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

Celebrazione eucaristica di apertura 
Omelia 

Ariccia, 7 novembre 2005 
(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 

 
La riflessione sulla Parola di Dio è orientata dalla natura della nostra assemblea eucaristica, 

formata dai componenti il Governo generale e da tutti i Superiori maggiori della nostra Congrega-
zione presente nei cinque continenti. 

La prima lettura (Sap 1,1-7) è l’inizio del libro della Sapienza che invita quanti “governano la 
terra” a cercare Dio e ad evitare tutto ciò che ostacola questa costante attività spirituale. Il dono 
della sapienza, personificato con la stessa identità di Jahvé, entrando nell’ambito umano, richiede 
una collaborazione per poter sviluppare tutte le potenzialità. 

La prima applicazione che possiamo fare alla nostra assemblea è avere coscienza che un 
popolo, un gruppo, un’assemblea non sono una massa anonima, ma il risultato di tante unità con 
caratteristiche precise. La totalità non è formata da una media, ma dalla somma delle singole 
unità. Lo Spirito di Sapienza che ci guiderà in questi giorni, è dono di Dio perché legato alla 
presenza di Dio in mezzo a noi, ma al tempo stesso è il risultato della collaborazione attiva di 
ognuno di noi. In momenti come questi dobbiamo sentire maggiormente la nostra identità di 
battezzati, religiosi e Paolini quali “collaboratori di Dio”. Dover dare una mano a Dio ci permette di 
invocare il suo Spirito di sapienza e di continuare il nostro processo di cristificazione. 

La seconda applicazione si amplia alla dimensione sociale della nostra assemblea: dobbiamo 
pregare e pensare insieme; dobbiamo – nello stile del beato Giacomo Alberione – coltivare una 
preghiera che pensa e un pensiero che prega perché in tutto quello che compiamo insieme in 
questi giorni abbiamo forte la coscienza di agire “per la gloria di Dio e la pace degli uomini”. 
Anche negli argomenti che, a prima vista, sembrano così intrisi di umanità, noi dobbiamo conser-
vare l’orizzonte spirituale che ci permette di sentirci sempre alla ricerca della volontà di Dio in 
tutto. 

La terza applicazione riguarda la prudenza che dobbiamo avere per evitare, come assemblea, di 
assumere qualcuno degli atteggiamenti che la Parola di Dio elenca come ostacoli al dono e all’opera 
della Sapienza tra noi. 

Gli ostacoli sono: tentare il Signore; non credere in lui; i ragionamenti tortuosi; operare il male; 
un corpo schiavo del peccato; la finzione; i discorsi insensati; l’ingiustizia; gli insulti. Certo ognuna 
di queste realtà andrebbe capita bene con il contesto del linguaggio biblico, ma tutti possiamo 
osservare che si tratta di convinzioni e di atteggiamenti pratici. Il dono della Sapienza non 
riguarda solo le capacità intellettuali, ma interessa anche i sentimenti e le opere concrete. Tutta la 
nostra personalità è coinvolta dalla Sapienza nel pensare e nel decidere come assemblea e al tempo 
stesso, ognuno deve portare il suo contributo agli altri. Pensiamo e decidiamo con fede e intelli-
genza collettiva. 

Possiamo evitare molti più ostacoli alla Sapienza se pensiamo e operiamo insieme; vivere l’uni-
tà in questi giorni non è un’affermazione retorica, ma una mentalità spirituale e una metodologia 
di lavoro: è con il contributo di ognuno che tutti insieme possiamo evitare gli ostacoli alla Sapienza 
in mezzo a noi e alla nostra Congregazione. 

Il brano di Vangelo (Lc 17,1-6) è un severo avvertimento contro lo scandalo dato a “uno di 
questi piccoli” e un invito a perdonare anche “sette volte al giorno” chi pecca sette volte e sette 
volte si pente. Gli apostoli, come commento, rivolgono a Gesù una preghiera: “Aumenta la nostra 
fede”; e Gesù ricorda che una fede grande “come un granellino di senape” è sufficiente a sradicare 
e trapiantare altrove un albero. 

Applicando questi insegnamenti di Gesù alla nostra assemblea, desidero sollecitare la vostra 
attenzione per interrogarvi su chi potrebbero essere “i piccoli” nella nostra Congregazione che, 
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come responsabili in autorità, non dobbiamo scandalizzare. Con l’esperienza di questo anno e mez-
zo di responsabilità generale, penso di non stravolgere il senso evangelico di “piccolo” interpretan-
dolo con quanti, dal postulante al professo perpetuo più anziano nella Congregazione, hanno preso 
sul serio il loro impegno religioso e paolino. Tutti coloro che senza ostentazione né recrimina-
zioni, ma con convinzione e perseveranza vivono a pieno la vita paolina. 

Insieme, voi con me, possiamo dare pubblica testimonianza che nella Congregazione la grande 
maggioranza vive con serietà e coerenza la propria vocazione, consacrazione religiosa e missione 
paolina. Di questo dobbiamo ringraziare il Signore e avere riconoscenza verso questi numerosi 
fratelli. 

Tuttavia sappiamo bene che un ridotto numero di persone, considerate da un punto di vista 
esterno, a stento possono essere considerate religiosi consacrati e paolini coerenti. Ripeto: è un 
giudizio esterno, ma sarebbe un’ingenuità non rendersene conto. Non si tratta esclusivamente di 
alcuni tra coloro che consideriamo in situazione particolare (absentia a domo o esclaustrazione), mi 
riferisco a fratelli che vivono in comunità ma che è difficile indicare come esempi di coerenza 
religiosa e vita paolina. 

Penso che noi possiamo diventare di scandalo per coloro che vivono rettamente quando 
tolleriamo, sfuggiamo, fingiamo di non vedere, non abbiamo il coraggio di ammonire quanti non si 
comportano bene. Questo nostro atteggiamento di rinuncia al nostro dovere, a volte, viene così 
interpretato come tacito consenso, debolezza, confusione e rinuncia a vigilare su una vita secondo le 
Costituzioni. Per non essere chiari e diretti, si rischia di essere complici di cattivo esempio. 

Questa chiarezza del nostro vigilare non è in contraddizione con l’ideale evangelico del 
perdonare sette volte a chi sette volte sbaglia e sette volte si pente. 

La constatazione è ovvia: nella Congregazione ci deve essere posto per lo sbaglio, il pentimento 
e il perdono. Abbiamo esempi di fratelli che hanno sbagliato, si sono ravveduti e, una volta 
perdonati, hanno recuperato in impegno di santità e apostolato. È sul ruolo che ci compete nel 
perdonare che dobbiamo percepire la novità dello stile evangelico proposto da Cristo: perdonare 
per accompagnare nel cambiamento. Tocca a noi il delicato e, a volte, ingrato compito di aiutare 
perché il perdono si trasformi in progetto di vita nuova. Facile perdonare; ma perdonare in forma 
attiva perché il fratello cambi e mutino anche le condizioni esterne che a volte favoriscono l’errore, 
richiede la preghiera degli apostoli: “Aumenta la nostra fede”. La fede necessaria per aiutare a 
“progredire sempre più” la grande maggioranza di quanti operano il bene e per correggere lo 
sbaglio perché, con il perdono, diventi forza di vita nuova nel bene, confluisce nel dono della 
Sapienza divina che invochiamo per noi e per tutti i Paolini delle nostre Circoscrizioni. 

Quando gli sbagli non sono atti singoli, ma si trasformano in uno stile di vita ordinario, la fede 
che ci viene richiesta è proprio quella necessaria per ordinare ad un albero di sradicarsi e piantarsi 
altrove. 
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Incontro dei Superiori di Circoscrizione 
Ariccia, 7-12 novembre 2005 

Omelia 
Ariccia, 12 novembre 2005 

(San Paolo - Anno 80 – n° 419 – Novembre 2005) 
 
È con l’esperienza di preghiera, riflessione e lavoro comune di questi giorni che desideriamo 

ascoltare e applicare a noi il senso della Parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. 
Il brano del libro della Sapienza (18,14-16; 19,6-9), rifacendosi all’esperienza della liberazione 

dall’Egitto, narra come Jahvé, “a metà della notte”, interviene a favore del suo popolo contro gli 
Egiziani. Il popolo ebraico, uscendo libero dall’Egitto, è spettatore di “prodigi grandiosi” operati da 
Jahvé in suo favore. In tutta la storia successiva, la liberazione dall’Egitto è per Israele la certezza 
che Dio è presente nella storia e la sua Provvidenza è di continuo all’opera per il bene delle sue 
creature. 

Applichiamo questa certezza, di Dio immerso nella storia come Provvidenza, alla fatica del 
nostro lavoro di questi giorni. Come battezzati, religiosi e paolini abbiamo coscienza di essere 
“collaboratori di Dio” nella missione dell’evangelizzazione e nel servizio dell’autorità che ci è 
stato richiesto. 

Un tema importante su cui abbiamo operato una valutazione è stato l’attuazione dell’VIII 
Capitolo Generale da parte del Governo generale, dei Superiori maggiori e di tutti i Paolini sparsi 
nei cinque continenti. 

Tenuto conto del valore particolare che il Capitolo Generale ha per la nostra vita paolina, ci 
siamo interrogati sulla messa in esecuzione del “progetto di Congregazione” che il Capitolo ha 
elaborato, approvato e affidato alla realizzazione. 

Sentirci “collaboratori di Dio” nell’attuazione delle linee operative dell’VIII Capitolo 
Generale è un modo che ci garantisce che stiamo lavorando ad “un’opera prodigiosa” di Dio, ad 
un’altra “abbondante ricchezza” elargita da Dio alla nostra Congregazione. 

Prendendo coscienza di quanto già si attua, della volontà di potenziare quanto è agli inizi e di dar 
seguito a quanto resta da fare, noi lavoriamo di fatto ad una situazione “prodigiosa” della 
Congregazione. L’impegno per attuare il Capitolo da parte della maggioranza dei Paolini, è la migliore 
risposta a quanti hanno una “cultura del perpetuo lamento”. La situazione problematica si cambia in 
meglio non con delle lamentele pigre e sterili, ma con opere decise e appassionate. 

Dobbiamo attingere determinazione dall’esempio del nostro beato Fondatore che, sovente, ha 
ripetuto di aver dato inizio alla Società San Paolo e successivamente alla Famiglia Paolina, per 
affrontare in modo positivo i problemi negativi del suo tempo riguardanti la fuga in massa dalle 
chiese. Invece di passare il tempo in lamenti, è passato all’azione positiva e propositiva. Questo è lo 
stile del Paolino: non uno sfaticato lamentarsi pessimista, ma un attivo e testardo operare il 
bene. Troppo spesso le lamentele, le critiche distruttive, il disfattismo, la rassegnazione sono solo lo 
specchio di un individualismo programmato per non avere fastidi e non vivere né una vita di rischi 
né una fede missionaria. Con la scusa del pessimismo si giustifica la comodità di una vita ai margini 
della tensione vitale cristiana e paolina. 

Il bene della Congregazione non è frutto degli sfaticati che hanno il tempo di lamentarsi, rallentare 
o impedire quelli che vogliono cambiare in meglio le cose. Siamo chiamati ad essere “collaboratori” 
di un Dio che interviene nella storia per il bene del suo popolo e se vogliamo far esperienza di “opere 
prodigiose” di Dio, dobbiamo avere l’audacia di facilitare il cambiamento. Dio è azione, non lamento; 
Dio è progetto di vita, non rassegnata sopravvivenza insignificante. 

Chi non vuole cambiare nulla, trova sempre una buona ragione al suo immobilismo; il 
Governo generale e i Superiori maggiori di Circoscrizione sono chiamati ad essere veri 
“agenti di cambiamento” e questo incontro lo conferma in pieno. 

Il passo del Vangelo di Luca (18,1-8) narra la parabola del giudice che interviene a favore di una 
vedova non per una coscienza di giustizia, ma per togliersi un fastidio, per illustrare l’insegnamento 
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di Gesù “sulla necessità di pregare sempre” e sulla pronta risposta di Dio a quanti lo invocano con 
costante fiducia. 

Applicando a noi Paolini questo insegnamento di Gesù, possiamo interpretarlo con l’insegna-
mento del Primo Maestro che ha vissuto e insegnato in che cosa consiste la “preghiera continua” 
della vita paolina ancorandola alla coscienza delle realtà escatologiche: morte, giudizio, inferno e 
paradiso. 

La meditazione delle verità ultime della nostra esistenza, nella trattazione ricca e costante del 
Primo Maestro non ha certo un effetto paralizzante sulla vita paolina. Al contrario: immergersi nelle 
verità ultime motiva la retta intenzione e l’impegno totale nella santificazione e nell’apostolato per 
stare lontani dalla tentazione di chiudere a poco a poco con gli anni la vita paolina all’orizzonte 
trascendente. In realtà anche ad un Paolino può succedere di cominciare con la professione religiosa 
una vita tutta dedita a Dio e al prossimo e con il tempo, per un insieme di fattori, riprendersi la 
parola data e rinchiudersi in confini umani, solo umani e troppo umani. 

La perseveranza nella preghiera non è stare sempre in chiesa, ma vivere una vita in continuo 
riferimento a Dio, come il nostro Padre San Paolo: “per me il vivere, è Cristo”. Dio come senso di 
tutto; Dio come coordinata costante del nostro procedere. 

Il Vangelo di oggi pone sulle labbra di Cristo questo interrogativo: “Ma il Figlio dell’uomo, 
quando tornerà, troverà la fede sulla terra?”. Questa domanda riguarda la nostra vita di fede 
personale e la nostra appartenenza alla Congregazione poiché l’obiettivo del carisma paolino è di 
essere vissuto da uomini di fede che comunicano la fede nei linguaggi, nelle forme e nella cultura 
di comunicazione. 

A noi Paolini è rivolta sia la domanda del Vangelo, che verifica la nostra fede personale, e 
un’altra domanda che possiamo aggiungere: “Ma c’è ancora posto per Dio nella comunicazione 
del terzo millennio?” A noi nella Chiesa è affidato, in modo particolare, la predicazione nella 
comunicazione. La riuscita della nostra missione include sia “conservare la fede” che “saperla 
mettere in circolazione” nella comunicazione di oggi. Missione esaltante che richiede coraggio e 
perseveranza. 
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Celebrazione di chiusura dell’anno vocazionale 
Roma, 4 aprile 2006 

(San Paolo - Anno 81 – n° 421 – Marzo 2006) 

Introduzione alla celebrazione 

Convocati dallo Spirito per offrire al Padre la memoria della morte e risurrezione di Cristo, oggi, 
4 aprile, anniversario della nascita del beato Giacomo Alberione, la Società San Paolo e tutta la 
Famiglia Paolina desiderano rendere grazie a Dio per aver suscitato nella Chiesa il nostro amato 
Fondatore. Un anno fa, per mettere in pratica la linea operativa 2.2.2. dell’VIII Capitolo Generale, 
abbiamo proclamato un Anno vocazionale per la Società San Paolo, scegliendo come data 4 aprile 
2005 - 4 aprile 2006. Oggi, pertanto, chiudendo questo Anno vocazionale, intendiamo anche ringra-
ziare Dio per quanto i Paolini di tutte le nostre Circoscrizioni nei cinque continenti, hanno realizzato 
per vivere, in fede operosa, questo avvenimento comunitario. Al tempo stesso, per introdurci in 
umiltà nella celebrazione eucaristica, vogliamo chiedere la misericordia di Dio se non abbiamo 
avuto una fede coraggiosa per cogliere, in questa mobilitazione generale per le vocazioni, 
un’occasione da valorizzare al massimo per il bene delle nostre comunità. 

Omelia 

Con tutta la Chiesa stiamo vivendo la settimana che segue la quinta domenica di Quaresima 
nello spirito gioioso di un costante “protendersi in avanti” nella nostra vita spirituale e nel nostro 
apostolato. La Parola di Dio che proclamiamo in ogni giornata di questo tempo ci riconduce al 
senso esatto dello spirito liturgico quaresimale: meditare sulla centralità della morte e risurrezione 
di Cristo, nella quale abbiamo voluto innestarci ricevendo il battesimo, per impegnarci, come 
collaboratori attivi, nell’evangelizzazione del mondo di oggi con il carisma paolino. 

La prima lettura (Nm 21,4-9) racconta un episodio della vita del popolo ebraico nel deserto, 
dopo la sua fuga dall’Egitto: il popolo, di fronte alle difficoltà che incontra nel suo percorso, si 
lamenta dell’assistenza di Dio. Il Signore, per punire l’ingratitudine, manda serpenti velenosi che, 
mordendo, uccidono. Mosè, richiesto come mediatore presso Jahvé per esprimere il pentimento del 
popolo, riceve da Dio l’incarico di fabbricare ed innalzare nell’accampamento un serpente di bronzo 
perché chiunque venga morso, possa, guardando il serpente, restare vivo. 

Ritenendo da questa pagina biblica solo un aspetto di riflessione, possiamo osservare come Dio è 
misericordia e provvidenza, pronto ad accogliere il pentimento e generoso nell’aiutare il suo popolo 
che si rivolge a lui. 

Il brano di Vangelo (Gv 8,21-30) illustra un dialogo tra Gesù e i Giudei: Gesù dice loro che se 
ne va; essi, per capire questa affermazione, interrogano Gesù sulla sua identità. Gesù si presenta 
loro con categorie di spazio: “Voi siete di questo mondo; io non sono di questo mondo” e una volta 
che i Giudei l’avranno “innalzato” potranno scoprirlo con una categoria temporale: “capirete che 
io sono”. 

Possiamo sintetizzare le certezze di fede appena individuate: Dio è misericordia per gli Ebrei 
morsi nel deserto salvandoli mediante lo sguardo rivolto al serpente di bronzo; Dio continua ad 
essere salvezza, per i Giudei e per gli uomini di tutti i tempi, attraverso lo sguardo rivolto al Cristo 
“innalzato”. 

Applichiamo queste verità alla persona di Don Giacomo Alberione osservandola in una prospet-
tiva vocazionale per trarre utili incoraggiamenti anche per noi oggi. 

È quanto mai istruttivo considerare il tempo dell’esistenza terrena di Giacomo Alberione, e 
quindi la realizzazione di una vocazione, leggendo, in successione e poi in sinossi, quanto egli ha 
scritto nelle tre opere: 

“Sono creato per amare Dio”, pagine che possono essere classificate nel genere letterario di un 
“diario” e redatte da Giacomo all’età di 18 anni; 
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“Abundantes divitiae gratiae suae”, fogli scritti in giorni diversi attorno al 1954, all’età di 70 
anni, che costituiscono una memoria dell’attività fondazionale di Don Alberione fino a quella data; 

“Ut perfectus sit homo Dei”, interventi di Don Alberione, all’età di 76 anni, durante il mese di 
esercizi spirituali dell’aprile 1960 in Ariccia, quando la sua attività fondazionale può considerarsi 
ultimata. 

Come valutare gli estremi dell’esistenza di Don Giacomo Alberione: dalla nascita, il 4 aprile 
1884, con la presenza di pochi componenti della sua modesta famiglia che vive in una cascina, fino 
alla morte, il 26 novembre 1971, con Paolo VI che si era da poco inginocchiato davanti al letto in 
cui Don Alberione stava morendo, con i cortili della nostra casa di Roma pieni di Paoline e Paolini 
tristi e con l’apprensione di tutti i membri della Famiglia Paolina diffusi nei cinque continenti? 

La lettura attenta dei tre volumi elencati sopra ci permette di capire perché il bambino che nasce 
il 4 aprile 1884, il 27 aprile 2003 viene proclamato beato da Giovanni Paolo II. 

In “Sono creato per amare Dio” possiamo seguire il formarsi della personalità di un adolescente 
che, come tutte le giovani vite, è posto nella necessità di dare un senso alla propria esistenza 
trovandosi coinvolto in esperienze e riflessioni contraddittorie. Pur tenendo conto del genere 
letterario, Giacomo scrive: “Ed ora conto 18 anni…: le illusioni tennero dietro all’illusione, abisso 
ad abisso… ma la grazia di Dio e Maria mi salvò” (n. 93). 

A quarant’anni dalla fondazione della Società San Paolo, Don Alberione ha coscienza che si 
debba scrivere una duplice storia: “…la storia delle Divine Misericordie…e la storia umiliante 
della incorrispondenza all’eccesso della divina carità” (AD n. 19). “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 ed ha fatto fare lui” (AD n. 209). 

Durante il mese di esercizi spirituali del 1960, Il Primo Maestro afferma: “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. …Comunque sia, Don Alberione è lo strumento eletto da 
Dio per questa missione, per cui ha operato per Dio e secondo l’ispirazione ed il volere di Dio” 
(UPS I, 374). 

Osservando l’esistenza del beato Giacomo Alberione sotto il profilo vocazionale si possono 
trovare almeno due ragioni della sua felice riuscita. La qualità della sua fede può essere descritta 
come una relazione profonda con Dio, nella quale l’esperienza più importante è la misericordia 
di Dio: “Come mai avete scelto per essere sacerdote, homo Dei, un essere così meschino, così 
gran peccatore, che prevedevate vi avrebbe tradito nelle vostre aspettazioni? … Fu tutta e sola 
misericordia. Sono un miracolo di Dio!” (Paolo apostolo, 1947, n. 18). 

Come ci ha ricordato la prima lettura e come è stato vissuta dal nostro padre San Paolo, la qualità 
della fede non matura sull’esasperazione dei sensi di colpa e sui rimpianti dei peccati commessi, ma 
solo sull’abbandono fiducioso in Dio misericordia. Senza questo spazio per un Dio imprevedibile, 
nessuna fede potrà trasformarsi in vocazione: la fede non è conquista di Dio, né con la nostra 
giustizia né con la nostra intelligenza, ma un lasciarsi “afferrare” da Lui, come costata San Paolo. 

Conquistato dal Dio misericordia, Don Alberione è guidato a trasformare la vocazione in 
missione: “Si sentì profondamente obbligato a prepararsi a fare qualcosa per il Signore e gli 
uomini del nuovo secolo, con cui sarebbe vissuto” (AD n. 15). 

Tradotto nella vita di Don Alberione il dialogo tra Gesù e i Giudei del brano del Vangelo di oggi 
diventa l’impegno di “predicare agli uomini di oggi con i mezzi di oggi”. Gesù parla ai Giudei 
con categorie spaziali e temporali che avevano un senso nella tradizione dell’attesa messianica. Per 
Don Alberione la nuova categoria con cui parlare di Cristo agli uomini del 1900 è la comunica-
zione. Per predicare la persona e l’insegnamento di Gesù, il carisma paolino assume, per iniziativa 
di Don Alberione, la forma dell’apostolato stampa e, in seguito, di tutti i mass media, della 
multimedialità e della rete. Senza una missione chiara, amata e per cui si è disposti a giocare tutta 
la propria esistenza non si dà nessuna vocazione. 
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Proclamare ufficialmente la chiusura dell’Anno vocazionale nel giorno commemorativo della 
nascita di Giacomo Alberione è il miglior modo per non avere la sensazione di finire qualcosa, ma 
piuttosto di aprire orizzonti affascinanti che stimolano tutte le generazioni paoline a “protenderci 
in avanti”. 

Le preghiere e le iniziative che hanno caratterizzato questo Anno vocazionale nelle nostre 
Circoscrizioni, sono la migliore garanzia per ritenere che siamo di fronte ad un seme solo gettato: 
la ricerca tematica sulla vocazione paolina nell’insegnamento di Don Alberione, realizzata dal 
Centro di Spiritualità Paolina, l’analisi del materiale vocazionale utilizzato a livello mondiale e lo 
studio dell’immagine del Paolino veicolata dai nostri siti in Internet sono già alcuni sviluppi che 
dovranno trovare un potenziamento nella creazione del Segretariato internazionale voluto dalla 
linea operativa 2.2.1. del nostro ultimo Capitolo Generale. 
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Assemblea intercapitolare – Messico 
16-19 aprile 2007 

Omelia nella Basilica di Guadalupe 
22 aprile 2007 

(San Paolo - Anno 82 – n° 426 – Giugno 2007) 
 
Riuniti in questo luogo, privilegiato dalla materna presenza della Madre di Dio, in comunione 

con tutta la comunità cristiana, celebriamo la terza domenica dopo la Pasqua. La nostra assemblea 
di preghiera si compone di fedeli che frequentano abitualmente questo santuario e di pellegrini 
venuti da diverse parti; tra di loro siamo anche noi, membri delle dieci Istituzioni che formano la 
Famiglia Paolina, fondata dal beato Giacomo Alberione. Con una breve meditazione sulla Parola di 
Dio appena proclamata, desideriamo trarre entusiasmo e forza per poter vivere in pieno la nostra 
vita di fede in Cristo. 

La prima lettura (At 5,27-32.40-41) ci presenta gli effetti su Pietro e gli apostoli della loro 
esperienza del Cristo risorto. In questo episodio gli apostoli non sono più le persone spaventate, 
disorientate e deluse per la fine del loro Maestro, crocifisso e morto; l’incontro con Cristo risorto 
è una forza così grande che dà loro il coraggio di affrontare un tribunale religioso che li interroga, 
li flagella e proibisce loro di parlare. Durante tutti questi avvenimenti, Pietro e gli apostoli 
testimoniano la loro fede nel Cristo risorto: “... di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito 
Santo” e, dopo essere stati flagellati, “se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati 
per amore del nome di Gesù”. Tutto questo è possibile perché hanno incontrato il Cristo risorto. 

Nella seconda lettura (Ap 5,11-14) l’apostolo San Giovanni contempla, in una visione mistica, 
gli effetti della morte e risurrezione di Cristo in coloro che vivono già presso Dio nei cieli. Cristo, 
presentato come “agnello immolato” è esaltato da tutti gli angeli che sono attorno ai quattro esseri 
viventi (personificazione di tutti i luoghi del cosmo) e ai vegliardi (rappresentazione collettiva di 
tutti i giusti dell’Antico Testamento) e “da tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra nel 
mare e tutte le cose ivi contenute”. È la risurrezione vissuta alla presenza di Dio e il Cristo risorto è 
riconosciuto e lodato come Dio. 

Il brano di Vangelo (Gv 21,1-19) racconta l’incontro tra il Cristo risorto e sette dei suoi 
discepoli, tra i quali Pietro, che, dopo la morte di Gesù, erano tornati alla loro vita ordinaria di 
pescatori. I sette pescatori stanno rientrando senza nessun pesce; uno sconosciuto, dalla terra ferma, 
indica loro di gettare le reti dalla parte destra della barca che, in poco tempo, si riempiono di pesci. 
Questo avvenimento porta il discepolo “che Gesù amava” ad esclamare: “È il Signore!” e Pietro si 
getta subito in acqua per raggiungere il personaggio che sta sulla riva. Gli altri arrivano dopo con la 
barca e i pesci. Dopo aver mangiato insieme pane e pesci, il Cristo risorto interroga Pietro tre volte: 
“Simone di Giovanni, mi ami?”. Pietro, ad ogni domanda, risponde in modo affermativo e Gesù 
conclude: “Pasci le mie pecore!” Le tre risposte positive di Pietro sono in riferimento al suo triplice 
rinnegamento nel momento della passione di Cristo. Con queste domande il Cristo risorto offre 
nuovamente, a Pietro e agli altri discepoli, la possibilità di essere suoi amici intimi per continuare 
sulla terra la sua missione. Gli stessi discepoli che hanno abbandonato il Cristo nei momenti della 
sofferenza e della morte, si vedono offrire dal Cristo risorto una fiducia che non è solo perdono, ma 
una nuova valorizzazione. 

I contenuti delle letture di oggi sono un autentico incoraggiamento alla nostra fatica di credere e 
alla nostre infedeltà: se manteniamo il contatto con il Cristo risorto, creduto nella contemplazione 
della sua divinità e imitato come uomo nuovo amato dal Padre celeste, ci viene offerta la possibilità 
di essere collaboratori di Dio. Se al centro della nostra vita di battezzati resta viva l’esperienza del 
Cristo risorto, la vita di tutti i giorni si trasforma in possibilità di diventare utili a Dio: il bene che 
ognuna e ognuno di noi può compiere dove la Provvidenza lo ha chiamato a vivere, nessuno lo può 
compiere al nostro posto. Dio ha bisogno di noi, anche se ci sentiamo indegni di aiutare Dio con la 
nostra povertà; Dio non ci chiede miracoli, ma valorizza tutto: tiene conto anche di un bicchiere 
d’acqua offerto con amore. 
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Oggi anche a ciascuno di noi è rivolta la domanda del Cristo risorto: “Mi ami?” e la risposta 
positiva non deve solo essere pronunciata con la voce, ma con le opere: nei valori che orientano la 
nostra vita, nella famiglia e nell’amore, nel lavoro, nella fatica di un livello di vita degno, nella 
sofferenza e nella disgrazia, nel consumo di prodotti e informazioni, nella partecipazione alla vita 
sociale e politica, nell’impegno culturale e caritativo. 

Per parte nostra, Paolini e Paoline, inseriti nella comunità dei battezzati, vogliamo collaborare 
con Dio perché quanto il Cristo risorto ha operato e detto sia proposto anche nelle varie forme di 
comunicazione attuale. Siamo convinti che il Cristo interroga anche tutta la comunicazione di oggi: 
“Mi ami?” e che occorre rispondere in modo positivo presentando la persona e l’insegnamento di 
Cristo, le beatitudini e le opere di carità cristiana anche con libri e giornali, televisione e radio, 
cinema e musica, immagini e fumetti, siti in Internet. Dio non può essere assente dalla comunica-
zione, ma può essere presente solo attraverso uomini e donne che credono nel Risorto. 

Siamo venuti in pellegrinaggio alla dolce immagine della Vergine di Guadalupe, con la 
coscienza della nostra povertà nell’aiutare Dio che spesso ci sospinge a ripetere le parole del beato 
Juan Diego: “Meglio affidare l’incarico a persone più importanti e stimate”. Al tempo stesso, pur 
nella pochezza, rinnoviamo la nostra disponibilità a prendere esempio dalla Vergine di questo 
santuario nel senso espresso il 22 gennaio 1999 da Giovanni Paolo II, affermando che tutta 
l’America riconosce “nel viso meticcio della Vergine di Guadalupe un fondamentale esempio di 
evangelizzazione perfettamente inculturata”. 

Dopo la riflessione sulla Parola di Dio di oggi, ognuno di noi, pur cosciente dei propri limiti, 
dovrebbe rendersi disponibile per vivere e testimoniare il Cristo risorto; noi Paolini e Paoline 
facciamo nostre in questo santuario quanto Giovanni Paolo II scrive nell’esortazione apostolica 
Ecclesia in America sui mezzi di comunicazione: “Usandoli in maniera corretta e competente, si 
può portare a compimento un’autentica inculturazione del Vangelo” (n. 72). 

Che la Vergine di Guadalupe sia per tutti noi Regina degli Apostoli: modello e aiuto per essere il 
volto materno di Dio nel testimoniare la risurrezione di Cristo nella vita quotidiana e nella 
comunicazione di oggi. 
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Assemblea intercapitolare – Messico 
16-19 aprile 2007 

Omelia a chiusura dell’Intercapitolo 
29 aprile 2007 

(San Paolo - Anno 82 – n° 426 – Giugno 2007) 
 
Riuniti dallo Spirito nel nome del Signore, in comunione con tutta la comunità ecclesiale 

celebriamo oggi la quarta domenica di Pasqua e la giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni; 
come Paolini, concludiamo nella lode al Padre, la nostra Assemblea intercapitolare. È dal contesto 
di questo momento di vita paolina che desideriamo anzitutto esprimere la nostra gratitudine a Dio 
per aver pregato, meditato, osservato e programmato insieme a beneficio della nostra amata 
Congregazione. E dalla lode passiamo a meditare brevemente per applicare a noi la Parola di Dio 
appena proclamata. 

La prima lettura (At 13,14.43-52) ci presenta la predicazione di Paolo e Barnaba nella città di 
Antiochia di Pisidia. I due apostoli si rivolgono anzitutto a giudei e proseliti, ma di fronte agli 
ostacoli posti da altri giudei che “contraddicevano le affermazioni di Paolo bestemmiando” 
decidono di predicare ai pagani. Spiegando il loro comportamento, Paolo e Barnaba precisano: era 
necessario rivolgersi prima ai giudei, ma poiché la maggioranza di essi rifiuta di credere, Dio li 
manda ad altri: “io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità 
della terra”. Vedendo che “la parola di Dio si diffondeva per tutta la regione”, i giudei, gelosi del 
successo, suscitano una persecuzione contro Paolo e Barnaba che devono abbandonare la città, 
“mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo”. 

La seconda lettura (Ap 7,9.14-17) è una visione mistica di una moltitudine immensa che sta 
attorno all’Agnello sul trono. Viene data la spiegazione di questa scena celeste: “Essi sono coloro 
che sono passati attraverso la grande tribolazione ed hanno lavato le loro vesti rendendole candide 
con il sangue dell’Agnello”. Ora sono in una condizione completamente differente dall’esistenza 
terrena perché “l’Agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 
acque della vita”. 

Nel brano di Vangelo (Gv 10,27-30) Gesù parla della sua missione ricorrendo all’immagine della 
relazione tra un pastore e le sue pecore: le pecore ascoltano la voce del pastore, il pastore le conosce 
ed esse lo seguono; il pastore dà loro la vita eterna e le pecore non andranno né perse né saranno 
tolte con la forza al pastore. Una relazione così particolare che non si esaurisce nell’esperienza 
umana, è possibile perché Gesù afferma: “Io e il Padre siamo una cosa sola”. 

Applichiamo questa Parola di Dio a quanto abbiamo vissuto in questi giorni e alle conseguenze 
che ne derivano ricominciando la nostra vita ordinaria. Insieme abbiamo messo in pratica quanto le 
nostre Costituzioni prevedono per l’Assemblea intercapitolare: dopo tre anni dal Capitolo generale, 
verificare quanto, ai diversi livelli di responsabilità, è stato posto in pratica delle linee operative e, 
come secondo impegno, trattare i problemi più urgenti della Congregazione. La Parola di Dio che 
oggi abbiamo ascoltato, grazie alla luce dello Spirito, è stata presente, in modo implicito, in tutto il 
nostro pregare, pensare e lavorare insieme ed ora, in maniera esplicita, dobbiamo farla nostra nella 
fase di rilancio che ci attende. Nel bilancio che abbiamo realizzato insieme, passando in rassegna le 
varie componenti della vita paolina, non abbiamo dimenticato e, più che mai alla conclusione 
dobbiamo richiamare, il tema dell’VIII Capitolo generale: Essere San Paolo oggi vivente. Una 
Congregazione che si protende in avanti. Dobbiamo osservare con attenzione la nostra realtà di 
Congregazione facendo nostro lo spirito di San Paolo e del beato Giacomo Alberione: abbiamo 
ricevuto una vocazione e abbiamo risposto con una consacrazione per essere inviati in missione 
come apostoli nella comunicazione. 

Essere San Paolo oggi vivente, tenendo presente la prima lettura di oggi, significa percepire 
come individui, comunità e Congregazione intera, di avere ricevuto una missione: predicare il 
Cristo in tutta la comunicazione di oggi: mediale, multimediale e in rete. Evangelizzare nella 
comunicazione è la ragion d’essere del carisma paolino nella Chiesa e nulla e nessuno potranno mai 
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minimizzare, stravolgere o annullare questa unica missione. La missione nella comunicazione è ciò 
che dà senso a tutto ciò che siamo e operiamo. Se togliamo la comunicazione, tradiamo il carisma 
paolino. Usando un’immagine paradossale e molto ardita, come Paolo passa dai giudei ai pagani, i 
Paolini passano dalla predicazione orale alla predicazione scritta, dalla parrocchia al pubblico della 
comunicazione. In questo paragone c’è la continuità tra San Paolo e il beato Giacomo Alberione. 

La seconda lettura offre al carisma paolino la dimensione soprannaturale che sempre lo deve 
motivare e ispirare: è il dono della fede e la prospettiva della vita eterna in compagnia di Dio il 
motore della nostra evangelizzazione nella comunicazione. Privi di Dio all’inizio e alla fine, la 
nostra esistenza, non può dirsi paolina: si è veri apostoli solo se abbiamo “il pensiero di Cristo” 
(1Cor 2,16) e non abbiamo la sciagurata pretesa di essere dei testimoni senza aver visto nulla e nulla 
ascoltato in compagnia di Cristo. Senza la comunione con Dio, siamo mercenari di sacro, caricatura 
di editoria religiosa e ossessionati da un successo di pubblico irriconoscibile come preoccupazione 
pastorale. 

La nostra testimonianza di Cristo mediata da tutte le iniziative editoriali deve trovare nel brano di 
Vangelo di oggi la sua metodologia pastorale: “Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le 
conosco ed esse mi seguono”. L’evangelizzazione nella comunicazione è l’insieme di ascoltare, 
conoscere e seguire. Essendo noi “collaboratori di Dio” (1Cor 3,9), dobbiamo con la stessa 
attenzione ascoltare, conoscere e seguire Dio e il nostro pubblico. Già negli Appunti di teologia 
pastorale, il nostro beato Fondatore sintetizzava la santità pastorale con questo trinomio: “Io-Dio-
Popolo” (n. 2) interrogandosi poi: “Come è possibile fare del bene a chi non si conosce?”(Id., n. 
84). 

La testimonianza apostolica paolina necessita un rilancio della sua caratteristica pastorale: 
conoscere il nostro pubblico, ascoltare le necessità, seguire i cambiamenti. Da quando il beato 
Giacomo Alberione ci ha insegnato una visione sacramentale di tutte le fasi del nostro apostolato, è 
venuto il tempo di preoccuparci in modo speciale del nostro pubblico, dei nostri fedeli, se vogliamo 
sul serio “Essere San Paolo oggi vivente” nella continua volontà di “farci tutto a tutti” (1Cor 9,22). 

Non possiamo solo coltivare legittime preoccupazioni di ortodossia della fede, ma occorre essere 
sensibili a come farsi capire: non esistono recinti buoni, quasi fortezze, occorrono pastori abili che 
formano cristiani adulti nella fede. 
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Celebrazione eucaristica in suffragio  
di fratel Francesco Chessa, SSP 

Roma, 1 settembre 2007 
Cripta del Santuario Regina Apostolorum 

(San Paolo - Anno 82 – n° 427 – Novembre 2007) 

Saluto introduttivo 

Fratelli e Sorelle, 
ci siamo riuniti in preghiera perché, sostenuti dallo Spirito, vogliamo unire alla nostra lode al 

Padre per la morte e risurrezione del suo Figlio Gesù, il ringraziamento alla Trinità Santa per il 
dono della vita, della fede, della vocazione paolina e della fedeltà tenace, durante tutta la sua 
esistenza, di Fr. Francesco Chessa. 

Oltre a tutti noi qui presenti, si uniscono alla nostra eucaristia tutti i Paolini della Società San 
Paolo del mondo intero e i membri delle altre Istituzioni della Famiglia Paolina, parenti, amici e 
conoscenti. Anche questa unità nel ringraziamento a Dio, è un segno evidente di una vita paolina 
riuscita e di una stima conquistata con un impegno costante e riconosciuto, come confermano i 
numerosi messaggi di condoglianze. 

La nostra comune preghiera ha bisogno di porsi alla presenza di Dio riconoscendo, anzitutto, le 
nostre resistenze nella vita di amore a Dio e al prossimo: per noi e per Fr. Francesco invochiamo la 
misericordia di Dio. 

Omelia 

Tutti insieme, per alcuni istanti, ci sediamo intorno al Cristo Maestro Via, Verità e Vita per 
interpretare, con occhi soprannaturali, quanto umanamente resta una realtà piena di interrogativi. 

Abbiamo bisogno di essere consolati da parole eterne per un avvenimento che, pur consci della 
nostra condizione transitoria, viviamo con sentimenti così intensi che ci sembrano più rassomi-
glianti alla dimensione divina che a quella umana. 

Nel testo della seconda lettera ai Corinzi che è stato proclamato (2Cor 4,14-5,1), ci sentiamo 
presi per mano dal nostro Padre San Paolo che vuole trasmetterci la sua esperienza di fede di una 
vita tutta imperniata su Cristo morto e risorto, ma umanamente tribolata e piena di sofferenze nel 
ministero dell’evangelizzazione. 

Immerso in una fatica umana schiacciante, San Paolo testimonia: “Non ci perdiamo d’animo, 
ma anche se il nostro uomo esteriore si va distruggendo, quello interiore si rinnova di giorno in 
giorno”. Dove trova San Paolo questa prodigiosa energia per superare tutte le sue tribolazioni 
umane? È la convinzione che “Colui il quale ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi 
con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi”. 

Come San Paolo trasforma le sue sofferenze personali in un avvenimento della comunità 
cristiana, così noi vogliamo estendere alla scomparsa umana di Fr. Francesco l’energia che tutti i 
cristiani di ogni epoca storica, tutti noi e la Chiesa intera attingiamo dalla risurrezione di Cristo. 

Grazie, Signore, per averci concesso il dono della fede in Cristo morto e risorto; vogliamo 
pregare perché anche noi, soprattutto nei momenti forti della nostra esistenza, sappiamo, come Fr. 
Francesco, trovare la serenità, la pace, la calma e la tranquillità nella sicurezza di essere partecipi 
della risurrezione di Cristo. 

L’immagine più consolante che fino alla fine Fr. Francesco ha ricordato della fede e che ha 
ripetuto sovente è stata: “Dio è infinitamente misericordioso e ci vuole bene, il resto viene dopo”. 

È da questa energia di fede che, innestata su un carattere fortemente volitivo, ha trovato la 
lucida perseveranza per accettare la diagnosi della sua malattia e il suo decorso inesorabile senza 
lamenti, tormenti o interrogativi sconsolati. “Sono sereno e tranquillo”: così commentava la sua 
condizione. 
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Invochiamo da Dio di saper scoprire per tempo questa pace delle certezze di fede e non 
aspettare che calino le tenebre della malattia o faccia notte con il dolore per apprezzare l’inesti-
mabile dono della luce della fede, anche se è una piccola fiammella. Basta una luce tenue per 
acquistare uno sguardo più penetrante, per “non fissare i nostri occhi sulle cose visibili, ma su 
quelle invisibili”, e per illuminare a giorno il passaggio “dalla tenda costruita da mani d’uomo alla 
casa stabile costruita dalla onnipotenza di Dio”. 

Il brano di Vangelo (Mt 5,1-12) è la proclamazione delle beatitudini come le presenta Matteo. 
Come Fr. Francesco, tutti noi abbiamo ascoltato molte volte queste parole di Cristo come un ideale 
di vita indispensabile per poterci dire, con verità, cristiani. 

Per trarre tanta consolazione dalle beatitudini, dobbiamo anzitutto considerarle come un atto 
della infinita bontà di Dio che, in Cristo, giunge ad ogni battezzato di tutti i tempi. 

Accogliere le beatitudini come dono ci evita la superficialità di considerarle solo un codice di 
comportamento etico, una specie di nuove regole che, in sostituzione della Legge mosaica, 
richiederebbe solo una scrupolosa osservanza. 

L’incontro di Saulo sulla via di Damasco ci aiuta ad evitare questo errore di voler essere beati 
con le nostre sole forze: la santità cristiana, invece, è anzitutto una mano che Dio tende e che, 
ognuno di noi, è libero di stringere. 

Non siamo gli artefici della nostra santità; come mediante l’apostolato siamo ministri di Dio nella 
santificazione degli altri, così nel nostro impegno spirituale siamo collaboratori della sua grazia. 

Grazie, Signore, per farci dono della spiritualità cristiana e paolina: una robusta spiritualità 
dell’azione che il beato Giacomo Alberione, facendo propria la saggezza della vita consacrata, 
esprimeva con questi termini: “Disposti sempre a fare come se tutto dipendesse da noi; e pregare e 
sperare nel Signore come se tutto dipendesse da Lui” (Vademecum, n. 702). 

In Fr. Francesco è stato costante l’equilibrio, voluto dal nostro Fondatore, tra una spiritualità di 
convinzioni e un apostolato instancabile: la dedizione accanita, a testa bassa come un ariete, per 
l’apostolato ha trovato tutto il suo significato di opera evangelizzatrice nella sua fedeltà spirituale. 

Chiediamo a Dio che anche noi sappiamo meritare il nome di Paolini, coltivando come un 
valore fondamentale la fecondità complementare di spiritualità e apostolato senza cadere o nella 
tentazione di uno spiritualismo solitario o nel pericolo di un apostolato scaduto a semplice attività 
professionale senza bussola soprannaturale. 

Confidiamo che, insieme a Maria Regina degli Apostoli, a San Paolo, ai beati Giacomo Albe-
rione e Timoteo Giaccardo, anche Fr. Francesco e tutta la Famiglia Paolina del cielo ci ottengano la 
costanza di un senso soprannaturale per ogni momento della nostra vita e la perseveranza nel-
l’equilibrio caratteristico del carisma paolino, tra spiritualità e apostolato. 

Ringraziamento finale 

A nome della Società San Paolo, dell’intera Famiglia Paolina e di tutti noi qui presenti rendiamo 
grato omaggio alla memoria di Fr. Francesco Chessa, per la sua vita di Discepolo del Divin Maestro 
e per la tenace volontà di essere fedele a Dio, al beato Giacomo Alberione e a tutta la Congre-
gazione che, in questi ultimi anni, ha servito come Consigliere generale. Grazie, Francesco, di 
essere un Paolino convinto, generoso e forte nella perseveranza. 

Porgo le condoglianze della Congregazione e della Famiglia Paolina ai familiari e parenti qui 
convenuti: in una pagina manoscritta, che mi ha lasciato durante un colloquio riservato il 9 agosto 
scorso, riferendosi a voi scrive: “a loro ho sempre voluto bene e da loro sono sempre stato ricam-
biato”. 

Ringrazio con grande riconoscenza tutti, dico tutti: Paolini e Paoline, personale dell’Ospedale 
“Regina Apostolorum”, familiari e parenti per la premura dimostrata in questi ultimi tempi 
nell’assistere con amore Fr. Francesco. Ringrazio tutte e tutti coloro che, da ogni parte del mondo, 
hanno inviato le loro condoglianze. Che Dio ricompensi tutte e tutti con abbondanza! 
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Festa del Beato Giacomo Alberione 
Omelia 

Roma, 26 novembre 2007 
 
In comunione con tutta la Famiglia Paolina presente nei cinque continenti, celebrando la morte 

e la risurrezione di Cristo, eleviamo la nostra lode all’amorevole Provvidenza di Dio che, tra gli 
infiniti doni che ha elargito all’umanità, ha suscitato nella Chiesa il beato Giacomo Alberione. 

Tenendo presente questa ricorrenza che ci onora e ci motiva come Famiglia Paolina, vogliamo 
riflettere sui brani di Sacra Scrittura appena proclamati. 

 
Nella prima lettura (1Cor 9,16-23) il nostro Padre San Paolo descrive e difende la sua 

predicazione del Vangelo vissuta come unità inscindibile tra la volontà di Dio in Cristo e la 
collaborazione umana. “Non è per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere per me: guai a me 
se non predicassi il Vangelo!”. D’altra parte l’incarico affidato da Dio è vissuto con un’ade-
sione creativa: “Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il 
Vangelo, per diventarne partecipe con loro”. 

Anche il nostro Fondatore ha interpretato e vissuto tutta la sua opera fondazionale come una 
missione ricevuta da Dio che ha realizzata con intuizioni e iniziative originali. Durante il mese di 
esercizi spirituali del 1960, il Primo Maestro riconosce pubblicamente: “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” (Ut perfectus sit homo Dei, n. 374). 

Con la luce dello Spirito e l’approvazione della Chiesa, Don Alberione interpreta la volontà di 
Dio iniziando nella Chiesa uno stile originale di evangelizzazione: santità e apostolato con la 
stampa e i successivi mezzi di comunicazione, “la predicazione scritta accanto alla predicazione 
orale”. ”L’apostolato stampa è nella sua sostanza, origine, oggetto, fine una stessa cosa con l’apo-
stolato parola. Si distingue soltanto per la modalità con cui viene esercitato” (Apostolato stampa, p. 
24). 

Applicando a noi la vita e l’insegnamento che lo Spirito ci offre attraverso San Paolo e il beato 
Giacomo Alberione, possiamo interrogarci, a livello di Famiglia Paolina, di ogni Istituzione che la 
compone e come persone, su come stiamo realizzando noi l’unità inscindibile tra volontà divina 
e collaborazione umana creativa. 

L’unità nella molteplicità che si esprime nel carisma paolino ha tanto la necessità di stare con 
Dio per contemplare e assimilare la sua volontà, quanto l’urgenza di stare con le persone, la società, 
la cultura e la comunicazione attuali per una predicazione del Vangelo che sia comprensibile, 
credibile e adeguata per i nostri contemporanei. Come non possiamo parlare bene di Dio agli altri se 
non stiamo in un ascolto fecondo di ogni manifestazione della sua presenza e volontà, così non 
possiamo dirci apostole e apostoli se non ascoltiamo, con costanza e metodi validi, quanti vogliamo 
raggiungere con la proposta esplicita della fede in Cristo e l’offerta di valori cristiani. 

L’equilibrio del carisma paolino si compone di una contemplazione con finalità apostoliche 
e di un’azione pastorale con motivazioni contemplative. Di fatto è un errore sia minimizzare o 
trascurare la ricerca della volontà di Dio che dare poco credito o ignorare la volontà di quanti 
vogliamo raggiungere con i nostri apostolati. Abbiamo necessità di una fedeltà a Dio e di 
altrettanta fedeltà agli uomini e donne di oggi, soprattutto alle giovani generazioni imbevute 
di comunicazione. 

 
Il brano del Vangelo (Gv 14,1-14) ci ricorda la cristologia che il beato Alberione ha posto 

come fondamento a tutto il suo sacerdozio e all’intera creatività fondazionale. La preoccu-
pazione pastorale sta a fondamento della definizione cristologica: dare a tutto l’uomo (mente, 
cuore e volontà) l’integralità del Cristo (dogma, morale e culto) con tutti i mezzi moderni. La 
sintesi alberioniana della totalità cristologica, antropologica e comunicativa è sorretta da una 
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intensa sensibilità pastorale che, abbiamo appena visto, si esprime in San Paolo con il “farsi 
tutto a tutti”. 

Per volontà del Fondatore, le Paoline e i Paolini di ogni tempo sono invitati a vivere e predicare 
l’esperienza di Cristo assumendo come “forma e modello” San Paolo perché egli “ci presenta il 
Cristo totale, come già si era definito, Via, Verità e Vita” (Abundantes divitiae gratiae suae, n. 159). 

In piena comunione con questa volontà del Primo Maestro, esorto tutta la Famiglia Paolina ad 
essere di esempio per la comunità ecclesiale nella mobilitazione piena e feconda per celebrare 
l’anno giubilare paolino proclamato dal Papa Benedetto XVI con decorrenza dal 28 giugno 
2008 al 29 giugno 2009. 

Per la celebrazione dell’anno a San Paolo, da lui voluto dal 25.01.1957 al 25.01.1958, il Primo 
Maestro indicava i seguenti fini: “mostrare la nostra riconoscenza” a San Paolo che “ci ha custoditi, 
guidati e illuminati nel duro cammino di tanti anni, particolarmente nei primi”; “conoscere me-
glio San Paolo”; “imitare meglio le sue virtù”; “pregare San Paolo”; “amare l’Apostolo”; otte-
nere alle Paoline e ai Paolini presenti nelle varie nazioni che “sappiano, sull’esempio di San 
Paolo, sapientemente e santamente distinguere quello in cui devono uniformarsi; quello che devo-
no portare e comunicare; quello che devono evitare” (San Paolo, gennaio 1957). 

L’impegno esemplare, in molteplici forme e iniziative, che la Famiglia Paolina dovrà realizzare 
in tutta la comunità ecclesiale per vivere l’anno giubilare paolino dovrà essere motivato dal 
significato che l’Apostolo Paolo assume per tutti noi: egli è il nostro modello di santità e 
apostolato e noi dobbiamo essere San Paolo vivo oggi: “La Famiglia Paolina è suscitata da San 
Paolo per continuare la sua opera, è San Paolo, vivo, ma che oggi è composto da tanti membri. Non 
abbiamo eletto noi San Paolo; è lui che ha eletti e chiamati noi. Vuole che facciamo quello che lui 
farebbe se oggi vivesse” (Vademecum, n. 651). 

Uno dei modi di “essere San Paolo vivo oggi” è interrogarci sul modello comunicativo che di 
fatto sorregge tutta la nostra attività evangelizzatrice, chiedendoci se esso rispecchia l’equilibrio 
che abbiamo ricordato riflettendo sulla prima lettura di oggi: fedeltà a Dio e fedeltà ai contem-
poranei con la fedeltà alla comunicazione attuale. È gran tempo di passare da un modello di comu-
nicazione che “trasmette” ad un modello di comunicazione che “coinvolge” perché un’evange-
lizzazione che solo trasmette contenuti religiosi può essere un meccanismo impersonale, mentre 
un’evangelizzazione che “coinvolge” si caratterizza per la “calore umano” che si istaura tra i 
comunicanti. 

 
Che Maria, Regina degli Apostoli, San Paolo e i beati Giacomo e Timoteo ci ottengano un vero 

spirito paolino capace di vivere in unità l’amore a Dio e al prossimo. 
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Convegno su San Paolo 
promosso dall’Istituto Gesù Sacerdote con la partecipazione dell’Istituto Santa Famiglia 

Ariccia, 2-4 gennaio 2008 
Omelia nella Messa di chiusura 
Ariccia, venerdì 4 gennaio 2008 

 
Abbiamo ancora nei nostri pensieri l’abbondanza di informazioni e di approfondimenti di questo 

nostro Convegno dedicato a San Paolo. Di conseguenza è tenendo conto della fede missionaria 
ed universale del nostro Padre San Paolo che ci soffermiamo sulle letture della Sacra Scrittura 
appena proclamate. 

Prima di applicare a noi il passaggio della prima lettura (1Gv 3,7-10), è opportuno, con l’aiuto 
di rilievi esegetici, comprenderlo nel suo contesto di origine. L’obiettivo del brano sembra essere 
una messa in guardia: “Nessuno vi inganni!”. Segue la precisazione: ciò che distingue i figli di Dio 
dai figli del diavolo è il credere astenendosi dal peccato. 

Con tutta probabilità, l’autore, desidera mettere in guardia i cristiani dalla concezione gnostica 
che afferma: lo scopo dell’esistenza è la conoscenza di Dio; pertanto la vita concreta e con tutto ciò 
che compiamo nella carne sono estranei alla vera fede. 

La gnosi propone una religione come ascesi dell’intelligenza che non dà peso al corpo e alla 
storia. Tutto è indifferente a chi si fissa come obiettivo la conoscenza di Dio: la fede è un atto di 
intelligenza che è nettamente separato dall’etica. Si tratta di una visione pericolosa per la fede in 
Cristo, morto e risorto. 

Applichiamo a noi, come battezzati e come ministri di Cristo, questa puntualizzazione così 
esplicita. Uno dei rischi ricorrenti della vita di fede e dell’evangelizzazione è dare un valore dif-
ferente all’integralità del credere che coinvolge tutta la nostra personalità, “mente, cuore e 
volontà”, come si esprimerebbe il beato Giacomo Alberione. 

A volte sembra predominare la preoccupazione dell’ortodossia delle verità di fede; altre volte si 
accentua la vita spirituale, soprattutto nella pratica sacramentale; a volte si pretende di concentrare 
tutto nell’impegno etico e sociale. Abbiamo visto, nella relazione svolta ieri, che il fascino esercitato 
da San Paolo sul beato Alberione è propria la sua capacità di un’esperienza totale di Cristo. Con 
questa spiritualità paolina, il nostro Fondatore reagiva ad un contesto storico a lui contemporaneo, 
dove era grande la frantumazione dell’unità del Cristo e preoccupante la parzialità nel processo di 
evangelizzazione. 

Coltivare una spiritualità “paolina”, significa, pertanto, sfuggire al pericolo di qualcosa simile ad 
una nuova versione della gnosi nella comunità ecclesiale. Esaminiamo la nostra formazione 
permanente, in spiritualità e vita pastorale, per chiederci se coltiviamo, in modo equilibrato e 
costante, sia il nostro ministero sia il nostro aggiornamento, la nostra fede e la nostra evange-
lizzazione. 

La totalità del Cristo per l’integralità della persona sono anche richieste, dalla cultura di 
comunicazione nella quale viviamo. Infatti, nel contesto della comunicazione multimediale e in rete 
che caratterizza la nostra vita e, forse, più ancora quella dei fedeli, ha scarso risultato presentare 
un’esperienza di Cristo che sia o troppo sbilanciata per la preoccupazione dell’ortodossia, o per la 
vita sacramentale o per l’impegno etico. La mentalità multimediale domanda un’esperienza 
integrale. 

Alla frantumazione e al relativismo instillati da una parte della riflessione culturale e della prassi 
etica, non deve corrispondere, in seno alla comunità cristiana, la frantumazione della fede o una 
diversità di accentuazione che lasci supporre la legittimità di un relativismo radicale anche 
nell’interpretare la vita di fede. 
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Nel brano di Vangelo (Gv 1,35-42), San Giovanni riferisce la vocazione dei primi discepoli del 
Signore che avviene per un atto di testimonianza: i primi due vanno alla ricerca di Cristo su 
indicazione di Giovanni il Battista; uno dei due, Andrea, conduce a Gesù il fratello Cefa. 

Per rendere nostro questo episodio, chiediamoci quale valore diamo alla testimonianza nella 
nostra vita personale di fede e nel nostro ministero pastorale, nella parrocchia e nella predicazione 
con la comunicazione attuale. 

Dobbiamo far tesoro delle conseguenze che derivano nell’evangelizzazione dal fenomeno 
evidenziato da Papa Paolo VI nell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi: “L’uomo contempo-
raneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascolta i maestri è perché sono dei 
testimoni” (n. 41). 

Per noi, Paoline e Paolini, dovrebbe essere esemplare il metodo pastorale di San Paolo che, 
nelle sue lettere, ha l’abilità di partire da situazioni concrete, di persone e di problemi, per darne 
un’interpretazione a partire dalla fede in Cristo morto e risorto. Nella nostra evangelizzazione, in 
parrocchia e nella comunicazione, non possiamo certo tralasciare di riaffermare la totalità della 
persona e dell’insegnamento di Cristo, ma è parte indispensabile dell’evangelizzazione anche il 
preoccuparsi della integralità della personalità dei destinatari. 

Pur confidando nei miracoli della Provvidenza, in via ordinaria l’efficacia della nostra predica-
zione e della presenza significativa nell’opinione pubblica, sono proporzionate alla padronanza che 
abbiamo sia della Parola di Dio che della vita di tutti i giorni delle persone che vogliamo mettere in 
contatto con Cristo. 

La vita dei numerosi santi e sante in ogni epoca della storia della Chiesa è la prova che Dio non 
ha bisogno di paladini ossessionati di verità astoriche, ma di testimoni del costante ripetersi, in 
momenti storici diversi, dell’incarnazione di Cristo. 

Coloro fanno riferimento alla spiritualità e alla sensibilità apostolica del beato Giacomo 
Alberione, sanno che i linguaggi delle tecnologie di comunicazione che caratterizzano i vari periodi 
storici, possono essere una nuova forma di incarnazione di Cristo. Il magistero universale in 
comunicazione, a partire dal Decreto conciliare Inter mirifica (1963) fino alla Lettera apostolica di 
Giovanni Paolo II Il rapido sviluppo (2005), invitano tutta la comunità ecclesiale a considerare la 
comunicazione un opportuno “segno dei tempi” per l’evangelizzazione. Questa visione positiva del 
magistero ecclesiale in comunicazione, se ha valore per l’intera comunità ecclesiale, a maggior 
ragione deve farci vibrare come figlie e figli di San Paolo, attraverso la mediazione provvidenziale 
dell’esempio del beato Alberione. 

La Parola di Dio che è stata proclamata, può essere applicata a tutti noi come battezzati e come 
Paolini: l’esperienza della fede deve essere integrale e non con il rischio di un nuovo gnosti-
cismo; l’evangelizzazione, privilegiando il metodo della testimonianza, nella vita individuale, 
parrocchiale e nell’opinione pubblica, può essere più credibile quando sa interpretare la vita di tutti i 
giorni alla luce di Cristo. Affidiamo all’intercessione del beato Giacomo Alberione la celebrazione 
dell’anno giubilare paolino perché produca anche una riflessione sul modo di evangelizzare. 
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XXVI Incontro dei Governi Generali della Famiglia Paolina 
Ariccia, 7-11 gennaio 2008 

Omelia nella Messa di chiusura 
Ariccia, venerdì 11 gennaio 2008 

 
Abbiamo iniziato il XXVI° incontro dei Governi generali della Famiglia Paolina invocando lo 

Spirito perché potessimo compiere un atto di “fedeltà creativa” nei confronti dell’eredità lasciataci 
dal Fondatore nell’ambito della formazione. 

Ringraziando ora il Padre per la morte e la risurrezione del suo Figlio, chiediamo allo Spirito di 
saper rendere utile, per le Paoline e per i Paolini del mondo, quanto abbiamo insieme concluso. 

È tenendo conto delle fatiche di questi giorni che riflettiamo, come Famiglia Paolina, sulla Parola 
di Dio appena proclamata. 

Nel brano della prima lettura (1Gv 5,5-13), ci viene presentato il centro della fede cristiana: 
Gesù Cristo è morto e risorto. “Tre sono quelli che ne danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e 
il sangue e questi tre sono concordi”. Chi non crede a questa triplice testimonianza, considera Dio 
un bugiardo non riconoscendo, nella morte per uccisione e nella risurrezione per lo Spirito, Cristo 
quale inizio di un nuovo modo di vivere la fede tra Dio e il suo popolo. 

Facciamo nostra questa certezza della chiesa primitiva per applicarla alla totalità degli 
apostolati che caratterizzano le nostre Istituzioni. Il Primo Maestro, in diverse occasioni, ha 
paragonato l’intera Famiglia Paolina ad un corpo mistico, ad una parrocchia ben organizzata, ad 
una raggiera di un ostensorio, ad una sinfonia che risulta dall’esecuzione dei vari strumenti di 
un’orchestra. 

Con le dovute trasposizioni, la “testimonianza concorde” su Cristo, resa dall’acqua, dal sangue e 
dallo Spirito, è un modello per la “testimonianza concorde” resa a Cristo Via, Verità e Vita, dagli 
apostolati della Famiglia Paolina. Questo obiettivo è fissato con chiarezza dal beato Alberione 
quando indica a tutti noi di “vivere e dare al mondo il Cristo Via, Verità e Vita”. 

Gli incontri come questi dovrebbero aiutarci ad evitare un pericolo possibile quando cerchiamo 
gli elementi costitutivi della Famiglia Paolina. Come in una famiglia umana non si diventa 
“famiglia” solo perché i figli sono generati dagli stessi genitori, ma perché le sorelle e i fratelli, 
divenuti adulti, accettano, con libere decisioni e ragioni motivate, di essere tale, così la Famiglia 
Paolina non è “famiglia” solo perché abbiamo lo stesso Padre che ci ha data una spiritualità 
comune, ma perché, in forza dell’unica spiritualità, accettiamo di fatto di far convergere in unità i 
nostri apostolati. 

È il Primo Maestro stesso che ci indica di non limitarci all’unità dello spirito comune; occorre 
approfondire bene le direttiva del Fondatore che definiscono i nostri apostolati “diversi”, ma perché 
siano “convergenti”; “vari”, ma “complementari”. Realizza la nostra unità tanto lo spirito 
comune quanto la differenza convergente degli apostolati. La spiritualità nostra, per il fatto 
di essere “paolina” è inevitabilmente “missionaria”. Sul modello di ogni vocazione biblica, anche 
nelle nostre Congregazioni, la vocazione e la consacrazione sono in funzione della missione; tutti i 
documenti del magistero universale della Chiesa sulla vita consacrata, dal Vaticano II ad oggi, 
confermano e descrivono in dettaglio questa unità finalizzata di tutti gli elementi che compongono 
la vita religiosa apostolica. 

È auspicabile che, come dedichiamo tempo ed energie a pensare come il comune spirito crea 
unità tra noi, fossimo decisi, con documenti autentici ma completi, a ritrovare l’unità partendo dalla 
diversità degli apostolati. 

Il racconto del vangelo (Lc 5,12-16) è la descrizione della guarigione miracolosa che Gesù 
compie su un lebbroso. Poiché la fama di Gesù, come taumaturgo, si diffonde, l’evangelista nota che 
di fronte a tanta folla di ammalati, venuta per ascoltare e farsi guarire, Gesù “si ritirava in luoghi 
deserti e pregava”. 
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Nella persona di Cristo, è viva la sensibilità di fronte alla sofferenza umana: lo spettacolo delle 
malattie e di persone bisognose lo commuove. Al tempo stesso, Cristo è vigile la coscienza di 
“compiere la missione” per la quale il Padre lo ha inviato. È questo il costante chiarimento da 
riaffermare nella solitudine pregando il Padre. Sembra quasi che, il ritirarsi in solitudine con Dio, 
gli permetta di non lasciarsi prendere la mano da continui miracoli che di fatto snaturerebbero la 
vera missione di Cristo. Egli, infatti, non è solo un taumaturgo dei corpi, ma, attraverso queste 
guarigioni, egli vuole farsi riconoscere come il Messia promesso che istaura un modo nuovo di 
credere in Dio. 

Applichiamo a noi, Famiglia Paolina, l’esigenza che ha il Cristo di Nazaret di rinnovare e 
purificare la coscienza della propria missione nella solitudine con Dio. 

Parte dei nostri lavori di questi giorni sono stati dedicati a trovare le iniziative comuni per vivere 
in profondità la celebrazione dell’anno giubilare paolino indetto da Benedetto XVI. Credo che 
dobbiamo fondare su una dimensione solida tutte le attività che, con l’aiuto di Dio e alla 
mobilitazione esemplare di tutta la Famiglia Paolina, riusciremo a realizzare. 

Sarà da annoverare tra le “abbondanti ricchezze” concesse alla Famiglia Paolina se, attraverso 
tutto quanto faremo, giungeremo a percepire con fondamenti più “paolini” il nostro essere Famiglia: 
meditare San Paolo è meditare sul carisma paolino. 

Per questo, fin da adesso possiamo formulare alcune domande: 
– approfondendo San Paolo, quale modello di esperienza di Cristo saremo capaci di assimilare 

tutte e tutti per comunicarla negli apostolati convergenti? 
– a contatto con San Paolo, quale visione ecclesiologica e pastorale saremo in grado di 

formulare per tutti i nostri apostolati? 
– osservando San Paolo, quale metodo apostolico faremo nostro? Come tradurremo la preoc-

cupazione di Paolo per “i pagani”? 
– studiando in San Paolo lo stile di comunicazione del Vangelo, quale valorizzazione faremo 

della comunicazione, una eredità comune, anche se a titolo diverso, ricevuta dal Fondatore e 
oggi tanto indicata dal magistero come opportunità per tutta al comunità ecclesiale? Se, per 
interpretazione sbrigativa, non vogliamo assumere la comunicazione come parte del codice 
genetico del carisma paolino, lo dobbiamo fare come semplici battezzati. La comunicazione 
oggi non è opzionale. 

– avendo come modello di San Paolo, quale sguardo universale acquisteremo in grado di 
costringerci ad uscire dal sicuro delle nostre piccole idee per interessarci seriamente ai 
cambiamenti della società, della cultura, della Chiesa e dei destinatari? 

– attingendo tutti dall’unico Padre San Paolo, quale migliore comprensione avremo della 
mediazione operata per noi dal beato Giacomo Alberione? 

L’unità della diversità degli apostolati e la valorizzazione di interrogativi maturati nel silenzio 
con Dio, possono costituire occasioni provvidenziali per crescere come Famiglia, in una fedeltà 
creativa al nostro beato Fondatore. 
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Festa della Conversione di San Paolo Apostolo 
Omelia 

Sottocripta del Santuario Regina Apostolorum 
Roma, 25 gennaio 2008 

 
Iniziando la celebrazione eucaristica, abbiamo descritto il contesto della nostra preghiera: nella 

festa della “conversione” di Saulo, il chierico brasiliano Marcos Aurélio Gomes dos Santos 
rinnova la sua professione religiosa e, attraverso questo suo atto, vogliamo essere in comunione con 
tutti i giovani Paolini che oggi emettono la prima professione o rinnovano la loro consacrazione. 

Riflettendo sulle letture appena proclamate, desideriamo trarre dalla festa liturgica un incorag-
giamento per apprezzare sempre meglio la nostra identità di Paolini. 

Nella prima lettura (At 22,3-16) il redattore degli Atti pone sulle labbra di Paolo il racconto di 
quanto è successo sulla via per Damasco. Questo discorso di Paolo al popolo è opera dell’autore 
sacro che interpreta gli avvenimenti successi a Saulo con il contesto degli sviluppi della primitiva 
comunità cristiana. Infatti nella persona di Paolo si realizza il comando del Signore che abbiamo 
ascoltato nel brano di Vangelo di Marco (16,15-18): “Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura”. La vocazione di Paolo trova il suo significato nelle parole di Anania: “Il 
Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare 
una parola dalla sua bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai 
visto e udito”. 

Abbiamo così due elementi importanti per la storia del cristianesimo, per l’identità spirituale 
dei cristiani di ogni tempo e per il nostro carisma paolino. Il primo insegnamento: la vocazione e 
la missione di Paolo realizzano il comando del Signore di far uscire l’esperienza di fede in Cristo da 
Gerusalemme e dalla Giudea, per espanderla nel mondo greco-latino e giungere fino ai confini 
della terra, a Roma, capitale dell’impero. 

Il secondo elemento: Paolo riceve una vocazione che è allo stesso tempo una missione di tipo 
particolare: vedere e sentire per comunicare a tutti, Giudei della diaspora e, soprattutto, pagani. 
Luca dà un’interpretazione teologica di Paolo: l’espansione missionaria del cristianesimo può 
avvenire grazie a Paolo che incarna una nuova forma di evangelizzazione. 

In questo tempo di preparazione alla celebrazione dell’anno giubilare paolino, voluto da 
Benedetto XVI, applichiamo alla Famiglia Paolina e, in modo speciale, a noi Paolini, questi 
insegnamenti sulla vocazione di Saulo. 

Tutti conosciamo in che modo il beato Giacomo Alberione ci ha continuamente indicato San 
Paolo come modello per vivere in forma completa il carisma paolino: mistica e apostolato. “Molte 
volte san Paolo è considerato soltanto nella sua grande attività apostolica: ma questa, partiva dal 
cuore, dal suo grande amore a Gesù Cristo, alle anime. Si comprende allora come abbia potuto 
“farsi tutto a tutti” (1Cor 9,22); come abbia vissuto il grido “caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14); 
come abbia sentito in sé i bisogni e le gioie di tutti. …Amiamo noi le anime? Comprendiamo 
la missione paolina?” (6.10.1952, in Spiritualità paolina, p. 375). 

Il carisma paolino, vissuto sul modello di San Paolo, fonde in unità permanente: “Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 2,20) e, proprio in forza della “cristificazione”, 
“Mi sono fatto tutto e a tutti” (1Cor 9,22). 

Una mistica che sfocia inevitabilmente nell’apostolato e un apostolato che, in modo 
permanente, affonda le sue radici in una mistica fertile. 

Queste certezze della nostra fede, che incontriamo realizzate nella persona di San Paolo, 
possono costituire la chiave di lettura con la quale noi Paolini ci prepariamo a vivere l’anno 
giubilare di San Paolo come una provvidenziale occasione di approfondimento e di un rilancio 
vitalizzante del carisma paolino. 

Approfondendo l’opera e l’insegnamento di San Paolo, contenuto soprattutto nelle sue Lettere, 
secondo il costante insegnamento del Primo Maestro, noi approfondiamo la nostra identità. 
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Chiamati ad essere “San Paolo vivo oggi”, abbiamo necessità di scoprire in forma più ricca 
l’intreccio fecondo che esiste in lui tra vocazione e missione, tra esperienza di Cristo e necessità di 
evangelizzazione, tra fedeltà alla persona di Cristo e sensibilità per la reale fisionomia dei nostri 
destinatari. 

Per la relazione privilegiata che ci unisce a San Paolo, noi Paolini abbiamo coscienza di dover 
offrire alla comunità ecclesiale, che vive l’Anno Giubilare Paolino, un contributo particolare 
ereditato direttamente dal Primo Maestro: un progetto completo di nuova evangelizzazione. 

Sarebbe troppo riduttivo che la comunità ecclesiale, anche in occasione dell’Anno Paolino, si 
rivolgesse ai Paolini solo per ragioni legate ai “mezzi di comunicazione” con i quali diamo il 
nostro contributo all’evangelizzazione compiuta dalla Chiesa intera. Per essere fedeli in tutto alle 
indicazioni del Primo Maestro, noi Paolini dovremmo essere punto di riferimento anche per come, 
evangelizzando con la comunicazione, continuiamo l’opera di San Paolo. Non siamo “san Paolo 
vivo oggi” solo per i mezzi di comunicazione, ma anche perché stiamo nella comunità ecclesiale 
con lo stile di pensare e di agire di San Paolo. 

Quando, con una certa fierezza, ricordiamo nella storia della Congregazione, che Don Alberione 
e i primi giovani, vibravano ripetendo lo slogan: “Se San Paolo vivesse oggi, sarebbe giornalista”, 
non dobbiamo dimenticare l’altro aspetto, ugualmente originale, del “vivere e proporre un Cristo 
integrale, come ha fatto San Paolo”. 

L’interpretazione che il Primo Maestro ha realizzato di San Paolo per il carisma paolino, 
comprende sia una nuova forma di predicazione, “la predicazione scritta accanto alla predicazione 
orale”, sia una nuova comprensione della testimonianza della fede, “il Cristo integrale per la 
totalità della persona”. 

San Paolo è stato inviato ai pagani e, per realizzare questa sua missione, ha predicato a viva 
voce, ha viaggiato e ha scritto lettere, ma preoccupandosi di far riconoscere, nell’assemblea di 
Gerusalemme, che l’esperienza di Cristo da presentare ai pagani doveva essere diversa da quella 
vissuta nel giudeo-cristianesimo. 

I Paolini sono inviati ad evangelizzare nella comunicazione valorizzando tutti i mezzi di ogni 
epoca storica, ma con la coscienza che l’esperienza della fede in Cristo proposta alla “cultura della 
comunicazione”, non richiede solo “strumenti” originali, ma anche una “nuova capacità” di vivere e 
presentare i “contenuti” della fede. 
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Seminario internazionale sull’attualizzazione del Carisma Paolino 
Omelia di chiusura 

Ariccia, giovedì 3 luglio 2008 
Festa di San Tommaso, apostolo 

(San Paolo - Anno 83 – n° 430 – Novembre 2008) 
 
Per motivare la nostra determinazione a non concludere l’attualizzazione del Carisma paolino 

con la chiusura del Seminario internazionale ma a volerlo continuare nell’animazione dei Paolini 
che non sono stati con noi in questi giorni, meditiamo la Parola di Dio che è stata proclamata. 

Il brano della prima lettura (Ef 2,19-22) è una sintesi di quanto nei versetti precedenti l’autore 
della lettera ha esposto: nella morte e risurrezione di Cristo si è operata la riconciliazione e 
fratellanza fra ebrei e pagani. Cristo è all’origine di una nuova identità della comunità dei credenti 
che viene descritta attraverso due immagini: una, presa dall’ambito familiare e sociale e l’altra, 
attinta dall’architettura. 

“Voi non siete più stranieri, né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio”: in Cristo 
è scomparsa ogni diversità tra ebrei e pagani e la comunità è come una costruzione compatta 
“edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo 
Gesù”. 

Alla base di questo “tempio santo nel Signore” sta Cristo, pietra angolare; su di essa poggiano le 
fondamenta che sono gli apostoli e i profeti e le comunità cristiane che si susseguono nel tempo, 
formano un edificio sempre in costruzione. 

La comunità cristiana descritta dalla lettera agli Efesini vive già dopo la scomparsa degli 
apostoli, che restano le “fondamenta”, e i battezzati formano “la dimora di Dio per mezzo dello 
Spirito”, una presenza di Dio nella storia non legata ad un luogo o ad uno spazio materiali, ma 
personale e comunitaria. 

Ad un livello ben ridotto, anche la storia della nostra Congregazione è costituita dalle tappe che 
hanno caratterizzato la comunità cristiana primitiva. Il carisma paolino poggia, mediante lo Spirito 
che lo ha suscitato, su Cristo pietra angolare; le fondamenta sono rappresentate dal Fondatore e da 
quanti lo hanno seguito fin dai primi tempi; la comunità paolina, soprattutto a partire dalla 
scomparsa fisica del Primo Maestro, si edifica sulle fondamenta dell’esempio e dell’insegnamento 
del beato Giacomo Alberione, per essere “dimora di Dio” nella comunicazione di oggi. 

Il Seminario, con i suoi pregi e con i suoi limiti, ha voluto essere un cantiere per far “crescere” il 
carisma paolino in fedeltà creativa al Fondatore e alla storia di oggi; insieme abbiamo pensato e 
progettato per imprimere slancio, dinamismo, crescita, sviluppo, continuità feconda, fascino attuale 
al nostro carisma. 

Abbiamo voluto offrire un contributo a tutta la Congregazione perché sia realizzato quanto ci 
chiedono le nostre Costituzioni: «Il carisma che ci è stato trasmesso è un punto di riferimento per 
tutte le generazioni paoline che sono chiamate a trascriverlo nella propria epoca. Esso ci impegna a 
scoprire e interpretare i “segni dei tempi”, e a un grande dinamismo, in armonia con il motto 
paolino del nostro Fondatore: “mi protendo in avanti”» (art. 67). 

Nell’unico carisma ricevuto in dono dallo Spirito attraverso il Fondatore, i Paolini di ogni epoca 
storica e di ogni area geografico-culturale, non devono sentirsi “né stranieri né ospiti”, ma “pietre 
vive” che formano un “tempio santo nel Signore”. 

Il brano di Vangelo (Gv 20,24-29) concentra la nostra attenzione sull’apostolo San Tommaso e, 
al tempo stesso, nello stile redazionale di San Giovanni, rappresenta l’occasione per descrivere la 
Chiesa che, dopo l’ascensione di Cristo, continua nella storia. 

L’incredulità di Tommaso, che vuole sincerarsi con il vedere con i suoi occhi e toccare con le 
sue mani il Risorto, in presenza di Cristo che soddisfa la sua curiosità, sfocia nella profonda e 
immediata professione di fede “Mio Signore e mio Dio!”. 

Le parole che l’evangelista pone sulle labbra del Cristo risorto, non aiutano solo la fede di 
Tommaso, ma si dirigono già a battezzati e a comunità cristiane che non hanno avuto un’esperienza 
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diretta di Cristo stesso e della maggioranza dei suoi apostoli. “Perché hai veduto, hai creduto: beati 
quelli che, pur non avendo visto, crederanno”. 

La profondità spirituale dell’evangelista poggia con piedi fermi nella storia: la fede in Cristo non 
è una raffinata elaborazione di riflessioni, ma è una catena di testimonianze successive che, di 
battezzato in battezzato, giunge fino all’esperienza materiale del Cristo risorto compiuta da 
Tommaso. Il Cristo della fede poggia sul Cristo della storia. Meriterebbe di applicare allo sviluppo 
storico del carisma il passaggio che l’evangelista descrive della fede dei credenti in Cristo: da una 
convivenza che permette un’esperienza diretta ad una mediazione di testimoni che si susseguono 
nel tempo. Con i nostri 94 anni dalla fondazione e a 37 anni dalla scomparsa del Fondatore, anche 
noi abbiamo una “tradizione” che dal Fondatore giunge a noi con l’impegno di santità e di 
apostolato di generazioni di Paolini. 

Credo opportuno che, in riferimento all’attualizzazione del nostro carisma, siano anche ricordati 
i versetti che, di fatto, seguono l’episodio dell’apostolo Tommaso e concludono il Vangelo di San 
Giovanni: “Molti altri prodigi fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in 
questo libro. Questi invece sono stati scritti, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome” (vv. 30-31). 

L’evangelista, scrivendo il suo libro su Gesù, permette che duri nel tempo il contenuto verbale 
dell’insegnamento di Cristo, la sua identità unica di Figlio di Dio e l’esperienza di testimoni oculari. 

Sappiamo bene il particolare risalto che il Fondatore dava alle feste liturgiche degli apostoli e 
degli evangelisti, per il loro stretto riferimento al carisma paolino. Anche noi nella celebrazione 
dell’apostolo San Tommaso, vissuta con la narrazione giovannea, siamo confermati nel valore 
“evangelico” dell’identità del nostro carisma. Il beato Alberione pone le fondamenta: “la 
predicazione scritta accanto alla predicazione orale”; noi siamo “beati” nella misura in cui la nostra 
“costruzione” del carisma si eleva con il filo a piombo sul Cristo risorto, sulla sapienza del 
Fondatore e sulla complessità della comunicazione odierna. 
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Incontro internazionale dei Coordinatori della Pastorale Vocazionale e della Formazione 
Omelia nella celebrazione eucaristica di chiusura 

Ariccia, 21 settembre 2008 
(San Paolo - Anno 83 – n° 430 – Novembre 2008) 

 
Meditando la Parola di Dio che in questa XXV domenica del tempo ordinario, è ascoltata da 

milioni di fedeli nel mondo, vogliamo applicarla alla nostra assemblea che, oggi, conclude i suoi 
lavori di riflessione e progettazione sulla promozione vocazionale e sulla formazione nella nostra 
Congregazione. 

 
1. Nella prima lettura (Is 55,6-9), attraverso il profeta, Dio ci assicura della sua natura 

provvidenziale nel guidare la storia del popolo ebraico e nell’assistere tutte le generazioni che si 
susseguono sulla terra: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie”. 

In questi giorni, con maggior documentazione, ci siamo resi conto della realtà della promozione 
vocazionale e della formazione a livello di Congregazione: accanto ad aspetti positivi, è indubbio 
che stiamo, in questi ultimi anni, attraversando una crisi di interesse di molti giovani nei confronti 
della fede, della vita religiosa e del carisma paolino e incontriamo numerose difficoltà nelle varie 
tappe formative che si esprimono con l’abbandono di troppi giovani professi, la scarsità di educatori 
paolini e il poco interesse per la formazione continua. 

Come ho ricordato nella mia relazione di apertura, ripeto, con il conforto della Parola di Dio di 
questa prima lettura: non siamo noi che dobbiamo stabilire di quanti e di quali Paolini Dio ha 
bisogno per realizzare la sua salvezza in tanti uomini e donne delle nazioni dove è operante il 
carisma paolino. 

 
2. Al tempo stesso, proprio perché disponiamo di tale garanzia, siamo chiamati a collaborare con 

Dio, sull’esempio del nostro Padre San Paolo che, come abbiamo sentito nella seconda lettura (Fil 
1,20c-24.27a), interpreta il dono della sua vita come un impegno a tempo pieno per Cristo: “Per 
me, il vivere è Cristo”. 

In questi giorni, ci siamo interrogati sulla volontà di Dio nei riguardi della Congregazione con 
domande che si possono riassumere in questa: “Che cosa significa questa crisi di vocazioni e di 
formazione per il carisma paolino?”. 

Reagire in modo positivo alla nostra crisi non è solo affrettarsi a trovare risposte affannose e 
precipitate per avere qualche timido segno di inversione di tendenza. Siamo costruttivi quando 
abbiamo la calma e la profondità per riuscire ad interpretare, nel senso voluto da Dio, quanto stiamo 
vivendo. Prima di tentare risposte operative, è necessario formulare bene le domande con uno 
sguardo soprannaturale. 

Le difficoltà incontrate nella promozione vocazionale, pur tenendo conto della diversità dell’uni-
verso giovanile nelle nostre 18 Circoscrizioni, non sono un’esclusiva nostra, ma collegate alle 
convinzioni di molti giovani che non trovano una comunicazione possibile tra le loro esigenze e il 
modo di percepire una fede che, a volte, è proposta loro dalla comunità ecclesiale in un linguaggio 
sconosciuto. 

Con la nostra esperienza di fede, con le nostre attività apostoliche e vocazionali, dobbiamo 
aiutare la Chiesa a proporre ai giovani una fede che sappia essere risposta alle loro domande, non 
collaborare a rafforzare la preoccupazione di ripetere verità formulate con argomentazioni e 
linguaggi fuori della storia. 

Approvo in pieno la collaborazione di tanti di voi con la pastorale vocazionale della propria 
Chiesa locale e della Famiglia Paolina, purché il primo impegno sia di realizzare insieme la 
comunicazione di una fede comprensibile per i giovani. La prima proposta vocazionale è un Cristo 
alla misura della personalità dei giovani. 



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

28 

3. La parabola narrata nel Vangelo (Mt 20,1-16) serve a Gesù per spiegare ai discepoli e ai 
cristiani di tutti i tempi che l’invito a lavorare per la vigna di Dio è garantito per ogni epoca storica 
e non è un privilegio che può essere monopolizzato da pretese umane, neppure con il valore di una 
fatica durata per più tempo. 

Applichiamo questo insegnamento di Cristo alla realtà della nostra Congregazione, considerata 
dal punto di vista delle relazioni tra le varie generazioni di Paolini. 

L’intera Congregazione, ogni Circoscrizione ed ogni nostra comunità sono composte da Paolini 
di età, carattere, cultura, formazione, esperienza, impegno apostolico differente. Il vangelo di oggi 
ci aiuta a convincerci che nessuna generazione di Paolini può vantare diritti sulle altre; nessuna 
Circoscrizione ha privilegi speciali; nessuna comunità può considerarsi autosufficiente. 

Nessuna generazione, a cominciare da coloro che hanno vissuto fin dai primi anni accanto al 
Fondatore, ha il monopolio del carisma paolino, ma tutte sono chiamate ad interpretare e a vivere 
il carisma della Congregazione nella loro epoca storica, pensando ed operando insieme. 

Ogni generazione paolina ha diritto ad una formazione di base che sia adatta al contesto in cui 
vive e gli è dovuto di ricevere una formazione specialistica in relazione allo sviluppo comunicativo 
del tempo. 

Ogni generazione paolina ha il dovere di una formazione permanente per possedere la 
mentalità capace di una convivenza pacifica e stimolante tra tutte le generazioni, senza pretendere 
che la storia della Congregazione, con una generazione particolare, abbia raggiunto una forma 
ideale, insuperabile del carisma paolino. 

 
Osservando i 94 anni della nostra Congregazione e proiettandoci nel futuro, uno dei servizi 

maggiori che voi, Coordinatori generali della formazione, potete offrire in ogni Circoscrizione è di 
pensare ed attuare una formazione di base, specialistica e permanente che permettano alle varie 
generazioni di Paolini di sapersi aiutare con il buon esempio, la stima, l’incoraggiamento e la 
comprensione. 

Questo servizio, prestato dai formatori paolini, è una delle forme efficaci che, osservando con 
occhi umani la Congregazione, dovrà sommarsi allo stesso sforzo compiuto dall’apostolato, dalla 
vita comunitaria, dalla spiritualità e dai responsabili ad ogni livello. In tutti gli aspetti del carisma 
paolino, il futuro della Congregazione sarà sempre più vissuto nell’unità di diversità. Siamo 
un’orchestra che, con strumenti diversi, esegue la stessa musica, senza uniformità né improvvisa-
zioni. 

 
Rientriamo nelle nostre Circoscrizioni chiedendo al Cristo Maestro, per intercessione del beato 

Giacomo Alberione, di portare la convinzione e la volontà operosa per realizzare: una proposta di 
Cristo comprensibile dai giovani e un identico obiettivo da raggiungere in tutte le tappe 
formative, l’armonica unità di differenze delle generazioni dei Paolini. 
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Seminario internazionale su San Paolo 
Omelia nella celebrazione di chiusura 

22 aprile 2009 
(San Paolo - Anno 84 – n° 432 – Giugno 2009) 

Saluto iniziale 

Come abbiamo iniziato il Seminario Internazionale su San Paolo nella preghiera comune di 
ringraziamento, tanto più ora, con la ricchezza dell’esperienza vissuta, vogliamo esprimere insieme 
la nostra gratitudine alla Provvidenza di Dio. 

Celebrando la festa di Santa Caterina di Siena, chiediamo allo Spirito di Cristo la sapienza di 
impegnarci ora a valorizzare, prima per noi stessi e poi per altri, quanto abbiamo ascoltato, riflettuto 
e fatto nostro insieme. 

Per avere la creatività necessaria per aprirci ad una nuova mentalità e per operare cose nuove, 
rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con Dio. 

Omelia 

La nostra riflessione sulle letture che sono state appena proclamate, tiene conto del contesto che 
abbiamo vissuto insieme ed è come assemblea di Famiglia Paolina che desideriamo cogliere nella 
Parola di Dio qualche solido appoggio da valorizzare per il futuro del nostro carisma. 

Con la parabola delle giovani che vanno incontro allo sposo per formare il corteo nuziale (Mt 
25,1-13), l’evangelista Matteo ci mostra come la comunità di cui egli è espressione ha dato una 
risposta al ritardo della venuta gloriosa di Cristo che tutti credevano imminente. Chi crede in Cristo 
deve vivere nella condizione di essere pronto a qualsiasi momento, perché non conosciamo la data 
precisa del suo arrivo. La fede che si premunisce contro le sorprese del tempo è paragonata alla 
giovane che con la lampada porta con sé la riserva nei vasi. 

Con la dovuta proporzione, applichiamo questa saggezza evangelica ai risultati del nostro 
Seminario. La ragione che ha fatto scaturire l’idea e il programma di questo incontro è stata la 
constatazione di una differenza tra gli studi esegetici attuali su San Paolo, l’interpretazione che dà 
dell’Apostolo il nostro Fondatore e l’incarico che è stato affidato alle Paoline e ai Paolini di oggi di 
“essere San Paolo vivo oggi in un corpo sociale”. Sembra che i risultati esegetici ci offrano la 
personalità di San Paolo con alcune caratteristiche che non sempre sono in sincronia con la lettura 
che di lui fa il beato Alberione e che la vita paolina concreta di ogni giorno incarna. 

Anche per noi il tempo che passa ha influenzato la fonte spirituale ispiratrice del nostro carisma 
e se è indiscutibile che il Fondatore ha realizzato con opere una lettura tuttora originale e 
ammirevole dello spirito di San Paolo, dopo quasi cento anni è necessario riflettere sullo stesso 
carisma per ripensarlo e riesprimerlo. 

La Società San Paolo e la Famiglia Paolina hanno bisogno di premunirsi con un “olio di riserva”: 
siamo chiamati alla responsabilità della previsione. Anche gli studi attuali su San Paolo 
contribuiscono a creare un contesto storico che richiede non qualche correttivo superficiale, ma un 
intero ripensamento di fondo della spiritualità e della missione paolina. 

Gli elementi mutabili del carisma non sono solo interrogati dalla continua sorpresa dei 
cambiamenti nella comunicazione, ma anche dalle conclusioni inattese degli studi su San Paolo. 
Sono così due le fonti di ringiovanimento per il nostro carisma: una nuova comprensione 
dell’esperienza di fede pensata, scritta e predicata da San Paolo e una nuova visione della 
comunicazione in cui abbiamo ricevuto l’incarico di evangelizzare. 

Ponendo mano a questo rilancio del carisma paolino nella spiritualità e nella missione, dobbiamo 
conservare saldamente davanti ai nostri occhi il metodo creativo del Fondatore. Occorre saper 
fondere l’impegno della santificazione con la missione dell’evangelizzazione che il beato Alberione 
ha percepito racchiuso nell’invito di Cristo: «Venite tutti a me» (Mt 11,28). Il carisma paolino va 
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ripensato con una fede missionaria nella comunicazione. La preoccupazione di tutta l’opera 
fondazionale di Don Alberione è la pastorale: sul modello di San Paolo, «farsi tutto a tutti per 
salvare ad ogni modo qualcuno» (1Cor 9,22). L’obiettivo è che una vita nuova in Cristo personale, 
diventi “salvezza”, testimonianza utile ed efficace per altri. 

Valorizzando da questo punto di vista la prima lettura (1Gv 1,5–2,2) possiamo sottolineare 
questo passaggio: «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un avvocato preso il Padre: Gesù Cristo giusto». 

Questa affermazione va raccolta da noi Paoline e Paolini per essere convinti del ruolo di Cristo 
nei confronti del credente in lui, ma anche nel senso che questa verità è “scritta”: l’autore si propone 
di raggiungere lo stesso obiettivo di consolazione presso i credenti anche quando sono i lettori di 
una sua lettera. Troviamo qui fondamento allo zelo pastorale del beato Alberione: “La predica-
zione scritta accanto alla predicazione orale”. 

L’elaborazione del carisma paolino, operata dal Fondatore con la luce dello Spirito, ci è di 
insegnamento anche per la mentalità con cui ha operato: disegnare un progetto completo di nuova 
evangelizzazione. Questa precauzione ci permette di evitare il pericolo di ringiovanire il carisma 
solo integrando l’ultima tecnologia comunicativa. Sarebbe fatale! 

Tutte le componenti dell’evangelizzazione (i destinatari, i contenuti del messaggio, il metodo con 
cui agire, i mezzi adottare, le persone da coinvolgere) devono essere da noi pensati con la totalità 
delle “quattro ruote del carro paolino” (spiritualità, studio, apostolato, vita comune e voti). Nel 
tempo di preparazione al centenario di fondazione, la Famiglia Paolina ha l’opportunità provviden-
ziale di ripensare le quattro “ruote del carro” non singolarmente, ma insieme perché siano in grado di 
accelerare il moto dell’evangelizzazione. 

In questo modo opera con la prudenza di dotarsi della riserva d’olio, come ci ricorda il vangelo 
di oggi, e di avere chiaro l’obiettivo di evangelizzare anche con la comunicazione (come la prima 
lettura mostra servendosi della lettera). 
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Corso di formazione sul carisma della Famiglia Paolina 2009-2010 
Omelia nella Messa di apertura 

Roma, 30 settembre 2009 
Sottocripta del Santuario Regina Apostolorum 

 
Come Famiglia Paolina iniziamo il corso sul carisma facendo memoria di San Girolamo, 

dottore della Chiesa stimato e valorizzato dal beato Giacomo Alberione per la sua totale dedizione a 
vivere, meditare, tradurre e spiegare la Sacra Scrittura. 

 

Realizzando l’altare dedicato a San Paolo nella chiesa Regina degli Apostoli, il Fondatore ha 
voluto come primo personaggio, in alto nella lesena di sinistra, San Girolamo: una scelta 
artistica che esprime il desiderio del Fondatore di coinvolgere questo appassionato della Sacra 
Scrittura nel comprendere e vivere il carisma paolino intimamente legato alla Sacra Scrittura. 

 
La prima lettura (2Tim 3,14-17), espressione di una comunità che vive la fede in conti-

nuità con lo stile del nostro Padre San Paolo, ricorda ad ogni credente la funzione della Scrit-
tura: “utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio 
sia completo e ben preparato per ogni opera buona”. 

Tracciando il profilo dell’uomo di Dio, il testo specifica che, grazie alla Sacra Scrittura, deve 
diventare “completo e ben preparato per ogni opera buona”. Il contatto costante con la Parola 
di Dio, in ogni battezzata e in ogni battezzato, deve raggiungere un unico obiettivo che si compone 
di due aspetti: completezza e preparazione che portano a realizzare ogni opera buona. Si tratta di 
una fede missionaria: l’assiduità con la Parola di Dio produce una carità laboriosa. 

Anche solo facendo riferimento al testo del Primo Maestro “Leggete le Sacre Scritture” (1933), 
con le applicazioni che questa lettura deve produrre in vari ambiti, compreso nell’Apostolato-
stampa, basta per richiamare l’importanza della Parola di Dio nella totalità del carisma paolino, 
spiritualità e apostolati: “Dare la Bibbia! È il centro dell’apostolato paolino” (in Carissimi in 
San Paolo, p. 903). 

Durante questo tempo che dedicherete all’approfondimento del carisma paolino, scoprirete 
sempre di più la realtà che, con la fatica di tanti anni, il Fondatore ha voluto come unità delle 
diversità nella Famiglia Paolina. L’unità è dare la Sacra Scrittura, il Cristo Maestro Via, Verità e 
Vita come è vissuto e interpretato da San Paolo con una convergenza di apostolati. 

Merita tutta l’attenzione dei vostri studi la ricerca sugli elementi che ci costituiscono “famiglia”: 
una unica spiritualità vissuta e comunicata con apostolati convergenti. Come la lettura della 
Parola di Dio deve portare a intraprendere “ogni opera buona”, così la nostra comune spiri-
tualità è il motore di una pluralità complementare di apostolati. 

A ben poco servirebbe limitarsi a sottolineare che siamo “famiglia” perché abbiamo una 
spiritualità comune, lasciando come un aspetto successivo i nostri impegni apostolici. Ostinarsi a 
voler costruire l’unità solo sulla spiritualità manifesta in fretta i suoi limiti; è necessario che tra di 
noi prendiamo coscienza di come ognuna delle dieci Istituzioni che compongono la Famiglia 
Paolina è necessaria alle altre per poter realizzare l’obiettivo del Primo Maestro: “La Famiglia 
Paolina, composta di molti membri, sia San Paolo-vivente in un corpo sociale” (in Carissimi in 
San Paolo, p. 1152). 

L’unica spiritualità paolina è fonte di apostolati realizzati con uno stile di vita di religiosi in 
comunità e di consacrati nella “secolarità”: a questo proposito vi invito a prendere in conside-
razione quanto è stato detto sugli Istituti, “parte integrante della Famiglia Paolina e opera propria 
della Società San Paolo” nel recente incontro di Ariccia (12-18 settembre). 

La comunità cristiana che si esprime nel brano di vangelo di Matteo (Mt 13,47-52) offre la fede 
in Cristo Messia come attuazione delle promesse di Jahvé nell’Antico Testamento. I cristiani 
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traggono così dalla rivelazione divina “cose nuove e cose vecchie”, senza la pretesa di abolire, 
ma in una continuità che porta alla pienezza. 

In tutte le ricerche che compirete durante questo tempo di studio, fissate anche per voi come 
obiettivo il saper estrarre dal tesoro del carisma “cose nove e cose vecchie”. Perché la vostra 
fatica possa darvi la sensazione di una “cura di giovinezza spirituale”, sappiate utilizzare il metodo 
di una “fedeltà creativa”. 

La ricerca, documentata e meticolosa, di tanti aspetti del passato che hanno permesso che il 
carisma paolino giunga fino a noi, non può diventare un fine in sé, ma solo la prima tappa di un 
percorso successivo. Non ci si può chinare sulla storia con il solo gusto di compiere un’operazione 
archeologica; la storia ben conosciuta aiuta a prevedere e a realizzare le evoluzioni che, a volte, 
sono anche vere rivoluzioni. 

Pertanto, il rigore della conoscenza del passato del carisma paolino dovrebbe stimolare la 
passione per la sua attualizzazione. La creatività, tuttavia, deve dotarsi di strumenti adeguati: 
conoscere il contesto sociale, culturale, comunicativo di oggi; studiare le evoluzioni nella 
riflessione e nella prassi ecclesiale, soprattutto a partire dal Vaticano II; assimilare il progetto di 
unità delle diversità che il Primo Maestro ha elaborato con tutta al sua attività fondazionale; 
percepire con chiarezza quali sono gli elementi immutabili e quali gli elementi mutabili del 
carisma paolino. 

Fin da ora questo atteggiamento di studio deve essere posto al servizio di un progresso perso-
nale, di un’esperienza di gruppo che vivete insieme alcuni mesi e, soprattutto, nella prospettiva 
che sia di beneficio per le vostre Circoscrizioni. Lo studio si trasforma in sapienza quando 
capisce che può diventare un dono per gli altri. 

Raccomandiamo alla Famiglia paolino del cielo, soprattutto al nostro beato Fondatore, il corso 
che oggi cominciamo accanto ai suoi resti mortali. Da una vicinanza così umana, possa scaturire 
la richiesta l’umile preghiera di ricevere in dono un poco dello spirito mistico e apostolico 
di Don Alberione. 
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Celebrazione eucaristica di esequie 
in suffragio di don Silvio Pignotti 

Roma, 26 ottobre 2009 

Saluto iniziale 

Lo Spirito della misteriosa Provvidenza divina ci riunisce in assemblea per unire alla celebra-
zione della morte e risurrezione di Cristo, la vita, il dono della fede, la vocazione sacerdotale 
e un’intera esistenza spesa per il carisma paolino di don Silvio Pignotti che ha accettato anche il 
non facile servizio di essere, come Superiore generale, il quarto successore del beato Giacomo 
Alberione. 

Insieme a noi qui riuniti, membri della Congregazione e della Famiglia Paolina, parenti più 
prossimi, familiari, amici e conoscenti di don Silvio, vi è la presenza di tante e tanti sparsi nel 
mondo che si uniscono al nostro ringraziamento a Dio e alla nostra preghiera di suffragio. Prova 
di questa presenza spirituale sono i numerosi messaggi che continuano a giungere al sottoscritto 
e al Segretario generale. 

Vogliamo ricambiare la vicinanza di tanti, partecipando spiritualmente al suffragio per un 
altro Paolino defunto ieri: FR. MARCELINO JOHN PUNTO, il primo Discepolo filippino 
che è stato testimone di tutto lo sviluppo della Congregazione in quella Provincia ed ha sacri-
ficato la sua vita in modo esemplare a beneficio della comunità. 

Disponiamoci a vivere nell’ascolto della Parola di Dio questa nostra celebrazione che vogliamo 
piena di uno sguardo soprannaturale. 

Omelia 

Vi sono momenti nella nostra vita personale e sociale nei quali alcune domande e le relative 
risposte da trovare sembrano assumere un sapore diverso, meno ordinario e per nulla scontato. 
La scomparsa di una persona cara in un famiglia e la perdita umana di un Fratello nella comunità 
religiosa può diventare l’occasione per rimettere al centro della nostra esistenza la domanda sul 
senso del trascorrere del tempo per ognuno di noi. 

Come credenti noi desideriamo trovare nella Parola di Dio una risposta al mistero e alla fatica 
di vivere perché, a volte, alcuni avvenimenti tristi porterebbero a lasciare le domande senza 
risposte soddisfacenti. 

La prima lettura (Rm 8,31-35.37-39), che riporta la testimonianza del nostro Padre San 
Paolo, è per noi una consolazione. Scrivendo ai cristiani di Roma che vivevano con le difficoltà 
di una minoranza in un contesto dove potere e idolatria sembravano essere padroni del 
destino di tutti, San Paolo proietta la situazione presente dei credenti nel futuro di una storia che 
sfocia in Dio. Con le categorie umane di una seduta di tribunale, circostanza familiare ai 
cristiani del tempo in Roma che venivano processati per la loro fede, San Paolo immagina i 
credenti davanti a Dio alla fine della storia. 

“Se Dio è per noi, chi potrebbe essere contro di noi?”; “Chi si farà accusatore contro gli 
eletti di Dio? Dio che li dichiara giusti? Chi li condannerà? Gesù Cristo che è morto, anzi 
risuscitato, lui che siede alla destra di Dio, lui che intercede in nostro favore?” San Paolo 
descrivendo i cristiani che compaiono al tribunale di Dio li pone in una situazione insolita: sono 
davanti ad una corte di giustizia nella quale Dio, che dovrebbe essere il giudice, in realtà già 
da tempo li ha dichiarati giusti e dinanzi a Cristo che, dopo aver dato la sua vita, intercede per 
loro. Di fatto la seduta del tribunale immaginata dalle convinzioni teologiche di Paolo si 
trasforma nella manifestazione esplicita di ciò che era già in atto nella storia: siamo figli di Dio. 

La realizzazione della vita umana come figliolanza divina, non è frutto dello sforzo 
umano che sa innalzarsi sempre più, ma è il dono della gratuità di Dio che “non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi tutti”. 
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Come figlie e figli di San Paolo dobbiamo impegnarci a pensare e a vivere la nostra espe-
rienza di fede nella prospettiva di una coscienza sempre più viva di avere ricevuto un dono, 
non di essere costretti ad una fedeltà per obbligo o, peggio, per timore di castighi eterni. 

La determinazione con la quale don Silvio ha vissuto il suo credere in Dio, gli ha permesso di 
essere un uomo fedele, di carattere e di principi di vita. Come tutti noi, anch’egli ha speri-
mentato che il dono della fede non è un tesoro da seppellire né da conservare con imprudenza: 
tutti facciamo esperienza delle forze frenanti che San Paolo elenca, nella lettura appena procla-
mata, come possibili ostacoli alla nostra fedeltà. Osservando la vita di don Silvio si deve ricono-
scere la sua forza di perseveranza, vissuta quotidianamente per sé, insegnata, richiesta con 
chiarezza, raccomandata con delicatezza e posta senza equivoci sotto gli occhi degli altri. 

Il Primo Maestro, in un momento di confidenza, si definisce: “Sono un miracolo di Dio!”. Il 
livello di coscienza di ciò che Dio ci dona, ha come conseguenza una radicale o sufficiente o 
mediocre nostra risposta di gratitudine. 

Il brano del Vangelo (Gv 14,1-11) dove Cristo dice di sé. “Io sono la via, la verità e la 
vita” ci aiuta a capire questa definizione come risposta alla domanda di Tommaso: “Signore, 
non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via?”. Cristo, a chi gli chiede di rivelargli 
il Padre, risponde: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”. 

La solennità di Cristo Divino Maestro Via, Verità e Vita, celebrata ieri da tutta la Famiglia 
Paolina come un’eredità preziosa lasciataci dal Primo Maestro, ci ha ricordato che la ricchezza 
della spiritualità paolina non è, come l’ essere figli di Dio, un tesoro da seppellire per conservarla 
intatta. 

Nella vita personale e nel magistero di Superiore generale di don Silvio, la spiritualità di Cristo 
Maestro, Via, Verità e Vita si radica con solidità nell’insegnamento del Primo Maestro. La sua 
lettera per l’anno 1993-1994 “Integralità”. La passione del Paolino, rispecchia la continuità del 
pensiero del Fondatore riaffermandone la validità e, al tempo stesso, la necessità di una maggiore 
creatività per trasportare l’integralità spirituale negli altri aspetti della vita paolina. 

Se vogliamo raccogliere l’appello che è stato lanciato da questa lettera di don Silvio, credo 
che possiamo sentirci tutti coinvolti. Sappiamo bene come il Primo Maestro insiste spiegandoci: 
“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” (Vademecum, n. 
587). 

In un’altra occasione il Primo Maestro, riferendosi alla nostra cristologia, ribadisce: “Non è 
una bella espressione, non un consiglio: è la sostanza della Congregazione; è essere o non 
essere Paolini. Non si possono fare digressioni” (Vademecum, n. 588). 

La lettera di don Silvio costituisce un’eredità che rafforza il nostro desiderio di attualizza-
zione del carisma paolino nella prospettiva del centenario della fondazione. Si tratta di un 
malinteso nefasto immaginare di attualizzare il carisma paolino limitandoci a stare al passo 
dei tempi con l’adozione delle ultime tecnologie comunicative. Occorre che di pari passo 
proceda un’attualizzazione della spiritualità di Cristo Maestro Via, Verità e Vita, sviluppando 
con coraggio l’indicazione che ci viene dal beato Alberione: “vivere integralmente il Vangelo di 
Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, nello spirito di S. Paolo” (AD 93). 

Come ci proponiamo di attualizzare il carisma nell’apostolato osservando i cambiamenti nella 
comunicazione, così occorre attualizzare la spiritualità paolina seguendo le evoluzioni del 
pensiero della Chiesa, dal Concilio Vaticano II ad oggi. 

Durante questi ultimi due mesi, con piena lucidità, don Silvio ha ripetuto più volte che offriva le 
sue sofferenze per la Congregazione, per tutta la Famiglia Paolina, con un riferimento alle 
Suore Apostoline. 

Affidiamo alla sua intercessione, all’intercessione di tutta la Famiglia Paolina del cielo, ai 
nostri beati Giacomo e Timoteo, l’opera delicata di una necessaria attualizzazione del carisma 
paolino che sarà efficace solo nella misura che saprà essere integrale. 
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Congedo 

A nome della Congregazione desidero porgere le condoglianze ai parenti più stretti: al 
fratello Antonio, alla cognata Maria, ai nipoti e a quanti sono venuti espressamente per rendere 
omaggio alla memoria di don Silvio Pignotti. 

Desidero ringraziare la comunità Canonico Chiesa per la totale dedizione nell’assistenza in 
questi due mesi di ospedale. Don Giuseppe Proietti e don Paolo Lanzoni erano presenti al rito 
dell’unzione degli infermi impartita dal cappellano dell’ospedale. Estendo questa gratitudine ai 
responsabili della nostra infermeria, al personale medico e agli infermieri, a tutte e a tutti per la 
instancabile premura, grazie e che Dio vi benedica. 

Grazie don Silvio per il Suo buon esempio di essere Paolino secondo il desiderio del Primo 
Maestro. Grazie dei colloqui privati che abbiamo avuto in questi anni per uno scambio di vedute 
su persone e problemi della Congregazione. Grazie per averci mostrato la tenacia e il santo 
orgoglio di essere una Congregazione che, sull’esempio del Fondatore, sa obbedire in piedi, 
anche quando alcuni uomini di Chiesa, con i loro limiti evidenti, rendono opaca la trasparenza della 
volontà di Dio. 
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Assemblea intercapitolare 
Filippine, 14 - 28 febbraio 2013 
Omelia della Messa di chiusura 

28 febbraio 2013 
(San Paolo - Anno 88 – n° 442 – Giugno 2013) 

 
Nella relazione di apertura ho premesso un brano della prima lettera ai Corinzi (14,1-12) con 

l’obiettivo che i lavori dell’Assemblea intercapitolare arrivino a produrre su tutti i membri della 
Congregazione lo stesso effetto di mobilitazione comune, che può avere, come spiega San Paolo, 
uno squillo di tromba che deve essere ben chiaro nella sua esecuzione se vuole essere percepito da 
tutti con lo stesso effetto. 

Nel contesto ecclesiale dell’Anno della fede e dopo la celebrazione del Sinodo dei Vescovi sul 
tema “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”; nel contesto di 
Congregazione e di Famiglia Paolina che sta celebrando il secondo anno di preparazione al 
centenario del 2014, la nostra Assemblea intercapitolare è stata vissuta nello spirito dell’obiettivo 
del IX Capitolo generale: “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 della comunicazione”. 

Se la Chiesa esiste per evangelizzare, noi, parte della comunità ecclesiale, troviamo la nostra 
ragion d’essere nell’evangelizzare con la comunicazione. Il beato Alberione ci ha insegnato che 
tutte le ruote del carro paolino devono “girare in sincronia” per permetterci di stare sul carro a 
“porgere il Vangelo alle anime” (cf Alle Figlie di San Paolo 1954, p. 144). 

Il brano di Vangelo (Lc 16,19-31) proclamato in questo giorno conclusivo dei lavori della nostra 
Assemblea intercapitolare, rafforza la nostra determinazione a trovare nell’evangelizzazione con la 
comunicazione il polo che orienta il rilancio per i prossimi tre anni e caratterizza la celebrazione del 
centenario. Lo Spirito ha illuminato il beato Alberione per farci esistere fin dal 1914 come forma di 
“nuova evangelizzazione”; ora che la Chiesa manifesta una sensibilità universale per questo 
impegno missionario, dobbiamo avere ancora più coscienza di quanto possiamo offrire di specifico 
alla comunità ecclesiale: l’esperienza spirituale di San Paolo testimoniata con tutta la comuni-
cazione attuale. 

La parabola di un anonimo uomo ricco e di Lazzaro, uomo povero, è narrata solamente 
dall’evangelista Luca e, dopo di lui, esegeti, teologi, moralisti e predicatori ci hanno offerto 
numerose interpretazioni a partire dalle rispettive competenze: solo ad una lettura superficiale, la 
parabola può offrire l’impressione di un significato ovvio e univoco. 

Attingendo a questa varietà di interpretazioni, mi limito a sottolineare le parole di Abramo: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non si lasceranno persuadere neanche da uno che risuscitasse dai 
morti”. Il cambiamento di vita dei fratelli dell’uomo ricco non avverrà con la risurrezione di un 
morto, ma con l’ascolto e la messa in pratica delle Scritture. 

Per ravvivare in fedeltà creativa il nostro carisma, dobbiamo soffiare sulla brace della nostra 
missione di evangelizzazione con la comunicazione facendo nostro il programma di San Paolo: 
“Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo” (1Cor 1,17). Senza 
sminuire l’importanza del battezzare, San Paolo afferma il primato della predicazione: se prima non 
è stato accolto l’annuncio di Cristo morto e risorto, non vi può essere battesimo. 

Il beato Alberione sostenendo con coraggio e originalità l’equivalenza tra “la predicazione 
scritta e la predicazione orale” ci ha lasciato un’identità “paolina” che resta sempre affascinante e 
non invecchia nella misura che continua a valorizzare, per la proclamazione del Vangelo, ogni 
nuova forma di comunicazione. 

Al termine della nostra Assemblea intercapitolare, invitiamo i Fratelli di tutte le Circoscrizioni 
ad accogliere l’invito di Geremia, contenuto nella prima lettura di oggi (Ger 17,5-10), a “porre 
tutta la fiducia nel Signore”. Le parole che Cristo rivolge a San Paolo, molto esitante nell’iniziare 
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la sua evangelizzazione a Corinto, le ripete a noi che siamo timorosi per i tanti problemi apo-
stolici, soprattutto nel valorizzare per il Vangelo la comunicazione digitale. Cristo incoraggia 
noi oggi: “Non abbiate paura, continuate a predicare con la comunicazione perché nella comunica-
zione io ho un popolo numeroso” (At 18,10). 
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Celebrazione penitenziale di Famiglia Paolina 
Roma, 8 marzo 2013 

Cripta del Santuario Maria Regina degli Apostoli 

Iniziando il tempo liturgico della Quaresima, con l’imposizione delle ceneri sul nostro capo ci 
siamo sentiti rivolgere l’invito: “Convertiti e credi al Vangelo!”. Sono le prime parole che 
l’evangelista Marco pone sulle labbra del Cristo nel momento di cominciare la sua predicazione. 

Ascoltando l’invito di Gesù, a noi ripetuto dal sacerdote che ci ha imposto le ceneri, ognuno di 
noi, nella sua coscienza ha rinnovato la disponibilità per essere fedele al battesimo e alla sua 
vocazione paolina, misurando lucidamente la distanza che ancora ci separa dall’esperienza 
spirituale del nostro Padre San Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 
2,20). 

Questa sera, riuniti in assemblea, nel contesto dell’invito alla conversione durante il tempo 
quaresimale del secondo anno di preparazione al centenario del 2014, ci lasciamo guidare dallo 
Spirito per raccogliere come Famiglia Paolina, l’invito che il beato Giacomo Alberione ci ha 
trasmesso da parte del Cristo Maestro: “Cor poenitens tenete”: “vivete in continua conversione”. Il 
Primo Maestro stesso ci spiega il senso di questo invito: “Il dolore dei peccati significa un abituale 
riconoscimento dei nostri peccati, dei difetti, insufficienze. Distinguere ciò che è da Dio nella nostra 
vocazione, da quello che è nostro” (AD, 158). 

Alla fine del 1953, riassumendo la storia delle sue fondazioni fino a quella data, il Primo 
Maestro ci parla di una duplice storia che si è intrecciata nella sua vita: “la storia delle Divine 
Misericordie e la storia umiliante delle incorrispondenze all’eccesso della divina carità” (AD 1). 
Conoscendo i nostri peccati personali, comunitari, di Congregazione e di Famiglia Paolina, alla 
vigilia di cento anni di storia, a maggior ragione possiamo anche noi affermare di aver vissuto e 
vivere ogni giorno una duplice storia intrecciata: le abbondanti ricchezze della Provvidenza 
verso di noi e le nostre povertà e miserie nel corrispondere a tanta generosità divina. 

Perché la coscienza lucida del nostri peccati si trasformi in conversione attraverso una fede, 
speranza e carità operose nell’amore a Dio e al prossimo, come nella riunione del popolo ebraico 
raccontata nella prima lettura (Ne 8,1-12), anche noi abbiamo portato in processione, aperto, letto e 
ascoltato il libro della Parola di Dio. 

Solo meditando la Parola di Dio che ci narra la fedeltà assoluta, la provvidenza costante, la 
pazienza instancabile, la continua fantasia per riallacciare il dialogo con noi, in una parola la 
“paternità e maternità” di Dio per ognuno di noi, per le nostre comunità e per tutta la Famiglia 
Paolina, possiamo scuotere la nostra stanca fedeltà o il minimo che ci sentiamo di dare a Dio. 

La conversione matura in quella tenera fortezza di Dio che ci invita a scoprire la sua bontà 
illimitata, mentre non sono appelli che aiutano a cambiare la nostra vita quelli che sovente ci 
scambiamo tra di noi. Certi rimproveri umani che hanno la presunzione di sostituirsi alla 
misericordia divina, sotto l’apparenza di una “correzione fraterna”, sono in realtà motivati da un 
moralismo interessato, dall’incapacità di perdonare, da una condanna impietosa, dal desiderio di 
togliere la pagliuzza nell’occhio degli altri per lasciare al suo posto la trave nel nostro occhio. 

Invece, la conversione che matura meditando la Parola di Dio, oltre a non schiacciarci nelle 
colpe ma ad offrirci sempre un’ulteriore possibilità di essere migliori, ci apre alla solidarietà 
insita nel nostro battesimo e nella nostra vocazione paolina: vogliamo essere collaboratori di Dio 
perché abbiamo coscienza che “Cristo mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 2,20). 
La nostra esperienza di Dio non è solitaria, ma per sua natura è sociale e missionaria. Faccia-
mo nostro il programma di vita apostolica che Don Alberione traccia per il sacerdote diocesano in 
La donna associata allo zelo sacerdotale: non vivere con il motto “Io-Dio”; ma “Io-Dio-Anime-
Popolo” (n. 16). 

Se l’intera comunità ecclesiale, dal Concilio Vaticano II ad oggi, riscopre con maggior chiarezza 
la sua identità di “esistere per evangelizzare”, anche tutte le Istituzioni che formano la Fami-
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glia Paolina devono “ravvivare” il dono del carisma ricevuto che è di sua natura “missionario” 
perché tutto teso all’evangelizzazione, a cominciare dall’evangelizzazione con la comunicazione. 

L’apertura del Vangelo di Giovanni (Gv 1,1-18) con al centro l’affermazione “il Verbo si è fatto 
carne”, ci è di stimolo per osservare se le nostre singole Istituzioni e l’intera Famiglia Paolina sono 
ancora interamente dedite all’evangelizzazione sul modello di Cristo che si fa uno di coloro ai 
quali annuncia il regno di Dio. Per rilanciare il carisma paolino dobbiamo ripartire da Cristo, in-
viato del Padre che sa adattare il suo messaggio al pubblico al quale si rivolge. 

Rinnovare lo slancio missionario dell’evangelizzazione con il carisma paolino equivale a 
proporre il Vangelo tenendo strettamente uniti l’esperienza di Dio e la conoscenza degli uomini e 
delle donne di oggi. Vivere in continua conversione nell’attualizzare il carisma paolino significa 
mantenere al centro della vita di tutti i giorni una spiritualità sempre tesa a realizzare con 
efficacia i nostri apostolati convergenti. 

Quando tutti gli aspetti della vita consacrata di una Paolina o un Paolino non sono più orientati 
con la bussola dell’apostolato, dobbiamo riflettere sulle parole ammonitrici del Primo Maestro: 
“Se non compiremo bene la nostra missione, il Signore potrà sostituirci. Vi è sempre il pericolo di 
deviare dal fine speciale” (Haec meditare, II, 8 [1948], p. 59). 

Il Primo Maestro ci ha insegnato che tutti e sempre possiamo essere impegnati nell’apostolato, 
non solo con un’attività diretta quando è il tempo delle forze e delle responsabilità, ma anche in 
altre stagioni dell’esistenza: con la preghiera di intercessione e di riparazione, offrendo sacrifici e 
mortificazioni, sofferenze fisiche e psichiche e affidando al Signore la propria vita per l’apostolato 
e per le vocazioni, come tante e tanti hanno già fatto. 

Conoscendo bene i nostri peccati personali nel vivere l’esperienza di fede e ben consci dei 
peccati sociali nei riguardi dell’apostolato come Istituzione e intera Famiglia, questa sera, timorosi 
ma determinati, vogliamo rispondere senza esitazione al Cristo Maestro Via, Verità e Vita che 
rivolge anche a noi la domanda indirizzata a Pietro: “Mi ami tu?”, “Sì, o Signore, tu sai che ti amo”. 
E Dio, che non lascia cadere nel vuoto neppure un solo bicchiere d’acqua dato a chi ha sete, ci fissa 
negli occhi prima di stringerci al suo petto con la tenerezza forte di padre e madre. 
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10° Capitolo generale delle Figlie di San Paolo 
Omelia nell’Eucarestia di apertura 
Roma, Sottocripta, 15 Agosto 2013 

(San Paolo - Anno 88 – n° 444 – Novembre 2013) 
 

La solennità liturgica dell’Assunzione di Maria alla gloria celeste, quasi istintivamente muove 
gli occhi della nostra fantasia a guardare verso il cielo, dove con il modo di esprimersi della cultura 
biblica, si trova la dimora stabile di Dio. La descrizione dell’ascensione del Signore è raccontata 
con un movimento verso l’alto fino a che una nube non toglie il Cristo risorto dalla vista dei 
discepoli; con l’assunzione di Maria abbiamo lo stesso movimento verso l’alto il cui autore è Dio 
stesso. In entrambe le solennità, da un punto di vista dello spazio, vi è una congiunzione tra la terra 
e il cielo, tra la dimora degli uomini e la dimora di Dio. 

Anche il linguaggio simbolico che racconta la scena movimentata della prima lettura (Ap 
11,19a; 12,1-6a.10ab) si svolge unendo cielo e terra: nel cielo appaiono la donna incinta e il 
dragone; al momento del parto il bimbo, per non essere divorato dal drago, è rapito presso Dio e la 
donna fugge nel deserto dove Dio le ha preparato un rifugio. 

Volendo stimolare presso i lettori uno sguardo diverso sulla storia che si stava compiendo nella 
quotidianità, l’autore del libro dell’Apocalisse utilizza il ricorso al genere letterario apocalittico che 
costringe a interrogarsi e approfondire per poter guardare con occhi diversi. Il genere apocalittico è 
come “un collirio” per occhi troppo abituati a guardare in modo ordinario e stimolarli perché 
guardino in modo nuovo. 

Nel suo significato immediato la donna descritta nella prima lettura è la personificazione del 
popolo eletto che sta in relazione sponsale con Jahvé e che ha accolto il Cristo come il messia, nato 
da Maria; il drago è quella entità malefica descritta nel libro dell’Apocalisse (cf 12,7-9) come 
Lucifero che guida nei cieli una battaglia contro Dio per trascinare una parte del cielo sulla terra per 
opporsi al messia fin dall’inizio della sua missione. La voce che si ode nel cielo è la parola finale 
sulla lotta tra il drago e la donna, tra il popolo dei salvati e le forze sataniche che hanno tentato di 
opporsi crocifiggendo il messia: Dio ha vinto nel suo Cristo risuscitato. 

Se nel suo Vangelo Giovanni ha narrato con un linguaggio teologico pieno di simboli le vicende 
di Gesù, nell’Apocalisse narra le vicende della comunità cristiana primitiva, in particolare le 
persecuzioni, con un linguaggio apocalittico. Identico resta l’obiettivo delle due narrazioni: Dio 
guida con mano sapiente la storia umana. 

Anche il Primo Maestro, sollecitato a raccontare i primi quarant’anni di storia della Famiglia 
Paolina, riconosce di essere stato protagonista di una duplice storia: “la storia delle divine miseri-
cordie e la storia umiliante delle incorrispondenze all’eccesso della divina carità” (Abundantes 
divitiæ gratiæ suæ, 1). Nella stessa prospettiva di fede, il 10° Capitolo generale richiede “occhi 
nuovi” per essere osservato e vissuto come una “duplice storia” dove si intrecciano la presenza 
dello Spirito e la condizione umana per saper “leggere i segni dei tempi” all’interno della Congre-
gazione e nella missione apostolica che la caratterizza. 

Il canto di lode a Dio che l’evangelista Luca mette sulle labbra di Maria e che abbiamo ascoltato 
nella proclamazione del Vangelo (Lc 1,39-56) è frutto della meditazione della Chiesa che osserva la 
storia della Madre di Cristo che ha creduto a tutte le parole dell’Angelo e per questo si reca ad 
aiutare la cugina Elisabetta. Dalla sua fede che muove la sua carità, sgorga la lode a Dio che guida 
la storia umana. 

Nello stesso spirito di carità, il tema del vostro Capitolo generale, “Crediamo e perciò 
parliamo”. Con fede audace e profetica facciamo a tutti “la carità della verità”, è in continuità 
con innumerevoli uomini e donne che hanno dato voce alla loro esperienza di Dio, non potendola 
contenere tutta per sé. La fede integrale non è mai un dono che rende muti, il cantico di Maria ne è 
un esempio eloquente; l’incredulità, invece, toglie la parola, come è accaduto a Zaccaria. 

La Chiesa universale, cogliendo l’occasione dell’Anno della fede e in attesa dell’esortazione 
apostolica post sinodale di Papa Francesco come conclusione del Sinodo sulla “nuova evangelizza-
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zione”, sempre meglio comprende di “esistere per evangelizzare”, di sentirsi spinta dallo Spirito 
“fuori del cenacolo” per parlare di Cristo in tutte le lingue. Una Chiesa che non sente l’urgenza 
della missione è una Chiesa divenuta insensibile al vento e al fuoco dello Spirito. 

Anche il 10° Capitolo generale sarà un’esperienza dello Spirito nella misura in cui la 
programmazione di tutto ciò che riguarda la “vita interna” serve per motivare e preparare 
l’esplosione della “vita esterna”, la missione di evangelizzare nella comunicazione attuale con 
la comunicazione. 

Voi aprite il 10° Capitolo generale a pochi giorni dall’inizio ufficiale del terzo anno di 
preparazione al centenario del carisma paolino il 20 agosto 2014 e ciò che voi siete chiamate a 
realizzare diventa un evento a beneficio di tutta la Famiglia Paolina. Per volontà del Primo Maestro 
lo stile di vita del carisma paolino, vissuto con apostolati convergenti, è identico: è pastorale, è 
mettere in comunicazione Dio con le anime e le anime con Dio. 

Tutta la Famiglia Paolina esiste per questo ed è tutta in funzione dell’evangelizzazione e 
nessuno, né con scelte pratiche o con interpretazioni teoriche che sono deviazioni dall’eredità del 
carisma paolino, può cambiare la fisionomia “pastorale” di una Famiglia intera, tutta tesa “alla 
salvezza delle anime”. 

Con forza il Primo Maestro, nel corso di esercizi spirituali del 1961, vi ha ricordato la 
dimensione “pastorale”: “perché quello è il timbro di tutto l’apostolato. Non ce n’è un altro; siamo 
fatti per le anime. C’è poco da dire e poco da aggiungere” (Alle Figlie di San Paolo, Spiegazione 
delle Costituzioni, 1961, 282). La dimensione mariana del carisma paolino rappresentato nella 
Regina degli Apostoli, è stimolo per la dimensione pastorale: “Gli editori possiedono la parola, la 
moltiplicano, la diffondono, vestita di carta, carattere, inchiostro. Essi hanno, sul piano umano, la 
missione che nel piano divino ebbe Maria; ella fu Madre del Verbo divino; ella captò il Dio 
invisibile e lo ha reso visibile ed accessibile agli uomini, presentandolo in umana veste” (San Paolo, 
novembre-dicembre 1954, in Carissimi in San Paolo, p. 599). 

Per “fare la carità della verità” nella comunicazione con la comunicazione, dobbiamo assimi-
lare a fondo la sintesi del nostro Padre San Paolo che forte della sua fede nel Cristo risorto, come ci 
ricorda la seconda lettura di oggi (1Cor 15,20-27a), ha saputo armonizzare l’impegno del “Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 2,20), con “Mi sono fatto tutto a tutti” 
(1Cor 9,22). Una contemplazione per la missione: la passione per la missione è il termometro della 
profondità della nostra fede come Congregazione e come Famiglia Paolina. 
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Terzo anno di preparazione al Centenario 
Omelia nell’Eucarestia di apertura 

Roma, 20 agosto 2013 
(San Paolo - Anno 88 – n° 444 – Novembre 2013) 

 
Dopo 99 anni, celebrando la memoria di San Bernardo, ascoltiamo come il Primo Maestro, in 

occasione del quarantesimo di fondazione, racconta i nostri inizi: “Il 20 agosto 1914, con la 
celebrazione della Messa, un’ora di adorazione e la benedizione di una minuscola tipografia, 
abbiamo iniziato la Famiglia Paolina. I giovani erano pochi, la casa piccola; nella cappella non vi 
era neppure lo spazio per quei pochi. Ora sono passati quarant’anni – continua il Fondatore nel 
1954 – e in questo tempo noi abbiamo ricevuto innumerevoli grazie: quindi il dovere del 
ringraziamento. Poi abbiamo commesso molte infedeltà e incorrispondenze, quindi il dovere di 
riparazione. Inoltre, guardando avanti, abbiamo il dovere di continuare la missione che il Signore 
ci ha affidato”. 

Oggi, insieme a tutti i membri della Famiglia Paolina presenti in nazioni dei cinque continenti, 
concludiamo il secondo e diamo inizio al terzo anno di preparazione al centenario del 2014 che si 
estenderà fino al 26 novembre. 

Il triennio di preparazione al centenario è stato scandito sulle indicazioni del Primo Maestro che 
abbiamo appena ascoltato: nell’anno 2011-2012, valendoci del testo Abundantes divitiæ gratiæ 
suæ, abbiamo voluto approfondire le “abbondanti ricchezze” elargite dalla Provvidenza per meglio 
esprimere la nostra gratitudine a Dio per la sua costante presenza: “Non temete: io sono con voi”. 

Nell’anno 2012-2013, come Famiglia Paolina, abbiamo riflettuto su di noi come continuatori 
dell’opera di Dio iniziata e sviluppata dal beato Alberione per prendere coscienza di come 
“abbiamo trafficato” il talento del carisma paolino dal 1971 ad oggi, chiedendo perdono a Dio per le 
nostre infedeltà e incorrispondenze: “Abbiate il dolore dei peccati”. 

In questo anno 2013-2014 ci concentriamo, come Famiglia Paolina, sul “dovere di continuare la 
missione” guardando verso il futuro con il sostegno dello Spirito che ci invia ad evangelizzare “gli 
uomini di oggi con i mezzi di oggi”: “Di qui voglio illuminare”. 

Per poter dare realizzazione concreta al desiderio espresso nel tema che riassume l’impegno di 
tutto il triennio, La Famiglia Paolina: una lettera di Paolo all’umanità di oggi, lasciamoci aiutare 
dalla Parola di Dio che è stata proclamata. 

Nella prima lettura (Giud 6,11-24a), l’angelo di Jahvé parla a Gedeone per assicurarlo che Dio 
è con il suo popolo e che lo vuole liberare dalla schiavitù dei Madianiti proprio chiedendo a 
Gedeone di mettersi a capo del popolo per guidare la battaglia. Gedeone, pur credendo nella volontà 
liberatrice di Jahvé, si stupisce di essere scelto come capo del popolo, perché di fatto, egli costata: 
“La mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre”. 

Gedeone, umanamente parlando, ritiene di non avere le qualità per essere guida del suo popolo: 
egli è di famiglia povera ed è il più giovane dei figli. Il Signore attraverso il suo angelo lo rassicura: 
“Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti”. 

Riflettendo sulla sua attività di Fondatore, il Primo Maestro nel 1960 ha lasciato come memoria 
per le Paoline e i Paolini: “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 una garanzia che il Signore ha voluto ed ha fatto fare Lui” (UPS, I, 374). 

Per continuare nel futuro la missione affidata al carisma paolino, l’intera Famiglia Paolina oggi 
senza esitazioni applica a sé le riluttanze di Gedeone e la convinzione del Primo Maestro chieden-
do: “Signore mio, come salverò il popolo?”. Per esprimere la nostra inadeguatezza, possiamo 
attingere dalla preghiera del “Patto” per elencare alcune difficoltà collettive che ognuna e ognuno 
di noi può facilmente integrare aggiungendo altro: “Ci vediamo debolissimi, ignoranti, incapaci, 
insufficienti in tutto: nello spirito, nella scienza, nell’apostolato, nella povertà”. 

Ciononostante, anche per noi, come persone e come Famiglia Paolina, valgono le parole 
pronunciate da Gesù nel Vangelo di oggi (Mt 19,23-30): “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli o 
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sorelle, o padre o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità 
la vita eterna”. 

Il nostro esserci messi a disposizione di Dio per il Vangelo si realizza, nella vita di tutti i giorni, 
sia nella esplicita volontà di essere apostole e apostoli sia nella costante e crescente coscienza dei 
nostri limiti umani personali e comunitari. 

Per potere reggere con successo a questo conflitto permanente tra una missione divina e la sua 
realizzazione umana dobbiamo con lucidità vivere l’equilibrio maturato nella storia della vita 
consacrata, messo in pratica e chiaramente ripetuto a noi dal Primo Maestro: “Dio stesso lavora per 
chi lavora per Lui. Disposti dunque sempre a fare come se tutto dipendesse da noi; e a pregare e a 
sperare nel Signore come se tutto dipendesse da Lui” (San Paolo, gennaio 1950, in Carissimi in San 
Paolo, p. 295; cf. Giovanni Paolo II, Vita consecrata, n. 73). 

In questo anno dobbiamo approfondire con integralità la nostra identità fondata su una “robusta 
spiritualità dell’azione” (Vita consecrata, n. 74) perché il carisma paolino è “pastorale”: “La 
caratteristica della Famiglia Paolina è proprio di avere uno spirito pastorale, e cioè aiutare le anime, 
sentire l’apostolato e l’apostolato indirizzato alla salvezza delle anime” (Alle Pie Discepole del 
Divin Maestro 1961, p. 144); “Tutta la Famiglia Paolina è indirizzata alla pastorale” (Alle Suore di 
Gesù Buon Pastore 1963, p. 149); “Che tutta la Famiglia Paolina si orienti sempre verso le anime, 
verso tutte le anime” (Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1966, p. 333). 

Ogni Paolina e ogni Paolino, in qualsiasi momento e condizione della propria vita può sentirsi, 
nel suo piccolo, di: “Essere San Paolo oggi vivente” evangelizzando con la varietà delle forme 
dell’apostolato paolino come ce le descrive il Primo Maestro: apostolato della preghiera, della 
comunicazione, eucaristico, vocazionale, parrocchiale, del buon esempio, della sofferenza e dell’of-
ferta della vita. Sempre si può vivere come “apostole e apostoli”: non ci sono situazioni privilegiate. 

Si è Paolini per sempre, non c’è momento della nostra esistenza che, nella lungimiranza 
sapiente della Provvidenza, diventi insignificante per il nostro impegno di evangelizzazione. 

Mentre affidiamo il futuro del nostro apostolato all’intercessione di tutta la Famiglia Paolina del 
cielo, raccomandiamo ai beati Giacomo e Timoteo e alla Venerabile Prima Maestra il 10 Capitolo 
generale delle Figlie di San Paolo perché sia un esempio di fiducia totale in Cristo Maestro e allo 
stesso tempo una determinata mobilitazione di tutte le forze per la pastorale, per l’evangelizzazione 
nella comunicazione con la comunicazione di oggi. 
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Celebrazione eucaristica presso le Suore Pastorelle 
Omelia 

Roma, 31 Agosto 2014 
(San Paolo - Anno 90 – n° 447 – Gennaio 2015) 

 
La Parola di Dio appena proclamata ci sia luce e conforto al termine del vostro settimo 

Intercapitolo celebrato nel primo centenario della Famiglia Paolina; un avvenimento storico che, in 
questi ultimi tre anni, ci ha permesso di osservare insieme il nostro passato e il presente per alzare 
lo sguardo verso il futuro. 

La prima lettura (Ger 20,7-9) ci svela una reazione della psicologia umana di fronte alla 
missione ricevuta da Dio: il profeta è amareggiato e sfinito perché, egli afferma, “la Parola del 
Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno!”. Parlare in nome di Dio 
con l’incarico di ammonire un popolo infedele, significa certo essere fedeli a una missione affidata 
da Dio, ma, allo stesso tempo, scatenare anche l’opposizione negli uomini. Il profeta si trova così 
preso in tenaglia tra l’incarico ricevuto da Dio e le reazioni del popolo che sfoga su di lui il rifiuto 
verso Dio. 

Il lamento umano del profeta non è un caso isolato; si tratta piuttosto di una situazione emblema-
tica in cui può imbattersi ogni battezzato che vive la sua fede come un’esperienza missionaria e, in 
particolare, può succedere a tutte e tutti coloro che hanno risposto ad una vocazione “pastorale”. 

Tra tante applicazioni possibili, vorrei richiamare una caratteristica della nostra identità paolina 
nei confronti della quale, come Paoline e Paolini, possiamo sperimentare qualcosa di simile al 
lamento di Geremia in ogni tappa della nostra consacrazione per la missione. 

A tutta la Famiglia Paolina il Primo Maestro ha dato un’indicazione chiara che possiamo ripetere 
con le parole che vi ha rivolto l’8 agosto 1957: “Dall’entrata nell’Istituto tutto, oltre che alla santità, 
deve orientarsi verso l’apostolato e le cose che si dicono e le occupazioni che si danno sono per 
preparare all’apostolato” (Alle Suore di Gesù Buon Pastore, 1957, p. 136, n. 313). 

Ogni dimensione della nostra vita consacrata paolina è come una perla che diventa collana 
solamente quando il filo d’oro della missione le unisce tutte: se si rompe il filo della “missione 
pastorale” tutto diventa fonte di amarezza e sfinimento: la spiritualità e l’orazione, la formazione, le 
difficoltà della missione, la vita in comune e gli impegni di vita consacrata. La fedeltà alla missione 
intesa sempre nella sua dimensione “pastorale” dà senso e sapore a tutto, compreso al sacrificio 
della fedeltà. Il sacrificio che ci chiede la missione fa parte del “perdere la propria vita”. 

Le parole di rimprovero che abbiamo ascoltato nel Vangelo (Mt 16,21-27) sono provocate 
dall’atteggiamento di Pietro che vuole impedire a Gesù di portare a termine, anche a costo del 
sacrificio della vita, la missione ricevuta dal Padre: “Tu mi sei di scandalo perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini”. 

Pensare “secondo Dio e non secondo gli uomini” quando dobbiamo affrontare sacrifici e 
sofferenze nella missione, di certo non ci chiede l’eroismo ammirevole dei martiri di ieri e di oggi, 
ma ci domanda il martirio, apparentemente incruento ma non meno sfibrante, della fedeltà giorno 
per giorno. 

La dimensione pastorale che qualifica il carisma paolino, si capisce e si vive anche mediante la 
capacità di educare la personalità a testimoniare la fede con altruismo e non a rinchiudersi 
nell’egoismo. Ricordiamo le parole del Primo Maestro per definire la missione sacerdotale: 
“Salvarsi? Troppo poco. - Farsi santo? Troppo poco ancora. - Quale dunque? Salvare se stesso ma 
salvando gli altri” perché “il sacerdote è l’uomo degli altri” (La donna associata allo zelo 
sacerdotale, n. 14). 

Come ci esorta il nostro Padre San Paolo nella seconda lettura (Rm 12,1-2) l’esperienza di fede 
da vivere e da proporre è “uno stile di vita” che diventa il “nostro culto spirituale”. Già in Appunti 
di teologia pastorale e poi in La donna associata allo zelo sacerdotale, il Primo Maestro descrive la 
vita di fede che deve favorire l’azione pastorale: “Il cristianesimo non è un complesso di cerimonie, 
di atti esterni, di inchini, ecc., è una vita nuova. Essa prende l’uomo, lo integra e lo consacra quasi. 
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Perciò un sacerdote non può dirsi pago che in chiesa vi siano splendide funzioni, canti eseguiti a 
puntino, mille devozioni, ecc. ...Queste cose potranno essere mezzi, ma il fine è cambiare i pensieri 
da umani in cristiani, gli affetti da umani in affetti cristiani, le opere dell’uomo in opere del 
cristiano” (ATP, n. 81-82).  

Con la sua sensibilità pastorale e con le convinzioni che poteva permettergli la teologia del 
tempo, il Primo Maestro ha impresso a tutte le sue fondazioni religiose lo stile di una “terza vita”: 
né solo contemplativa né solo attiva, ma attiva nella contemplazione e contemplativa nel-
l’azione. L’amore a Dio è vissuto nell’amore al prossimo mediante ognuno degli apostolati delle 
singole Istituzioni della Famiglia Paolina. Il carisma paolino è equilibrato perché integrale e unisce 
la molteplicità. 

Dal Vaticano II in poi, la Chiesa si è definita come “missionaria”, avendo nell’evangelizzazione 
la sua unica ragion d’essere. Anche Papa Francesco, nell’esortazione post sinodale Evangelii 
gaudium rafforza questa visione ecclesiologica: «Non diciamo più che siamo “discepoli” e 
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli missionari”» (n. 120). Incamminandoci verso il 
futuro, il carisma paolino resta giovane nella misura in cui resta “pastorale”; ogni altro cammino 
diventerà per noi “un sentiero interrotto” che ci impedisce di vedere l’orizzonte. 
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