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La nostra assemblea di preghiera riflette ora brevemente come gruppo di Paolini che 
in questi giorni hanno lavorato insieme come organismi internazionali del Governo 
generale per pensare e elaborare proposte concrete per la nostra attività apostolica, la 
ricerca vocazionale e la formazione dell’apostolo paolino. 
 Dal punto di vista del tempo liturgico, i nostri lavori si sono svolti durante 
l’ottava della Pasqua di risurrezione e, collocandoci nella storia della Congregazione, 
al termine del primo anno di attività del nuovo Governo generale. L’atmosfera di 
novità di vita che caratterizza ogni memoria del Cristo risorto e lo stimolo a 
“ravvivare” il carisma paolino che proviene dal 9 Capitolo generale sono stati il 
contesto spirituale del nostro “pensare insieme per agire uniti”. 
 Il discorso di Pietro che abbiamo ascoltato nella prima lettura (At 3, 11-26) 
interpreta con l’efficacia del Cristo risorto il miracolo dello storpio guarito. La folla, 
vedendo lo storpio camminare bene, concentra tutta l’attenzione su Pietro e Giovanni, 
autori immediati del miracolo. Pietro, facendo memoria della vita, morte e 
risurrezione di Cristo, indica il vero autore del miracolo; i due discepoli sono 
“collaboratori” visibili della potenza del Risorto. 
 Tutta l’attività apostolica paolina che si realizza ogni giorno nei cinque 
continenti è certo frutto dei Paolini che oggi operano, ma chi opera veramente è il 
Cristo risorto: noi siamo suoi collaboratori. Tutta l’attività di pastorale vocazionale e 
di formazione nelle sue varie tappe deve proporre e formare un apostolo paolino che 
si senta un collaboratore di Dio. 
 Ci sono tanti modi, sia nella realizzazione dell’apostolato che nella pedagogia 
formativa, per cambiare identità passando da “collaboratori di Dio” a “padroni” dei 
destinatari e dei giovani che vogliono diventare Paolini: la poca vita spirituale che 
porta ad inaridire il nostro rapporto con Dio, la scarsa sensibilità pastorale verso i 
destinatari, la mancanza di programmazione e la chiusura agli sviluppi della 
comunicazione; rassegnarsi a non proporre più l’ideale di vita paolina, una 
formazione che di fatto è solo preoccupazione disciplinare esterna, un rapporto 
pedagogico che non ha il coraggio di essere personalizzato con l’originalità di 
ognuno dei giovani. 
 I lavori di questi giorni, portati dalla voglia di vita della risurrezione e dal 
desiderio di futuro della Congregazione, hanno pensato e elaborato proposte concrete 
per contrastare ogni forma di caricatura dell’apostolo paolino, nella sua missione e 
nella sua formazione. 
 
 Nel Vangelo (Lc 24, 35-48), mentre i discepoli di Emmaus stanno raccontando 
la loro esperienza del Cristo risorto, è Gesù stesso che si presenta e invita i discepoli, 
meravigliati fino allo spavento, a guardare e toccare la sua persona, chiede cibo per 



provare di non essere un fantasma. Le ultime parole pronunciate da Gesù sono: “Di 
questo voi siete testimoni”. I testimoni: gente di esperienza vissuta, non fantasticata. 
 Lo stile delle diverse apparizioni di Cristo risorto ci ricorda la dimensione 
“sacramentale” di cui deve essere convinto e con cui deve operare l’apostolo paolino. 
Con sapienza ispirata il beato Alberione fin dall’inizio della sua fondazione ha voluto 
trasmetterci la certezza che la nostra vocazione per la missione di evangelizzare nella 
comunicazione con la comunicazione è sull’analogia dei sacramenti: usare elementi 
materiali per comunicare una vita soprannaturale. Una sola citazione: 
“Nell’apostolato la materia (industria e commercio) serve ad effetti soprannaturali” 
(Vademecum, n. 1073) 
 Quante volte abbiamo sentito ricordare queste parole del beato Alberione: “La 
macchina da stampa, il microfono, lo schermo sono nostro pulpito; la tipografia, la 
sala di produzione, di proiezione, di trasmissione, è come nostra chiesa” 
(Vademecum, 1230). Per instillare voglia di vita al nostro carisma alla vigilia del suo 
centenario, dobbiamo avere il coraggio di attualizzare  la visione “sacramentale” del 
nostro apostolato elencando, accanto ai mass media, tutte le forme della 
comunicazione digitale. 
 Non sono una novità, per chi vive nella comunicazione digitale, ma a noi 
Paolini fanno piacere le parole di Benedetto XVI: “Le nuove tecnologie non stanno 
cambiando solo il modo di comunicare, ma la comunicazione stessa” (Messaggio per 
la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2011) e ancora: “Non si tratta 
solamente di esprimere il messaggio evangelico nel linguaggio di oggi, ma occorre 
avere il coraggio di pensare il modo più profondo, come è avvenuto in atre epoche, il 
rapporto tra la fede, la vita della Chiesa e i mutamenti che l’uomo sta vivendo” 
(Discorso del 28 febbraio 2011). 
 Chiediamo a Dio, per intercessione di San Paolo e del beato Alberione, che  noi 
Paolini di oggi, pur impegnandoci ad essere “testimoni del risorto” con la 
comunicazione ereditata, abbiamo il coraggio di prendere sul serio la comunicazione 
digitale e scoprire con intelligenza che non dobbiamo solo aggiungere un nuovo 
campo di apostolato, ma ripensare tutte le quattro “ruote” del carro paolino, compresa 
una nuova formazione per le generazioni che nascono e vivono immerse in questa 
comunicazione.  
 Alla vigilia del suo primo centenario, il carisma paolino è chiamato ad aprire il 
cantiere dell’evangelizzazione nella comunicazione digitale e voi, membri del CTIA 
e del SIF, avete la responsabilità di aiutare il Governo generale e l’intera 
Congregazione a scrivere una nuova pagina di storia affascinante. 


