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Introduzione  
 
Il Seminario Internazionale degli Editori Paolini si è tenuto in Italia dal 17 settembre al 
2 ottobre 19881. Esso iniziò ad Ariccia il 17 settembre e si protrasse fino al 22 
settembre. Il 23 settembre i partecipanti andarono in autobus a Milano, dove si 
ripresero gli incontri dal 24 al 26 settembre. Il 27 settembre i partecipanti stessi 
ritornarono in autobus ad Ariccia, via Alba, per riprende i lavori dal 28 settembre al 
2 ottobre.  
 
Parteciparono al Seminario 74 Paolini (62 della Società San Paolo e 12 delle Figlie di 
San Paolo). Ogni Provincia e Regione della SSP era rappresentata, così come le Case 
direttamente dipendenti dalla Casa Generalizia. Un’eccezione notevole fu 
rappresentata dalla Polonia, in quanto la casa di Czestochowa era aperta stata nel 
1984. Oltre ai suddetti partecipanti, hanno preso parte all’evento 17 esperti, ciascuno 
normalmente per una sessione, per fare una presentazione2.  
 
Le mie fonti per questa conferenza sono prima di tutto i miei ricordi personali in 
quanto partecipante. Così scrivo e parlo di «ciò che ho udito e visto con i miei occhi 
e toccato con le mie mani», per prendere a prestito 1Gv 1,1. Sono passati circa 29 
anni da allora e i miei ricordi rimangono alquanto forti. Importanti sono stati anche 

                                                
1 Adesso lo chiamiamo “primo” Seminario Internazionale, perché un Secondo Seminario Internazionale è stato 
programmato per il 16-21 ottobre 2018; in precedenza si indicava semplicemente come “il” Seminario 
Internazionale degli Editori Paolini. 
2 Oltre a me, parteciparono al Seminario: don Vincenzo Miotto, don Aderico Dolzani e don Gilles Collicelli, 
attesi anch’essi quest’anno alla Fiera di Francoforte. 
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gli Atti del Seminario Internazionale degli Editori Paolini, la registrazione ufficiale delle 
sessioni, editata da don Luigi Giovannini, e in particolare l’introduzione al Seminario 
fatta dal Superiore Generale di allora, don Renato Perino, nel quale questi precisava il 
contesto (storico e attuale) del Seminario stesso e gli obiettivi, il Documento finale 
dei Tre Settori Apostolici e il Documento Finale del Seminario. 
 
Come uno dei più giovani partecipanti, ricordo il Seminario sia come qualcosa di 
eccitante sia come qualcosa che andava oltre la mia esperienza. Non son sicuro di 
quanto sia effettivamente riuscito a “spigolare” da così tante presentazioni. Quasi 
tutto era in italiano e le traduzioni simultanee erano alquanto povere a causa della 
lunghezza delle stesse presentazioni e dei loro tecnicismi. Per i traduttori era già 
difficile a volte comprendere i concetti espressi in italiano, figuriamoci la difficoltà di 
farli rendere immediatamente in inglese. Le traduzioni simultanee, poi, ci furono solo 
ad Ariccia, mentre le presentazioni a Milano furono senza traduzione. In qualche 
modo, comunque, riuscii a raccogliere molte informazioni utili e le discussioni che 
poi avvenivano nei gruppi linguistici mi aiutarono. Le gite in autobus da e per Milano 
furono molto divertenti, e solitamente, era buono il cibo, il vino e bella la compagnia 
per rendere più piacevoli i nostri incontri di studio. 
  
Ricordo che le Olimpiadi di Seoul si tenevano esattamente nello stesso periodo (17 
settembre – 2 ottobre). Ci si riuniva, alcuni di noi, la sera per guardare le notizie alla 
TV. 
 
 
Contesto storico 
 
Nel 1988 l'Unione europea (UE) era composta di 12 nazioni: Germania, Francia, 
Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, 
Spagna e Portogallo. Pur avendo abolito i dazi doganali nel 1968, il commercio ancora 
non scorreva liberamente attraverso le frontiere dell'UE. Era previsto che l’Europa 
diventasse mercato libero nel 1992. Una certa urgenza fu comunque espressa al 
Seminario perché le nostre case editrici con base in Europa si preparassero per 
l’evento. La moneta unica europea era ancora lungi (14 anni!) a venire. Nel 1988 
erano ancora in vigore i regolamenti nazionali. E uno dei limiti del Seminario 
riguardava proprio il fatto che le strutture organizzative suggerite nelle varie relazioni 
erano più in concordanza con le leggi italiane che con quelle di altri posti. 

 

Nel 1988 l'Europa orientale era in fermento e il rovesciamento dei regimi comunisti 
imminente. L'anno successivo, il 1989, avrebbe 
visto la caduta del muro di Berlino 

 

L’Unione Europea (EU) nel 1988.  

Germania, Francia, Italia,  
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Paesi Bassi, Belgio  

Lussemburgo, Danimarca,  

Irlanda, Regno Unito, Grecia,  

Spagna e Portogallo che erano entrati a farne parte nel 1986. 

 

Nel 1988 Ronald Reagan era alla Casa Bianca e Margaret Thatcher al n. 10 di 
Downing Street. Entrambi erano quasi alla fine del loro mandato. La “Reaganomia”, 
con la sua attenzione al taglio delle tasse e alla promozione del libero scambio, era 
all’epoca la filosofia economica dominante. L’Australia stava celebrando il bi-
centenario della colonizzazione europea (almeno le popolazioni non-indigene la 
stavano festeggiando!). 

In Vaticano, Papa Giovanni Paolo II governava già da quasi 10 anni; il suo pontificato 
era contrassegnato da un certo conservatorismo teologico e da un attivismo sociale, 
svolgendo un ruolo importante anche nella caduta del comunismo nell'Europa 
orientale. Nel suo discorso d’apertura al Seminario, il Superiore generale, don 
Renato Perino, descrisse la Chiesa nel 1988 come «tanto polarizzata e così avvolta in 
ceppi e tensioni». Le strutture ecclesiastiche, dalla gerarchia alla base, erano 
caratterizzate da un pluralismo che derivava dal pluralismo di opinioni, ideologie, di 
strati sociali e politici che esistevano nella società. «Come vediamo il nostro volto in 
questa Chiesa pluralistica?», don Perino aveva chiesto ai partecipanti al Seminario. 
Certamente la Chiesa oggi non è meno polarizzata e la stessa domanda — qual è la 
nostra identità in questa Chiesa? — è ancora importante per noi oggi. 

Gli anni che avevano seguito il Concilio Vaticano II avevano assistito ad un esodo in 
uscita dal sacerdozio e dalla vita religiosa, e la Società San Paolo non era rimasta 
esente da questo fenomeno. Fu un periodo di sconvolgimento e di ridefinizione della 
vita religiosa, un argomento che il Seminario internazionale avrebbe preso in 
considerazione esplorando l’identità di religiosi che “per la missione” erano 
soprattutto Paolini. 

 

Lo stato della congregazione nel 1988 

Questo è un argomento che, nel 1988, un giovane sacerdote proveniente 
dall'Australia era scarsamente qualificato a valutare; c’è, però, abbastanza  
informazione significativa negli Atti del Seminario per poter condividere qualche 
indizio.  

Nonostante il considerevole numero di coloro che abbandonarono la Congregazione 
negli anni del post-Concilio, don Perino descrisse la Congregazione del 1988 come 
numericamente stabile, con 300 Paolini impegnati a tempo pieno nell’apostolato e 
286 part-time. Temo che le statistiche che saranno presentate al Secondo Seminario 



Seminario Internazionale degli Editori Paolini, 1988: Un ricordo 4 
 

Internazionale mostrino come il numero dei Paolini impegnati nell’apostolato sia 
diminuito di molto rispetto al 1988. 

Don Perino descrisse la Congregazione nel 1988 come in fase post-fondazionale 
(quella che potremmo chiamare il periodo apostolico per la Chiesa o forse anche 
quello patristico), caratterizzata da grandi attività individuali di alcuni Paolini, ma da 
una generale mancanza di struttura organizzativa che conducesse la missione oltre la 
personalità e il talento di singoli. I programmi editoriali erano spesso decisi dalla 
persona in carica al momento. Le diverse Circoscrizioni e Case hanno realizzato le 
loro opere apostoliche in relativa indipendenza le une dalle altre. Nonostante tutto 
questo, l’apostolato sembra sia stato prolifico in tutto il mondo e generalmente con 
buoni risultati. 

L’attenzione apostolica della Congregazione era ancora centrata in buona parte sulla 
stampa, mentre campanelli d’allarme già allora segnalavano come altri istituti religiosi 
e gruppi di laici all’interno della Chiesa stessero abbracciando i media più recenti, 
spesso con iniziative grandiose, mentre noi rimanevamo indietro. 

Nel suo complesso, la Congregazione era ancora in una posizione economica 
relativamente forte, in grado cioè di soddisfare elevati costi associati con un 
seminario di due settimane, che coinvolgeva 74 partecipanti, 17 collaboratori esterni 
e due sedi (Ariccia e Milano). È stato fatto notare durante il Seminario che il reddito 
derivante dalla pubblicazione di libri e periodici era sufficiente ad attivare investimenti 
in mezzi di comunicazione audiovisiva; fu quindi consigliato che il Fondo Paolino 
promovesse nuove iniziative apostoliche con i mezzi di comunicazione audiovisiva. I 
finanziamenti in corso per lo SPICS non sembravano presentare una particolare 
difficoltà. Tutto questo è ben lungi dal rappresentare la nostra situazione attuale, in 
un momento in cui la Congregazione è sotto grande sforzo finanziario, come del 
resto oggi molti altri istituti religiosi. 

 

Gli obiettivi del Seminario 

Mi sento di dire che il Seminario avesse quattro obiettivi principali: 

1. promuovere un’immagine unitaria e apostolica, sia a livello nazionale che 
internazionale;  

2. elevare l’apostolato a un nuovo livello di professionalità, con una migliore 
gestione delle risorse (umane, di impianti, finanziarie), una migliore 
organizzazione e un maggiore rispetto per i principi secolari che regolano 
un’attività editoriale; 

3. incoraggiare l’internazionalità della nostra missione, con un’accresciuta 
collaborazione apostolica tra le Circoscrizioni e all’interno dei raggruppamenti 
per lingua;  
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4. Ampliare decisamente il raggio del nostro apostolato passando dalla stampa 
all’audiovisivo. 

Dirò qualcosa su ciascuno di questi obiettivi per arrivare ad una valutazione dei 
progressi compiuti finora rispetto al seminario del 1988. 

 

1. Promuovere un’immagine unitaria e apostolica, sia a livello nazionale 
che internazionale  

Presente in 26 paesi nel 19883, la Congregazione ha pubblicato sotto vari nomi e 
loghi, fattore che ha diminuito la nostra visibilità e identità come unico gruppo 
editoriale internazionale. Durante il seminario, fratel Angelo Zenzalari ha presentato 
un’indagine storica del logo nella Congregazione – quasi uno diverso per ogni casa. 
Di conseguenza, mentre molte persone erano a conoscenza dei nostri prodotti come 
dei nostri libri, riviste (soprattutto Famiglia Cristiana), delle nostre librerie, audiovisivi, 
ecc., non conoscevano l’Istituto che era dietro a queste attività – non ci 
conoscevano. La Congregazione non aveva un’identità chiara e precisa né a livello 
nazionale che internazionale. 

Al Seminario è stato richiesto di prendere in considerazione se fosse giunto il 
momento per la Società San Paolo di avere un unico logo aziendale internazionale 
(marchio, marchio commerciale). In generale, il Seminario si è espresso a favore di 
questa proposta. Il compito di portare avanti questa decisione è stato affidato dal 
Governo generale al neonato CTIA4 che iniziò lo studio e prese le misure necessarie 
per la realizzazione di un nuovo logo per tutta la Congregazione. Questo processo è 
culminato nel 1992 con l’approvazione del nuovo marchio da parte del VI Capitolo 
Generale. 

Certamente la decisione di avere un unico marchio internazionale è stato un passo 
significativo con conseguenze di vasta portata. Alle fiere del libro come quella di 
Francoforte, per esempio, i Paolini sono oggi discretamente riconoscibili. Quando 
ero negli Stati Uniti dal 2012 al 2016, ho visto che molti immigrati dal Messico e dal 
Sud America ci riconoscevano dal nostro logo (anche se le parole erano ST PAULS e 
non SAN PABLO) e si sono sentiti in contatto con noi. 

Ma non era sufficiente avere un marchio unico e riconoscibile. Quel che serviva era 
anche un chiarimento sulla programmazione editoriale – c’era bisogno di coerenza 
non solo nel logo, ma anche nei contenuti redazionali delle nostre pubblicazioni. Al 
tempo (1988), tutto questo era una cosa ancora a venire. 

                                                
3 Nel 1988 la Congregazione era presente in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea, 
Ecuador, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Irlanda, Italia, Macau, Messico, Perù, 
Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Vaticano, Venezuela e Zaire. 
4 Comitato Tecnico Internazionale per l'Apostolato, circa il quale diremo qualcosa a breve. 



Seminario Internazionale degli Editori Paolini, 1988: Un ricordo 6 
 

Nei 74 anni di vita della Congregazione fino al 1988 la Congregazione ha pubblicato 
opere di grande diversità in tutta una serie di aree, con notevoli differenze nel 
contenuto e nella qualità. Nelle parole di un vescovo, la nostra produzione è stata 
diffusa ma confusa – “diffusi e confusi”! Le osservazioni formulate da don Perino sulla 
situazione complessiva certamente si riferivano alla direzione editoriale: «Fino ad ora 
tutto è stato lasciato alla competenza, iniziativa, fantasia o improvvisazione delle 
singole persone ma, per la maggior parte, senza alcun tipo di collegamento o 
continuità». 

Così il Seminario fu chiamato a chiarire la nostra visione e programmazione 
editoriale – per avere le stesse linee guida per tutta la Congregazione, che 
affrontassero due questioni chiave: a chi rivolgiamo il nostro messaggio? Che cosa 
diremo loro? 
 
Una focalizzazione sulla politica editoriale non fu, tuttavia, cosa facile considerando la 
portata della visione e missione di Alberione, con il suo grande sogno 
dell’unificazione delle scienze e di tutte le cose in Cristo. Alberione aveva la mentalità 
di Filippesi 4,8-9, nel pubblicare tutto ciò che è vero, nobile, buono, ecc. 
 
Nel tentativo di definire la politica editoriale, il Seminario prese atto che, durante il 
Capitolo generale del 1957, Don Alberione aveva stabilito alcune priorità per 
l’editoria paolina:  

a) Catechismo e insegnamento religioso in generale;  
b) Scrittura, presentata al mondo di oggi; 
c) Tutto ciò che prepara, spiega, riconcilia o rafforza le verità divine nello spirito 

di Filippesi 4,8-9. 
 
Durante il Seminario, i sacerdoti Manuel Quinta, Antonio Tarzia, Stefano Andreatta 
ed Eligio Ermeti dettarono le loro relazioni sulla politica o programmazione delle 
pubblicazioni di libri, periodici e audiovisivi.  
 
Nel documento finale (1.3.3.), il Seminario proponeva che nella scelta dei contenuti, 
fosse data priorità alla Sacra Scrittura (intera per tutti), alla catechesi, liturgia, 
teologia e quindi a «tutto ciò che è vero, nobile, buono e puro, tutto ciò che amiamo 
e onoriamo… che tutto questo attiri la vostra attenzione» (cfr. Paolo ai Filippesi 4,8).  
 
Simili questioni sono emerse anche riguardo ai destinatari: a chi si rivolge il nostro 
messaggio? Alberione è stato ispirato dalle parole di Gesù, «Venite a me voi tutti» 
(Mt 11,28) e ha visto il nostro apostolato come orientato a tutti. Il Seminario 
continuò su questa linea affermando che il nostro messaggio è indirizzato a «tutti gli 
esseri umani», specificando che dovrebbe in primo luogo orientarsi alla grande massa 
di persone, ai non credenti, ai poveri ed emarginati (1.3.4.). Per questo la preferenza 
è per un linguaggio semplice, chiaro e accessibile alla maggior parte delle persone 
(1.3.5). Così la preferenza è chiaramente per opere destinate alle masse e alla 
rievangelizzazione, piuttosto che ad élite, a professionisti, a convertiti, ecc. 
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In tutto questo, è stata evidenziata la necessità di una duplice attenzione da prestare 
alla pastoralità e alla contemporaneità, focalizzandoci sulle esigenze delle chiese locali, 
sull’inculturazione del messaggio e, interessandoci alle preoccupazioni dei nostri 
contemporanei, cercando di rispondere alle loro interpellanze e non a domande che 
non sono poste. 
 
Dal 1988 ci sono stati significativi passi in avanti per chiarire ulteriormente il 
contenuto editoriale, in particolare è da segnalare il documento emesso dalla CTIA il 
24 settembre 2008, esattamente 20 anni dopo il seminario internazionale, sulle linee 
guida editoriali per l’apostolato paolino, che richiamava le priorità da accordare alle tre 
aree chiave: Bibbia, famiglia e comunicazione. Che una chiara direzione editoriale 
rimanesse ancora un problema è sottolineato nella linea guida 1.1.2 del X Capitolo 
generale che richiama il CTIA «a sviluppare il documento delle linee guida editoriali per 
l’apostolato paolino» e per i Governi delle Circoscrizioni «a farsi carico della loro 
applicazioni nel proprio contesto pastorale». 
 
In termini di destinatari, possiamo notare la forte insistenza del X Capitolo generale 
a rinnovare lo slancio della nostra azione apostolica... per arrivare a tutti, soprattutto 
a quelli nelle periferie (priorità 1.1). Il dover raggiungere non credenti ed emarginati 
è stato il costante messaggio del nostro attuale superiore generale, don Valdir José 
De Castro, nelle sue visite alle diverse Circoscrizioni. Don Valdir ha anche 
incoraggiato la pubblicazione di opere non specificamente religiose, ma che trattino 
questioni importanti in modo cristiano. 
 
Sia per l’insistenza di Alberione sul “tutti” che per la necessità di dover rispondere a 
realtà pastorali locali, non sarà mai facile per noi avere una visione editoriale univoca, 
d’insieme, per l’intera Congregazione. Personalmente, mi sono sempre ispirato a 
qualcosa che il Fondatore una volta ebbe a dire (non so dove né quando): nel 
valutare un manoscritto, la prima domanda da farsi è: «È per Cristo?». Se possiamo 
rispondere “sì' a questa domanda, allora solo possiamo passare alla seconda: 
«Venderà?». Il pericolo è quello di concentrarci, nelle scelte editoriali, sulla seconda, 
con insufficiente considerazione della prima. 

 

2. Elevare l’apostolato ad un nuovo livello di professionalità, con una 
migliore gestione delle risorse (umane, di impianti, finanziarie), una 
migliore organizzazione e un maggiore rispetto per i principi secolari che 
regolano un’attività editoriale 

Questa è stata certamente una delle principali sollecitazioni del Seminario come 
evidenziato nell’affermazione di Don Alberione che fece da motivo di fondo del 
Seminario stesso: «Ciò che conta oggi e anche più di quanto a volte contasse nel 
passato è l’organizzazione, soprattutto a livello internazionale, in ogni settore ma in 
modo particolare per l'apostolato» (UPS, I, p. 382). 
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Il Seminario dedicò parecchio tempo alla presentazione di metodologie per la 
corretta organizzazione dell'apostolato paolino in tutti i suoi aspetti: editoriale, 
gestione, produzione, marketing, economia, servizi ausiliari, collaborazione con i laici, 
ecc. Molti Paolini e professionisti laici hanno fatto delle relazioni su questi argomenti. 
Mentre riconosciamo che la nostra missione ha un carattere sacro, essa continuerà 
solo se rispetteremo i principi che governano il business – cioè gli affari! – e il 
management. Ciò ha sollevato una serie di punti importanti: 
 

1. L'accettazione dei processi organizzativi che permettano una chiara definizione 
di ruoli (con diagrammi accurati di flusso) e una legittima autonomia di lavoro 
dei capi delle iniziative apostoliche paoline e dei loro consiglieri (cfr. il 
documento finale n. 3.1). L’apostolato può funzionare efficacemente a patto 
che i responsabili di iniziative apostoliche abbiano la più ampia delega 
necessaria nella gestione. Questo principio era stato già sancito dall’art. 167 
delle Costituzioni ma la confusione persisteva tra i ruoli dei superiori locali e 
quelli dei responsabili dell’apostolato, costringendo il Seminario a ribadire 
l’autorità dei capi del settore apostolico. 

2. Per facilitare la professionalità, fu proposta la redazione di una sorta di 
“codice” o “statuto” per il retto funzionamento e l’organizzazione 
dell’apostolato. Questo avrebbe dovuto servire come guida e riferimento per 
tutta la Congregazione. La proposta era che questa guida dovesse essere 
redatta e presentata per l’approvazione all’Intercapitolo previsto per l’anno 
successivo. Sono qui le origini del Manuale dell’autorità o, come viene chiamato 
oggi, del Servizio dell'autorità nella Società San Paolo: Manuale. In realtà, non fu 
che al VI capitolo generale (1992) che il Governo generale venne ufficialmente 
incaricato di preparare questo Manuale dell’autorità per essere completato 
prima dell’Intercapitolo del 1995. Questo è stato debitamente fatto e, con il 
voto favorevole dell’Intercapitolo, è stato approvato “ad experimentum” dal 
1° maggio 1996. 

3. È stata inoltre evidenziata l'importanza della collaborazione dei laici al nostro 
apostolato. Statistiche presentate al Seminario han mostrato che, nel 1988, 
c’erano 586 Paolini attivi nell'apostolato (300 a tempo pieno e 286 part-time) 
e 2.245 laici (1.657 a tempo pieno e 588 part-time). L’incontro prevedeva un 
incremento nella collaborazione e nella qualità dei laici per gli anni successivi. 
La riunione osservava anche come il ruolo di costoro non era semplicemente 
quello di compensare la mancanza di Paolini. Essi non dovevano essere 
considerati sostituti, ma parte organica, integrati cioè nella nostra missione 
contribuendovi con le loro competenze “secolari”. Era quindi importante 
rispettare diritti, ruolo e professionalità del personale dipendente, mentre si 
intraprendeva un delicato lavoro di animazione spirituale. Nel suo documento 
finale il Seminario spingeva alla giusta cautela nell’impiegare personale laico, 
«sempre nel rispetto delle leggi sindacali civili e commerciali» (2,4). Erano 
sorte alcune difficoltà nell’impiego del personale laico. Ma fu incoraggiata 
anche la collaborazione dei laici (a titolo volontario), compresa quella della 
Famiglia Paolina (vale a dire i membri degli Istituti aggregati, dei Cooperatori). 
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4. Considerando l’apertura ai laici e la promozione della donna come dei “segni 
dei tempi”, il documento finale faceva notare come la collaborazione con la 
Famiglia Paolina e in particolare con le Figlie di San Paolo restasse un’esigenza 
prioritaria della comune missione (1,2). Il documento finale (3.1) “invitava” i 
Governi generali della Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo ad 
incontrarsi con i capi settore per promuovere un’effettiva collaborazione 
«almeno su problemi e progetti concreti». 

 
Ho il sospetto che l’attuazione dei principi di buona gestione e organizzazione sia 
notevolmente mutata da Circoscrizione a Circoscrizione nei 29 anni trascorsi dal 1° 
Seminario Internazionale. Quei principi oggi restano più attuali che mai. La 
collaborazione con i laici (dipendenti e volontari) rimane un elemento essenziale e 
sempre più complesso della nostra missione paolina. Dal mio punto di vista e dalla 
mia esperienza personale, credo che la collaborazione con le Figlie di San Paolo 
nell’apostolato sia notevolmente migliorata nella maggior parte delle Circoscrizioni 
dal 1988 ad oggi. 
 

3. Incoraggiare l’internazionalità della nostra missione, con un’accresciuta 
collaborazione apostolica tra Circoscrizioni e all’interno dei 
raggruppamenti per lingua 

 
La sensazione nel 1988 era quella di un bisogno di «convertire noi stessi a un più 
autentico, deciso rinnovamento editoriale... ad un livello internazionale, sviluppando 
sinergie e convenzioni di lunga durata tra noi sì da essere tutti in grado di supportare 
l’uno l’altro, per imparare l’uno dall’altro, risparmiando così energie e risorse 
preziose, di fatto valorizzandole... La nostra missione profetica non dovrebbe 
avere… confini geografici» (Perino). 
 
Le proposte patrocinate comprendevano: 

a) scambio di persone: un Paolino con particolari competenze in una 
Circoscrizione, avrebbe potuto dare una mano in un’altra, anche solo per un 
breve periodo, fino quando la nave sarebbe stata in grado di navigare con i 
propri mezzi; 

b) fusioni di zone linguistiche a livello internazionale: mentre ogni Circoscrizione 
poteva cercarsi autori locali, per aree linguistiche avremmo svolto meglio i 
nostri servizi co-pubblicando materiali; insieme avremmo potuto 
intraprendere più grandi progetti che sarebbero risultati eccessivamente 
costosi ad una singola Circoscrizione, mentre sarebbe stato possibile 
realizzarli a costi condivisi e più praticabili in un mercato più aperto; 

c) creazione di sinergie, ad esempio condividendo i costi di traduzione, di 
adattamento, finanziamento e produzione. Soprattutto promuovendo una 
distribuzione non competitiva della Bibbia; 

d) per una cooperazione internazionale, c’è necessità di uno scambio rapido e 
puntuale di informazioni; 
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e) il documento finale (3,5) prevedeva la convocazione di riunioni periodiche tra i 
responsabili dell’apostolato a livello continentale, «come accade con la EPLA5 
per l’America Latina». Penso che in queste proposte si trovino in germe i 
grandi raggruppamenti continentali realizzati negli anni successivi: CIDEP, 
GEC, CAP-ESW; 

f) anche nel documento finale (3.1) è stata inserita la proposta di istituire «un 
comitato tecnico in cui il governo generale sarà direttamente coinvolto, in 
modo da promuovere e coordinare progetti e iniziative a livello 
internazionale». Sta qui il seme del CTIA (Comitato Tecnico Internazionale 
per l’Apostolato), formalmente istituito circa sei mesi dopo, poco prima 
dell’Intercapitolo in Brasile; 

g) il Seminario richiamava anche alla necessità di creare un’immagine unificata 
delle Edizioni Paoline, da promuoversi in vista della Fiera del libro di 
Francoforte, dove i Paolini si presentano «come un solo gruppo» (3,8). 

 
Come valutare la crescita di attenzione all’internazionalità della Società San Paolo dal 
1988 in poi? Non sono in grado di esprimermi sul successo del CIDEP o del GEC, 
posso però dire che il CAP-ESW ha dato scarsi risultati nella collaborazione 
apostolica e, infatti, è stato poi sospeso. Alcune tra le questioni affrontate dal CAP-
ESW sono state:  

a) le immense differenze culturali ed economiche tra le Circoscrizioni, che 
rendono quasi impossibile la collaborazione nei progetti. Solo perché parliamo 
la stessa lingua non significa che un libro avrà successo in tutte le 
Circoscrizioni di lingua inglese; 

b) tutte le Circoscrizioni sono ben inserite nelle loro situazioni pastorali locali, 
tutte con priorità diverse. Non è facile rinvenire progetti che funzionino per 
diverse chiese locali; 

c) lo scarso scambio di informazioni; 
d) un certo territorialismo, essendo ciascuno più interessato a salvaguardare il 

proprio ambito territoriale. 
e) fallimenti a livello di leadership (sia dei Governi circoscrizionali che dei capi 

settore) per promuovere una collaborazione più ampia. 
 

Ma positivamente 
f) Mentre i progetti multilaterali sono stati difficili da attuare, c’è stata una buona 

collaborazione bilaterale, in cui cioè due Circoscrizioni hanno potuto lavorare 
insieme su progetti: ad esempio i Diari della Bibbia e la co-pubblicazione di 
vari titoli; 

g) ho sempre sperimentato come riunioni interpersonali e scambi con Paolini di 
altre circoscrizioni, attraverso il CAP-ESW, sono stati molto utili e illuminanti, 
arricchenti e innovativi per la mia vocazione paolina; 

h) siamo finalmente riusciti a presentarci uniti a Francoforte. 
 

                                                
5 Editores Paulinos Latino América (EPLA) che più tardi fu espanso per divenire Centro Iberoamericano De Editores 
Paulinos (CIDEP). 
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Personalmente ho coltivato sempre un sogno, quello di una casa editrice unica per 
Regno Unito-Irlanda, USA e Australia, con uffici a Londra, a New York e a Sydney. 
Ma la forza e le strutture nelle tre Circoscrizioni non sono mai stati sufficienti per 
rendere il sogno una realtà. La Congregazione si è impoverita per queste mancanze 
e, temo, sia ormai passato il tempo per recuperare qualcosa. 
Un approccio internazionale pienamente sviluppato nell’apostolato richiederebbe una 
struttura in cui la sede sociale centrale sia molto forte e le filiali (Circoscrizioni?) 
relativamente più deboli nel processo decisionale fondamentale. È questo il modello 
adottato dalle multinazionali. È opinabile se esso sia quel che la Congregazione si 
aspetta. Il Seminario Internazionale ha messo in evidenza la connessione che deve 
esserci con la “Chiesa locale” nel compimento della nostra missione, «insieme alla 
pianificazione pastorale del Paese». Il documento finale ha evocato «l’inquietudine 
pastorale e la globalità». Tuttavia, ci sarà sempre tensione tra queste polarità, e con 
essa dobbiamo convivere. Un internazionalismo meno perfetto è il prezzo che credo 
dobbiamo pagare per un nostro più forte inserimento nelle priorità pastorali della 
Chiesa locale, che potrebbe essere, in realtà, la “parte migliore” (Luca 10,42). 
 
 
4. Ampliare decisamente il raggio del nostro apostolato passando dalla 
stampa all’audiovisivo. 
 
Anche se ho citato questo obiettivo per ultimo, in realtà è stato considerato come 
una delle priorità fondamentali del Seminario internazionale. Già nel 1988 si 
riconosceva che non avevamo abbastanza abbracciato i nuovi media e che altre 
congregazioni e istituzioni nella Chiesa erano ben più avanti di noi in questi campi. 
 
Come Congregazione siamo nati in tipografia e la nostra casa naturale è stata la 
pubblicazione di libri a stampa e di periodici. Nonostante alcune importanti iniziative 
nel cinema, radio, televisione e audiocassette, non ci siamo davvero mai allontanati 
dal libro stampato e dal periodico: «Di fronte ad altri media siamo ancora spaventati 
come se fossero estranei a noi e praticamente al di fuori del nostro campo 
apostolico» (Perino). 
 
Una preoccupazione importante riguardo ai nuovi media è stato il loro elevato costo 
e gli alti rischi connessi a una loro adozione. 
 
Per affrontare questa situazione, il Seminario raccomandava al Governo generale di 
guidare la Congregazione per un percorso diretto verso un maggiore impegno nel 
settore audiovisivo (documento Finale, 3.4) 
 
Per far ciò, si richiede: 

3.4.1 un progetto di formazione apostolica in materia di audiovisivi da 
sviluppare in ogni Circoscrizione; 
3.4.2 è delineato un progetto cinematografico internazionale San Paolo Film; 
3.4.3 anche l’apertura ad audiovisivi sia sostenuta economicamente; 
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3.4.4 una borsa di studio per lo SPICS è offerta a tutte le Circoscrizioni 
povere; 
3.4.5 l’aiuto del Fondo Paolino fornisce le Circoscrizioni più bisognose di 
strumenti di base per la comunicazione (telex o telefax)6. 

 
Fu messo in risalto l’importante ruolo dello SPICS come strumento chiave per 
guidare la Congregazione nel mondo dei media digitali. 
 
Nel 2015, il X Capitolo generale ha messo in evidenza l’importanza di preparare dei 
Paolini ad usare le nuove tecnologie per quanto riguarda la formazione; in particolare 
in 3.1.4 si afferma che: «Il governo generale, in collaborazione con i governi 
circoscrizionali, promuova lo scambio di membri in formazione principalmente per 
l’esperienza apostolica e per l’apprendimento di nuove lingue e nuove culture per la 
nostra missione». E al punto 3.1.6 si chiede: «I Superiori locali incoraggino la 
partecipazione dei confratelli anziani alla conoscenza e all’uso dei nuovi media».  
 
Onestamente dobbiamo dire che proclamare la Buona Novella attraverso i nuovi 
media e il web rimane un’enorme sfida per noi. Abbiamo fatto molti passi avanti, ma 
dobbiamo umilmente riconoscere che, in genere, altri gruppi e individui all’interno 
della Chiesa si sono dimostrati più efficaci di noi nell’uso dei nuovi media. Che altri 
abbiano fatto molto meglio di noi non dovrebbe indurci a lamentarci. L’unica cosa 
che conta davvero è che «la Parola di Dio sia conosciuta e amata» (Alberione) e ci 
rallegriamo con tutti coloro che a questo contribuiscono. 
 
Ho sempre creduto che il contenuto sia l’ingrediente più importante del nostro 
apostolato. È bene che i Paolini siano abili nell’usare i nuovi media – ma hanno in 
realtà qualcosa da dire? Oltre a formare i Paolini ai nuovi media e alla gestione 
aziendale dell’apostolato è necessario che essi facciano studi avanzati in Sacra 
Scrittura, in teologia, in spiritualità, sociologia, nella cultura ecc. La cosa importante è 
avere qualcosa da scrivere, da pubblicare – il mezzo attraverso cui il contenuto è 
trasmesso resta secondario. 
 
 
Conclusione 
 
Possiamo affermare che il Seminario Internazionale degli Editori Paolini del 1988 è 
stato un evento profetico per la nostra Congregazione, una lettura intelligente dei 
“segni dei tempi”. La Congregazione ne ha certamente beneficiato in tanti modi, ma, 

                                                
6 Verso la fine degli anni 1980, il fax che poteva trasmettere un documento tramite linee telefoniche aveva 
rivoluzionato le comunicazioni quotidiane nel mondo. Nel 1988 circa la metà delle circoscrizioni paoline aveva 
un numero di fax. Alcune circoscrizioni utilizzavano il telex, per trasmettere comunicazioni di testo su cavo 
attraverso scambi automatici. Il mio unico e solo intervento durante il Seminario (per lo meno è quel che 
meglio ricordo) fu di porre una domanda sui benefici relativi per ciascuno di questi due sistemi di 
comunicazione. Le risposte fornite non furono soddisfacenti, riflettendo i pregiudizi degli intervistati contro 
l’uno o l’altro. In breve tempo, tuttavia, lw macchine telex sparirono e presero il sopravvento le macchine per 
il fax, ma per un breve periodo, fino a quando i fax non sono stati superati dall’e-mail e da altre forme di 
comunicazione elettronica. 
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come la voce di molti profeti, è stata ascoltata anche se alcune sue insistenze non 
sono state pienamente attuate o non attuate affatto nelle varie Circoscrizioni per una 
serie di ragioni pratiche. Spesso, siamo rimasti bloccati dalle preoccupazioni di ogni 
giorno e non ci siamo concentrati sufficientemente sul quadro più generale. E in 
effetti alcune consegne del Seminario Internazionale sono state eseguite ma hanno 
prodotto risultati più poveri di quanto ci si aspettasse. 
 
Dobbiamo anche notare che è stato un Seminario del suo tempo e per il suo tempo. 
Mentre c’è continuità tra il 1988 e oggi, dobbiamo riconoscere che molto è cambiato 
da allora sia nella realtà della nostra Congregazione che nella Chiesa che nella 
società, sia nei mezzi e che nei metodi di comunicazione. Il 2° Seminario 
Internazionale degli Editori Paolini, che si terrà la prossima settimana, può 
apprendere qualcosa dal primo, ma dovrà partire dalla attualità di oggi ed esplorare 
modi significativi e pratici per avanzare nella nostra missione indirizzata al mondo di 
oggi. 
 
 
 


