OMELIA DEL SUPERIORE GENERALE
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEL 2° SEMINARIO
INTERNAZIONALE DEGLI EDITORI PAOLINI

Abbiamo iniziato questo 2° Seminario Internazionale degli Editori Paolini affermando che
siamo qui «come apostoli comunicatori e come consacrati». È proprio con questa identità che
celebriamo l’Eucaristia di chiusura, dove Gesù il Maestro ci parla, ci nutre e ci invia in missione
nell’universo della comunicazione.
È giustamente di missione che Gesù parla nel brano del Vangelo di Luca (Lc 12,8-12).
All’interno del capitolo 12 chiarisce che il vero discepolo è colui che lo riconosce davanti agli
uomini, che rende testimonianza fino a dare la vita, legando il proprio destino al suo. Allo
stesso tempo Gesù esorta i suoi discepoli a non avere paura ma a essere coraggiosi,
rassicurandoli che lo Spirito Santo sarà presente e insegnerà cosa dovranno dire. Lo Spirito
Santo non lascerà mancare la “luce” ai testimoni di Gesù.
Nella Lettera ai Romani, che abbiamo ascoltato come prima lettura (Rm 4,13.16-18), san
Paolo ci ricorda che Abramo, basandosi su Dio e al là di ogni limite umano, crede e ha fiducia,
anche se umanamente sembra una cosa impossibile. L’Apostolo afferma che chiunque crede
non soltanto trova il suo modello in Abramo, ma è reso giusto a causa dell’universale salvezza
in Cristo. Paolo può esprimersi così perché per primo ha fatto un’esperienza profonda
dell’amore e della misericordia di Dio, manifestatesi per grazia, per mezzo di Gesù Cristo.
Illuminati dai messaggi delle due letture possiamo dire che anche noi, “apostoli editori”,
siamo chiamati a camminare con fiducia in Dio, e a dare la nostra testimonianza del Vangelo
sicuri della costante presenza del suo Spirito tra di noi, come è stato per l’apostolo Paolo, lui
che nella “speranza contro ogni speranza” e con parresia, ha affrontato le sfide
dell’evangelizzazione nel suo tempo.
In questa settimana di riflessione sull’editoria in chiave paolina – dove abbiamo vissuto ricchi
momenti di fraternità, di preghiera e di condivisione – ci siamo resi conto che sono molte le
sfide della nostra missione. Per affrontare però con efficacia la realtà pastorale, a partire del
nostro carisma specifico, ci vuole una fede e un modo di operare ispirati dall’Apostolo Paolo.
Infatti, non c’è Editore paolino se costui non si lascia “impaolinarsi”, espressione già usata da
Don Alberione.
“Impaolinarsi” significa assumere uno stile di vita cristiano “paolino” nell’essere e
nell’operare, due aspetti che si completano e che hanno alla loro base l’esperienza di Gesù
Maestro, Via, Verità e Vita. In Paolo vediamo non soltanto l’apostolo che con zelo apostolico
cerca di annunziare Cristo a tutti i popoli, ma anzitutto colui che vive il messaggio del Vangelo
nei suoi rapporti con i collaboratori e con i membri delle diverse comunità; detto in un altro
modo, è colui che crea relazioni per portare un messaggio. Infatti, l’incontro con Cristo ha
trasformato Paolo in nuova creatura, e lo ha spinto a promuovere la comunione, la vita
fraterna, la riconciliazione, il lavoro pastorale in sinergia o in “rete”, la chiesa dei ministeri, ecc.

“L’impaolinamento” oltre a spingere l’Editore paolino alla testimonianza del Vangelo dove
abita e lavora, lo deve portare necessariamente ad avere una mente aperta, sia nei confronti
delle necessità spirituali e materiali delle persone nel contesto in cui vive, sia nell’utilizzare ogni
mezzo per arrivare a tutti. Ecco una fede che porta a uscire e a rompere l’autoreferenzialità,
specialmente quella mentale.
Già avvertiva Don Alberione: «Quando c’è la testa piccola e gretta c’è da dubitare se c’è la
vocazione, perché si vive di egoismo, non si vede che noi stessi e qualche piccolo circolo di persone
attorno. [...] Grande cuore! Cuore dell’Apostolo, cuore di Gesù! Dilatare il cuore!»1. Forse
l’espressione più adeguata oggi per esprimere questa apertura potrebbe essere quella che
abbiamo sentito in questa settimana, e cioè di avere coscienza della “cittadinanza ecologica”, di
avere una apertura di mente e di cuore capace di includere non solo le persone ma tutto il
creato.
Pensare oggi all’editoria in chiave paolina esige teste e cuori che ci portino ad aprirci alle
novità nel campo della comunicazione (specialmente a riguardo della realtà delle reti digitali),
alla capacità di cogliere i segni dei tempi, ad essere sensibili alle necessità degli uomini e delle
donne di oggi, specialmente dei più bisognosi, e infine a una visione larga della missione e del
mondo.
Non sarà che là dove il nostro apostolato vive una crisi d’identità, dove le opere non vanno
avanti o manca la creatività, dove ci sono difficoltà nei rapporti interpersonali, o anche là dove
non ci sono nuove vocazioni, non sarà che li sta mancando “l’impaolinamento”?
Infine, ricordiamo che come “apostoli editori” non siamo soli. Facciamo parte di un grande
progetto, la Famiglia Paolina, chiamata ad «essere san Paolo vivente oggi». Ci auguriamo di
poter crescere nella comunione e nella collaborazione con le nostre sorelle e fratelli di questa
mirabile Famiglia, per diventare testimoni credibili di una Chiesa che non solo parla di cultura
dell’incontro, ma che si impegna affinché l’incontro sia una realtà vissuta dal di dentro.
Questo Seminario nel quale abbiamo visto gli aspetti positivi e i limiti del nostro essere
“apostoli editori”, ci aiuti a spingerci in avanti. Da parte del Governo generale ci sarà tutto
l’impegno per continuare in questa direzione ovvero situare l’Editore paolino nella cultura della
comunicazione di oggi. Contiamo nella collaborazione vostra e di tutti i Paolini perché solo
insieme possiamo rispondere con fedeltà creativa al carisma che abbiamo ereditato. Maria,
Regina degli Apostoli, la editrice del Verbo incarnato, ci aiuti in questa prospettiva.
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