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Don Alberione, nell’edizione del libro
“Apostolato Stampa” (anno 1933) – scri-

ve don Silvio Sassi – attraverso i tanti articoli
su Unione Cooperatori Buona Stampa (“Il
Cooperatore Paolino”), Vita Pastorale e Gaz-
zetta d’Alba, permette, a cento anni di distanza
ad attingere alla sorgente del carisma paolino.

Raccogliendo
in forma sistemati-
ca tutti gli articoli
e le riflessioni in
questo importante
libro, don Alberio-
ne ha voluto porre
le fondamenta di
pensiero sulla nuo-
va forma di evan-
gelizzazione.

La missione del
Parroco e della
Parrocchia territo-
riale non era più sufficiente per raggiungere le
masse lontane dalla fede. Per questa ragione la
stampa diventa vera evangelizzazione, com-
pleta e di pari dignità con l’evangelizzazione
del ministero parrocchiale: “la predicazione
scritta accanto alla predicazione orale”.

Dopo cento anni di esistenza, il carisma
paolino – fiorito e cresciuto per opera dello
Spirito in don Alberione, guidato dall’invito di

Gesù “Venite ad me omnes” (Mt 11,28) e alla
sua sensibilità pastorale – si mantiene giovane
e vivo nella misura che l’attualizzazione di-
venta il risultato di una fedeltà progressiva e
creativa.

Il futuro, quindi, del carisma paolino è affi-
dato a tutti i membri delle dieci Istituzioni, che

compongono la
Famiglia Paolina.
L’impegno di tutti
di “dare e vivere
Gesù Cristo Via
Verità e Vita” ri-
chiede di mettere
in comune il con-
tributo di persone e
comunità delle
Congregazioni, de-
gli Istituti paolini
di vita secolare
consacrata e del-

l’Associazione “Cooperatori Paolini”, valoriz-
zando l’esperienza progressiva di una fede
missionaria e l’osservazione e la lettura dei
“segni dei tempi”. 

Sull’esempio del beato Giacomo Alberione
il carisma paolino si attualizza in modo inte-
grale, unendo in modo inseparabile le due af-
fermazioni paoline «Non sono più io che vivo,
ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20) e «Mi

È doveroso presentare a conclusione del Centenario, alcuni aspetti essenziali dell’ultimo
scritto, del Superiore Generale, don Silvio Sassi, datato 26 novembre 2014, festa del beato
Fondatore, don Alberione. Deceduto improvvisamente il 14 settembre, festa dell’Esaltazione
della Croce, don Silvio aveva già preparato in modo dettagliato la lettera annuale che que-
st’anno ricalca il pensiero del Fondatore sul carisma paolino nel libro “Apostolato Stampa”
del 1933.

La nuova evangelizzazione
nell’intuizione del beato Alberione
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sono fatto tutto a tutti» (1Cor 9,22) per vivere
e portare il Vangelo a tutti i popoli.

1) Progetto integrale di una nuova evan-
gelizzazione. – Dall’esperienza spirituale de-
terminante nella notte di adorazione al passag-
gio del nuovo secolo (1900-1901), don Albe-
rione si è decisamente orientato «a prepararsi
a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del
nuovo secolo, con cui sarebbe vissuto»
(“Abundantes divitiæ” 15 [AD]); egli «si sentì
obbligato a servire la Chiesa, gli uomini del
nuovo secolo e operare con altri» (AD 20).

Con due altri libri – “Appunti di teologia
pastorale” (1912-1915) e “La donna associata
allo zelo sacerdotale” (1915) – don Alberione
contribuisce per un cambiamento nella pasto-
rale e si dedica, quindi, ad un progetto integra-
le di nuova evangelizzazione con la stampa e
con tutti i mezzi più celeri ed efficaci.

Dallo spessore e dal valore del volume
“Apostolato Stampa” possiamo cogliere l’oriz-

zonte immenso che si apriva davanti a lui alla
Famiglia Paolina:

• l’Apostolato Stampa (che cosa è, prepara-
zione, ministero);

• la spiritualità dell’apostolo della Stampa
(Maria Ss.ma, la visita eucaristica, la comunio-
ne);

• alcune iniziative (bollettini parrocchiali,
biblioteche parrocchiali…);

• le attività (redazione, realizzazione, e dif-
fusione; culto della Sacra Scrittura, festa del
Divin Maestro, la Bibbia e l’apostolato stam-
pa, giornate del Vangelo);

• conclusione: la Società San Paolo e
l’Apostolato Stampa.

2) Dal 1933 con la prima edizione dell’
“Apostolato Stampa” al 1938, don Alberione
ha tenuto un lungo corso di lezioni sull’aposto-
lato paolino: redazione, diffusione, per passare
nel 1944, con la sigla G.D.P.H. (Gloria Deo,
Pax Hominibus) alla pubblicazione del libro

Convegno di Formazione ISF 2013 (al centro don Silvio Sassi)
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“L’apostolato dell’Edizione” con il sottotitolo
“Manuale di formazione di apostolato”.

Benché don Giacomo Alberione non figuri
come autore, non vi è dubbio che tutto il con-
tenuto del libro appartiene al suo pensiero e al-
l’ispirazione ricevuta dallo Spirito. Il libro è
diviso in due parti:

• l’apostolato – l’apostolo;
• l’apostolato stampa, cinematografico, ra-

dio.
Nel 1959 esce una seconda edizione del li-

bro con alcune integrazioni (discorsi di Pio XII
sul cinema e sulla radio) e soprattutto ha il ti-
tolo al plurale: “Apostolato delle Edizioni”.

Nel 1955 esce la terza edizione che ripren-
de il titolo originario “Apostolato dell’Edizio-
ne” con autore Sac. Teol. G. Alberione e con
un ampliamento circa l’apostolato del cinema
e un capitolo dedicato all’apostolato della tele-
visione.

Dal 1933 (“Apostolato Stampa”) al 1955
(“L’apostolato dell’Edizione), don Alberione
ha lavorato e vigilato sui contenuti di questi te-
sti, perché costi-
tuiscono l’elabora-
zione teorico-pra-
tica del suo pro-
getto globale di
nuova evangeliz-
zazione, prima con
la stampa e poi
con il cinema, la
radio e la televi-
sione.

3) Il Fondatore
richiamava con
convinzione che
questo nuovo modo di evangelizzare richiede
di unire all’esperienza spirituale-religiosa an-
che una competenza professionale della comu-
nicazione: «L’apostolato nostro richiede la
scienza. Prima la scienza comune, poi la scien-

za dei mezzi di comunicazione; quindi dobbia-
mo arrivare alla redazione non soltanto dei li-
bri e dei periodici, ma anche degli altri campi
del nostro apostolato, come la preparazione
delle pellicole (cinema), dei programmi per la
radio, la TV, il disco, ecc.» (CISP 167).

Lo SPICS (Studio paolino internazionale
della Comunicazione Sociale) è stato una bella
realtà nella pastorale pratica a servizio della
Chiesa.

Già il Fondatore, partecipando al Concilio
Vaticano II, ha la grande gioia di votare l’ap-
provazione del decreto conciliare “Inter miri-
fica” (4 dicembre 1963) e di presentarlo alla
Società San Paolo e a tutta la Famiglia Paolina
con entusiasmo, come «la massima approva-
zione dell’apostolato paolino» (cf CISP 323-
324 e 342).

Tutti i documenti del Magistero della Chie-
sa (decreto “Inter mirifica” e tutti i Messaggi
per la “Giornata mondiale [siamo alla 48ma]
delle Comunicazioni Sociali”) sono una “luce”
da valorizzare per l’attualizzazione del cari-

sma paolino a
cento anni dalla
nascita.

Nell’auto-ri-
velazione di Ge-
sù nel Vangelo
di Giovanni vi è
tutto il contenuto
dell’apostolato e
dell’evangeliz-
zazione paolina:
«Io sono la Via,
la Verità e la Vi-
ta» (14,6). Vi è
la dottrina (veri-

tà), la morale (via) e il culto (vita). Vi è tutta la
pedagogia e la formazione paolina. Qui si radi-
ca la personalità paolina in quanto «si stabili-
sce totalmente in Gesù Cristo che è Via, Verità
e Vita». Per questo «Eucaristia e Bibbia forma-
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no l’apostolo della stampa. Siano queste cose
inseparabili e inseparate nei nostri cuori»
(“Hæc meditare” II, p. 80).

Disponiamo anche di un testo (manoscritto
inedito SSP), che interpreta i fondamenti teolo-
gici dell’Apostolato Stampa in relazione al-
l’evangelizzazione intesa come edizione. Scri-
ve il Fondatore:

«Il Padre celeste ab æterno è l’Editore del
Figlio, “quem Pater supremus edidit” (Litur-
gia): ci doni il primo apostolato, la vita interio-
re, formando in noi Gesù Cristo: “formetur
Christus in vobis” (Gal 2,20).

Il divin Figlio, Editore del Vangelo: “gratia
et veritas per Christum, facta sunt” (Gv 1,17);
“doceat nos verba sancti evangelii”. Ci riveli
se stesso, Maestro Divino, Via e Verità e Vita,

vivente nella Chiesa. Egli è delle nostre edizio-
ni la sostanza, il principio, la vita, il premio.

Lo Spirito Santo è l’Autore e l’Editore del-
la Sacra Scrittura: “Auctor principalis Sacræ
Scripturæ est Spiritus Sanctus” (san Tomma-
so); tali libri “Deum habent auctore”. Ci con-
ceda di modellarci su di essa; imitare Dio,
Scrittore ed Editore.

Maria è la Editrice del Verbo umanizzato:
“Mariæ intemerata virginitas edidit Salvato-
rem” (Liturgia).

Edizione ed Editrice: la Chiesa: “Ut innote-
scat per Ecclesiam multiformis sapientia Dei”
(Ef 3,10).

Maria è anche Madre, Maestra e Regina de-
gli Editori e delle edizioni: “Auctor futuri sæ-
culi per Virginem editus est” (sant’Ambrogio).

Una raccomandazione autografa di Don Alberione sul termine di “edizione”



Editoriale

7

Anche san Paolo, che è lo scrittore più fe-
condo del Nuovo Testamento e che meglio co-
nobbe e ci rivelò Gesù, ci conferma l’impor-
tanza della comunicazione scritta (cf “Vade-
mecum”, n. 919; Manoscritto inedito, Archi-
vio storico SSP).

Don Alberione invitava, quindi, a chiudere

con la preghiera: «O Maria, che avete edito il
Divin Verbo incarnato, che siete la Regina de-
gli Editori e delle edizioni, che siete la vita di
ogni apostolo, guardatemi misericordiosamen-
te e benedite questo lavoro che compirò con
voi e in voi».

A cura di don Olinto CRESPI ssp

«La sacra Liturgia è la fonte primaria di quel divino scambio 
nel quale ci viene comunicata la vita di Dio, 

è la prima scuola del nostro animo, 
è il primo dono che da noi dev’essere fatto al popolo cristiano, 

unito a noi nella fede e nell’assiduità alla preghiera; 
infine, il primo invito all’umanità a sciogliere 

la sua lingua muta in preghiere sante e sincere»
(beato Paolo VI, 4 dicembre 1963).

Con queste belle espressioni sulla sacra Liturgia del beato papa Paolo VI,
grande ammiratore e amico di Don Alberione,

auguriamo a tutti i più affettuosi auguri
di Buon Natale e sereno Anno nuovo 2014.
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Quando si vuole evidenziare come gli ele-
menti che compongono una realtà siano

strettamente uniti l’uno all’altro e formino in-
sieme una cosa sola, si usa spesso l’immagine
del corpo. A partire dall’apostolo Paolo, questa
espressione è stata applicata alla Chiesa ed è
stata riconosciuta come il suo tratto distintivo
più profondo e più bello. Oggi, allora, voglia-
mo chiederci: in che senso la Chiesa forma un
corpo? E perché viene definita “corpo di Cri-
sto”?

La natura della Chiesa

Nel Libro di Ezechiele viene descritta una
visione un po’ particolare, impressionante, ma
capace di infondere fiducia e speranza nei no-
stri cuori. Dio mostra al profeta una distesa di
ossa, distaccate l’una dall’altra e inaridite. Uno
scenario desolante… Immaginatevi tutta una
pianura piena di ossa. 

Dio gli chiede, allora, di invocare su di loro
lo Spirito. A quel punto, le ossa si muovono,
cominciano ad avvicinarsi e ad unirsi, su di lo-
ro crescono prima i nervi e poi la carne e si for-
ma così un corpo, completo e pieno di vita (cf
Ez 37,1-14). Ecco, questa è la Chiesa! Mi rac-
comando oggi a casa prendete la Bibbia, al ca-
pitolo 37 del profeta Ezechiele, non dimentica-
te, e leggere questo, è bellissimo. 

Questa è la Chiesa, è un capolavoro, il ca-
polavoro dello Spirito, il quale infonde in cia-
scuno la vita nuova del Risorto e ci pone l’uno
accanto all’altro, l’uno a servizio e a sostegno
dell’altro, facendo così di tutti noi un corpo so-
lo, edificato nella comunione e nell’amore.

La Chiesa, però, non è solamente un corpo
edificato nello Spirito: la Chiesa è il corpo di
Cristo! E non si tratta semplicemente di un
modo di dire: ma lo siamo davvero! È il gran-

de dono che riceviamo il giorno del nostro Bat-
tesimo! Nel sacramento del Battesimo, infatti,
Cristo ci fa suoi, accogliendoci nel cuore del
mistero della croce, il mistero supremo del suo
amore per noi, per farci poi risorgere con lui,
come nuove creature. Ecco: così nasce la Chie-
sa, e così la Chiesa si riconosce corpo di Cri-
sto! Il Battesimo costituisce una vera rinascita,
che ci rigenera in Cristo, ci rende parte di lui,
e ci unisce intimamente tra di noi, come mem-
bra dello stesso corpo, di cui lui è il capo (cf.
Rm 12,5; 1Cor 12,12-13).

Quella che ne scaturisce, allora, è una pro-
fonda comunione d’amore. In questo senso, è
illuminante come Paolo, esortando i mariti ad
«amare le mogli come il proprio corpo», affer-
mi: «Come anche Cristo fa con la Chiesa, poi-
ché siamo membra del suo corpo» (Ef 5,28-30). 

Fare memoria di quello che siamo

Che bello se ci ricordassimo più spesso di
quello che siamo, di che cosa ha fatto di noi il
Signore Gesù: siamo il suo corpo, quel corpo
che niente e nessuno può più strappare da lui e
che egli ricopre di tutta la sua passione e di tut-
to il suo amore, proprio come uno sposo con la
sua sposa. 

Questo pensiero, però, deve fare sorgere in
noi il desiderio di corrispondere al Signore Ge-
sù e di condividere il suo amore tra di noi, co-
me membra vive del suo stesso corpo. Al tem-
po di Paolo, la comunità di Corinto trovava
molte difficoltà in tal senso, vivendo, come
spesso anche noi, l’esperienza delle divisioni,
delle invidie, delle incomprensioni e del-
l’emarginazione. 

Tutte queste cose non vanno bene, perché,
invece che edificare e far crescere la Chiesa
come corpo di Cristo, la frantumano in tante

Magistero della Chiesa

Chiesa, corpo di Cristo
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Chiesa, corpo di Cristo

parti, la smembrano. E questo succede anche ai
nostri giorni. Pensiamo nelle comunità cristia-
ne, in alcune parrocchie, pensiamo nei nostri
quartieri quante divisioni, quante invidie, co-
me si sparla, quanta incomprensione ed emar-
ginazione. E questo cosa comporta? Ci smem-
bra fra di noi. È l’inizio della guerra. 

La guerra non incomincia nel campo di bat-
taglia: la guerra, le guerre incominciano nel
cuore, con incomprensioni, divisioni, invidie,
con questa lotta con gli altri. La
comunità di Corinto era così,
erano campioni in questo!
L’Apostolo Paolo ha dato ai
Corinti alcuni consigli concreti
che valgono anche per noi: non
essere gelosi, ma apprezzare
nelle nostre comunità i doni e
le qualità dei nostri fratelli. 

Le gelosie: «Quello ha com-
prato una macchina», e io sento
qui una gelosia; «Questo ha
vinto il lotto», e un’altra gelo-
sia; «E quest’altro sta andando
bene in questo», e un’altra ge-
losia. Tutto ciò smembra, fa male, non si deve
fare! Perché così le gelosie crescono e riem-
piono il cuore. E un cuore geloso è un cuore
acido, un cuore che invece del sangue sembra
avere l’aceto; è un cuore che non è mai felice,
è un cuore che smembra la comunità. 

Gareggiare nello stimarsi

Ma cosa devo fare allora? Apprezzare nel-
le nostre comunità i doni e le qualità degli al-
tri, dei nostri fratelli. E quando mi viene la ge-
losia – perché viene a tutti, tutti siamo pecca-
tori –, devo dire al Signore: “Grazie, Signore,
perché hai dato questo a quella persona”. Ap-
prezzare le qualità, farsi vicini e partecipare
alla sofferenza degli ultimi e dei più bisogno-
si; esprimere la propria gratitudine a tutti. Il

cuore che sa dire grazie è un cuore buono, è un
cuore nobile, è un cuore che è contento. Vi do-
mando: tutti noi sappiamo dire grazie, sem-
pre? Non sempre perché l’invidia, la gelosia ci
frena un po’. 

E, in ultimo, il consiglio che l’apostolo
Paolo dà ai Corinzi e anche noi dobbiamo dar-
ci l’un l’altro: non reputare nessuno superiore
agli altri. Quanta gente si sente superiore agli
altri! Anche noi, tante volte diciamo come quel

fariseo della parabola: «Ti ringrazio Signore
perché non sono come quello, sono superiore».
Ma questo è brutto, non bisogna mai farlo! E
quando stai per farlo, ricòrdati dei tuoi peccati,
di quelli che nessuno conosce, vergognati da-
vanti a Dio e dì: «Ma tu Signore, tu sai chi è
superiore, io chiudo la bocca». E questo fa be-
ne. E sempre nella carità considerarsi membra
gli uni degli altri, che vivono e si donano a be-
neficio di tutti (cf 1Cor 12–14).

Cari fratelli e sorelle, come il profeta Eze-
chiele e come l’apostolo Paolo, invochiamo
anche noi lo Spirito Santo, perché la sua gra-
zia e l’abbondanza dei suoi doni ci aiutino a
vivere davvero come corpo di Cristo, uniti,
come famiglia, ma una famiglia che è il corpo
di Cristo, e come segno visibile e bello del-
l’amore di Cristo.



La fede cristiana è una vita gioiosa

Quasi duemila anni fa, ciò che ha colpito gli abitanti del mondo mediterraneo vedendo i
primi discepoli di Gesù, era la vita che conducevano. Era il loro modo di vivere che co-
municava un messaggio in primo luogo, perché la loro accettazione di Gesù come Si-

gnore e Messia comportava uno stile di vita particolare. Sotto molti aspetti, certamente, que-
sti uomini e queste donne vivevano come tutti gli altri.

Un testo del II-III secolo dice: «I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono
da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si
differenzia, né conducono ad un genere di vita speciale» (Lettera a Diogneto, v. 1-2). Tuttavia
questa lettera prosegue: «Vivendo in città greche e barbare, adeguandosi ai costumi del luo-
go, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale».

Questo ritratto dei primi cristiani può sembrarci poco realistico. È peraltro  anche vero che
nel suo libro, l’autore degli Atti degli Apostoli non nasconde i problemi e le incoerenze della lo-
ro vita. Qui, però, lui vuole mettere in rilievo la specificità di questa nuova dottrina. Si carat-
terizza per la sua capacità di ispirare una vita “controcorrente”, che contrasta con numerosi va-
lori della società circostante, pur rispondendo alle aspirazioni nascoste nel cuore umano.

La priorità data alla vita risale a Gesù stesso. Il secondo Vangelo inizia riassumendo il suo
messaggio: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo»
(Mc 1,15).

Questa “buona notizia” dice che Dio sta per entrare nel mondo per rinnovarlo. Sta allora agli
esseri umani accogliere questo messaggio, prenderlo sul serio e, ciò facendo, permettergli di
trasformare la loro esistenza. Il verbo “metanoeô”, tradotto generalmente con “pentirsi” o “con-
vertirsi”, si riferisce a una inversione nell’orientamento di base della persona, che le permette
di vedere e agire diversamente, evoca un cambiamento di cuore e di animo che porta a un com-
portamento nuovo. 

Se la fede cristiana è una vita, allora i primi discepoli hanno scoperto questa vita che è so-
stanzialmente la vita di Dio stesso resa manifesta nell’esistenza del loro Maestro Gesù. E l’han-
no scoperta non come un’idea astratta, bensì – attraverso l’udito, la vista, il tatto – come la più
concreta delle realtà. Poi hanno voluto condividerla con altri. «Quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la no-
stra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo» (1Gv 1,3).

Questa vita viene comunicata per creare una “comunione”, una vita condivisa, una vita in-
sieme. E Giovanni dice che questa vita condivisa è in realtà una condivisione della vita fra il Pa-
dre e il Figlio.

Qui affrontiamo il vero significato di quella essenziale dottrina cristiana, la Trinità, che sem-
bra così astratta, complicata e a molti anche inutile. Dio è comunione e, se i credenti in que-
sto Dio si sforzano di condividere la loro vita con gli altri, iniziando a farlo con chi ha la stes-
sa fede, riflettono con questo la vita divina al cuore dell’universo creato. E Giovanni conclude:
«Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena» (1Gv 1,4).

In definitiva, che cos’è la gioia? È la presa di coscienza di una vita vissuta in pienezza. Quan-
do siamo pienamente viventi, interamente gli esseri che dobbiamo essere, sperimentiamo la
gioia. Giovanni ci dice, allora, che questa esperienza di vita condivisa fra esseri umani e con Dio
è una rivelazione del vero senso dell’esistenza.

Frère John di Taizé
Da “La fede in ricerca”, EDB, Bologna 2014



11

I luoghi della grazia della storia alberioniana

San Martino, la parrocchia
della maturità cristiana

In questa Chiesa parrocchiale il giovane
Giacomo ebbe la straordinaria fortuna di

incontrare un parroco di grandi virtù e di for-
te preghiera: don Giovanni Battista Monter-
sino, nella quale maturò le tappe più impor-
tanti della sua vita. Nei ricordi del fratello
Tommaso San Martino ha un posto di rilievo.
Così raccontava: «I genitori e i fratelli più
anziani andavano a messa nelle feste e qual-
che volta anche a vespro; io sono andato tan-
te volte a messa con Giacomino, anche nei
giorni feriali, e sempre nei giorni festivi; an-
davamo a San Martino e qualche volta alla
“Madonnina” » (Barbero G., Un uomo, un
idea, p. 63).

In quei tempi la prima comunione era cele-
brata in modo privato e nessun registro parroc-
chiale segnava la data dell’avvenimento. Foto-
grafie e regali, invenzioni del consumismo, al-
lora non esistevano. Interpellato, don Alberio-
ne disse di non ricordare l’anno, ma di aver
avuto probabilmente otto anni.

Però nel libretto che era consegnato ad ogni
seminarista, dal titolo Gli anniversarii del se-
minarista e del prete, edito a Milano dalla “Ti-
pografia S. Lega eucaristica”, don Alberione
riporta l’elenco degli anniversari più importan-

ti e la prima Comunione è segnata da lui stes-
so in data 8 marzo 1893.

Abbiamo qualche notizia circa la Cresima,
che Giacomo ricevette, con il fratello France-
sco, il 15 novembre 1893 nel corso della visita
pastorale che mons. Giuseppe Francesco Re,
vesco vo di Alba, fece a Cherasco. Giacomo
aveva 9 anni, il fratello Francesco 12.

Dopo le dimissioni dal Seminario di Bra,
deluso e scoraggiato, durante l’estate Giacomo
rischiò di ripiegarsi su se stesso. Il parroco,
don Giovanni Montersino, intervenne energi-
camente ad aiutare quel caro figliolo a met tere
la testa a posto; gli fece dare l’esame per con-

La luce e la forza
del rapporto con Dio

Nel pellegrinaggio ai luoghi fondazionali del beato Alberione la nostra riflessione ne tocca
due che hanno segnato fortemente la vita del nostro Fondatore. Preannunciano quella luce
che, nella notte di adorazione allo spuntare del secolo XX, sarà così forte da determinare la
sua vita e tutta la sua opera fondazionale. Sempre “Dio è la Luce”.

Cherasco, Parrocchia di San Martino



cludere l’anno e ottenne che fosse accolto nel
Seminario di Alba.

La gioia del parroco fu enorme quando Gia-
como, ordinato sacerdote nel duomo di Alba il
29 giugno 1907, celebrò a San Martino la pri-
ma Messa. Fu giorno di gioia ma anche di sof-
ferenza per l’assenza di papà Michele, defunto
da quasi tre anni.

Nella predica, che il novello sacerdote ten-
ne durante i Vespri, trattò della devozione al
Sacro Cuore; ma il tema era preceduto dal sen-
tito ringraziamento per il parroco; non fu di-
scorso di circostanza; furono parole sgorgate
da un cuore colmo di riconoscenza: «È mio
preciso dovere ringraziare… il nostro rev.mo
Arciprete: egli mi ha accolto bambino, mi ha
insegnato le prime domande del catechismo e
mi preparò alla Cresima; dalle sue mani rice-
vetti la prima Comunione; osservando lui mi
venne il desiderio di abbracciare lo stato ec-
clesiastico; e i suoi consigli prudenti, pratici,
facili, le sue esortazioni semplici, sempre di
cuore, mi guidarono fino al presente».

La profonda riconoscenza, che il beato Albe-
rione ha sempre portato nel cuore per tutti colo-
ro che lo avevano guidato nel cammino verso
Dio, è divenuta ora la riconoscenza dei suoi fi-
gli e figlie, nonché dei cittadini di Cherasco, per
la straordinaria fecondità della sua missione sul-
la terra; per questo il sindaco della città ha volu-
to pubblicamente manifestare la riconoscenza di
tutti gli abitanti consegnando la “cittadinanza
onoraria” a don Alberione, con la motivazione
che, grazie alla sua opera fondazionale diffusa
in tutto il mondo, si venne a conoscere maggior-
mente questa cittadina ricca di storia.

Inoltre, domenica 15 novembre 1998, pre-
senti il Sindaco con il Consiglio comunale e
numerosi cittadini di Cherasco, dopo la cele-
brazione, nella piazzetta antistante è avvenu-
to lo scoprimento di un busto che raffigura

don Alberione sorridente; busto che onora la
sua memoria. La targa riporta la scritta: “Don
Giacomo Alberione - Fondatore della Fami-
glia Paolina - Cittadino cheraschese”. La
piazzetta stessa è stata intitolata a don Giaco-
mo Alberione; e una targa sulla facciata della
chiesa ricorda che in quel luogo sacro il 30
giugno 1907 don Alberione ha celebrato la
sua prima Messa. 

“La Madonnina”,
il Santuario delle lacrime

È il luogo della terra di Cherasco che noi
paolini ricordiamo con più commozione,  per-
ché di certo in questo luogo ritrovò la forza di
superare il difficile momento delle dimissioni
dal Seminario di Bra e la gioia di rispondere al-
la chiamata del Signore.

12

La luce e la forza dal rapporto con Dio 

Cherasco, il Santuario “La Madonnina”
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La storia del Santuario è la sua prima fatica co-
me scrittore. Il libro è intitolato La B. Vergine del-
le Grazie in Cherasco (La Madonnina). Memorie
– Ossequi (edito Tip. Albese di N. Durando).

I documenti storici dicono che già verso il
1240 esisteva un pilone dedicato a Maria Vergi-
ne delle Grazie, conosciuto anche come “San
Giovanni Battista prope muros” (vicino alle
mura), essendo il Santo raffigurato vicino alla
Madonna. «Il pilone – così scrive don Alberio-
ne – era formato di mattoni ordinari, senza tet-
to, rotondo all’interno. Sul muro del vano vi era
un’immagine rappresentante a destra Maria SS.
col Bambino Gesù fra le braccia e a sinistra san
Giovanni Battista in atto di venerarli entrambi». 

Forse già verso il 1620, per sottrarre l’im-
magine alle profanazioni dei soldati di ventura,
la pittura venne ricoperta alzandovi innanzi un
sottile muro. Con il passare del tempo si perse
la memoria di quell’immagine, e sul muro che
la nascondeva si dipinse l’effigie di colui che
dava il nome primitivo al pilone: San Giovan-
ni Battista prope muros.

La riscoperta della vecchia immagine della
Madonna delle Grazie avvenne nel 1760. Il fat-
to richiamò molta gente, che accorse per am-
mirare e venerare la miracolosa immagine. Nel
1762 iniziò la costruzione dell’attuale Santua-
rio. Il piccolo Santuario, di stile neoclassico, è
di forma ottagonale, ricoperto di una cupola
“svelta e lanciata”, sulla cui sommità si apre un
cupolino molto grazioso. Fin qui la storia del-
la chiesetta.

Nella dedica del libro, don Alberione scrive
che la storia del Santuario è stata da lui scritta
«per riconoscenza e per ottenere una buona
morte». Riconoscenza per che cosa? Di certo
per avere imparato la devozione a Maria fin
dalle ginocchia di sua madre. 

Ma anche per ringraziare la Madonna per
aver salvato in più occasioni la sua vocazione.

Nell’ultima pagina di questa storia don Albe-
rione esprime quello che sentiva ogni volta che
varcava la soglia di questa piccola chiesa: «In
questo Santuario si è quasi costretti a pregare.
Casa di Dio, monumento della pietà dei chera-
schesi, prova e sede della bontà di Maria SS.!
Quanti in esso hanno pianto e pregato, quanti
furono consolati, quanti sono venuti a implo-
rare e a ringraziare! A chi conosce un po’ da
vicino il Santuario è ben nota la verità di que-
ste parole» (o.c., p. 63).

Parole autobiografiche! In poche righe don
Alberione descrive l’itinerario sofferto della
sua vita di adolescente, di giovane, di sacerdo-
te, anche quella dolorosa del fallimento. Giu-
stamente aveva scritto nel Diario giovanile:
«La grazia di Dio e Maria mi salvò» (Sono
creato per amare Dio, 93).

Don Venanzio FLORIANO ssp
3 - Continua

I luoghi della grazia della storia alberioniana

Quadro ritrovato. Commovente la bellezza del volto e la
delicatezza del gesto per manifestare la natura umana
del Figlio.



Un coro a varie voci ci fanno penetrare maggiormente il ricco vissuto del Fondatore della Fami-
glia Paolina, il beato Giacomo Alberione. Quello che è ricorrente è l’ammirazione per la straor-
dinaria e poliedrica figura di questo “uomo di Dio”, definito da Paolo VI “una delle meraviglie
del nuovo secolo”, considerato il fondatore più prolifico nella variegata storia delle fondazioni.
L’autore di questo articolo è Mario Sgarbossa, conoscitore stimatissimo del carisma paolino.
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Don Alberione (1884-1971), fondatore della
Famiglia Paolina (cinque Congregazioni,

quattro Istituti di Vita consacrata secolare e
un’Associazione laicale), pioniere della nuova
evangelizzazione con gli strumenti offerti dalla
moderna comunicazione sociale, se non si fosse
fatto prete avrebbe scelto con successo la carrie-
ra del manager in una grossa industria piemonte-
se. Sono sue parole.

Partendo da estrema povertà di mezzi questo
piccolo grande uomo è riuscito in pochi anni a
fondare un impero editoriale di dimensioni inter-
continentali, ma senza dar fiato alle trombe del-
la pubblicità, mantenendosi umilmente dietro lo
schermo di una verità, alla quale credeva profon-
damente: è Dio che opera.

Era nato in provincia di Cuneo, nei pressi di
Fossano, da famiglia di contadini, e si era forma-
to nel Seminario di Alba, beatificato da san Gio-
vanni Paolo II il 27 aprile 2003; vent’anni prima
Paolo VI lo aveva definito “una meraviglia del
nostro secolo”.

Alberione era anzitutto uomo di preghiera.
La sua giornata, che iniziava alle tre di notte e si
chiudeva alle dieci di sera, era un alternarsi di
orazione e di azione. Per questo è stato un vero
“missionario” strettamente legato al nostro tem-
po, capace di intuizioni e realizzazioni che han-
no anticipato le innovazioni del Concilio Vatica-
no II, in particolare quelle indicate dalla Costitu-
zione apostolica Gaudium et spes.

Egli seppe utilizzare “i mezzi più celeri ed
efficaci” (la frase era ricorrente nelle sue con-
ferenze) della comunicazione sociale come

strumenti di apostolato. Altri l’avevano fatto
prima di lui. Ma a don Alberione va ricono-
sciuto il merito di aver adottato coraggiosa-
mente il metodo industriale, che richiede un
continuo aggiornamento per non perdere il
contatto con il progresso umano, anche se la
sua attività editoriale al servizio della Chiesa
gli avrebbe attirato le immancabili critiche, al-
le quali vanno incontro i precursori.

Un patto con Dio 

L’audacia di don Giacomo Alberione, uomo
schivo quanto disinvolto, umile ma determinato
nel puntare alla realizzazione di grandi progetti,
poggiava sulla granitica fede in Dio. «Se è ope-
ra del Signore, andrà avanti», disse il suo Vesco-
vo, mons. Giuseppe Francesco Re; e lui, con un
manipolo di ragazzi, quasi una fotocopia dell’ar-
mata Brancaleone (quella cinematografica), nel-
l’agosto del 1914 ad Alba mosse alla conquista
di “nuovi spazi” per il Vangelo.

Quei ragazzi, cresciuti di numero, sono poi
partiti, muniti solo di coraggio che a molti parve
incoscienza, verso i cinque continenti, spesso in-
desiderati, a impiantarvi le loro tipografie. In ta-
sca avevano soltanto il denaro per il viaggio di
andata e un piccolo vocabolario per imparare i
primi elementi della lingua.

Il Segreto di riuscita”? Un patto con Dio,
come si legge nella preghiera dettata da don Al-
berione fin dai primi anni della fondazione. I
giovani contraenti erano consapevoli dell’in-

Carisma fondazionale

Don Alberione
protagonista di una nuova forma di apostolato
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Don Alberione

commensurabile sproporzione tra le lungimi-
ranti vedute del Fondatore e i poveri mezzi a lo-
ro disposizione. Tutto ciò non scoraggiava “il
primo Maestro” (così lo chiamavano i suoi gio-
vani) che commentava: chiamati a compiere
grandi cose, il Signore si è scelto i figli di po-
veri contadini «ignoranti, incapaci, insufficien-
ti in tutto»; così recita la preghiera, il Segreto di
riuscita, che prosegue: «Ma contiamo che da
parte tua, Signore, voglia darci spirito buono,
grazia, scienza, mezzi di bene» in cambio del
nostro impegno «a cercare in ogni cosa solo e
sempre la tua gloria».

Fondatore prolifico nelle iniziative

Tra i sogni da lui realizzati, agli inizi degli
anni sessanta, vi fu quello di diffondere milioni
di copie della Bibbia, nella nuova traduzione dai
testi originali, offrendola alla modica somma di
lire mille. Un prezzo che copriva a malapena le
spese, benché a stamparla fossero i suoi religio-
si, buoni e improvvisati operai nella vigna del
Signore.

Don Alberione non gradiva che estranei alla
sua comunità interferissero nei suoi programmi e
nello stesso lavoro tipografico. Se lo sentì dire
anche l’amico don Zeno Saltini, il dinamico ed
estroso Fondatore di Nomadelfia, quando gli
propose di unire le forze per non continuare a
procedere in ordine sparso, come si era sempre
fatto, per compiere la missione che la Chiesa af-
fida ai religiosi.

Fin dagli inizi, pur continuando a dirigere la
Gazzetta d’Alba, don Alberione si era liberato
degli operai esterni, e i suoi giovani dovettero
imparare il mestiere di stampatori, di editori e di
distributori nel giro di poche settimane. Autono-
mi in tutto, anche nella redazione. Paolini e pao-
line dovettero gettarsi a capofitto nell’agone re-
dazionale, a costo di incorrere in palesi ingenui-
tà. «La firma più autorevole – ripeteva a questi
scrittori in erba – è quella di Gesù».

E presto si videro i frutti di quel patto con
Dio: i modesti bollettini parrocchiali divenne-

ro giornali degni di questo nome e i libretti
scritti dagli inesperti chierici – per lo più bre-
vi profili di santi – lasciarono il posto a volu-
mi di prestigio.

Uomo di azione 
perché uomo di preghiera

Il 27 aprile 2003, quando venne proclamato
beato il Fondatore della Famiglia Paolina, piaz-
za San Pietro era gremita dei suoi religiosi e re-
ligiose. Il Papa san Giovanni Paolo II definì don
Alberione un autentico profeta dei mezzi di co-
municazione a servizio della nuova evangelizza-
zione. Anche i giornali parlarono di lui come del
creatore di un impero editoriale.

Tutto questo è stato possibile grazie alla mo-
derna struttura, in cui è articolata la Famiglia
Paolina: ognuna delle componenti gode di pro-
pria autonomia, libertà di iniziativa e indipen-
denza economica, pur essendo tutte ordinate a
un unico fine, la diffusione del messaggio evan-
gelico, al “parlare di tutto cristianamente”, in
una visione unitaria e aperta nel modo di inten-
dere la nuova evangelizzazione. «Salvare la no-
stra anima, questo è l’affare unico, necessario –
ripeteva don Alberione – e questa è la nostra in-
dustria, portare la Bibbia in ogni famiglia».

In don Alberione c’è stata, fin dai primi anni
di sacerdozio, un’evidente sproporzione tra lo
scarso vigore fisico e la grande mole di lavoro,
alla quale si sottoponeva giornalmente. Dunque
uomo di azione e uomo di preghiera, perché que-
sta è stata la sua vera identità, una riedizione mo-
derna dell’ora et labora benedettino.

Umanamente parlando non sembrava ido-
neo a sostenere il peso di una grande e compo-
sita famiglia, sempre in crescente espansione,
che lo impegnava a lunghi viaggi per tampona-
re falle, dirigere lavori di costruzioni, incorag-
giare, guidare, superare ostacoli di ogni gene-
re. E il suo spirito si manteneva quanto mai vi-
vo e vigile e fedele alle quotidiane ore dedica-
te alla preghiera.

Mario SGARBOSSA



Una nuova prospettiva pastorale

Alla luce dello stimolante Magistero e stile pastora-
le di Papa Francesco i presbiteri, oggi più che mai, so-
no chiamati a superare la semplice “cura animarum”

per una pastorale più universale, più
aperta alla missione. Oggi non fanno
tanto problema le ragioni teologiche
del ministero quanto la sua configura-
zione pastorale e la sua identità. In
tempi di grandi cambiamenti e di inten-
sa ricerca di rinnovamento nella Chie-
sa, è significativo che l’attenzione si
concentri soprattutto sul presbitero,
perché il passaggio da una religiosità di
osservanza formale a quella liberante
di alleanza e comunione con il Signore
dipende dalla qualità e autenticità delle
sue scelte di vita spirituali e pastorali. 

Cambiamento epocale

È vero che la Chiesa sta vivendo un
tempo di cambiamento epocale: vec-
chie abitudini si stanno sgretolando e
stimolanti progetti e fermenti si aprono
a nuovi inizi pieni di speranza. Ma
l’esito non è scontato; dipende da come
facciamo la traversata dalle vecchie
impostazioni al nuovo stile; soprattutto
da come noi preti ci coinvolgiamo e
sappiamo animare, dando un significa-
tivo contributo di profezia e testimo-
nianza di vita evangelica al popolo di
Dio. Non per nulla nell’Evangelii Gau-
dium e nel Magistero di Papa France-
sco troviamo una forte insistenza sulla
qualità della spiritualità apostolica dei
ministri di Cristo e su una rinnovata ed
incisiva progettualità pastorale. 

ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”

Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Comunicazione del Delegato
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Papa Francesco abbraccia un presbitero sopravvissuto alle perse-
cuzioni in Albania



COMUNICAZIONE DEL DELEGATO

Il dato più evidente che si impone nel cammino di
rinnovamento della pastorale è il tener presente la cu-
ra animarum, intesa come attenzione ai cristiani che
gravitano attorno alla parrocchia, bisognosi di sostegno,
di servizi efficienti, di pratica religiosa ben animata, di
continui stimoli per una maggiore autenticità. Ma biso-
gna tenere vivamente presente anche la dimensione
missionaria (“raggiungere tutte le periferie”), intesa
come cura della personale fatica di credere e trepidante
e continua attenzione verso coloro che non hanno più
fede. 

Lo snodo decisivo di questo cambiamento non sta
nel moltiplicare iniziative, ma nel coinvolgere tutta la

comunità credente in una rigenerazione della propria
fede. La missione non è opera di specialisti, ma della
maturità cristiana di tutto il popolo credente che sa col-
tivare e vivere la missione sacerdotale, regale e profeti-
ca in forza del Battesimo ricevuto. 

È opera di giovani e adulti cristiani che credono in
modo nuovo, che sanno fare da “calamita, contagian-
do con la loro coerente testimonianza di vita le perso-
ne che incontrano nell’ambiente dove si trovano ad
operare” (don Alberione). È opera di persone che non
vanno collocate dentro una logica strumentale ai biso-
gni della parrocchia, del movimento, delle nostre orga-
nizzazioni, ma che sono provocate a verificare di conti-
nuo la qualità della propria esperienza di fede. Ciascu-
no di loro per primo infatti ha bisogno di una cura nuo-
va per la sua fede, di mettersi davanti al mistero del Si-

gnore e al Vangelo in modo nuovo, ri-
trovando il sapore della fede e delle pa-
role con cui la si esprime. Sono chia-
mati a farsi carico della non-fede di
tanti loro parenti, amici, colleghi di la-
voro.

Rinnovato slancio pastorale

Come si trova il presbitero entro
questi cambiamenti di prospettiva pa-
storale? A dover tenere conto soprattut-
to di una massa di persone che sono ri-
maste fuori non per un cosciente rifiu-
to del messaggio cristiano; non sono
atei, ma indifferenti in attesa che qual-
cuno dica loro qualcosa di liberante
(“la carità della verità”: don Alberio-
ne); si ritrovano spesso a toccare il fon-
do della confusione in una sorta di ni-
chilismo di massa per il cumulo di su-
perficialità in cui sono immersi.

Il prete deve accorgersi che la sua
risposta non può esaurirsi nei compi-
ti istituzionali; ha bisogno di un rin-
novato slancio che non può essere co-
stituito solo dalla predica della do-
menica. Gli è chiesta una serie di con-
versioni, di cambiamenti rispetto al
modello educativo pastorale in cui è
stato preparato, soprattutto se non è più
giovanissimo, come la media dei preti
oggi. Nella sua giovinezza aveva dovu-
to lottare con non poche crisi soprattut-
to di identità “teologica”. Oggi non è
questa la difficoltà: si è aperto un altro
fronte della “crisi” – quasi un contrac-
colpo tardivo di quella post-concilia-
re – che si potrebbe indicare come cri-
si di identità “pastorale”. 

Anche il prete, come il laico im-
pegnato, se vuole essere missionario
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ha bisogno di una cura per la rigenerazione della
sua fede. Ha bisogno di amare il proprio vivere fatto
di quell’insieme di sentimenti, di tensioni, di desideri,
di gioie e di speranze, di delusioni e di certezze, di fa-
tiche e, nello stesso tempo, avere il coraggio di metter-
si in contemplazione di Cristo Parola ed Eucarestia.
Deve continuamente ritrovare ragioni fresche di vita,
per sé ancor prima che per gli altri, non da solo, ma
con gli altri. 

Migliore capacità di relazioni

Al prete di oggi è richiesta, soprattutto, una grande
missione che è quella dell’ascolto. È sempre stata una
dimensione dell’impegno pastorale di un prete, oggi lo
diventa ancor più non solo nel confessionale, cui la gen-
te arriva di rado e solo dopo faticoso cammino, ma an-
che dentro le strade della vita, dentro i meandri della
perdita di valori, dentro il sussurro del mondo. È un mo-
do nuovo di pensare i compiti istituzionali di sempre. Al
presbitero serve senz’altro la sapienza teologica e bibli-
ca imparata in Seminario e curata con la formazione
permanente, ma la “parola sapiente e incisiva” da dire
è fatta di immersione amorosa nelle pieghe della vita, di
intuizione che viene solo dal duplice ascolto continuo
della vita e della Parola, dallo sguardo amoroso dei vol-
ti e dall’intuizione dei drammi e delle domande ine-

spresse. Solo questa relazione riesce a
trapassare l’indifferenza che ha chiuso
non solo le orecchie di tanti uomini e
donne, ma anche il cuore.

La nuova capacità di relazioni si
deve instaurare anche con i confra-
telli presbiteri. Nessuna parrocchia
oggi è autosufficiente e nessuna pasto-
rale può essere isolata, sia perché la
vita cristiana è soprattutto una comu-
nione – e questo è sempre stato vero,
ma oggi se ne coglie meglio l’impor-
tanza –, sia perché il presbiterio con il
suo vescovo è il soggetto della pasto-
rale. Essere preti, come essere cri-
stiani, non è mai un’avventura da
single, ma un tessuto di relazioni di
salvezza. 

Se la gente vuol trovare un senso
alla vita, non ha bisogno di un prete
detective, come le fiction ci mostrano,
o di un prete che supplisce alle caren-
ze di una struttura sociale, ma di un
prete che offre una spiritualità solida,
sana ed essenziale nell’attività di evan-
gelizzazione e nel favorire mistagogia:
cioè aiutare a sanare la separazione
tra fede, celebrazioni e vita concre-
ta. Nella Parola e nell’Eucarestia, nel
valorizzare i tempi forti dell’Anno li-
turgico e nella lettura dei segni dei
tempi si ha modo di trovare e di tra-
smettere ai fedeli la vita nuova, la for-
za e la luce di Cristo. 

Il dono carismatico dell’IGS

Tutte le qualità, le nuove esigenze e
prospettive pastorali sopra evidenziate
che il prete oggi deve saper coltivare e
manifestare, le aveva intuite, vissute e
proposte il beato Giacomo Alberione,
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pensando e dando inizio all’Istituto “Gesù Sacerdote”.
Interiorizzando e testimoniando lo spirito apostolico di
san Paolo, don Alberione è stato veramente profeta e
anticipatore anche riguardo alla necessità che il prete
viva e testimoni la mistica apostolica e lo stile pastora-
le che Papa Francesco sta inculcando fortemente a noi
presbiteri e a tutti gli operatori pastorali. E non ci dob-
biamo meravigliare più di tanto: facciamo memoria del
fatto che don Alberione, oltre che grande figura mi-
stica e carismatica, è un illuminato ed esperto cono-
scitore dell’identità del prete diocesano, dato che per
vari anni, prima di fondare la Famiglia Paolina, è stato
formatore, professore e direttore spirituale, molto sti-
mato ed amato, dei teologi nel Seminario di Alba.

Il “di più” del prete diocesano 

Vorrei concludere riportando un brano della Evan-
gelii Gaudium, dove Papa Francesco sostanzialmente
propone ai preti diocesani quanto don Alberione sugge-
riva loro tanti decenni fa, perché veramente potessero
svolgere al meglio la missione loro affidata come pre-
sbiteri diocesani, tenendo presenti i segni dei tempi e il
mistero del male che tende sempre continuamente ad
accanirsi contri i presbiteri. 

«Come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche
modo sotto l’influsso della cultura attuale globalizzata,
che, pur presentandoci valori e nuove possibilità, può
anche limitarci, condizionarci e persino farci ammala-
re. Riconosco che abbiamo bisogno di creare spazi
adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali, luo-
ghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso
e risorto, in cui condividere le proprie domande più
profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui di-
scernere in profondità con criteri evangelici sulla pro-
pria esistenza ed esperienza, al fine di orientare al be-
ne e al bello le proprie scelte individuali e sociali... Lo
Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangeliz-
za anche con diversi carismi. Essi sono doni per rinno-
vare ed edificare la Chiesa. Non sono un patrimonio
chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca;
piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel

corpo ecclesiale, attratti verso il centro
che è Cristo, da dove si incanalano in
una spinta evangelizzatrice...» (EG
77.130).

Don Emilio CICCONI, Delegato IGS
emilio.cicconi@spigs.191.it
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Corsi di Esercizi per Sacerdoti
promossi dall’IGS nel 2015

(tel. 06-7842455)
5-10 luglio a Camaldoli (AR), Oasi Divin

Maestro: predicatore don Baldo
Reina, biblista

23-28 agosto a Camaldoli (AR), Oasi Divin
Maestro: predicatore don Agati-
no Gugliara, ssp

20-25 settembrea Costabissara (VI), Villa san
Carlo: predicatore Mons. Carlo
Ghidelli, biblista 

8-13 novembre ad Ariccia (Roma), Casa Divin
Maestro: predicatore don Ange-
lo De Donatis, parroco

15-20 novembre ad Ariccia (Roma), Casa Divin
Maestro: predicatore don Fa-
brizio Pieri, igs



Don Alberione ci ricorda che per san Pao-
lo il vero ed autentico segreto di realizza-

zione di sé è la vita interiore: «San Paolo è
uno dei santi che giorno per giorno ringiova-
niscono e dominano e conquistano: perché?
Il perché va ricercato nella sua vita interiore.
È qui il suo segreto. I palloni pieni d’aria,
gonfi, in un giorno svaniscono, si svuotano,
ma quando vi è la ricchezza, quando vi è la
vera vita interiore, si diventa germe. La pian-
ta rimane qualche tempo nascosta, perché
tutto è chiuso in un embrione, messo sotto
terra. Ma quando l’embrione si sviluppa, il
germe si manifesta prima in una pianticella,
poi in un arboscello, quindi in una grande
magnifica pianta. Ebbene l’apostolo Paolo
era di grande vita interiore» (Prediche del
Primo Maestro, in Pensieri, p. 58).

Essere con Cristo

La vita interiore per Paolo è “essere con
Cristo” come scrive ai Filippesi: «Se qualcu-
no ritiene di poter avere fiducia nella carne,
io più di lui: circonciso all’età di otto giorni,
della stirpe d’Israele, della tribù di Beniami-
no, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla Legge,
fariseo; quanto allo zelo, persecutore della
Chiesa; quanto alla giustizia che deriva dal-
l’osservanza della Legge, irreprensibile. Ma
queste cose, che per me erano guadagni, io
le ho considerate una perdita a motivo di
Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdi-
ta a motivo della sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho la-
sciato perdere tutte queste cose e le conside-
ro spazzatura, per guadagnare Cristo ed es-

sere trovato in lui, avendo come mia giustizia
non quella derivante dalla Legge, ma quella
che viene dalla fede in Cristo, la giustizia
che viene da Dio, basata sulla fede: perché
io possa conoscere lui, la potenza della sua
risurrezione, la comunione alle sue sofferen-
ze, facendomi conforme alla sua morte, nella
speranza di giungere alla risurrezione dai
morti” (3,4-11).

Vogliamo consentire a Paolo di farci spec-
chiare nel racconto della sua esperienza di len-
ta e graduale cristificazione, che gli permette
di rivestirsi gradualmente della piena maturità
del Cristo che vive in lui. Nella prima parte di
questa accorata e confidenziale descrizione au-
tobiografica, fondamento strutturante l’espe-
rienza del suo “qui ed ora”, Paolo con traspa-
renza descrive le proprie origini.

• “Circonciso l’ottavo giorno”. Così come
prescritto da Lev 12,3, portando nella sua
carne il riverbero attualizzante dell’alleanza
donata da Dio ad Abramo.

• “Della stirpe di Israele”. La qualificazione
religiosa con la quale afferma la sua appar-
tenenza al popolo eletto nella radice e nella
continuità della lotta di Giacobbe con il suo
Dio, che gli aveva appunto cambiato il no-
me in Israele (cf Gn 32,23-33).

• “Della tribù di Beniamino”. Beniamino, il
figlio più giovane di Giacobbe e Rachele,
fratello di Giuseppe. Paolo sembra dirci che
ha la gioiosa consapevolezza di avere e gu-
stare anche una discendenza biologica e ge-
netica con il figlio caro a Giacobbe insieme
a Giuseppe.

La vita interiore 
segreto vincente di san Paolo
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La vita interiore

• “Ebreo da ebrei”. A livello culturale, e non
solo religioso, figlio di ebrei e non sempli-
cemente un giudeo ellenista.

• “Fariseo quanto alla Legge”. Apparte-
nente al gruppo più osservante, a livello di
rigore morale della Torah. Lo spirito del
fariseismo portava i componenti di questa
fazione a rappresentare in modo intransi-
gente il baluardo dello jahvismo, non ve-
nendo a nessun tipo di compromesso, co-
me per esempio i sadducei, di fronte alle
richieste di novità, che derivano dal con-
fronto con l’ellenismo e la presenza del
mondo romano.

• “Quanto a zelo persecutore della Chiesa”.
La logica conseguenza del suo essere, vi-
sceralmente, compromesso con la Torah da
non potere tollerare il sorgere di una realtà
che, solo minimamente, potesse
minare la stabilità monolitica
della rivelazione e della tradi-
zione jahvista.

• “Irreprensibile quanto alla giu-
stizia che deriva dall’osservan-
za della Legge”. Paolo si di-
chiara e si riconosce intriso di
quella tensione spirituale, che lo
vede coinvolto completamente
in quella serie di minuziosi co-
mandamenti, di prescrizioni e
rituali che lo rendono giusto in
quanto osservante scrupoloso
ed attento. 

Paolo viene incontrato ed incon-
tra la luce del Risorto in una situa-
zione personale, intrisa di tradizio-
ne, impegno personale e giustizia,
che lo rendono convinto e certo nel
discernimento, che viene dall’eco-

nomia della Legge, di poter interloquire “alla
pari”, “faccia a faccia”, con il suo Dio. 

Un “ma” qualitativo

È interessante soffermarsi su questo “ma”.
Paolo, nel percorrere i sentieri del passaggio di
Cristo nella sua vita, sembra quasi bloccarsi in
uno stato di contemplazione, che gli permette
di ritrovare quei sentimenti e stati d’animo che
la sua libertà, memoria, intelligenza e volontà
hanno vissuto durante l’evento di Damasco,
che paradossalmente si rivela come un “game-
te fecondo”, che deve ancora giungere a perfe-
zione nella piena maturità di Cristo.

Nella logica del suo cammino di cristifica-
zione si può sentire il riflesso ed il riverbero
del Discorso della Montagna: «Vi fu detto…,
ma io vi dico». Il “ma” qualitativo del “qui ed
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ora”, che intrinsecamente diviene il “più” del-
la presenza di Colui che non è venuto ad abo-
lire la Legge ma a portarla a compimento nel-
l’amore (cf Rm 13,10).

«Quello che poteva essere per me un gua-
dagno, l’ho considerato una perdita a motivo
di Cristo» (v.7). Paolo evidenzia con forza la
profonda e radicale conflittualità e schizofre-
nia tra l’apparenza, il superficiale, l’epidermi-
co e l’interiorità, il cuore, lo spessore profondo
del proprio essere “in Cristo”. 

Tutto ciò che è apparente guadagno, “fumo
e non sostanza”, Paolo ha imparato e continua
ad imparare che è “perdita”. Egli “reputa”, giu-
dica, considera tutto una perdita di fronte alla
sublime conoscenza di Cristo, e queste cose
sono addirittura ritenute “sterco”. Il Paolo, che
è alla scuola del “Dio che discerne i nostri cuo-
ri” (1Ts 2,4b), ci testimonia questo suo cammi-
no di formazione al discernimento di ciò che è
vero, giusto, gradito a Dio, rivelandoci subito
il suo segreto. E’ il suo cammino di cristifica-
zione, dono di grazia gratuita di Dio a portarlo,
come ciascun cristiano autentico, ad essere
quell’“uomo spirituale che discerne ogni cosa
e non è giudicato da nessuno” perché ormai ha
“il pensiero di Cristo” (cf 1 Cor 2,15-16).

Conoscere Cristo

La fede nel Signore, incontrato sulla via di
Damasco, ed il Battesimo, immersione nel mi-
stero di morte e risurrezione di Cristo, lo con-
ducono a questa “sovraeminente” conoscenza,
che è scienza non solamente razionale e teori-
ca, ma vitale ed esperienziale: è conoscere lui,
la potenza della sua risurrezione, la partecipa-
zione alle sue sofferenze, divenendogli confor-
me alla morte, con la speranza di giungere alla
risurrezione dei morti (cf vv.10-11).

C’è poi un altro elemento di qualità nel
cammino contemplativo e formativo di Paolo:

“essere trovato in lui”. Un’espressione concisa,
breve ma che vuole comunicare l’essenzialità
vitale dello “stare con lui”. È permettere a Dio
in Cristo, di donare al cristiano oltre al proces-
so conoscitivo, intellettivo e volitivo, il tutto di
Dio. Siamo ad un livello che lambisce la realtà
mistica. Paolo vuole comunicarci che questo
pellegrinaggio formativo per essere nel discer-
nimento di Cristo è rispondere all’Amore di un
Amico, che ci chiama a sé, ci svela chi è, ci di-
ce il suo nome, ci dona il suo cuore, immola e
mette nelle nostre mani il suo essere, la sua vi-
ta, ci garantisce la sua presenza amica, la sua
attenzione di Risorto ed il suo affetto eterno.

Don Fabrizio PIERI igs
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Sinodo straordinario (5-19 ottobre 2014)
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione”

La famiglia

“scuola di umanità”

Introduzione

1.Il Sinodo dei Vescovi riunito intorno al Papa
rivolge il suo pensiero a tutte le famiglie del

mondo con le loro gioie, le loro fatiche, le loro spe-
ranze. In particolare sente il dovere di ringraziare
il Signore per la generosa fedeltà con cui tante fa-
miglie cristiane rispondono alla loro vocazione e
missione. Lo fanno con gioia e con fede anche
quando il cammino familiare le pone dinanzi a
ostacoli, incomprensioni e sofferenze. 
A queste famiglie va l’apprezzamento, il ringrazia-
mento e l’incoraggia-mento di tutta
la Chiesa e di questo Sinodo. Nella
veglia di preghiera celebrata in
Piazza San Pietro sabato 4 ottobre
2014 in preparazione al Sinodo sul-
la famiglia Papa Francesco ha evo-
cato in maniera semplice e concreta
la centralità dell’esperienza familia-
re nella vita di tutti, esprimendosi
così: 
«Scende ormai la sera sulla nostra
assemblea. È l’ora in cui si fa volen-
tieri ritorno a casa per ritrovarsi al-
la stessa mensa, nello spessore degli
affetti, del bene compiuto e ricevuto,
degli incontri che scaldano il cuore e
lo fanno crescere, vino buono che
anticipa nei giorni dell’uomo la festa senza tra-
monto. È anche l’ora più pesante per chi si ritrova
a tu per tu con la propria solitudine, nel crepusco-

lo amaro di sogni e di progetti infranti: quante per-
sone trascinano le giornate nel vicolo cieco della
rassegnazione, dell’abbandono, se non del rancore;
in quante case è venuto meno il vino della gioia e,
quindi, il sapore – la sapienza stessa – della vita [...]
Degli uni e degli altri questa sera ci facciamo voce
con la nostra preghiera, una preghiera per tutti».

2.Grembo di gioie e di prove, di affetti profon-
di e di relazioni a volte ferite, la famiglia è ve-

ramente “scuola di umanità” (cf. Gaudium et
Spes, 52), di cui si avverte fortemente il bisogno.

Nonostante i tanti segnali di crisi dell’istituto fami-
liare nei vari contesti del “villaggio globale”, il
desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i gio-

Pubblichiamo a puntate, la prima parte del documento finale del re-
cente Sinodo sulla famiglia. Può diventare motivo di riflessione per-
sonale e di Gruppo negli incontri fraterni.

INS
ERT
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vani, e motiva la Chiesa, esperta in umanità e fe-
dele alla sua missione, ad annunciare senza sosta e
con convinzione profonda il “Vangelo della fami-
glia” che le è stato affidato con la rivelazione del-
l’amore di Dio in Gesù Cristo e ininterrottamente
insegnato dai Padri, dai Maestri della spiritualità e
dal Magistero della Chiesa. 
La famiglia assume per la Chiesa un’importanza
del tutto particolare e nel momento in cui tutti i
credenti sono invitati a uscire da se stessi è neces-
sario che la famiglia si riscopra come soggetto
imprescindibile per l ’evangelizzazione. Il
pensiero va alla testimonianza missionaria di tan-
te famiglie.

3.Sulla realtà della famiglia, decisiva e prezio-
sa, il Vescovo di Roma ha chiamato a riflet-

tere il Sinodo dei Vescovi nella sua Assemblea Ge-
nerale Straordinaria dell’ottobre 2014, per ap-
profondire poi la riflessione nell’Assem-blea Ge-
nerale Ordinaria che si terrà nell’ottobre 2015,
oltre che nell’intero anno che intercorre fra i due
eventi sinodali. 
«Già il “convenire in unum” attorno al Vescovo di
Roma è evento di grazia, nel quale la collegialità
episcopale si manifesta in un cammino di discerni-
mento spirituale e pastorale»: così Papa Francesco
ha descritto l’esperienza sinodale, indicandone i
compiti nel duplice ascolto dei segni di Dio e della
storia degli uomini e nella duplice e unica fedeltà
che ne consegue.

4.Alla luce dello stesso discorso abbiamo rac-
colto i risultati delle nostre riflessioni e dei

nostri dialoghi nelle seguenti tre parti: 
• l’ascolto, per guardare alla realtà della famiglia

oggi, nella complessità delle sue luci e delle sue
ombre; 

• lo sguardo fisso sul Cristo per ripensare con rin-
novata freschezza ed entusiasmo quanto la rive-
lazione, trasmessa nella fede della Chiesa, ci di-
ce sulla bellezza, sul ruolo e sulla dignità della
famiglia; 

• il confronto alla luce del Signore Gesù per discer-
nere le vie con cui rinnovare la Chiesa e la socie-
tà nel loro impegno per la famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna.

Prima parte
L’ascolto: i l  contesto e le sfide
sulla famiglia

Il contesto socio-culturale

5.Fedeli all’insegnamento di Cristo guardiamo al-
la realtà della famiglia oggi in tutta la sua com-

plessità, nelle sue luci e nelle sue ombre. Pensiamo ai
genitori, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle, ai parenti
prossimi e lontani, e al legame tra due famiglie che
tesse ogni matrimonio. Il cambiamento antropologi-
co-culturale influenza oggi tutti gli aspetti della vita
e richiede un approccio analitico e diversificato. 
Vanno sottolineati prima di tutto gli aspetti positi-
vi: la più grande libertà di espressione e il mi-
gliore riconoscimento dei diritti  della don-
na e dei bambini, almeno in alcune regioni.
Ma, d’altra parte, bisogna egualmente considerare
il crescente pericolo rappresentato da un indivi-
dualismo esasperato che snatura i legami fami-

liari e finisce per considerare ogni componente
della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in
certi casi, l’idea di un soggetto che si costruisce se-
condo i propri desideri assunti come un assoluto.
A ciò si aggiunge anche la crisi della fede che ha
toccato tanti cattolici e che spesso è all’origine del-
le crisi del matrimonio e della famiglia.

6.Una delle più grandi povertà della cultura
attuale è la solitudine, frutto dell’assenza

di Dio nella vita delle persone e della fragili-
tà delle relazioni. C’è anche una sensazione ge-
nerale di impotenza nei confronti della realtà so-
cio-economica che spesso finisce per schiacciare le
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famiglie. Così è per la crescente povertà e preca-
rietà lavorativa che è vissuta talvolta come un vero
incubo, o a motivo di una fiscalità troppo pesante
che certo non incoraggia i giovani al matrimonio. 
Spesso le famiglie si sentono abbandonate per il di-
sinteresse e la poca attenzione da parte delle istitu-
zioni. Le conseguenze negative dal punto di vista
dell’organizzazione sociale sono evidenti: dalla
crisi demografica alle difficoltà educative, dalla fa-
tica nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la
presenza degli anziani come un peso, fino al dif-
fondersi di un disagio affettivo che arriva talvolta
alla violenza. È responsabilità dello Stato creare le
condizioni legislative e di lavoro per garantire l’av-
venire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro
progetto di fondare una famiglia.

7.Ci sono contesti culturali e religiosi che pon-
gono sfide particolari. In alcune società vige

ancora la pratica della poligamia e in alcuni con-
testi tradizionali la consuetudine del “matrimo-
nio per tappe”. In altri contesti permane la pra-
tica dei matrimoni combinati. 
Nei Paesi in cui la presenza della Chiesa cattolica è
minoritaria sono numerosi i matrimoni misti e di
disparità di culto con tutte le difficoltà che essi
comportano riguardo alla configurazione giuridica,
al battesimo e all’educazione dei figli e al reciproco
rispetto dal punto di vista della diversità della fede. In
questi matrimoni può esistere il pericolo del rela-
tivismo o dell’indifferenza, ma vi può essere
anche la possibilità di favorire lo spirito ecumenico e
il dialogo interreligioso in un’armoniosa convivenza
di comunità che vivono nello stesso luogo. 
In molti contesti, e non solo occidentali, si va dif-
fondendo ampiamente la prassi della convi-
venza che precede il matrimonio o anche di con-
vivenze non orientate ad assumere la forma di un
vincolo istituzionale. A questo si aggiunge spesso
una legislazione civile che compromette il
matrimonio e la famiglia. A causa della seco-
larizzazione in molte parti del mondo il riferimen-
to a Dio è fortemente diminuito e la fede non è più
socialmente condivisa.

8.Molti sono i bambini che nascono fuori
dal matrimonio, specie in alcuni Paesi, e

molti quelli che poi crescono con uno solo dei ge-

nitori o in un contesto familiare allargato o ricosti-
tuito. Il numero dei divorzi è crescente e non è
raro il caso di scelte determinate unicamente da
fattori di ordine economico. I bambini spesso sono
oggetto di contesa tra i  genitori e i figli so-
no le vere vittime delle lacerazioni familiari. 
I padri sono spesso assenti non solo per cause
economiche laddove invece si avverte il bisogno
che essi assumano più chiaramente la responsabi-
lità per i figli e per la famiglia. La dignità della
donna ha ancora bisogno di essere difesa e pro-
mossa. Oggi infatti, in molti contesti, l ’essere
donna è oggetto di discriminazione e anche
il dono della maternità viene spesso penalizzato
piuttosto che essere presentato come valore. 
Non vanno neppure dimenticati i crescenti feno-
meni di violenza di cui le donne sono vittime,
talvolta purtroppo anche all’interno delle famiglie
e la grave e diffusa mutilazione genitale della don-
na in alcune culture. 
Lo sfruttamento sessuale dell ’ infanzia costi-
tuisce poi una delle realtà più scandalose e perver-
se della società attuale. 
Anche le società attraversate dalla violenza a cau-
sa della guerra, del terrorismo o della presenza
della criminalità organizzata, vedono situazioni
familiari deteriorate e soprattutto nelle grandi me-
tropoli e nelle loro periferie cresce il cosiddetto fe-
nomeno dei bambini di strada. 
Le migrazioni inoltre rappresentano un altro se-
gno dei tempi da affrontare e comprendere con
tutto il carico di conseguenze sulla vita familiare.

La rilevanza della vita affettiva

9.A fronte del quadro sociale delineato si ri-
scontra in molte parti del mondo, nei singoli

un maggiore bisogno di prendersi cura della pro-
pria persona, di conoscersi interiormente, di
vivere meglio in sintonia con le proprie emozioni e
i propri sentimenti, di cercare relazioni affettive di
qualità; tale giusta aspirazione può aprire al desi-
derio di impegnarsi nel costruire relazioni di
donazione e reciprocità creative, responsa-
bilizzanti e solidali come quelle familiari. Il peri-
colo individualista e il rischio di vivere in chiave
egoistica sono rilevanti. 

III
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La sfida per la Chiesa è di aiutare le coppie nella
maturazione della dimensione emozionale e
nello sviluppo affettivo attraverso la promozio-
ne del dialogo, della virtù e della fiducia nell’amo-
re misericordioso di Dio. Il pieno impegno richiesto
nel matrimonio cristiano può essere un forte anti-
doto alla tentazione di un individualismo egoistico.

10.Nel mondo attuale non mancano tendenze
culturali che sembrano imporre una affet-

tività senza limiti di cui si vogliono esplorare tutti i
versanti, anche quelli più complessi. Di fatto, la que-
stione della fragilità affetti-
va è di grande attualità: una
affettività narcisistica, in-
stabile e mutevole che non
aiuta sempre i soggetti a rag-
giungere una maggiore matu-
rità. 
Preoccupa una certa diffusio-
ne della pornografia e della
commercializzazione del
corpo, favorita anche da un
uso distorto di internet e va
denunciata la situazione di
quelle persone che sono ob-
bligate a praticare la pro-
stituzione. In questo conte-
sto, le coppie sono talvolta in-
certe, esitanti e faticano a tro-
vare i modi per crescere. 
Molti sono quelli che tendono
a restare negli stadi primari
della vita emozionale e ses-
suale. La crisi della coppia
destabilizza la famiglia e può arrivare attra-
verso le separazioni e i divorzi a produrre serie
conseguenze sugli adulti, i figli e la società, inde-
bolendo l’individuo e i legami sociali. 
Anche il calo demografico, dovuto ad una men-
talità antinatalista e promosso dalle politiche mon-
diali di salute riproduttiva, non solo determina
una situazione in cui l’avvicendarsi delle genera-
zioni non è più assicurato, ma rischia di condurre
nel tempo a un impoverimento economico e a una
perdita di speranza nell’avvenire. 
Lo sviluppo delle biotecnologie ha avuto anch’esso
un forte impatto sulla natalità.

La sfida per la pastorale

11.In questo contesto la Chiesa avverte la
necessità di dire una parola di verità e

di speranza. Occorre muovere dalla convinzio-
ne che l’uomo viene da Dio e che, pertanto, una
riflessione capace di riproporre le grandi do-
mande sul significato dell’essere uomini, possa
trovare un terreno fertile nelle attese più pro-
fonde dell’umanità. 
I grandi valori del matrimonio e della famiglia
cristiana corrispondono alla ricerca che attra-

versa l’esistenza umana anche in un tempo se-
gnato dall’individualismo e dall’edonismo. 
Occorre accogliere le persone con la loro esi-
stenza concreta, saperne sostenere la ricerca,
incoraggiare il desiderio di Dio e la volontà di
sentirsi pienamente parte della Chiesa anche in
chi ha sperimentato il fallimento o si trova nel-
le situazioni più disparate. Il messaggio cristia-
no ha sempre in sé la realtà e la dinamica della
misericordia e della verità, che in Cristo con-
vergono.

(continua)



Le pagine bianche

Più dinamici e completi sono sembrati ai più
gli Esercizi 2014 in forza di un migliore

equilibrio nei tempi e nella programmazione
delle attività. In particolare è risultato molto
gradito l’opuscolo con i testi biblici, le medita-
zioni, le celebrazioni e… alcune pagine bian-
che per favorire la preghiera e la riflessione
scritta ai singoli esercitanti. 

Se la luce e la grazia divina viene dal Taber-
nacolo, se la Famiglia Paolina è nata dall’Eu-
caristia, come scrive il beato Fondatore, sono
risultate assai gradite le ore di adorazione da-
vanti al Santissimo dopo ogni meditazione e
nella notte tra il venerdì e il sabato. Lì, cuore a
cuore con Gesù, ognuno ha potuto coltivare la
sua preghiera personale e accogliere le indica-
zioni dello Spirito santo per la propria vita e re-

altà di coppia e famiglia. Lungo le giornate un
clima di preghiera ha decisamente favorito la
concentrazione, l’ascolto e la comunione vi-
cendevole. Arrivati con “le batterie scariche” –
come spesso si diceva nella presentazione di
coppia – restando a lungo davanti a Gesù si ri-
ceveva quell’energia indispensabile per ricari-
carsi e poter così poi tornare al quotidiano con
uno sguardo nuovo, più aperto ad assumere la
sfide del percorso feriale di santità.

Lentamente quindi l’Istituto sta evolvendo-
si passando dal vivere gli Esercizi come un
semplice ascolto di meditazioni e un pregare
tutti insieme ad una gestione personale più re-
sponsabile e coinvolgente della relazione con
Dio. È certo bello vivere ogni momento di pre-
ghiera insieme, ma anche rischioso perché non
incentiva la motivazione e la ricerca personale
di dialogo con Dio. Armonizzando momenti

Lettera del Delegato

Chiamati ad essere “luce” per gli altri

ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”

Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati

«Io sono la luce del mondo; voi siete la luce del mondo»; «Mi servirò di voi per illuminare.
Ognuno pensi che è trasmettitore di luce». Queste frasi, rispettivamente di Gesù e del beato
Alberione, sono risuonate con forza nel cuore dei numerosi partecipanti ai 22 corsi di Eser-
cizi proposti all’Istituto “santa Famiglia” nell’anno 2014.
Con la bella e suggestiva metafora della luce abbiamo dato risalto e centralità alla forza del-
la grazia divina che viene da Cristo nel Tabernacolo e riempie i nostri cuori perché possia-
mo a nostra volta portarla all’umanità intera, in particolare alle famiglie. Abbiamo vissuto
così l’Anno centenario di fondazione della Famiglia Paolina andando al cuore della spiri-
tualità paolina lasciataci dal beato Alberione. 
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personali e comunitari di preghiera si arriva a
quell’equilibrio sapiente che dovrebbe caratte-
rizzare tutto il nostro vivere quotidiano di cop-
pia e famiglia.

Il Rosario

La preghiera mariana ha avuto durante gli
Esercizi un tempo specifico a seguito dell’in-
vito a dividersi in gruppetti. È risultato così un
momento tra i più belli e significativi perché
responsabilizzante e coinvolgente: ciascuno
ha letto o ha recitato una parte, oppure ha ri-
sposto insieme alla preghiera comune. Insom-
ma è risultato un Rosario speciale, diverso dal
solito, più sentito nel cuore e motivato. Era
bello vedervi in coppia o a gruppetti riflettere
sui testi biblici, sul Magistero e recitare la pre-
ghiera a Maria. Quanta grazia di Dio in quel-
l’esperienza!

Come per il Rosario la vostra risposta e il
vostro coinvolgimento sono andati crescendo
di giorno in giorno: si percepiva dai vostri oc-
chi e dai tratti della vostra persona l’adesione
totale, il voler stare in chiesa davanti a Gesù, la

gioia di poter cantare al Signore le sue meravi-
glie partecipando a fondo alle liturgie, alle ri-
sonanze e alle preghiere spontanee dei fedeli o
di ringraziamento.

Espressione massima di tale coinvolgimen-
to e partecipazione è risultata la condivisione,
oltre che la verifica. Mentre questa è più facile
perché si dice agli altri ciò che è piaciuto o me-
no, per la condivisione invece si viene chiama-
ti ad andare più in profondità e a partecipare
agli altri qualcosa del proprio percorso spiri-
tuale. Generalmente è andato sempre molto be-
ne questo momento, anzi abbiamo notato i pro-
gressi da un anno all’altro. Pian piano con
l’aiuto dello Spirito e dell’esperienza va matu-
rando nel cuore di tutti la preziosità dello
scambio profondo per l’utilità comune, per
l’edificazione vicendevole, per glorificare in-
sieme il Signore.

Miglioramenti

Dalle verifiche e impressioni personali ab-
biamo raccolto alcuni aneliti e desideri per mi-
gliorare ancora l’impostazione degli Esercizi.

È emerso il desiderio di una
maggiore condivisione sugli
argomenti delle meditazioni,
più spazio per la conoscenza
reciproca, una maggiore in-
terattività tra animatori ed
esercitanti. Si è notato che
manca il tempo per i collo-
qui (cosa diversa dalla Con-
fessione) e che restano quin-
di un po’ relegati in secon-
d’ordine. Molto evidente è
la fatica dell’avvio per il ri-
tardo negli arrivi, come an-
che lascia un po’ a desidera-
re la puntualità ai vari mo-

Chiamati ad essere “luce” per gli altri



menti comuni. Per iniziare alle ore 17 del gio-
vedì è chiaro che occorre arrivare un po’ pri-
ma. Motivi per il ritardo ce ne possono essere
tanti, ma di certo un miglioramento può avve-
nire. Queste cose le diciamo e le scriviamo per
favorire la comune formazione e perché rite-
niamo prezioso ogni minuto degli Esercizi.

Da ricordare che i ritardi più consistenti e
anche quando si prevede di non partecipare agli
Esercizi è sempre bene concordare con il Dele-
gato e non solo con i Responsabili dei Corsi.

Segnali di vitalità

Ogni anno abbiamo la gioia di condividere
l’esperienza degli Esercizi con alcune coppie

nuove di simpatizzanti che ci vogliono cono-
scere e che desiderano trovare un percorso spi-
rituale di coppia.

È sempre molto bello vedere coloro che si
fidano del Signore e si lanciano nel fare la
domanda di entrata, ma è altrettanto bello ve-
dere coloro che da anni (esistono davvero!)
ci frequentano senza decidersi ad entrare. È
bello questo perché ci conferma che è sempre
il Signore che chiama e che non siamo un
esercito militante con tanto di divisa… Que-
sti simpatizzanti, anzi, ci ricordano che la
consacrazione è un dono gratuito e libero di
Dio che sceglie di impegnarci per un servizio
verso le altre famiglie che richiede fedeltà e
coerenza.

Un segnale di vitalità e progresso possiamo
riscontrarlo ancora nella disponibilità a cono-
scerci meglio attraverso i vari momenti comu-
ni, in particolare durante i pasti. Lì nella sala
da pranzo abbiamo visto dei passi in avanti,
quale il non stare sempre allo stesso tavolo,
magari al calduccio con i membri del proprio
Gruppo di appartenenza, oppure l’invitare per-
sone poco conosciute o di altri Gruppi oppure
ancora condividere prodotti genuini del pro-
prio orto o delle proprie mani…

Qualcosa si muove, si migliora di anno in
anno, lo Spirito allarga i nostri cuori all’ac-
coglienza e alla disponibilità e il clima si fa
più familiare ed anche allegro in forza del-
l’unico fine che ci accomuna tutti: diventare
luce che risplende presso l’umanità che ci
circonda.

Consegna

La celebrazione dell’Anno centenario è sta-
to un evento bello e prezioso che ci ha visti un
po’ timidi e impreparati come Famiglia e resi
ancora più incerti a motivo dell’improvvisa
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LETTERA DEL DELEGATO

“Sacra Famiglia”, ispirata all’icona della SS. Trinità, di
Lia Galdiolo.
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scomparsa del nostro Superiore generale, don
Silvio Sassi. 

Le Catechesi mattutine durante gli Esercizi,
ispirate al libro di don Giuseppe Forlai “Cristo
vive in me” (Edizioni Paoline 2013), ci hanno
spronato a conoscere meglio il Fondatore,
l’apostolo di Gesù Maestro, Via Verità e Vita,
e approfondire gli aspetti carismatici della spi-
ritualità paolina. Gli appelli alla cristificazione
e ad andare sempre a Gesù suonano come un
invito ed una consegna a mettere Lui, il Mae-
stro Via Verità e Vita, al centro della nostra esi-
stenza curando il dono battesimale del Cristo
che è già formato in noi e ci chiede di lasciar-
lo esprimersi attraverso tutto noi stessi. 

Abbiamo accolto con gioiosa consapevo-
lezza la consegna dell’Anno centenario, affi-
dataci dal Delegato, per il cammino di coppia
che è quella di Gesù stesso: «Siate santi per-
ché santo è il Padre vostro che è nei cieli» (Mt
5,48). Così pure alcuni slogans costitutivi la
nostra identità di membri della Famiglia Pao-
lina: «Le opere di Dio si fanno con gli uomini

di Dio»; «Tutto l’uomo in Cristo per un totale
amore a Dio»; «Vivere integralmente il Van-
gelo di Gesù Cristo Via Verità e Vita, nello
spirito dell’apostolo Paolo e sotto lo sguardo
di Maria, Regina degli Apostoli»; «Tutto il se-
greto della vera grandezza di san Paolo, della
sua perenne attualità è nella sua vita interio-
re». E questo per arrivare alla “meta di ogni
paolino”: «Finché Cristo si formi in noi».

A conclusione di questo Anno santo (cente-
nario) auguriamo di cuore a tutti di tenere fis-
so lo sguardo su Gesù Cristo, nostro unico Si-
gnore e Maestro, con la certezza della promes-
sa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino al-
la fine del mondo» (Mt 28,20); «Non temete.
Io sono con voi». 

È l’augurio anche di un Natale nuovo: in-
contrare e contemplare Cristo Gesù nella culla
di Betlemme. Un carissimo ricordo a tutti.

Don Olinto CRESPI, Del. ISF
don Venanzio FLORIANO

e don Roberto ROVERAN, Collaboratori

Corso di Esercizi a Roverè 2014
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Spiritualità paolina

Siamo nella parte esortativa della Lettera ai
Romani (cc 12-15). Dalle due regole, ricor-

date nel cappello e interiorizzate nel numero 3
della rivista (p. 29), fioriscono dal cuore di
Paolo una serie di esortazioni, che alcuni ese-
geti catalogano in quattro blocchi:
1. Uno di fronte all’altro;
2. Uno con l’altro;
3. Uno per l’altro;
4. Per tutti gli uomini. Riflettiamo sul primo
blocco che è il più vasto perché illumina in
modo variegato il rapporto fraterno. 

1° blocco: Uno di fronte all’altro

In questo primo blocco in greco si nota
l’uso frequente, da parte di Paolo, del pronome
indefinito “alleloi”, che significa «gli uni gli
altri». L’assonanza con la parola ebraica “alle-
luia” (= lode a Dio), sembra voglia dirci che,
amandoci gli uni gli altri di vero cuore, il no-
stro amore diventa una lode a Dio. L’alleloi si
trasforma in alleluia.

• 12,5: «Siamo un solo corpo in Cristo 
e ciascuno per la sua parte siamo
membra gli uni degli altri».

Non siamo solo un “corpo sociale”. Tale
concezione era già presente nel mondo greco-

romano; nel caso della rivolta dei plebei a Ro-
ma, Menenio Agrippa li convince a rientrare
portando loro il paragone del corpo umano;
ognuno è parte integrante della società, in cui
vive. Invece, noi siamo un solo corpo in Cristo,
quindi siamo “corpo di Cristo”. Anzi, dice
Paolo ai Corinzi, “Siamo Cristo che ha molte
membra” (1Cor 12,27). Anche il nucleo fami-
liare è Cristo che ha un corpo, di cui noi siamo
mebra. Guai dimenticare o sottovalutare que-
sta verità. Si giungerebbe non solo a non vive-
re, ma a negare le diversità e la funzione com-
plementare dei singoli membri, che possono
agire a beneficio del tutto solo se si rispetta lo
specifico servizio.

• 12,10a:   «Amatevi gli uni gli altri con affet-
to fraterno».

Poco prima, al v 9 esortava alla sincerità

La bellezza della fraternità in Cristo
Nel numero scorso di “Gesù Maestro” abbiamo interiorizzato due affermazioni di Paolo, che
sono a fondamento di un’autentica fraternità: «Non abbiate alcun debito tra voi, tranne
quello dell’amore vicendevole» (Rm 13,8) e «Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ac-
colse voi» (Rm 15,7). Solo nella responsabile accoglienza di questo fondamento ci convince-
remo che le aggressività, le emarginazioni non sono solo questioni di carattere, di simpatia
o antipatia, ma tentazioni costanti del nostro cuore. 
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nell’amore: «La carità non sia ipocrita», cioè
il vostro amore sia sincero. Nulla più dell’ipo-
crisia mina l’amore vicendevole. I guai di Ge-
sù contro i farisei manifestano che l’ipocrisia
non è solo la morte della fede, ma anche del-
l’amore.

• 12,10b:«Gareggiate nello stimarvi a vi-
cenda».

È una gara a cui Paolo invita i fedeli di Ro-
ma: la gara a chi riesce a stimare di più l’altro.
La stima è un frutto dell’amore sincero. Se non
vi è stima vicendevole, è segno evidente che
l’amore di Cristo non c’è in mezzo a noi o sta
scomparendo. La stima dà per scontato il difet-
to; si preoccupa di vedere ciò che di buono, di
vero e di bello vi è nel fratello.

Oggi purtroppo si lamenta nelle comunità
religiose e familiari proprio questa mancanza:

per mille ragioni si pensa male dell’altro, lo si
giudica, lo si critica, lo si emargina; è presente
una pesante sopportazione vicendevole; e si in-
sinua un individualismo che preannuncia la
morte dell’amore.

Anche la non-stima verso i genitori e i re-

sponsabili del gruppo è molto pericolosa: non
solo li si mette nella possibilità di sbagliare – e
di conseguenza di non poter agire, perché tutto
ciò che dicono e fanno è solo sopportato, – ma
si distrugge il punto di riferimento, di aggrega-
zione e di unità che, per volere di Dio, essi so-
no. La famiglia, la chiesa, le congregazioni
non possono mai essere una democrazia, i ge-
nitori non possono essere gli amici dei figli;
rappresentano Dio, riferiscono a Dio nella ri-
cerca comune della sua volontà.

• 12,16: «Abbiate gli stessi sentimenti gli uni
verso gli altri. 
Non nutrite desideri di grandezza.
Non stimatevi sapienti da voi stessi».

“Avere gli stessi sentimenti” non significa
assolutamente “avere le stesse idee” per poter
andare d’accordo. Se fosse così, si darebbe

luogo a un appiattimento che eli-
minerebbe ogni creatività. Invece
c’è una profonda armonia nella di-
sarmonia di pareri, quando però
l’intento di ognuno è solo quello di
cercare ciò che piace al Signore.

Anzi, l’armonia persistente dei
pareri, senza scontri, rivelerebbe
un malessere molto grave nel tes-
suto comunitario: l’individuali-
smo, che è il “fare ognuno la pro-
pria strada” per evitare scontri.
Non è necessario che si sia d’ac-
cordo; quel che importa è che vi
sia il desiderio condiviso di fare
solo e sempre ciò che piace al Si-

gnore; di certo in questa ricerca sincera non
costerà più di tanto rinunziare alla propria po-
sizione se si intuisce che la proposta del fratel-
lo è ciò che piace al Signore.

Ciò che guasta l’“accordo nel Signore”
(questo significa “avere gli stessi sentimenti”)
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è l’orgoglio, il culto della propria personalità,
l’arrivismo, l’attaccamento esagerato al ruolo.

• 14,13a: «Cessiamo di giudicarci gli uni gli
altri» (cf 14,10).

È la condanna esplicita della critica e del-
la mormorazione; questa mala pianta intacca
nel profondo il tessuto familiare e comunita-
rio; è lo stimolo più subdolo di Satana, per-
ché non ha bisogno di agire direttamente. Il
giudizio di condanna ha per se stesso una du-
plice gravità: 

– quella d’arrogarsi un diritto che è solo di
Dio; difatti, la mormorazione non riguarda mai
le azioni (queste si costatano), ma le intenzio-
ni per cui la persona opera, da cui scaturisce la
colpevolezza o meno; ora solo Dio può scruta-
re le intenzioni;

– inoltre quella di voler pronunziare un giu-
dizio di condanna nei confronti dell’altro
quando il Padre celeste, nonostante la reale
colpevolezza della creatura, si è impegnato a
pronunziare unicamente su di essa – vita natu-
ral durante – un giudizio di salvezza; e questo
perché ogni giudizio di condanna lo ha già pro-
nunziato su suo Figlio.

Allora, quale la conclusione? «Non ho vi-
sto, non ho sentito, non ho nulla da dire», co-
me si afferma quando si ha paura della mafia
che si vendica? La via è suggerita da Paolo, ed
è molto efficace. Rifletteremo più avanti quan-
do esamineremo il blocco “uno per l’altro”.

• 14,13b: «Fate in modo di non essere causa di
inciampo e di scandalo al fratello».

Dal v 13b al v 23 del c 14 Paolo tratta il
problema dello scandalo, di cui i “forti” posso-
no essere colpevoli nei confronti di coloro che

sono “deboli” nella fede. Paolo aveva già trat-
tato questo problema nella 1Cor circa la carne
immolata agli idoli, che veniva consumata in
una cena conviviale o venduta nelle macelle-
rie. Essendo immolata a dèi che non esistono,
non c’è nulla di male partecipare a questi ban-
chetti o mangiarla. Però,  attenti! E Paolo invi-
ta a riflettere su due piste:

– è vero, non esistono gli dèi, ma esiste Sa-
tana, che prende sul serio questa partecipazio-
ne e tenterà in modo subdolo di coinvolgere il
credente che vi partecipa. Perciò, è da presun-
tuosi credersi forti; sono crollati pilastri ben
più fondati;

– inoltre c’è la possibilità di scandalizzare
colui che è debole nella fede, cioè colui che
non ha ancora fatto il cammino di coscientiz-
zazione di quello che ha operato e opera la fe-
de in Gesù Cristo; e può rimanere disorientato
(= scandalizzato) dal comportamento sicuro
del credente. In questo caso – dice Paolo –
«non mangerò carne in eterno». Una sovrana e
commovente delicatezza di coscienza.

Ma occorre essere attenti a una pericolosa
inversione: ai falsamente “deboli” che si com-
portano da forti e criticano le scelte dei “forti”.
Difatti, nel caso specifico di Roma è più netta
la contrapposizione, tanto che Paolo si dilunga
su questo problema, appunto perché i cosiddet-
ti “deboli” non sono un gruppo che subisce
scandalo, ma sono un gruppo di pressione che
porta avanti una propria convinzione, critican-
do aspramente coloro che si considerano “for-
ti”. È proprio quello che sta succedendo nei
confronti di Papa Francesco: quelli che lo cri-
ticano aspramente per le sue scelte si arrogano
uno scandalo farisaico.

Don Venanzio FLORIANO ssp
(continua)



In cammino con san Giuseppe

La fede e i nostri giorni

Quotidianità, luogo di Dio 

Nazaret è il luogo dell’Incarna-
zione; non è nascondimento

ma rivelazione di Dio, come ogni
altro mistero. Il mistero di Gesù a
Nazaret è il grande mistero del-
l’assunzione totale della nostra vi-
ta da parte di Dio, che si incarna in
ogni nostra situazione concreta.
Da allora, nel limite del tempo in-
contriamo l’Eterno, nel limite del-
lo spazio troviamo l’Infinito. 

Giuseppe ha cercato dentro al
contesto più quotidiano il Dio vi-
vo, lasciandosi condurre da Lui.
L’umanità dell’uomo è diventata
dimora del divino di Dio anche
grazie a Giuseppe. Il carpentiere
di Nazaret ci indirizza verso una
santità anonima e non ostentata,
non fatta di imprese eroiche ma
che si esprime nel piccolo, nel
quotidiano, nell’usuale. 

Se il peccato è la banalità del
male, la santità è la normalità del
bene. Più ci si avvicina al “model-
lo-Nazaret”, più Dio cresce nel
mondo. 

È proprio questa la novità del
cristianesimo. La fede ha a che fa-
re con l’esperienza quotidiana di
ogni persona e famiglia. A noi che
constatiamo come la quotidianità
sia logorante e che spesso faccia-

mo fatica a collegare fede e vita quotidiana,
Giuseppe insegna che ogni realtà umana può di-

ventare “sacramento”, cioè segno
della presenza di Dio. In ogni
azione, in ogni momento – pur
piccolo – può trasparire il riflesso
di una realtà più grande. 

M. Delbrêl, ha scritto che
«ogni piccola azione è un avveni-
mento immenso, nel quale ci è do-
nato il paradiso, nel quale possia-
mo donare il paradiso. Che im-
porta quello che dobbiamo fare.
Tutto ciò che facciamo non è che
la scorza della realtà splendida,
l’incontro dell’anima con Dio,
rinnovata ad ogni minuto, ad ogni
minuto accresciuta in grazia, sem-
pre più bella per il suo Dio». Per
questa mistica francese del nostro
tempo anche gli impegni e gli in-
convenienti si tramutano in atti
d’amore a un Dio che ci fa sempre
visita: «Suonano? Presto andiamo
ad aprire: è Dio che viene ad
amarci. Una informazione? Ecco-
la: è Dio che viene ad amarci. È
l’ora di mettersi a tavola? Andia-
moci: è Dio che viene ad amarci.
Lasciamolo fare».

Nazaret indica non tanto un
luogo di provenienza ma un se-
gno e una logica scandalosa.
Giuseppe ci insegna ad accettare

di vivere la nostra vita lì dove

Pubblichiamo la seconda parte della riflessione di Fausto Negri (la prima parte in GM, n. 3,
p. 32), a beneficio del cammino di Istituto “Santa Famiglia”, che si snoda tenendo presente
anche la figura di san Giuseppe, definito dall’autore “uomo dei nostri giorni”.

Vetrata del Santuario di Spicello
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siamo posti a vivere, perché egli per primo
non ha scelto altra vita che quella che ha tro-
vato in quel posto preciso. Accogliere la no-
stra Nazaret significa riconoscere che la nor-
malità, non l’eccezionalità o l’eroicità, diven-
tano il luogo della salvezza e dell’incontro con
Dio. 

È proprio grazie al-
l’educazione ricevuta a
Nazaret che Gesù, un
giorno, parlerà del Re-
gno con immagini de-
sunte dalla più normale
quotidianità. È grazie a
Giuseppe che Gesù è
diventato capace di tra-
smettere a chi lo segui-
va uno sguardo “ai rag-
gi X” sulle cose e sulle
persone.

Pensiamo, ad esem-
pio, alla sola tematica
della “casa”, uno degli elementi che hanno ispi-
rato le parabole di Gesù. Giuseppe ha insegnato
a Gesù l’arte del costruire: come disegnare una
casa, come renderla stabile sulle fondamenta e
sugli architravi, come alzare le pareti, lisciarle e
imbiancarle di calce. Se leggiamo il Vangelo in
questa ottica, possiamo arrivare agli insegna-
menti che Giuseppe ha certamente dato a Gesù:

«Ciò che conta sono le fondamenta» (la ca-
sa va costruita sulla roccia);

«Pensa prima di agire», stabilendo delle
priorità: non fare come quelle imprese edili che
falliscono perché non hanno ben calcolato il co-
sto dell’investimento (Lc 14,28-32)

«Fai bene la tua parte». Dio non vuole per-
sone rinunciatarie. Nella vita spirituale bisogna
fare come il ladro, che prima di svaligiare la ca-
sa, lega il padrone (Gesù, parlerà di sé come
quest’uomo forte che riesce a immobilizzare
l’abitante “impuro” che si è impossessato della
casa interiore dell’uomo). 

«Tieni gli occhi aperti»: dai ladri è difficile
difendersi, non si sa quando arrivano. L’unica
cosa che funziona è stare svegli, non essere de-
gli addormentati, essere sempre pronti e vigi-
lanti.

Sono solo alcuni esempi di come potremmo
leggere tanti insegna-
menti di Gesù nati dal-
l’educazione datagli dal
suo padre terreno. 

Preghiamo dunque
così:

Carissimo Giusep-
pe,  sostienici nel consi-
derare la normale vita
di ogni giorno come il
cantiere in cui si co-
struisce la storia della
salvezza. 

Dacci di capire che
il Signore lo si incontra
nei nostri “Nazaret”,

non in alto ma in basso, nella reale esistenza
giornaliera: nella nostra famiglia, nel lavoro
che stiamo svolgendo, col prossimo che incon-
triamo ogni giorno, nelle situazioni serene come
in quelle critiche, nelle piccole gioie come nelle
inevitabili difficoltà quotidiane. 

La fede nella “notte oscura”

Giuseppe diventa modello del credente, che
in ogni circostanza si lascia interrogare – o me-
glio “pro-vocare” – dal Signore. Giusto è colui
che sa che tutto ciò che accade è una modalità
attraverso la quale Dio interpella la sua persona
per farla entrare sempre più con forza in rappor-
to con lui. La giustizia non risiede dunque in ciò
che una persona fa di giusto, ma nel porsi nella
verità con il Dio dell’Alleanza, nella ricerca del
suo volto, che può assumere a volte i tratti della
lotta.

San Giuseppe al lavoro, affresco di Santagata
Via Portuense, Roma

LA FEDE E I NOSTRI GIORNI



In cammino con san Giuseppe
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La fede non è mai un’illuminazione che ci fa
vedere tutto il percorso, ma Dio dona sempre
quel poco di luce per fare il primo passo. La fe-
de è rischio, e il rischio è dramma, non piacevo-
le commedia. La fede non è un comodo rifugio
per anime deboli, ma un’avventura per gente
forte e coraggiosa. 

Infatti i più grandi mistici
della storia della spiritualità
cristiana hanno sempre vis-
suto lunghi momenti di “not-
te oscura”: periodi, anche
lunghi, di tentazione e di ari-
dità, ma pure di purificazio-
ne e di crescita nella capaci-
tà di amore gratuito. Un
esempio: Madre Teresa –
dopo alcune esperienze mi-
stiche e forti locuzioni inte-
riori – ha vissuto 50 anni di
aridità spirituale. Nel suo
diario ha scritto: «Il mio es-
sere gioiosa non è altro che
un manto con cui copro il
mio vuoto e la mia mise-
ria!... Il mio sorriso è una maschera, uno strato
che copre tutto».

Si tratta di una presenza-assenza: Dio è pre-
sente ma non lo si sperimenta. Dopo gli iniziali
avvenimenti eccezionali (sogni, pastori e Magi,
Simeone ed Anna) Giuseppe ha sperimentato
per tutta la sua esistenza terrena la notte dello
spirito.

Oggi non pensiamo più che nella casa di Na-
zaret fosse tutto facile, semplice, saputo, senza
dubbi e perplessità. Davanti a quel figlio che
cresceva come tutti gli altri, che aveva bisogno
di imparare come tutti i ragazzi di questo mon-
do, che cadeva e si faceva male, Giuseppe sicu-
ramente si è domandato più volte se le parole
dell’angelo fossero solo un miraggio.

Ciò che sommamente scandalizza è che Ge-
sù, pur essendo una persona speciale, abbia avu-

to una storia normale, come quella di tutti, che
tutti conoscevano. Non si addice ad un Messia,
ad uno che deve cambiare le sorti del popolo!

Giuseppe, come Abramo e tutti i grandi pro-
feti, non è l’uomo dalla fede facile.

Trent’anni sono molti e credere per trent’an-
ni, nel buio, è logorante. Credere che l’Emma-

nuele si sia fatto «in tutto si-
mile a noi, fuorché nel pec-
cato» non è così semplice. E
Giuseppe, a diversità di Ma-
ria sua sposa, è morto non
vedendo nulla della vita
pubblica di Gesù; né i suoi
miracoli, né le sue originali
parole, né la novità di vita
che portava al suo passag-
gio. E anche se Giuseppe
fosse stato vivo quando suo
figlio è partito da casa, la
notte non sarebbe di certo fi-
nita. Il comportamento di
Gesù era eccezionale ma an-
che inquietante. Sconvolge-
va tutti. Agli occhi dei ben-

pensanti sembrava un illuso, per le autorità era
un pericolo, per i capi religiosi uno che voleva
scalzare le sacre tradizioni… Quanta fede per
vedere in lui l’Emmanuele!

Preghiamo dunque così:
Carissimo Giuseppe, rafforza in noi la pa-

zienza di attendere i tempi di Dio, che non sono
i nostri tempi, e a seguire le vie di Dio, che tan-
to spesso non sono le nostre vie. 

Giuseppe, hai vissuto nella pura fede per
tutta la vita. Aiutaci a capire come certi passag-
gi non possono avvenire se non attraverso una
crisi. 

Fa’ che imitiamo la tua fede forte che ha, co-
me fonte e come culmine, soltanto un’invocazio-
ne: «Signore Gesù, mi prendo cura di te, non ti
lascio!».

Fausto NEGRI
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Non è servita a domicilio

Per averla bisogna uscire da casa, incontrare
altre famiglie e, con loro, celebrarla. La

Messa non può essere chiusa tra le mura dome-
stiche, troppo anguste: sarebbe come voler im-
prigionare il sole.

Questa convocazione settimanale delle fa-
miglie esprime una verità fondamentale: le fa-
miglie non possono vivere da sole, ma devono
unirsi. Sono cellule della società, “frammenti”
di Chiesa: per questo sono inseparabili dall’in-
sieme del Corpo a cui appartengono. La comu-
nione tra famiglie è necessaria per potersi sal-
vare nel momento del pericolo e sostenersi in
quello della prova. Stare insieme, è importante
per vivere. Una volta, nella famiglia patriarca-
le dove più famiglie vivevano nella stessa ca-
sa, l’aiuto vicendevole e la collaborazione era-
no naturali. Ora non più. La famiglia mononu-
cleare, costretta a vivere in un quartiere scono-
sciuto e in un condominio di anonimi, non rie-
sce a sopravvivere da sola. Nelle grandi città i
giovani sposi percorrono chilometri per poter
rivedere gli amici. In questa profonda solitudi-
ne, manca il confronto con le altre coppie, in-
dispensabile per crescere.

I momenti difficili e strani non mancano a
nessuno: soltanto il sostegno dell’amicizia e
l’immediatezza della condivisione possono
rappresentare un aiuto, anche quando, magari,
uno dei coniugi sta perdendo la testa. In questi
casi né l’intimità di vita della moglie, né l’af-
fetto dei figli sono paragonabili all’autorevo-
lezza di una coppia di amici che, non violando

la vita familiare, sa affiancarsi ai coniugi in
difficoltà, aiutandoli così a riprendere la stra-
da. In queste circostanze della vita si sperimen-
ta davvero come non si possa vivere senza
amici.

Una famiglia di famiglie

L’assemblea comincia cantando con gioia e
il celebrante introduce così: «Nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo». Tutti ri-
spondono: «Amen!».

È vero! Certamente! È la ragione per cui
siamo qui: ci ha creati il Padre, ci ha convoca-
ti il Figlio, ci spinge lo Spirito Santo. Di que-
sta grande assemblea la vostra famiglia è una
cellula: se le cellule sono sane, tutta l’assem-
blea è sana; se sono sane le famiglie, anche la
parrocchia, la Chiesa è sana.

Dio ha creato te per tua moglie e lei per te,
perché insieme possiate raggiungere Lui che è
la vera felicità. Dio si compiace di voi per que-
sto, dal giorno del vostro Matrimonio: è in ca-
sa vostra e vuol restarci per sempre. L’impe-
gno da parte di Dio non mancherà mai. Il pro-
blema sta nel riconoscere e apprezzare i suoi
doni!

I vostri figli devono conoscere l’origine di-
vina della loro famiglia. Questo li rassicurerà
contro le paure dell’abbandono e del divorzio
e darà loro la certezza di alcuni valori che fon-
dano l’esistenza degli uomini: l’amore, la fe-
deltà, la stabilità, l’onestà, la verità. Soprattut-
to, impareranno che “padre” e “madre” sono le

Note di Liturgia

La Messa, scuola di vita
“Grazie per avermi invitato a casa vostra”. Con questo titolo mons. Giuseppe Mani, ora Vesco-
vo emerito, aveva indirizzato alle famiglie alcuni anni fa una bella lettera pastorale. Da quel
testo ricaviamo alcuni stralci per riflettere sulla bellezza e preziosità della Messa domenicale.



parole più sante e più grandi del nostro voca-
bolario e che Dio è buono perché è Padre e
Madre insieme. Questi valori, che sono alla ba-
se di ogni educazione umana, non si dicono: si
trasmettono con la vita, affinché aderiscano
per sempre all’esistenza della persona.

L’Assemblea domenicale, specialmente se
parrocchiale, esprime la realtà di quella porzio-
ne in cui si articola la Chiesa. La parrocchia in-
fatti, è una famiglia di famiglie: è la somma
dell’amore di tutte le mamme, della responsa-

bilità di tutti i papà, della gioia di tutti i giova-
ni, dell’allegria di tutti i bambini, della saggez-
za di tutti gli anziani. Di essa, la famiglia è una
cellula; ma in essa la famiglia si rigenera e su-
pera un pericolo sempre in agguato: l’egoismo
familiare. Una cellula, chiusa in se stessa,
muore; una famiglia, che non si apre agli altri,
si mortifica e non si sviluppa: è come la vita
che, ha detto Gesù, si sviluppa non “conser-
vandola”, ma “donandola”.  

A cura di don Roberto ROVERAN ssp

La Parola di Papa Francesco

La famiglia è il motore del mondo e della storia

«La famiglia è il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita
umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli
altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. Si potrebbe
dire, senza esagerare, che la famiglia è il motore del mondo e della storia.

Ciascuno di noi costruisce la propria personalità in famiglia, crescendo con la
mamma e il papà, i fratelli e le so-
relle, respirando il calore della ca-
sa. La famiglia è il luogo dove ri-
ceviamo il nome, è il luogo degli
affetti, lo spazio dell’intimità, do-
ve si apprende l’arte del dialogo e
della comunicazione interperso-
nale.

Nella famiglia la persona pren-
de coscienza della propria dignità e, specialmente se l’educazione è cristiana,
riconosce la dignità di ogni singola persona, in modo particolare di quella ma-
lata, debole, emarginata» (25 ottobre 2013).
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In questa nostra era caratterizzata dal sovrac-
carico di informazioni, da una pubblicità

sempre più invadente e manipolata, dalla frene-
sia della quotidianità, dall’irrefrenabile corsa
forsennata per raggiungere il futuro a cavallo
del progresso… ora più che mai, la gente ha
bisogno di semplicità perché la vita è già ab-
bastanza complicata! C’è bisogno di ritornare
all’essenziale semplificando la vita nell’orga-
nizzazione della nostra esistenza, nei rapporti
interpersonali, nel nostro modo di pensare e
considerare la realtà. Di maggior semplicità si
sente il bisogno anche quando si leggono le
analisi sui vari aspetti della vita di oggi, e si
ipotizzano proposte per far fronte ai problemi
del momento. Addirittura il nostro Governo na-
zionale ha sentito la necessità di istituire già da
qualche anno un ministero per la semplificazio-
ne e la pubblica amministrazione! (cf www.fun-
zionepubblica.gov.it).

La persona semplice

Volendo descrivere la semplicità, si può af-
fermare che essa si riscontra nella persona che è
priva di artificio e affettazione, che non finge e
non è preoccupata della propria immagine o del-
la propria reputazione, che non è mossa da cal-
colo, è trasparente e naturale. Semplicità è oblìo
di sé, autenticità, distacco, serenità, modestia;
suoi opposti sono il narcisismo, la presunzione,
il sussiego, il fasto, lo snobismo, l’artificio, la
doppiezza, la complessità. La semplicità è quie-
te contro inquietudine, leggerezza contro gravi-
tà, spontaneità contro riflessione. 

«La semplicità non è una virtù che si ag-
giunge all’esistenza. È l’esistenza stessa, in
quanto nulla vi si aggiunge. Sicché è la più
lieve delle virtù, la più trasparente, e la più
rara. È il contrario della letteratura: è la vita

senza discorsi e senza menzogne, senza esage-
razione, senza magniloquenza. È la vita insi-
gnificante, e la vera» (Comte-Sponville A.,
Piccolo trattato delle grandi virtù, Corbaccio
1996, p. 174).

Gesù nel Vangelo mostra che i piccoli, colo-
ro che vivono la semplicità sono privilegiati agli
occhi di Dio ed è ad essi che manifesta il suo mi-
stero di salvezza e di vita piuttosto che ai dotti e
ai sapienti: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del
cielo e della terra perché hai nascosto queste co-
se ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai picco-
li. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza» (Lc 10,21). Dio si rivela e si co-
munica all’uomo che accetta il dono, riempie
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“Essere semplici non è così semplice”

La semplicità (Alda Merini)
La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. 

E noi abbiamo tanta difficoltà
ad essere veri con gli altri.

Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire
fragili, di finire alla mercé di chi ci sta di fronte.

Non ci esponiamo mai. 
Perché ci manca la forza di essere uomini, 
quella che ci fa accettare i nostri limiti, 

che ce li fa comprendere, 
dandogli senso e trasformandoli in energia,

in forza appunto.
Io amo la semplicità che si accompagna

con l’umiltà. 
Mi piacciono i barboni.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento
sulla propria pelle, 

sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima.
Quelli che hanno la carne

a contatto con la carne del mondo.
Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, 

lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore.
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della sua divinità colui e colei che si svuotano di
ogni pretesa di autosufficienza umana. Chi ama
Dio senza presunzione vive la semplicità evan-
gelica dei puri di cuore che hanno accesso alla
visione di Dio.

I santi

Così hanno vissuto tutti i santi – canoniz-
zati e non – lasciando traccia nei loro scritti di
una personale linea o filosofia di vita. In un ri-
tiro del 1948 il papa san Giovanni XXIII ver-
gava su carta questa riflessione: «Più mi fac-
cio maturo d’anni e di esperienze, e più rico-
nosco che la via più sicura per la mia santifi-
cazione personale e per il miglior successo del
mio servizio alla Santa Sede, resta
lo sforzo vigilante di ridurre tutto,
principii, indirizzi, posizioni, affari,
al massimo di semplicità e di cal-
ma... Oh, la semplicità del Vangelo,
dell’Imitazione di Cristo, dei Fio-
retti di san Francesco, delle pagine
più squisite di san Gregorio! Come
sempre più gusto quelle pagine, e
torno ad esse con diletto interiore!
Tutti i sapienti del secolo, tutti i fur-
bi della terra, anche quelli della di-
plomazia vaticana, che meschina fi-
gura fanno, posti nella luce di sem-
plicità e di grazia che emana da que-
sto grande e fondamentale insegna-
mento di Gesù e dei suoi santi!» (Il
Giornale dell’anima).

«La semplicità – ha scritto il beato
Giacomo Alberione – è la virtù che ci fa mirare
sempre e unicamente a Dio, in tutti i nostri pen-
sieri, parole e azioni». Chi intende percorrere de-
cisamente questa via potrà giungere alla santità:
«La via dei perfetti è la via della semplicità:
amore di semplicità. La loro orazione è orazione
di semplicità; la loro devozione è lo Spirito San-
to» (Alle Figlie di san Paolo).

Semplici si diventa

L’arte della semplicità è difficile e sottile e
quindi richiede impegno, pazienza, approfondi-
mento attraverso una corretta valorizzazione del-
la nostra intelligenza. Ma la semplicità è soprat-
tutto un’emozione che viene dal cuore. Scoprire
la chiave semplice di un problema apparente-
mente complesso ha un intenso valore estetico. 

È una gioia in sé, prima ancora delle sue pia-
cevoli conseguenze. Ci dà una chiara, inconfondi-
bile percezione di bellezza e di armonia. Innamo-
rarsi della semplicità è un’esperienza affascinan-
te. Ed è uno dei modi più efficaci per coltivare
l’intelligenza, migliorare la nostra vita e quella de-
gli altri. Gesù nel Vangelo ci domanda “la sempli-

cità della colomba” (Mt 10,16), che consiste nel
dire le cose semplicemente, come le si pensa, sen-
za inutili riflessioni, e agire con bontà, senza si-
mulazione, né artificio, guardando a Dio solo.

La semplicità non va confusa con l’ingenui-
tà, la sprovvedutezza, la dabbenaggine, l’infanti-
lismo. Ciò che impedisce che degeneri in simili
atteggiamenti è il fatto che essa è sempre con-

Ogni cosa, anche la più complessa, è la composizione di cose semplici



giunta alla virtù della prudenza: questa fa sì che
lo sguardo dell’uomo non si lasci ingannare dal
“sì” o dal “no” della volontà, ma fa dipendere il
“sì” o il “no” della volontà dalla verità, da come
stanno veramente le cose, perché la realizzazio-
ne del bene presuppone la conoscenza e la valu-
tazione obiettiva della realtà concreta.

La semplicità è una conquista che nasce da
un’ascesi e da una purificazione della mente e
del cuore. Il poeta russo Sergej Esenin diceva
che «mostrarsi semplici e sorridenti è un’arte su-
prema». Dio stesso è semplice nella sua unità e
unicità assoluta. Nessuno nasce semplice, ma lo
diventa attraverso un lavoro personale di cresci-
ta interiore con l’aiuto della grazia divina.

In famiglia

È basilare la semplicità nel rapporto di coppia
perché consente la conoscenza reciproca sempre
più profonda, che a sua volta alimenta la fiducia
e l’intesa che portano all’amore fedele. La sem-
plicità fa maturare la coppia tenendo lontano gli
ostacoli al dialogo quali l’orgoglio, la doppiezza,
l’egoismo e rafforzando invece il vincolo d’amo-
re attraverso la modestia e la verità.

I figli possono imparare la semplicità spec-
chiandosi nello stile di relazione dei propri geni-
tori: saranno sinceri e aperti alla fiducia in misura
che respirano un tale clima in casa sin da piccoli.
Potranno sentirsi amati se educati al dialogo e nu-
triti dalla stima così da non ricorrere a stratagem-
mi vari per elemosinare attenzione e affetto. Im-
pareranno a stare al proprio posto maturando una
personalità solida e per niente affettata o dipen-
dente dalle mode, dal gruppo, dal senso comune.

La semplicità semplifica la vita, le relazioni,
i problemi, i conflitti, il cammino di fede.

Sono proibite le recite

«Un giorno Francesco, montato su un asi-
nello, attraversava il campo di un contadino

che stava lavorando. Questi gli corse incon-
tro e gli chiese premuroso se fosse frate Fran-
cesco. Avendogli risposto umilmente che era
proprio lui quello che cercava: “Guarda –
disse il contadino – di essere tanto buono
quanto tutti dicono che tu sia, perché molti
hanno fiducia in te. Per questo ti esorto a non
comportarti mai diversamente da quanto si
spera”. Francesco a queste parole, scese dal-
l’asino e, prostratosi davanti al contadino,
più volte gli baciò i piedi umilmente ringra-
ziandolo che si era degnato di ammonirlo»
(Fonti Francescane 725).

Il semplice Francesco è amico di tutti, per-
ché è in pace con tutti. La sua pace è Dio. Per
raggiungere questa pace occorre fare guerra a
se stessi, riuscire a disarmarsi. La gelosia, l’in-
vidia, la superbia, l’arrivismo, il credersi supe-
riori o migliori sono forti ostacoli per entrare
in comunicazione con gli altri e con Dio. La
semplicità porta all’apertura, alla disponibilità,
alla serena accettazione dell’altro e all’espe-
rienza con Dio. La semplicità di cuore fa entra-
re nell’altro e nell’Altro.

J. Guitton parla della semplicità – pur non
citandola espressamente – quando, in un’im-
maginaria lettera a un bimbo piccolo, così si ri-
volge a lui: «I grandi ti insegneranno lo sforzo.
Tu insegnerai loro l’atto dell’abbandono che si
chiama grazia. Noi ti daremo le regole. Tu, in
cambio, ci darai la tua fantasia, la tua innocen-
za. Ti imponiamo la nostra gravità, tu ci inse-
gni l’allegria. Ti spieghiamo che tutto è più dif-
ficile di quanto tu creda. E tu insegni alle no-
stre fronti già coperte di rughe che tutto è più
facile di quanto non si fosse creduto!» (Lettere
aperte, Mondadori, Milano 1995, p. 40).

Ecco, la semplicità sta nelle piccole cose: il
buongiorno del mattino, una carezza, uno
sguardo, un abbraccio sincero, e… andare a
dormire con il cuore in pace.

Don Roberto ROVERAN ssp
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Il 26 ottobre è stato un giorno di grazia per la
Famiglia Paolina dell’Emilia Romagna. Nel

desiderio di valorizzare il Centenario di fonda-
zione, si è voluto visualizzare e interiorizzare il
carisma spirituale-apostolico che il beato Gia-
como Alberione ci ha consegnato.

L’incontro è avvenuto a Bologna presso
l’Istituto salesiano del Sacro Cuore, accolti
con benevolenza dai confratelli di don Bosco.

La giornata ha avuto due momenti molto si-
gnificativi. Al mattino il ritiro sul tema del me-
se “Ravviva il dono di Dio in noi” ha visto la

presenza dei Gruppi dell’Istituto “Santa Fami-
glia” di Bologna, Lugo, Rimini e Luzzara. Do-
po la meditazione, tenuta dal sacerdote paoli-
no, don Venanzio Floriano, l’ora di adorazione
silenziosa ha permesso ai partecipanti di pren-
dere maggior coscienza dell’impegno di «cu-
stodire, mediante lo Spirito Santo che abita in
noi, il bene prezioso che ci è stato affidato».

Nella Celebrazione eucaristica abbiamo
avuto la gioia di celebrare la Solennità titolare
della Famiglia Paolina, dedicata a Gesù Divino
Maestro.

Alla conferenza del pomeriggio, con le An-
nunziatine, già presenti nella mattinata, si sono
aggiunte le Figlie di san Paolo e le Pie Disce-
pole del Divin Maestro. Il tema di approfondi-
mento era il carisma fondazionale del beato
Giacomo Alberione. Nella visione del filmato,
in cui il beato Paolo VI il 28 giugno 1969 con-
segnava l’onorificenza “Pro Pontifice ed Ec-
clesia”, ci hanno colpito le parole del Papa, che
riconosceva nel Fondatore il carisma della pro-
fezia. Il canto “Scio cui credidi” ha concluso
l’incontro.

La fecondità di un Centenario

Un giovane animatore dei figli
dell’Istituto “Santa Famiglia”

Un momento della meditazione, dettata da don Venanzio
Floriano

Quest’anno ho partecipato per la prima vol-
ta al corso di Esercizi spirituali, organiz-

zato dal Gruppo di Ravenna-Lugo a Fognano
alla fine di agosto. Ho conosciuto l’Istituto at-
traverso la mia fidanzata Benedetta, che già da
qualche anno è animatrice al corso, a cui par-
tecipano i suoi genitori.

Anch’io, quindi, sono stato inserito per la
prima volta fra gli animatori e vorrei dire qual-

cosa di questa esperienza. Il gruppo degli ani-
matori, che per la maggior parte conoscevo po-
chissimo e quasi esclusivamente di visita, mi
ha accolto immediatamente come uno di loro.

Ho avuto la netta sensazione di essere vera-
mente considerato un fratello in un gruppo di
fratelli, un gruppo unito che sa divertirsi e far
divertire tutti attraverso la semplicità e l’umil-
tà, partendo dai giochi di gruppo con i bambi-
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Giornata ad alto spessore spirituale

ni dell’istituto fino all’allegria durante i mo-
menti dei pasti, allegria che contagiava tutti i
presenti.

Tutti i ragazzi svolgono il loro servizio con
passione, senza nessuna pretesa o costrizione,

animati da un forte sentimento di fratellanza,
che li rende parte della stessa famiglia. Fami-
glia, di cui io stesso mi sento ormai parte e che
non vedo l’ora di ritrovare il prossimo anno.

Christian

P er ricordare il Centenario di fondazione del-
la Famiglia Paolina ravvivando la vocazio-

ne e missione dell’annuncio di Cristo all’umani-
tà si sono ritrovate presso il santuario mariano
di Canneto (Campobasso) domenica 21 settem-
bre oltre 280 persone dell’Abruzzo-Molise per
una giornata di festa, preghiera e riflessione nel
ricordo del beato Giacomo Alberione e del do-
no di Dio da lui trasmesso a numerosi figlie e fi-
glie. C’erano infatti numerose coppie dell’Isti-
tuto con altre famiglie, insieme ai giovani, figli
delle coppie della Santa Famiglia che hanno or-
ganizzato questa stupenda giornata. 

Dopo le Lodi e la presentazione della gior-
nata da parte di don Olinto Crespi si è riflettu-
to sulla figura del Fondatore e la sua vocazio-
ne nella Chiesa attraverso una conferenza di
don Roberto Roveran, prima di vivere insieme
l’Adorazione eucaristica che Alberione consi-
derava tempo in cui ognuno è rappresentante
di tutta l’umanità davanti al Tabernacolo. Nel
pomeriggio, dopo un momento di festa anima-

to brillantemente dai giovani, alcune testimo-
nianze vocazionali hanno mostrato come si in-
carna oggi la missione di evangelizzare nello
stile di san Paolo. Tutto e tutti per il Vangelo:
ha cantato don Elio Benedetto, presbitero IGS,
animando di musica il cuore dei presenti. In

conclusione il Vescovo di Trivento, Mons. Do-
menico Scotti, nell’omelia della Celebrazione
eucaristica ha sottolineato la preziosità e attua-
lità del carisma del beato Alberione: vivere e
portare Cristo all’umanità con tutti i mezzi mo-
derni. Un grazie particolare alle Pie Discepole
del Divin Maestro che hanno animato egregia-
mente i momenti liturgici.

È stata una giornata ad alto spessore spiri-
tuale-paolino, merito anche dei giovani orga-
nizzatori, in cui è emersa la figura del beato
Giacomo Alberione, uomo di Dio e apostolo di
Gesù Cristo Via Verità e Vita, lasciando nel
cuore di tutti l’eredità preziosa che ognuno è
costruttore della Chiesa-famiglia e che “le ope-
re di Dio si fanno con gli uomini di Dio”.



Chiarificazione opportuna
Desideriamo evidenziare due aspetti che, come membri dell’Istituto “Santa Famiglia”,

ci fanno gioire in quanto chiamati da Dio. 
1) Il nostro Fondatore, con sagacia spirituale, ha sempre valorizzato le varie esperien-

ze e opportunità che la vita di ogni giorno gli offriva; per questo non sono mai negativi
i contatti con altre realtà (movimenti e pellegrinaggi), purché tutto riconduca a com-
prendere meglio l’appartenenza all’Istituto, a cui Dio ci ha chiamati. 

Per questa ragione l’esperienza di Medugorje e i messaggi della Madonna possono es-
sere utili, come nel caso del messaggio della Madonna, che uno di voi ci ha donato, con-
fermando in modo commovente il tema del corso degli Esercizi spirituali 2014: «Voi, che
vivete il dolore, comprendete il mio dolore e la mia sofferenza per quei miei figli che non
permettono che la luce di mio Figlio li illumini, per quei miei figli che vivono nelle tene-
bre. Per questo ho bisogno di voi, di voi che siete stati illuminati dalla luce e che avete
compreso la verità». Nello stesso tempo questo messaggio rassicura noi sacerdoti, che
animiamo l’Istituto, che l’ispirazione avuta è conforme al volere di Dio.

2) Tenere viva la coscienza che l’appartenenza all’Istituto diventa la risposta quotidia-
na alla chiamata di Dio; di conseguenza nessuna altra forma di consacrazione o di ap-
partenenza può sostituirla, anche nel caso molti membri vivessero male la loro apparte-
nenza. Il dono è fatto alla famiglia chiamata, non al Gruppo.

Questo lo diciamo perché l’affermazione di alcuni membri, che mettono in crisi la lo-
ro appartenenza con il dire che «l’Istituto non mi dà più niente», non solo è superficiale,
ma diventa pericolosa, perché mette in scacco la chiamata personale di Dio e la risposta
responsabile di ogni membro.

Per questo, la preghiera vicendevole ci accomuni nella fedeltà e nella consapevolez-
za della responsabilità di fronte al dono e alla vocazione ricevuta.
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STILE BERGOLIO
EFFETTO FRANCESCO
I segreti di un successo

Fabio Zavattaro - San Paolo

La rivoluzione Fran-
cesco nasce dal gesto
di grande umiltà che
Benedetto XVI com-
pie con la sua rinun-
cia, ma ha radici pro-
fonde. Ripercorrendo

eventi, ricordando nomi, parole e ge-
sti questo libro cerca di scrutare i se-
greti del successo di un pontificato
luminoso e travolgente, nella chiara
consapevolezza che dietro l’«effetto
Francesco» siano due le coordinate
da rilevare: il rapporto con i pontifi-
cati che lo hanno preceduto e il pro-
filo umano e spirituale dell’arcive-
scovo di Buenos Aires, chiamato
«quasi dalla fine del mondo» a go-
vernare la chiesa, il 13 marzo del
2013. Prefazione di Alberto Melloni.

PAOLO VI
Il santo della modernità

D. Agasso e A. Tornielli – San Paolo

Paolo VI è vissuto in tempi di
grandi rivolgimenti.
Il travaglio del po-
stconcilio, a cui non
era estraneo il Ses-
santotto, ha trasfor-
mato questo sacerdo-
te e vescovo di origi-

ni lombarde nel traghettatore chia-
mato a guidare la Chiesa in tempi
tormentati mantenendola unita. 
Portare a termine il Vaticano II, fa-
cendo sì che i suoi documenti fos-
sero votati praticamente all’unani-
mità, fu il primo vero miracolo di
Papa Montini. 
Rivisitando le puntuali cronache sul
campo di Domenico Agasso senior,
gli autori ripercorrono i passi di que-
sto grande Pontefice che, assumen-
do il nome dell’Apostolo delle Gen-
ti, lasciò più volte Roma per andare
ad annunciare il Vangelo agli uomi-

ni e alle donne del suo tempo, fino
agli estremi confini della terra.

PERCHÉ SPOSARSI?
Viaggio tra obblighi,

conveniente e scelte liberanti
Giulia Paolo di Nicola

e Attilio Danese - San Paolo

Le nuove generazioni
sono meno motivate
nei confronti del ma-
trimonio e non tolle-
rano una difesa del-
l’istituzione basata
soltanto o prevalente-

mente sulla tradizione o sulla reli-
gione. Il volume offre alle coppie –
credenti e non credenti – dieci ragio-
ni che fanno del matrimonio una ri-
sorsa indispensabile alla vita umana.

SPOSIAMOCI!
Claude Hériard - Paoline

Quando due persone
si amano, sono impa-
zienti di vivere insie-
me, una per l’altra.
Dopo un certo perio-
do può succedere che

comincino a sorgere delle domande
come: «Perché impegnarsi?», «Stia-
mo facendo la scelta giusta?», «Per
quanto tempo?». Questo libro è una
guida per rispondere con consape-
volezza a queste domande e si rivol-
ge a tutti, credenti e non credenti. 

LA TORÀ
E LE RELAZIONI

FAMILIARI
G. Michelini, G. Gillini, 

Mariateresa Zattoni - San Paolo

La famiglia attraver-
sa una crisi culturale
profonda, per questo
è indispensabile an-
dare alle fonti: tra le
pagine del Pentateu-

co (Torà) si possono trovare ispira-
zione e aiuto per affrontare questo
delicato frangente. È la scommes-
sa proposta (e vinta) dagli autori di
questo volume. Tra i tanti passi
possibili, ne hanno scelti dieci, i
più esemplificativi perché presen-
tano un ventaglio di situazioni as-
sai diverse. 

IL REGNO DI NARCISO
Tony Anatrella - San Paolo

Cos’è l’omosessua-
lità? Quali sono le
conseguenze della
negazione della dif-
ferenza sessuale a li-
vello sociale e sulla
psicologia del bam-

bino? Nel Regno di Narciso, im-
magine evocativa della società
contemporanea, si pretende che
tutti dispongano degli stessi dirit-
ti, indipendentemente dalla pro-
pria situazione. Si esige che la so-
cietà garantisca la realizzazione
del desiderio soggettivo, senza
considerazione per l’interesse ge-
nerale.
Di fronte alle rivendicazioni del-
l’attivismo omsessualista (in par-
ticolare l’accesso al matrimonio e
all’adozione nel contesto di
un’unione omosessuale), Tony
Anatrella ne affronta i nodi pro-
blematici sul piano psicologico e
sociale. 

MA MI STAI
ASCOLTANDO?

Comunicazioni e conflitti
nella coppia

A.Bertoni e B. Bevilacqua  
San Paolo

Ma se tutti sappia-
mo comunicare per-
ché è così difficile
farci capire? E per-
ché, se tutti sappia-
mo esprimerci, si
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generano fraintendimenti? E per-
ché impieghiamo mediamente un
anno della nostra vita ad imparare
a parlare e diversi anni non ci ba-
stano per imparare ad ascoltare?
Nella vita di coppia la comunica-
zione è naturalmente una dimen-
sione fondamentale. In questo vo-
lume sono messi a fuoco il “che
cosa” della comunicazione (il con-
tenuto), il “come” (le modalità) e
il “dove” (il contesto). Tutti e tre
questi elementi, infatti, sono ne-
cessari per una buona ed efficace
comunicazione. 
Il linguaggio del libro è chiaro e
vivace, ricco di esempi concreti
tratti dall’esperienza delle autri-
ci.

IL GENDER
Una questione politica 

e culturale
Marguerite Peeters – San Paolo

Viviamo in una so-
cietà che mastica
tutto, compresi i va-
lori. Nel quale l’eti-
ca finisce ai margi-
ni. Banalizzata, get-
tata nel calderone.

Marguerite A. Peeters, consulen-
te del Pontificio Consiglio della
Cultura, prova a fare un po’ di
chiarezza, concentrandosi su un
tema particolarmente attuale e
scottante: la storia del movimento
queer e i tratti distintivi dell’ideo-
logia gender.
Marguerite A. Peeters ci offre
un’analisi calma, precisa e rigoro-
sa dell’ideologia gender, osser-
vandone le origini, lo sviluppo in
Occidente e le ambizioni normati-
ve mondiali.
Questo libro mette in luce la gra-
vità dell’errore che i Paesi occi-
dentali commettono quando pas-
sano dal rispetto dovuto alla di-
gnità e ai diritti inalienabili di
ciascun individuo, qualunque sia
la sua condizione, all’istituziona-

lizzazione di politiche e costumi
avversi al matrimonio e alla fa-
miglia».

PIER GIORGIO FRASSATI
Il ragazzo delle beatitudini
Anna Lucia Terlizzi – Ed. Rotas

Pier Giorgio Fras-
sati. Il ragazzo
delle otto Beatitu-
dini, un testo tutto
illustrato a colori,
destinato a bambi-

ni e ragazzi, racconta la breve ma
intensa vita di un testimone della
fede. Un ragazzo dal sorriso gene-
roso, con gli occhi rivolti al cielo
e i piedi ben piantati in terra che
ha insegnato a puntare sempre…
verso l’Alto.

NATALE
Una storia meravigliosa

C. Grossetête e M. Brunelet 
Paoline

Partendo da Ma-
ria, la ragazza di
Nazaret che, fi-
danzata con Giu-
seppe, discenden-
te della casa reale

di David, sta facendo i preparati-
vi per le nozze, il libro racconta -
con uno stile semplice e poetico -
i vari episodi della nascita di Ge-
sù: l’annunciazione, la visita di
Maria alla cugina Elisabetta, il
canto di esultanza della Vergine,
il sogno di Giuseppe, il censi-
mento di Cesare Augusto, il ripa-
ro in una stella, la nascita di Ge-
sù, il canto degli Angeli, i pasto-
ri, i Magi, Erode, i doni dei Magi,
la fuga di Gesù, Maria e Giusep-
pe verso l’Egitto e, infine, l’in-
fanzia di Gesù.
La descrizione di ogni episodio è
vivacizzata da stupende illustra-
zioni che arricchiscono la bontà
del racconto.

Film
GLORY ROAD
Regia: J. Gartner

Anno: 2006

È la storia avvincen-
te e appassionata di
Don Haskins, giova-
ne allenatore di ba-
sket, il quale dopo
aver condotto alla

vittoria una squadra di ragazze del
liceo, venne chiamato ad allenare i
Texas Western Miners, dell’Uni-
versità del Texas. La situazione era
disperata. Pochi i giocatori, gli in-
vestimenti, le idee. Così egli andò a
prendere i ragazzi afroamericani
che giocavano nei campetti dei
quartieri più poveri e con allena-
menti durissimi cercò di discipli-
narli. I dialoghi tra i giocatori di-
mostrano come dalle difficoltà, di-
visioni e pregiudizi, le persone uni-
te da un obiettivo comune riescono
a crescere nella loro umanità e ca-
pacità di affrontare il male con la
fiducia che il bene può vincere. 

BELLE & SEBASTIEN
La vera amicizia

non ha bisogno di parole
Regia: N. Vanier

Anno 2013

Durante la seconda
guerra mondiale,
nel villaggio alpino
del piccolo Séba-
stien si scatena una
caccia alla bestia
pericolosa ritenuta

responsabile delle stragi di pecore.
Uomini armati di fucile, tra cui Cé-
sar, nonno di Sébastien, sembrano
non pensare ad altro che a volerla
catturare e sopprimere. Ma il bam-
bino ha conosciuto la bestia da vi-
cino, sa che non ha ucciso le peco-
re ma che è in fuga da un padrone
violento. Riuscirà il piccolo Seba-
stien a mettere in salvo la sua nuo-
va amica, la gigantesca Belle? 

Libri



ATTENZIONE – Accogliendo l’espresso desiderio di molti membri della “Santa Famiglia”

per continuare a offrire un contributo, secondo le proprie possibilità,

all’Istituto Santa Famiglia S. Giuseppe di Spicello, comunichiamo le modalità di offerta:

Conto corrente postale intestato a “Istituto Santa Famiglia” - n° 95135000

intestato a “Santuario San Giuseppe” - n° 14106611

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 1 - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”

IBAN: IT34K0832703201000000034764

IL VALORE DELLA SANTA MESSA

«Niente è più grande dell’Eucaristia!... Quando noi vogliamo liberare dal Purgatorio

una persona cara e invocare la benedizione sulle nostre famiglie, offriamo a Dio il santo

Sacrificio del suo Figlio diletto, con tutti i meriti della sua passione e della sua morte. Egli,

Dio Padre, non potrà non ascoltarci…» (Santo Curato d’Ars).

OPERA SANTE MESSE PERPETUE

Si tratta di 2400 Messe che ogni anno vengono celebrate dai Sacerdoti Paolini per tutti gli

iscritti vivi e defunti. Tale Opera è stata voluta da don Giacomo Alberione come segno di

riconoscenza verso tutti coloro che aiutano gli apostolati della Famiglia Paolina.

Norme per l’iscrizione

1. Ogni iscrizione si riferisce a una singola persona, sia viva che defunta.

2. Per ogni iscritto si rilascia una pagellina-ricordo con il nome e la data d’iscrizione.

3. Gli iscritti godono del beneficio di sei Sante Messe che ogni giorno vengono cele-

brate esclusivamente per loro.

4. L’offerta per ogni iscrizione è di Euro 20,00 ed ha valore perpetuo.

Celebrazione di Sante Messe

• Celebrazione di Sante Messe secondo le intenzioni dell’offerente: € 10,00.

• Celebrazione di un Corso di Messe Gregoriane l’offerta è di € 350,00.

Inoltrare le prenotazioni delle intenzioni di Messe all’Istituto “Santa Famiglia”

Circonvallazione Appia 162 – 00179 ROMA – ccp n. 95135000.
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