il governo generale convocherà i 
superiori provinciali, i delegati regionali e, nella misura che stimi conveniente, esperti dei vari 
settori della formazione e dell’apostolato, per una verifica dei piani programmati dal Capitolo 
generale e per trattare con essi i problemi più urgenti della Congregazione”. 
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0.4. Gli obiettivi che, in questi giorni, dobbiamo raggiungere pregando, pensando, valutando e 
guardando insieme verso il futuro, sono due. 

Il primo: effettuare una verifica sull’attuazione di quanto ha stabilito il IX Capitolo generale, 
affidandone le linee operative in particolare al Superiore generale e al suo Consiglio, ai Superiori di 
Circoscrizione, ai Superiori locali, agli organismi internazionali paolini, alle comunità e ai singoli 
confratelli. Dobbiamo offrire un’analisi documentata di quanto si è già realizzato e di quanto resta 
ancora da attuare nel prossimo triennio del programma operativo tracciato dal IX Capitolo generale. 

Il secondo: trattare insieme i problemi più urgenti della Congregazione. I problemi più urgenti 
sono: quanto deve ancora essere realizzato di ciò che ha deliberato il medesimo Capitolo; alcuni 
fenomeni collegati ai contesti esterni e all’evolversi della Congregazione; infine, avvenimenti 
accaduti e interrogativi sorti dopo la celebrazione del Capitolo generale, soprattutto tenendo come 
punto di riferimento il triennio di preparazione al centenario del 2014. 

0.5. Lo schema redazionale della relazione prende in considerazione una visione globale e per 
continente dei Paolini oggi; passa in rassegna le singole linee operative affidate al Governo 
generale nelle varie priorità facendo riferimento all’opera degli Organismi internazionali e delle 
Commissioni che dipendono dal Governo generale; presenta l’attività del Postulatore generale 
della Famiglia Paolina, del Procuratore generale, dell’Economato generale; informa sui rapporti 
con le altre Istituzioni della Famiglia Paolina, della Chiesa universale e delle Chiese locali e, 
infine, illustra i problemi più urgenti della Congregazione. 

 
MEMBRI DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO: 31.12.2009-31.12.2012 

Numero membri ed età media. Nel periodo compreso tra il 31.12.2009 al 31.12.2012 i membri 
della Società San Paolo sono passati da 991 (con un’età media di 60,71) a 966 (età media 59,86). 
Nello stesso periodo i decessi sono stati 64 (così distribuiti: 16 nel 2010, 29 nel 2011, 19 nel 2012), 
mentre la Congregazione è stata benedetta da 103 novizi e 72 prime professioni. Sul calo dei 
membri ha influito in modo rilevante il numero di abbandoni. 

Aree geografiche. Se raggruppiamo la nostra presenza in tre grandi aree geografiche, si notano 
alcune differenze evidenti riguardo alla composizione e all’età media dei membri. Le tre grandi aree 
sono: 
– l’America Latina (AL): Argentina-Cile-Perù, Brasile, Colombia-Ecuador-Panamá, Messico, 

Venezuela-Bolivia; 
– l’EST: Australia, Corea, Giappone, India-Nigeria, Filippine-Macau; 
– il NORD: Portogallo, Spagna, Italia, Gran Bretagna-Irlanda, Polonia, Canada-Francia, Congo, 

Stati Uniti, Governo generale. 
Al 31.12.2012, nel NORD risiedono quasi la metà dei membri dell’Istituto (475), ma con età 

media molto alta (65,07) rispetto ad AL (51,41) ed EST (50,45). Mentre nel triennio considerato 
(dal 31.12.2009 al 31.12.2012) il NORD e l’AL hanno avuto un calo nel numero dei membri 
(rispettivamente da 500 a 475 e da 203 a 191), l’EST ha visto crescere il numero dei suoi membri da 
288 a 299. Inoltre l’EST è l’area con l’età media più bassa (52,99 nel 2009 e 50,45 nel 2012). 

Le aree AL ed EST hanno ciascuna un numero decisamente superiore di juniores (al 
31.12.2009: rispettivamente 40 e 50; al 31.12.2012: rispettivamente 42 e 57) rispetto al NORD (27 
e 33). Delle 72 prime professioni emesse nel triennio di riferimento, 30 sono avvenute nell’area AL 
e 28 nell’EST, mentre nell’area NORD soltanto 14 (di cui 7 in Congo e 4 in Nigeria; in Europa 
soltanto 3). 

Discepoli e chierici. È molto significativo il confronto tra il dato relativo alla proporzione tra 
sacerdoti e discepoli perpetui (dunque membri professi perpetui) e quello relativo a chierici e 
discepoli temporanei. Al 31.12.2009 il rapporto tra sacerdoti e discepoli perpetui era di 554 a 320, 
al 31.12.2012 di 548 a 286. Molto diverse le proporzioni tra i membri in formazione 
(comprendente chierici temporanei e perpetui, diaconi e discepoli temporanei): al 31.12.2009 104 
chierici (temporanei e perpetui e diaconi) e 13 discepoli temporanei; al 31.12.2012 121 chierici e 11 
discepoli temporanei. 
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Abbandoni. In tre anni la Congregazione ha avuto 103 novizi (20 nel 2010, 40 nel 2011 e 43 nel 
2012), mentre i decessi sono stati 64. Sempre nel triennio sono 20 i confratelli che hanno lasciato la 
Congregazione: 4 sono sacerdoti passati al clero secolare, 3 per dispensa dagli oneri sacerdotali, 2 
sacerdoti per dimissione, 1 chierico dispensato dai voti perpetui, 9 juniores dispensati dai voti 
temporanei, 1 alla scadenza dei voti (il 50% degli usciti appartiene all’area AL); 6 i confratelli che 
sono rientrati dopo un periodo di esclaustrazione o di absentia a domo. 

Attualmente (al 31.12.2012) abbiamo: 3 situazioni irregolari, 3 membri in via di incardinazione, 
3 sacerdoti per i quali è in corso la pratica della dispensa dagli oneri sacerdotali, 6 confratelli in 
absentia a domo e 4 confratelli in esclaustrazione. 

Comunità e numero dei membri presenti in esse. Attualmente sono 44 le comunità che contano 
meno di 5 membri; 57 le comunità che contano dai 5 ai 19 membri; 9 quelle che hanno dai 20 ai 50 
membri, mentre nessuna comunità ad oggi supera i 50 membri. Sono 15 le comunità con meno di 3 
membri, comunità che canonicamente non possono essere denominate così. 
 
1. Apostolato 

1.1. La prima priorità nell’apostolato riguarda lo slancio missionario della Congregazione in 
occasione del centenario per realizzare “nuove presenze, l’attenzione ai lontani, l’adozione dei 
nuovi modi e dei nuovi linguaggi della comunicazione”. 

La linea operativa 1.1.1 affida al Governo generale di “rafforzare la nostra presenza in Africa” 
e di “studiare un progetto che ampli la nostra presenza anche in altri continenti”. 

I Fratelli della Provincia India-Nigeria hanno potenziato la nostra presenza in Nigeria con 
l’inizio del noviziato e l’apertura ufficiale di una comunità (Enugu) e avviando una libreria nello Sri 
Lanka. 

I Paolini della Repubblica Democratica del Congo, hanno aperto una libreria a Brazzaville 
(Congo). 

Il governo della Provincia India-Nigeria è intenzionato ad aprire nuove presenze in altre 
nazioni africane di lingua inglese; il governo della Regione Repubblica Democratica del Congo si 
propone di essere presente in altre nazioni africane di lingua francese. 

La provincia Argentina-Cile-Perù ha aperto una libreria in Uruguay e Paraguay. La Provincia 
Colombia-Ecuador-Panamà ha aperto una libreria nella Repubblica Dominicana. La Provincia 
Messico è ritornata a Cuba. La Provincia Stati Uniti hanno ricevuto l’incarico dal Governo 
generale di iniziare una presenza in Chicago. 

La Regione Australia è stata invitata ad essere presente in Nuova Zelanda, almeno con una 
libreria. La Regione Polonia sta preparando forme di presenze paoline in nazioni confinanti. La 
Regione Portogallo ha iniziato la sua attività apostolica in Angola. La Regione Venezuela è 
presente in Bolivia, con una libreria e alcuni Fratelli. 

1.2. La prima riflessione su queste realizzazioni compiute porta ad esprimere gratitudine e 
incoraggiamento alle Circoscrizioni che hanno voluto un’espansione del carisma paolino in altre 
nazioni. L’impegno “missionario” è segno di vitalità e di voglia di crescere guardando al futuro. Le 
Chiese locali chiedono, approvano e apprezzano il nostro specifico carisma; solo chi ha soltanto 
urgenza di “ministero sacerdotale” si rivolge a noi con altre intenzioni. La Congregazione è 
irremovibile sul servizio specifico che possiamo dare alle Chiese locali: l’evangelizzazione con la 
comunicazione, non altro. Qualsiasi altra forma di collaborazione va sottoposta al permesso 
esplicito del Superiore generale e del suo Consiglio, come prevede l’art. 76 delle Costituzioni. 

1.3. L’inizio ideale di una presenza in una nazione da parte nostra è una comunità che svolge 
un apostolato nostro. Il carisma paolino, infatti, non si esaurisce nei “prodotti apostolici” che 
possiamo offrire, ma per essere presentato nella sua originalità ha bisogno che l’apostolato sia 
percepito come espressione di una comunità di apostoli e modello di un ideale di vita per i 
giovani. La necessità di essere almeno presenti con iniziative di carattere apostolico ha portato alla 
decisione di aprire librerie, editare pubblicazioni, curare iniziative web. La presenza apostolica, 
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tuttavia, può trasformarsi anche in opportunità per la ricerca vocazionale, purché questa 
preoccupazione sia sentita dal Superiore maggiore e dal Coordinatore generale della formazione. 

1.4. La linea operativa affidata al Governo generale sottolinea solo uno dei modi per dare 
concretezza al nostro impegno missionario: nuove presenze. Nella priorità, invece, si elenca anche: 
l’attenzione ai lontani e l’adozione dei nuovi modi e dei nuovi linguaggi della comunicazione. 

Da parte sua il Governo generale si è impegnato a promuovere anche le altre forme di presenza 
“missionaria” includendole nella lettera programmatica del Superiore generale in vista del Capitolo 
provinciale o dell’Assemblea regionale e attraverso le osservazioni ai rispettivi Progetto apostolico 
e Iter formativo esaminati dal CTIA e dal SIF prima di essere approvati dal Governo generale. 

1.5. La seconda priorità riguarda la crescita della “collaborazione all’interno della Congrega-
zione, nella Famiglia Paolina e con i laici”. 

La linea operativa 1.2.1 incarica il Governo generale di “rivedere gli Statuti degli Organismi 
internazionali perché siano più operativi e ne faccia conoscere l’attività”. 

Il 21.12.2010 il Governo generale ha rivisto, approvato lo Statuto e nominato per un triennio 
(2011-2013) i membri del Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (=CTIA). Il 
25.01.2011 è stato rivisto e approvato lo Statuto del Gruppo Europa-Congo (=GEC) e nei giorni 
1-6.11.2011 il Governo generale ha partecipato all’Assemblea generale del Gruppo in Roma. Il 
29.02.2012 è stato rivisto e approvato lo Statuto della Conference of Asia Pacific and English 
Speaking World (=CAP/ESW); nei giorni 05-12.02.2012 ho partecipato, insieme ad alcuni 
Consiglieri generali, all’Assemblea generale del Gruppo svoltasi nel febbraio 2012 a Makati 
(Filippine). 

Sono stato presente all’Assemblea generale del Centro Iberoamericano de Editores Paulinos 
(=CIDEP) nei giorni 09-14.11.2010 ad Apelação (Portogallo); poiché lo Statuto non ha subito 
modifiche significative, restiamo in attesa della prossima Assemblea generale (novembre 2013, in 
Brasile) per la revisione e approvazione. 

1.6. Il CTIA è un Organismo che opera alle dipendenze del Governo generale per l’animazione e 
il coordinamento dell’apostolato a livello di Congregazione. In questi anni ha concentrato i suoi 
lavori su alcuni argomenti che in questi giorni saranno ripresi dai Consiglieri generali don Ciro 
Monroy e fr. Blaise Thadathil, incaricati dell’apostolato in seno al Governo generale. 

Il 29.06.2011, il CTIA pubblica Quadro di riferimento e proposta di guida metodologica per 
l’elaborazione del Progetto apostolico delle Circoscrizioni della Società San Paolo. In data 
26.11.2011 sono pubblicati: Quadro di riferimento e proposta per l’attuazione delle politiche e 
procedure amministrative e di controllo nelle Circoscrizioni della Società San Paolo; Alcune 
indicazioni metodologiche per l’elaborazione dei budget di vendite-uscite e investimenti nella 
Società San Paolo; Guida per l’elaborazione del manuale delle procedure o manuale aziendale. Il 
22.11.2012 sono pubblicati: Criteri per gli sviluppi multimediali San Paolo; Protocollo etico della 
Società San Paolo; Guida per l’elaborazione del Direttorio etico della Società San Paolo; 
Normativa sulle risorse umane nella Società San Paolo. 

L’attività svolta finora dal CTIA si è focalizzata in modo particolare su criteri e metodologie per 
la gestione delle nostre attività apostoliche. La preoccupazione di una mentalità e di un metodo di 
lavoro corretto e valido per tutti è un modo per applicare oggi l’esortazione del Fondatore sul valore 
della “organizzazione” nel nostro apostolato. Del resto, il contesto economico e comunicativo nel 
quale viviamo oggi esigono questo rigore se vogliamo rendere possibile il futuro della nostra attività 
apostolica. 

Già con il Progetto del Centro biblico San Paolo, di cui dirò subito, e con il prossimo Seminario 
sull’editore paolino, il CTIA amplia il suo impegno includendo anche una riflessione e proposte 
operative concrete attente ai contenuti della nostra editoria. 

1.7. Un criterio che ha guidato il Governo generale nella revisione degli Statuti del GEC, 
CAP/ESW e CIDEP è di renderli uniformi, in modo che leggendoli in sinossi, pur tenendo conto 
delle situazioni differenti, i tre Organismi si caratterizzino per le medesime scelte strategiche e per 
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la stessa metodologia gestionale. La partecipazione alle Assemblee generali dei tre Organismi ha 
permesso di correggere e migliorare gli Statuti. 

Poiché tutti gli aspetti della vita paolina sono orientati all’apostolato, il Governo generale ha 
accolto, riflettuto e integrato negli Statuti la collaborazione tra i Direttori generali dell’Apostolato e 
i Coordinatori generali della formazione. Una volta rivisto lo Statuto del CIDEP, i tre Organismi 
elaborando il loro Progetto apostolico continentale-linguistico dovranno finalizzare alla missione 
anche la ricerca vocazionale, le tappe formative e le specializzazioni. 

In base all’esperienza delle ultime Assemblee, tutti gli Statuti prevedranno incontri comuni, 
all’inizio e alla fine, di Direttori generali di apostolato e di Coordinatori generali della formazione 
con la partecipazione dei Superiori maggiori, ma sarà necessario lasciare che l’elaborazione dei 
progetti avvenga per competenze. 

1.8. La linea operativa 1.2.2 chiede: “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”. 

Il CTIA ha preparato e presentato al Governo generale il Progetto di Statuto per un Centro 
biblico San Paolo per rispondere alla richiesta di questa linea operativa. Il Governo generale ha 
esaminato, discusso e integrato il Progetto di Statuto che in questi giorni sarà sottoposto anche a voi 
poiché il IX Capitolo generale chiede anche il coinvolgimento dei Superiori maggiori. Dopo 
l’Intercapitolo si procederà all’elaborazione del Progetto completo. 

1.9. La terza priorità nell’apostolato chiede di «rafforzare la “scelta pedagogica” diventando 
formatori nel campo della comunicazione, a servizio della Chiesa». 

Il Capitolo generale indica di rafforzare nella Congregazione “la scelta pedagogica” 
nell’ambito della comunicazione e a servizio della Chiesa. Il nostro carisma di evangelizzare 
nella comunicazione con la comunicazione, tenendo anche conto dei cambiamenti radicali avvenuti 
dopo l’invenzione della stampa, esige anzitutto da noi Paolini specializzazioni nel campo della 
comunicazione per fornire le competenze necessarie nel realizzare bene l’apostolato editoriale. Ma 
anche la ricerca, lo studio e l’insegnamento delle discipline che studiano il complesso fenomeno 
attuale della comunicazione formano parte integrante del nostro carisma, come affermato con 
chiarezza nelle nostre Costituzioni del 1984 (art. 74). 

Risale al Primo Maestro l’esigenza per i Paolini di una preparazione adeguata in comunica-
zione: “L’apostolato 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” (San Paolo, marzo 1969). 

Il Capitolo generale speciale 1969/1971 ha motivato l’esigenza di “un Istituto paolino di studi” 
per la comunicazione sociale (Documenti capitolari, nn. 168.576) divenuto realtà con la fondazione 
dello Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (=SPICS) che ha svolto un’opera 
pionieristica e di qualità nella formazione in comunicazione di Paolini e di altri studenti religiosi e 
laici. 

1.10. La linea operativa 1.3.3 indica che il Governo generale “sviluppi le potenzialità e l’inter-
scambio nei Centri di formazione specialistica in comunicazione operativi nella Congregazione 
(COMFIL, FAPCOM, SPSF, ecc)”. 

Desidero anzitutto ringraziare, a nome della Congregazione, la Provincia Filippine-Macau 
(SPSF), la Provincia Brasile (FAPCOM) e la Provincia Messico (COMFIL) per quanto stanno 
realizzando nei rispettivi Centri di formazione in comunicazione. Ciascuno dei Superiori provinciali 
dei tre Centri appena elencati può dare un contributo importante per suggerire come si può 
realizzare di fatto “lo sviluppo delle potenzialità e l’interscambio” richiesti dal IX Capitolo 
generale. 

Partecipando ai Capitoli provinciali delle Province appena citate, ho costatato che il Centro di 
comunicazione è stato oggetto di valutazione, discussione e decisioni poiché in tutti i tre Centri di 
formazione esistono problemi specifici: docenti, contenuti delle discipline, metodologia pedagogica, 
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investimenti per la didattica e coordinamento gestionale da parte dei Paolini. Siamo di fronte a tre 
Centri differenti per la loro collocazione geografica, linguistica, culturale, per le finalità perseguite e 
per la storia che li caratterizza. 

Il Governo generale ritiene di accompagnare questi tre Centri con due scelte strategiche. 
Occorre, anzitutto, che ognuno dei Centri acquisti una fisionomia sempre meglio definita non solo 
per le discipline che sono insegnate, ma soprattutto per lo specifico “paolino” che dovrebbe 
caratterizzare le nostre scuole rispetto alle altre. Lo specifico “paolino” è la caratteristica 
“pastorale” che per gli studenti non coinvolti in obiettivi religiosi significa che lo “studio teorico 
deve abilitare ad attività concrete” secondo le esigenze della società attuale; per gli studenti con 
prospettive di evangelizzazione poter acquisire una “mentalità e capacità operative che pone la 
comunicazione come base per l’evangelizzazione”. 

Occorre, inoltre, che l’attività di insegnamento dei tre Centri sia ritenuta da tutti come un “vero 
apostolato nella comunicazione” e che i Governi di Circoscrizione, con il beneplacito del 
Superiore generale, abbiano la lungimiranza di investire perché giovani Paolini si specializzino in 
discipline di comunicazione. 

1.11. Possiamo raggruppare alcune linee operative che fanno riferimento alla responsabilità del 
Governo generale: 1.3.1 Il Governo generale coordini e armonizzi le specializzazioni in campo 
formativo ed apostolico per rispondere alle necessità comuni della Congregazione e delle singole 
Circoscrizioni; 1.3.2 Il Governo generale sostenga con borse di studio le persone che i Governi di 
Circoscrizione orientano ad una specializzazione nella comunicazione; 1.3.4 I Governi di 
Circoscrizione programmino col benestare del Governo generale le specializzazioni nelle nuove 
tecnologie del “continente digitale”; 3.2.3 Il Governo di Circoscrizione, in accordo con il 
Superiore generale e tenendo conto delle proprie urgenze apostoliche e formative, elabori un 
programma di specializzazioni per gli juniores e i professi perpetui giovani; 4.1.2 Il Governo di 
Circoscrizione, in accordo con il Superiore generale, promuova la formazione di alcuni paolini 
nell’ambito della gestione amministrativa. 

Il IX Capitolo generale chiede un diretto coinvolgimento del Governo generale perché operi in 
stretta collaborazione con il Governo delle Circoscrizioni per promuovere “le specializzazioni”, 
soprattutto degli juniores e dei giovani discepoli perpetui e sacerdoti paolini. 

Il motivo di fondo che giustifica questa insistenza è espresso con chiarezza nella priorità 3.2: 
«Elevare il livello culturale generale della Congregazione e “creare pensiero”». Il nostro carisma 
richiede una preparazione culturale seria, in particolare si esigono specializzazioni nei vari ambiti 
della comunicazione, nella comunicazione digitale e nell’amministrazione. La scelta delle specializ-
zazioni non si improvvisa, ma deve costituire parte del processo formativo che progressivamente 
permette di precisare un “piano personalizzato” per ogni junior. 

Le ragioni che spiegano il coinvolgimento del Governo generale sono da ricercare, anzitutto, nel 
garantire che ci sia, nel governo delle Circoscrizioni che hanno Paolini da poter specializzare, la 
programmazione effettiva delle specializzazioni, senza la fretta di voler immettere i giovani 
discepoli perpetui e sacerdoti in un apostolato senza la dovuta preparazione. 

Il Governo generale, inoltre, deve collaborare perché all’interno della stessa Circoscrizione ci 
sia una diversità complementare di specializzazioni, tenendo conto sia delle reali attitudini degli 
juniores e dei giovani Paolini, sia delle necessità apostoliche e formative della Circoscrizione stessa. 

Infine, il Governo generale, avendo una visione globale su tutte le Circoscrizioni, può promuo-
vere specializzazioni che siano al servizio di tutti, oltre che contribuire alle necessità di una singola 
Circoscrizione. 

Tenendo conto delle richieste che sono giunte per approvare specializzazioni, sia come progetto 
personalizzato di juniores, sia come scelta di giovani Paolini, penso di poter dire con franchezza che 
nel prossimo triennio occorre che la collaborazione sia più reale tra di noi per mettere in pratica 
queste cinque linee operative. 

Se come Governo generale, in occasione dell’Intercapitolo ci siamo trovati in difficoltà, in base 
ai dati che possediamo nell’archivio generale, per elaborare la mappa completa delle specializza-
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zioni che si sono compiute o sono in via di realizzazione da parte dei Paolini di tutte le 
Circoscrizioni a partire dal 2004 ad oggi, significa che è tempo di prendere sul serio le cinque linee 
operative in questione. 

Come già avvenuto in precedenza, il Governo generale considera “borse di studio” in favore 
delle Circoscrizioni anche l’investimento economico per i Confratelli che, inseriti nella comunità 
Canonico Chiesa, partecipano al Corso sul carisma della Famiglia Paolina o realizzano studi di 
specializzazione in Roma. 
 
2. Comunità e spiritualità 

2.1. La linea operativa 2.3.1 chiede che: “Il Governo generale affidi al Centro di spiritualità 
paolina il compito di preparare sussidi per la lettura e la comprensione dei testi carismatici di 
riferimento”. 

In data 21.12. 2010 il Governo generale ha rivisto e approvato lo Statuto del Centro di 
Spiritualità Paolina (CSP) ponendo esplicitamente tra gli obiettivi specifici la realizzazione delle 
linee operative 2.3.1 e 5.3.2 (relativa al centenario del 2014). Dopo la scomparsa di don Silvio 
Pignotti e di don Eliseo Sgarbossa, il Governo generale ha nominato Direttore del CSP don 
Vittorio Stesuri ed ha inserito come membri don Giovanni Battista Perego e don Teofilo Pérez. 

Nei giorni 3-10 ottobre 2012, è stata realizzata da due Consiglieri generali una visita canonica al 
Centro di Spiritualità Paolina, per capire le difficoltà concrete che vi sono per lavorare in gruppo. 
La relazione preparata dal Direttore in vista dell’Intercapitolo conferma che gli obiettivi specifici 
affidati al CSP restano incompiuti. In base ai risultati che vi saranno entro tre mesi, il Governo 
generale prenderà ulteriori decisioni nella composizione del CSP. 

2.2. La realizzazione della linea operativa 2.3.2, affidata ai Superiori di Circoscrizione, che 
indica di “valorizzare il Corso di Formazione sul Carisma della Famiglia Paolina”, si è finora 
concretizzata in 13 Paolini (3 nel 2009/2010; 4 nel 2010/2011; 3 nel 2011/2012 e 3 nel 2012/2013). 
Occorre aggiungere che dal 25.06.2009 la Società San Paolo ha la responsabilità del coordinamento 
del Corso. 

Tra gli obiettivi previsti dallo Statuto del Corso sul Carisma della Famiglia Paolina è inclusa la 
sua valorizzazione successiva: “Il Corso ha pure lo scopo di formare un gruppo di fratelli e sorelle 
qualificati e competenti per trasmettere ad altri l’eredità del Carisma Paolino”. 
 
3. Animazione vocazionale e formazione 

3.1. La linea operativa 3.1.1 ha stabilito: “Il Governo generale tramite il SIF studi strategie 
adeguate per migliorare la formazione dei formatori e degli animatori vocazionali”. 

Lo Statuto del SIF è stato rivisto e approvato dal Governo generale il 18.12.2010 e nella 
medesima occasione sono stati incaricati per questo organismo i Consiglieri generali don Carlo 
Cibien (Presidente) e don José Salud Paredes e sono stati nominati altri 3 Fratelli come membri. Dal 
26 al 28 aprile 2011 i membri del SIF hanno tenuto la loro prima riunione. 

Il 28 giugno 2011, il Governo generale approva la Guida del SIF per la redazione dell’Iter 
formativo. Durante l’incontro dei Superiori maggiori con il Governo generale (14-20 novembre 
2011), il Presidente del SIF ha illustrato e consegnato Linee d’azione per la formazione dei 
formatori, Linee d’azione per la preparazione alla professione perpetua, Presentazione e 
valorizzazione delle Costituzioni e Direttorio per la formazione dei formatori e dei formandi. 

Il Presidente del SIF ha partecipato all’animazione dell’incontro del GEC (16-20 settembre 
2012, Cinisello Balsamo, Italia) e del CIDEP (03-08 dicembre 2012, Lisbona, Portogallo). Tutti gli 
Iter formativi presentati dal 2010, prima di essere approvati dal Governo generale, sono stati presi 
in esame dal SIF. 

La lettera indirizzata il 23 maggio 2012 dal Presidente del SIF a tutti gli operatori della SSP nel 
campo della promozione e della formazione, non ha ottenuto riscontri. La Congregazione dispone 
ormai di testi numerosi e adeguati sulla promozione vocazionale e sulla formazione integrale che 
meritano di essere meglio valorizzati. 
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3.2. Per contribuire alla realizzazione della priorità 3.2 «Elevare il livello culturale generale 
della Congregazione e “creare pensiero”», al Governo generale è stata affidata la linea operativa 
3.2.1 “Il Governo generale proponga come tema annuale un aspetto tratto dall’obiettivo generale 
del Capitolo”. 

I temi proposti nel contesto del centenario del carisma paolino, sono: 
* 2011: ravvivare con la fedeltà creativa 
* 2012: il dono ricevuto da Dio per mezzo di San Paolo 
* 2013: e del beato Giacomo Alberione 
* 2014: annunciando in comunione fraterna 
* 2015: il Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita 
* 2016: nella cultura della comunicazione. 
3.3. I temi annuali sono ripresi, soprattutto sviluppando l’attualizzazione, nella redazione della 

lettera annuale richiesta dalla linea operativa 3.3.1 “Il Superiore generale rediga una lettera 
annuale che abbia come riferimento base un’opera fondamentale del beato Giacomo Alberione”. 

Il piano delle lettere annuali prevede: 
 2011: Abundantes divitiæ gratiæ suæ 
 2012: Ut perfectus sit homo Dei 
 2013: Appunti di teologia pastorale e La donna associata allo zelo sacerdotale 
 2014: Apostolato stampa 
 2015: L’apostolo Paolo e Donec formetur Christus in vobis 
 2016: La spiritualità apostolica paolina. 
I principali criteri redazionali per l’elaborazione della lettera annuale sono: presentare il 

pensiero del Fondatore; procedere ad una sua attualizzazione tenendo presenti i cambiamenti nella 
società, nella cultura, nella comunicazione, nella Chiesa, nella teologia della vita consacrata, nel 
magistero universale sulla comunicazione, nello sviluppo della Congregazione; offrire un esempio 
di metodologia per stimolare una lettura creativa individuale e comunitaria dell’opera presentata. 
 
4. Amministrazione e servizio dell’autorità 

4.1. Nell’amministrazione, la linea operativa 4.1.1 richiede: “Il Governo generale stabilisca 
nuove modalità di applicazione del Fondo Paolino a servizio della Congregazione”. 

L’obiettivo della linea operativa va ricercato nel significato che ha fin dalla sua istituzione voluta 
dal Fondatore: “Il Fondo Paolino ha lo scopo di raccogliere aiuti per dare aiuti: come S. Paolo 
chiedeva offerte per soccorrere la Chiesa di Gerusalemme” (San Paolo, agosto 1957, in Carissimi in 
San Paolo, p. 923). Lo stesso scopo viene riaffermato nel Capitolo generale speciale 1969/1971: 
“Per poter finanziare nuove iniziative di apostolato e nuove fondazioni, aiutare Province e Case 
dipendenti dal Governo generale, che si trovano in particolari necessità” (Documenti capitolari, n. 
835). 

Le Costituzioni stabiliscono: “Il Superiore generale con il consenso dei suoi Consiglieri, 
stabilisce il contributo che le singole province, delegazioni regionali o case, devono versare 
all’erario generale per le necessità comuni della congregazione” (a. 207.5). 

Il Servizio dell’Autorità nella Società San Paolo. Manuale ha stabilito l’attuale modalità: “Per 
sostenere il Governo generale – e le sue strutture che sono al servizio di tutta la Congregazione – le 
Circoscrizioni apportano un contributo annuo, stabilito attualmente nell’1% di tutte le entrate lorde” 
(SdA.M, 131,6). 

Per questa ragione, il Fondo Paolino sarà illustrato da una relazione di fr. Lorenzo Vezzani, vice 
Economo generale, informando sia sul contributo dell’1% ricevuto dal Governo generale 
(revisione della somma su cui calcolare l’1%, emissione di fattura attraverso la SASP, diritti sul 
marchio, ecc) sia sugli “aiuti” che sono stati dati a Province e Regioni nello spirito della 
solidarietà nella Congregazione, attingendo dal Fondo Paolino (donazioni, prestiti, ecc). 

4.2. In relazione al servizio dell’autorità, la linea operativa 4.2.1 – circa la revisione e l’ag-
giornamento della normativa – affida al Governo generale la costituzione di “una Commissione di 
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lavoro che ordini il materiale finora raccolto e, coinvolgendo le comunità, suggerisca ulteriori 
miglioramenti da proporre all’Intercapitolo in vista dell’approvazione nel prossimo Capitolo 
generale”. 

La Commissione per la revisione della normativa della Congregazione è stata nominata il 22 
dicembre 2010 ed ha svolto con impegno, precisione e puntualità l’incarico ricevuto e precisato 
nella lettera del 14 marzo 2011. Tutti potremo apprezzare la qualità del servizio reso dalla 
Commissione alla Congregazione e, in particolare, all’Intercapitolo, durante i giorni dedicati 
all’analisi delle proposte raccolte e elaborate. 

Fin da ora esprimiamo gratitudine alla Commissione nella persona del suo Presidente don 
Teofilo Pérez che ha avuto la generosità di essere presente per accompagnarci nei lavori che 
realizzeremo nei prossimi giorni sulla normativa. 

Saranno illustrati in modo più dettagliato l’obiettivo e la metodologia di lavoro per la settimana 
dedicata all’analisi delle proposte sulla normativa della Congregazione (Costituzioni e Direttorio, 
Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale, Ratio formationis). Anticipo solamente 
che le modifiche che saranno approvate da questo Intercapitolo su tutti i testi normativi che 
prenderemo in esame, diventano le redazioni con proposte di correzioni che saranno sottoposte ai 
lavori del prossimo X Capitolo generale. 
 
5. Famiglia Paolina 

5.1. In vista di approfondire “l’unità e la convergenza dei fini apostolici della Famiglia Paolina” 
voluti dal Primo Maestro (cfr. Ut perfectus sit homo Dei, I, 20.381), la linea operativa 5.2.1 
stabilisce: “Il Superiore generale curi il coordinamento internazionale degli IPVSC”. 

Desidero richiamare, soprattutto per i Superiori provinciali, i Superiori regionali e i Delegati 
degli Istituti la validità tuttora attuale dei contenuti del primo Incontro internazionale dei Delegati 
degli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata (=IPVSC) svoltosi ad Ariccia (12-18 settembre 
2009). L’impegno per una conoscenza dell’identità esatta degli IPVSC dovrebbe essere una delle 
iniziative contenute nel programma di formazione continua nelle Circoscrizioni e nelle comunità 
paoline. Ugualmente la conoscenza dell’Associazione Cooperatori Paolini (=ACP), di cui è stato 
approvato ad experimentum un nuovo Statuto (2012) valido per tutte le Istituzioni della Famiglia 
Paolina che prevede anche un Direttorio, elaborato da ogni Congregazione, e che esamineremo 
durante l’Intercapitolo. 

Con lettera del 22 ottobre 2010 ho incaricato come Delegato generale degli IPVSC il Vicario 
generale don Celso Godilano che, in relazione con i Superiori di Circoscrizione e i Delegati, segue 
con attenzione gli Istituti “aggregati” come “opera propria” della Società San Paolo. A lui e a tutti i 
Delegati nelle nostre Circoscrizioni, la gratitudine di tutti noi per il loro servizio di animazione 
paolina. 

Per un’informazione generale, presento i dati numerici sugli IPVSC e sull’ACP al 31.12.2012: 
Istituto San Gabriele Arcangelo: 69 (10 novizi, 17 con voti temporanei, 42 con voti perpetui); 
Istituto Maria Santissima Annunziata: 636 (30 novizie, 60 con voti temporanei, 546 con voti 
perpetui); Istituto Gesù Sacerdote: 251 (18 novizi, 39 con voti temporanei, 194 con voti perpetui); 
Istituto Santa Famiglia: 2650 (154 novizi, 453 con voti temporanei, 2043 con voti perpetui); 
Associazione Cooperatori Paolini: 2160 (cifra approssimativa). 

5.2. La linea operativa 5.2.2 lascia alla valutazione del Superiore generale o dei Superiori di 
Circoscrizione l’invito al Capitolo generale o provinciale o all’Assemblea regionale di membri degli 
IPVSC. Quando, in questi giorni, tratteremo del tema del prossimo X Capitolo generale, potremo 
suggerire qualche ipotesi. 

5.3. Per realizzare la priorità 5.3 riguardante il Centenario del carisma paolino nel 2014, la linea 
operativa 5.3.1 stabilisce: «Il Governo generale indichi ai Governi di Circoscrizione una “linea 
guida”, in vista del centenario della Congregazione, perché sia celebrato in modo omogeneo ed 
armonico». 



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

222 

Come sapete l’intera Famiglia Paolina ha voluto coinvolgersi nella celebrazione del centenario 
della nascita della Società San Paolo, quale “cellula madre” di tutte le altre Istituzioni. Per 
progettare un triennio di preparazione è stata formata una Commissione intercongregazionale, 
presieduta dal Vicario generale, don Celso Godilano, che ha elaborato il progetto triennale 
seguendo le indicazioni decise nell’incontro dei Governi generali della Famiglia Paolina del 
gennaio 2011. 

Tuttavia, tenendo conto delle linee operative stabilite dal IX Capitolo generale, come Società San 
Paolo abbiamo nominato (dicembre 2010) anche una Commissione composta di soli membri 
della Società San Paolo. La ragione, che ho spiegato anche alle Superiore generali delle quattro 
Congregazioni paoline femminili, è che la Società San Paolo dopo cento anni di esistenza ha alcuni 
“problemi specifici” di attualizzazione dell’eredità carismatica ricevuta dal beato Alberione. 

La Commissione della Società San Paolo, riunitasi a Roma (26-28 maggio 2011) sotto la 
presidenza del Procuratore generale don Alberto Fusi, ha preparato un sussidio di celebrazioni, ha 
collaborato, insieme al Centro di Spiritualità Paolina e alla Commissione storica per il centenario, 
alla redazione di tre schede, per ogni anno, per stimolare la riflessione su alcuni temi “importanti” 
nella vita della Congregazione e ha proposto alcune iniziative per il 2014. 

A cento anni dalla nascita, si è pensato anche di intraprendere la redazione di un Dizionario; 
dando per scontato che fa parte dell’identità carismatica di ognuna delle dieci Istituzioni 
l’appartenenza alla Famiglia Paolina, è stato proposto anche alle altre quattro Congregazioni 
paoline femminili la partecipazione alla realizzazione di un Dizionario della Famiglia Paolina. 

Poiché la diversità di data di fondazione e la situazione storica di ognuna delle quattro 
Congregazioni paoline femminili sono differenti, le Superiore generali hanno deciso di non 
partecipare alla realizzazione del Dizionario. In successivi incontri tra i Superiori generali e in 
scambi di lettere scritte si è giunti ad un’intesa finale che lascia l’intera responsabilità dei contenuti 
del Dizionario alla Società San Paolo. 

Per questa ragione è stata costituita la Commissione storica per il centenario composta di soli 
membri della Società San Paolo che si è riunita a Roma (19-24 marzo 2012) sotto la presidenza di 
don Giancarlo Rocca. Attualmente la Commissione sta coordinando il lavoro di Paolini incaricati 
della redazione delle voci assegnate e richiedendo, nel rispetto delle modalità convenute tra i cinque 
Superiori generali e notificate al Presidente, documentazione e informazioni alle altre Istituzioni 
della Famiglia Paolina. 

5.4. La linea operativa 5.3.2 che richiede “la realizzazione di un volume biografico aggiornato 
sul Fondatore e sulla Congregazione e di un volume con ampia documentazione fotografica”, è 
stata affidata, come già accennato (cf 2.1), al Centro di Spiritualità Paolina. L’ipotesi della 
produzione di un “film o un documentario” sul beato Alberione è stata presa in considerazione dai 
Superiori generali delle cinque Congregazioni, ma per il momento non vi è un progetto concreto. 
 
6. Attività del Postulatore generale 

6.1. Con lettera del 1 settembre 2010 è stato nominato Postulatore generale don José Antonio 
Pérez (Spagna) per dedicarsi a tempo pieno alle attività della postulazione, iniziando con un corso 
di abilitazione seguito presso l’università pontificia Urbaniana (2011). 

Il primo impegno del Postulatore generale è di occuparsi dei nostri “santi”: la Serva di Dio, 
Madre Scolastica Rivata (pddm); i Venerabili Francesco Chiesa, Andrea Borello, Maggiorino 
Vigolungo e Maestra Tecla Merlo (fsp) e dei Beati Giacomo Alberione, Timoteo Giaccardo e Sr. 
Maria Clementina Anuarite Nengapeta. 

In questo momento non ci sono casi significativi per essere studiati come “miracoli” da 
valorizzare nei processi canonici. Per la beatificazione e la canonizzazione, umanamente parlando, 
tutto è secondo le norme; ora spetta alla Provvidenza manifestare la sua volontà. 

6.2. Pur restando stabilito che il Postulatore generale della Società San Paolo è il Postulatore 
dell’intera Famiglia Paolina, le quattro Congregazioni paoline femminili dispongono di una 
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Sorella che cura in modo particolare le attività di postulazione e collaborano con il Postulatore 
generale formando un gruppo di lavoro. 

6.3. Con lo scopo di far pregare, conoscere e proporre come esempio i nostri “santi”, il 
Postulatore generale è impegnato nell’animazione e nella produzione di materiali divulgativi 
(immaginette con preghiera, invio di reliquie, redazione di biografie, articoli, meditazioni, 
interviste, corsi di esercizi spirituali, lezioni per il Corso sul carisma, documentazione per il sito 
della postulazione in paulus.net, preparazione di un bassorilievo in bronzo da collocare nel 
santuario della Moretta (Alba) ecc.). 

In vista dell’anno centenario, il Postulatore generale ha il compito di gestire tutte le procedure 
necessarie per la traslazione del corpo del beato Timoteo Giaccardo dalla cripta del santuario 
Regina degli Apostoli in Roma al tempio San Paolo in Alba. 

Concordando per tempo le date, il Postulatore generale è disponibile per l’animazione nelle 
nostre Circoscrizioni e le esperienze già realizzate hanno dato frutti positivi. Raccogliamo tutti 
l’invito che egli intende rivolgere in occasione dell’Intercapitolo: conoscere, far conoscere e far 
pregare i nostri “santi” sia all’interno della Famiglia Paolina che nelle Chiese locali. 
 
7. Attività del Procuratore generale 

7.1. Il Procuratore generale don Alberto Fusi è stato nominato con lettera del 1 settembre 2010 
alla quale è stato allegato un Mansionario. 

A partire dal momento della sua presa di possesso dell’incarico, il Procuratore generale ha svolto 
incarichi di rappresentanza in eventi della Santa Sede a nome del Superiore generale, ha informato 
sulle nomine all’interno della Curia romana e in sedi vescovili dove siamo presenti con comunità e 
apostolato, ha curato le pubbliche relazioni con alcuni responsabili del Vaticano. 

7.2. Un compito di particolare delicatezza spetta al Procuratore generale per trattare situazioni di 
Confratelli per absentia a domo, esclaustrazione, incardinazione, dispensa dai voti perpetui, indulto 
per lasciare la Congregazione, dispensa dagli oneri sacerdotali rispettivamente con la Congregazio-
ne per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica, Congregazione per il Clero, 
Congregazione per la Dottrina della fede, Congregazione per l’educazione cattolica e Penitenzie-
ria apostolica. 

Per poter seguire le norme previste dalla legislazione canonica nell’affrontare questi problemi, il 
Procuratore generale opera in stretto contatto con i Superiori maggiori di Circoscrizione per i quali 
ha preparato anche un Sussidio per una corretta procedura canonica nei vari casi problematici. 

Raccogliamo l’invito che il Procuratore generale rivolge ai Superiori di Circoscrizione di essere 
attenti, precisi e solleciti nello scambio di informazioni con lui e di essere diligenti nel mettere in 
pratica le corrette procedure canoniche. 
 
8. Centro di Spiritualità Paolina 

8.1. Attualmente sono membri del Centro di Spiritualità Paolina: don Vittorio Stesuri (Direttore, 
nominato il 21 marzo 2011), don Teofilo Pérez, don Giovanni Battista Perego, don Guido 
Gandolfo, don Rendón Medina Gabriel e don Devasia Puthiyaparambil. Fin dalla sua fondazione 
(19 giugno 1971) al CSP sono stati richiesti servizi molteplici che in alcuni periodi si sono 
focalizzati su attività particolari: studio della spiritualità paolina nella sua identità apostolica, 
edizione critica dell’Opera omnia del Fondatore, curandone l’edizione nelle tre lingue più parlate 
nella Congregazione; contributi a studi per riviste e conferenze e per interventi puntuali in Seminari 
internazionali; predicazione e animazione di ritiri, esercizi spirituali, lezioni al Corso sul carisma, 
giornate di formazione continua, ecc. 

8.2. Poiché l’impegno dell’Opera Omnia assorbe attualmente in minima parte l’attività del CSP 
e che i suoi membri sono impegnati in mansioni diverse, nella revisione dello Statuto ci siamo posti 
l’interrogativo di dare in questo momento un compito ben preciso all’apostolato dei suoi membri 
impegnandoli alla realizzazione di due linee operative del IX Capitolo generale (cf 2.1). Abbiamo 
chiesto al CSP la realizzazione prioritaria di quanto affidato, considerando che l’animazione 
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spirituale non può assorbire a tempo pieno perché tale compito non è monopolio del CSP, ma la 
prima responsabilità di ogni Superiore a tutti i livelli (cfr. Costituzioni, a. 165) e l’impegno di tutti 
i Paolini (cfr. Costituzioni a. 13). 
 
9. Attività dell’Economato generale 

9.1. Nella riunione del Consiglio generale del 19 luglio 2010 sono stati nominati don Giuseppe 
Proietti, Economo generale e fr. Lorenzo Vezzani, Vice economo generale che di comune accordo 
si occupano in particolare della raccolta e dell’analisi dei bilanci economici e finanziari delle 
Circoscrizioni in vista di preparare e sottoporre al Governo generale il bilancio annuale della 
Congregazione; gestiscono le informazioni sul patrimonio immobiliare dell’intera Congregazio-
ne; accompagnano il Fondo Paolino e gli altri contributi delle Circoscrizioni; hanno la responsa-
bilità degli investimenti, delle donazioni, dei prestiti e delle restituzioni stabiliti dal Governo 
generale. 

9.2. Tra le informazioni sulla situazione economica e finanziaria della Congregazione che 
saranno date da fr. Lorenzo, desidero che si presti attenzione anche ad alcuni temi che saranno 
richiamati: le relazioni tra Superiore e Economo ad ogni livello di governo per la chiarezza delle 
rispettive competenze; la prudenza del testamento per i membri della Congregazione; la corretta 
procedura quando si alienano immobili; la complessità per realizzare la solidarietà dell’1%. 
 
10. Metodologia di governo 

10.1. In questi tre anni ci siamo occupati, anzitutto, delle numerose scadenze canoniche: 
consultazioni, nomine del Superiore di Circoscrizione, lettera programmatica per il nuovo Governo 
provinciale o regionale, visite di verifica dopo un anno. Ho partecipato di persona a Capitoli 
provinciali e Assemblee regionali (tranne il Capitolo provinciale del Giappone, delegando il Vicario 
generale). 

Come scelta di stile di governo, ho deciso di non compiere nessuna visita canonica in vista 
della nomina di un Superiore di Circoscrizione: penso che sia un compito del Consiglio generale, 
per conoscere la realtà. Mi sono invece riservato le visite fraterne e di essere presente ai Capitoli 
provinciali o Assemblee regionali. Con molto piacere esprimo la vicinanza e la partecipazione del 
Governo generale e dei membri di Casa generalizia in occasione di prime professioni, di professioni 
perpetue, di ordinazioni diaconali e presbiterali, giubilei, anniversari significativi e anche lutti di 
familiari o funerali di confratelli. 

10.2. Altro impegno fondamentale di questi tre anni è stata l’applicazione delle linee operative 
del IX Capitolo Generale, in particolare, come ho già esposto, la realizzazione di quanto il Capitolo 
Generale ha affidato al Governo generale. 

Da parte del Governo generale, in base al servizio che è chiamato a svolgere, c’è stata la 
preoccupazione che a tutti i livelli della Congregazione siano applicate le corrispondenti linee 
operative decise dal IX Capitolo Generale. Lo strumento privilegiato è stata la Lettera 
programmatica inviata alla Circoscrizione in vista del Capitolo provinciale o dell’Assemblea 
regionale. È stata costante l’esortazione a includere nella programmazione della Circoscrizione le 
linee operative del Capitolo Generale. 

Il Governo generale dispone di altri due strumenti importanti per verificare l’effettiva 
applicazione del IX Capitolo Generale: l’attento esame degli Iter formativi e dei Progetti 
apostolici di ogni Circoscrizione. Il benestare richiesto perché questi due documenti siano effettivi, 
ha lo scopo di verificarne la sintonia con il percorso che sta attuando la Congregazione e, prima di 
tutto, la sintonia con le linee operative capitolari. 

10.3. Per approfondire gli argomenti in vista di una decisione definitiva in sede di Consiglio 
generale ufficiale, stiamo realizzando dei Consigli di studio, nei quali con calma, tempo e la 
necessaria documentazione si riflette, si pensano ipotesi di soluzione e si arriva fino ad un’intesa 
che sarà poi ufficializzata. 
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I risultati positivi che hanno fruttato i Consigli di studio, mi motivano ad incoraggiare anche voi 
ad usare questa metodologia, da intendersi anche come “formazione continua” per i Governi a tutti 
i livelli. Un esempio molto utile può essere quando un Superiore maggiore, con il Consiglio eletto 
nel Capitolo provinciale o nell’Assemblea regionale, inizia il suo servizio: è, ad esempio, 
fondamentale leggere e meditare insieme le decisioni e le azioni che il Superiore provinciale o 
regionale può stabilire con voto “deliberativo” del suo Consiglio, solo dopo “ascoltato” l’opinione 
del Consiglio o da “solo” (senza il voto né il parere del Consiglio). 

10.4. Nella seconda settimana del mese di gennaio di ogni anno, l’intero Governo generale 
partecipa ad un incontro con tutti i membri dei Governi generali delle quattro Congregazioni 
femminili. Durante tre giorni pieni, i Governi generali della Famiglia Paolina riflettono su un 
tema particolare, lavorano in gruppi, scambiano informazioni e si perviene ad alcune conclusioni 
comuni. 

Nell’incontro del gennaio 2010 – vissuto nell’impegno di risolvere eventuali conflitti e appro-
fondire gli elementi comuni del “carisma paolino” – la conclusione operativa è stata la decisione di 
mobilitare tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina in un triennio di preparazione al centenario 
della Società San Paolo (1914-2014), cellula madre di tutta la Famiglia Paolina. Per questo nel 
gennaio 2011, 2012 e 2013 il tema di riflessione è stato quello indicato nel programma del 
triennio per tutta la Famiglia Paolina: memoria dell’esempio, dell’opera e dell’insegnamento del 
beato Alberione; riflessione sulla fedeltà creativa della Famiglia Paolina; proiezione del carisma 
paolino nel futuro. 

10.5. Con una media di due incontri ogni anno, il Superiore generale e le quattro Superiore 
generali delle Congregazioni femminili si incontrano per trattare argomenti di comune interesse e 
per uno scambio di informazioni sulle realtà delle rispettive Congregazioni. Tra i risultati degli 
incontri dei Superiori generali della Famiglia Paolina di questi anni vi sono: l’approvazione dello 
Statuto dell’Associazione Cooperatori Paolini (che prevede la preparazione di un Direttorio da 
parte di ogni Congregazione e un Regolamento redatto da ogni Circoscrizione), la creazione di una 
Commissione intercongregazionale per lo studio storico delle preghiere del Primo Maestro 
contenute nel Libro di preghiere della Famiglia Paolina (che ha concluso i lavori), la costituzione 
di una Commissione intercongregazionale per studiare come attualizzare le preghiere redatte dal 
Primo Maestro e la conferma di una Commissione intercongregazionale per la gestione del sito 
Alberione.org. 

Un altro tema che ha occupato i lavori dei Superiori generali è in riferimento alla celebrazione 
comune del triennio di preparazione al 2014: la redazione di un Dizionario della Famiglia Paolina 
(cf 5.3). Giunti a cento anni di esistenza, insieme al Consiglio generale abbiamo deciso di 
raccontare la storia della Società San Paolo; poiché l’appartenenza alla Famiglia Paolina è un 
elemento immutabile costitutivo dell’identità di ogni Istituzione fondata dal beato Alberione, non è 
possibile raccontare la storia della nostra Congregazione senza presentare l’intera Famiglia. 

Fin dall’inizio, tenendo conto della situazione di ognuna delle Congregazioni, l’idea è stata 
condivisa come un ideale accattivante in teoria ma difficile da realizzare. Dopo alcuni scambi 
fraterni tra di noi, la decisione è stata che la Società San Paolo si assume la piena responsabilità di 
tutta la redazione, pur ottenendo informazioni dalle Congregazioni femminili paoline. 
 
11. Fenomeni e problemi di rilievo nella Congregazione 

11.1. Prima di qualsiasi valutazione da un punto di vista umano, ritengo doveroso richiamare che 
è lo Spirito del Signore risorto che ci guida e che continua ad effondere “abbondanti ricchezze” 
sulla Congregazione e sull’intera Famiglia Paolina. Solo l’onniscienza paterna della Trinità conosce 
l’impegno radicale di santità e di apostolato che è presente nella nostra Congregazione e il bene che 
i Paolini sparsi in nazioni dei cinque continenti realizzano personalmente e come comunità con il 
nostro specifico apostolato. 

Dobbiamo solo ringraziare Dio che è capace di considerarci “collaboratori” utili, nonostante i 
nostri limiti e la nostra miseria: la preghiera del Patto di riuscita resta ancora la nostra migliore 
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maniera per riaffermare la nostra disponibilità per la vocazione e la missione di cui Dio ci ha fatto 
dono. 

11.2. Mettendo insieme la conoscenza che in questo tempo il Governo generale ha acquisito 
delle persone e delle realtà della Congregazione con le relazioni che ognuno di voi ha preparato per 
questo appuntamento importante di verifica e rilancio, possiamo individuare alcuni fenomeni e 
problemi che caratterizzano la nostra Congregazione in questo preciso momento. 

Aiutandoci anche con le statistiche dei membri attuali della Congregazione, dobbiamo osservare 
la composizione delle diverse generazioni di Paolini. In alcune Circoscrizioni si osservano due 
fenomeni che convergono: da una parte la mancanza, da un periodo più o meno lungo, di 
inserimento di giovani e l’aumento della media dell’età accompagnato anche dalla diminuzione 
numerica per decessi dei Fratelli. Da un’altra parte vi sono Circoscrizioni con membri distribuiti 
nelle varie generazioni e con la regolare presenza di giovani. 

11.3. Da questa diversa composizione dei Paolini, scaturiscono, uniti ad altre cause, alcuni 
problemi che possiamo rilevare nelle “quattro ruote” del carro paolino. Vi è un diverso atteggia-
mento nei confronti dell’identità del carisma paolino e nella conoscenza del pensiero e dell’ope-
ra del Fondatore. Dove predomina la presenza delle generazioni più adulte, in genere, vi è meno 
disposizione o curiosità per interrogarsi sull’identità del carisma o sul Fondatore. Questo 
atteggiamento non è motivato da disinteresse, ma dalla propria esperienza, più o meno lunga, che ha 
risolto una volta per tutte questi problemi. 

Di fronte alla possibilità di proporre il carisma o di spiegare il Fondatore a giovani in ricerca o 
che sono stati inseriti da altre Circoscrizioni, si evidenzia la diversità di curiosità e di 
riformulazione. 

Dove vi è la coesistenza di generazioni diverse e presenza di giovani, si nota una maggior 
disponibilità a riflettere sul carisma e a conoscere il Fondatore, ma, a volte, le ultime generazioni di 
Paolini hanno una formulazione e una conoscenza molto limitata del Fondatore che può essere un 
ostacolo anche per un’attualizzazione. 

11.4. Dove prevalgono le generazioni più adulte, con le dovute eccezioni, l’impegno nella 
formazione continua, in particolare nel tenersi aggiornati negli studi e nell’apostolato, a volte è 
scarso e altre volte lasciato alla libera iniziativa. Non è un caso che il IX Capitolo generale ha 
impegnato la Congregazione ad “elevare il livello culturale” e a “creare pensiero”. 

Dove vi è la presenza di diverse generazioni, si nota, in genere, una maggiore disponibilità per la 
formazione continua, per le specializzazioni e per gli studi, soprattutto gli studi di base degli 
juniores. 

Occorre però rilevare che se gli studi di filosofia e teologia con ragione, tranne in alcuni casi, 
sono frequentati in centri specializzati al di fuori della Congregazione, non sempre sono integrati 
nella comunità con lo studio sistematico del carisma paolino e con un’iniziazione seria alla 
comunicazione. Si pone così il problema della “competenza dei maestri” che ritorna regolarmente 
con la necessità di “formare formatori adeguati”. Gli studi di specializzazione, oltre che essere 
incoraggiati, devono essere concordati e autorizzati secondo le indicazioni del IX Capitolo generale. 

11.5. Nelle Circoscrizioni dove la media d’età dei Paolini è più alta e scarsa o nulla è la presenza 
di gioventù, continuando spesso una tradizione ricca e meritoria, le attività apostoliche sono legate 
prevalentemente alla stampa di libri e riviste con qualche complemento di altri mass media 
tradizionali. Sorge di conseguenza il problema di un’apertura significativa alla comunicazione 
digitale e alla valorizzazione di una presenza dei laici in sostituzione dei Paolini. 

Dove vi è la coesistenza di diverse generazioni, di fatto in genere, la prevalenza dell’attività 
apostolica è ugualmente nella stampa di libri e riviste, anche se vi è più potenzialità di talenti per 
iniziative negli altri mass media e, soprattutto, nella comunicazione digitale. Far collaborare un 
Paolino con la mentalità apostolica formata sul modello comunicativo dei mass media con la 
mentalità di un Paolino impregnato del modello comunicativo della rete, non è scontato. Se 
vogliamo un futuro nell’apostolato in rete, dobbiamo investire in giovani che si preparino per 
questo specifico campo della comunicazione. 
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11.6. Dove vi è prevalenza di generazioni adulte, con lodevoli eccezioni, la vita comunitaria è 
limitata ad alcune attività compiute insieme; la iniziativa privata a volte si giustifica anche con il 
fatto che, in ossequio alle leggi del lavoro o alla mancanza della competenza necessaria negli 
sviluppi avvenuti, vi sono Fratelli che sono tagliati fuori da un apostolato “comunitario”. 

Quando osserviamo le comunità dove vi è la coesistenza di varie generazioni, si riscontrano 
fenomeni più complessi con problemi conseguenti. A volte le giovani generazioni si interrogano se 
alcune pratiche di pietà, alcune abitudini di gestione di risorse economiche, alcuni stili di vita 
individuale sono lasciati alla libera interpretazione o se tutti i Fratelli devono osservare le medesime 
Costituzioni. 

Le generazioni più giovani, nella prospettiva concreta di “cominciare oggi ad essere i Paolini del 
futuro”, devono essere formati al “lavoro di gruppo” e ad accettare “specializzazioni comple-
mentari”. 

L’ideale per una vita comunitaria paolina è di disporre di un “Progetto comunitario” che, 
elaborato con realismo sulle risorse umane e finanziarie disponibili, traduce a livello locale il 
“Progetto apostolico” e il “Progetto formativo” della Provincia o della Regione. 

11.7. La situazione internazionale a livello economico e finanziario, le modifiche delle leggi 
civili a livello internazionale e nazionale, l’evoluzione dei valori culturali nella strutturazione delle 
persone, i cambiamenti rapidi e radicali nella comunicazione, sono tra i fattori determinanti che 
devono permetterci di affrontare con occhi nuovi anche i nostri voti di vita consacrata. 

Dove vi è la prevalenza di generazioni adulte, a volte, si fatica ad accettare cambiamenti di 
regime di vita quotidiana, di presenze in certi luoghi, di accorpamenti di comunità, di soppressione 
di attività apostoliche, un tempo gloriose, che non possono più essere finanziate perché in continua 
perdita, ecc. Sembra quasi che la crisi o comunque i cambiamenti della società civile non possano 
riguardarci. 

La coesistenza di generazioni differenti, a volte, evidenzia il contrasto tra le generazioni più 
adulte che hanno concorso alla situazione attuale spesso con grandi sacrifici, e le generazioni 
intermedie più portate alla spesa e al rischio dell’investimento e del cambiamento. 

Le generazioni più giovani hanno il diritto di essere “informate e formate” sui temi economici e 
finanziari nella loro vastità: dalla gestione più immediata per le spese della vita di “famiglia”, 
all’elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi nelle società apostoliche, alla varietà degli 
investimenti sia dei risparmi che dei progetti di apostolato, alle leggi del Codice civile per la 
gestione delle imprese apostoliche, alla gestione del patrimonio immobiliare, ecc. 

Per poter essere una Congregazione che adotta la comunicazione per evangelizzare, occorre una 
comunicazione “interna” che crea comunione tra tutti. 

 
Esortazione conclusiva 

Il nostro Intercapitolo, con l’obiettivo di verificare il percorso di tre anni dopo il IX Capitolo 
generale per prendere coscienza, ringraziando Dio e i Fratelli, di quanto è stato realizzato e, allo 
stesso tempo, per invocare lo Spirito e mobilitare tutte le energie per un rilancio collettivo, vuole 
essere anche un evento ecclesiale che si inserisce nel contesto degli avvenimenti più significativi 
vissuti da tutti i battezzati. 

Ricordo di nuovo che stiamo vivendo l’Anno della fede, proclamato da Benedetto XVI nel 
cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, che si è realizzata la XIII Assemblea 
generale del Sinodo dei Vescovi sul tema “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana” ed è in preparazione un’Esortazione apostolica post-sinodale sull’evangelizzazione 
oggi. 

Poiché tutta la comunità ecclesiale sta prendendo sempre più coscienza che la Chiesa esiste per 
evangelizzare e che, soprattutto di fronte al fenomeno in continua crescita di coloro che 
abbandonano la fede, si rende necessaria una nuova evangelizzazione, noi dobbiamo meditare 
quanto afferma il Messaggio al Popolo di Dio diffuso al termine del Sinodo dei Vescovi: 
“L’evangelizzazione esige che si presti attenzione al mondo delle comunicazioni sociali, strada su 
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cui, soprattutto nei nuovi media, si incrociano tante vite, tanti interrogativi e tante attese. Luogo 
dove spesso si formano le coscienze e si scandiscono i tempi e i contenuti della vita vissuta. 
Un’opportunità nuova per raggiungere il cuore dell’uomo” (n. 10). 

Anche noi, porzione di una Chiesa che ha la sua ragion d’essere nell’evangelizzare, dobbiamo 
riaffermare con forza e con chiarezza che tutto e tutti siamo al servizio dell’evangelizzazione con 
la comunicazione attuale: non abbiamo altre ragioni nella vita personale e comunitaria; quando si 
attenua o si offusca questo ideale affascinante, perdiamo l’identità. Dobbiamo fare nostro il 
programma di vita del nostro Padre San Paolo: “Tutto faccio per il Vangelo” (1Cor 9,23). 

In questo secondo anno di preparazione al centenario del 2014, che ho voluto caratterizzare come 
Anno delle Costituzioni, tutti dobbiamo meditare e attualizzare le parole del beato Giacomo 
Alberione: “Vi sono articoli nelle Costituzioni che non permettono alla Famiglia Paolina di 
invecchiare o rendersi inutile in società: basterà che siano bene interpretati e resi operanti: sempre si 
avranno nuove attività indirizzate o poggiate sopra l’unico apostolato” (Abundantes divitiæ gratiæ 
suæ, 130). 
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Assemblea intercapitolare 
Filippine, 14-28 febbraio 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 442 – Giugno 2013) 
Relazione finale 
28 febbraio 2013 

 
0. Premesse 

0.1. Giunti al termine dei nostri lavori, per avere una sintesi del percorso compiuto e per infor-
mare l’intera Congregazione di ciò che abbiamo vissuto e realizzato, si è ritenuto opportuno di affi-
dare la redazione del Documento finale ad alcuni membri del Governo generale e a tre Superiori 
maggiori di Circoscrizione. Non intendo, quindi, ripetere ciò che sarà detto in tale sintesi con-
clusiva. 

0.2. Desidero invitarvi a riflettere sull’esperienza che abbiamo vissuto in questi quindici giorni 
passati insieme come gruppo che prega, si documenta con precisione sui vari aspetti della 
Congregazione, si ascolta dialogando, avanza proposte, si esprime con votazioni sulla normativa e 
guarda verso il futuro del carisma paolino. Il Governo generale ha offerto ai Superiori di Circoscri-
zione una visione in sinossi che abbraccia tutte le nostre realtà sparse nei cinque continenti; da parte 
sua, ognuno dei Superiori di Circoscrizione ha messo in comune la situazione concreta della 
porzione di Congregazione a lui affidata. Vi è stata, pertanto, un’integrazione feconda tra la 
prospettiva di carattere universale e quella a dimensione locale: ci siamo ascoltati a turno. Ciò 
che pensiamo della Congregazione al termine dell’Assemblea intercapitolare non è la stessa idea 
che portavamo in noi all’inizio. 

Con il passare dei giorni, è cresciuta una “mentalità comune” sulla situazione dell’intera 
Congregazione che ha permesso di collocare ogni singola Circoscrizione nel contesto di tutte le 
altre, prendendo coscienza degli aspetti positivi e delle situazioni problematiche, con riconoscen-
za verso i Fratelli impegnati nella vita paolina e con abbandono fiducioso alla sapienza dello Spirito 
perché supplisca alle nostre incapacità e ai nostri limiti. 
 
1. Considerazioni sul personale paolino 

1.1. Nella relazione iniziale ho offerto dati sulla composizione numerica e la distribuzione 
geografica dei membri della Congregazione al 31.12.2012. Abbiamo “meditato” sulle cifre, sui 
numeri del personale che forma la Congregazione e la prima conclusione è la coscienza viva e 
grata che è lo Spirito che guida, con un’azione misteriosa ma sempre in atto, la Chiesa e, in essa, la 
nostra Congregazione. 

Questa convinzione deriva dalla meditazione sui numeri e dalla conoscenza qualitativa che il 
Governo generale e i Superiori di Circoscrizione hanno dei Fratelli: possiamo testimoniare senza 
esitazione sulla dedizione incondizionata di Paolini di ogni generazione nell’impegno di 
“santificazione e apostolato” che può essere espresso con le parole del nostro Padre San Paolo: 
“Tutto io faccio per il Vangelo” (1Cor 9,23). 

Al tempo stesso, confrontando le grandi necessità della missione e della formazione paolina oggi 
e le reali energie di cui disponiamo per farvi fronte, prendiamo atto della sproporzione e siamo 
coscienti di “portare un tesoro in vasi di argilla” (2Cor 4,7). Tuttavia non vogliamo trasformare i 
lamenti sui nostri limiti in una ragione di vita, ma abbiamo l’audacia di mettere al servizio del 
Vangelo le nostre povertà personali, comunitarie e di tutta la Congregazione, seguendo l’esempio 
di Paolo che afferma: “Quando sono debole è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Il beato 
Alberione ci ha insegnato a non paralizzarci “nel pianto degli oziosi” (Apostolato stampa, 1933, p. 
154), ma ad imitare con decisione l’esempio del buon Samaritano per vivere con l’apostolato della 
comunicazione tutte le opere di misericordia (cfr. Vademecum, n. 1010). 

1.2. A quasi cento anni dalla fondazione, riflettendo sui numeri, la distribuzione geografica e le 
qualità del personale paolino, troviamo la conferma dello sviluppo e dei cambiamenti che hanno 
trasformato la Congregazione. Cambiamenti nella ripartizione delle persone: Circoscrizioni che 
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un tempo disponevano di molti membri, giovani, in piena attività apostolica, operanti in comunità 
numerose e che oggi si compongono ancora di molti membri ma avanti negli anni, spesso non 
coinvolti direttamente dall’apostolato e sparsi in comunità che si vanno raggruppando, anche a 
causa di una scarsa o nulla immissione di gioventù. 

Grazie a Dio, altre Circoscrizioni, in altri continenti, contano con generazioni che hanno un’età 
media giovane, con numerosi giovani che chiedono di essere Paolini, con comunità che si vanno 
ampliando e con nuove fondazioni. 

Osserviamo i cambiamenti anche nelle attività apostoliche: Circoscrizioni che negli anni passati 
erano leaders nelle iniziative apostoliche, oggi, anche in forza di contesti economico-finanziari 
difficili, non contano più sui successi di un tempo e devono decidere con coraggio ristrutturazioni 
importanti se vogliono continuare ad essere significative nell’apostolato della comunicazione. 

Altre Circoscrizioni, pur non disponendo di strutture apostoliche grandi, stanno però realizzando 
uno sviluppo progressivo delle attività apostoliche e sono più disposte ad integrare la comunica-
zione digitale nell’apostolato di sempre. 

Già fin dal Capitolo generale speciale del 1969/1971 e, in particolare, con l’approvazione delle 
Costituzioni e Direttorio nel 1984, è considerato parte integrante del carisma paolino come apo-
stolato non soltanto l’utilizzo della comunicazione per l’evangelizzazione esplicita e la promozione 
di valori umani in ottica cristiana, ma anche lo studio, la ricerca e l’insegnamento della comuni-
cazione in facoltà e centri di studio che sono iniziative importanti di oggi nella Congregazione 
(COMFIL, FAPCOM, SPSF, SPICE, ecc.), precedute negli anni 1980 dalla nascita e dalla preziosa 
attività didattica dello Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (SPICS). 

Vi sono cambiamenti nella formazione integrale paolina: in passato era possibile realizzare la 
formazione intellettuale all’interno; oggi quasi tutta la formazione accademica filosofica, teologica 
e di specializzazione avviene in centri di ricerca e studio esterni. Se questo garantisce, sovente, la 
qualità dell’insegnamento teorico, non sempre all’interno si completa la formazione intellettuale 
con la formazione “paolina” per poter mettere lo studio al servizio dell’apostolato. 

Vi sono cambiamenti nei contesti ecclesiale, sociale, culturale e comunicativo nei quali in 
questi quasi cento anni si è sviluppata e vive oggi la Congregazione: Concilio Vaticano II, 
magistero universale post conciliare, soprattutto sull’evangelizzazione, sulla teologia della vita 
consacrata e sulla comunicazione come opportunità per una nuova evangelizzazione; passaggio 
dall’epoca industriale al post industriale e all’attuale riorganizzazione del lavoro a livello mondiale; 
evoluzione dal moderno al post moderno fino all’attuale società di valori in costante mutamento; 
dalla comunicazione massmediale, alla comunicazione come cultura, fino alla comunicazione 
digitale e in rete che è divenuta un ambiente di vita per la persona e la società. 

Tutte le “quattro ruote del carro paolino” evolvono in contesti radicalmente diversi da quelli 
in cui sono state elaborate e, per mantenere giovane il carisma, occorre procedere ad un’attualizza-
zione con una fedeltà creativa ma coraggiosa, senza ripetere formule e slogans che, a poco a poco, 
per le nuove generazioni di Paolini diventano incomprensibili e incapaci di entusiasmare e mo-
tivare. 
 
2. Strategie di futuro per il carisma paolino 

2.1. Per “ravvivare in fedeltà creativa” il carisma paolino a quasi cento anni della sua nascita, 
dobbiamo far convergere come complementari tre strategie diverse: acquisire la conoscenza docu-
mentata del pensiero e dell’opera del beato Giacomo Alberione per poterne realizzare un’attualiz-
zazione in tutte le sue componenti nell’attuale contesto storico, riaffermando con chiarezza che la 
missione è l’unica ragion d’essere del nostro esistere nella Chiesa che può essere realizzata in modo 
duraturo solo unendo le forze con una solidarietà molteplice tra tutte le Circoscrizioni. 

2.2. Il carisma paolino che abbiamo ricevuto dal beato Giacomo Alberione è stato da lui 
elaborato come una “missione” ricevuta dallo Spirito e con un dialogo costante e ostinato che porta 
all’approvazione pontificia, voluta direttamente dai Papi. Il carisma paolino è una unità 
inscindibile di pensiero e di azione, un pensiero in azione e un’azione pensante: affermare che 
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Don Alberione è soprattutto un “uomo d’azione” rivela una conoscenza piuttosto superficiale del 
“pensiero” che il Primo Maestro ha progressivamente maturato per motivare in tutti i suoi aspetti 
l’intuizione geniale della “equivalenza tra predicazione scritta e predicazione orale”. 

Oggi, soprattutto le generazioni più giovani di sacerdoti, professi perpetui e juniores necessitano 
di una conoscenza “approfondita e sistematica” del pensiero del beato Alberione sul carisma 
paolino in tutte le sue componenti. Accontentarsi di alcune affermazioni generiche, di qualche 
citazione estrapolata dal suo contesto e di qualche richiamo ad iniziative concrete del Fondatore, 
non è sufficiente per formare una mentalità paolina robusta e con radici. 

Se non vi è vera conoscenza dell’eredità ricevuta, è impossibile procedere anche ad 
un’attualizzazione efficace, perché non conoscendo il modo di pensare e i contenuti del pensiero 
del Fondatore, si rischia di non saper identificare ciò che costituisce un fattore immutabile e ciò che 
deve essere “aggiornato” costantemente. Senza la conoscenza esatta di “da dove veniamo”, non è 
possibile decidere con sapienza “dove andiamo adesso”. 

2.3. Un’attualizzazione fedele del carisma paolino si fonda sulla preoccupazione “pastorale” 
che ha guidato il beato Alberione ad iniziare la Società San Paolo e, successivamente, tutte le altre 
Istituzioni della Famiglia Paolina. Tutte “le quattro ruote del carro paolino” sono state pensate dal 
Fondatore per permettere all’apostolo Paolino di “evangelizzare con la comunicazione più celere ed 
efficace di ogni tempo”. Tutto al servizio dell’evangelizzazione (cfr. Costituzioni, art. 66). 

In un contesto di Chiesa che negli ultimi decenni acquista sempre più coscienza che la sua unica 
ragion d’essere è l’evangelizzazione (cfr. Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 14), l’attualizzazione 
del carisma paolino deve riaffermare la sua identità iniziale che è stata descritta da Don Alberione 
come una “nuova, lunga e profonda evangelizzazione” (UCBS, 20 agosto 1926, in La primavera 
paolina, p. 680). 

Un Progetto paolino di nuova evangelizzazione con la comunicazione attuale, seguendo la 
metodologia usata da Don Alberione in Apostolato stampa, deve attualizzare tutti gli elementi del 
carisma paolino assumendo le interpretazioni odierne del pensiero e dell’attività apostolica del nostro 
Padre San Paolo, le presentazioni di tutta la fede elaborate a partire dal Concilio Vaticano II, il 
magistero universale sulla comunicazione, i cambiamenti radicali avvenuti nella comunicazione, 
tracciare, accanto al profilo del Paolino dell’epoca dei mass media, l’identità del Paolino apostolo 
con la comunicazione digitale. L’intero Progetto motivato a partire dagli stimoli di una fede missio-
naria ma elaborato a partire da coloro che vogliamo evangelizzare, direttamente o con valori umani. 

2.4. Per “ravvivare il dono ricevuto” abbiamo bisogno che ogni Paolino si senta motivato nelle 
sue ragioni di santità e di apostolato; tuttavia resta indispensabile un coinvolgimento di tutte le 
comunità che formano ogni Circoscrizione e l’impegno deciso per una solidarietà effettiva tra le 
Circoscrizioni di ogni area linguistico-continentale e dell’intera Congregazione. 

Spinti anche dalle necessità esterne, dobbiamo riscoprire il costante invito del Fondatore a 
valorizzare “l’organizzazione”: nelle singole Circoscrizioni (Progetto apostolico, Iter formativo, 
Progetto comunitario, centralizzazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale); tra le Circo-
scrizioni (CIDEP, GEC, CAP/ESW); a livello di Congregazione (IX Capitolo generale, CTIA, SIF, 
CSP, Fondo paolino, scambio di personale paolino, coordinamento delle specializzazioni, studio 
delle lingue, ecc). 

I cambiamenti avvenuti nella Congregazione in questi quasi cento anni, ci indicano la necessità 
della solidarietà a tutti i livelli tra le nostre Circoscrizioni: è il momento di mettere in comune il 
poco o il tanto che ognuno ha in vista del bene di tutti. Se, trascurando anche la visione 
soprannaturale della Congregazione come “corpo mistico”, descritto da San Paolo e applicato a noi 
dal beato Alberione, ci isoliamo e pensiamo di poter avere un futuro da soli, sarà una fine 
progressiva in ordine sparso: solo la solidarietà a tutti i livelli è la condizione umana più 
favorevole per permettere allo Spirito di rilanciare la nostra Congregazione, sia nell’evan-
gelizzazione con la comunicazione che come stile di vita affascinante per i giovani di oggi. 
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La Famiglia Paolina “protesa in avanti” 
Milano, 7 settembre 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 444 – Novembre 2013) 
 
1. La Famiglia Paolina fondata da Don Giacomo Alberione 

1.1. “Dal 1904 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 della 
Famiglia Paolina. …Vi fu un lungo periodo di esperimenti e ondeggiamenti, anche con pena” 
(Abundantes divitiæ gratiæ suæ, nn. 131-132): così scrive Don Alberione alla fine del 1953 
nell’imminenza del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo. 

I modelli che Don Alberione aveva sotto gli occhi per dare una fisionomia alle sue fondazioni 
erano quello di San Giovanni Bosco (una famiglia sola con diversi apostolati) e quello di San 
Giuseppe Cottolengo (varie famiglie con apostolati diversi); con alterni tentativi, egli opta per 
prendere dall’uno e dall’altro. Un’altalena rintracciabile anche nel vocabolario usato da Don 
Alberione che negli anni a volte parla di “Famiglie Paoline” e altre volte di “Famiglia Paolina”, per 
orientarsi progressivamente in modo definitivo verso quest’ultima. 

1.2. Resta indiscussa la cellula madre di tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina: il 20 agosto 
1914 è scelto da Don Alberione come data ufficiale dell’inizio della Società San Paolo, cominciata 
con uno scopo ben preciso: predicare il Vangelo con la stampa. Mentre il sacerdote in parrocchia 
con la sua “predicazione orale” si prende cura dei fedeli, il sacerdote paolino con la sua 
“predicazione scritta” vuole anche rinforzare la fede di quanti credono già ma, soprattutto, intende 
raggiungere coloro che non vanno in chiesa però leggono libri, giornali e riviste. 

Ben presto Don Alberione vuole coinvolgere anche la donna nell’apostolato stampa dando inizio, 
con data ufficiale il 15 giugno 1915, alle Figlie di San Paolo. 

Perché i laici possano partecipare all’apostolato della buona stampa a livello nazionale, con 
preghiere, aiuti economici e lavoro, Don Alberione fonda l’Unione Cooperatori Buona Stampa, 
approvata dal Vescovo di Alba nel 1918; un’associazione che Don Alberione valorizza con 
riconoscenza per far crescere le sue prime iniziative. 

Abbandonata, verso il 1910, l’idea di fondare un’organizzazione cattolica laicale dedita alla 
stampa, resta nella mente di Don Alberione che la sua fondazione è già “molteplice” dai primi anni 
(1916), tutta incentrata sulla stampa come “apostolato” mediante l’unione di tre gruppi: ramo 
maschile-religioso, ramo femminile-religioso e ramo laico maschile-femminile. 

Nell’anno 1924 la Famiglia Paolina si arricchisce con le Pie Discepole del Divin Maestro (data 
ufficiale il 10 febbraio 1924), iniziate con alcune Suore prese tra le Figlie di San Paolo e che Don 
Alberione avvia all’apostolato dell’adorazione perpetua per la buona stampa e all’assistenza ai 
sacerdoti. Nello stesso anno cominciano ufficialmente i Discepoli del Divin Maestro, per 
completare con la realizzazione tecnica e la diffusione l’apostolato redazionale del sacerdote 
paolino. 

Dalle Figlie di San Paolo, Don Alberione nel 1936 sceglie due Suore per dare inizio alle Suore 
di Gesù Buon Pastore (data ufficiale di nascita il 7 ottobre 1938) con il compito di aiutare i 
Sacerdoti nel loro ministero parrocchiale anche con un’opera particolare di pastorale con i mezzi di 
comunicazione sociale. 

Mentre la fisionomia della Società San Paolo si precisa nell’organizzare la collaborazione tra 
Sacerdoti e Discepoli, più difficile è giungere all’identificazione esatta del ramo femminile 
composto di tre Congregazioni. Inoltre, tenendo conto delle disposizioni del Diritto Canonico del 
1917, è problematico regolare i rapporti tra Società San Paolo e Figlie di San Paolo, visto il comune 
apostolato. I Cooperatori paolini sono coinvolti nell’aiuto alle Congregazioni che sono successi-
vamente avviate. 

Il bilancio dell’attività fondazionale fino al 1954 è tracciato da Don Alberione in AD (cf. nn. 33-
35): unico spirito e apostolati diversi ma complementari, collaborazione, separazione e indipen-
denza; la Società San Paolo è altrice delle altre tre Congregazioni (cf. AD 35). La giustificazione 
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dell’esistenza delle quattro Congregazioni è data da Don Alberione: “Ogni Congregazione ha 
compiti così complessi che se fossero raccolti in un unico Istituto avremmo una disorganizzazione e 
sofferenza continua in tutto ed in tutte” (San Paolo, 23 maggio 1954). 

1.3. Dopo una lenta maturazione del progetto di un Istituto laicale portato avanti da Don 
Alberione con alcune giovani romane, l’8 settembre 1959, emettono la prima professione sette 
Suore, dando inizio alle Suore della Regina degli Apostoli (Apostoline) che hanno come aposto-
lato di occuparsi, con i mezzi tradizionali e con i mezzi moderni, di ricerca, formazione e assistenza 
alle vocazioni. 

Nel 1958 Don Alberione valorizza per la Famiglia Paolina lo stato di vita di “consacrati 
secolari” previsto dalla Provida Mater Ecclesia (1947) di Pio XII dando inizio agli Istituti di San 
Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata e, nel 1959, Gesù Sacerdote che saranno appro-
vati dalla Santa Sede come “aggregati alla Società San Paolo” l’8 aprile 1960. 

Nel corso di esercizi spirituali dell’aprile 1960 alla Società San Paolo, Don Alberione dichiara 
conclusa la sua attività di Fondatore e può offrire una descrizione più chiara dell’ identità delle 5 
Congregazioni religiose, dei 3 Istituti aggregati di vita secolare e dell’Associazione Cooperatori 
Paolini (cf. Ut perfectus sit homo Dei, I, nn. 19-20 e 368-382; III, 102-109; 182-191). 

«Uno è lo spirito, quello contenuto nel cuore di S. Paolo; 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 
stesso si è definito: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”» (UPS I, 20). 

La missione paolina è universale rispetto al pubblico, ai mezzi tecnici, ai tempi e all’oggetto (cf 
UPS, I, n. 372-374) ed è affidata alla “immensa parrocchia paolina”, che sullo stile della parrocchia 
territoriale è composta di una direzione e dei vari incarichi (cf. UPS I, 381). 

“Come sono uniti questi Istituti: 1) Per la comune origine. 2) Per il fine generale. 3) Per il 
medesimo spirito paolino, anche nella diversità delle opere. 4) Per l’attività convergente, 
cooperante, dinamica, alimentata dall’unica linfa” (UPS, I, 381). 

“La Società San Paolo, che è come la Madre degli altri Istituti, deve dare loro lo spirito paolino” 
(UPS, I, 19); “Il calore e la luce devono discendere dai Sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e 
delicato ministero” (UPS, I, 20). “La Società San Paolo è altrice rispetto alle altre” (UPS, I, 376). 
“Le varie Istituzioni della Famiglia Paolina avranno alimento e vitalità dalla Società San Paolo” 
(UPS, I, 382). 

“Ogni Istituto ha la sua approvazione. Ogni Istituto ha il proprio governo. Ogni Istituto ha le pro-
prie 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 un comune spirito. Tutti gli Istituti hanno fini convergenti” (UPS, III, 
185). 

“L’unione di spirito. Questa è la parte sostanziale. La Famiglia Paolina ha una sola spiritualità: 
vivere integralmente il Vangelo; vivere nel Divin 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; nonostante che i membri (costituiti dagli Istituti collegati) siano diversi e operanti 
variamente” (UPS, III, 187). 

1.4. Nella Famiglia Paolina, Don Alberione pone come elemento comune la spiritualità del 
Cristo integrale interpretato da San Paolo; affida alla Società San Paolo e ai suoi Sacerdoti il ruolo 
di “altrice” e “animatori dello spirito paolino”; come nella parrocchia territoriale l’evangelizzazione 
è affidata al Sacerdote, così nella “parrocchia universale paolina” è affidata al sacerdote al quale si 
associano il Discepolo, la Suora, i membri degli Istituti aggregati, i laici Cooperatori che svolgono 
“apostolati” diversi ma convergenti; tutte le Istituzioni sono coinvolte, ciascuna a suo modo, 
nell’apostolato con i mezzi di comunicazione sociale. 

Nel corso di esercizi spirituali straordinari per le Figlie di San Paolo (15 maggio – 5 giugno 
1961), Don Alberione illustra la composizione della Famiglia Paolina (Alle Figlie di San Paolo. 
Spiegazione delle Costituzioni 1961, nn. 224-228 e 276). Descrivendo i vari apostolati, egli precisa: 
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“Prima faceva tutto la Società San Paolo, ma arrivati a otto Istituti, ognuno entri nella sua strada. … 
Quindi spirito unito, apostolato distinto” (n. 228): 

Nel corso straordinario di esercizi spirituali alle Superiore e Suore anziane delle Pie Discepole 
del Divin Maestro (12 maggio – 1 giugno 1963), Don Alberione descrive la Famiglia Paolina 
mettendo in risalto la complementarità tra la parte maschile e la parte femminile (Alle Pie Discepole 
del Divin Maestro, 1963, nn. 162-168). 

“La Famiglia Paolina rispecchia la Chiesa nelle sue membra, nelle sue attività, nel suo 
apostolato, nella sua missione” (Id, n. 163). “La spiritualità è sempre in Gesù Maestro, Via, Verità e 
Vita. ...Il fondo è comune. E tuttavia nella Chiesa di Dio vi sono molte mansioni. …Perciò il fondo 
è in comune: e nel modo di formare, dar la formazione, e nel modo di compiere la pietà, e nel modo 
di compiere l’apostolato” (nn. 164-165). “Il sacerdote fa la sua parte riguardo alle altre parti della 
Famiglia Paolina, agli Istituti che compongono la Famiglia Paolina: deve insegnare, dare indirizzo, 
in generale, per mezzo di chi deve guidare l’Istituto maschile; e poi le varie attività sempre secondo 
lo spirito paolino” (Id, n. 166). 

Nel 1964, cinquantesimo di fondazione della Società San Paolo, Don Alberione presenta in 
sintesi la Famiglia Paolina e conclude: “Lo spirito è uno, le attività apostoliche sono varie. La 
Società San Paolo comunica lo spirito, mentre i singoli Istituti godono di piena libertà di governo, 
di amministrazione e apostolato” (50 anni a servizio della Chiesa coi mezzi di comunicazione 
sociale, p. 7). 

Nel San Paolo, sett.-ott.-nov. 1968 vi è una descrizione generale della Famiglia Paolina, con una 
conclusione di Don Alberione: “Ho seguito l’ufficio dell’apostolato dal 1914 al 1968, con la grazia 
divina. Ora sono arrivato a 84 anni della mia vita; che si chiude col tempo e passa all’eternità; in 
ogni ora ripeto la fede, la speranza e la carità a Dio e alle anime”. 

È doverosa una precisazione sull’Istituto Santa Famiglia che non figura tra gli Istituti 
“aggregati” elencati nelle varie rassegne presentate da Don Alberione. L’Istituto Santa Famiglia è 
stato formalmente approvato dalla Santa Sede il 19 giugno 1982 e il 19 marzo 1993 giustificando 
la sua derivazione con riferimenti che manifestano senza esitazioni il desiderio di Don Alberione di 
promuovere il bene spirituale della famiglia, già espresso nel dar vita all’Unione Famiglie Cristia-
ne, composta dagli abbonati o simpatizzanti dello spirito della rivista Famiglia Cristiana, approvata 
il 23 aprile 1963. La Santa Famiglia è a pieno titolo il quarto Istituto di vita secolare consacrata 
“aggregato” alla Società San Paolo. 
 
2. La Famiglia Paolina dal 1971 ad oggi 

2.1. Negli anni 1962-1965 la Chiesa vive l’esperienza del Concilio Vaticano II e la Famiglia 
Paolina partecipa a questo evento straordinario nella persona del suo Fondatore che, oltre alla sua 
presenza assidua e orante, commenta con discorsi e scritti i lavori dell’assemblea conciliare, soprat-
tutto dando particolare rilievo al decreto Inter mirifica, presentato come la massima approvazione 
del carisma paolino. 

Don Alberione è felice per il Concilio, non solo perché approva l’apostolato paolino con i mezzi 
di comunicazione sociale, ma anche perché si caratterizza con la preoccupazione di essere 
“pastorale”, di “salvare gli uomini di oggi”. Spiegando il Concilio alle Istituzioni della Famiglia 
Paolina, egli afferma che “noi abbiamo poco da cambiare” e i Paolini e le Paoline che erano in 
comunità in quegli anni avevano la sensazione di essere all’avanguardia, di aver preceduto le 
conclusioni del Vaticano II e quindi di dover solo realizzare qualche adattamento, ma non 
cambiamenti di fondo. 

In realtà il Vaticano II è stata la “massima approvazione del carisma paolino” per l’evange-
lizzazione con i mezzi di comunicazione sociale, ma sollecitava la Famiglia Paolina anche per altri 
temi: fondare la vita di fede sullo studio delle Sacre Scritture, coinvolgere i fedeli nella 
partecipazione alla liturgia, promuovere la vita cristiana nella sua dimensione di etica sociale, 
rendere l’impegno della santificazione strettamente unito alla missione, affidare la responsabilità 
dell’evangelizzazione a tutti i battezzati motivando i laici, valorizzare il sacerdozio comune dei 
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fedeli e il sacerdozio ministeriale, invitare la vita consacrata a rivedere la sua identità rispettando 
tutte le varie modalità di vita, curare la formazione dei sacerdoti e dei religiosi in funzione della 
missione specifica, prestare attenzione non solo ai contenuti della fede da proporre, ma anche ai 
cambiamenti della società e delle culture da considerare come “segni dei tempi” portatori della 
presenza di Dio, ecc. 

Gli avvenimenti del “maggio 1968” a livello sociale e culturale costituiscono un contesto che 
incide anche sulla Chiesa nella recezione e interpretazione del Vaticano II, particolarmente in 
Europa. 

Il Concilio affrontando i diversi argomenti della vita di fede invitava anche a ripensare il carisma 
paolino elaborato da Don Alberione con le categorie teologiche della sua formazione e l’espe-
rienza di vita di fede agli inizi del 1900 che presentavano questa fisionomia: i contenuti della fede 
di pertinenza del clero, illustrati più con formulazioni teologiche che usavano la Sacra Scrittura 
come appoggio alle loro giustificazioni; una liturgia in latino con il popolo quasi spettatore; un’etica 
piuttosto individuale preoccupata di ciò che “non si deve fare” e concentrata su alcuni comanda-
menti; l’impegno dell’evangelizzazione tutto nelle mani del clero e della gerarchia ecclesiastica con 
una partecipazione minima dei laici all’apostolato; la centralità e responsabilità intera del sacer-
dozio ministeriale; la superiorità della vita consacrata contemplativa e della preghiera sull’azione; la 
salvezza intesa come “cura delle anime” da realizzarsi quasi al di fuori del contesto sociale e 
culturale, ecc. 

2.2. Le reazioni della Famiglia Paolina al Vaticano II si manifestano anzitutto nella celebrazione 
dei Capitoli generali speciali delle Congregazioni paoline che coinvolgono le Paoline e i Paolini 
per “adattare il carisma paolino” alle indicazioni conciliari, nelle componenti fondamentali e nella 
revisione delle Costituzioni. 

Esaminando gli Atti e i testi delle Costituzioni che sono stati redatti dai vari Capitoli generali, si 
può osservare che la rielaborazione da parte di ogni Congregazione è creativa, mentre la trattazione 
dell’organizzazione e del funzionamento della Famiglia Paolina non presenta particolari elabora-
zioni ripensate con i risultati teologici e le indicazioni operative del Concilio. 

A questa accentuazione della singola Congregazione, occorre aggiungere la scomparsa di Don 
Alberione (26 novembre 1971) e la percezione netta in tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina di 
aver perso il punto di riferimento e di unità. 

2.3. Per alcuni anni nelle Istituzioni della Famiglia Paolina si vive di “ricordi” di ciò che si è 
udito e visto fare direttamente da Don Alberione. Con il passare del tempo si evidenzia l’urgenza, 
soprattutto per le generazioni giovani e pensando a quelle future, di offrire documentazione sul 
pensiero e sull’opera di don Alberione: si potenzia il Centro di Spiritualità Paolina (nato nel 
Capitolo generale speciale della Società San Paolo del 1969/1971), prende forma lo Studio Paolino 
Internazionale della Comunicazione Sociale (=SPICS, 1980), inizia la cura dell’Opera Omnia di 
Don Alberione (nelle varie Congregazioni), si avviano gli Incontri annuali dei Governi generali 
della Famiglia Paolina (1983), gli Incontri del Superiore generale e delle Superiore generali 
(due volte l’anno), il Corso annuale sul carisma paolino (1997), si dà vita alla Commissione 
intercongregazionale per la beatificazione di Don Alberione (2003) che porta alla nascita del sito 
Alberione.org, alla Commissione per lo studio del Libro delle preghiere della Famiglia Paolina 
(2007), alla Commissione per la revisione dello Statuto dell’Associazione Cooperatori Paolini 
(2009), e alla Commissione per il centenario (2010). 

La storia della Famiglia Paolina, dalla morte del Fondatore ad oggi, è affidata alla responsabilità 
dei Capitoli generali, dei Superiori generali con i rispettivi Consigli generali, delle Commissioni 
intercongregazionali, dell’Opera omnia di ogni Istituzione, del Corso sul carisma paolino, ai 
contributi degli incontri di preghiera, di pensiero e di collaborazione nelle varie nazioni dei cinque 
continenti, alla qualità dei rapporti tra le specifiche attività apostoliche, alla cura delle relazioni 
fraterne che, proprio perché tali, a volte sono conflittuali con reciproche sofferenze. 

La costante autonomia e la necessaria indipendenza acquisite in questi anni soprattutto delle 
Congregazioni paoline, trovano nel vivere insieme il centenario del 2014 un’opportunità per 
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ripensare la diversità in funzione dell’unità. La fatica di Don Alberione nella sua attività di 
Fondatore non è stata di essere creativo nel dar vita alla molteplicità delle Istituzioni, ma ad 
organizzare la diversità in unità irrinunciabile. 
 
3. La Famiglia Paolina dal 2014 verso il futuro 

3.1. L’immagine della Famiglia Paolina come “parrocchia”, utilizzata da Don Alberione nel 
1960 al termine della sua attività di Fondatore, è quella che descrive meglio la sua idea, dopo aver 
incontrato numerosi ostacoli, sia da parte degli organismi ecclesiali sia per difficoltà organizzative 
interne, nel realizzare la sua idea primitiva di un’unica realtà formata da diverse persone e compiti. 

La parrocchia territoriale, con a capo il sacerdote parroco, è interamente dedita alla “cura delle 
anime”, alla pastorale intesa come evangelizzazione di tutti gli abitanti e non solo dei fedeli 
praticanti. Inoltre quest’ unica missione, affidata come responsabile ultimo al parroco, richiede e 
motiva la presenza di un’organizzazione delle varie mansioni di tutti i collaboratori del parroco. 

Anche nella “parrocchia paolina” l’unica missione è la “pastorale”, intesa come “evangelizza-
zione degli uomini di oggi con i mezzi di oggi”; la pastorale paolina esige un’organizzazione di 
forze e attività che trovano nel sacerdozio paolino il denominatore comune per “dare Dio agli 
uomini e dare gli uomini a Dio” ed esercitare un autentico “ministero” efficace, non solo “opere 
buone”. 

Tutta l’attività della Famiglia Paolina è “pastorale” e tutti i membri della Famiglia Paolina, con i 
diversi stati di vita ecclesiale concorrono, con la stessa spiritualità e con apostolati diversi, 
all’evangelizzazione intesa come “ministero sacerdotale” sia in forza del battesimo che come 
“associati” alla funzione del ministero ordinato paolino. La caratteristica “pastorale” rende tutta la 
Famiglia Paolina “missionaria” poiché non si preoccupa solo della propria santificazione, ma 
impegnata alla “santificazione del prossimo”. Don Alberione ci ricorda di non vivere nel chiuso di 
“Io e il mio Dio”, ma nella vastità di “Io, il mio Dio e il popolo”. Per comprendere la missione 
“sacerdotale” della Famiglia Paolina dobbiamo rifarci al significato che il nostro Padre San Paolo 
dava al suo ministero apostolico (cf. Rm 1,9-10 e 15,16). 

3.2. La comune esperienza spirituale che la Famiglia Paolina vuole vivere e comunicare agli altri 
è Cristo Maestro Via, Verità e Vita come “interpretato da San Paolo”. 

Il Concilio Vaticano II ha formulato e invitato a vivere la vita cristiana nella sua totalità di: 
lettura e assimilazione della Parola di Dio, celebrazione cosciente e partecipata della liturgia, 
testimonianza cristiana in ogni aspetto della vita sociale. Nella formulazione di Don Alberione, 
questo programma è espresso con la necessità di annunciare e vivere il Cristo integrale (Maestro), 
dogma (Verità), culto (Vita) e morale (Via). 

In un certo modo, come spiegava Don Alberione stesso, il “Cristo integrale e non frazionato” 
della spiritualità paolina è quello di una vita di fede secondo il Vangelo preso nella sua totalità, 
senza identificarsi con una particolare scuola di spiritualità. Pur tenendo conto della rielaborazione 
delle componenti della fede riproposta con chiarezza dal Vaticano II, l’eredità immutabile e il 
contributo specifico della Famiglia Paolina alla comunità ecclesiale resta una spiritualità integrale, 
ma “come interpretata da San Paolo”. Non a caso ci diciamo “Paoline e Paolini”! 

Don Alberione ci ha lasciato come testamento che “la Famiglia Paolina deve essere San Paolo 
oggi vivente” (San Paolo, luglio-agosto 1954), che “la Famiglia Paolina composta di molti 
membri, sia San Paolo-vivente in un corpo sociale” (Anima e corpo per il Vangelo, p. 63). Non 
dobbiamo pensare che il nostro riferimento a San Paolo sia solo per “usare i mezzi moderni” 
nell’evangelizzazione né solo di comunicare con chi non crede, ma San Paolo deve essere nostro 
modello anzitutto nel modo di fare esperienza di Cristo e di proporlo agli altri: è il “Vangelo di 
Paolo”. 

3.3. La cellula madre di tutte le Istituzioni della Famiglia Paolina è la Società San Paolo, pensata 
da Don Alberione come una forma completa di “nuova evangelizzazione” di fronte al fenomeno 
della stampa che incideva sulle folle allontanandole dalla Chiesa. Poiché la parrocchia territoriale 
non può raggiungere le masse dei lettori, il Fondatore elabora l’equivalenza tra “la predicazione 
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scritta” e la “predicazione orale”. Alla parrocchia territoriale egli affianca la “parrocchia di 
carta”; al sacerdote parroco, egli associa il “sacerdote scrittore”, al “ministero diretto” del 
sacerdozio ordinario egli pone accanto un “ministero mediato dalla comunicazione scritta”. 

Attorno a questa idea iniziale, Don Alberione coinvolge la donna consacrata, il laico consacrato, 
sacerdoti e laiche e laici consacrati nella secolarità, cooperatori e collaboratori. A tutte le fondazioni 
successive Don Alberione chiede, adattato allo specifico apostolato di ognuna, il coinvolgimento 
per l’evangelizzazione con la stampa e con i mezzi di comunicazione sociale, suo progetto iniziale. 

Se è vero che l’evangelizzazione con la stampa non è l’unico apostolato che Don Alberione 
considera “moderno” perché egli ritiene moderno anche l’apostolato eucaristico, liturgico e 
sacerdotale delle Pie Discepole, il ministero pastorale delle Suore di Gesù Buon Pastore, 
l’apostolato vocazionale delle Apostoline, la collaborazione agli apostolati paolini di coloro che 
vivono una secolarità consacrata, dei cooperatori e dei collaboratori, resta il fatto inoppugnabile che 
l’apostolato della comunicazione è il primo e quello che la comunità ecclesiale, ancora oggi, 
riconosce come il più “originale” suscitato dallo Spirito per mezzo del beato Alberione. 

L’evangelizzazione nella comunicazione con la comunicazione è l’apostolato prioritario a 
tempo pieno della Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo, ma, tenendo conto degli sviluppi 
sorprendenti della comunicazione in questi ultimi decenni, soprattutto del linguaggio digitale, 
riemerge e si capisce meglio l’idea iniziale del Fondatore che tutta la Famiglia Paolina, in modi 
diversi, è coinvolta nella comunicazione non solo perché può partecipare al suo uso per l’evange-
lizzazione, ma anche perché la comunicazione incide su tutti gli aspetti del carisma paolino. 

Infatti, i mutamenti della comunicazione, passata da semplice “mezzo isolato” ad essere un 
“insieme di mezzi”, poi una “cultura di massa” ed oggi a formare un “modo di esistere”, non è da 
prendere in considerazione solo come “opportunità” per l’evangelizzazione, ma è un “ambiente di 
vita” che incide sulla personalità, sulla società, sulla Chiesa e sul carisma paolino. Prima ancora di 
servire per evangelizzare, la comunicazione digitale è il “mondo” in cui vivono e si formano la 
Paolina e il Paolino come persona, consacrato e apostolo. La pastorale vocazionale, le tappe 
formative, la specializzazione apostolica, la presentazione dei voti religiosi e della vita in comune 
devono tener conto del passaggio dalla comunicazione mass mediale alla comunicazione digitale. 

Proprio la trasformazione della comunicazione da “strumento per comunicare” a “valori di 
una nuova cultura” dovrebbe aiutarci a far evolvere la mentalità pastorale di tutta la Famiglia 
Paolina. La storia della comunicazione ci documenta che con il sorgere progressivo dei vari mass 
media, si aggiungono nuovi strumenti ma il modello comunicativo resta identico; con la 
comunicazione digitale non cambia solamente il mezzo, ma si trasforma il modello comunicativo: è 
la comunicazione che cambia e questo influisce su tutte “le ruote del carro paolino” da sorvegliare 
con costante attenzione per formare apostole e apostoli di “oggi”. 

La Famiglia Paolina, particolarmente sensibile alla comunicazione, osservando le trasformazioni 
avvenute nella comunicazione, dovrebbe essere più allenata a “leggere i segni dei tempi” nella loro 
varietà prendendo seriamente lo stile di Don Alberione: “salvare gli uomini di oggi, non quelli vissuti 
secoli or sono”. Questo è il significato di “pastorale paolina”: costante preoccupazione del pubblico. 

Le crisi di vocazioni, i problemi di vita comunitaria e le forti difficoltà nell’apostolato di qualche 
Istituzione della Famiglia Paolina in alcune nazioni, oltre a trovare la spiegazione nei contesti 
esterni, potrebbero avere anche un’ulteriore ragione “interna”. Dobbiamo interrogarci se del 
programma alberioniano: “salvare gli uomini di oggi con i mezzi di oggi” non abbiamo, nel 
migliore dei casi, enfatizzato “i mezzi di oggi”, trascurando la conoscenza dell’identità “degli 
uomini di oggi” in continuo mutamento. Ci siamo attardati – quando è stato fatto – a cambiare o 
integrare i “mezzi”, ma abbiamo, forse, trascurato la conoscenza esatta del pubblico e così ci 
ritroviamo con prodotti “moderni”, con un carisma “moderno” e una vocazione “moderna”, ma tutti 
elementi “obsoleti” per gli uomini e le donne di oggi. 

3.4. Poiché l’identità della Famiglia Paolina è di “essere San Paolo vivente oggi in un corpo 
sociale”, il tema scelto per orientare il triennio di preparazione al centenario del 2014 è: La 
Famiglia Paolina: una lettera di San Paolo agli uomini di oggi. 
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Per essere “una lettera di San Paolo” dobbiamo aver assimilato il suo particolare modo di fare 
esperienza di Cristo (=il “suo” Vangelo) e di evangelizzare i pagani (=gli uomini di oggi, in 
particolare il “popolo della comunicazione”). Sulla comune spiritualità e sulla necessità di “salvare 
gli uomini di oggi con i mezzi di oggi” esiste unanimità in tutte le Istituzioni della Famiglia 
Paolina. 

Quando queste certezze sono calate negli “apostolati convergenti” della Famiglia Paolina 
abbiamo sotto gli occhi la nostra storia, sia come è stata scritta durante l’intera esistenza di Don 
Alberione sia come si è sviluppata negli anni successivi fino a noi. L’occasione del centenario ci 
può aiutare ad approfondire non solo l’unità spirituale, ma anche la “convergenza” degli aposto-
lati specifici per superare i rischi di un’autonomia che è improponibile in teoria e in pratica perché 
l’appartenenza alla Famiglia Paolina è un elemento immutabile per tutte le dieci Istituzioni. 

Per dare concretezza alla “convergenza degli apostolati paolini” a livello mondiale, la Famiglia 
Paolina, nel centenario della sua fondazione è chiamata a riflettere almeno su due fenomeni. 
Anzitutto i cambiamenti avvenuti nella storia delle singole Istituzioni dalla loro specifica 
fondazione. Limitandoci alla Società San Paolo è facile tratteggiare l’evolversi della sua fisionomia 
di personale, di attività apostoliche, di risorse finanziarie e patrimoniali per operare poi le 
conseguenti proiezioni nel futuro. 

Inoltre, la Società San Paolo, le Figlie di San Paolo, in parte più limitata le Pie Discepole, a 
cominciare da date diverse, per svolgere i loro apostolati hanno avuto bisogno di un coinvolgimento 
di “collaboratrici e collaboratori” che ha richiesto anche l’impegno di assumere la struttura 
imprenditoriale a servizio degli apostolati, con contributi positivi e negativi facilmente identifi-
cabili. 

Con la prudenza suggerita da queste costatazioni, per non lasciare solo all’onnipresenza sapiente 
della Provvidenza la riunificazione dell’efficacia dei singoli apostolati paolini nel mondo, è 
necessario pensare ad un Progetto di pastorale paolina che sia pensato e attuato come Famiglia, 
con poche scelte di carattere universale elaborate dai Governi generali e con l’attuazione concreta a 
livello di continenti e nazioni. 

L’elaborazione comune di un Progetto di pastorale paolina può essere un’occasione propizia per 
approfondire San Paolo, studiare l’identità degli uomini di oggi, conoscere meglio lo specifico di 
ogni Istituzione della Famiglia Paolina, osservare l’originalità dell’evangelizzazione nella 
comunicazione, elencare le collaborazioni apostoliche possibili, lavorare insieme alla necessità di 
inculturare il carisma paolino nelle nazioni dove operiamo, prendere coscienza del bisogno di 
integrare, con la nostra originalità, l’impegno di evangelizzazione delle Chiese continentali e locali, 
sperimentare nei fatti di essere una Famiglia tutta pensata e mobilitata dal beato Giacomo Alberione 
per essere “pastorale”, per l’annuncio. 
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IX Assemblea del CIDEP 
São Paulo (Brasile), 11-18 novembre 2013 

(San Paolo - Anno 89 – n° 445 – Aprile 2014) 
Saluto di benvenuto 
11 novembre 2013 

 
1. Nel dare il benvenuto ad ognuno di voi che partecipate alla IX Assemblea generale del 

CIDEP, saluto e ringrazio nella persona di P. José Valdir De Castro i membri del Governo 
provinciale, il Superiore e il Consiglio locale della comunità della Cidade Paulina e tutti i fratelli 
della Provincia Brasile che ci accolgono con la premura e le attenzioni di una vera fraternità. 

I fratelli membri delle sette Circoscrizioni del CIDEP sono informati della nostra Assemblea, ci 
seguono leggendo i comunicati che pubblicheremo nel sito ufficiale della Congregazione, ci 
accompagnano con preghiere, simpatia, sostegno, interrogativi e speranze. Abbiamo il dovere di 
essere all’altezza delle attese. 

La loro vicinanza e il loro desiderio che si giunga a conclusioni positive ed utili per tutti ci deve 
sostenere nel nostro pensare insieme e nel prendere decisioni che siano di incoraggiamento per il 
futuro della Congregazione e del CIDEP. 

Noi siamo riuniti anche a loro nome e per loro dobbiamo, in spirito evangelico e paolino, offrire 
un esempio di sapiente lavoro di gruppo, ognuno contribuendo al bene comune con le proprie 
responsabilità specifiche, programmando non solo l’apostolato, ma anche gli altri aspetti della vita 
paolina strettamente connessi. 

2. La nostra Assemblea si svolge mentre siamo nel periodo di piena applicazione del IX 
Capitolo generale (Ariccia, 25 aprile - 15 maggio 2010), che si è ispirato al tema Ravviva il dono 
che hai ricevuto. La fedeltà creativa a cent’anni del carisma paolino, e in continuità con la verifica 
e il rilancio compiuti durante l’Assemblea intercapitolare nelle Filippine (14-28 febbraio 2013). 

Il contesto più immediato a livello ecclesiale è l’Anno della fede (11 ottobre 2012 - 24 
novembre 2013), voluto da Benedetto XVI per fare, dopo cinquant’anni, memoria creativa del 
Concilio Vaticano II. A livello di Famiglia Paolina è il terzo anno di preparazione al centenario 
del carisma paolino il 20 agosto 2014, che si estenderà fino al 26 novembre dello stesso anno, festa 
del beato Giacomo Alberione. 

Le lettere annuali che mi sono state chieste dal Capitolo generale hanno avuto come argomento 
una lettura attualizzata di Abundantes divitiæ gratiæ suæ (2011/2012), Ut perfectus sit homo Dei 
(2012/2013) e Appunti di teologia pastorale e La donna associata allo zelo sacerdotale (2013/2014). 
Fin dalla sua programmazione si è voluto che il triennio fosse vissuto come evento dell’intera 
Famiglia Paolina e, allo stesso tempo, come qualcosa di specifico per ripensare e attualizzare il 
carisma specifico della Società San Paolo; le lettere annuali sono un aiuto per questo secondo 
obiettivo in vista di “ravvivare il dono ricevuto”. 

3. In questa nostra Assemblea siamo chiamati a contribuire a “ravvivare il dono ricevuto” come 
CIDEP, ad essere continuatori creativi della volontà del beato Giacomo Alberione che ha pensato 
fin dal 4 settembre 1953 (sessant’anni or sono) un’organizzazione dell’apostolato in lingua 
spagnola, sapendo con prudenza iniziare dal poco per poter permettere uno sviluppo successivo: 
“fare di più e meglio” in seguito con le varie generazioni di Paolini. 

Sappiamo come la nascita del primo organismo, il Centro de Ediciones Paulinas 
Latinoamericanas (=CEPLA), avviene con la lettera di don Alberione del 14 giugno 1960 subito 
dopo l’incontro del mese di esercizi spirituali dell’aprile 1960. 

Il CEPLA sarà effettivo fino 1972. Per continuare l’organizzazione dell’apostolato, nel luglio 
1973, si sente il bisogno di far nascere Encuentro Paulino Latinoamericano (=EPLA) e nel 1980 
EPLITA, per gli incontri di settore. Gli incontri dell’EPLA e dell’EPLITA si concludono nel 1987. 

Dopo il Seminario internazionale degli Editori Paolini (17 settembre - 18 ottobre 1988), nasce 
il Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato (=CTIA) e vi è l’adozione del nuovo 
marchio San Paolo. 
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Nel 1991 nasce il Secretariado de Apostolado Latinoamericano (=SAL) delle Figlie di San 
Paolo e il 29 novembre 1991 inizia il Centro Ibero-americano de los Editores Paulinos (=CIDEP) 
che celebra oggi la sua IX Assemblea generale. 

Questi cenni storici, richiamati nel corrente anno centenario del carisma paolino, ci permettono 
di lodare Dio per la generosità di tanti fratelli che in tutti questi anni hanno speso energie, 
intelligenza e risorse per organizzare l’apostolato in Ibero-america. A nome dell’intera Congrega-
zione esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti, senza eccezione, perché anche se vi sono state 
difficoltà, malintesi ed errori, il bene che la Provvidenza ha saputo ricavare dalla fatica di tanti è 
certamente molto superiore. Ringraziamo i fratelli che hanno prestato per un certo tempo il loro 
servizio nella struttura del CIDEP e le Circoscrizioni che hanno ospitato e permesso il lavoro del 
CIDEP. A tutti, senza eccezione: grazie e che Dio vi benedica! 

4. Tocca a noi adesso, in questi giorni, dare continuità creativa a quanto è stato compiuto nel 
passato tramite il CIDEP, con la certezza che stiamo pensando e programmando l’organismo 
internazionale che nel campo apostolico ha più storia ed esperienza e quindi può continuare ad 
essere un punto di riferimento nella Congregazione. 

Prima di entrare in pieno nei nostri lavori, desidero a nome della Congregazione e dei fratelli del 
CIDEP ringraziare i due ultimi Presidenti della Junta de los Superiores mayores: P. Josè Valdir De 
Castro e P. Juan Antonio Carrera, nominato nell’Assemblea intercapitolare; P. Salvador Ruiz 
Armas, Amministratore delegato e P. Valdecir Uveda, metodologo di questa nostra Assemblea. 

Buon lavoro e che il beato Giacomo Alberione ci illumini! 
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IX Assemblea generale del CIDEP 
São Paulo (Brasile), 11-18 novembre 2013 

(San Paolo - Anno 89 – n° 445 – Aprile 2014) 
Intervento 

 
1. In cammino! 

1.1. Ora è tempo di alzare gli occhi verso l’orizzonte perché il futuro dei prossimi tre anni ci 
attende come Congregazione e come CIDEP. Voglio condividere con voi un brano di una 
meditazione del Primo Maestro durante un corso di esercizi spirituali alle Figlie di San Paolo: 
“Essere gente in cammino, non gente ferma in cammino! Non cominciare a fare i vecchi... Riposo, 
quando? Quando quelli che ci faranno la sepoltura diranno: “L’eterno riposo dono loro, Signore”. 
Vuol dire: sempre in attività senza spaventarsi. Ripeto: in cammino, non fermi! Case in cammino, 
non ferme; anime in cammino, non ferme; Congregazione in cammino, non ferma; apostolato in 
cammino, non fermo; lavoro interiore, ascesa continua, non fermi; e così lo studio in cammino, non 
fermo, e così l’amministrazione e il numero delle vocazioni. 

...San Paolo fu un grande camminatore non solamente perché fece lunghi viaggi, ma soprattutto 
nel suo spirito, nella sua santificazione, nella sua unione di mente e cuore, di tutto se stesso con 
Cristo. ...Ci interroghiamo se siamo fermi o se camminiamo e se quello che dipende da noi, e in 
quanto dipende da noi, cammina. ...In cammino!” (Alle Figlie di San Paolo, 1954, pp. 55-60). 

1.2. Durante tutta la sua attività di Fondatore, il beato Giacomo Alberione ha dato il buon 
esempio e ha esortato al continuo dinamismo, al progredire, al migliorare in tutti gli aspetti della 
vita paolina avendo come modello il “mi protendo in avanti” (Fil 3,13) del nostro Padre San Paolo. 

Se vogliamo meritare il nome di “paolini”, anche noi dobbiamo avere l’orgoglio e la 
determinazione di essere in cammino verso il futuro, nonostante i nostri limiti e peccati come 
persone e come comunità. Dobbiamo celebrare il centenario della nostra nascita con gli occhi che 
guardano avanti, ricordando la saggezza del proverbio: “Per scegliere dove andare, occorre 
ricordarsi da dove siamo venuti”. Il passato è solo un trampolino di lancio che ci permette di saltare 
lontano nel futuro, non di rallentare o, peggio, sederci per diventare in poco tempo dei ruderi 
abbandonati perché inutili. 

Ascoltiamo come se fosse rivolto a noi ciò che don Alberione ha detto al Congresso generale de-
gli stati di perfezione nel 1950 facendo sue, con grande sensibilità pastorale, le parole di un cardi-
nale del tempo: “O noi guardiamo 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 inutili e ingombranti” (San Paolo, novembre 1950; cf. CISP, p. 807). 

Se l’unica ragion d’essere della Chiesa è di evangelizzare lasciandosi guidare dallo Spirito in 
ogni epoca storica, anche la nostra Congregazione deve avere come unico obiettivo per tutti di 
contribuire all’opera della comunità ecclesiale con il suo carisma specifico di evangelizzare nella 
comunicazione con la comunicazione. 
 
2. Il carisma paolino è pastorale. 

2.1. Già nei due libri Appunti di teologia pastorale (1912 e 1915) e La donna associata allo zelo 
sacerdotale (1915), don Alberione sintetizza la sua opera di educatore di sacerdoti diocesani e poi 
di Fondatore della Famiglia Paolina con il fine di “evangelizzare gli uomini di oggi con i mezzi di 
oggi”. 

Tutti gli elementi della vita paolina trovano il loro fine nell’evangelizzazione, come possiamo 
leggere nelle Costituzioni: «La nostra comunità è caratterizzata dalla vita apostolica, che “rientra 
nella natura stessa della vita religiosa”. Tutto, dalla pratica concreta della vita fraterna alla consa-
crazione, alla formazione umana, spirituale, intellettuale, e professionale e alle strutture di governo 
e di amministrazione, è finalizzato alla nostra vocazione apostolica» (art. 66). 
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2.2. In questo anno centenario come Congregazione, e quindi anche come organismi continen-
tali/linguistici, dobbiamo interrogarci sulla fedeltà a questo impegno di evangelizzazione. Sono due 
le domande che dobbiamo porci: come possiamo “fare di più e meglio” per evangelizzare gli 
uomini di oggi e come possiamo “fare di più e meglio” per evangelizzare con i mezzi di oggi.  

Occorre evitare un doppio pericolo alla nostra fedeltà creativa al carisma ricevuto dallo Spirito 
attraverso il beato Alberione: pensare che basti aggiungere al nostro apostolato le ultime tecnologie 
comunicative o pensare che gli uomini, pur con tutti i cambiamenti, restino identici, con le stesse 
eterne domande sulla vita. 

Il carisma paolino può diventare anacronistico sia bloccandosi in qualche forma di comunicazio-
ne e non integrando le novità del fenomeno della comunicazione sia ignorando i mutamenti radicali 
delle persone e delle società. 

Don Alberione ha anticipato la formula della giovinezza del carisma paolino definendolo 
“pastorale”: in costante marcia sincronica con le novità della comunicazione e le novità dei popoli. 
“Vi sono articoli nelle Costituzioni che non permettono alla Famiglia Paolina di invecchiare o 
rendersi inutile in società: basterà che siano bene interpretati e resi operativi: sempre si avranno 
nuove attività indirizzate o poggiate sull’unico apostolato” (AD, 130). 

2.3. Trasportando nella realtà attuale della Congregazione e, in particolare del CIDEP, questi 
valori del Fondatore, per una progettazione apostolica è saggio interrogarci sul profilo dei desti-
natari della nostra editoria ibero-americana, “gli uomini di oggi” che vogliamo evangelizzare.  

Sappiamo tutti quali sono i destinatari che ci ha indicato con chiarezza il Primo Maestro: le 
masse che sono lontane dalla chiesa e gli uomini di cultura che fanno opinione presso il popolo. 
Un’analisi attenta dei nostri cataloghi, per esempio quelli preparati in occasione dell’ultima fiera di 
Francoforte, può dirci con maggiore precisione il nostro pubblico. Più che le dichiarazioni di 
principio contenute nei vari Progetti apostolici, i cataloghi della nostra editoria sono lo specchio 
delle nostre scelte editoriali. 

Un’altra fonte di informazione sulle scelte compiute nei riguardi dei destinatari sono i risultati 
del gradimento che i nostri prodotti apostolici incontrano presso il pubblico. Quando gli abbona-
menti alle nostre riviste calano e i magazzini si riempiono, non basta interrogarsi sul marketing per 
offrire meglio lo stesso prodotto, ma è tempo di interrogarsi anche sui contenuti editoriali. 

Anche noi Paolini possiamo correre il pericolo di sostituire i nostri gusti a quelli del pubblico, 
pericolo tanto più facile da correre quando si ha la certezza di offrire la Parola di Dio. Non basta 
essere sicuri di avere il miglior prodotto né di possedere una discreta capacità di diffusione se poi si 
ignora ciò che chiede il pubblico. La ricerca sui bisogni del pubblico non è solo prudenza per una 
saggia gestione editoriale, ma per noi è un atto di sensibilità pastorale. 

2.4. L’impegno di conoscere “gli uomini di oggi” non significa essere con affanno alla ricerca 
solamente di ciò che chiede il pubblico, ma partendo da ciò che chiede il pubblico, adattare i nostri 
contenuti di evangelizzazione. Ciò che con linguaggio ecclesiale è chiamato “inculturazione”, 
“nuova evangelizzazione”, “stare in mezzo alla gente”, si traduce per il carisma paolino nella 
capacità di tradurre la fede come vissuta e predicata dal nostro Padre San Paolo, anche nelle 
iniziative richieste dalla pietà popolare. Non perdiamo né cambiamo i contenuti di ciò che vogliamo 
dire se siamo capaci di adattarli alle domande che ci sono rivolte.  

L’ascolto costante dei cambiamenti nel nostro pubblico ci aiuta a scelte più “paoline” (in 
riferimento a San Paolo) nei contenuti del nostro apostolato. Il Primo Maestro non ci ha dato San 
Paolo solo perché può essere identificato come l’apostolo che predica Cristo con la parola e gli 
scritti. San Paolo è per noi “l’interprete di Cristo” che dobbiamo assimilare, vivere e proporre nella 
nostra evangelizzazione (cf. AD, 159-160). Noi siamo chiamati a continuare nella varietà delle 
sensibilità spirituali della comunità ecclesiale, il “Vangelo di Paolo”, siamo “paolini”! 

San Paolo non è nostro Padre solo perché “se tornasse oggi si farebbe giornalista” o “navighe-
rebbe in internet”, ma anche perché il suo particolare modo di vivere la fede è più adeguato per 
formare l’apostolo che evangelizza nella comunicazione di ogni tempo, capace a sua volta di 
offrire agli altri la sua particolare esperienza di fede “paolina”. 
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2.5. Osservando la nostra evangelizzazione degli uomini di oggi “con i mezzi di oggi”, 
dobbiamo includere i mass media tradizionali, la comunicazione in rete e i nostri centri di studio e 
insegnamento in comunicazione.  

La Congregazione nel suo insieme, e anche il CIDEP, è ancora impegnata in percentuale elevata 
nell’evangelizzazione con la stampa, meno con produzione di cinema, radio, televisione, musica, 
immagini; dopo un inizio lasciato piuttosto alla libera iniziativa si sta camminando verso una 
presenza significativa nella rete e disponiamo di due facoltà di comunicazione (COMFIL e 
FAPCOM). 

La Congregazione e in essa il CIDEP deve continuare a valorizzare tutta la comunicazione 
attuale, che non ha eliminato le forme di comunicazione con le quali è nato il carisma paolino, ma 
le ha profondamente trasformate e arricchite. La prudenza vuole che realizziamo bene ciò che 
sappiamo fare per poter avere risorse di persone e di mezzi per integrare con frutto le nuove forme 
di comunicazione. 

La strategia di ampliare le nostre forme di comunicazione per integrarle e valorizzarle nel loro 
insieme deve essere perseguita evitando tre pericoli. 

Occorre, anzitutto, arrendersi all’evidenza che la comunicazione massmediale e la comunicazio-
ne digitale sono due fenomeni differenti che esigono competenze specifiche e non si può superfi-
cialmente pensare di passare dall’una all’altra solo dotandoci di tecnologie. Siamo in presenza non 
di “mezzi”, ma di “culture” diverse anche quando decidiamo di servircene per l’evangelizzazione. 

Inoltre, la comunicazione in rete, essendo una cultura, non costituisce per noi Paolini solamente 
una nuova opportunità per l’apostolato, ma anche per la formazione di un apostolo adatto; di 
conseguenza, non può essere unicamente una preoccupazione di formazione “professionale”, ma 
anche di ripensamento degli altri elementi del carisma paolino. 

Infine, già nella riflessione del Capitolo generale speciale del 1969-1971 confluita nelle Costitu-
zioni approvate nel 1984 (cf. art. 74), costituisce parte integrante a tutti gli effetti del carisma pao-
lino l’impegno pedagogico in comunicazione. Dopo l’esperienza pionieristica dello Studio Paolino 
Internazionale della Comunicazione Sociale (=SPICS) in Roma, oggi in America Latina siamo 
impegnati con due facoltà (COMFIL, Messico e FAPCOM, Brasile) e con iniziative di e-learning 
(Colombia-Ecuador-Panamà). 

Tenendo conto delle difficoltà che incontra il nostro apostolato editoriale in altri continenti, aver 
ampliato l’ambito del carisma paolino allo studio e all’insegnamento della comunicazione permette 
di approfondire il nostro carisma e non di snaturarlo con altri impegni incompatibili con la 
volontà del Fondatore. 
 
3. Formare l’apostolo della comunicazione di oggi.  

3.1. Se tutti gli elementi del carisma paolino sono in funzione dell’evangelizzazione, il Paolino 
che realizza questo compito non è solamente un “professionista” della comunicazione, ma è un 
“apostolo”: una persona che, inserita nella comunità, vive l’esperienza della fede in Cristo sull’e-
sempio di San Paolo, e diventa “testimone” della sua esperienza nelle forme e nei linguaggi della 
comunicazione attuale. Il beato Alberione sintetizza il profilo dei Paolini: “né commercianti né 
industriali, ma Società di Apostoli” (Mihi vivere Christus est, 185; cf. Viviamo in Cristo Gesù, p. 
220). 

Poiché l’evangelizzazione con la comunicazione richiede un lavoro di gruppo, la collabora zio-
ne di competenze diverse e complementari, in alcune nazioni la Congregazione ha organizzato il 
suo apostolato con lo strumento dell’impresa con i suoi vantaggi e i suoi limiti. La necessaria 
presenza dei collaboratori laici, richiede che i Paolini siano capaci di leadership nella testimonianza 
di fede, nella preparazione professionale e nella coerenza di vita religiosa. 

L’organizzazione è un mezzo indispensabile per rendere umanamente possibile il nostro 
apostolato, ma la ragion d’essere è soprannaturale: l’evangelizzazione esplicita del Cristo integrale 
e “il parlare di tutto l’umano ispirandosi ai valori evangelici” (cf. AD, 87). 
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3.2. Per formare l’apostolo paolino disponiamo, come Congregazione, delle Costituzioni, della 
Ratio formationis e dell’Iter formativo per ogni Circoscrizione, perciò desidero solo richiamare 
alcune realtà.  

La promozione vocazionale non può limitarsi ad essere “pastorale giovanile” e proporre una 
vocazione “generica”, ma deve essere chiaramente identificabile con la nostra specifica spiritualità 
e la nostra forma di evangelizzazione. 

La formazione spirituale deve essere paolina: strettamente collegata alla nostra missione non 
per formare “buoni religiosi generici” che trovano poi nell’apostolato solo un pericolo o una 
distrazione alla loro santificazione. 

Tutto il periodo della formazione integrale paolina deve caratterizzarsi per un impegno pratico 
di apostolato e una progressiva iniziazione teorica alla comunicazione. 

Gli studi di filosofia e di teologia, compiuti in università esterne, devono essere accompagnati 
da un’adeguata formazione sul carisma paolino che non può coincidere solo con le ore di 
apostolato o con l’anno di noviziato. 

Occorre una formazione dei formatori che permetta una formazione dei giovani che sia da una 
parte “personalizzata”, comprese le specializzazioni ben pensate, e dall’altra che formi alla vita e 
al lavoro “di gruppo”. 

3.3. Come è già avvenuto nel GEC e nel CAP/ESW, anche nel CIDEP è opportuno integrare 
anche la formazione nell’organizzazione dell’apostolato. Con l’avvio del noviziato ibero-americano 
e con i tre incontri degli juniores ibero-americani questa collaborazione è già stata avviata.  

L’integrazione che si farà negli Statuti deve tener conto dell’esperienza già vissuta dagli altri 
due organismi continentali/linguistici, di quanto già prevede la normativa canonica della nostra 
Congregazione sulla formazione e delle reali possibilità di persone e risorse che possono realizzare 
le decisioni dell’Assemblea. 
 
4. Revisione degli Statuti e ringraziamenti.  

4.1. Nella revisione degli Statuti, l’Assemblea ha anche il compito di continuare, in base 
all’esperienza di tanti anni, a rendere sempre più chiaro, attuabile e utile la struttura del CIDEP, che 
deve restare a servizio dell’organizzazione di persone, risorse e strutture che hanno già in forma 
isolata il loro valore. 

L’obiettivo del CIDEP resta sempre quello fissato da don Alberione della prima forma di 
organizzazione: “Sembra che si possa riuscire se per ora si riduca tutto ad un programma minimo, 
in attesa di fare di più e meglio”. 

4.2. Prima di iniziare la programmazione del prossimo triennio del CIDEP, desidero a nome 
della Congregazione, di tutti i Fratelli delle Circoscrizioni ibero-americane e di voi qui presenti 
esprimere gratitudine e riconoscimento a P. Salvador Ruiz Armas, che ha impegnato tutto se 
stesso nel compito di Amministratore delegato del CIDEP in questi ultimi tre anni. Il 
ringraziamento si estende alla Provincia Messico per avere reso disponibile P. Salvador per questo 
servizio.  
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Giunta dei Superiori Maggiori del GEC 
Pensare insieme per evangelizzare insieme 

Lisboa, 16-20 febbraio 2014 
(San Paolo - Anno 89 – n° 445 – Aprile 2014) 

 
1. Con gli occhi della fede 

1.1. Alzando gli occhi verso il futuro delle Circoscrizioni che fanno parte del GEC, desidero 
richiamare l’episodio narrato nel Vangelo di Marco (4,35-41): Gesù placa la tempesta sul lago che 
stava minacciando la barca dove egli si trovava con i suoi discepoli per passare all’altra riva. 
Mentre la tempesta scuote con violenza la barca, Gesù dorme; una volta svegliato dai discepoli 
timorosi di affondare, Gesù placa il vento e le onde. Il contrasto tra Gesù che dorme pacifico e Gesù 
che ordina la calma al vento e alle onde è forte, soprattutto se lo si osserva con le parole stesse di 
Gesù rivolte ai suoi discepoli: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. 

A cento anni dalla nascita del carisma paolino, dobbiamo prendere atto che anche nelle Circo-
scrizioni che fanno parte del GEC viviamo turbolenze, non solo nella conduzione ordinaria di ogni 
giorno, ma soprattutto nella prospettiva di futuro. 

Come è già avvenuto nella storia della nostra Congregazione, in un momento di particolare 
difficoltà per il Primo Maestro, dobbiamo chiedere un aumento di fede nel contenuto delle frasi che 
sono scritte nelle nostre cappelle e che restano un programma pratico di vita paolina: “Non temete, 
io sono con voi. Da qui voglio illuminare. Abbiate il dolore dei peccati” (cf. AD, n. 152). 

1.2. Riaffermare con forza che la Congregazione è guidata dalla mano sapiente e amorevole della 
Provvidenza, significa anzitutto rinnovare un atto di fede, ma al tempo stesso restare disponibili al 
soffio dello Spirito che chiede la nostra collaborazione attiva e generosa. 

La fede nella Provvidenza non spinge né ad una spiritualità temeraria con la sua pigrizia né ad un 
attivismo affannato, come se Dio non esistesse; dobbiamo raggiungere l’equilibrio di una “forza 
tranquilla” tipica dello stile di San Paolo e del beato Giacomo Alberione. In sintesi questo atteggia-
mento di una “fede laboriosa” è espresso dalla formula: “Disposti sempre a fare come se tutto 
dipendesse da noi; e pregare e sperare nel Signore come se tutto dipendesse da Lui” (San 
Paolo, gennaio 1950, in Carissimi in San Paolo, p. 295). 
 
2. Unità di diversità 

2.1. Il primo punto di osservazione per costatare l’unità della diversità siamo noi Paolini, come 
persone e come membri di una Circoscrizione. Con il dono della vita e grazie alla nostra storia 
personale, ognuno di noi costituisce una singolarità; con il dono della vocazione paolina e grazie 
alla nostra storia nella Congregazione, ognuno di noi oggi appartiene ad una Circoscrizione 
specifica che è inserita nella storia e nella cultura di una o più nazioni. 

Non è inutile rileggere, meditare e rendere tema di ritiri o esercizi spirituali quanto il Primo 
Maestro scrive sulla “socievolezza” come base umana necessaria per pensare e vivere come una 
“organizzazione” e non come una “somma di solitudini” che lavorano in modo solitario e autono-
mo. 

Il contenuto del volumetto del Primo Maestro Alle Famiglie Paoline (1954), ora pubblicato nel 
volume dell’Opera omnia che porta il titolo Anima e corpo per il Vangelo (pp. 133-258), soprattutto 
i capitoli Formazione umana, Per una coscienza sociale, Il lavoro, ci permettono di capire perché il 
Fondatore insiste sulla necessità per noi Paolini della formazione umana per vivere in società e 
sulla urgenza del lavoro apostolico da realizzarsi organizzato in una società. 

Durante il corso di esercizi spirituali del 1960, il Primo Maestro ritorna sullo stesso tema 
parlando con chiarezza della vita comunitaria paolina (cf. Ut perfectus sit homo Dei, I, n. 
281.283-292) che può essere o la condizione ottima o un vero ostacolo per la santificazione e 
l’apostolato paolino. 

Questo richiamo alla socievolezza per pensare e agire come organizzazione efficace nell’apo-
stolato paolino riguarda in modo particolare i Governi della Congregazione, a tutti i livelli, gli 
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organismi internazionali che aiutano il Governo generale e i raggruppamenti continentali/linguistici 
delle nostre Circoscrizioni. Dobbiamo dare il buon esempio di pensare insieme per evangelizzare 
insieme. 

2.2. Le Circoscrizioni che formano il GEC vivono in nazioni che hanno elementi in comune ed 
elementi tipici, da un punto di vista storico, culturale, economico, politico, ecc., e la maggioranza è 
parte integrante della Comunità Economica Europea che cerca di realizzare con fatica una unità di 
diversità. 

Non è superfluo questa costatazione ovvia perché ci permette di non coltivare attese ed elaborare 
progetti che non tengano conto anche delle condizioni civili nelle quali operiamo come Congre-
gazione. Anche il CIDEP e il CAP/ESW pensano e operano dentro contesti civili che influiscono 
sui desideri e i progetti di noi Paolini. 

Il Primo Maestro, dando avvio alla collaborazione apostolica tra le nazioni di lingua spagnola, è 
ben cosciente che non si crea unità solo perché vi è una lingua in comune, ma che la collaborazione 
sarà difficile perché le culture sono diverse. Credo che anche oggi, per i tre Gruppi continenta-
li/linguistici, sia valido il criterio che Don Alberione ha dato per le nazioni di lingua spagnola: “fare 
sempre di più e meglio” (lettera del 4 settembre 1953). 
 
3. Fenomeni emergenti nelle Circoscrizioni del GEC 

3.1. Il triennio di preparazione al centenario del 2014, anche se vissuto nella Società San Paolo e 
nella Famiglia Paolina di ogni Circoscrizione in modi diversi, credo che costituisca un’opportunità 
per guardare da dove veniamo ma, soprattutto, per chiederci dove vogliamo andare nel futuro. Il 
centenario dovrebbe suscitare nelle nostre Circoscrizioni la domanda: “Che futuro vogliamo 
immaginare e costruire per il carisma paolino in questa Circoscrizione?”. 

Come GEC dobbiamo aggiungere un’altra domanda: “Che futuro vogliamo immaginare e co-
struire insieme per il carisma paolino nelle nostre Circoscrizioni?”. Possiamo realizzare qual-
cosa insieme in occasione del centenario? Possiamo scambiarci idee di iniziative? Possiamo offrire 
esempi di realizzazioni? 

3.2. Da sempre e con una certa enfasi si ripete che “le persone sono il valore più grande della 
Congregazione” perché, ci ricorda il Primo Maestro: “Le opere di Dio si realizzano con gli 
uomini di Dio”. 

Osservando le Circoscrizioni del GEC dal punto di vista della composizione delle diverse 
generazioni dei Paolini, costatiamo da decenni che al progressivo invecchiamento non corrisponde 
una adeguata immissione di giovani. La proposta vocazionale paolina non affascina molti giovani 
delle nazioni del GEC e questo fenomeno genera almeno tre conseguenze. 

La prima: quanto più passa il tempo, maggiore è lo scarto generazionale anche per chi vorrebbe 
compiere un’esperienza nelle nostre comunità, che viene a trovarsi quasi solo in mezzo a persone 
più adulte. La seconda: l’esperienza ci dice che anche l’inserimento di giovani Paolini in 
formazione provenienti da altre Circoscrizioni, genera numerosi problemi e richiede molta fatica e 
pazienza da parte di tutti. La terza: le opere apostoliche richiedono maggiore presenza dei collabo-
ratori laici e questo non si limita ad essere un problema di “forza lavoro”, ma incide sull’identità 
della nostra attività che è “evangelizzazione”. 

Dobbiamo riflettere se possiamo realizzare qualcosa insieme a livello di proposta vocazionale, 
sia nell’elaborazione di contenuti da offrire che nelle modalità da valorizzare (penso soprattutto alle 
possibilità della comunicazione in rete). 

3.3. In alcune Circoscrizioni del GEC la media dell’età è piuttosto elevata e questo fenomeno 
non incide solo nell’eventuale inserimento di giovani, ma chiede da parte nostra un’attenzione 
particolare verso Fratelli che hanno dato la vita per il carisma paolino. Credo che in tutte le 
Circoscrizioni è encomiabile l’assistenza che si offre a questi Fratelli per la salute fisica e l’anima-
zione spirituale. Occorre, tuttavia, essere vigilanti perché questi Fratelli si sentano valorizzati per 
l’apostolato in una stagione della vita che, di fatto, li vede distaccati da un impegno diretto. 
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Servendoci dei vari modi che ha indicato il Primo Maestro perché un Paolino possa sempre 
“essere apostolo”, occorre informare questi Fratelli delle iniziative apostoliche che si realizzano 
perché la loro preghiera e la loro sofferenza sia un modo efficace, nella Provvidenza divina, di 
compiere apostolato. Un Paolino e una comunità paolina senza apostolato perde la sua identità e 
cerca alternative. 

Possiamo interrogarci come GEC se non sia possibile realizzare una “formazione” dei Paolini 
anziani che li mantenga aggiornati in una forma adeguata sull’andamento della Chiesa, della 
comunicazione, della Congregazione e dell’apostolato specifico. 

3.4. Le nostre attività apostoliche realizzate con i mass media sono in difficoltà per ragioni 
esterne, ma anche per motivi che dobbiamo valutare all’interno. Riflettendo sull’apostolato realizza-
to con i mass media, dobbiamo prendere atto che il punto più fragile è la diffusione. 

Da molto tempo la mancata comunicazione tra la direzione editoriale e la direzione com-
merciale ha ottenuto come risultato investimenti significativi in prodotti che restano invenduti. Alla 
frattura tra l’editoriale e la diffusione si deve aggiungere da parte di entrambi la carenza di una 
sensibilità per i cambiamenti delle esigenze del pubblico. Si tratta di un fenomeno che non va 
osservato solo da un punto di vista del “mercato”, ma merita attenzione da un punto di vista 
“pastorale”. 

Come GEC dobbiamo osservare come realizziamo l’ideale paolino “evangelizzare gli uomini di 
oggi con i mezzi di oggi”: forse usiamo “i mezzi di oggi”, ma sorge il dubbio se ci rivolgiamo “agli 
uomini di oggi”. Come aiutarci nel conoscere almeno gli elementi comuni dei mutamenti costanti 
dei nostri destinatari? 

3.5. Situando l’apostolato paolino nel contesto della comunicazione attuale, possiamo osservare 
anche nelle Circoscrizioni del GEC forme diverse di integrazione tra l’uso dei mass media e 
l’apertura alle forme comunicative rese possibili dal linguaggio digitale, in particolare la rete. 

Se nell’uso dei mass media abbiamo problemi nella diffusione, nella valorizzazione della rete le 
difficoltà sono maggiori: le limitate competenze dei Paolini e il conseguente affidamento a 
personale e imprese esterne; lo scarso rientro economico degli investimenti; la difficoltà di usare la 
rete non solo per un’evangelizzazione con il modello comunicativo dei mass media, ma integrando 
il modello di comunicazione tipico della rete: la conversazione, il racconto, la testimonianza e il 
contatto costante. 

Unendo le risorse del GEC, dobbiamo chiederci come meglio collaborare perché nelle attività 
apostoliche vengano applicate le indicazioni che il CTIA, con l’approvazione del Governo generale, 
ha dato nei documenti: Normativa sulle risorse umane della Società San Paolo; Protocollo Etico 
della Società San Paolo; Guida per l’elaborazione del Direttorio Etico; Politiche, procedure e 
controllo amministrativo nelle Circoscrizioni della Società San Paolo; Criteri per gli sviluppi 
multimediali San Paolo; App Paulus. 

Merita anche di unire le riflessioni sull’adozione della comunicazione digitale non solo 
nell’ambito apostolico, ma nel modo di evangelizzare con il carisma paolino: la comunicazione 
digitale, di cui devono essere responsabili soprattutto le giovani generazioni di Paolini, richiede un 
ripensamento di tutte le “quattro ruote del carro paolino”. 

3.6. Poiché le nostre attività apostoliche richiedono la collaborazione di competenze diverse, da 
tempo abbiamo adottato lo stile di lavoro dell’impresa che ha indubbi vantaggi. Oggi il modello 
imprenditoriale, assunto da noi come strumento di apostolato, presenta anche degli interrogativi. 

Non è solo il periodo particolare di crisi generalizzata, che si vive anche in Europa, che ha messo 
in luce anche i limiti con i quali noi Paolini ci serviamo del modello imprenditoriale. Ci manca una 
mentalità flessibile che sappia adeguare il personale e le strutture alle condizioni mutevoli del 
nostro apostolato. Gli esuberi di personale o la sua scelta errata e il mantenimento di strutture 
elefantiache per necessità ben limitate pesano fortemente sui nostri investimenti e sulle nostre 
risorse. 

La proporzione tra Paolini e laici impegnati nelle attività apostoliche da sempre mette in luce la 
capacità o meno di leadership di noi Paolini. Il fidarsi ciecamente dei collaboratori, senza la 
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responsabilità della vigilanza, ci è costata cara. La poca formazione “paolina”, soprattutto per 
collaboratori in responsabilità importanti, rischia di deviare a poco a poco il nostro apostolato in 
semplice “attività editoriale”. 

Sarebbe opportuno come GEC, soprattutto nelle Circoscrizioni con giovani Paolini, formare e 
mettere nelle condizioni di una competenza in management e leadership (anche con studi, se 
necessario) ed elaborare un progetto di “formazione paolina” per i collaboratori laici. 

3.7. Anche nelle Circoscrizioni del GEC si è progredito per disporre di un Progetto apostolico e 
di un Progetto formativo che si integrino. Per ogni comunità è prevista la preparazione di un 
Progetto comunitario, che sappia far proprio e adeguare alle reali situazioni di persone e risorse 
quanto il Progetto apostolico e il Progetto formativo stabiliscono per tutta la Provincia o la Regione. 

Il convergere dei tre Progetti di una Circoscrizione contribuisce a creare una mentalità che 
valorizza ogni Fratello e tutte le comunità in obiettivi comuni, non sentendosi espropriati da parte di 
pochi che fanno tutto. 

Può essere interessante uno scambio di informazioni che permetta di costatare quanto di fatto si 
realizza nelle Circoscrizioni del GEC riguardo a questi tre Progetti e individuare anche le principali 
difficoltà. 

3.8. Cogliendo l’opportunità delle celebrazioni del centenario del carisma paolino, dobbiamo 
“ravvivare il dono ricevuto” anche per quanto riguarda un elemento immutabile del nostro 
carisma: l’appartenenza alla Famiglia Paolina. 

Anche ogni Circoscrizione del GEC vive in modo particolare le relazioni con le quattro 
Congregazioni femminili, con gli Istituti di vita paolina consacrata secolare e con l’Associazione 
Cooperatori Paolini. 

I Superiori maggiori, senza il loro Consiglio, sono i responsabili diretti degli Istituti “aggregati” 
alla Società San Paolo e, normalmente, seguono i membri attraverso un Delegato. 

Come componenti del GEC sarebbe bene disporre di un materiale comune per far conoscere gli 
Istituti e anche per la loro formazione, come del resto per la formazione paolina dei Cooperatori 
della nostra Congregazione. 
 
4. Fenomeni emergenti nella Chiesa 

4.1. Il ritiro a vita privata di Benedetto XVI e l’elezione di Papa Francesco (13.03.2013), da un 
punto di vista esterno, sono i fenomeni più rilevanti nella Chiesa di oggi perché hanno influito 
sull’immagine pubblica del Papa, dei cristiani e della religione cattolica. 

I gesti, le iniziative, le parole, i discorsi, i messaggi, l’esortazione apostolica Evangelii gaudium 
di Papa Francesco hanno messo in secondo piano nell’opinione pubblica i principali cattivi esempi e 
scandali che attiravano numerose critiche. 

La nostra editoria del GEC ha saputo mettersi in sintonia con il nuovo Papa, diffondendo la sua 
immagine, commentando i suoi gesti e parole, pubblicando suoi scritti e discorsi. Penso, tuttavia, 
che sia necessario andare oltre la risposta alla legittima curiosità del pubblico sul “nuovo” Papa e 
interrogare lo stile della nostra editoria per vedere se ha una sintonia di fondo con lo stile di Papa 
Francesco. 

4.2. Suggerisco alla vostra osservazione tre argomenti cari a Papa Francesco. Anzitutto la 
necessità della missione: la Chiesa in uscita, la Chiesa fuori per evangelizzare e non ripiegata su sé 
stessa. Sappiamo bene come dal Vaticano II in poi, grazie anche a documenti autorevoli dei Papi, 
l’identità della Chiesa è l’evangelizzazione. Il carisma paolino si trova pienamente a suo agio in 
questa definizione di Chiesa perché è di natura sua “pastorale”. 

Tener come unica ragion d’essere l’evangelizzazione, non è solo la priorità assoluta del nostro 
apostolato, deve essere anche il criterio ispiratore dei nostri Capitoli e delle nostre Assemblee 
regionali, dei nostri Progetti apostolici, dei Progetti formativi e dei Progetti comunitari. 

4.3. Una seconda preoccupazione di Papa Francesco è che l’evangelizzazione sia universale e, 
in modo particolare, abbia come priorità “i poveri”. Nelle indicazioni del Primo Maestro, i 
destinatari privilegiati dell’apostolato paolino sono le masse e gli uomini di cultura. L’apostolato 
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paolino fin dagli inizi si è adoperato per popolarizzare la fede, non solo rivolgendosi alle masse 
ma anche nello stile di una editoria comprensibile. 

La nostra editoria del GEC può riflettere sul suo impegno di “popolarizzare” il Vangelo non 
soltanto con l’obiettivo di raggiungere i già credenti, ma anche di interessarsi dei “lontani”. Dal 
Primo Maestro abbiamo l’indicazione chiara di “non parlare solo di religione, ma di tutto 
parlare cristianamente” (AD, n. 87). 

4.4. Desidero anche richiamare il profilo che Papa Francesco traccia di ogni battezzato e, in 
particolare, dell’apostolo, sacerdote o religioso/a impegnati nel ministero dell’evangelizzazione: 
“essere discepoli missionari” (EN, n. 120). 

Anche nelle Circoscrizioni che formano il GEC può essere utile raccogliere questo profilo per 
riflettere sul rapporto tra spiritualità e apostolato, tra formazione e apostolato, tra vita comunitaria e 
apostolato. 
 
5. Fenomeni emergenti nelle società in cui si trova il GEC 

5.1. Con fisionomia specifica per ogni nazione, la crisi economica che da alcuni anni sta 
vivendo in modo particolare l’Europa influisce anche sulla nostra presenza e sulla nostra attività 
apostolica. 

In alcune nostre Circoscrizioni, forse, abbiamo seguito il ritmo dell’economia nazionale vivendo 
al di sopra delle nostre possibilità, illudendoci che questa abbondanza fosse legata ad un progresso 
sempre in sviluppo e mai regressivo. Ora anche noi siamo chiamati a rivedere il nostro stile di vita 
comunitario, le nostre attività apostoliche, i nostri investimenti, la cura del nostro patrimonio 
immobiliare. 

5.2. Nelle società in cui vive il GEC, da tempo è in atto e in continuo mutamento la scala dei 
valori antropologici e culturali, sempre più pensati e vissuti nella pratica senza riferimento alla 
religione e, a volte, al bene comune della società. Il relativismo denunciato da Benedetto XVI, la 
mondanità del potere, del denaro e dell’egoismo criticati da Papa Francesco sono alcuni 
atteggiamenti che caratterizzano tutte le nazioni dell’Europa. 

Osservando le nostre comunità delle Circoscrizioni del GEC, potrebbe essere utile chiedersi se, a 
volte, il contesto antropologico e culturale esterno non influisca di fatto anche nella vita religiosa 
paolina con una deriva verso l’autonomia e l’interesse personale a scapito della collaborazione e 
della priorità del bene comune. 

5.3. Un fenomeno che da anni è diffuso nelle società in cui vive il GEC è la secolarizzazione, 
che ha rinunciato a combattere la religione per scegliere di ritenerla inutile. 

Per limitarci alle conseguenze di fatto che può avere la secolarizzazione ad esempio sulla 
famiglia, possono esserci di stimolo le parole e le iniziative di Papa Francesco convocando il 
prossimo Sinodo che si occuperà della famiglia. Vi è una secolarizzazione da intendere non come 
semplice opposizione o indifferenza verso la fede, ma come ignoranza e pregiudizio a causa di 
risposte, difficili da capire per l’opinione pubblica, date dalla religione cattolica a problemi sociali. 

Poiché da sempre la famiglia è tra le priorità editoriali della Congregazione e quindi anche del 
GEC, sarebbe interessante trasformare in iniziative apostoliche l’appello del Papa a interrogarsi per 
dare “nuove risposte” di fede a problemi umani e sociali della famiglia. 
 
6. Fenomeni emergenti nella comunicazione 

6.1. Tra i numerosi temi che si potrebbero richiamare, mi limito a due che possono influire su 
vari aspetti della vita paolina e non solo sulla competenza d’uso delle tecnologie più sofisticate. 

Il Primo Maestro stesso, prima in riferimento alla stampa e poi quando ha integrato gli altri 
mezzi di comunicazione, riconosceva che il nostro apostolato è “indiretto” se confrontato con 
l’attività di evangelizzazione come si svolge in una parrocchia. Egli pertanto riconosceva che la 
nostra forma di evangelizzazione non ottiene la stessa “gratificazione” di una evangelizzazione 
faccia a faccia. 
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Oggi potremmo aggiungere un altro limite al nostro modo di evangelizzare e che incide sul 
nostro apostolato: la mancanza del contatto diretto può diventare l’occasione per un isolamento dal 
pubblico reale per immaginarsi il mondo dal chiuso del nostro ufficio. 

Ci si può chiedere se alcune nostre iniziative editoriali, pur confrontate alla perdita di 
abbonamenti e di vendite, non siano autoreferenziali: siamo sicuri di offrire un “ottimo prodotto”. 
Manca l’umiltà di riconoscere che, ammesso che il prodotto sia ottimo per chi lo confeziona, non lo 
è per chi decide di non comprarlo. Ripeto che la mancanza di mezzi e iniziative per conoscere il 
nostro pubblico è indice di una sicurezza solitaria per mancanza di sensibilità “pastorale”. 

6.2. Tenendo conto dell’età media e della formazione ricevuta dalla maggioranza dei Paolini che 
compongono le Circoscrizioni del GEC e della proporzione delle varie forme di comunicazione 
utilizzate per evangelizzare, si può rilevare che è la comunicazione dei mass media e il suo 
modello unidirezionale che sono i più diffusi. Indubbiamente vi sono anche Paolini che sanno 
appartenere sia al modo di comunicare dei mass media sia alla modalità della rete. 

L’osservazione di come l’informatica, prima come strumento di banca dati di documenti e 
informazioni, poi come nuova forma di apostolato in modo più creativo, è stata adottata anche nelle 
Circoscrizioni del GEC, ci può documentare almeno tre fenomeni. 

6.3. Anzitutto, mancando soprattutto nei primi anni personale Paolino specializzato che potesse 
dialogare in forma utile con le ditte esterne, abbiamo compiuto investimenti significativi senza 
grossi vantaggi, anzi con la sensazione di essere stati sfruttati da gente più abile di noi. Ora ci 
stiamo muovendo con più prudenza e con più sicurezza. 

Inoltre abbiamo assistito al tentativo di trasportare di peso la metodologia editoriale cartacea o 
dei mass media all’editoria elettronica. I risultati di questi tentativi, sempre lodevoli ma spesso 
inconcludenti, ci hanno insegnato che per realizzare un’editoria elettronica occorrono competenze 
specifiche e che dobbiamo pertanto investire in giovani Paolini perché si specializzino. 

Infine, ragionando in conseguenza, se nell’apostolato la comunicazione digitale non è un 
“mezzo” da aggiungere ai precedenti mass media per trattarli con la stessa metodologia, occorre 
rendersi conto che la comunicazione digitale richiede che anche gli altri elementi della vita paolina 
siano adeguati alle sue esigenze. 

Se vogliamo che l’evangelizzazione in rete non si limiti a “vendere on line” i nostri “prodotti”, 
occorre avere la lucidità e il coraggio di adeguare alle esigenze del linguaggio digitale la 
formazione spirituale, religiosa, culturale e apostolica dei giovani Paolini. 

La rete chiede un’evangelizzazione di relazione, di testimonianza, di interesse personale, di 
conversazione, di capacità pedagogica e questo suppone la preparazione di un apostolo Paolino 
che abbia contenuti, che sappia dialogare, che abbia capacità di esporre le sue convinzioni, che 
sappia proporre un’esperienza di fede e non affermazioni dogmatiche e morali, che abbia maturità 
per dialogare con molte persone diverse tra loro, che sappia essere attento all’interlocutore sapendo 
rispettare i suoi ritmi, ecc. 

Non si tratta, tuttavia, di creare una frattura tra i Paolini che si dedicano all’evangelizzazione 
con i mass media tradizionali e quelli impegnati nelle reti sociali, ma di certo occorre curare 
entrambi con la stessa serietà. 

Dovunque ho sostenuto la necessità di integrare l’evangelizzazione con i mass media e con la 
rete per valorizzare tutte le generazioni di Paolini, per continuare a fare bene ciò di cui abbiamo 
maggiore esperienza e competenza, a permettere con le risorse dell’apostolato tradizionale la 
programmazione di investimenti per l’apostolato con la rete. 
 
7. Prospettive di impegni comuni nel GEC 

7.1. Questa rassegna di fenomeni nelle Circoscrizioni del GEC, nella Chiesa, nella società e nella 
cultura, nella comunicazione non ha certo l’intenzione di essere esaustiva: voi di certo potete 
aggiungere e completare per avere una visione, più ampia e priva di romanticismo, della nostra 
realtà paolina nel GEC. 
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Sono convinto che per “lavorare insieme” bisogna anche prima “pensare insieme” e analizzare 
bene la situazione che permette di impostare le domande importanti e mettersi alla ricerca delle 
risposte insieme. Pensare e osservare non è un lusso da disoccupati, ma è dare le coordinate 
d’azione alle braccia e alle gambe. 

7.2. Dopo aver osservato, con il contributo di più punti di osservazione, la nostra reale identità e 
le nostre possibilità effettive in ogni aspetto della vita paolina, possiamo ipotizzare qualcosa da 
realizzare insieme, sia valutando i risultati concreti del Progetto strategico del GEC 2012-2014, 
sia tenendo conto dell’anno centenario e alzando gli occhi verso il futuro. 

7.3. Lo Statuto che è stato redatto per il GEC, dopo l’esperienza dell’Assemblea nella quale è 
stato elaborato il Progetto strategico del GEC 2012-2014, dopo l’Assemblea del CAP/ESW e 
l’ultima Assemblea del CIDEP, deve essere ripreso e rivisto per migliorare l’obiettivo strategico di 
pensare e programmare la formazione paolina in vista della missione, come ci chiedono le 
Costituzioni (art. 66). 

Dobbiamo avere l’onestà di accettare che, in base all’esperienza, migliorare, a volte, significa 
anche cambiare. 

Continuiamo nello stile paolino, sull’esempio di San Paolo e del beato Alberione: “protendersi in 
avanti” e non essere nostalgici del passato né paralizzati nel presente. 

Che Dio ci aiuti e la preghiera dei Fratelli ci sostenga! 
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Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA) 
Roma, 10-14 marzo 2014 

(San Paolo - Anno 90 – n° 447 – Gennaio 2015) 
Intervento di apertura 

10 marzo 2014 
 

1. Il CTIA è un organismo sorto, come proposta, durante il Seminario Internazionale degli 
Editori Paolini (Ariccia, 17 settembre – 2 ottobre 1988) e nato ufficialmente con l’approvazione del 
suo Statuto da parte del Governo generale (14-15 novembre 1988). 

 
2. Le finalità del CTIA, “organo non soltanto consulente, ma operativo” del Governo generale, 

sono descritte nel Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale (nn. 113, 414-415.1): 
2.1. “Assistere e cooperare con il Governo generale per coordinare efficacemente l’apostolato a 

livello sovranazionale, soprattutto per aree linguistiche e geografiche”. Gli Organismi 
linguistico/continentali sono CIDEP, CAP/ESW, GEC e ognuno di loro ha uno Statuto che prevede 
una Giunta dei Superiori maggiori, un’Assemblea generale e un Segretario esecutivo che risponde 
direttamente anche al Presidente del CTIA. 

Perché il vostro gruppo si impegni in qualcosa di concreto nel “coordinare efficacemente 
l’apostolato a livello sovranazionale”, vi chiedo di: 

– passare in rassegna la situazione attuale di ognuno dei tre Organismi linguistico/continentali 
per informare il Governo generale sullo stato del loro funzionamento e, in particolare, sul 
grado di attuazione delle direttive, in ambito apostolico, elaborate dal CTIA e approvate dal 
Governo generale; 

– esaminare in ognuno degli Organismi linguistico/continentali e successivamente tra loro tre, 
quali attività apostoliche e quali settori di ognuna delle attività apostoliche hanno bisogno di 
essere migliorati, aiutati, rilanciati, iniziati, promossi; 

– studiare un accompagnamento di auditoria contabile, amministrativa e finanziaria che permet-
ta alle nostre attività apostoliche di non indebolirsi con degli sprechi e di non subire danni 
finanziari per investimenti mal progettati o per eccessiva fiducia venuta meno al controllo da 
parte dei Paolini; 

– continuare il progetto del Centro Biblico San Paolo per organizzare a livello mondiale il 
nostro apostolato biblico; 

– studiare la fisionomia e i servizi che i nostri centri di ricerca e insegnamento in comunica-
zione sociale (COMFIL, FAPCOM, SPICE, SPSF) possono rendere al nostro apostolato e alla 
formazione dei nostri giovani in comunicazione, sia come iniziazione sia come specializ-
zazione; 

– riflettere e proporre progetti per una presenza apostolica in rete che non sia soltanto di tipo 
“commerciale”, ma che si apra alla comunicazione come partecipazione, scambio, conversa-
zione, collaborazione. Naturalmente la riflessione deve essere ampia e tener conto anche 
dell’investimento e del ritorno economico. 

2.2. “Presentare e/o valutare progetti apostolici che abbiano rilevanza plurinazionale, con 
particolare attenzione a quelli orientati alla multimedialità”. 

Perché il vostro contributo per “presentare e/o valutare progetti apostolici di carattere 
internazionale” sia concreto, vi chiedo di: 

– esaminare con attenzione e con una metodologia comune il Progetto apostolico di ogni 
Circoscrizione avendo particolare cura perché tutte le attività di una Provincia o Regione 
siano incluse in esso, e che siano valorizzati tutte le forme e i linguaggi di comunicazione 
(mass media e comunicazione digitale); 

– promuovere a livello internazionale la totalità del nostro apostolato, sia accompagnando l’in-
tegrazione tra il linguaggio dei mass media e il linguaggio digitale, sia favorendo lo sviluppo 
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dell’impegno apostolico nella comunicazione digitale con il suo specifico modello di comuni-
cazione; 

– pensare e offrire soluzioni concrete per un’attualizzazione del marchio e vegliare al suo cor-
retto uso a livello mondiale. L’immagine istituzionale è un vero “capitale” e una “risorsa” che 
non può essere lasciata alla libera iniziativa con il rischio di usi scorretti; 

– realizzare uno studio dei nostri cataloghi e confrontarli con le strategie editoriali annunciate 
nei singoli Progetti apostolici per avere la fotografia esatta delle nostre scelte editoriali; in 
particolare l’analisi deve riguardare la qualità dei contenuti (essere “paolini”, ispirati cioè 
all’esperienza di fede e di predicazione di San Paolo) e la convergenza a livello mondiale per 
giungere ad essere un “unico editore multimediale” che si caratterizza per la “pastoralità”. 

2.3. “Collaborare con il Governo generale nella formazione dei responsabili dell’apostola-
to, studiando e suggerendo le forme e i tempi più opportuni nelle diverse situazioni storico-
ambientali”. 

Per rendere concreto il vostro lavoro di “collaborazione nella formazione”, vi chiedo di: 
– identificare il tipo di leadership che occorre promuovere per i Paolini impegnati nell’apo-

stolato, soprattutto quando hanno responsabilità di gestione; 
– elaborare dei suggerimenti da offrire al SIF perché la formazione paolina, nelle sue varie 

tappe, sia finalizzata alla leadership nell’apostolato; 
– preparare sussidi multimediali e in rete per la formazione paolina dei collaboratori laici così 

da sviluppare e potenziare in loro il senso di appartenenza alla missione di evangelizzare con 
la comunicazione. 

 
3. Ringrazio ognuno di voi per avere accettato di “faticare per la Congregazione” e ringrazio i 

vostri rispettivi Superiori maggiori per avere acconsentito alla nostra richiesta di collaborazione. Vi 
stiamo chiedendo un “lavoro” che si aggiunge agli impegni che già avete, ma tutto per il bene della 
Congregazione. 

Siete stati scelti tenendo conto della vostra esperienza, preparazione e attività di studio e di 
apostolato. L’equilibrio tra chi è stato confermato e i nuovi è per coniugare la continuità e 
l’innovazione: vi sono attività del passato che devono continuare e migliorare, e vi sono attività 
nuove da iniziare. 

In questo Gruppo di lavoro si acquista, poco alla volta, una visione mondiale dell’apostolato 
paolino, con i suoi problemi e le sue possibilità di sviluppo. Non si tratta né di sorprendersi per i 
problemi di strutture e persone né di entusiasmarsi solo per gli aspetti positivi; occorre la calma di 
una diagnosi adeguata con informazioni affidabili per avere l’audacia di una terapia efficace perché 
sceglie i mezzi giusti. 

Faccio appello al vostro senso di responsabilità per impegnarvi sia ad essere disponibili per il 
CTIA non solo per i raduni fisici a Roma, ma anche per le riunioni on line e per i servizi che potete 
prestare restando nella vostra sede abituale. 

Vi chiedo anche la discrezione, necessaria a tutti coloro che vengono a conoscenza di 
informazioni sull’apostolato della Congregazione che, come in tutte le società anche civili, sono 
protette dal segreto professionale. 

 
Alla vigilia del centenario del nostro carisma, affido voi e il vostro servizio alla Congregazione 

all’intercessione dei beati Giacomo e Timoteo perché sappiate, affrontando ogni tema, unire la 
visione soprannaturale e la responsabilità di dare il meglio di voi stessi. 
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Il Paolino editore: 1914-2014 
Intervento preparato da don Silvio Sassi (†14.09.2014) per la Fiera di Francoforte, 

7-13 ottobre 2014 
(San Paolo - Anno 90 – n° 447 – Gennaio 2015) 

 
0. Introduzione 

0.1. Porgo a tutti e a ciascuno di voi il mio saluto e il saluto di tutto il Governo generale ringra-
ziando per la vostra partecipazione che rappresenta tutte le Circoscrizioni paoline del mondo. In 
occasione del centenario della nascita della nostra Congregazione, cellula madre di tutte le altre 
Istituzioni della Famiglia Paolina, oltre agli impegni abituali svolti durante la fiera di Francoforte, 
abbiamo voluto che si dedicasse un tempo anche a pensare insieme la nostra identità, osservata dal 
punto di vista editoriale con la storia di cento anni.  

0.2. Per riflettere con voi, in maggioranza direttori editoriali delle attività apostoliche nelle 
rispettive Circoscrizioni, sul paolino editore a cento anni della sua esistenza, ritengo utile premet-
tere alcune considerazioni sul carisma paolino che costituiscono il fondamento su cui basare 
anche l’attività specifica della direzione editoriale. 
 
1. Il Paolino editore nel progetto di nuova evangelizzazione di Don Alberione 

1.1. Anche in occasione del primo centenario di vita, lasciamo ad altri di sintetizzare il pensiero e 
le fondazioni di Don Giacomo Alberione con qualche slogan sbrigativo, come: “il profeta dei 
media”, “l’editore di Dio”, “il pioniere dei mezzi di comunicazione a servizio del Vangelo” e simili. 
Penso che in tutte queste definizioni c’è qualcosa di vero, ma certamente i Paolini e le Paoline 
conoscono in forma più documentata la complessa personalità del Fondatore: uomo di pensiero per 
l’azione. 

Dopo cento anni, per essere continuatori fedeli nella creatività, dobbiamo anzitutto prendere in 
considerazione il “Progetto di nuova evangelizzazione con la stampa” elaborato e realizzato da 
Don Alberione. Solo con questa conoscenza previa è possibile preparare un “Progetto di 
evangelizzazione nella comunicazione con la comunicazione” che continui oggi lo stile del Primo 
Maestro. 

1.2. “La Congregazione studi il pensiero e ne faccia l’edizione: né commercianti, né industriali! 
ma Società di Apostoli” (Mihi vivere Christus est, 1938 in Viviamo in Cristo Gesù, p. 220). “Non 
c’era bisogno di un Istituto religioso per fare dell’industria! Non occorrono persone consacrate a 
Dio per fare del commercio!” (1948, Alle Figlie di San Paolo 1946-1948, p. 574).  

Fin dall’inizio Don Alberione ha ben chiaro l’obiettivo: non dar vita ad una casa editrice 
cattolica che si aggiunge a quelle che esistono già per fornire il mercato con libri e riviste a carattere 
religioso, ma iniziare con la stampa una nuova forma di evangelizzazione completa. La sua 
formazione e l’esperienza di sacerdote diocesano lo hanno convinto che la parrocchia non basta 
più per far fronte al fenomeno nuovo del costante e progressivo allontanamento in massa dalla 
religione.  

Don Alberione non è stato né il primo né il solo che ha pensato di valorizzare la stampa per 
l’evangelizzazione, ma la sua novità consiste nell’aver elaborato quest’adozione come un’evange-
lizzazione che, con pari dignità, si pone “accanto” alla forma tradizionale di evangelizzazione con 
la parola che si attua nella parrocchia. 

I destinatari di questa evangelizzazione sono il gran numero di persone che non vanno in chiesa: 
in particolare il popolo e gli uomini di cultura, che hanno una forte influenza nel creare l’opinione 
pubblica.  

La stampa e, negli anni successivi il cinema, la radio, la televisione, la fotografia e i dischi, sono 
i mezzi che permettono di portare il Vangelo a chi non va in chiesa ma è un utilizzatore dei nuovi 
mezzi di comunicazione. Ogni forma nuova di comunicazione dovrà essere utilizzata dai Paolini 
per l’evangelizzazione. Sempre i “mezzi più celeri ed efficaci” di ogni tempo per annunciare il 
Vangelo. 
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Nuovi devono essere i contenuti dell’evangelizzazione con la comunicazione: la fede proposta 
nella sua integralità (dogma, morale e culto) alla totalità della persona (mente, cuore e volontà) e 
“non occorre parlare sempre di religione, ma di tutto parlare cristianamente”. Nuova e 
progressiva deve essere la priorità dell’evangelizzazione: catechismo, Bibbia e tradizione della 
fede. 

Nuovo deve essere l’apostolo che evangelizza con la stampa: una persona che vive in profondità 
la sua esperienza di fede e per la sua testimonianza ricorre alla stampa e, in seguito, agli altri mass 
media. Poiché l’evangelizzazione nella Chiesa è affidata al sacerdote, al sacerdote paolino spetta 
l’evangelizzazione come suo specifico ministero, però non deve essere responsabile di una 
parrocchia territoriale, ma svolgere il suo compito “docente” nella parrocchia di carta con la penna.  

Nuovo deve essere lo stato di vita per l’evangelizzazione con la stampa: lo stile di vita 
consacrata permette maggiore efficacia sia per il sacerdote nel vivere la sua esperienza di vita in 
forma radicale sia per avere l’aiuto necessario ad esercitare con frutto il suo ministero paolino. Il 
discepolo paolino, occupandosi della produzione e della diffusione, collabora strettamente con il 
sacerdote scrittore di contenuti per completare l’evangelizzazione, perciò il discepolo possiede un 
“quasi-sacerdozio”. Anche la donna consacrata, laiche e laici con vita consacrata nella secolarità e 
cooperatori sono mobilitati come “famiglia” per la comunicazione. 

Occorre una nuova formazione per l’apostolo che evangelizza con la stampa in grado di educare 
tutta la persona (mente, cuore e volontà) ed essere integrale nei contenuti: umana, cristiana, 
religiosa e paolina. Si richiede una preparazione nelle discipline che sono necessarie per il sacerdote 
diocesano e in più una specializzazione nelle discipline della comunicazione. Tutta la formazione 
deve avere l’unico obiettivo di formare l’apostolo paolino, non un religioso generico. 

Anche la ricerca vocazionale deve essere nuova perché servono giovani “missionari con la 
stampa” che, oltre alle doti richieste per il sacerdozio e la consacrazione religiosa, dimostrino 
entusiasmo e attitudini per l’evangelizzazione con la stampa e poi con ogni forma di comunica-
zione. 

Nuova deve essere la spiritualità per l’esperienza di fede dell’apostolo con la stampa che trova 
in San Paolo il modello ideale sia perché egli ha vissuto e interpretato la fede in Cristo in modo 
integrale sia perché ha predicato a voce e con lo scritto. Nella loro rappresentazione iconica le tre 
principali sorgenti della spiritualità paolina sono una sintesi visiva dell’apostolato stampa: il libro 
aperto che regge il Cristo Divin Maestro, il foglio di carta arrotolato del bambino Gesù sorretto in 
atto di consegna dalla Regina degli apostoli e il libro stretto al fianco sulla spada di San Paolo.  

Nel Paolino l’amore a Dio porta ad amare il prossimo con la stampa e tutta la comunicazione. 
Le Costituzioni orientano tutti gli aspetti della nostra vita alla missione specifica. L’evangelizza-
zione con la stampa è la via caratteristica e unica per la santificazione del Paolino e per fare “la 
carità della verità” verso il prossimo: i nostri beati e venerabili sono la garanzia del valore 
soprannaturale del carisma paolino. 

La visione integrale del Progetto qui riassunta a grandi linee, non è stata in Don Alberione ben 
identificata e articolata dal primo istante, ma è frutto di tutta la sua esistenza, in modo particolare 
dal 1900 al 1971. Da un’intuizione primitiva, egli passa, con gli avvenimenti della sua vita, con il 
consiglio di persone amiche, con le difficoltà incontrate anche in organismi ecclesiastici per dar vita 
alle sue fondazioni e con i contrasti inevitabili che incontra ogni idea nuova, a tappe successive di 
sviluppo e di approfondimento per giungere, nell’aprile del 1960, al corso straordinario di esercizi 
spirituali durante il quale egli dichiara chiusa la sua missione di Fondatore e traccia il profilo 
definitivo del carisma paolino. 

“La mano di Dio sopra di me dal 1900 al 1960. ...Don Alberione è lo strumento eletto da Dio per 
questa missione” (Ut perfectus sit homo Dei, I, 374). 
 
2. Evoluzione del Paolino editore 

2.1. La formazione mentale aperta ai cambiamenti, l’osservazione attenta degli sviluppi concreti 
della sua opera iniziale e la natura stessa del carisma paolino posto in sincronia con le continue 
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innovazioni della comunicazione, hanno permesso a Don Alberione di far evolvere il suo Progetto 
di nuova evangelizzazione inizialmente pensato solo con la stampa. 

Iniziato con la direzione del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba (1913), l’apostolato con la 
stampa muove i suoi primi passi con la pubblicazione di bollettini parrocchiali, riviste per settori 
specifici di pubblico, catechismi, foglietti liturgici e libri e prime collane.  

Nel 1939 nasce l’apostolato del cinema con il film Abuna Messias, nel 1948 l’apostolato radio e 
la casa degli scrittori paolini; nel 1961 l’apostolato dei dischi.  

Nel 1954, il quarantesimo di fondazione della Congregazione è anche occasione per una 
riflessione dialettica di Don Valentino Gambi, nominato da Don Alberione responsabile dell’Ufficio 
centrale delle edizioni paoline (sorto nel 1952) che manifesta con un intervento ben articolato un 
cambiamento che si stava attuando di fatto nelle direttive del Fondatore. 

Occorre passare dall’idea di “autore” a quella “editore”: osservando bene il frutto degli 
“autori” paolini è impossibile continuare a sostenere che tutto deve essere scritto da noi; è tempo di 
definirci come “editore”, che sceglie gli autori, che traduce dall’estero quando gli autori nazionali 
non lo soddisfano, che lancia le idee che vuole con le sue pubblicazioni e che organizza il lavoro di 
altri. 

Nel corso di esercizi del 1960, mentre Don Alberione continua a stimolare la creatività dei 
Paolini con il sostegno di chi ripete le sue idee con le sue stesse parole, Don Gambi, forte della sua 
esperienza e della sua riuscita, conferma e rafforza con numeri e statistiche la necessità di passare 
da “autore” a “editore”. 

2.2. Già in una lettera del 1953, Don Alberione propone il coordinamento apostolico delle 
edizioni in lingua spagnola; il tema è ripreso nel corso di esercizi del 1960, affidato a Don Renato 
Perino, allargandosi anche al coordinamento delle edizioni in lingua inglese, argomento presentato 
da Don Domenico Valente. 

2.3. Quando alla stampa Don Alberione aggiunge il cinema, la radio, la televisione e i dischi per 
l’evangelizzazione, il processo di realizzazione resta lo stesso: redazione, produzione tecnica e 
diffusione. Numerosi sono i richiami del Fondatore perché vi sia accordo e stretta collaborazione 
tra coloro che lavorano nelle diverse tappe della realizzazione e permanente è il richiamo perché la 
redazione e la diffusione restino saldamente nelle mani dei Paolini mentre la produzione può anche 
essere data ad esterni. 

Un tema che qui accenno solamente è la collaborazione tra Società San Paolo e Figlie di San 
Paolo. Ugualmente è solo da richiamare la celebrazione del Concilio Vaticano II (1962-1965) per 
la sua importanza per la Chiesa e per il carisma paolino. 

2.4. Il Capitolo generale speciale 1969-1971 costituisce una tappa importante nella storia della 
Congregazione per almeno tre ragioni: Don Alberione, oramai anziano e con problemi di salute, 
non partecipa regolarmente e quindi è la prima volta che i Paolini si occupano in prima persona del 
carisma; i capitolari ripensano il carisma paolino con lo spirito e i testi del Vaticano II; l’apostolato 
editoriale è interpretato come il polo di tutti gli aspetti della vita paolina ed è ampliato allo studio e 
alla ricerca delle scienze della comunicazione che si concretizzerà con la nascita dello Studio 
Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (=SPICS) che, nato il 22 maggio 1975, 
inizia i suoi corsi annuali nel 1980. 

I Documenti capitolari, pur rispecchiando la realtà storica del tempo, costituiscono ancora la 
migliore attualizzazione del carisma paolino e meritano di essere letti e meditati anche per quanto 
riguarda La nostra vita apostolica (nn. 35-326).  

2.5. Come sviluppo del tema dell’evangelizzazione approfondito nel V Capitolo generale 
(1986) è organizzato, ad Ariccia e Milano, il Seminario Internazionale degli Editori Paolini (17 
settembre - 2 ottobre 1988). Per l’attualizzazione del nostro carisma è di certo l’avvenimento più 
significativo dopo il Capitolo speciale del 1969-1971 e i suoi Atti, al di là di ciò che è superato, 
meritano ancora un’attenta lettura. 

Come realizzazioni concrete del Documento finale, il 18 novembre 1988 nasce il Comitato 
Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA), il 29 novembre 1991 si dà inizio al Centro 
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Ibero-americano degli Editori Paolini (CIDEP) e il 25 dicembre 1991 è adottato il nuovo 
marchio comune per tutte le attività apostoliche. Si lavora anche per un coordinamento degli 
Editori paolini d’Europa e di lingua inglese (CAP/ESW).  

Nell’Assemblea Intercapitolare di São Paulo (1-16 aprile 1989) il Governo generale presenta e 
aiuta a riflettere sui contenuti del Seminario dell’anno precedente. Il Documento finale indica tra le 
linee operative affidate alle Circoscrizioni l’esigenza di un Direttore generale di tutte le attività 
apostoliche. 

2.6. Per dare seguito alla priorità L’unica missione di comunicare il Vangelo del VI Capitolo 
generale (15 marzo - 16 aprile 1992), il Governo generale, dopo un Seminario sulla multime-
dialità (Alba, 7-9 ottobre 1992), approva il 16 dicembre 1992, il documento A proposito della IIIa 
priorità per dettare “linee per un efficace coordinamento apostolico a livello nazionale e inter-
nazionale con particolare attenzione a progetti orientati alla multimedialità”.  

Oltre a indicare l’esigenza di un “progetto globale multimediale” per le attività apostoliche, il 
VI Capitolo generale chiede anche la redazione di un “Manuale dell’Autorità nella Società San 
Paolo” per regolare i rapporti tra autorità canonica ordinaria e autorità canonica delegata, un 
Seminario internazionale sulla formazione orientata alla missione (celebrato ad Ariccia, 12-23 
ottobre 1994) per facilitare la redazione dell’Iter formativo di ogni Circoscrizione e un Seminario 
su “Gesù, il Maestro” (Ariccia 14-24 ottobre 1996). 

Nell’Assemblea Intercapitolare di El Hatillo (2-13 maggio 1995) viene approvato ad experi-
mentum il Manuale dell’autorità nella Società San Paolo, con forza è richiamata la necessità di 
un uso corretto del marchio, si assume l’impegno di creare un collegamento stretto tra il progetto 
apostolico, la promozione vocazionale e la formazione e si sollecitano le Circoscrizioni perché 
collaborino con il Governo generale a realizzare un progetto multimediale paolino interna-
zionale.  

2.7. Il VII Capitolo generale (15 aprile - 15 maggio 1998) impegna il nuovo Governo generale 
per l’elaborazione di un Progetto Apostolico Congregazionale. Il 14 maggio 2000 il primo 
incontro con i Direttori generali dell’apostolato d’Europa (compreso il Congo); nei giorni 11-17 
settembre 2000 si svolge l’incontro del CAP-ESW (sorto nel 1992); dal 3 al 5 gennaio 2001 
secondo incontro del Gruppo Europa (inclusi Canada e Congo). 

Nell’Assemblea intercapitolare di New Delhi (26 febbraio - 10 marzo 2001) si riafferma che 
“l’elaborazione del Progetto Apostolico Congregazionale è indilazionabile”. Per aiutare a riflettere 
su questo impegno a livello di Circoscrizioni, il CTIA convoca (Ariccia, 30 aprile - 5 maggio 2001) 
il primo incontro internazionale dei Direttori generali dell’apostolato per trattare il tema “Il 
Paolino unico editore multimediale”. 

2.8. Nell’VIII Capitolo generale (20 aprile - 20 maggio 2004), si chiede al Governo generale di 
elaborare “linee guida” per coordinare e rilanciare l’apostolato mediante gli organismi interna-
zionali già esistenti. Viene approvato come “testo normativo” il Manuale che si chiamerà Servizio 
dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale.  

Il 16 novembre 2005 è approvato dal Governo generale, su presentazione del CTIA, il 
documento Linee editoriali, contenuti e destinatari dell’apostolato paolino che concentra i 
contenuti su tre argomenti: Bibbia, famiglia, comunicazione.  

Dal 16 al 29 aprile 2007 il CTIA organizza il secondo incontro internazionale dei Direttori 
generali dell’apostolato. 

Il 25 gennaio 2008 è costituito il Segretariato Internazionale per la Pastorale Vocazionale e 
la Formazione (SIF) e si celebra (Ariccia, 14-21 settembre 2008) il primo incontro internazionale 
dei Coordinatori generali della Promozione Vocazionale e della Formazione. Sono da ricordare 
anche il Seminario Internazionale sul carisma paolino (Ariccia, 17 giugno - 3 luglio 2008) e il 
Seminario Internazionale su San Paolo (Ariccia, 19-29 aprile 2009) e il primi Incontro 
Internazionale dei Delegati degli Istituti Paolini di vita secolare consacrata (Ariccia, 12-18 
settembre 2009).  
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2.9. Il IX Capitolo generale (25 aprile - 15 maggio 2010) ha formulato il suo Progetto partendo 
dall’apostolato e ha impegnato il Governo generale a: 1. in occasione del centenario, ampliare la 
nostra presenza nel mondo; 2. rivedere gli Statuti e l’efficacia operativa degli Organismi apostolici 
internazionali; 3. elaborare un progetto che “coordini la pastorale biblica della Congregazione”; 4. 
promuovere le specializzazioni e coordinare i nostri centri di insegnamento in comunicazione per 
rafforzare la scelta pedagogica in questo campo di apostolato.  

Si è proceduto alla revisione degli Statuti degli Organismi apostolici internazionali con due 
obiettivi principali: semplificare le strutture perché siano più efficaci e vegliare che siano operative, 
inoltre favorire la collaborazione sempre più stretta tra attività apostoliche e tappe formative. 
Realizzando gli incontri del CIDEP, del Gruppo Europa - Congo e del CAP/ESW si è esaminato 
l’utilità reale degli Statuti e si è proceduto anche a dei correttivi, in particolare nei rapporti con il 
SIF. 

Su presentazione del CTIA, Il Governo generale il 22 novembre 2012 ha approvato i documenti: 
Criteri per gli sviluppi multimediali San Paolo; Politiche, procedure e controllo amministra-
tivo nelle Circoscrizioni della Società San Paolo; Protocollo etico della Società San Paolo; 
Guida per l’elaborazione del Direttorio etico della Società San Paolo; Normativa sulle risorse 
umane e Statuto del Centro Biblico San Paolo (4 aprile 2013).  

2.10. Alcune considerazioni che, seguendo la storia della Congregazione osservata in particolare 
attraverso l’organizzazione apostolica, possono aiutarci a capire gli sviluppi successivi del Paolino 
editore fino ad oggi. Una costatazione numerica: dei nostri cento anni, 57 sono trascorsi con la 
presenza del Fondatore e 43 dopo la sua scomparsa. 

2.10.1. Il progetto di Don Alberione, benché sia andato subendo delle modifiche, resta costante 
per quanto riguarda alcune convinzioni. L’apostolato stampa è vera evangelizzazione perché 
predica una fede integrale (dogma, morale, culto) che ha come destinatari privilegiati il popolo 
che non va più in chiesa e gli uomini di cultura per la loro influenza sulle masse; vi è una priorità 
nell’offrire i contenuti (catechismo, Bibbia e Tradizione); il mezzo iniziale è la stampa alla quale si 
aggiungono poi tutti gli altri mas media e “ogni nuovo mezzo che sarà inventato”; l’evangelizza-
tore è il sacerdote paolino che necessita dell’aiuto (quasi-sacerdozio) del laico consacrato, della 
suora, dei laici consacrati nella secolarità, dei cooperatori; l’evangelizzazione con la stampa è 
affidata a religiosi perché in questa condizione di vita mentre tendono alla perfezione sono 
totalmente disponibili per una missione da realizzare come comunità; occorre una formazione 
particolare per gli apostoli con la stampa e occorre ricercare giovani che si appassionino per 
questo apostolato; l’esperienza di fede da comunicare si fonda su una spiritualità adatta che ha 
come modello San Paolo.  

2.10.2. Negli anni 1950, con la creazione dell’Ufficio edizioni centrale, è messo in crisi l’idea 
autarchica del “sacerdote scrittore” per passare al “Paolino editore” e della identità di ogni “casa” 
come “piccola Congregazione in miniatura” per iniziare un “coordinamento centrale” delle 
diverse attività prima autonome, tanto in Italia che nel mondo con la volontà del Fondatore che le 
nazioni che si servono della stessa lingua lavorino insieme (spagnolo e inglese) non solo per libri e 
riviste, ma anche per il cinema, la radio e la televisione. La consegna iniziale del Fondatore: “Fate 
come si fa in Alba!”, di fronte allo sviluppo della Congregazione in Italia e all’estero richiede un 
cambiamento di organizzazione: “Fate come si fa in Italia” (Ufficio edizioni, Periodici e 
Sampaolofilm: tre gruppi che danno risultati). 

Con la fondazione (1954) della Società Apostolato Stampa (SAS) divenuta ben presto della 
Società Azionaria Internazionale Editrice (SAIE) nello stesso 1954, Don Alberione crea una 
società editrice “laica” parallela per “stampare libri di contenuto non religioso, ma sano” allargando 
così l’evangelizzazione alle scienze umane (Fil 4, 8-9). Questi cambiamenti di strategia durante gli 
esercizi spirituali del 1960 convincono della necessità di una collaborazione apostolica “interna-
zionale”. 

2.10.3. Il Capitolo generale del 1969/1971 tratta del Paolino editore partendo dai testi del 
Vaticano II che offrono al progetto di Don Alberione fondamenti teologici, ecclesiologici, pastorali 
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e di comunicazione e nel contesto dell’esperienza apostolica del’Italia (Periodici, Libri e Cinema) 
che diventa il punto di riferimento. 

Negli Atti è possibile individuare un’evoluzione del Paolino editore: l’evangelizzazione con i 
mezzi di comunicazione sociale è il tema prioritario che polarizza tutti gli altri aspetti della vita 
paolina: siamo nella Chiesa per evangelizzare con la comunicazione. L’evangelizzazione esige una 
programmazione che deve partire scegliendo bene i destinatari, avendo chiari i contenuti, 
scegliendo un’organizzazione del lavoro, sia dei Paolini che dei collaboratori laici, e un 
coordinamento all’interno di ogni Circoscrizione e con il Governo generale. 

Motivati anche dalle indicazioni chiare del decreto Inter mirifica (1963) e dell’istruzione 
pastorale Communio et progressio (1971), entra a far parte dell’evangelizzazione paolina anche 
l’impegno per un’educazione alla comunicazione sociale che richiede la creazione di centri di 
studio e di ricerca. Quest’apertura del carisma paolino sarà ratificata con l’approvazione delle 
Costituzioni (1984).  

2.10.4. Il Seminario Internazionale degli Editori Paolini (=SIEP) del 1988 costituisce l’inizio 
di una riflessione nuova a carattere internazionale sul Paolino editore. In particolare le relazioni di 
responsabili dei tre gruppi apostolici in Italia, allora in pieno sviluppo (Periodici, Libri e 
Audiovisivi) e di esperti di organizzazione aziendale e di analisi di mercato (collaboratori del 
Gruppo Periodici) permettono di compiere un’analisi utile sulla situazione dell’apostolato paolino 
nel mondo. 

Conseguenze programmatiche: la missione di evangelizzare è al centro di tutto, in modo 
speciale della formazione paolina; l’organizzazione del lavoro deve assumere l’impresa come 
strumento di apostolato per permettere efficacia a livello di attività nella Circoscrizione, nello stesso 
gruppo linguistico e a livello di Governo generale; è necessaria un’immagine unica (marchio).  

2.10.5. Con il VI Capitolo generale si conferma la necessità dell’assunzione dell’impresa 
(richiesta di un Manuale dell’Autorità nella Società San Paolo) e di avere dal Governo generale 
“linee per un più efficace coordinamento apostolico a livello nazionale e internazionale con 
particolare attenzione ai progetti orientati alla multimedialità”. Il Governo generale pubblica il 
testo A proposito della terza priorità (1992) che ribadisce: la missione al centro di tutto; tutti e 
tutto per l’apostolato; la formazione per la missione; cultura dell’organizzazione imprenditoriale 
lavorando con progetti, obiettivi, manuale di funzioni, organigrammi; autorità canonica ordinaria e 
autorità canonica delegata; organizzazione a livello generale (CTIA), linguistico/continentale e 
circoscrizionale (Direttore generale dell’apostolato); collaborazione dei laici e con la Famiglia 
Paolina; assumere la multimedialità. Il modello aziendale di riferimento per l’apostolato paolino 
resta quello italiano (Periodici San Paolo) e di parte dell’America latina.  

2.10.6. La bussola che guida le iniziative apostoliche a partire dal 1992, nel VII Capitolo 
generale (1998) e nell’Assemblea intercapitolare di New Delhi (2001), è l’elaborazione e la 
realizzazione di un Progetto apostolico multimediale paolino internazionale da ottenere 
mediante la collaborazione del CTIA, degli Organismi apostolici internazionali e dei Direttori 
generali dell’apostolato. Per favorire questa collaborazione è organizzato il primo incontro 
internazionale dei Direttori generali dell’apostolato (2001) sul tema Il Paolino, unico editore 
multimediale. 

L’VIII Capitolo generale (2004) richiede “linee guida per coordinare e rilanciare l’apostolato” 
mediante gli organismi internazionali. Il Governo generale pubblica (2005) Linee editoriali, 
contenuti e destinatari dell’apostolato paolino indicando tre temi prioritari: Bibbia, famiglia e 
comunicazione. Per verificare l’attuazione delle linee indicate, si celebra il secondo incontro 
internazionale dei Direttori generali dell’apostolato (2007). 

Il IX Capitolo generale (2010) chiede la revisione degli Statuti degli Organismi apostolici 
internazionali per renderli più operativi nel coordinamento dell’apostolato paolino. 

2.10.7. A partire dalla seconda metà degli anni 1990, la fisionomia del Paolino editore elaborata 
nei decenni precedenti, si consolida e al tempo stesso mostra i suoi limiti, anche in forza di alcuni 
avvenimenti. Del contesto storico meritano di essere richiamati: il forte impulso missionario della 
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Chiesa di Giovanni Paolo II accompagnato anche da una certa ambiguità nell’attuazione del 
Vaticano II; l’esplosione della comunicazione digitale; i contrasti tra il Governo generale e il 
Superiore provinciale d’Italia che portano alla nomina di un commissario pontificio trascinando la 
Congregazione in una perdita di credibilità e di mercato.  

Si manifestano, nella loro messa in pratica effettiva, alcuni limiti della separazione tra comunità 
apostoliche e comunità formative; tra autorità canonica ordinaria e autorità canonica delegata; tra il 
ruolo dei Paolini e dei collaboratori laici; il modello aziendale, nel migliore dei casi, è stato adottato 
per la definizione dei ruoli e delle funzioni, per la metodologia amministrativa e finanziaria, per la 
progettazione in generale, ma molto meno per garantire una successione nella leadership (troppi 
“managers indispensabili” che non si preparano a cedere il posto) e meno ancora per curare con 
attenzione costante il rapporto con i destinatari, in continua evoluzione. 

L’accento posto sul funzionamento aziendale, quasi per un paradosso, ha lasciato in ombra la 
riflessione sui contenuti: in che modo ispirarsi a San Paolo caratterizza i contenuti della nostra 
editoria? La convinzione che le leggi espressive dei diversi mass media sono più o meno le 
stesse, unita alla difficoltà degli investimenti necessari, hanno perpetuato l’impegno nell’editoria 
libri e riviste lasciando in crescente minoranza l’evangelizzazione con gli altri mass media. La 
conoscenza del pubblico molto sommaria, per non dire data per scontata, ha portato a rinchiuderci 
sempre più nella nicchia dei già credenti. La diffidenza verso i centri di studio e di ricerca in 
comunicazione che stavano nascendo a volte è stato il pretesto per ostacolare di fatto l’apertura del 
nostro carisma allo studio e all’insegnamento accademico della comunicazione con la ragione che 
sottraggono personale al lavoro editoriale! 

A poco a poco, ma con crescita costante e per motivi interni ed esterni, il modello di riferimento 
apostolico italiano subisce la crisi delle vendite di libri, riviste e prodotti audiovisivi. Convinti che 
si ha un buon prodotto, sia per i contenuti che per la realizzazione tecnica, si continua a editare 
con la mentalità di riempire un “contenitore” secondo una formula che sembra vincente e non si 
osserva il pubblico che cambia, per diverse ragioni, e non assicura più l’acquisto sistematico.  

D’altra parte si consolida l’organizzazione apostolica con la nomina in tutte le Circoscrizioni del 
Direttore generale dell’apostolato, l’elaborazione del Progetto apostolico e dell’Iter formativo, 
la collaborazione (almeno nelle decisioni) tra i tre gruppi continentali/linguistici e il 
coordinamento a livello internazionale da parte del CTIA: tutto ciò in vista di favorire l’obiettivo 
finale di un Editore paolino unico nella molteplicità della sua attività internazionale. 
 
3. Il Direttore editoriale paolino 

3.1. Il Direttore editoriale paolino è anzitutto un Paolino che si inserisce nella storia della 
Società San Paolo e della sua missione evangelizzatrice come l’ha pensata il beato Giacomo 
Alberione, come è stata attualizzata durante cento anni di storia e come è pensata e vissuta oggi. 

I principali punti di riferimenti attuali sono: il IX Capitolo generale (2010), le indicazioni 
tematiche del Governo generale (Bibbia, famiglia e comunicazione), le direttive del CTIA, il 
Progetto apostolico continentale/linguistico (CIDEP, GRUPPO EUROPA-CONGO e CAP/ESW) 
al quale appartiene, il Progetto apostolico della Circoscrizione (che, quando include più paesi è 
anche adattato con un Progetto nazionale). Queste scelte, che vanno da un livello generale al 
contesto più immediato, sono da tradurre in attività di evangelizzazione nella comunicazione in una 
nazione specifica con tutto ciò che la caratterizza. 

3.2. Il Paolino che dalla comunità ha ricevuto l’incarico di essere direttore editoriale necessita di 
una professionalità che si acquisisce con la preparazione, l’esperienza che matura con la pratica e 
una costante formazione.  

Nel vasto ambito dell’editoria attuale possiamo indicare le principali professioni: il direttore 
editoriale di libri, di giornali e riviste, di radio e televisione, di prodotti multimediali, di editoria 
digitale e di editoria nelle reti sociali. Ognuna di queste professioni ha la sua mentalità e una 
metodologia di lavoro propria che non si può ingenuamente trasportare dall’una all’altra. I 
cambiamenti nella comunicazione si traducono anche in nuove forme di editoria che, di 
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conseguenza, richiedono un direttore editoriale specifico. Un buon direttore editoriale per libri non 
è automaticamente così valido per altre forme di editoria. 

In questa riunione vi è una maggioranza di direttori editoriali di libri, qualcuno di riviste e 
abbiamo anche produzioni di ebooks; la qualifica della partecipazione è in relazione alla 
proporzione reale delle nostre attività apostoliche che sono concentrate in prevalenza sull’editoria 
libri e riviste.  

Inoltre, per pensare bene, non basta che teniamo conto di “ciò che fa” un direttore editoriale, ma 
anche dei “risultati” che ottiene presso il pubblico. Ragionare con i numeri delle nostre vendite, sia 
gli aumenti che le diminuzioni, osservati in sinossi negli ultimi anni, mantiene il pensiero in stretto 
contatto con la storia. Queste realtà di fatto dovrebbero favorire la riflessione sulla nostra attività 
editoriale mediante alcuni interrogativi.  

3.3. Il primo interrogativo è sul significato della nostra missione paolina: “che cosa intendiamo 
per evangelizzare nella comunicazione con la comunicazione sul modello di San Paolo?”. 
Senza una comprensione divenuta mentalità comune, avremo tanti editori quanti sono i direttori 
editoriali. Perché la nostra editoria si definisce “paolina”? Dalle nostre pubblicazioni, dai nostri 
cataloghi e, più in generale, da tutte le nostre attività editoriali, si può riconoscere che siamo una 
continuazione del “Vangelo” di San Paolo? una continuazione dell’evangelizzazione con la comu-
nicazione ai “lontani” promossa dal beato Alberione? L’unico marchio che apponiamo sui nostri 
prodotti è la “firma” di una identità inconfondibile, riconoscibile e riconosciuta nella sua linea 
editoriale a livello mondiale? 

3.4. Possiamo interrogarci anche sulla scelta voluta e su una conoscenza documentata dei nostri 
destinatari: “A chi vogliamo proporre la nostra evangelizzazione?” Come abbiamo individuato 
le esigenze e come costantemente seguiamo l’evoluzione del nostro pubblico? Come ci informiamo 
se l’idea che abbiamo del pubblico coincide con i risultati del pubblico reale, in base ai numeri 
della diffusione? 

I cambiamenti da osservare non riguardano solo i contenuti, ma anche l’evolversi del testo, del 
lettore e della lettura non solo in rapporto allo scritto ma anche al multimediale e alla comunica-
zione in rete. 

3.5. Ci poniamo una domanda, inoltre, sui linguaggi e sulle forme di comunicazione che 
adottiamo nella nostra evangelizzazione: “Il tipo di comunicazione con cui opero, è l’unico modo 
di edizione nella Circoscrizione o esistono altri?”. Se esiste un solo tipo di comunicazione (ad es. 
libri), può essere utile capire e spiegare il perché: può essere per mancanza di personale paolino 
preparato, di risorse economiche e finanziarie, di richiesta da parte del pubblico. Se esistono vari 
tipi, sarebbe bene osservare come sono coordinati da una strategia generale oppure ognuno resta 
autonomo nella sua attività.  

Abbiamo già ricordato che la competenza richiesta per le diverse editorie attuali non è solo 
un’abilità tecnica ma anche una mentalità e una metodologia di pensare, realizzare e vendere il 
prodotto. Il processo editoriale è in stretto collegamento con il modello di comunicazione della 
forma espressiva che adottiamo.  

Da qui si vede l’importanza che lo studio serio della comunicazione sia una costante della 
formazione di base e continua del Paolino: un paolino carente in conoscenza della comunicazione o 
che presume di conoscerla senza uno studio sistematico, anche come Direttore editoriale manifesta 
la sua inutilità per non dire dannosità per la Congregazione. Non basta un corso rapido all’ultimo 
momento su un argomento particolare, si tratta di un’educazione di fondo della personalità paolina 
che se ne serve non solo nell’apostolato, ma in tutti gli aspetti della vita paolina. Abbiamo qui un 
dovere fondamentale previsto nella Ratio formationis che non sempre, nei fatti, diventa una priorità 
anche nell’Iter formativo.  

3.6. Merita qualche interrogativo anche la nostra organizzazione del processo editoriale. A 
livello di Circoscrizione possiamo chiederci anzitutto se la qualità dei rapporti di lavoro tra coloro 
che sono direttamente impegnati nell’editoriale è efficace. Nel suo ambito specifico, il Paolino 
direttore editoriale è “il direttore d’orchestra” e a lui spetta l’ultima parola.  
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Restando a livello di Circoscrizione, una domanda indispensabile è sui rapporti tra il Direttore 
editoriale e le altre direzioni di funzione, in particolare il Direttore commerciale: “In che modo i 
risultati della diffusione sono valorizzati sia nella pianificazione editoriale iniziale, sia nel 
controllo costante e, soprattutto, nel bilancio finale?”. 

Un’altra domanda a livello di Circoscrizione riguarda la nostra collaborazione con le Figlie di 
San Paolo e con case editrici cattoliche: “La programmazione editoriale tiene conto della pro-
grammazione apostolica delle Figlie di San Paolo? tiene presente e osserva la linea editoriale 
di case editrici cattoliche?”.  

Allargando l’orizzonte al livello di Gruppo continentale/linguistico di appartenenza, è 
opportuno chiedersi: “Conosco e collaboro con la programmazione editoriale al conseguimento 
degli obiettivi e alla realizzazione delle iniziative del Gruppo?”. 

A livello dell’intera Congregazione, possiamo riassumere molte domande in una sola: “Conosco 
e collaboro per acquisire una mentalità editoriale paolina comune e una metodologia apostolica 
operativa condivisa?”.  

Nel terminare questa riflessione sul Paolino editore e sul Paolino direttore editoriale nel 
centenario della nostra Congregazione e dell’intera Famiglia Paolina, il dovere principale resta la 
gratitudine e la riconoscenza. Ringraziamo la Provvidenza di avere regalato a noi e alla Chiesa il 
beato Giacomo Alberione senza il quale oggi non saremmo qui. Abbiamo impegnato la nostra vita 
per il carisma paolino, sulla parola di Dio, sulle orme di San Paolo e sul progetto di Don Alberione.  

Particolare gratitudine dobbiamo manifestare verso i primi Paolini e verso le successive genera-
zioni che hanno permesso l’espansione, lo sviluppo e l’identità attuale della Congregazione lavoran-
do per il Vangelo con la stampa e poi con la comunicazione mass mediale. Tra di essi meritano di 
essere ricordati anche i Superiori generali e i loro Consigli perché tutti, ciascuno con il proprio stile, 
hanno creduto e operato per l’unica missione della Congregazione.  

A ciascuno di voi, grazie per vivere il carisma paolino in prima linea nel servizio della direzione 
editoriale: tutti insieme partecipiamo del bene immenso che il nostro apostolato compie e che non 
sfugge agli occhi vigili della divina Provvidenza. 
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In cammino 
Intervento preparato da don Silvio Sassi (†14.09.2014) per la chiusura dell’anno Centenario 

al Convegno su don Alberione  
Ariccia, 23-25 novembre 2014 

(San Paolo - Anno 90 – n° 447 – Gennaio 2015) 
 
 
Cari Fratelli,  

voglio condividere con voi un brano di una meditazione del Primo Maestro durante un corso di 
esercizi spirituali alle Figlie di San Paolo: «Essere gente in cammino, non gente ferma, in cammino! 
Non cominciare a fare i vecchi. ...Riposo, quando? Quando quelli che ci faranno la sepoltura 
diranno: “L’eterno riposo dona loro, o Signore”. Vuol dire: sempre in attività senza spaventarsi. 
Ripeto: in cammino, non fermi! Case in cammino, non ferme; anime in cammino, non ferme; 
Congregazione in cammino, non ferma; apostolato in cammino, non fermo; lavoro interiore, ascesa 
continua, non fermi; e così lo studio in cammino, non fermo, e così quello che riguarda l’ammini-
strazione e quello che riguarda il numero delle vocazioni. 

…San Paolo fu un grande camminatore non solamente perché fece lunghi viaggi, ma soprattutto 
nel suo spirito, nella sua santificazione, nella sua unione di mente e cuore, di tutto se stesso con 
Cristo. …Ci interroghiamo se siamo fermi o se camminiamo, e se quello che dipende da noi, e in 
quanto dipende da noi, cammina. …In cammino!» (Alle Figlie di San Paolo, 1954, pp. 55-60, 
passim).  

 
Durante tutta la sua attività di Fondatore, il beato Giacomo Alberione ha dato il buon esempio e 

ha esortato al continuo dinamismo, al progredire, al migliorare in tutti gli aspetti della vita paolina, 
avendo come modello il “mi protendo in avanti” (Fil 3,13) del nostro Padre San Paolo. 

Se vogliamo meritare il nome di “paolini”, anche noi dobbiamo avere l’orgoglio e la determina-
zione di essere in cammino verso il futuro, nonostante i nostri limiti e peccati come persone e 
come comunità. Dobbiamo celebrare il Centenario della nostra nascita con gli occhi che guardano 
avanti, ricordando la saggezza del proverbio: “Per decidere dove andare, occorre ricordarsi da 
dove siamo venuti”. Il passato è solo un trampolino di lancio per prendere la rincorsa e spingersi 
lontano nel futuro, non per rallentare o, peggio, sederci per diventare in poco tempo dei ruderi 
abbandonati perché inutili. 

Ascoltiamo come se fosse rivolto a noi ciò che Don Alberione disse al Congresso generale degli 
stati di perfezione il 26 novembre 1950 facendo sue, con grande sensibilità pastorale, le parole di un 
cardinale del tempo: “O noi guardiamo 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, giusta-
mente, ci eliminerà come tralci inutili e ingombranti” (San Paolo, novembre 1950; cfr. CISP, p. 
807). 

 
1. Quando si parla del beato Giacomo Alberione come del “profeta dei mass media”, “l’editore 

di Dio”, “il pioniere dell’evangelizzazione con la comunicazione” lo si presenta con un profilo 
che sa più di slogan che di conoscenza documentata della sua personalità e della sua opera di 
fondatore. 

Don Alberione, infatti, non è stato certo il primo a pensare di valorizzare la stampa e poi gli altri 
mass media per l’evangelizzazione, anche se vi si è dedicato in un modo originale rispetto ad altri. 
Ci si avvicina maggiormente alla sua esperienza personale di fede e alla varietà delle sue fondazioni 
affermando che egli ha elaborato, dagli inizi del 1900 al 1971, un progetto integrale di nuova 
evangelizzazione. 

Dopo aver contribuito a rinnovare l’evangelizzazione nella parrocchia con Appunti di teologia 
pastorale e La donna associata allo zelo sacerdotale, quando il suo vescovo gli chiede la 
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disponibilità per assumere la direzione del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba, Don Alberione 
interpreta l’incarico come il segno di Dio per l’avvio di un nuovo modo di evangelizzare, perché la 
parrocchia non basta più per far giungere il Vangelo a chi non frequenta la chiesa. 

La realizzazione di una nuova forma di evangelizzazione, intuita vagamente nella notte tra il 31 
dicembre 1900 e il 1° gennaio 1901, diventa l’impegno di tutta la sua vita che, con le luci 
progressive offertegli dallo Spirito e l’approvazione della Chiesa, sa unire riflessioni originali e 
iniziative innovative. 

Una lettura in successione e poi quasi in sinossi del diario giovanile Sono creato per amare Dio, 
Appunti di teologia pastorale, La donna associata allo zelo sacerdotale, Unione Cooperatori 
Buona Stampa, Apostolato Stampa, Abundantes divitiæ gratiæ suæ e Ut perfectus sit homo Dei, 
consente di seguire la lenta e progressiva maturazione “teorica” del progetto apostolico del Primo 
Maestro. 

Attraverso questi scritti possiamo, infatti, conoscere meglio i dubbi, i tormenti e le prime 
convinzioni chiare di Giacomo Alberione giovane seminarista, il suo impegno di rinnovamento 
della pastorale in parrocchia, le idee forti che affascinano i Paolini e le Paoline degli inizi, il 
bilancio del 1954, dopo quarant’anni di attività e la panoramica conclusiva della sua opera di 
fondatore nel 1960, quando afferma con sicurezza: “La Famiglia Paolina ora si è completata” (UPS, 
I, 19) e: “È piaciuto al Signore che ancora mi trovassi nella condizione di salute e possibilità di 
poter completare la Famiglia Paolina con i tre Istituti Secolari iniziati dopo il Capitolo Generale del 
1957” (UPS, I, 375). 

Per ampliare e arricchire la visione di Don Alberione, che ci si forma con la conoscenza di questi 
scritti, occorre aggiungere quanto egli ha detto ad ognuna delle Istituzioni che compongono la 
Famiglia Paolina, in particolare una meticolosa lettura dell’Opera omnia delle quattro 
Congregazioni femminili e delle meditazioni ed esortazioni agli Istituti paolini di vita secolare 
consacrata e all’Associazione Cooperatori Paolini. 

Tale conoscenza, così diversificata ma complementare, porta a considerare infondata la defini-
zione di Don Alberione come “uomo pratico, poco incline alla teoria”. Ci avvicina molto di più 
alla sua personalità riconoscere che egli ha saputo attingere idee da molti ma con l’intenzione di 
ripensarle con interpretazioni personali. Ciò che ha preso da altri non è in funzione di una semplice 
ripetizione, ma per attribuirgli un significato differente che giustifica una prassi nuova. 

 
2. Sommando l’insieme delle riflessioni e le opere concrete, che fanno di Don Alberione uno 

dei fondatori più fecondi del 1900, si può tentare di identificare i contributi più importanti che, con 
la luce dello Spirito e l’approvazione prudente della Chiesa, ha offerto alla comunità ecclesiale. 

2.1. L’esperienza di fede vissuta ha suscitato in Don Alberione una spiccata sensibilità 
pastorale per l’allontanarsi delle masse dalla vita cristiana, e l’attenzione alla realtà storica del 
suo tempo lo ha sollecitato a pensare a un nuovo tipo di evangelizzazione servendosi della stampa.  

Consideriamo questa sintesi da lui stesso raccontata. Dopo aver fatto riferimento all’invito di 
Leone XIII e alla conferenza del sociologo cattolico Giuseppe Toniolo, egli ricorda: “L’uno e l’altro 
parlavano delle necessità della Chiesa, dei nuovi mezzi del male, del dovere di opporre stampa a 
stampa, organizzazione ad organizzazione, della necessità di far penetrare il Vangelo nelle masse, 
delle questioni sociali...” (AD 14). “La preghiera durò quattro ore dopo la Messa solenne: che il 
secolo nascesse in Cristo-Eucaristia; che nuovi apostoli risanassero le leggi, la scuola, la letteratura, 
la stampa, i costumi; che la Chiesa avesse un nuovo slancio missionario; che fossero bene usati i 
nuovi mezzi di apostolato...” (AD 19). 

La sorgente del carisma paolino è la confluenza di un’esperienza di fede che sente l’urgenza di 
essere missionaria e di una conoscenza della società osservata nei suoi fenomeni con sguardo 
sociologico, ma ispirato da una preoccupazione soprannaturale. Per questo suo modo di prendere 
forma, il carisma paolino è un contributo originale all’attività della Chiesa universale che, guidata 
dallo Spirito, ha ricevuto l’incarico di continuare, nel mutare dei tempi e delle generazioni sparse su 
tutta la terra, la stessa missione evangelizzatrice di Cristo. 
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Attingendo all’esempio di Don Alberione, il carisma paolino si caratterizza per l’unità inscin-
dibile di una fede che si fa comunicazione per i “contemporanei”, un “pubblico” concreto da 
conoscere bene e non da considerare con categorie generiche o sorpassate: “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, nn. 92-93). 

2.2. Avventurandosi in una forma nuova di evangelizzazione, Don Alberione è tra coloro che 
hanno riproposto alla comunità ecclesiale del 1900 l’originalità dell’esperienza di fede e di 
evangelizzazione di San Paolo. 

Scegliere una spiritualità in grado di favorire una santità personale e comunitaria, che sa tradur-
si in testimonianza con la stampa e gli altri mass media, è stato un impegno lungo e delicato, come 
egli stesso ricorda (cfr. AD 159).  

I libri Appunti di teologia pastorale e La donna associata allo zelo sacerdotale ci possono 
servire per conoscere, in riferimento alla religiosità di quel tempo, a quale modo di vivere la fede e 
di evangelizzare era necessario portare dei cambiamenti. 

Attingendo alle direttive di Pio X, Don Alberione propone con forza un modello di parroco che 
vive la sua fede per comunicarla agli altri; che pone il medesimo impegno per la predicazione, 
l’amministrazione dei sacramenti e la formazione alle scelte concrete del cristiano; che promuove la 
collaborazione di tutti, in particolare della donna, nel suo ministero. Per contrasto possiamo dedurre 
il profilo negativo di un altro tipo di parroco che si intende correggere: con tanti impegni che 
portano ad essere sbrigativo nel ministero e più in generale con il popolo; condizionato dalla prassi 
di una vita di fede frantumata in verità da credere, da celebrazioni con molta esteriorità e da una 
morale vissuta a livello individuale e come legge da osservare. 

In San Paolo, Don Alberione trova, anzitutto, il modello di una “integralità” di vita cristiana 
dove “dogma, morale e culto” devono essere pensati, vissuti e proposti nel loro reciproco 
completarsi se si intende procedere a una “nuova evangelizzazione”. La nuova evangelizzazione 
richiede una nuova “cristologia integrale” dove Cristo è riportato al centro e proposto come 
“Maestro Via, Verità e Vita” per l’individuo e la società, come indica Leone XIII nella Tametsi 
futura (1.11.1900). 

Inoltre egli considera San Paolo il modello per l’apostolo della stampa: sovente nei suoi scritti 
e meditazioni e nei numeri dell’Unione Cooperatori Buona Stampa compare la frase, allora 
corrente, di Mons. Wilhelm von Ketteler (1811-1877), Arcivescovo di Magonza: “Se San Paolo 
vivesse oggi, si farebbe giornalista”. Per avere unito predicazione orale e predicazione scritta e per 
avere, mosso dallo Spirito e con il consenso della Chiesa di Gerusalemme, annunciato Cristo ai 
pagani, San Paolo predicherebbe oggi con la stampa per “farsi tutto a tutti”. 

Per l’apostolato della stampa era necessaria una spiritualità adeguata: “I tempi apostolici 
rivivono. L’apostolato è rimesso in onore e in fiore dagli impulsi pontifici. ...Insegneremo con 
efficacia la dottrina del Salvatore se prima, come gli Apostoli, ci stringeremo attorno al Maestro 
Divino per imparare la sua dottrina e il suo Cuore, e fomenteremo nel nostro cuore la devozione al 
Divino Maestro. È una devozione che maturerà in questi tempi di apostolato. La Regina 
Apostolorum è già oggi largamente invocata e Maria sarà quella che guiderà i nuovi apostoli alle 
nuove mirabili conquiste. ...La devozione a San Paolo si allargherà e si ingigantirà pure in questi 
tempi di apostolato e si diffonderà tra chi vuole vivere una vita cristiana robusta” (UCBS, 10 agosto 
1922; cfr. La primavera paolina, p. 456s). 

Tra la fine del 1919 e l’inizio del 1920, Don Alberione fissa la spiritualità per l’apostolato 
stampa, curando con meticolosità anche le rappresentazioni dipinte o scolpite: al Sacro Cuore 
sostituisce Cristo Divino Maestro Via, Verità e Vita; a Maria Immacolata, Maria Regina degli 
Apostoli; San Paolo, presente fin dall’inizio, permane decisamente. 

Anche visivamente egli collega queste immagini con l’apostolato stampa: il Divin Maestro, 
nella parte sinistra e all’altezza del cuore, regge con la mano sinistra un libro aperto con la scritta in 
latino Ego sum Via et Veritas et Vita; il Bambino Gesù, sorretto e presentato da Maria Regina degli 
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Apostoli a chi si pone di fronte alla statua, stringe nella mano sinistra un foglio di carta bianco 
arrotolato; San Paolo, sulla spada impugnata con la mano sinistra, tiene il libro delle Scritture. 
Come si vede, il libro è presente nelle tre immagini e richiama l’apostolato stampa. Le 
fondamentali “devozioni” paoline sono una sintesi visiva dell’unità tra amore a Dio e amore al 
prossimo con l’apostolato stampa. 

2.3. Se è vero che Don Alberione non è stato il primo a porre la stampa a servizio 
dell’evangelizzazione, resta ancora oggi il fatto della sua originalità nel modo di pensare e vivere 
questo apostolato. Interrogandosi sulla poca efficacia della buona stampa, egli risponde: “Il torto è 
molto nostro. Si è considerata la buona stampa come un lavoro esterno, non come una missione 
sacra, che si alimenta con la preghiera e cresce con la grazia” (UCBS, 22 gennaio 1923; cfr. La 
primavera paolina, p. 648). 

Costatata la scarsità di giornali cattolici, commenta: “Non ci sono perché mancano gli apostoli a 
farli: non basta essere colti, letterati, pratici di amministrazione. Per fare la stampa buona ci 
vogliono degli apostoli che amino le anime per la gloria di Dio, e non temano di salire al 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” (UCBS, 15 luglio 1924; cfr. La primavera paolina, p. 660). 
Spiegando la sua distinzione tra “stampa buona” e “apostolato stampa”, scrive: “A fare di questa 
stampa [buona] bastano uomini che sanno, a fare invece l’apostolato occorre un cuore, un’anima 
sacerdotale. Esso è apostolato eminentemente sacerdotale” (UCBS, 20 gennaio 1926; cfr. La 
primavera paolina, p. 668s). 

“La Chiesa, Dio hanno: Tradizione e Scrittura, predicazione e Vangelo scritto. Il Vangelo è stato 
predicato ed è stato scritto. L’apostolato stampa appartiene come l’apostolato parola alla serie dei 
mezzi ordinari per comunicare il pensiero di Dio, la volontà di Dio, la vita di Dio” (UCBS, 20 
gennaio 1927; cfr. La primavera paolina, p. 696). 

Per motivare l’equivalenza tra “predicazione scritta e predicazione orale”, Don Alberione 
pone l’evangelizzazione con la stampa realizzata dal sacerdote paolino accanto all’evangelizzazio-
ne attuata nella parrocchia dal ministero del sacerdote diocesano. Entrambe, nella loro specificità, 
sono la stessa evangelizzazione (dogma, morale e culto) e mirano all’identico fine pastorale: “Dare 
Dio agli uomini e dare gli uomini a Dio”. 

La predicazione scritta si pone “accanto” alla predicazione orale, ma non ne è una sostituzione 
né tanto meno è in concorrenza; si tratta invece di una forma diversa per poter evangelizzare coloro 
che non vanno in chiesa ma leggono, superando i confini della parrocchia territoriale per formare la 
“parrocchia di carta” che abbraccia tutti i lettori. 

Nel pensiero di Don Alberione, pertanto, la predicazione scritta non è una “parrocchia 
parallela” che fa essere cristiani “leggendo” ciò che un battezzato crede, prega e opera, favorendo 
così una vita di fede che può fare a meno dell’esperienza della comunità cristiana, quale quella di un 
gruppo di credenti o di fedeli di una parrocchia. L’obiettivo della predicazione scritta, intesa come 
“annuncio esplicito di Cristo” e “parlare di tutto cristianamente” soprattutto ai “più poveri nella 
fede”, è quello di suscitare l’interesse e motivare la partecipazione ad una vita cristiana insieme ad 
altri credenti. La “parrocchia paolina”, che ha come “fedeli” tutti coloro che si raggiungono 
evangelizzando con la stampa, ha gli stessi obiettivi pastorali della parrocchia territoriale: 
annunciare il Vangelo, portare ai sacramenti e far praticare la vita cristiana. 

La priorità dell’apostolato stampa è la “predicazione”, “la presentazione della persona e 
dell’insegnamento di Cristo”: la missione è “predicare”, un compito di “docenza” affidato al 
ministero sacerdotale non per una visione “clericale”, ma perché richiede la testimonianza di una 
fede vissuta, la proposta di contenuti sicuri e un’azione pastorale che tiene conto dei destinatari. 
Don Alberione, pur pensando e attuando prima del Vaticano II, amplia la realizzazione del 
“sacerdozio paolino” con la categoria di “quasi-sacerdozio” attribuita al laico consacrato, alla 
suora, al laico consacrato nella secolarità e ai laici e laiche sostenitori della Famiglia Paolina. 

2.4. Scrive Don Alberione: “Pensava dapprima ad un’organizzazione cattolica di scrittori, 
tecnici, librai, rivenditori cattolici: e dare indirizzo, lavoro, spirito d’apostolato... Verso il 1910 fece 
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un passo definitivo. Vide in una maggiore luce: scrittori, tecnici, propagandisti, ma religiosi e 
religiose. 

Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica anche i consigli 
evangelici, ed al merito della vita apostolica. Dall’altra parte dare più unità, più stabilità, più 
continuità, più soprannaturalità all’apostolato. Formare una organizzazione, ma religiosa; dove le 
forze sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più pura. Società d’anime che 
amano Dio con tutta la mente, le forze, il cuore; si offrono a lavorare per la Chiesa” (AD 23-34). 

L’apostolato stampa non solo è una missione “sacerdotale”, ma si può attuare anche con una 
nuova forma di vita consacrata: essere santi evangelizzando con la comunicazione, ma non in 
forma isolata, bensì come “comunità di apostoli”. 

Affidando l’apostolato stampa ad una comunità di religiosi (Società San Paolo) e religiose 
(Figlie di San Paolo), Don Alberione si propone di ottenere due risultati: avere uomini e donne 
impegnati in una vita cristiana intensa, che permetta una “predicazione” frutto di una fede vissuta, e 
disporre di un insieme di persone che assicuri vita, durata e stabilità all’organizzazione apostolica. I 
primi due articoli delle Costituzioni descrivono rispettivamente il fine generale della congregazio-
ne, consistente nella santificazione personale, e il fine specifico, cioè l’apostolato con la stampa e 
successivamente con gli altri mass media. 

Lo stile di vita religiosa paolina è definito dal Fondatore una “terza vita” perché unisce la 
contemplazione e l’azione, l’amore a Dio e l’amore al prossimo con l’apostolato, la salvezza 
individuale e la “salvezza delle anime”: “Ma vi è una terza vita, quella in cui si unisce la parte di 
contemplazione, cioè di pietà, alle attività; allora abbiamo la vita mista che è parte contemplativa e 
parte attiva” (Alle Figlie di San Paolo. Spiegazione delle Costituzioni 1961, 21). 

La vita religiosa paolina, nel suo complesso, non è indirizzata a una santificazione solitaria al 
chiuso di un convento, ma a diventare “missionaria” con la stampa; la vita comune stessa è in 
funzione dell’apostolato: “Anche per noi la vita in comune è nata dall’apostolato ed in vista 
dell’apostolato” (UPS, I, 285). 

La riflessione del Concilio Vaticano II e i successivi documenti del magistero universale sulla 
vita consacrata forniscono i fondamenti teologici adatti per approfondire la descrizione da lui 
abbozzata partendo dalle esigenze concrete delle sue fondazioni. 

2.5. Dichiarando terminato il tempo delle fondazioni, Don Alberione durante gli esercizi 
spirituali del 1960 presenta la composizione delle Istituzioni da lui fondate e pensate come una 
famiglia, la Famiglia Paolina: 5 Congregazioni religiose, 3 Istituti paolini di vita consacrata 
secolare “aggregati” alla Società San Paolo e i Cooperatori paolini. 

I vari stati di vita, in cui ciascuno vive la propria fede, sono compatibili, in diversa misura, con 
gli apostolati del carisma paolino: sacerdote (paolino), laico consacrato (Discepolo del Divin 
Maestro), suora (Figlia di San Paolo, Pia Discepola del Divin Maestro, Suora di Gesù Buon 
Pastore, Suora di Maria Regina degli Apostoli), sacerdote diocesano e laico/a consacrati nella 
vita secolare (Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo, Maria Santissima Annunziata) e laici 
impegnati nel mondo (Cooperatori paolini). In stretto riferimento alle intenzioni del Fondatore, il 
carisma paolino si amplia successivamente alla coppia di sposi (Santa Famiglia). 

Terminando l’elenco, Don Alberione fissa l’obiettivo per tutte queste fondazioni: “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” (UPS, 
I, 20). 

Per descrivere in che modo le diverse Istituzioni sono “famiglia”, il Fondatore precisa: 
«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, la Vita”» (UPS, I, 20). 
Più avanti, definendo la Famiglia Paolina come “l’immensa parrocchia paolina”, aggiunge sullo 
stesso tema: “Come sono uniti questi Istituti: 1) per la comune origine; 2) per il fine generale; 3) per 
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il medesimo spirito paolino, anche nella diversità di opere; 4) per l’attività convergente, cooperante, 
dinamica, alimentata dall’unica linfa” (UPS, I, 381). 

Una spiritualità comune, sullo stile di San Paolo, favorisce la convergenza in unità di apostolati 
differenti permettendo alla Famiglia Paolina di essere “tutta pastorale” e, inserita nella Chiesa, 
trovare la sua unica ragion d’essere nell’evangelizzare “gli uomini di oggi con i mezzi di oggi”. 

La ricostruzione storica delle fondazioni realizzate dal Primo Maestro, l’insegnamento della 
Chiesa dal Concilio Vaticano II al magistero universale sulla comunicazione di Papa Francesco e la 
fisionomia attuale della comunicazione, motivano nei Paolini e nelle Paoline la convinzione che la 
“comunicazione” è una “via di santificazione e di apostolato” per l’intera Famiglia Paolina. 

La fisionomia assunta oggi dal fenomeno della comunicazione favorisce la presa di coscienza 
che la Famiglia Paolina è coinvolta nella comunicazione per volontà del Primo Maestro e per le 
indicazioni della Chiesa; ma se questi punti di riferimento non fossero sufficienti per una 
mobilitazione di tutti i Paolini e Paoline, di certo nessuno oggi può vivere senza fare i conti con la 
comunicazione. Se non vogliamo occuparci di comunicazione per motivi carismatici e spirituali, la 
comunicazione si occupa comunque di noi per le necessità della vita quotidiana. 

 
3. Già negli articoli dell’Unione Cooperatori Buona Stampa (1918-1927), ma in modo più siste-

matico in Apostolato Stampa (1933), troviamo l’integralità del progetto di nuova evangelizza-
zione con la stampa che Don Alberione amplierà agli altri media. 

3.1. L’apostolato stampa è vera evangelizzazione: è la predicazione scritta accanto alla 
predicazione orale. Non era necessario fondare una Congregazione per avere nella comunità 
ecclesiale un’altra casa editrice cattolica. L’apostolato non può essere interpretato solo come 
semplice “attività editoriale” per confezionare “prodotti religiosi”, ma come “attività editoriale” 
posta al servizio dell’evangelizzazione, con gli stessi obiettivi di quanto si compie nella vita di 
parrocchia. 

L’attività “editoriale” è la forma concreta e specifica di testimonianza nell’evangelizza-
zione 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. 

Evangelizzare significa anzitutto proporre il Cristo integrale (dogma, morale e culto) alla 
totalità della persona (mente, volontà e cuore) 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 di tutto l’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 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 che si possono trasformare in occasione per fare incontrare Cristo a 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 aspetti 
sono finalizzati alla missione. La vita consacrata offre vantaggi più numerosi per realizzare 
l’evangelizzazione con la comunicazione. 
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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 per realizzare la missione richiedono una preparazione integrale, 
personale e comunitaria. 

3.2. A cento anni dal suo sorgere, esercitare una “fedeltà creativa” sul carisma paolino significa: 
discernere gli elementi immutabili da quelli mutabili al fine di sostituire questi ultimi o ripensarli. 
Per questa doverosa attualizzazione che conserva “giovane” il carisma paolino, oltre agli apporti 
positivi della riflessione ecclesiale dal Vaticano II in poi, occorre avere la lucidità di individuare “i 
rischi” che, in teoria o nella pratica, può correre l’eredità lasciataci dal beato Alberione. 

3.2.1. Non capire bene il significato dell’identità del carisma paolino: “la predicazione scritta 
accanto alla predicazione orale”, può gettare il sospetto che non sia sufficiente o addirittura 
possibile “evangelizzare nella comunicazione con la comunicazione”, ma che occorra servirsi 
della parrocchia. Sarebbe percorrere inversamente il cammino del Fondatore che, provenendo dalla 
parrocchia, percepisce l’urgenza della “parrocchia paolina” formata con la comunicazione; sarebbe 
abbandonare la “parrocchia paolina” per ritornare alla parrocchia territoriale. 

Per rendere possibile l’originalità della “parrocchia paolina” Don Alberione, e in seguito i 
Superiori generali suoi successori con i loro rispettivi Consigli generali, hanno accettato, come 
eccezione, la gestione diretta di alcune parrocchie (attualmente distribuite nelle Province di 
Brasile, Filippine-Macau, India-Nigeria-Gran Bretagna-Irlanda e Italia). 

Fino a quando sarà possibile mantenere questo impegno con le Chiese locali, dobbiamo fare in 
modo che non solo la nostra collaborazione sia realizzata come richiede la gestione di ogni 
parrocchia, ma che sappiamo anche dare un “colore paolino” al ministero parrocchiale promovendo 
la spiritualità e l’apostolato specifici. 

3.2.2. Poiché evangelizzare non è proporre un sistema filosofico o una dottrina religiosa, più che 
dei “maestri” sono necessari dei “testimoni” che offrono agli altri ciò che loro per primi hanno 
sperimentato. Evangelizzare senza coinvolgersi in prima persona nella fede trasforma la missione in 
un “mestiere” e chi si adopera per realizzarla in un “venditore”, un “impiegato del sacro”, un 
“mercenario” che opera per beneficio personale. Vi è un rapporto diretto tra la vita di fede del 
Paolino e la sua attività editoriale messa al servizio dell’evangelizzazione. 

Evangelizzare nella comunicazione con la comunicazione, testimoniando la propria fede con le 
forme espressive della comunicazione attuale, richiede una doppia competenza: vita di fede 
vissuta e professionalità per “tradurre” questa esperienza nei linguaggi e nelle forme di comunica-
zione. Il rischio è duplice: avere una vita di fede senza professionalità in comunicazione pone di 
fronte alla “buona intenzione” tipica di un credente; avere una professionalità in comunicazione 
senza fede si dispone di una “competenza” espressiva ma povera di contenuti. 

La doppia competenza è richiesta anzitutto ai Paolini, ma tenendo conto della necessaria integra-
zione dei laici, occorre dare anche a loro una formazione, adeguata al livello di collaborazione cor-
rispondente, perché contribuiscano a mantenere il nostro apostolato nel suo obiettivo di evange-
lizzazione. 

3.2.3. L’evangelizzazione paolina con la comunicazione ha l’obiettivo di proporre e coltivare una 
fede integrale, sapendo offrire, in una proporzione che si integra mutuamente, l’annuncio dei 
contenuti di fede, i mezzi spirituali per viverla e le motivazioni evangeliche di un impegno concreto 
della fede nella storia. Resta costante il rischio – a cui ha reagito a suo tempo il Primo Maestro – di 
una fede che accentui o le verità da credere, o la vita sacramentale o l’impegno etico. 

L’esame attento delle nostre attività apostoliche nel loro insieme e dei nostri cataloghi generali 
permettono una ricerca sulla quantità e qualità dei contenuti della nostra evangelizzazione e, di 
conseguenza, rispecchiano anche la componente della personalità umana che viene privilegiata: 
comprensione intellettuale, dinamismi emotivi e determinazione volitiva. 

Poiché il Fondatore, ispirandosi a San Paolo, ci ha lasciato come criterio fondamentale: “Non 
parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente”, vi può essere il rischio che, trattando di 
fatti di cronaca, di fenomeni sociali e culturali, ci si accontenti di una competenza “religiosa” 
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generica, dando meno importanza all’indispensabile contributo delle scienze umane necessarie per 
poter offrire un’interpretazione adeguata di fede. 

3.2.4. La scelta dei destinatari da privilegiare per l’evangelizzazione nella comunicazione è 
stata indicata con chiarezza dal Primo Maestro: le masse lontane dalla fede e gli uomini di 
cultura che creano opinione pubblica. 

In cento anni di vita del carisma paolino, solo la Provvidenza conosce il bene compiuto dalla 
nostra attività di evangelizzazione sia per accompagnare la fede di coloro che sono già credenti che 
per raggiungere i lontani. Per convinzioni legate all’evoluzione della mentalità e anche per il poco 
successo di alcune iniziative destinate ad un “primo annuncio” per chi non crede, vi è il rischio che 
la nostra evangelizzazione si concentri sempre più su coloro che credono già. 

Abbiamo anche assistito al rischio di privilegiare una evangelizzazione indirizzata al “popolo” 
con un’editoria multimediale di carattere divulgativo o devozionale, e al rischio di darsi come 
priorità l’attenzione alle “persone colte” trascurando la divulgazione. Il punto di partenza di tutta la 
nostra evangelizzazione consiste nell’individuare con chiarezza il pubblico che vogliamo raggiun-
gere, e non attendere che siano i risultati della diffusione ad informarci sul nostro pubblico. 

3.2.5. La scelta dei destinatari della nostra evangelizzazione è in relazione alle priorità indicate 
dal Primo Maestro: catechismo, Bibbia, tradizione e valori umani. Osservando i nostri Progetti 
apostolici e i Piani editoriali, si può costatare in concreto il rischio di una progettazione incerta tra 
il prendere come punto di avvio o la scelta dei destinatari o le priorità che si vogliono trasmettere. 

Se, di fatto, lasciamo che chi decide le linee editoriali sia il pubblico, la nostra evangelizzazione 
ci viene imposta; d’altra parte, se noi siamo convinti di possedere contenuti interessanti e il pubbli-
co non è della stessa opinione, i nostri prodotti restano senza diffusione, con tutte le conseguenze 
negative. 

La sensibilità pastorale, continuamente sollecitata dal Primo Maestro, ci dovrebbe fornire più 
attenzione alle ricerche di mercato per conoscere il nostro pubblico non perché determini i nostri 
contenuti, ma perché possiamo rispondere, con le nostre scelte editoriali, alle sue esigenze concrete 
senza ostinarci a offrire ciò che noi immaginiamo utile. Dobbiamo evangelizzare “gli uomini di 
oggi”, ci ripete Don Alberione; non basta “usare i mezzi di oggi”. 

3.2.6. Iniziato con l’apostolato stampa, il carisma paolino, per decisione esplicita del Fondatore, 
integra progressivamente il cinema, la radio, la televisione, i dischi, le immagini e ha come 
programma di porre “i mezzi più celeri ed efficaci di ogni epoca storica al servizio del Vangelo”. 

La storia centenaria della presenza paolina nei cinque continenti ha visto realizzazioni 
apostoliche importanti nell’evangelizzazione con i mass media. Di fatto l’apostolato stampa (libri e 
riviste) è rimasto quello più sviluppato, anche se non mancano opere significative nel campo degli 
altri mass media. 

Di fronte alla complessità della comunicazione attuale, esistono almeno due rischi per l’evange-
lizzazione paolina. Restando nel tema dell’apostolato, oltre a considerare impensabile l’abbandono 
dei mezzi finora utilizzati per gettarsi nella spericolata avventura di adottare solo la comunicazione 
in rete, è necessario integrare la comunicazione digitale, riconoscendole la propria autonomia. 
Dobbiamo valorizzare tutta la comunicazione attuale, rifuggendo dalla convinzione che si può 
operare nella comunicazione digitale adottando gli stessi criteri della comunicazione mass mediale. 

Vista la fisionomia della comunicazione digitale, che non è solo un mezzo ma una cultura, non 
possiamo accontentarci di aggiungerla semplicemente all’apostolato, ma occorre integrarla nell’in-
sieme del “carro paolino” perché non solo serva all’apostolato, ma faccia parte della formazione 
integrale dell’apostolo paolino. 

3.2.7. L’evangelizzazione con la comunicazione è stata descritta da Don Alberione come la 
successione di tre tappe: redazione, produzione e diffusione. Egli stesso precisa la condizione 
ideale: tutte e tre le fasi realizzate da Paolini/e, con il coinvolgimento, in forma specifica, di tutte le 
Istituzioni della Famiglia Paolina. Inoltre, se si presenta la necessità, la produzione può essere 
affidata anche a impianti tecnici esterni, mentre la redazione e la diffusione devono restare di 
competenza dei Paolini. 
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Di fronte ai cambiamenti subiti da questa tripartizione in questi cento anni, che in molti casi ha 
visto l’abbandono della produzione in proprio, il rischio che si individua con frequenza è la 
separazione di fatto tra “redazione” e “diffusione”. Chi ha la responsabilità della diffusione, 
dovrebbe invece essere in grado di aiutare la progettazione editoriale non solo al suo inizio, ma con 
riunioni regolari per verificare i risultati effettivi. 

Con l’integrazione della comunicazione digitale nella comunicazione dei mass media, il processo 
di redazione, produzione e diffusione come tappe distinte, subisce una trasformazione per diventare, 
di fatto, un processo “contemporaneo”. Sarebbe rischioso pensare di continuare ad operare con una 
mentalità cronologica laddove le possibilità di comunicazione richiedono una realizzazione sin-
cronica, alla quale naturalmente corrisponde la necessità di una formazione professionale adeguata. 

3.2.8. Lo stato di vita consacrata costituisce la condizione migliore per evangelizzare con la 
comunicazione perché forma un “gruppo di apostoli”. Anche lo stato di “consacrazione nella 
secolarità” degli Istituti “aggregati” è una condizione di vita che il Fondatore ha saputo valorizzare 
come aiuto per l’evangelizzazione con la comunicazione. 

Pur tenendo conto degli sviluppi della riflessione sulla vita consacrata dal Concilio Vaticano II a 
oggi, l’intuizione di Don Alberione di iniziare due Congregazioni che si dedicano a tempo pieno 
all’evangelizzazione con la comunicazione, conserva tutta la sua originalità. Davanti a eventuali 
dubbi sull’utilità della vita consacrata per attuare il carisma paolino, il riconoscimento ufficiale 
della Chiesa di due Beati e dei nostri Venerabili dovrebbe offrire un argomento sufficiente: è 
possibile diventare santi evangelizzando con la comunicazione. 

La vita concreta delle comunità in questi cento anni, oltre alla fedeltà di tanti Paolini, ha 
presentato e presenta anche dei rischi. Nelle attività apostoliche più grandi, per l’organizzazione 
efficace delle varie competenze, si è scelto di assumere lo strumento dell’impresa. Questa scelta, 
con il tempo, ha evidenziato i suoi aspetti positivi e i suoi limiti. 

Le esigenze del lavoro con modalità “imprenditoriale” sono servite a qualche Paolino per 
giustificare, con motivi di impegni apostolici, un’appartenenza saltuaria alla vita comune, quando 
non sono diventate un pretesto per sentirsene dispensati in tutto o in parte. Questo significa 
affermare, forse senza teorizzazione ma con i fatti, che la vita comunitaria è incompatibile con la 
vita di apostolato. Dopo anni di formazione e di vita paolina, questa “scoperta” tardiva costituisce 
una sorpresa. 

Vi può essere anche il rischio di un conflitto tra “autorità canonica ordinaria” (i Superiori 
secondo la normativa delle Costituzioni) e “autorità canonica delegata” (i responsabili incaricati 
delle attività apostoliche) giustificato con l’affermazione che “non si possono trasportare nell’im-
presa le leggi della vita comunitaria” e che è bene che “ognuno si occupi di ciò che gli compete”. 

Difficile non essere d’accordo con l’enunciato in sé, ma ciò che conta è l’interpretazione che se 
ne dà. Infatti, assumendo fino in fondo l’affermazione sulle “leggi dell’impresa”, ci si rende conto 
che anche nella gestione aziendale si deve rispettare un organigramma e un mansionario, ed esiste 
una “proprietà” che esige dai collaboratori che ha ingaggiato la realizzazione delle scelte 
strategiche loro affidate e il rendiconto sistematico e dettagliato sugli obiettivi raggiunti. 

Il vero rischio, invece, è trasportare, tacitamente o nei fatti e proprio da chi mette in guardia 
contro questa mescolanza, le leggi della vita comunitaria nelle leggi d’impresa: se resta valido il 
principio della “fraternità”, sia in comunità che nell’impresa apostolica, è necessario rispettare le 
diverse responsabilità, soprattutto nel lavoro organizzato. Pertanto l’autorità canonica “delegata”, 
come prevede la nostra normativa, è alle dipendenze dell’autorità canonica “ordinaria”; con la 
terminologia dell’impresa, i Superiori canonici sono “la proprietà” e i responsabili dell’apostolato 
sono dei “gestori” su incarico con precise direttive d’azione.  

3.2.9. Poiché l’evangelizzazione paolina è la proposta della fede in Cristo realizzata mediante 
le forme e i linguaggi della comunicazione, già nelle attività di proposta vocazionale devono 
apparire chiare tre componenti della vita paolina: una fede pensata, vissuta e comunicata sullo 
stile di San Paolo, una fede testimoniata con la comunicazione e una vita vissuta in una comunità 



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

272 

di consacrati. Non è sufficiente limitarsi ad una “pastorale giovanile” generica, ma è necessario che 
appaia, da subito, lo specifico della vocazione, consacrazione e missione paolina. 

3.2.10. Tutte le tappe e i contenuti della formazione hanno come scopo di preparare l’apostolo 
Paolino. Prendendo come metodologia di riferimento la “formazione integrale” voluta dal Fonda-
tore per formare l’uomo, il cristiano, il religioso e il paolino, si richiede l’integrazione effettiva della 
formazione intellettuale, carismatica e in comunicazione. 

Gli studi di filosofia e di teologia, che i nostri juniores stanno frequentando in istituzioni eccle-
siastiche specializzate, sono una buona base che però deve essere integrata con lo studio sistema-
tico del pensiero e dell’opera del Fondatore e con una iniziazione in comunicazione che sarà poi 
completata da una specializzazione, tenendo presenti le attitudini reali del formando e le necessità 
dell’apostolato. 

Il rischio peggiore è che la formazione filosofica e teologica sia senza alcun collegamento con il 
carisma e con la comunicazione, ottenendo come risultato di non formare per l’apostolato, ma un 
“religioso generico” che non saprà integrarsi. 

3.2.11. La spiritualità paolina nella sua impostazione globale e le pratiche di pietà, come sono 
state pensate e redatte dal beato Alberione nel Libro delle preghiere, sono in funzione del vivere il 
duplice impegno di “amare Dio e amare il prossimo” evangelizzando nella comunicazione con la 
comunicazione. 

Il rischio più dannoso è la separazione di fatto tra “contemplazione” e “azione”, tra spiritualità e 
apostolato, tra amore a Dio e amore al prossimo. La spiritualità e la preghiera paoline sono una 
“robusta spiritualità dell’azione” che forma ad essere contemplativi nell’azione e attivi nella 
contemplazione. Quando durante gli esercizi spirituali, nei ritiri, nelle meditazioni, nelle omelie, 
nella preghiera non si coinvolge l’apostolato si ha una spiritualità e una pietà “generiche”, non con 
“spirito paolino”. La preghiera del Paolino non è mai “solitaria”, ma una preghiera “in compagnia” 
costante dei destinatari dell’evangelizzazione. 

 
4. Per attualizzare il progetto di nuova evangelizzazione con la stampa e gli altri mass media 

pensato e realizzato da Don Alberione con un nuovo progetto di evangelizzazione nella 
comunicazione con la comunicazione, non è sufficiente aggiungere agli apostolati precedenti tutte 
le tecnologie di comunicazione sorte dopo l’ultima edizione di L’Apostolato delle Edizioni (1955). 

I vari elementi che compongono il progetto alberioniano sopra accennati, devono essere accolti 
come una preziosa eredità da adeguare, per essere ripensati con la ricchezza delle riflessioni del 
Vaticano II e del magistero universale postconciliare fino ad oggi in teologia, ecclesiologia, 
liturgia, mariologia, pastorale, vita consacrata e in comunicazione per l’evangelizzazione. 

Inseriti nella Chiesa, la nostra “ragion d’essere” è collaborare con lo specifico della comunica-
zione all’evangelizzazione. Una Chiesa in missione, che sia anzitutto evangelizzata dalla Parola di 
Dio e dalla storia per poter attuare un’evangelizzazione efficace, è l’obiettivo dell’ecclesiologia che 
si sviluppa dal Vaticano II (in particolare Lumen gentium, Gaudium et spes, Ad gentes) e nel 
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) ed Evangelii gaudium (Papa Francesco, 24.11.2013). 

Occorre, poi, conoscere bene “gli uomini di oggi” mediante le discipline umane che studiano i 
cambiamenti sociali e culturali (antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia, ecc.), perché i 
contenuti e i linguaggi della nostra comunicazione siano comprensibili e suscitino interesse. 

Inoltre, una conoscenza teorica e pratica dell’evoluzione del fenomeno della comunicazione ci 
aiuta a non bloccarci nella convinzione che abbiamo ancora a che fare con dei mezzi, ma che siamo 
di fronte ad una vera cultura pervasiva e globale. 

Infine, dopo cento anni di esistenza, il carisma paolino va ripensato anche tenendo conto dei 
cambiamenti che si sono operati sia a livello di persone che di iniziative apostoliche nella nostra 
Congregazione e nell’intera Famiglia Paolina. 
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Un’attualizzazione così radicale 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!” (Per un rinnovamento spirituale, p. 45). 

 
Affidiamo il futuro della nostra Congregazione allo Spirito di Dio, all’intercessione di San Paolo, 

dei beati Giacomo e Timoteo, dei venerabili e di tutta la Famiglia Paolina del cielo. Al tempo 
stesso, nello spirito della preghiera del Segreto di riuscita, rinnoviamo la nostra disponibilità ad 
essere attivi “collaboratori di Dio” (1Cor 3,9) per evangelizzare nella comunicazione con la 
comunicazione. 

Con affetto fraterno. 
Don Silvio Sassi 
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