
	
 
 

ESSERE EDITORE  
secondo lo spirito di don Alberione 

 
 
Gen 26,1-6. In questa relazione intreccerò la “Parola viva” di Gen 26 con le “parole limpide” del nostro 
fondatore e con le “parole povere” delle mie riflessioni. Isacco ci rappresenta un po’ tutti: lui è il canale 
attraverso il quale la benedizione di Dio data ad Abramo, passa in Giacobbe, che la concretizzerà in una 
famiglia. La vita di Isacco è raccolta attorno a due gesti: riscavare i pozzi del padre e trasmetterne la 
benedizione. Punto. Mi sembra sia un pochino quello che ci aspetta: riscavare i pozzi del padre e 
trasmetterne la benedizione. 
La carestia, come già avvenne ai tempi di Abramo, ci presente un Isacco in difficoltà, già provato da 
problemi interni alla sua casa, visto che i figli non vanno d’accordo. La carestia è un ulteriore passaggio 
critico, che può essere provvidenziale o pericoloso: provvidenziale, se riporta all’essenza, a ciò che 
veramente conta; pericoloso, se porta a cercare sicurezze nella direzione sbagliata. Dio, non a caso, invita 
Isacco a non scendere in Egitto, ma a rimanere a Gerar, terra certamente difficile e complessa… ma da 
abitare! La promessa lo aiuta a richiamare da dove tutto è cominciato… con Abramo suo padre… 
Da dove tutto è cominciato… Anticipo che in questa condivisione non dirò molto di mio; cercherò di 
lasciar parlare il nostro fondatore, nella speranza di collocare correttamente i suoi scritti e i suoi interventi, 
rivolti alle diverse istituzioni della Famiglia Paolina. Il volto dell’editore che traspare dai suoi testi ha molto 
da dirci e da interrogarci. Quello di don Alberione è un pensiero lineare, limpido, coerente, dall’inizio alla 
fine, pur con tutti gli approfondimenti e le sfumature che gli anni vanno depositando sull’idea sorgiva. Il 
punto di partenza precede il 1914 ed è la lettera di Paolo ai Romani. Alberione lo ricorda in Abundantes 
divitiae (1954) ma è soprattutto nelle meditazioni che accompagnano il XIX centenario della stesura della 
Lettera (celebrato nel 1958) che esprime in modo articolato un pensiero che affonda le sue radici indietro 
nel tempo…  
 

IL SOLCO TRACCIATO 
La Lettera di Paolo ai Romani 

 
Cominciamo con il richiamare il testo di Abundantes divitiae. 
 
San Paolo: il santo dell’universalità! L’ammirazione e la divozione cominciarono specialmente 
dallo studio e dalla meditazione della Lettera ai Romani. Da allora la personalità, la santità, il 
cuore, l’intimità con Gesù, 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 64). 

 
La cappella di Ariccia porta inciso proprio questo titolo di Paolo: “Apostolatus editionum magister 

protector”. Ad un primo impatto il testo di AD sembra generico…, con un semplice cenno finale che 
ricorda come ogni apostolo e ogni apostolato possono prendere da lui. Il verbo stesso pare debole: 
possono (non: devono). Eppure poco dopo, nel 1958, ecco cosa scrive: 

 
La lettera di S. Paolo [ai Romani] è il principale saggio dell’apostolato delle edizioni e ne è il 
modello. Per questo, quando si è costruita la chiesa a S. Paolo, in Casa madre, si è voluto rappre-
sentare questa lettera [con la vetrata collocata] sopra l’altare, sopra la gloria… affinché tutti 
avessero sempre presente quale è l’indole del nostro apostolato. E riducendo tutto a 



	
una parola: come noi dobbiamo dare il Vangelo nei tempi attuali e in ogni tempo, perché 
S. Paolo fu il fedelissimo interprete di Gesù Maestro, di quel Vangelo che egli aveva predicato. E 
questo Vangelo lo applicava ai vari bisogni, alle varie nazioni, secondo le necessità. Sempre lo stesso 
Vangelo, ma il Vangelo spiegato e applicato. Sempre così si deve fare l’apostolato. Sempre. E vi 
è stato chi non ha interpretato bene il senso di quella vetrata quindi, quando hanno rimesso le 
vetrate ritoccate, l’hanno messa al fondo della Chiesa. […] 
Ora, in che modo questa lettera deve essere considerata come il modello delle edizioni? 
 
Essere, in primo luogo, ben rivestiti dello Spirito di Gesù Cristo… Dobbiamo essere pieni di 
quello che vogliamo dare. Se vogliamo portare alle anime il bene, bisogna che lo possediamo, 
perché nessuno dà ciò che non ha. Quello che esteriormente si può dire, quello che viene 
preso da altri, può in qualche maniera aiutare, ma il modo di darlo non è la sostanza di quel che 
si dà. Occorre possedere la grazia di Dio, lo spirito cristiano, o meglio essere veramente religiosi 
osservanti. 
 
In secondo luogo: S. Paolo adatta i principi del Vangelo, li interpreta, li spiega e dà agli uomini del 
suo tempo, particolarmente ai pagani, quello che a loro è necessario. Occorre sempre tenere 
presente qual è l’uditorio, quali sono i lettori, quali sono gli spettatori del cinema, e dare loro 
quello che può fare del bene, o direttamente o indirettamente. Lo spirito di S. Paolo! S. Paolo è il 
padre, noi dobbiamo prendere da lui lo spirito.  
 
In terzo luogo: lo zelo. S. Paolo conteneva nel suo cuore tutti i popoli. L’amore alle anime! 
L’amore a tutte le anime, particolarmente a quelle che vivono nelle tenebre, nell’ignoranza. Non 
molte parole, ma molte cose per le anime. L’apostolato quotidianamente seguito, tenendo presenti 
tutti gli uomini. È vero che ci sono ancor molte nazioni a cui non si arriva, e nazioni grandi, come 
la Cina: cinquecentoquaranta milioni di cinesi parlano la loro lingua e pochissimi sono cristiani. 
Nonostante il nostro ministero sia ancora molto limitato, pensare a tutti. Pregare per tutti! E 
aspettare l’ora in cui sarà possibile arrivare. 
 
Un testo chiaro, limpido: parla di un ideale di riferimento e ricorda che questo ideale è stato addirittura 

fissato in un edificio (il Tempio San Paolo in Alba), quasi a perpetuarne la memoria grazie alle celebrazioni 
che si sarebbero svolte al suo interno. Qualcuno potrebbe dire: “Sì, ma siamo nel 1958!”. Ben trent’anni 
prima, nell’agosto del 1928, nel numero 15 di Unione Cooperatori Buona Stampa, parlando delle vetrate del 
Tempio, don Alberione si esprime così: 

 
Così i giovani che dovranno essere un giorno gli apostoli del Vangelo a mezzo della stampa 
avranno continuamente sotto i loro occhi esempi dell’Apostolo per eccellenza, S. Paolo. E così 
le finestre saranno come una continua storia, predicazione e incitamento ai Chierici a 
percorrere sull’esempio del loro celeste protettore, la via cui Dio li chiama.  
La loro presenza sarà una scuola continua. Gli Evangelisti ci ottengano poi la grazia di ben 
comprendere e vivere e pubblicare il Vangelo ad ogni creatura. 
 
“Comprendere, vivere e pubblicare il Vangelo ad ogni creatura”. La Lettera ai Romani principale 

saggio e il modello  dell’apostolato delle Edizioni. Ma lasciamoci guidare dai tre elementi enunciati con 
chiarezza da don Alberione. 

 
 
 
 



	
IL PRIMO RIFERIMENTO 

Essere pieni di quello che vogliamo dare 
 

Gen 26,12-21. Dicevamo che Isacco vive in tempi di carestia. Ma il Signore gli chiede due cose: di 
abitare il complesso paese dei Filistei e di seminare lì, non altrove. Lì. L’obbedienza e la fiducia si 
manifestano nella capacità di seminare, nonostante la carestia (chi semina in tempi di carestia?!): e questo gli 
ottiene il centuplo. Vedendo il centuplo, i Filistei cominciano a odiarlo. Isacco deve allontanarsi da Gerar e 
da Abimèlec, re dei Filistei. Se na va, ma non se ne va lontano, perché sa che i pozzi di suo padre sono in 
quella terra. Quei pozzi, riempiti di terra dai Filistei, vanno riscavati: la sua ragione di vita è nascosta in quei 
pozzi. Ed ecco la prima azione di scavo.  

I primi due pozzi, Esek e Sitna, significano rispettivamente lite e ostilità. Per tornare alla sorgente 
occorre avere il coraggio di ingaggiare una lotta contro chi riempie di terra i pozzi dei padre. Chi sono i 
nostri Filistei? Penso che il nostro primo nemico non sia mai l’altro ma il nostro io, individualista, arrogante, 
chiuso, autosufficiente. È questo io che riempie di terra i pozzi di Abramo… Quale è il primo pozzo di 
Alberione? La trasmissione per troppo pieno. L’eccedenza.  

In merito ci chiediamo: l’editore paolino, secondo il PM, quale contenuto è chiamato a dare? Chi lo può 
dare? Quali i suoi tratti irrinunciabili? 

 
Quale contenuto dare? 
Volutamente non pongo la domanda con la dicitura “Cosa dare?” perché, come vedremo, non si tratta 

di una “Che cosa” ma di un “Chi”. 
Come sappiamo, per don Alberione, il concetto di edizione non aveva a che vedere esclusivamente con 

la forma (carta, musica, pellicola…) ma direi, prima di tutto, con il contenuto. La citazione più frequente fa 
riferimento alla liturgia - edidit nobis Salvatorem – e a Maria. Il contenuto della nostra missione editoriale è 
un contenuto particolare, il Cristo, nella sua identità di Verbo fatto carne, che avvolge tutta la Scrittura. E 
come la persona di Maria fu trasformata da colui che portava in grembo, lo stesso deve accadere per chi si 
dedica a questa missione. C’è un’espressione molto bella che caratterizza il saluto di Paolo agli anziani di 
Efeso quando, terminando le consegne, dice la frase su cui si regge l’intero discorso: “Ora vi affido a Dio e 
alla Parola della sua grazia”. Non ci viene affidata la Parola, ma noi veniamo affidati alla Parola. Perché la 
Parola ci plasmi. E qui richiamo due semplici citazioni, alquanto forti e decise: 

 
Se non fate centro dell’apostolato la Bibbia, non lo capirete mai: è come se uno volesse avere la 
fonte senza avere l’acqua. Dalla Comunione potete essere anche dispensate. Ma dalla Bibbia no1.  
 
Senza la Bibbia l’Apostolato-Stampa non può in alcun modo vivere, sebbene qualche volta 
si faccia qualche cosa che ne prende l’apparenza. Si darebbe mai pianta senza radice? Rigagnolo senza 
fonte? Sacramenti senza la Croce? Continuazione di un’opera senza principio? Avremmo un tralcio 
che non è attaccato alla vite; e subirebbe le conseguenze di colui che nella Chiesa si distacca da Gesù. 
Perde l’autorità, la forza, il merito, i lettori stessi2. 
 
La prima terra che riempie i pozzi è l’oggettivazione dell’apostolato. Il passare dal Chi al Che cosa. 

Perdere il chi. A partire dal linguaggio: la Bibbia diventa un prodotto, i pulpiti diventano delle strutture, 
l’annuncio diventa più frutto del marketing che dell’eccedenza vitale, i collaboratori diventano personale 

																																																													
1 1933. Prediche inedite alle FSP, 28. Interessante in tal senso è anche l’intervento nel San Paolo del 1964 al fine di 
spiegare il nostro stemma in occasione del 50° di fondazione: Dio viene presentato come il primo editore, la Bibbia 
come la prima lettura e il contenuto di tutto il nostro insegnamento (cfr. CISP, pp. 207-210).	
2	1933. Leggete le Sacre Scritture, 97.	



	
dipendente se non pratiche ed esuberi… I soggetti diventano oggetti da gestire. E gli esempi si potrebbero 
moltiplicare… Il Chi è diventato cosa. 

 
Chi lo può editare? 
Solo chi è apostolo. Negli anni che preparano e seguono la pubblicazione del testo Apostolato stampa 

don Alberione si premura di precisare che i suoi figli e le sue figlie non devono accontentarsi di dedicarsi 
alla buona stampa ma all’“apostolato stampa” che è altra cosa. Cerchiamo di capire dalle sue stesse parole 
in che senso. I testi che cito sono tutti collocati tra il 1926 e il 1927.  

 
Fra questa stampa buona e l’apostolato della stampa vi è un abisso. L’apostolato della stampa è 
ben altra cosa, immensamente superiore. Tale apostolato è la diffusione... del Vangelo..., 
precisamente come si farebbe con la parola… L’apostolato è frutto di grazia, adopera come mezzo la 
grazia, genera gli uomini alla grazia. 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 
sacerdotale3. 

 
Coscienza! Non parliamo di Buona Stampa ma di APOSTOLATO Buona Stampa. È Buona Stampa 
anche un libro di igiene, geografia, legislazione ecc. Dio ha fatto predicare e scrivere la sua dottrina; 
gli Apostoli hanno predicato e scritto; la Chiesa costantemente ha predicato e scritto. Ecco 
l’Apostolato della Parola, ecco l’Apostolato della Stampa...4. 
 
L’apostolato stampa è cosa assai diversa dalla buona stampa… Rimanga fisso e indiscusso: 
per far l’apostolato-stampa occorre partire dal Vangelo come dalla fonte deve scaturire la acqua... il 
resto e stampa buona!5 
 
Cosa emerge da queste citazioni? Emerge che il nostro essere editori ha a che fare con la Grazia, con lo 

scorrere della vita di Cristo. Questi non si limita ad accarezzare o a stuzzicare l’intelletto, ma trasforma le 
vite. Cristo (sottolineo il soggetto), con la sua Grazia, plasma l’esistenza. Ecco il senso di quel titolo: Copiare 
con il sangue il Vangelo… La Grazia non la si possiede, la Grazia sorprende nella gratuità. Tra l’altro a un 
certo punto, precisamente dal febbraio del 1928, anche il bollettino Unione Cooperatori Buona Stampa cambia il 
titolo in Unione Cooperatori Apostolato Stampa. C’è un testo molto bello che già nel titolo offre un programma 
chiaro: Dimensione kerigmatica dell’apostolato stampa nella direzione dei periodici. 

 
Ecco l’altra terra che riempie il pozzo: poggiare l’apostolato, solo o troppo, sulle nostre abilità gestionali, 

manageriali, sui nostri titoli di studio, al punto da fidarsi più di noi che di Dio, più di noi che dei superiori, 
più di noi che dei fratelli. L’apostolo non porta solo il libro Bibbia. L’apostolo aiuta a cogliere nella Bibbia un 
volto che ti guarda perché si è lasciato a lungo guardare dagli occhi di Dio. 

 
Due elementi irrinunciabile dell’editore paolino 
Non sono gli unici... ma li menziono perché sono proprio quelli sui quali il Fondatore è dovuto 

intervenire più volte per precisare, chiarire, richiamare.  
 
Consacrati 
Su questo aspetto mi limito a richiamare il passaggio di Abundantes divitiae che illustra bene la cosa, 

motivandola con chiarezza.  

																																																													
3 1926. Unione Cooperatori Buona Stampa, anno 8, n. 1, p. 5. 
4 1926. Unione Cooperatori Buona Stampa, anno 8, n. 12, p. 7. 
5 1927. Unione Cooperatori Buona Stampa, anno 9, n. 1, pp. 16-17. 



	
 
Pensava dapprima ad un’organizzazione cattolica di scrittori, tecnici, librai, rivenditori cattolici: e dare 
indirizzo, lavoro, spirito d’apostolato… Verso il 1910 fece un passo definitivo: scrittori, tecnici, 
propagandisti, ma religiosi e religiose. Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di 
chi pratica anche i consigli evangelici, e 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 forza sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più 
pura6. 
 
Pochi anni prima, ribadendo l’importanza della consacrazione, aveva ribadito anche alle sorelle Figlie di 

San Paolo un pensiero espresso già nel 1938, con toni abbastanza decisi: 
 
Né commercianti, né industriali! ma Società di Apostoli7. 
Non c’era bisogno di un Istituto religioso per fare dell’industria! Non occorrono persone consacrate 
a Dio per fare del commercio!8 Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio9. 
 
Lo stesso don Silvio Sassi, nel suo approfondimento sulla storia dell’editoria paolina, fa notare che «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…, ma iniziare con la stampa una nuova forma di evangelizzazione completa»10. 

 
Editori-scrittori-produttori di contenuti 
Quel che vien preso dagli altri può aiutare, ma non può costituire la sostanza di ciò che si dà. I Paolini 

devono scrivere. Perché? Perché il loro scritto è la loro testimonianza di vita. Il volto che hanno 
contemplato e sperimentato nella loro esistenza (un volto completo capace di parlare a tutto l’uomo), 
questo portano e testimoniano11.  
 

In questo apostolato non solo importa la diffusione del libro e del periodico; non solo importa il 
lavoro tecnico o tipografico; ma soprattutto importa la redazione, lo scrivere. L’Apostolato, 
anzi, si distingue propriamente per questo da ciò che è industria o commercio.  
Formare il Sacerdote-scrittore è il compito che la PSSP si è proposto dal suo nascere e a cui attese 
ogni giorno. Il nostro Padre e Modello, S. Paolo ci sta innanzi come esempio altissimo12. 

 
Poco dopo ritorna sull’argomento invitando ad allargare lo sguardo in modo lungimirante:   

 
Carissimi in S. Paolo, 
abbiamo in vista tre notevoli passi da fare nella nostra minima fra le Congregazioni religiose, 
onde corrispondere ai disegni di Dio su di essa: la famiglia degli scrittori; la famiglia degli insegnanti 
per gli studi superiori; le scrittrici delle Figlie di S. Paolo. 

																																																													
6 Abundantes divitiae. Storia carismatica della Famiglia Paolina, nn. 23-24. 
7 1938. Mihi vivere Christus est. Viviamo in Cristo Gesù, p. 220. 
8	1948. Alle Figlie di San Paolo 1946-1948, p. 574. 
9 1964. San Paolo, luglio-agosto. 
10 S. Sassi, “Il paolino editore: 1914-2014”, p. 2. 
11 Sull’argomento meritano di essere letti con attenzione sia l’intervento di don Giancarlo Rocca, “I concetti di editore-

editoria-edizione in don Giacomo Alberione” al Seminario Internazionale degli Editori Paolini del 1988, sia 
l’approfondimento di G. Pelliccia, “Come fu voluto e come nacque il sacerdote scrittore ed evangelizzatore 
audiovisivo” in: Conoscere don Alberione 1 (1982/2), pp. 61-82. Già nel 1922 don Alberione dava indicazioni molto 
chiare in merito su Unione Cooperatori Buona Stampa. Cfr. il n.5 del 16 aprile, alle pp.7-8. 

12 1935. San Paolo n. 16 del 15 maggio. 



	
Penso e prego  con gran timore al giorno in cui Dio mi chiederà conto della vocazione. La 
formazione delle scrittrici tra le Figlie di San Paolo… La loro Congregazione non può restringersi 
alla parte tecnica e di propaganda; il Signore ha dato la penna a scrittrici di valore nella storia13 

 
Avremo modo di tornare su questo tratto delle Figlie di San Paolo. Quello che qui mi preme 

sottolineare è il fatto che a scrivere dovevamo essere noi, non gli altri. La cosa era considerata talmente 
importante da venir codificata nelle prime regole della Casa con tanto di lettera del 1 agosto 1937, in cui 
don Alberione chiede esplicitamente di inserire questa clausola:   
 

Nell’esame prima degli Ordini, ogni aspirante dovrà portare stampato un proprio libro, 
scritto nei corsi di Teologia e Filosofia... 

  
Si tratta di enunciati più volte ripresi e ribaditi nello scorrere del tempo. Qualche anno dopo, per 

esempio, in occasione della Festa della Regina degli Apostoli, lo sottolinea nuovamente:  
 
La Congregazione deve formare i propri Scrittori; è questa la parte principale e più essenziale 
del nostro apostolato14. 

 
Sembra però che la cosa non entri nella testa di chi lo segue, più preoccupato a organizzare e a 

diffondere, che a scrivere. Ecco allora un intervento enunciato con una certa solennità, nel 1946, con il 
titolo Riprendere lo slancio delle origini. Questo scritto, impegnativo e programmatico, viene riproposto 
quando si inaugura la seconda serie del San Paolo, quella a stampa, nel 1949.  
 

Sviluppare la redazione molto di più della revisione. Non è un ministero, ma il ministero 
nostro. Agli altri ministeri si danno i ritagli di tempo; alla redazione si dà il tempo. Le pubblicazioni 
dei nostri formano la sostanza delle nostre edizioni e iniziative. Così si adempirà il Mandatum, si 
servirà la Chiesa, si proverà la gioia della vocazione, si avrà una larghissima e profondissima 
penetrazione nelle anime e nella società15. 
 
Quando, molto più avanti, si tratterà di evidenziare i punti importanti per la revisione delle 

Costituzioni, egli sentirà di dover intervenire di nuovo sull’argomento.  
Bisogna avviare i Chierici alla redazione. Man mano che si può, farlo, poiché la parte più 
delicata è la redazione16. 

 
IL SECONDO RIFERIMENTO 

La pastoralità 
 

																																																													
13 1936. San Paolo n. 22 del 16 febbraio. 
14 1941. San Paolo n. 44. Festa della Regina degli Apostoli. 
15 Invito a leggere integralmente il testo, disponibile in Carissimi in San Paolo, alle pp. 249-256. 
16 1966. San Paolo, 1966, nel giugno-luglio. Cfr. CISP, p. 220. Giancarlo Rocca fa notare che «di fatto, oltre che nelle 

fasi della tecnica e della propaganda, tutte realizzate in proprio, negli anni dal 1921 al 1930 oltre il 20 per cento della 
produzione, e ben il 97 per cento nel periodo 1931-1940, è frutto della redazione paolina, il cui livello è certamente 
modesto, ma produttivo» (“I concetti di…”, p. 30). Partendo da questi dati di fatto trae conclusioni alquanto decise: «Su 
questi temi l’insistenza è continua: la redazione è senz’altro faticosa, ma è la parte più necessaria per l’apostolato. 
Finché i Paolini non scrivono, e scelgono esclusivamente tra gli altri scrittori, non fanno dell’apostolato, ma del-
l’industria. Gli esterni sono una facile tentazione. Inoltre bisogna considerare le conseguenze della mancanza di 
redazione - e su questo punto don Alberione insistette più volte -: è la redazione del sacerdote paolino che 
conferisce al discepolo la dignità di apostolo; senza di essa il discepolo è solo un operaio» (“I concetti…”, p. 33). 



	
Gen 26,22. Dopo che i primi pozzi sono riattivati – e per farlo ci vuole una certa lotta con il proprio io – 
ecco che viene ritrovato anche il terzo pozzo, chiamato Rehobot che significa ampiezza… Qui lo sguardo 
ritrova l’ampiezza degli orizzonti. Non voglio, su questo aspetto, ripetere quanto già è stato ampiamente 
illustrato dagli interventi che mi hanno preceduto. L’ampiezza degli orizzonti ci viene offerta da un cuore, 
una mente, un approccio pastorali. Don Rocca riassume la pastoralità di don Alberione in una frase 
“indovinata”: 

 
Questo carattere pastorale sembrava rispondere – nel pensiero di don Alberione – al bisogno di 
imitare il Cristo e il suo “metodo”, espresso nella triade giovannea “Via, Verità e Vita” o, 
secondo altre espressioni dello stesso Alberione, raggiungendo la mente, la volontà e il cuore 
dell’uomo17. 
 
Effettivamente il cuore della pastoralità di don Alberione è tutta qui. Cambierei solo il verbo: non 

“imitare il Cristo e il suo metodo” ma “permettere al Cristo di vivere in noi e di continuare ad applicare 
il suo metodo” nel modo di incontrare le persone, nel modo di testimoniare il volto del Padre, nel modo 
di essere luce con la parola, i gesti, il dono della vita. Sembra un semplice cambio di accenti, ma dietro il 
cambio di accenti c’è un cambio di soggetti: dall’io a Dio. E l’io è sempre un tranello. Sempre. Dice 
sempre don Alberione nel nostro testo di riferimento del 1958: 

 
Nell’apostolato vi sono pericoli di deviazione. Se noi seguiamo S. Paolo questo pericolo lo 
schiveremo, ci sarà sempre, certamente, ma lo schiveremo. L’apostolato nostro è cosa delicata e può 
essere molto frainteso. Si vuole piacere, e si fa bene a voler piacere, ma piacere a Dio e guardare al 
bene delle anime. Questo è il modo di piacere! […] Mirare a contentare il mondo non è mirare a 
contentare Gesù Cristo e non è soccorrere le anime come conviene.  

 
IL TERZO RIFERIMENTO 

Una comunione aperta al mondo e ai suoi linguaggi 
 

Gen 26,23-33. Il pozzo di Rehobot apre ad Isacco la strada fino a Bersabea luogo dove risuona per 
Isacco la voce di Dio: come questa aveva aperto il capitolo, così lo chiude. É questo il quarto e ultimo 
pozzo scavato da Isacco, pozzo che sigilla la fine di un itinerario spirituale che vede dissolversi anche i 
nemici. La cosa curiosa è che questo pozzo, anche se scavato, non dona acqua finché non si risolve la 
questione delle relazioni. Solo nel giorno in cui Isacco accetta di stipulare un patto di pace con il capo dei 
Filistei, «arrivarono i servi di Isacco a dirgli: Abbiamo trovato l’acqua. Allora egli lo chiamò Sibea: per questo 
la città si chiama Bersabea fino ad oggi». Bersabea è un luogo carico di significato: è il luogo dove Dio aveva 
salvato Ismaele e la madre Agar, allontanati da Sara; è il luogo in cui Abramo aveva soggiornato per molto 
tempo; a Bersabea non avviene solo la riconciliazione con Abimèlec, ma con la storia, con i volti che la 
compongono. E l’acqua torna a fluire, come frutto delle relazioni sanate (con Agar, con Ismaele, con i 
Filistei). 

Mentre “la Casa”, come la definisce don Alberione, va pian piano prendendo forma, le sue componenti 
sono viste come un corpo compatto, unico, che vive una forte esperienza di Dio e la “riversa sulle 
anime” attraverso l’apostolato stampa. Questo, naturalmente, ha un risvolto anche in ciò che concerne la 
visione del nostro apostolato editoriale. L’apostolato, così come è pensato da don Alberione, è 
																																																													
17 Cfr. G.Rocca, “I concetti di…”, p. 31. Si veda però anche San Paolo n. 12, del 15 marzo 1935 che contiene un 

approfondimento di don Alberione in merito. Per una visione d’insieme si veda: R.F. Esposito, “La Pastorale: opzione 
fondamentale nella vita e nel pensiero di don Giacomo Alberione” in: aa.Vv., Un carisma pastorale. La proposta di 
don Giacomo Alberione alle Suore di Gesù Buon Pastore, Roma 1985, pp. 15-46; E. Bosetti, “Un commento di G. 
Alberione al Vangelo del Buon Pastore” in: Aa.Vv., Un carisma pastorale…, pp. 141-164; “Gesù Buon Pastore 
nell’insegnamento di G. Alberione” in: Aa.Vv., Un carisma pastorale…, pp. 209-257. 



	
certamente nuovo per la sua decisa apertura ai linguaggi del mondo della comunicazione, ai mezzi più 
celeri ed efficaci, a cui viene attribuita la stessa dignità della predicazione orale, ma è anche nuovo nella 
visione della Casa, all’interno della quale possiamo individuare quattro diversi livelli di comunione, tutti 
essenziali allo svolgimento dell’apostolato: 1) il rapporto tra il sacerdote e il discepolo; 2) il rapporto tra 
la Pia Società San Paolo e la Pia Società delle Figlie di San Paolo; 3) il rapporto con i Cooperatori; 4) il 
rapporto con tutta la FP18. 

 
La comunione tra sacerdote e discepolo 
Il profondo legame di comunione che esiste tra sacerdote e discepolo è custodito dall’art. 5 delle 

nostre Costituzioni dove è chiaramente detto che «La presenza del discepolo paolino è strettamente 
complementare e coessenziale a quella del sacerdote. Il suo spazio tipico è quello di essere mediatore 
attivo della parola di Dio in ordine alla comunicazione sociale, moltiplicando indefinitivamente la 
predicazione. L’unione tra sacerdoti e discepoli, che si costituiscono a vicenda paolini e che comporta la 
corresponsabilità di tutto ciò che riguarda la vita di comunità e l’apostolato, è stata intesa dal Fondatore 
come una delle caratteristiche peculiari o “novità” della congregazione». Cosa vuol dire “mediatore 
attivo della parola?” Secondo Silvano Fausti, la mediazione «consiste nel parlare agli uomini del Signore e 
al Signore degli uomini; è correlativa alla responsabilità che ognuno ha del proprio fratello davanti al Padre. 
Chi non si cura dell’altro, non ha conosciuto il Signore». Niente di più adatto per noi. A commento cito 
semplicemente un passaggio di don Alberione: 

 
Il Discepolo da sé è un operaio, non un paolino; il Sacerdote da sé, anche se scrittore, non è 
un paolino. Sacerdote e Discepolo assieme, uniti nello stesso apostolato, sono entrambi paolini19.  
 
Il riferimento alberioniano per questa scelta (e anche per le successive, come avremo modo di vedere) 

non è altro che la vita di Gesù e la vita di Paolo: 
 
L’Apostolato richiede tanti mezzi oggi: e così sapienti e complessi nella loro organizzazione che quasi 
ci vien da dire: il ministero nostro è ben scarso senza il Coadiutore religioso, suora o laico. 
Perciò vengano elette persone che cooperino, come già vediamo nella vita del Maestro divino, nella 
vita di San Paolo, nei primi momenti e nei primi secoli della Chiesa20.  

 
La comunione tra Società San Paolo e Figlie di San Paolo 
Fin dai primi numeri di Unione Cooperatori Buona Stampa don Alberione presenta la Casa nel duplice 

volto maschile e femminile che la caratterizza. Da un lato gli scrittori, dall’altra le scrittrici. Da un lato i 
discepoli, dall’altra le suore che si dedicano alla tecnica e alla propaganda. I due rami sono visti nel loro 
rapporto speculare. È un altro aspetto unico e profetico del nostro fondatore che assegna alla figura 
femminile, in stretta comunione (e, secondo la visione teologica del tempo, in stretta dipendenza) con 
quella maschile, il ministero della predicazione. 

																																																													
18 In modo indiretto, anche don Sassi cita questi diversi livelli nel suo approfondimento sul Paolino editore: «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… L’evangelizzatore è il sacerdote paolino che necessita dell’aiuto 
(quasi-sacerdozio) del laico consacrato, della suora, dei laici consacrati nella secolarità, dei cooperatori» (“Il paolino 
editore”, pp. 2-3). 

19 1957. San Paolo. Aprile. Cfr. il testo integrale in CISP, pp. 158-160 
20 1935. San Paolo, n. 13, 1 aprile. Meditazione sui Discepoli del Divin Maestro. Cfr. anche CISP, p. 33. 



	
 
La buona stampa è missione, non è un mestiere: occorrono perciò Apostoli e non impiegati. Sono 
necessarie persone che vi consacrino tutta l’energia, tutte le attività fisiche e spirituali: vite che si 
consumino esclusivamente per essa: ci vogliono quindi i religiosi della Stampa Buona e accanto a questi 
le suore della Buona Stampa. Iddio non lasciò mancare i profeti ad Israele…21 
 
Nella circolare programmatica del febbraio 1936 il Fondatore ricorda alle Figlie di San Paolo che la loro 

Congregazione non può restringersi alla parte tecnica e alla propaganda, richiamando scrittrici di valore 
della storia a cui il Signore ha dato la penna: 

 
La Congregazione sarà nel suo pieno sviluppo quando nulla uscirà più dalle vostre tipografie se non 
ritoccato o scritto da voi o dai Maestri delle Figlie di San Paolo. Io credo che su questo 
punto, nell’anno che ci sta davanti, si potranno avere dei progressi22. 
Le vostre ricchezze non sono i campi e le case; la vostra vera ricchezza sono le edizioni, i libri da voi 
scritti23. 
 
La profonda unità di missione e di intenti attraversa tutta la storia e la troviamo intatta anche in anni più 

maturi, quando il Primo Maestro insiste sulla creazione di una Casa per gli Scrittori ad Albano Laziale 
(aperta nel 1950) e di una Casa per le Scrittrici a Grottaferrata (aperta nel 1952). Ma anche più avanti, il 
suo pensiero è chiaro e lineare:  

 
La parte redazionale, nel dare la parola di Dio, è opera di Paolini e Paoline, nel loro insieme. 
Così si compie la parte prima e principale, cioè la redazione: sentendo ed adempiendo quanto San 
Paolo sentiva in sé: omnibus debitor sum24. 

 
Su questo aspetto è davvero interessante ripercorrere le raccomandazioni e l’insistenza con cui don 

Alberione ribadisce alle Figlie di San Paolo il ministero della redazione, con richiami molto forti e decisi, 
spesso comuni a Paolini e Paoline: 

 
Vorrei supplicare tutti, o quasi, a scrivere quel che si può: nulla dies sine linea25.  
 
Errore fondamentale sarebbe trascurare la redazione (fatta da noi) per far scrivere e tradurre in 
massima parte ad altri! I cooperatori intellettuali affiancano soltanto i nostri scrittori (….). Si è 
molto più sulla giusta strada con redazione mediocre, ma nostra, che con redazione ottima, 
ma estranea. Finché i nostri non scrivono, ma soltanto scelgono tra altri scrittori, non facciamo 
l’apostolato, ma l’industria; e non si può progredire in altre iniziative senza questo passo!26 
 
Don Alberione non si limita a predicare ma fa compiere anche gesti significativi, sia ai Paolini sia alle 

Paoline, come quello di deporre ai piedi dell’Apostolo a Roma una penna d’oro, simbolo della dedizione 
nello scrivere. Le Figlie di San Paolo la offrirono il 25 gennaio 1939.  

Il profondo legame con le Figlie di San Paolo è ribadito anche dall’art. 86.1 delle nostre Costituzioni che ci 
ricordano come nelle «relazioni di apostolato con le Figlie di San Paolo, si terrà presente che, secondo il 

																																																													
21 1928. UCBS n. 12, 31 luglio. 
22 Ss. Spirituali esercizi. Istruzioni alle Maestre. Ottobre 1936, p. 16. Meritano di essere lette le pagine dedicate allo 

“Studentato e suore scrittrici” in: C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, pp.215-220. 
23 Considerate la vostra vocazione. Lettere circolari e direttive alle Figlie di San Paolo, circolare n. 72. 
24 1962. San Paolo, giugno-luglio-agosto. Cfr. CISP, p. 206. 
25 1938. Mihi vivere Christus est. Viviamo in Cristo Gesù, p. 220. 
26 Passo riportato da Giuseppe Barbero in Mi protendo in avanti, p. 300. 



	
carisma del Fondatore, abbiamo con esse in comune una missione unica, la quale deve presentarsi unita 
davanti alla Chiesa. Questo principio dovrà ispirare costantemente tutta la nostra attività apostolica». 

 
All’Apostolato tutti: voi Paolini, voi Paoline. Redazione, tecnica, propaganda. Edizioni di 
stampa, cinema, radio, televisione. Dio lo vuole: lo vuole la Chiesa, lo vogliamo anche noi. I figli e le 
figlie ricevono l’eredità del Padre27. 
 
La comunione con i cooperatori 
Nei primi anni anche l’azione e il contributo dei Cooperatori erano un tutt’uno con l’apostolato della 

Casa, soprattutto per ciò che riguardava la diffusione capillare. Il modello che stava davanti agli occhi era 
quello più volte evocato dal PM: i collaboratori dell’apostolo Paolo. Anche su questo aspetto la Lettera ai 
Romani (soprattutto il capitolo 16) deve aver giocato un ruolo chiave: 

 
San Paolo nella Lettera ai Romani, scritta da Corinto, saluta, in fine, persone che erano a Roma e che 
aveva conosciuto in Oriente: quasi tutte queste persone lo avevano aiutato nell'apostolato, o con la 
preghiera o con l’azione o con le offerte. Queste persone avevano aiutato l’Apostolo anche 
nell’istruire coloro che erano ancora neofiti. San Paolo era diligentissimo nel procurarsi i 
Cooperatori. A questo dobbiamo mirare anche noi e questo deve essere anche lo spirito 
nostro: cercare persone che cooperino con noi e che siano investite dallo spirito paolino28.  
 
Su questo aspetto va sottolineato come, nei primi decenni, la stessa “Opera delle duemila messe” non 

serviva tanto a suffragare le anime (non ce n’erano molte!), quanto piuttosto a ottenere luce, offrendo in tal 
modo un sostegno soprannaturale e concreto a chi scriveva, a chi diffondeva e a chi leggeva29. Solo in un 
secondo momento la parte del suffragio divenne preponderante.  

 
Quanto più cercate cooperatori e simpatizzanti e movimenti collettivi tanto più opererete 
largamente e penetrerete nelle masse30. 
 
Un testo a mio avviso molto interessante è anche quello riportato in Carissimi in San Paolo, pp. 384-385, 

datato 11 giugno 1954, dal titolo “I cooperatori sono pensati così” dove questi elementi vengono ripresi e 
ribaditi. 

 
La comunione a livello di Famiglia Paolina 
A quanto detto finora va aggiunto un quarto livello di comunione, che coinvolge l’intera Famiglia 

Paolina. Pensata come lo specchio di una realtà ecclesiale variopinta, essa era composta da Istituzioni che 
nella diversità avrebbero assicurato le comunicazioni vitali: quella con Dio (le pddm), quella con la gente 
(le sgbp), quella con i giovani (le ap), quella con le famiglie (l’isf), quella con il mondo clericale (l’igs), 
quella con la varietà del mondo del lavoro (imsa e isga)… È molto espressiva la meditazione tenuta da 
don Alberione nel corso straordinario di esercizi dettato alla superiore delle Pddm nel maggio del 1963 
quando venne presentato il progetto unitario di Famiglia Paolina (cfr. lo studio edito sull’argomento nel 
2001)31. 

Il pozzo di Bersabea richiede la riconciliazione delle relazioni… solo allora i servi arriveranno ad 
avvisare che scorre l’acqua. 
																																																													
27 1952. San Paolo, aprile. 
28 Prediche ciclostilate sulle Costituzioni (Pr CO 672).	
29 Si veda, in tal senso, l’approfondimento condotto da don B. Spoletini, Il “Tesoro di grazia” paolino e l’Opera 
delle Sante Messe. 
30 1957. San Paolo, maggio. Cfr. CISP, p. 166. 
31 Cfr. Dare al mondo Gesù Cristo Via e Verità e Vita. Progetto unitario di Famiglia Paolina, Roma 2001. 



	
 
Conclusione 
Nella storia dell’editoria paolina c’è un momento molto delicato di passaggio che vede l’affiorare di 

diverse preoccupazioni: è la nascita, in Italia, dell’Ufficio centrale delle Edizioni Paoline, sorto nel 1952 e 
affidato a don Valentino Gambi. Esso segna l’inizio di un percorso che sposta gli accenti della nostra identità 
di editori, lasciando in secondo piano la responsabilità autoriale della Casa e mettendo in primo piano quella 
redazionale nel senso ampio della parola (scelta delle linee editoriali, selezione degli autori…). Come 
rivelano le ricerche già condotte da don Giancarlo Rocca32 e da don Silvio Sassi33, una certa dialettica ha 
caratterizzato il confronto tra il Primo Maestro e don Gambi in quegli anni. Le questioni sul tavolo 
riguardavano proprio i punti su cui ci siamo soffermati in questa nostra condivisione. Don Alberione, di 
fronte a questo spostamento di accenti, manifesta una certa preoccupazione: egli vedeva il rischio di uno 
slittamento dall’apostolato al commercio; temeva una progressiva perdita di coscienza dell’identità specifica, 
che ci avrebbe portato a diventare una semplice casa editrice cattolica in più; percepiva che le energie 
sarebbero state dirottate non tanto sullo scrivere ma su altro; osservava pensoso il coinvolgimento, sempre 
più impegnativo, di figure esterne, anche professionalmente preparate; sentiva che si sarebbe indebolito 
anche il legame di comunione e di condivisione che avrebbe dovuto sempre caratterizzare la Famiglia 
Paolina...  

A distanza di tempo dobbiamo riconoscere che le preoccupazioni di don Alberione erano ben fondate. 
Non è bastata l’organizzazione (cfr. Seminario 1988), a salvarci da tali pericoli. Esse risuonano oggi come un 
invito a recuperare i valori di ieri, a scavare nei pozzi dei padri. Con quale obiettivo? Rispondo utilizzando 
anche io l’immagine presa a prestito da Spidlik da parte di Viganò: quella di rendere sempre più impregnata 
di acqua la spugna della nostra testimonianza e missione. 

 
don Giacomo Perego, ssp 

  

																																																													
32 Don Rocca evidenza come «la linea seguita dall’Ufficio centrale delle Edizioni Paoline (costituito nel 1952) non 
convinse don Alberione. Le Costituzioni del 1956 continuarono a stabilire che l’istituto avrebbe dovuto stampare solo 
quanto scritto dai suoi membri, e nel verbale del Capitolo generale del 1957 si sottolineò inoltre che l’istituto aveva 
qualche cosa di proprio da dire e che era perciò necessario incrementare la redazione interna. Nel corso di esercizi 
spirituali svoltosi ad Ariccia per tutto l’aprile del 1960, le due linee in cui si muoveva la questione della redazione, e 
cioè quella teorica e quella pratica, si confrontarono nuovamente… La riproposizione delle idee fondamentali di don 
Alberione fu compito di don Pierino Marazza. Anzitutto egli sottolineò che l’istituto non era una casa editrice cattolica. 
Riaffermò poi che esso era un istituto docente, di cui le case degli scrittori della Società San Paolo ad Albano e delle 
Figlie di San Paolo a Grottaferrata costituivano l’espressione migliore. Infine, egli aggiunse, senza però precisare 
quali fossero, che l’istituto aveva qualche cosa di proprio da dire su alcuni aspetti della Rivelazione cristiana» (“I 
concetti di…”, pp. 33-35).	
33 «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» (“Il paolino editore”, p. 8). 



	
Gen 26,1-6. Venne una carestia nella terra, dopo quella che c’era stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò 
a Gerar presso Abimèlec, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita 
nella terra che io ti indicherò, rimani come forestiero in questa terra e io sarò con te e ti benedirò: a te e 
alla tua discendenza io concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo 
tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza 
tutti questi territori: tutte le nazioni della terra si diranno benedette nella tua discendenza; perché Abramo 
ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto: i miei comandamenti, le mie 
istituzioni e le mie leggi». Così Isacco dimorò a Gerar.  

 

Gen 26,12-21. Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell’anno il centuplo. Il Signore infatti lo 
aveva benedetto. E l’uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a divenire ricchissimo: possedeva 
greggi e armenti e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono a invidiarlo. Tutti i pozzi che avevano scavato i 
servi di suo padre ai tempi di Abramo, suo padre, i Filistei li avevano chiusi. Abimèlec disse a Isacco: 
«Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco andò via di là, si accampò lungo il 
torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco riattivò i pozzi d’acqua, che avevano scavato i servi di suo padre, 
Abramo, e che i Filistei avevano chiuso dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo 
padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar 
litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L’acqua è nostra!». Allora egli chiamò il pozzo Esek, perché 
quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo ed egli lo 
chiamò Sitna.  

 

Gen 26,22. Si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora egli lo chiamò Recobòt 
e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero, perché noi prosperiamo nella terra».  

 

Gen 26,23-33. Di là salì a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e disse: «Io sono il Dio di 
Abramo, tuo padre; non temere, perché io sono con te: ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza a 
causa di Abramo, mio servo». Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì 
piantò la tenda, e i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimèlec da Gerar era andato da lui, insieme 
con Acuzzàt, suo consigliere… si prestarono giuramento l’un l’altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui 
in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che 
avevano scavato e gli dissero: «Abbiamo trovato l’acqua». Allora egli lo chiamò Siba: per questo la città si 
chiama Bersabea ancora oggi. 


