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Editoriale

La Famiglia Paolina “protesa in avanti”
Presentiamo una parte importante dell’intervento del Superiore Generale, don Silvio Sassi,
che ha tenuto nell’Incontro della Famiglia Paolina del Nord Italia, per celebrare insieme –
il 7 settembre 2013 a Milano – l’inizio del terzo anno di preparazione al Giubileo del Centenario di Fondazione.
L’intervento del Superiore Generale è incentrato su una visione globale e “unificante” dell’identità carismatica che caratterizza e qualifica tutte le Istituzioni che compongono la Famiglia Paolina. E questo perché ognuna di esse, se pur nata in tempi, luoghi e modalità differenti, ha la sua fontale ragion d’essere «nell’unica ispirazione carismatica e nella medesima eredità spirituale», quella del Padre comune, il beato Giacomo Alberione. E anche perché ogni Paolino/a, evangelizzando con la varietà delle forme dell’apostolato paolino, può
sentirsi “San Paolo oggi vivente”.

Unità di spirito
on Alberione scrive nell’imminenza del
40° di fondazione (1954) della Società
San Paolo: «Dal 1904 al 1944
vi fu sempre un certo travaglio
interno per il problema fondamentale: come conservare
l’unità di spirito ed insieme
l’indipendenza amministrativa
e direttiva della Famiglia Paolina….Vi fu un lungo periodo
di esperimenti e ondeggiamenti, anche con pena» (Abundantes divitiæ gratiæ suæ, nn. 131132; sigla AD)…
Il bilancio dell’attività fondazionale fino al 1954 è tracciato da don Alberione in AD (cf nn. 33-35):
unico spirito e apostolati diversi ma complementari, collaborazione, separazione e indipendenza; la Società San Paolo è altrice delle
altre Congregazioni (cf AD 35).
Nel 1958 Don Alberione valorizza per la
Famiglia Paolina lo stato di vita di “consacrati secolari” previsto dalla Provida Mater
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Ecclesia (1947) di Pio XII dando inizio agli
Istituti di San Gabriele Arcangelo, Maria
SS.ma Annunziata e, nel 1959, Gesù Sacerdote che saranno approvati dalla Santa Sede

come “aggregati alla Società San Paolo” l’8
aprile 1960.
Nel corso di Esercizi spirituali dell’aprile
1960 alla Società San Paolo, don Alberione dichiara conclusa la sua attività di Fondatore e
può offrire una descrizione più chiara dell’identità delle 5 Congregazioni religiose, dei 3 Istituti aggregati di vita secolare e dell’Associazio3
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ne Cooperatori Paolini (cf Ut perfectus sit homo Dei, I, nn. 19-20 e 368-382; sigla UPS).

Configurazione della Famiglia Paolina
«Uno è lo spirito, quello contenuto nel cuore di san Paolo; sono uguali le devozioni; e i
vari fini convergono in un fine comune e generale: dare Gesù Cristo al mondo, in modo completo, come Egli stesso si è definito: “Io sono
la Via, la Verità e la Vita”» (UPS I, 20).
La missione paolina è universale rispetto al
pubblico, ai mezzi tecnici, ai tempi e all’oggetto (cf UPS I, n. 372-374) ed è affidata alla
“immensa parrocchia paolina”, che sullo stile
della parrocchia territoriale è composta di una
direzione e dei vari incarichi (cf UPS I, 381).
«Come sono uniti questi Istituti: 1) per la
comune origine; 2) per il fine generale; 3) per
il medesimo spirito paolino, anche nella diversità delle opere; 4) per l’attività convergente, cooperante, dinamica, alimentata dall’unica linfa» (UPS I, 381).
«La Società San Paolo, che è come la Madre degli altri Istituti, deve dare loro lo spirito paolino» (UPS I, 19); «Il calore e la luce
devono discendere dai Sacerdoti paolini, che
hanno qui un grande e delicato ministero»
(UPS I, 20). «La Società San Paolo è altrice
rispetto alle altre» (UPS I, 376). «Le varie
Istituzioni della Famiglia Paolina avranno
alimento e vitalità dalla Società San Paolo».
«Ogni Istituto ha la sua approvazione.
Ogni Istituto ha il proprio governo. Ogni Istituto ha le proprie Costituzioni. Ogni Istituto
ha la propria amministrazione. Ogni Istituto
ha il proprio apostolato. Tutti gli Istituti considerati assieme formano la Famiglia Paolina.
Tutti gli Istituti hanno comune origine. Tutti
gli Istituti hanno un comune spirito. Tutti gli
istituti hanno fini convergenti» (UPS, III, 185).
«L’unione di spirito. Questa è la parte sostanziale. La Famiglia Paolina ha una sola spiritualità: vivere integralmente il Vangelo; vive4

re nel Divin Maestro in quanto egli è Via, Verità e Vita; viverlo come lo ha compreso il suo discepolo San Paolo. Questo spirito forma l’anima della Famiglia Paolina; nonostante che i
membri (costituiti dagli Istituti collegati) siano
diversi e operanti variamente» (UPS III, 187)…
«…La Famiglia Paolina rispecchia la Chiesa nelle sue membra, nelle sue attività, nel suo
apostolato, nella sua missione» (Alle PDDM,
n. 163). «La spiritualità è sempre in Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. …Il fondo è comune. E
tuttavia nella Chiesa di Dio vi sono molte man-

sioni. …Perciò il fondo è in comune: e nel modo di formare, dar la formazione, e nel modo di
compiere la pietà, e nel modo di compiere
l’apostolato» (Id., nn. 164-165). «Il sacerdote
fa la sua parte riguardo alle altre parti della Famiglia Paolina, agli Istituti che compongono la
Famiglia Paolina: deve insegnare, dare indirizzo, in generale, per mezzo di chi deve guidare
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l’Istituto maschile; e poi le varie attività sempre secondo lo spirito paolino» (Id., n. 166).
Nel 1964, 50° di fondazione della Società
San Paolo, don Alberione presenta in sintesi la
Famiglia Paolina e conclude: «Lo spirito è
uno, le attività apostoliche sono varie. La Società San Paolo comunica lo spirito, mentre i
singoli Istituti godono di piena libertà di governo, di amministrazione e apostolato» (50
anni a servizio della Chiesa..., p. 7).
Nel San Paolo, sett.-ott.-nov. 1968 vi è una
descrizione generale della Famiglia Paolina,
con una conclusione di don Alberione: «Ho seguito l’ufficio dell’apostolato dal 1914 al
1968, con la grazia divina. Ora sono arrivato a
84 anni della mia vita; che si chiude col tempo
e passa all’eternità; in ogni ora ripeto la fede,
la speranza e la carità a Dio e alle anime».
Doverosa precisazione
«È doverosa – conclude il Superiore Generale – una precisazione sull’Istituto “Santa
Famiglia” che non figura tra gli Istituti “ag-

gregati” elencati nelle varie rassegne presentate da Don Alberione. L’Istituto “Santa Famiglia” è stato formalmente approvato dalla Santa Sede il 19 giugno 1982 e il 19 marzo 1993
giustificando la sua derivazione con riferimenti che manifestano senza esitazioni il desiderio
di don Alberione di promuovere il bene spirituale della famiglia, già espresso nel dar vita
all’Unione Famiglie Cristiane, composta dagli
abbonati o simpatizzanti dello spirito della rivista Famiglia Cristiana, approvata il 23 aprile 1963. La “Santa Famiglia” è a pieno titolo il
quarto Istituto di vita secolare consacrata “aggregato” alla Società San Paolo».
Nell’unico fine apostolico di “vivere e dare
al mondo Gesù Cristo, Maestro, Via Verità e
Vita” convergiamo tutti attorno al sacerdozio
ministeriale dei Sacerdoti paolini.
I nostri Istituti, “aggregati” alla Società San
Paolo e nati dal cuore di don Alberione possono fare molto perché ben presenti sulle strade
del mondo (a cura di don Olinto CRESPI).

Memoria del beato Timoteo Giaccardo
per Decreto pontificio sarà celebrata il 19 ottobre
La sua memoria era stata fissata il 22 ottobre, giorno della sua beatificazione nell’anno 1989. Coincidendo, tra l’altro, con la memoria del beato Giovanni Paolo II (a
Roma è memoria obbligatoria), si è chiesto alla Santa Sede di poterla trasferire al 19 ottobre, anniversario della sua Ordinazione presbiterale.
L’occasione si è rivelata provvidenziale. Il 19 ottobre 1919 don Giaccardo fu ordinato sacerdote da mons.
Giuseppe Francesco Re nella cappella del Seminario di Alba, concelebranti don Alberione e il can. Chiesa.
Erano presenti il padre, il fratello Domenico e una sorella. Non era presente la mamma. Un anno
prima le era stato diagnosticato un tumore maligno.
La data fissata per l’ordinazione era invece il 27 ottobre, ma grazie a un’ispirazione interiore, don
Alberione chiese al Vescovo che fosse anticipata di otto giorni. Il Vescovo acconsentì per il 19 ottobre. Il giorno 20 il novello sacerdote celebrò la Prima Messa a Narzole e amministrò il santo Viatico
alla madre che morì il 27 ottobre, proprio il giorno in cui don Giaccardo avrebbe dovuto ricevere
l’ordinazione presbiterale.
Questa e altre numerose “provvidenze” suscitarono nel cuore del Beato Timoteo un amore profondo a don Alberione; era per lui la “voce” di Dio; “fedelissimo tra i fedeli”.
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Magistero della Chiesa

Il vero catechista conosce Cristo
Il Papa, al Convegno Internazionale sulla Catechesi (27 settembre 2013), appellandosi alla
sua esperienza di catechista, suggerisce – sulla scia di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI
– di “ripartire da Cristo” rispettando i tre ambiti: avere familiarità con Cristo (preghiera),
andare incontro all’altro (relazioni) e portarsi nelle periferie (evangelizzazione). Sono gli
elementi della pastoralità cari al beato Alberione, sui quali ritornava con insistenza.
ari catechisti,
sono felice che nell’Anno della fede ci sia
questo incontro per voi: la catechesi è un pilastro per l’educazione della fede, e ci vogliono
buoni catechisti! Grazie di questo servizio alla
Chiesa e nella Chiesa. Anche se a volte può essere difficile, si lavora tanto, ci si impegna e
non si vedono i risultati voluti, educare nella fede è bello! Aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e ad amare sempre di
più il Signore è una delle avventure educative
più belle, si costruisce la Chiesa! “Essere” catechisti! Badate bene, non ho detto “fare” i catechisti, ma “esserlo”, perché coinvolge la vita.
Si guida all’incontro con Gesù con le parole e
con la vita, con la testimonianza. Ed “essere”
catechisti chiede amore, amore sempre più forte a Cristo, amore al suo popolo santo. E questo amore, necessariamente, parte da Cristo.
Che cosa significa questo ripartire da Cristo per un catechista, per voi, anche per me,
perché anch’io sono catechista?

C

1) Prima di tutto ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui. Gesù lo
raccomanda con insistenza ai discepoli nell’Ultima Cena, quando si avvia a vivere il dono più alto di amore, il sacrificio della Croce.
Gesù utilizza l’immagine della vite e dei tralci e dice: rimanete nel mio amore, rimanete attaccati a me, come il tralcio è attaccato alla vite. Se siamo uniti a Lui possiamo portare frutto, e questa è la familiarità con Cristo.
6

La prima cosa, per un discepolo, è stare
con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui. E
questo vale sempre, è un cammino che dura
tutta la vita! Per me, ad esempio, è molto importante rimanere davanti al Tabernacolo; è
uno stare alla presenza del Signore, lasciarsi
guardare da Lui.
E questo scalda il cuore, tiene acceso il fuoco dell’amicizia, ti fa sentire che Lui veramente ti guarda, ti è vicino e ti vuole bene. Capisco
che per voi non è così semplice: specialmente
per chi è sposato e ha figli, è difficile trovare
un tempo lungo di calma. Ma, grazie a Dio,
non è necessario fare tutti nello stesso modo;
nella Chiesa c’è varietà di vocazioni e varietà
di forme spirituali; l’importante è trovare il
modo adatto per stare con il Signore; e questo

si può, è possibile in ogni stato di vita. In questo momento ognuno può domandarsi: come
vivo io questo “stare” con Gesù? Ho dei mo-

Il vero catechista conosce Cristo
menti in cui rimango alla sua presenza, in silenzio, mi lascio guardare da Lui? Lascio che
il suo fuoco riscaldi il mio cuore? Se nel nostro
cuore non c’è il calore di Dio, del suo amore,
della sua tenerezza, come possiamo noi, poveri peccatori, riscaldare i cuori degli altri?
2. Ripartire da Cristo significa poi imitarlo nell’uscire da sé e andare incontro all’altro. Questa è un’esperienza bella, e un po’
paradossale. Perché? Perché chi mette al centro della propria vita Cristo si decentra! Più ti
unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua
vita, più Lui ti fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo dell’amore, questo è il movimento di Dio
stesso! Dio è il centro, ma è sempre dono di
sé, relazione, vita che si comunica… Così diventiamo anche noi se rimaniamo uniti a Cristo, Lui ci fa entrare in questo dinamismo dell’amore. Dove c’è vera vita in Cristo, c’è apertura all’altro, c’è uscita da sé per andare incontro all’altro nel nome di Cristo.
Il cuore del catechista vive sempre questo
movimento di “sistole - diastole”: unione con
Gesù - incontro con l’altro… Se manca uno di
questi due movimenti il cuore non batte più,
non vive. Riceve in dono il kerigma, e a sua
volta lo offre in dono. È così nella natura stessa del kerigma: è un dono che genera missione,
che spinge sempre oltre se stessi. San Paolo diceva: «L’amore di Cristo ci spinge» (2Cor
5,14), ma quel “ci spinge” si può tradurre anche “ci possiede”. È così: l’amore ti attira e ti
invia, ti prende e ti dona agli altri. In questa
tensione si muove il cuore del cristiano, in particolare il cuore del catechista. Chiediamoci
tutti: è così che batte il mio cuore di catechista:
unione con Gesù e incontro con l’altro? Si alimenta nel rapporto con Lui, ma per portarlo
agli altri? Vi dico una cosa: non capisco come
un catechista possa rimanere fermo, senza questo movimento.

3. Infine ripartire da Cristo significa non
aver paura di andare con Lui nelle periferie.
Qui mi viene in mente la storia di Giona, una figura davvero interessante, specialmente nei nostri tempi di cambiamenti e di incertezza. Giona è un uomo pio, con una vita tranquilla e ordinata; questo lo porta ad avere i suoi schemi
ben chiari e a giudicare tutto e tutti con questi
schemi, in modo rigido. Perciò quando il Signore lo chiama e gli dice di andare a predicare a Ninive, la grande città pagana, Giona non
se la sente. Ninive è al di fuori dei suoi schemi,

è alla periferia del suo mondo. E allora scappa,
fugge via, si imbarca su una nave che va lontano. Andate a rileggere il Libro di Giona! È breve, ma è una parabola molto istruttiva, specialmente per noi che siamo nella Chiesa.
Che cosa ci insegna? Ci insegna a non aver
paura di uscire dai nostri schemi per seguire
Dio, perché Dio va sempre oltre, Dio non ha
paura delle periferie. Dio è sempre fedele, è
creativo, non è chiuso, e per questo non è mai
rigido, ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere fedeli, per essere creativi,
bisogna saper cambiare. Per rimanere con Dio
bisogna saper uscire, non aver paura di uscire.
Se un catechista si lascia prendere dalla paura,
è un codardo; se un catechista se ne sta tranquillo finisce per essere una statua da museo;
se un catechista è rigido diventa incartapecorito e sterile. Vi domando: qualcuno di voi vuole essere codardo, statua da museo o sterile?
Ma attenzione! Gesù non dice: andate, arrangiatevi. No! Gesù dice: Andate, io sono con voi!
7
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“Custodire la memoria di Dio”
Nell’omelia della Messa il Papa ha aggiunto:
Chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in se stesso e la sa
risvegliare negli altri. È bello questo: fare memoria di
Dio, come la Vergine Maria che, davanti all’azione
meravigliosa di Dio nella sua vita, non pensa all’onore, al prestigio, alle ricchezze, non si chiude in se stessa. Al contrario, dopo aver accolto l’annuncio dell’Angelo e aver concepito il Figlio di Dio, che cosa fa? Parte, va dall’anziana parente Elisabetta, anch’essa incinta, per aiutarla; e nell’incontro con lei il suo primo atto è la memoria dell’agire di Dio, della fedeltà di Dio
nella sua vita, nella storia del suo popolo…
Nel cantico di Maria c’è la memoria della sua storia personale, la storia di Dio con lei, la sua stessa
esperienza di fede. Ed è così per ognuno di noi, per
ogni cristiano: la fede contiene proprio la memoria
della storia di Dio con noi, la memoria dell’incontro
con Dio che si muove per primo, che crea e salva, che
ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che
scalda il cuore, delle sue azioni di salvezza con cui ci
dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è
proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell’annuncio; per parlare di Dio, del suo amore,
della sua fedeltà. Parlare e trasmettere tutto quello che
Dio ha rivelato, cioè la dottrina nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere…
Il catechista è uomo della memoria di Dio se ha un
costante, vitale rapporto con Lui e con il prossimo; se
è uomo di fede, che si fida veramente di Dio e pone in
Lui la sua sicurezza; se è uomo di carità, di amore, che
vede tutti come fratelli; se è uomo di “hypomoné”, di
pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli insuccessi, con serenità e speranza nel
Signore; se è uomo mite, capace di comprensione e di
misericordia.

8
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Lo sguardo della Vergine
non è rivolto al Bambino,
ma a te che guardi l’icona
per introdurti all’incontro
con il figlio suo, Gesù
Cristo, portatore della
buona novella.
Lei è la Mediatrice.

Con lo sguardo di Gesù
Bambino, di Giuseppe e
Maria auguriamo di
cuore a tutti

UN SERENO E
SANTO NATALE!

Verso il Centenario

Santuario Madonna Moretta in Alba

«DI LÌ TUTTO LO SVOLGIMENTO»
l Santuario è un luogo carismatico e il 12 settembre 1913 una data storica per la Famiglia
Paolina. Per questa ragione, preceduto da un
triduo di tre giorni (12-14 settembre 2013), in
cui nella celebrazione eucaristica si sono alternati il direttore di “Gazzetta d’alba”, don Antonio Rizzolo, il Superiore Provinciale della Società San Paolo, don Vincenzo Marras, il Superiore Generale don Silvio Sassi, si è giunti allo
scoprimento commemorativo di un bassorilievo, che raffigura il vescovo del tempo, mons.
Giuseppe Francesco Re, nell’atto di consegnare a don Alberione la rivista diocesana “Gazzetta d’Alba”. Lo scoprimento del bassorilievo
è avvenuto il 15 settembre, dopo la celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giacomo
Lanzetti, Vescovo della Diocesi di Alba.
Un fatto particolare, ricco di significato
profetico per don Alberione, avvenne in questo
luogo. Ne fa cenno nella storia carismatica: «Il
Vescovo, quando si trattò di cominciare, fece
suonare l’ora di Dio incaricandolo di dedicarsi alla stampa diocesana, la quale aprì la
via all’apostolato» (AD 30).
Era il 12 settembre 1913, l’ultimo giorno di
un triduo che il Signor Teologo (come allora
veniva chiamato don Alberione) era stato invitato a tenere nel Santuario della Moretta.
Mons. Giuseppe Re, che era presente, rimase
profondamente colpito dal fervore di quel suo
giovane prete nel trattare il tema “Maria ha
come principale apostolato quello di dare Gesù al mondo”.
È don Alberione stesso che ricorda questo
momento nell’omelia tenuta in occasione del
suo 50° anniversario di sacerdozio (19071957) nel Santuario “Regina degli Apostoli”

I

in Roma: «Ogni giorno sulle orme dell’apostolo. L’autorità della Gerarchia un giorno ci
ha messi sopra una strada ed apostolato diversi da quello fino allora ordinariamente seguito. Questo avvenne una sera quando il vescovo di Alba intervenne alla predica sul nome di Maria, in cui io invitavo i fedeli a stabilire il regno materno di Maria che porta

Bassorilievo nel Santuario della Moretta - Alba

Gesù Cristo al mondo, come suo apostolato.
Subito dopo mi chiamò per dirmi: “Ora al
tuo ordinario ministero sacerdotale ne assegno ed aggiungo un altro, di molto impegno”. Me ne indicò la via: la stampa in dio9

«Di lì tutto lo svolgimento»
cesi… Di lì tutto lo svolgimento» (Carissimi
in san Paolo,, p. 179).
Notiamo l’importanza dell’affermazione:
«Di lì tutto lo svolgimento».
• “Di lì…”: è chiaro il significato locale (un
Santuario) e temporale (festa del Nome di
Maria) quindi da un luogo che era un santuario mariano e in un giorno in cui si faceva memoria del nome di Maria, dopo
un’appassionata meditazione sull’importanza della sua presenza, che ha come apostolato quello di dare Gesù al mondo. Allora diventano chiare le sue affermazioni sul
ruolo di Maria nel nostro apostolato: «Non
si può portare a termine nessun apostolato
senza Maria. Mettete Maria a Regina dell’apostolato, se volete che questo fiorisca.
Deve venire Gesù, ma precede Maria…
Mettere il vostro apostolato sotto la protezione di Maria» (Pr RA, 152).
• “…tutto lo svolgimento”: le intuizioni da

quel momento si moltiplicarono nelle mille
sante, piccole e grandi, industrie che nella
luce di Dio don Alberione e i suoi figli inventarono per diffondere la parola di Dio. A
questo proposito l’elenco sarebbe senza fine.
Da allora assunse la direzione del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba, fondato nel
1882 da mons. Lorenzo Pampurio, uno dei primi giornali diocesani d’Italia. Era il segno tanto atteso che faceva scoccare “l’ora di Dio”.
Meno di un anno dopo, il 20 agosto 1914, don
Alberione iniziava la prima fondazione della
Famiglia Paolina, la Società San Paolo.
Don Alberione ritenne così importante quel
segno che con la fondazione della FP acquistò
anche la testata del giornale diocesano. Voleva
che i suoi figli potessero continuare quella prima “opera di comunicazione”, affidatagli da
Dio per l’intuizione di mons. Giuseppe Francesco Re.
Don Venanzio FLORIANO ssp

Primo Sinodo sulla famiglia indetto da Papa Francesco
Saranno le “sfide pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione” al centro
del prossimo Sinodo straordinario, che si riunirà in Vaticano dal 5 al 19 ottobre 2014. Da
tempo papa Francesco aveva
annunciato di voler inquadrare
la “questione famiglia” in un
discernimento complessivo ben
ampio affidandolo all’organismo sinodale. Così la Chiesa si
muove comunitariamente nella riflessione e nella preghiera
in vista di orientamenti pastorali comuni, sotto la guida del
Papa e dei Vescovi.
Come Istituto ci sentiamo impegnati da subito a contribuire con la nostra preghiera
e le iniziative apostoliche per una buona riuscita dell’evento sotto l’azione dello Spirito
Santo.
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Centenario di Fondazione
Dalla Penitenzieria apostolica (Prot. N. 547/13)

Per la fecondità del Centenario
Il Sommo Pontefice Francesco felicemente regnante, informato dal Rev.mo don Silvio Sassi, Superiore Generale della Società San Paolo Apostolo circa le celebrazioni giubilari con le
quali viene commemorata la ricorrenza del centesimo anniversario da quando il beato Giacomo Alberione, spinto dall’impellente opera di evangelizzazione, fondò ad Alba la Pia Società
San Paolo per annunciare più efficacemente la verità di Cristo mediante i mezzi di comunicazione sociale, desideroso di rendere partecipi i pii fedeli del dono divino, spinto dalla sua
amorevolissima sollecitudine per la Chiesa universale e dal suo particolare affetto verso la “Famiglia Paolina”, benignamente concede l’Indulgenza Plenaria, da lucrarsi alle solite condizioni (confessione, comunione eucaristica e preghiera per le intenzioni del Sommo Pontefice)
a tutti i membri della “Famiglia Paolina” e a tutti coloro che sinceramente pentiti, uniti col
cuore alle spirituali finalità dell’Anno della Fede, a partire dal prossimo 20 agosto fino al 26
novembre 2014, devotamente parteciperanno a qualche sacra funzione o pio esercizio in onore del beato Giacomo Alberione o almeno dedicheranno un congruo spazio di tempo a pie
meditazioni, da concludersi con la preghiera del Padre Nostro, con il Credo, con invocazioni
alla Beata Vergine Maria, a San Paolo Apostolo e al beato Giacomo Alberione:
a) in Roma: a tutti coloro che faranno devota visita in qualunque giorno alla Basilica
papale di san Paolo, alla chiesa del martirio di san Paolo alle Tre Fontane, alla Basilica Santa Maria Regina degli Apostoli, alla chiesa di Gesù Divin Maestro; ad Alba: a
tutti coloro che faranno devota visita al Tempio di San Paolo Apostolo annesso alla
Casa Madre, nonché alla chiesa parrocchiale di Gesù Maestro;
b) nelle singole cappelle delle Comunità della “Famiglia Paolina”: il giorno 20 agosto 2013 con il quale si apre solennemente l’anno giubilare; il 26 novembre 2013 festa del beato Giacomo Alberione; il 25 gennaio 2014 festa della Conversione di san
Paolo Apostolo; il 30 giugno 2014 nella solennità di san Paolo Apostolo (secondo il
calendario della “Famiglia Paolina”); il 26 novembre 2014, con il quale si chiude l’anno giubilare.
I membri della Famiglia Paolina che, per infermità o altre gravi cause, sono impediti di
partecipare alle celebrazioni giubilari, potranno, nel luogo stesso da cui sono impediti a
muoversi, ottenere l’Indulgenza Plenaria, a condizione di un profondo distacco da ogni
peccato e del proposito di assolvere, non appena possibile, alle solite tre condizioni richieste, nonché di unirsi spiritualmente ai sacri riti, pregando e offrendo le proprie sofferenze
o limitazioni a Dio misericordioso per mezzo di Maria.
Affinché dunque l’accesso al conseguimento dell’indulgenza divina affidata al potere di
aprire e chiudere della Chiesa, risulti di più facile attuazione per gli operatori della carità
pastorale, questa Penitenzieria con ardente premura prega quei sacerdoti cui è affidata la
cura pastorale dei sunnominati luoghi, di prestarsi, con pronto e generoso animo, alla celebrazione della Penitenza e alla frequente amministrazione della Comunione agli infermi.
Valido fin da ora per tutto l’anno giubilare. Nonostante qualunque cosa in contrario.
Dato in Roma dal palazzo della Penitenzieria Apostolica il 19 agosto 2013.
Emmanuel S.R.E. card. MONTEIRO DE CASTRO, Penitenziere Maggiore
Giovanni Maria GERVAIS, Aiutante di studio
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Dalle catechesi di don Lamera

La famiglia:
la scuola più perfetta del mondo
Queste riflessioni di don Stefano Lamera sono utili non solo per le coppie, ma anche per tutti i Sacerdoti, impegnati ogni giorno in un’azione pastorale nei confronti delle famiglie, resa sempre più attuale dagli attacchi che l’istituto “famiglia” subisce da ogni parte.

l mondo cambia se cambia la famiglia, perché gli uomini di domani sono i bambini di
oggi che siedono sulle ginocchia della loro madre e del loro padre, respirano nella famigliascuola i fondamenti stessi della vita.

I

La famiglia prega ciò che vive
Vivete soltanto per le realtà di questo mondo? Pregherete solo per esse: salute, sistemazione, riuscita negli studi, carriera professionale, ecc.
Vivete anche le realtà della fede, trasmesse
a noi dalla Redenzione operata da Gesù Cristo? Allora pregherete anche e soprattutto per
queste: che i figli non vivano in peccato, che
crescano in grazia di Dio, nella virtù della fede, nella speranza della vita eterna, nell’amore
ai poveri, ai sofferenti.
Ciò che noi più intensamente viviamo costituisce l’ispirazione della nostra preghiera.
Vi è, però, un altro aspetto di questa verità
fondamentale della vita familiare. La preghiera familiare ha una sua caratteristica, una sua
proprietà inconfondibile.
a) È una preghiera fatta in comunione: marito e moglie insieme. La comunione nella preghiera è un corollario della comunione di vita
che caratterizza la famiglia. Così la preghiera
della famiglia realizza sempre la condizione
stabilita da Gesù: «Se due di voi si accorderan12

no sulla terra per domandare qualsiasi cosa,
questa sarà loro concessa dal Padre mio che è
nei cieli. Perché dove due o tre sono riuniti nel
mio nome, ci sono io in mezzo a loro» (Mt
18,19).
b) La preghiera in famiglia si alimenta e si
sostanzia degli avvenimenti della famiglia
stessa: gioie e dolori, speranze e tristezze, nascite e compleanni, anniversari di nozze, partenze e ritorni, scelte importanti e decisive, la
morte di persone care, ecc.
Mentre i genitori aiutano a comprendere
l’intervento dell’amore di Dio nella storia, nel
tessuto della famiglia, educano in modo favorevole i figli al rendimento di grazie, all’implorazione, all’abbandono fiducioso in Dio Padre
che sta nei cieli. In forza della loro dignità di
ministri del Sacramento, i genitori cristiani
hanno il compito specifico di educare i figli alla preghiera e di introdurli nella progressiva,
stupenda scoperta del mistero di Dio e nel colloquio personale con Lui.
Elemento fondamentale e insostituibile dell’educazione alla preghiera, come per tutte le altre realtà, è la testimonianza viva dei genitori.

La famiglia dona ciò che ha
Nessuno può donare ciò che non ha! Donare è, prima di tutto, “aprirsi” agli altri senza
limiti e senza riserve. In questa “apertura” – in

La famiglia: la scuola più perfetta del mondo
parte naturale perché conseguenza della stessa
vita sociale dei genitori, della nascita dei figli
che pian piano entrano nel contesto che li circonda attraverso la scuola, le relazioni con gli
amici, le conoscenze, il lavoro, ecc., – la famiglia dona ciò che ha.
Quale tristezza quando si incontrano famiglie che donano soltanto
negazione di Dio, egoismi, ricerca
dei propri interessi, rimanendo chiuse
ad ogni opera di carità, di bene, di
pietà! Ma soprattutto quanta pena
quando una famiglia, rovinata dal
naufragio dell’amore, comunica soltanto sconforto e sfiducia nella vita!
La famiglia, santuario dell’amore di
Dio, deve essere aperta ad ogni
espressione di bene, deve donare benedizione e grazia a tutti, e questo
sull’esempio della grande Chiesa di
Dio, aperta all’umanità intera per beneficarla, per donare gioia, pace, consolazione, fiducia!
Naturalmente, ognuno dona ciò
che ha! Se la famiglia porta in cuore
soltanto pensieri di violenza, di odio,
di egoismo, donerà queste tristi realtà
ai figli e, attraverso di essi, alle altre
famiglie.
La società di domani sarà più buona o più cattiva? Dipende da quello
che ogni famiglia trasmette e immette nella società. La famiglia cristiana, nella luce della Santa Famiglia di Nazareth, deve donare bontà e grazia.
Carissimi coniugi, da queste considerazioni
emerge in piena luce la vostra responsabilità di
assicurare alla famiglia un patrimonio di beni
morali, spirituali, soprannaturali, che possano
essere diffusi attorno a voi e contribuire al miglioramento di tutta la società.
Tutto parte dalla famiglia. Così ha stabilito
Dio nella creazione e, più, nella Redenzione.

Genitori, domandatevi: «Che cosa dona la
nostra famiglia al mondo?». Questo importa
prima di tutto chiedersi: che cosa dona lo sposo alla sposa e viceversa: amore o disamore?
Stima o disistima? Grazia o peccato? Fedeltà o
tradimento? Fede o ateismo?

A loro volta i due coniugi si chiedano che
cosa donano ai propri figli, e tramite loro, che
cosa offrono alla società di oggi e di domani.
Nessuno vive solo per sé. Nessuno sa dove
e quando finiscono le responsabilità di una famiglia.
Gesù, Giuseppe e Maria vi aiutino, cari genitori, ad essere veramente quello che Dio vuole da voi, dalla vostra famiglia che Egli stesso
ha costituita ed Egli ha redento. Benedico.
(Circolare, settembre-ottobre 1983, p. 29)
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ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”
Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Comunicazione del Delegato

rienza di rinnovamento nel modo di
svolgere il proprio ministero.

Il Centenario di Fondazione

La formazione permanente

Ravvivare il dono di grazia
Nel cammino spirituale-pastorale già avviato (anno 2013-2014), ogni membro dell’Istituto “Gesù Sacerdote” ha l’opportunità di verificare e ravvivare il
dono ricevuto della vocazione-missione presbiterale.
Prima di tutto per gli stimolanti messaggi proposti
dalla Liturgia nei suoi diversi tempi e anche per gli
inviti molto forti che papa Francesco, spesso, rivolge
direttamente a noi presbiteri: messaggi che sa accompagnare con una coerente testimonianza di vita
apostolica, secondo la sapienza di Cristo mite e umile di cuore.
Celebrando, poi, il centenario della Famiglia Paolina, abbiamo modo di ravvivare anche la grazia carismatica ricevuta con la professione dei consigli
evangelici, interiorizzando più profondamente la spiritualità paolina caratterizzata da universalità, amore
al Vangelo e zelo apostolico, annunciando e portando Cristo in tutti gli ambienti (papa Francesco le
chiama periferie).
L’impegno da svolgere da parte di tutti i membri
nel rispondere al “questionario” (lo avete già ricevuto o lo riceverete), per verificare il personale senso di
appartenenza e per rivisitare l’identità dell’Istituto,
favorirà senz’altro anche la formazione permanente,
per i molteplici stimoli che vengono offerti: nutriamo
viva speranza che possa costituire per tutti un’espe14

In questo decennio dedicato dalla
CEI all’educazione, facciamo memoria
di quante conferenze o sensibilizzazioni varie sono state programmate per i
fedeli, i catechisti e i collaboratori parrocchiali sugli aspetti delicati e complessi della formazione-educazione.
Tutto molto buono, perché sappiamo
quanto bisogno c’è di riflettere sulla
formazione umana, culturale, morale,
spirituale per aiutare il popolo di Dio a
inserirsi nel multiforme e difficile mondo culturale di oggi.
Ma vi è anche l’esigenza di curare, con continuo e rinnovato impegno, la nostra formazione permanente come presbiteri. Siamo tutti abbastanza convinti che per la formazione permanente, non occorrono tanto
corsi con conferenze e grandi assemblee che lasciano spesso il tempo che
trovano, ma incontri formativi particolari (con spazi personali e genuinamente spirituali), che risultano i
più efficaci: meglio se insieme ad un
gruppetto di confratelli preti che
condividono la stessa missione o realtà pastorale. Ci riferiamo a quell’esperienza di gioia tipica del ritrovarsi assieme ad altri sacerdoti, in
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piccoli gruppi, in una ricerca spirituale e pastorale,
nascosta agli occhi del mondo, ma dai risultati fecondi e visibili in un rinnovato impegno nello svolgere il ministero ordinario.
La grazia dell’appartenenza all’Istituto si sperimenta anche quando ci si incontra con altri preti dell’Istituto nelle giornate di Ritiro zonale e nelle tre
giornate formative programmate nell’anno per riflettere, pregare insieme e fare esperienza viva della
meravigliosa realtà della comunione fraterna. La comunione tra membri dell’Istituto, ma anche quella
con i membri della Famiglia Paolina, risulta uno dei
maggiori doni carismatici che ha voluto e ci ha lasciato il beato don Alberione. Comunione con scambio dei doni di grazia per le preghiere reciproche e
per il desiderio di bene gli uni verso gli altri tra i
tanti membri della Famiglia Paolina che porta la be-
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nedizione del Signore nell’attività
apostolica.
Abbiamo tutti bisogno, periodicamente, di distaccarci da quelle urgenze
(sicuramente buone e sante) che ci
prendono troppo, con il rischio di
coinvolgerci in un attivismo che non
sempre conserva la consapevolezza
che è molto più importante ciò che
Cristo fa e vuole operare in ognuno di
noi sacerdoti di ciò che noi facciamo
per la gente, tenendo anche presente
che il nostro stile di vita come suoi
ministri è più importante delle opere
che compiamo.
Il rischio, infatti, è quello di pensare sempre meno alla propria ricari-
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Il Centenario di Fondazione
ca spirituale e ministeriale, a motivo delle molteplici
iniziative pastorali e dei vari incarichi che i Vescovi
affidano loro per la scarsità di nuove ordinazioni sacerdotali; di conseguenza di rimanere bloccati in impegni, a volte estenuanti, su forme di vita e di apostolato che si ripetono sempre uguali, impedendo di
coltivare l’indispensabile comunione profonda e vitale con il Signore che condurrebbe a dimensioni
nuove di vita personale e pastorale, alla profezia del
Vangelo, al protendersi sempre in avanti con “parresia evangelica”.

Missione paolina:
vivere e dare al mondo Cristo Maestro
Via Verità e Vita
È fondamentale passare da una religiosità di osservanza ad una religiosità di alleanza e di piena fiducia nel progetto di salvezza di Dio Padre, realizzato in Cristo per mezzo dello Spirito. Questo incontro
mistico e vitale con il
Signore, da tenere
sempre vivo, porta come frutto un grande
processo creativo; il
più grande e il più importante processo di
liberazione e di salvezza della vita. Ricordiamo che questa
esperienza di unione
con Cristo Divino
Maestro e Pastore risulta la dimensione
fondamentale della
spiritualità paolina,
evidenziata molto efficacemente anche nello Statuto
(cf nn. 6-9).
L’impegno nel curare la formazione permanente e
nel partecipare ai Ritiri, agli Esercizi spirituali e a
qualche corso formativo, interrogandosi sullo stile
della propria attività pastorale, alla luce anche della
16

spiritualità paolina, arreca sempre al
ministero e all’attività pastorale abbondanti grazie di discernimento, pace interiore e “parresia evangelica”
nell’affrontare le fatiche e le tensioni
della missione.
La conversione fondamentale è soprattutto quella teologico-apostolicopastorale e non tanto quella moralistica che difficilmente riusciamo ad attuare. Nel Vangelo contempliamo un
Cristo che manifesta l’amore di Dio,
donando gratuitamente la salvezza e la
vita nuova a tutti coloro che lo cercano
con cuore sincero. Il movimento è
dunque capovolto. Non sono i discepoli che hanno lavato i piedi al Signore, come ci parrebbe ovvio; ma è il Signore che ha lavato i piedi ai discepoli; questo è del tutto sorprendente, paradossale capovolgimento che impe-

gna noi sacerdoti a capovolgere il nostro modo di pensare Dio e il nostro
modo di dargli gloria.
Di conseguenza siamo chiamati a
rinnovare il nostro stile nello svolgere l’attività apostolica: siamo chiama-

COMUNICAZIONE

ti ad interiorizzare, vivere e trasmettere tutta la sapienza salvifica di Cristo mite e umile di cuore che è
venuto non per essere servito, ma per servire e dare la
vita per tutti.
Risulta importante, perciò, chiedersi sempre e in
modo rinnovato: “Qual è la mia cristologia, con quale spirito accolgo Cristo nella mia vita?”. Il cristianesimo non è caratterizzato tanto da proibizioni: Cristo
non si ferma mai alla negazione e al rifiuto, perché Lui
è vita, fuoco, creazione, illuminazione, risurrezione.
La vita di Gesù che «passò tra gli uomini facendo del
bene» (At 10,38) è stata una vita anche umanamente
bella (1Pt 2,12). Cristo ha vissuto la sobrietà, la povertà che non immiserisce né abbrutisce, ma fa assumere
uno stile di vita dignitoso, libero e liberante. Spinto
dal desiderio di testimoniare il Padre, ha vissuto la sua
missione, lasciando spazio alle umane relazioni di
amicizia; ha riunito attorno a sé uomini e donne, con
cui vivere la comunione, chiedendo collaborazione
nell’annuncio del Vangelo.

Il pensiero e lo spirito apostolico
del beato don Alberione
«La Famiglia paolina ha un raggio molto ampio; è
come un’iniziativa universale. A tutti è riuscita a far
del bene e vi sono i mezzi per arrivare a far del bene
un po’ dappertutto... La Famiglia Paolina ammette tutte le attività pastorali, tutte le loda, le incoraggia, le
sostiene. Da qualunque parte si possa fare del bene,
tutte le iniziative che hanno l’approvazione della Chiesa e che servono per la salvezza delle anime, tutto ciò
che è buono, niente è escluso. Anzi, è bene inventare
nuove iniziative, mentre si inventano tanti mali nuovi e
tanti disordini.
Anzitutto il carattere nostro è l’universalità. Tutto
quello che si può fare di bene, tutto quello che è approvato dalla Chiesa, tutto quello che serve a glorificare Dio e a servire le anime. Purché salviamo le anime, ovunque si vada e qualsiasi sia l’iniziativa, è
sempre nel nostro spirito. Per questa universalità, bisogna considerare Gesù Cristo Via, Verità e Vita: c’è
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tutto il Vangelo. Poi il Vangelo come
ce lo spiega e ce lo porta alla pratica
san Paolo. Portiamo il massimo di
bene a tutti.
«A tutti aiuto di preghiera, di consiglio, di parola, di edizioni, di ministero, di esempio. Cooperare ad ogni
apostolato: Conferenze di san Vincenzo de’ Paoli, Apostolato del mare, i
Terz’Ordini, i Cooperatori di Istituti
religiosi, le Congregazioni mariane, la
Protezione della giovane, l’Apostolato
della preghiera, le Unioni missionarie,
i movimenti per la scuola cristiana,
l’apostolato parrocchiale, l’apostolato laico, ecc.» (UPS III, 60-61).
Questi pensieri di don Alberione
sulle dimensioni di universalità e
pastoralità della missione paolina
ravvivano la consapevolezza che,
guidato dallo Spirito, ha anticipato
molte direttive del Concilio Vaticano II, ora inculcate e testimoniate da
papa Francesco. Ma soprattutto ci
dona stimoli significativi nel celebrare in modo autentico e fecondo
l’anno centenario di fondazione della Famiglia Paolina: il beato Alberione ci invita di certo a celebrare il
Centenario riappropriandoci di tutti
i doni carismatici che ci ha lasciato,
cominciando dall’impegno di coltivare un incontro più profondo con
Cristo Divino Maestro e di rinnovare un servizio pastorale, secondo la
sensibilità apostolica di san Paolo,
spinti dall’amore di Cristo che ci
“avvolge, coinvolge e stravolge” (cf
2Cor 5,14).
Don Emilio CICCONI, Del. IGS
emilio.cicconi@spigs.191.it
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Spiritualità paolina

Fare a tutti la carità della verità
Idea fissa e tema centrale della predicazione del beato Alberione era il Paradiso. “Fare la
carità della verità” è aiutare le persone a capire che questa vita è molto bella, proprio perché ce n’è un’altra. Il Primo Maestro ci dà dei criteri per fare la carità della verità.
l cap. 21 del Vangelo di Giovanni narra l’apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade. Siamo
dopo l’evento di Pasqua. Pietro dice ad alcuni
discepoli: «Vado pescare», e i discepoli: «Veniamo anche noi con te». Vanno a pescare, ma
non riescono a prendere nulla; allora vedono un
personaggio che non riconoscono, che dalla riva dice: «Ma cosa fate?». «Abbiamo pescato
tutta la notte – rispondono, – ma non abbiamo
preso nulla». Di rimando: «Gettate la rete dalla
parte destra»; obbediscono
e la pesca risulta miracolosa. A questo punto lo riconoscono, Pietro si butta in
acqua. Giungono a riva, dove Gesù ha preparato la brace per cuocere il pesce: lì
avviene il dialogo meraviglioso del «Pietro mi ami
tu? mi ami tu... mi ami più
di costoro? Pasci le mie pecorelle».
Questo brano è una catechesi sulla missione della
Chiesa. L’evangelista ci fa
capire che la verità che noi
annunciamo è efficace se
succedono alcune cose.
Perché la Chiesa, l’Istituto,
la mia comunità faccia una pesca buona, ci vogliono delle condizioni. Quali sono i criteri che
il Vangelo ci dà?

I

1. Veniamo anche noi con te (Gv 21,3). I
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discepoli ascoltano Pietro, che dice: «Io vado a
pescare» e si associano: «Veniamo anche noi
con te». È l’immagine della Chiesa, in cui il
Gesù storico non è più presente, ma c’è, perché
c’è già un’autorità: Pietro. Tant’è vero che i discepoli dicono a Pietro quello che un tempo
avevano detto a Gesù: «Veniamo anche noi
con te». Tommaso, prima della risurrezione di
Lazzaro, dice: «Andiamo anche noi a morire
con lui». È la sequela di Gesù, che comporta
anche la sequela di colui
che Gesù ha posto a capo
della sua famiglia.
Una Chiesa che fa presente il Signore risorto è
una Chiesa dove c’è una
autorità; non una Chiesa
dove siamo tutti fratelli,
bella e inutile ideologia;
perché se siamo tutti fratelli, siamo tutti orfani.
Chi fa il padre, chi fa la
madre? Una realtà missionaria funziona se vi è e dove si esercita una paternità
e una maternità. Paolo ai
suoi evangelizzati si presenta come padre e come
madre: un’autorità autentica è fondamentale per la missione.
Ma un’autorità dove chi ha questo compito
si prende l’onere del suo servizio, non dove
non si decide niente... È Pietro che prende
l’iniziativa: «Io vado a pescare». L’autorevo-

Fare a tutti la carità della verità

La pesca miracolosa

lezza della missione: questa è l’autorità. Spesso noi dicendo che siamo tutti fratelli, tutte sorelle (che è vero!), deleghiamo le responsabilità. E invece no, ci vuole decisione e capacità
di ascolto, e dove chi ascolta alla fine si prende la responsabilità di decidere, accettando
anche il rischio di sbagliare. È inutile che aggiriamo l’ostacolo: noi abbiamo bisogno di
persone che decidano.
2. Il secondo criterio della riuscita della
missione è rimettersi in ascolto della Parola:
«Gettate la rete dalla parte destra» (Gv 21,6);
poi dopo la pesca, ritornano sulla riva: «Venite
a mangiare» (v. 12). Una missione funziona se
c’è un’autorità, e funziona se si crede alla grazia. L’ascolto della Parola («Venite a mangiare») è l’Eucaristia, la dipendenza dalla grazia.
Perché i discepoli non prendono niente? Perché devono essere di nuovo ricondotti alla dipendenza dalla grazia di Dio. Il primato della
grazia spesso nella nostra vita è proclamato ma
non creduto.
Papa Francesco parla spesso di un “pelagianesimo”. Pelagio diceva: «L’uomo deve
collaborare con la grazia di Dio», ma Agostino vedeva in questo un rischio: facciamo tut-

to noi? Il pelagianesimo è rimasto sinonimo di un rapporto con
Dio, in cui egli non mi previene
con la sua grazia, ma sono io
che lo raggiungo attraverso la
mia libertà. Allora, oggi siamo
malati di pelagianesimo quando
diciamo: la missione riesce se
siamo organizzati. Non è vero.
Diciamo ancora: la missione
riesce se noi siamo bravi, che è
anche peggio. Ma Dio vuole
che siamo bravi? No, vuole che
siamo misericordiosi!
Allora, credere nella forza
della Parola di Dio e credere
nella forza dell’Eucaristia. Il Primo Maestro
ha riassunto questa dipendenza dalla grazia
nella preghiera quotidiana della Visita eucaristica, dove, davanti al Maestro Eucaristico,
si ascolta la sua Parola. È la prima parte della Visita: Gesù Verità. Purtroppo si sentono
molte approssimazioni riguardo alla Visita.
Qualcuno dice: la Visita è solo una “devozione”. Riduzione pericolosa. Secondo il Dizionario enciclopedico di spiritualità, devozione
«è l’atto in cui una persona con tutto se stesso offre a Dio qualcosa di sé». Il Primo Maestro diceva che la rovina inizia quando si lascia la Visita. La Visita è come l’arca di Noè
della Famiglia Paolina. Se rimaniamo fedeli, stiamo sull’arca, e anche se c’è il diluvio
da qualche parte rimetteremo la tenda.
3. Terzo criterio: «Signore, tu sai tutto, tu
sai che ti amo» (Gv 21,17). Gesù domanda a
Pietro: «Mi ami tu più di costoro? Mi vuoi bene?». Alla fine Pietro quasi sbotta: «Signore, tu
sai tutto, tu sai che ti amo», che in realtà vuol
dire: «Signore, perché me lo chiedi? tu lo sai
quanto ti amo!». Quando uno arriva alla vetta,
all’apice della vita interiore? È la scala mistica, che Teresa d’Avila così spiega: «L’apice
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della vita interiore è quando uno non si preoccupa più di quanto ama Dio, ma si preoccupa
solo di quanto Dio ama lui». Questa è la perfezione dell’amore, che nella spiritualità si chiama anche “ignoranza dell’amore”. Non è importante che io sappia quanto ti amo, è importante che io sappia quanto tu mi ami.
Pietro ormai ha fatto un’esperienza così
profonda della sua fragilità, della sua pochezza, del suo peccato, che non si chiede più quanto lui possa amare Dio, ma si abbandona all’amore di Dio.
Nell’opuscolo Mihi vivere Christus est
don Alberione commenta in una maniera
straordinaria la misericordia di Dio per chi lo
ha tradito, e porta l’esempio di Pietro. Solo
chi è arrivato ad abbandonarsi all’amore,
perché sa che non può fidarsi del suo amore,
è un vero apostolo. Questa è l’esperienza che
probabilmente ha fatto anche il Primo Maestro, che si è trovato, non sappiamo come, in
una situazione di profondo disagio quando fu
dimesso dal Seminario di Bra. Però, dopo
questa esperienza di fragilità, di «confusione
intellettuale causata da letture e cattive compagnie», e solo dopo questa esperienza, nella
notte tra il 1900 e il 1901 sentirà la voce del
Maestro: «Venite a me voi tutti», e capirà che
anche lui doveva fare qualcosa per Dio. Don
Alberione descrive così bene l’esperienza di
Pietro, perché l’ha fatta lui. Ecco perché nella grande preghiera di consacrazione alla Regina degli Apostoli dice: «Compi la tua gloria più grande, trasformando un peccatore nel
più grande apostolo».
4. Ultimo criterio di riuscita della missione:
«Un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non
vuoi» (Gv 21,18). Qual è l’esito, il traguardo
della missione? È la croce. Smettere di chiedersi quanto amo il Signore, ma abbandonarsi
al suo amore, e può essere pure comodo... Ma
questo abbandonarsi all’amore vuol dire esse20

re disposti a essere condotti dove non si sa, dove non si vorrebbe.
Dopo l’abbandono c’è il dimenticarsi. Abbandonarsi e dimenticarsi. Per abbandonarsi
bisogna dimenticarsi. Questo vale a livello
personale ma anche a livello istituzionale. Non
possiamo passare la vita come istituti a guardarci allo specchio: “Chi siamo,chi siamo, chi
siamo…”. Il senso della vita non è solo scoprire se stessi! Dopo che uno ha scoperto se stesso, che fa? Ride! Scoprire se stessi, per fare
che cosa? Diceva un grandissimo teologo e divulgatore, della vita consacrata, padre Radcliff, ex Maestro generale dei Domenicani:
«Quando la vita consacrata cerca slogan, vuol
dire che ha perso la sua identità».
“Rinnegare se stessi”, “abbandonarsi”, “ti
porterà dove tu non vuoi”… è il criterio che il
Primo Maestro riprende nel commentare le
Costituzioni delle Figlie di san Paolo. Si domanda: qual è l’unica spiritualità cristiana? Risponde citando Matteo 16: «È inutile che andiate a cercare altre spiritualità, perché l’unica
spiritualità cristiana è contenuta in tre parole di
Gesù: “rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua”».
Quale la conclusione dell’avventura della
pesca miracolosa? I discepoli «presero 153
grossi pesci», che sono le specie di pesci conosciute dai greci, nell’epoca in cui viene scritto
il Vangelo. Il che vuol dire che presero di tutto. Nessuno fu escluso da questa pesca. La pesca miracolosa, che fa presente il Signore risorto in mezzo agli uomini, avviene perché ci
sono questi quattro elementi: l’autorità, la dipendenza dalla grazia, l’ignoranza dell’amore,
l’abbandono.
Questi sono i criteri che il Vangelo dà, per
capire se noi stiamo facendo, anche di nascosto, una pesca che funziona; che ci dicono se
stiamo svolgendo una missione che rende veramente presente il Risorto.
Don Giuseppe FORLAI igs
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“Il carisma paolino
è pastorale”
Ritengo utile proporre anche all’Istituto
“Santa Famiglia” quanto il Superiore Generale, don Silvio Sassi, ha scritto sul “Carisma
paolino” nel terzo anno di preparazione al
Centenario. Si tratta di “ravvivare il dono che
abbiamo ricevuto” (cf 2Tm 1,6) e viverlo in
tutta la sua ampiezza con la nostra presenza
di “coppie consacrate” nelle famiglie e nelle
comunità parrocchiali.

Paolo” (20 agosto 1914). Il carisma paolino a
quest’epoca si identifica con “la predicazione
del Vangelo per mezzo della stampa”, giustificata dalla dichiarata convinzione di don Alberione sull’equivalenza tra “predicazione scritta” e “predicazione orale”.
2 - Alla fine del 1953, in occasione del quarantesimo di fondazione della Società San Paolo, oltre ad offrire la testimonianza sui preparativi e gli inizi della sua prima fondazione, don
Alberione fa riferimento anche alle Figlie di
San Paolo (15 giugno 1915), alle Suore Pie Di-

er capire i contenuti dell’affermazione di
don Alberione che il “carisma paolino è
pastorale” e ha caratterizzato ogni opera e iniziativa paolina a beneficio della Chiesa e di
tutto il popolo di Dio, in cui anche le coppie
della “Santa Famiglia” sono coinvolte e partecipi, possiamo riferirci a tre momenti nella storia della Fondazione della Famiglia Paolina.

P

1 - Quando, l’8 settembre 1913, don Giacomo Alberione riceve dal Vescovo di Alba,
mons. Giuseppe Francesco Re, la proposta di
assumere l’incarico di dirigere il settimanale
diocesano Gazzetta d’Alba, egli vi legge “il
tocco di campana” che segna “l’ora di Dio” per
dare inizio all’apostolato stampa (cf AD 30)
con la fondazione della Scuola tipografica
“Piccolo Operaio”, germe della “Società San
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scepole del Divin Maestro (10 febbraio 1924)
e alle Suore di Gesù Buon Pastore (7 ottobre
1938). Il carisma paolino è descritto dal Fondatore composto da «un unico spirito: vivere
Gesù Cristo e servire la Chiesa” e da “apostolati complementari» (cf AD 34).
3 - Nell’aprile del 1960, dichiarando compiuta la “missione” ricevuta da Dio, don Alberione, dopo aver elencato cinque Congregazioni, gli Istituti aggregati alla Società San Paolo
e l’Unione Cooperatori, afferma: «Con queste
organizzazioni, che hanno un carattere internazionale, la Pia Società San Paolo può estendere le sue ricchezze a tutti e dare al mondo Gesù Cristo, Via, Verità e Vita» (UPS I, 20). Il carisma paolino è confermato come caratterizzato da «un solo spirito, quello contenuto nel
cuore di San Paolo» e «i vari fini convergono
in un solo fine comune e generale: dare Gesù
Cristo al mondo» (cf UPS I, 20).
Il carisma paolino pensato a lungo da Don
Alberione, con la progressiva illuminazione dello Spirito e le necessarie approvazioni della
Chiesa, si compone di: a) una spiritualità comune, b) un insieme di apostolati convergenti, c)
diversi stati di vita (religioso consacrato sacerdote, religioso consacrato laico, suora, laiche e
laici consacrati nella secolarità, cooperatori).
L’insieme delle fondazioni è descritto da
don Alberione come “l’immensa parrocchia
paolina”: «L’immensa parrocchia paolina per
limiti ha solo i confini del mondo, e per gregge tanto chi è già nell’ovile, come chi si vuole
condurre all’ovile» (UPS I, 382).
Paragonando la Famiglia Paolina ad una
parrocchia, il Primo Maestro, attingendo alla
sua esperienza di sacerdote diocesano, trova
l’immagine finale, approvata anche dalla Chiesa, per quel suo progetto iniziale di voler dar vita ad un’organizzazione unica, composta di
donne e uomini, sacerdoti e laici, animata da
un’unica spiritualità e impegnata in “apostolati
22

moderni”, ma che le prescrizioni del Diritto canonico del tempo non prevedevano e le autorità
ecclesiastiche non avrebbero mai autorizzato.
Dalla sua formazione e dalla sua attività di
sacerdote, don Alberione trae, allora, il comune denominatore per tutta la Famiglia Paolina:
la “pastorale”, sintetizzata nell’espressione
“salvare le anime”.
Pertanto, «la caratteristica della Famiglia
Paolina è proprio di avere uno spirito pastorale e cioè, aiutare le anime, sentire l’apostolato e
l’apostolato indirizzato alla salvezza delle anime, indirizzato a rendere sempre più bella la
Chiesa, servirla sempre meglio e quindi cooperare con essa alla salvezza delle anime, all’edificazione del Corpo Mistico di Gesù Cristo che
è la Chiesa, perché la redenzione venga applicata» (Alle Pie Discepole 1961, n. 137).
«Tutta la Famiglia Paolina è ordinata alla
pastorale: chi in una parte, chi in un’altra. Lo
spirito di San Paolo, specialmente per le lettu-
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re, quindi i libri, i periodici, la diffusione della
Bibbia, ecc.» (Alle Pastorelle 1963, n. 400).
«Se si conosce un po’ bene la Famiglia Paolina, è tutta ispirata alla pastorale. Tutta. Cioè
per le anime. E se c’è la stampa, e se c’è il cinema, e se c’è la liturgia, e se ci sono le suore
che devono lavorare per le vocazioni e poi
quelli che sono aggregati: tutto è per le anime».
«Che tutta la Famiglia Paolina si orienti
sempre verso le anime, verso tutte le anime».
La Società San Paolo è la cellula madre
delle successive fondazioni della Famiglia
Paolina realizzate da don Alberione, alle quali
ha trasmesso «quanto egli sentiva» (AD 17)
per rispondere all’invito di Cristo: «Venite tutti a me» (Mt 11,28).
In tutto questo sviluppo di Istituzioni, di attività pastorali e missionarie, don Alberione si
è quotidianamente accostato alla “preghiera
sacerdotale” di Gesù per salvaguardare l’interiorità della Famiglia Paolina e della sua missione a favore del mondo d’oggi. Infatti, è in
questa preghiera che troviamo il forte richiamo
alla comunione e all’unità, scaturito dalle lab-

È PASTORALE

bra di Gesù: «perché tutti siano una sola cosa.
“Ut unum sint”» (Gv 17,21).
“Essere uno” è, infatti, l’ideale cui tende il
popolo biblico (Sal 133,1) come pure è l’ideale delle prime comunità cristiane – «un cuore
solo e un’anima sola» (At 4,32) – e delle comunità nate dall’evangelizzazione di Paolo (cf
1Cor 12,13).
Il cammino verso questo ideale, che don Alberione ha sempre riproposto alla Famiglia Paolina, è tracciato dalla preghiera di intercessione
di Gesù per l’unità nella fede, nella missione e
nell’evangelizzazione del mondo che Dio ama.
Salvare le anime, portarle a Dio, ecco lo
spirito pastorale che deve caratterizzare anche
la vita di coppia: la gioiosa testimonianza di
essere famiglia oggi, il ministero generoso della preghiera e del servizio verso le famiglie in
difficoltà, accoglienza e aiuto verso tutti là dove il Signore chiama a vivere e operare. «La
fede nella missione – dice Giovanni Paolo II –
si rafforza donandola».
A cura di don Olinto CRESPI, Delegato ISF
olinto.crespi@stpauls.it

SR. ANNA MARIA PARENZAN
nuova Superiora Generale delle Figlie di San Paolo
Nel 10° Capitolo Generale delle Figlie di San Paolo, celebrato nella Casa di spiritualità
“Gesù Maestro” ad Ariccia dal 15 agosto al 15 settembre 2013, l’8 settembre è stata eletta la nuova Superiora Generale nella persona di Sr. Anna Maria Parenzan, i cui Genitori
erano membri dell’Istituto “Santa Famiglia” del Gruppo di Trieste.
Agli auguri del Delegato, don Olinto Crespi, a nome dell’Istituto “Santa Famiglia” («A
nome di tutto l’Istituto “Santa Famiglia”, del quale erano membri anche i tuoi carissimi
Genitori, un affettuoso e fraterno ricordo al Signore per la nuova missione cui sei stata
chiamata. Ti conforti la nostra sincera preghiera al Divin Maestro. La centralità di Cristo
Maestro, Via Verità e Vita, e la luce della sua Parola ti accompagni, illumini il tuo cammino sempre, per essere guida e sostegno per ogni Sorella Figlia di San Paolo. Auguri e
tanta fraterna vicinanza»), ecco la risposta di Sr. Anna Maria:
«Carissimo don Olinto, grazie per il bellissimo augurio che mi hai inviato a nome dell’Istituto “Santa Famiglia”. Grazie di cuore... La “Santa Famiglia” è per me qualcosa di molto caro. Grazie di tutto. Continua a ricordarci al Signore. Saluti carissimi a tutti voi. Ci sentiamo
accompagnate e sostenute dalla vostra preghiera. Con tanto affetto, Sr. Anna Maria».
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Il “Padre nostro” preghiera
fiorita dal cuore di Gesù
I
l “Padre nostro” è la preghiera più completa
e più bella, perché ce l’ha insegnata e consegnata Gesù, il Figlio di Dio, Dio lui stesso. Un
giorno il filosofo francese Etienne Gilson aveva detto a Giovanni XXIII:
- Santo Padre, sono convinto che la Summa
Theologiæ di san Tommaso è la colonna portante del pensiero cristiano.
- Per me - rispose bonariamente il Papa
buono - tutta la teologia è il “Padre nostro”.

La preghiera più bella
Le due parole più belle e importanti di questa preghiera sono la prima (“Padre nostro”) e
l’ultima (“Amen”). La prima afferma l’azione
provvidente di Dio, la seconda la nostra risposta e la nostra collaborazione.
1) Padre. Il termine aramaico, usato da Gesù, è Abbà, che corrisponde al nostro “papà”,
ma con una sfumatura di fiducia molto più
profonda. Era un termine considerato talmente infantile che era considerato offensivo nei
confronti della sovranità di Dio; invece rivelava la superbia dell’uomo religioso che presumeva di poter essere, maturando nella fede, all’altezza di Dio.
A stornare da questa interpretazione errata
del rapporto con Dio, Gesù inizia la preghiera
che ci consegna proprio con “Abbà”; e la userà nel momento più drammatico della sua esistenza sulla terra. Difatti, nell’orto del Getsemani, dove la sua “agonia” (“agone” è la lotta
all’ultimo sangue che avveniva nelle arene) è
così drammatica da sudar sangue (cf Lc
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22,44); ebbene, proprio in quella situazione
prega: «Abbà, se vuoi allontana da me questo
calice! Tuttavia, non sia fatta la mia ma la tua
volontà» (Lc 22,42).
Quindi è la parola che qualifica la piena fiducia in Dio; un abbandono filiale al suo volere; un
fidarsi totale, sicuri che ogni parola e ogni vicenda entra come tessera nello stupendo mosaico
che è la nostra vita, progetto d’amore di Dio.

2) Amen. Questo termine pone il sigillo a
questa preghiera e diventa professione di fede
incrollabile. Difatti la parola ebraica, rimasta
per fortuna intraducibile dopo il tentativo del
“così sia”, ha bisogno di molte parole italiane
per esprimerne la ricchezza.
• Anzitutto, in Is 65,16 vi è la stupenda affermazione «il Dio dell’Amen». È il nome
stesso del Padre che è l’Amen eterno ed immutabile.
• Cristo stesso si presenta come l’“Amen”,
perché il Padre è immutabile nel suo amore.
È un titolo coniato da Giovanni (Ap 3,14):
«Così parla l’Amen, il Testimone fedele e
verace, il Principio della creazione di Dio».
• Deve essere, di conseguenza, la nostra corale risposta, che ci porta ad accogliere il mistero della nostra salvezza “sine glossa, sine
glossa, sine glossa”, come direbbe san Francesco: «A lui la gloria nei secoli. Amen».
“Amen” indica la stabilità, la fermezza, la
capacità di sostenere e di condurre da parte
del Padre celeste se noi a lui ci affidiamo. Di
più: non indica solo la coerenza del Padre, ma
la sua fedeltà storica, la sua immutabile decisione nell’operare la nostra salvezza: farà di
tutto per salvare tutti perché è l’Amen.

IL “PADRE

Se Amen è il nome di Dio, questa locuzione deve divenire il nostro atto di fede; atto di
fede che la celebrazione eucaristica ci invita a
ripetere almeno una decina di volte: così importante la fede nel dirlo che il vescovo di Loreto, nel pellegrinaggio annuale della “Santa
Famiglia” alla Casa di Maria, ci aveva invitato
non a dirlo, ma a gridarlo.

Attenti all’“oggi” della Parola
All’interno di questa stupenda preghiera, vi
è un’altra importante parola: “oggi”, che nella
Bibbia ricorre ben 406.
Così importante che l’autore della lettera
agli ebrei, richiamando la necessità dell’attenzione al
“Dio che parla” – citando il
Sal 94: «Oggi, se udite la voce del Signore, non indurite il
vostro cuore» – commenta:
«Incoraggiatevi a vicenda
ogni giorno, per tutto il tempo che dura questo lungo
“oggi”, di cui parla la Bibbia» (Eb 3,13); ed esorta all’attenzione perché ogni giorno «Dio stabilisce di nuovo
un giorno, chiamato “oggi”» (Eb 4,7).
Sia in Matteo che in Luca vi è, di conseguenza, una ripetizione che valorizza ancor di
più la locuzione “oggi”: «Dacci oggi il nostro
pane quotidiano» (Mt 6,11; Lc 11,3); l’aggettivo “quotidiano” si riferisce proprio al nuovo
giorno che Dio “ogni giorno” ci dona. Per questo “oggi” fa da anello di congiunzione tra
l’Abbà che è Dio e l’Amen che è la nostra risposta al suo amore.
L’“oggi” è, perciò, il tempo della nostra vita, in cui ci viene donata la salvezza; non “ieri” che non è più nelle nostre mani, non “domani” che non ci appartiene. L’“oggi” diventa,

NOSTRO” PREGHIERA FIORITA DAL CUORE DI

GESÙ

quindi, il tempo e il luogo della nostra accoglienza di Dio e della nostra risposta. Accogliere l’“oggi” ha come frutto la pace. Nel
Vangelo di Luca ricorre in quattro momenti
fondamentali.
• Abbiamo l’“oggi” più importante, che risuona all’inizio della nostra vita, quello che
ormai da duemila risuona in tutta la terra. È
l’annunzio degli angeli ai pastori: «Oggi è
nato per voi il Salvatore» (Lc 2,11). È il sublime e inimmaginabile annuncio della nostra salvezza: un Dio si è fatto uomo per
salvarci.
• Abbiamo l’ “oggi”, che ci pone davanti ad
un “aut-aut”: o accogliamo Cristo o lo
mettiamo alla porta. Non c’è via di mezzo. Ed è più facile che l’accolga un peccatore incallito
come era Zaccheo, che una
persona che si considera
giusta. Difatti Gesù dice a
Zaccheo: «Zaccheo, scendi
in fretta perché oggi devo
fermarmi a casa tua!» (Lc
19,5). È l’“oggi” della fedeltà di Dio, che cerca l’intimità con la sua creatura,
per cambiarla dal di dentro;
di modo che, conquistata da
questo amore gratuito e controcorrente,
apra le porte del suo cuore prima che le
porte della sua casa.
• Difatti Zaccheo non perde tempo, neppure
a esaminare la sua disastrosa situazione
morale. Accoglie con gioia Gesù e Gesù,
uscendo da quella casa, afferma: «Oggi la
salvezza è entrata in questa casa». È l’“oggi” dell’accoglienza quotidiana di colui che
vuole abitare nel nostro cuore.
• Fino a giungere alla fine della nostra esistenza, dove il nostro impegno è saper riconoscere di essere peccatori per sentirci dire
l’“oggi” più commovente, quello che ci
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apre le porte del regno. Al ladrone che riconosce il suo male e prega in modo commovente: «Gesù, ricòrdati di me quando sarai
nel tuo regno», Gesù morente risponde proclamando l’“oggi” della salvezza: «In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso»
(Lc 23,34).
L’“oggi” è, perciò, la nostra vita di ogni
giorno, dove il nostro impegno è accogliere
Gesù in modo cosciente; anche se, nonostan-

te l’ottusità dell’uomo, Gesù continua a pronunciarlo su di noi. “Ogni giorno” diventa
l’“oggi” di Dio, in cui Dio opera la nostra salvezza fino all’avvento dei cieli nuovi e della
terra nuova. Solo la cattiveria umana può arrestare l’opera di Dio; ma non sarà Dio a condannare l’uomo all’inferno. La condanna starà nel rifiuto stesso da parte dell’uomo di questo dono di salvezza, per di più pagato a caro
prezzo.
Don Venanzio FLORIANO ssp

L’Istituto “Santa Famiglia”
da sempre nell’opera fondazionale del beato Giacomo Alberione
È molto bello e significativo che in due occasioni ufficiali si sia parlato dell’Istituto
“Santa Famiglia” come parte integrante della Famiglia Paolina.
1) Dal mirabile concerto di dieci voci per annunziare il Vangelo – si domanda don Guido Gandolfo, autore del volumetto fotografico “La Famiglia Paolina” – «resteranno esclude le coppie di sposi? Neanche per sogno! Don Alberione, da diversi anni porta nel cuore
l’anelito di assicurare anche ai coniugi la possibilità di abbracciare i consigli evangelici; già
intorno al 1930 egli, a proposito della vocazione del religioso, scriveva nell’opera Donec
formetur Christus in vobis: “Persino sono possibili condizioni speciali per il coniugato e per
il secolare, purché in condizione di adempiere i doveri”.
Così non ci sorprende che Il Cooperatore Paolino del gennaio 1965 pubblichi in risalto
la seguente notizia: “Don Giacomo Alberione, Fondatore e Superiore generale della Pia Società San Paolo, dopo molti anni di preghiere e di preparazione, nel vivo desiderio di assecondare la volontà di Dio e di rispondere alle molte richieste di tanti sposi desiderosi di vivere la loro vita matrimoniale come veri “consacrati”, ha fondato l’Istituto Sacra Famiglia,
che fa parte dell’Opera Paolina”.
Questo spiega perché, nell’elenco di Istituzioni, con cui il Fondatore presenta nel 1960
la Famiglia Paolina come “completata”, non si trovi menzione dell’Istituto Santa Famiglia;
in quel momento esso, pur esistendo come fondazione, di fatto non contava ancora membri effettivi. Si potrebbe applicare all’Istituto Santa Famiglia il detto: “Primo nell’intenzione e ultimo nell’esecuzione”» (pp. 30-31).
2) Quanto scritto è stato confermato dall’intervento autorevole del Superiore Generale, don Silvio Sassi nella conferenza tenuta a Milano il 7 settembre 2013 alla Famiglia Paolina del Nord, che ha visto la partecipazione di numerosi membri dell’Istituto “Santa Famiglia”. Il tratto del suo intervento riportato nell’Editoriale (vedi p. 4) conclude con il dire che
«la “Santa Famiglia” è a pieno titolo il quarto Istituto di Vita Secolare Consacrata, “aggregato” alla Società San Paolo».
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In comunione con Dio e i fratelli
La preghiera di Gesù
Prima di accedere alla santa Comunione è
collocata la recita comunitaria del “Padre nostro”. Non c’è infatti preghiera più adatta per
risvegliare in noi il senso della nostra dipendenza filiale da Dio e rinsaldare tra noi il sacro vincolo della fraternità. Essendo la preghiera che ci è stata consegnata da Gesù ha
un’efficacia unica rispetto a tutte le altre preghiere: essa fa giungere al Padre la nostra
supplica come implorazione del suo stesso Figlio nel
quale siamo divenuti figli.
La liturgia prevede, inoltre, che sia proclamata o
cantata con le braccia elevate. Tale gesto ci conforma
al Cristo orante e crocifisso,
ma anche ci assimila ai
bambini che si protendono
con slancio verso il loro papà. Perciò un’assemblea
che prega così il Padre nostro dichiara anche visibilmente di essere tutta protesa verso colui che è la fonte della vita e dell’amore.
La formula è introdotta dalle parole: “Obbedienti alla parola del Salvatore… osiamo
dire”. Sono parole che ci aiutano a prendere
consapevolezza che per noi, creature povere e
soprattutto segnate dal peccato, è un dono
inestimabile poter chiamare Dio con il nome
di Padre (“Abba”, cioè papà). In Cristo, per
Cristo e con Cristo diventiamo ciò che per natura non siamo né abbiamo il diritto di preten-

dere. Si entra nella dimensione della pura gratuità dell’amore di Dio, cui dobbiamo far corrispondere la nostra gratitudine, che trova la
sua espressione più pura nell’umile obbedienza d’amore.

Lo scambio di pace
Arriva poi il momento in cui il sacerdote
invita a scambiarsi un gesto di pace che pro-

cede da Dio stesso, come simboleggiano il
bacio dell’altare e l’ordine gerarchico nella
sua trasmissione. Così ricordava un autore
negli anni ‘50: «Il bacio di pace è soprattutto
un sublime simbolo della comunione dei fedeli tra di loro e con Cristo. Giacché il bacio
di pace proviene dall’altare, che rappresenta
Cristo, è Cristo pertanto che bacia coloro che
partecipano al Santo Sacrificio; e questo bacio si trasmette da uno all’altro facendo di
tutti i fedeli un’unità intima che incorpora
Cristo».
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Note di Liturgia
Per questa ragione san Paolo lo chiama
“bacio santo” (1Cor 16,20; 2Cor 13,12; Rm
16,16; 1Ts 5,26) e san Pietro “bacio di carità”
(1Pt 5,15).
Lo scambio è preceduto dalla preghiera per
avere la pace vera e l’unità che solo Gesù ci dà
attraverso l’Eucaristia, sacramento per eccellenza dell’unità. In effetti noi riceveremo il
medesimo corpo di Cristo per diventare insieme il corpo di Cristo che è la Chiesa.
«Nel nostro tempo, così spaventosamente
carico di conflitti – troviamo scritto in Sacramentum Caritatis, n. 49 – questo gesto acquista, anche dal punto di vista della sensibilità
comune, un particolare rilievo in quanto la
Chiesa avverte sempre più come compito proprio quello di implorare dal Signore il dono
della pace e dell’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana. La pace è certamente un
anelito insopprimibile, presente nel cuore di
ciascuno. La Chiesa si fa voce della domanda

di pace e di riconciliazione che sale dall’animo
di ogni persona di buona volontà, rivolgendola
a Colui che “è la nostra pace” (Ef 2,14) e che
può rappacificare popoli e persone, anche dove falliscono i tentativi umani».
Non esiste un modo ufficiale in cui bisogna scambiarsi il segno della pace. In Italia
diciamo che siamo molto “affettuosi” e spesso ci si bacia, ci si abbraccia o comunque ci
si stringe la mano. Nessuno però vieta di sorridere semplicemente o salutare o fare un
semplice inchino, come ad es. avviene in Corea del Sud. Le norme precisano che «ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio» (OGMR 82). È un gesto
simbolico di comunione e riconciliazione che
oggi, nel rito romano, dà visibilità all’accoglienza della richiesta condizionata che il Signore ha posto sulle nostre labbra: «Rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori».
A cura di don Roberto ROVERAN ssp

Per crescere
«Padre: tu non sei un Dio lontano e straniero, ma il Padre, Colui cui il Figlio eterno, fatto uomo per noi, si rivolge col nome della tenerezza, della confidenza, dell’abbandono fiducioso e pieno: “Abbà”! Con Lui anche noi possiamo chiamarti Padre, sapendo che lo sei: perché il tuo amore non si fonda sui nostri meriti, ma unicamente sulla tua bontà, mai stanca
di cominciare ad amare. Tu sei Padre-Madre nell’amore perché il tuo amore è gratuito e sempre nuovo: veramente, tu non ci ami perché siamo buoni o belli, ma ci rendi buoni e belli
perché ci ami!
A te, Dio eterno, altissimo onnipotente e buono, ciascuno può dire con fiducia totale:
Padre mio, io mi abbandono a te. Fa’ di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di
me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e
in tutte le tue creature: non desidero nient’altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue
mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’amore nel mio cuore, perché ti amo ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi e rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio (preghiera di Fr. Charles de Foucauld)» (Commento di mons.
Bruno Forte).

28

LITURGIA DELLE ORE

Il nostro culto spirituale
«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo
mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,1-2).
lluminati da questa riflessione di san Paolo,
tratta dalla Lettera ai Romani, concludo i
miei interventi sottolineando il senso profondo
della Preghiera oraria nella nostra vita e in
quella della Chiesa.
La liturgia cristiana è “culto in spirito e verità” (Gv 4,23-24), “culto spirituale” (Rm 12,1).
Cristo Signore la pone in una prospettiva
unica, rispetto ad ogni altra forma cultuale. Come dicevamo nello scorso intervento, essa è
«preghiera di Cristo sacerdote e del popolo sacerdotale» che siamo noi. Cerchiamo di comprendere con esattezza i termini della questione.

I

Culto
Per noi cristiani il culto è l’espressione e la
concretizzazione “sacramentale” del
rapporto rivelato da Dio (AT e NT)
con l’uomo. Nel progetto della storia della salvezza, Dio e l’uomo sono legati in alleanza e il loro rapporto si attua per via di segni.
Il culto cristiano è sacramentale. Si esprime ed attua
nei segni e per via di segni.
Di questi, sette sono stati
identificati nella Chiesa
come “il settenario sacramentale”, organigramma
completo di salvezza, donato dal Signore Gesù alla Chiesa sua sposa per realizzare la

configurazione dei credenti alla sua immagine; segni della sua presenza e della sua
salvezza nel mondo, per il Regno.
L’universo sacramentale è molto più vasto
dei sette Sacramenti (considerati come puntisintesi della sacramentalità) e comprende tutto
l’agire simbolico e celebrativo dei battezzati
(in ambito cristiano) o dei “fedeli” in qualsiasi
ambito religioso.

Spirituale
Nel cristianesimo la parola “spirituale” ha
un senso forte, è cioè “opera dello Spirito Santo”, come l’Incarnazione; oppure un senso debole, cioè “opera dello spirito dell’uomo”, come l’amore e, prima ancora, il pensiero.
Paolo ha dedicato molte pagine e importantissime (vedi in particolare le
lettere ai Romani e ai Galati) ad evidenziare “la vita nello Spirito Santo”
e non più “sotto la legge”, per noi
cristiani.
Questo ci aiuta a capire
che, dicendo spirituale, dobbiamo mettere insieme
l’azione dello Spirito Santo
e quella dello spirito umano, coestensivamente. La
vita spirituale è sapienza
coestensiva di Dio – lo Spirito Santo – e dell’uomo docile e collaborativo.
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Il nostro culto spirituale
La Liturgia tutta e quella delle Ore in particolare, è culto spirituale perché opera dello
Spirito di Dio che in essa abilita l’uomo a cantare la lode della Trinità santa.
I testi della celebrazione, quasi tutti biblici,
è parola di Dio posta da Lui sulle nostre labbra
perché ritorni a Lui carica della nostra lode e
delle nostre suppliche.
Ogni volta che (anche solo facendo riferimento alla comunità radunata) noi impieghiamo il nostro tempo con i testi della Preghiera
oraria, rendiamo culto spirituale al Padre, per il
Figlio nello Spirito Santo.

Conclusione
Il percorso che abbiamo compiuto insieme
ci conduce a vivere oggi con una consapevolezza approfondita il mistero della Preghiera
oraria, rendendo lode a Dio nel tempo.
Abbiamo iniziato sottolineando questa dimensione di lode nel Salmo 150, dossologia del Salterio tutto; voglio concludere con il Salmo 1, introduzione a tutta la preghiera. In esso troviamo che
l’uomo che prega e vive nel bene «è come albero
piantato lungo corsi d’acqua». Quei corsi d’acqua
che alimentano il cuore dell’uomo e lo rendono
fecondo di bene, sono la preghiera che noi presentiamo al Signore come “culto spirituale”.
P. Nino FAZIO

La forza della preghiera e la fedeltà coniugale
Don Dante Lafranconi, nel libro “Eucaristia e matrimonio, unico mistero nuziale”, racconta:
«Non posso dimenticare l’umiliazione e la sorpresa di un uomo che venne a confessarsi dopo
la morte della moglie e mi raccontò: “Negli ultimi anni
l’ho tradita parecchie volte, sempre convinto che lei non
se ne accorgesse. Infatti continuava ad essere affettuosa e piena di premure per me come sempre. E invece prima di morire mi disse che era al corrente delle mie scappatelle, ma mi aveva sempre amato ugualmente, pregando sempre tanto per me. Prima di morire voleva consegnarmi il suo amore e la sua fedeltà che ora la morte
ha consacrato definitivamente”.
In questa confessione ho percepito chiaramente la dinamica della spiritualità coniugale e della preghiera che
aveva sostenuto la fedeltà di chi era morto e ora riscattava l’infedeltà di chi continuava a vivere, ma con cuore e sentimenti diversi». Quella moglie aveva capito il valore dell’alleanza che la lega ad una persona, anche se
questa non corrisponde alla fedeltà del patto. Proprio come Dio, rivestita essa stessa della forza e della gioia di Dio».
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Il perdono
Il tema del perdono, in questa nostra società così fortemente secolarizzata, riveste un ruolo
di bruciante attualità in ogni relazione interpersonale: è frutto di un cammino interiore.
l perdono è frutto sia dello sforzo dell’uomo
sia di un dono spirituale, opera della grazia
divina che sostiene le nostre piccolezze.
Bisogna rispettare queste due componenti,
umana e divina. Devo rinunciare a essere l’unico artefice del mio perdono per permettere
l’azione della libertà di Dio. Devo lasciarmi
amare fin nella mia intimità e devo chiedere a
Cristo di perdonare la mia incapacità a perdonare da solo.
Il perdono non dipende più, in questa fase,
né dalla sensibilità né dall’emotività, ma nasce
dal profondo del nostro essere e del nostro
cuore, animato dallo Spirito.
Diventeremo, allora, testimoni dell’azione
creatrice di Dio in noi, della presenza misteriosa del Padre misericordioso e del suo amore
gratuito. Egli spande fuori di sé il proprio amore creatore; il perdono è la mediazione che egli
sceglie per proseguire il suo atto creativo, teso
a riportare gli uomini alla felicità e alla libertà.
Il perdono non può essere oggetto di un comandamento o di un precetto morale, poiché
appartiene alla gratuità dell’amore. Perdonare,
come dice l’etimologia della parola (“per”-“donare”), significa “aver parte al dono” di Dio,
partecipare alla gratuità del suo amore. Il perdono è l’espressione massima dell’amore, poiché porta ad amare nonostante l’offesa subita; e
per far questo c’è bisogno di forze spirituali
molto più rilevanti delle semplici forze umane.
È difficile vivere un perdono veramente
evangelico, che non sia né umiliazione dell’altro né autostima di sé, senza la grazia di Dio.
Gli studiosi di etica sanno bene che il perdono
dell’uomo non è mai pienamente puro: colui

I

che perdona acquisisce una superiorità nei
confronti di colui che lo ha offeso, che rimarrà
per sempre suo debitore. Colui che si è mostrato magnanimo, perdonando, può nutrire un
certo orgoglio segreto per aver concesso il perdono. Ma in qualche modo tali atteggiamenti
falsano ogni futura relazione tra persone.
Dobbiamo allora ammettere che, se tentiamo di comprendere e spiegare il perdono solo
sul piano umano, ci scontreremo con ostacoli
diversi, se non addirittura con effetti perversi.
Il perdono è veramente sul punto di incontro
tra umano e divino perché, anche se è l’uomo
che deve perdonare, lo può fare solamente sostenuto dalla grazia. Il perdono evangelico presuppone che l’uomo entri in una nuova dimensione di relazioni: quella della gratuità di Dio e
dell’amore disinteressato di Cristo.
Perdonare non significa ricominciare daccapo, come se non fosse successo nulla! Certo,
il secondo atto del perdono è la riconciliazione; però, anche se la riconciliazione è possibile, non bisogna pensare che essa implichi che
tutto torni come prima.
Non si può riprendere la relazione interpersonale come se niente fosse accaduto: bisogna
invece approfondirla, darle nuove basi e nuove
forme. E anche quando non posso arrivare alla
riconciliazione, il perdono è benefico: mi riconcilia con me stesso, mi libera dal desiderio
di vendetta e dal risentimento che mi dominavano, mi porta persino augurargli di cuore di
essere il più felice possibile.
Michel HUBAUT
Da “Il perdono. Dimensioni umane
e spirituali. EDB, Bologna 2013
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Elementi di formazione: le piccole virtù umane

L’umiltà, il nostro posto sotto le stelle
mettila di pensare come centro dell’universo soltanto te, smettila di vedere come centro di tutto quanto soltanto te; non
esisti soltanto te!», canta Filippo Neviani, in
arte Nek, in un brano del suo ultimo album. È
la tipica tentazione del mondo contemporaneo
quella di voler apparire, essere al centro, avere
successo, diventare famosi. E questo per sopperire alla propria inferiorità e insicurezza, ma
a discapito degli altri, senza alcun rispetto né
educazione ed anzi servendosi di essi in una
sorta di competizione e rivalità senza esclusione di colpi. È quel badare a se stessi, quel preoccuparsi di sé che va ben oltre le normali regole della convivenza civile fino ad esplodere
nella presunzione e nell’egocentrismo.
Siamo partiti da una visione negativa per
sottolineare la necessità e il bisogno quanto
mai urgente di quella virtù tanto cara ai santi
che si chiama appunto umiltà.

«S

I grandi della storia furono umili
L’umiltà è una virtù largamente sottovalutata nella nostra cultura contemporanea. Esiste la
convinzione comune che essa vada bene solo
per le persone religiose e sante, ma che nella vita di tutti i giorni tale virtù non aiuti per nulla a
realizzare i propri obiettivi anzi, sia d’ostacolo.
Molti infatti considerano l’umiltà una debolezza e, di contro, l’aggressività e l’orgoglio delle
virtù; si sentono spesso frasi del tipo: «Se non
ti fai strada con le unghie gli altri ti stritolano».
Questo accade perché la maggior parte delle persone non comprende cosa significhi in
realtà essere umili. Forse, per loro, essere umili significa avere una bassa considerazione di
se stessi ed un senso d’inferiorità. Ma non è
così. Anzi, è vero il contrario. Le vere persone
grandi sono innanzitutto umili. Confucio ama32

va ripetere ai suoi discepoli: «Chi è più saggio,
colui che dice di esserlo o colui che non lo
sa?». Socrate ripeteva ai suoi seguaci: «So solo di non saper nulla». Il grande scienziato Albert Einstein era noto per la sua semplicità infantile; nonostante la sua grandezza, manteneva un profondo senso d’umiltà.
Gesù diceva: «Non io, ma il Padre che è in
me compie le sue opere» (Gv 14,10); ed anche:
«Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia
sarà esaltato» (Lc 14,11). La Bibbia ridonda di
inviti all’umiltà sulla scia di Gesù che «svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini» (Fil 2,7), Lui che si
è definito “mite e umile di cuore” (Mt 11,29) e

Definizione
Umiltà viene dal latino “humi”, che
vuol dire “a terra”, poiché deriva da “humus” cioè terra.
Consiste nella mortificazione di se
stessi, nel non mettersi in mostra e nel
rifuggire la visibilità. Una persona veramente umile non si rende conto di esserlo se non proprio quando glielo fanno
notare gli altri, non è cosciente di sentirsi indegna. La persona umile non si sente mai migliore degli altri e si dimentica
di sé, non pensa a se stessa.
Quelli che dichiarano spesso di non
essere nessuno non sono umili, ma falsi
umili e la falsa umiltà è peggiore della
superbia. «L’umiltà – secondo san Vincenzo – comporta il volontario svuotarsi di se stesso, amare di essere sconosciuto e abbandonato, evitare l’applauso del
mondo, prendere l’ultimo posto e amare
la vita nascosta».

L’UMILTÀ,

ha additato come giusto quel pubblicano che al
tempio non osava alzare gli occhi, ma si batteva
il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13). L’apostolo Pietro raccomanda:
»Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri,
perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli
umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano
di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di lui ogni vostra preoccupazione,
perché egli ha cura di voi» (1Pt 5,5-7).

In costante apprendimento
Essere umili non significa credere di non
valere nulla o di essere degli incompetenti. Ci
sono molte persone semplici che pur non essendo laureate potrebbero tranquillamente trasmettere le loro esperienze nei corsi universitari; viceversa, ci sono altre persone che credono

IL NOSTRO POSTO SOTTO LE STELLE

di essere “più brave”, pensano di “conoscere
tutto” e non hanno mai bisogno di nessuno: costoro sono solo dei presuntuosi, che si troveranno male nel corso della vita. L’umiltà è sapere di essere in gamba, ma non esenti da errori (chi di noi non ha mai sbagliato?).
La persona umile dall’errore sa trarre
un’opportunità e si mette sempre in discussione. L’umiltà è saggezza; per manifestare veramente la grandezza della nostra vita dobbiamo
imparare ad essere umili ascoltando e imparando senza vergogna dalle altre persone. Anche
noi come i bambini: pieni di stupore e di curiosità, amano vivere la vita e conoscere tutto
quello che c’è da sapere. Dobbiamo essere
aperti e disponibili imparando a fare per amore ciò che dobbiamo fare per dovere nella sequela di Gesù, Maestro divino. L’umile non
cerca la stima altrui come criterio del vivere

L’umiltà è riconoscere che tutto il bene viene da Dio
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perché ben consapevole di averla ricevuta in
modo gratuito da Colui che gli ha dato la vita
e gli rinnova la sua fiducia: «Tu sei prezioso ai
miei occhi, perché sei degno di stima e io ti
amo» (Is 43,4).

Umile è bello

Sin dall’infanzia ci portiamo dietro alcune convinzioni implicite che sembrano assurde ma che ciononostante sono attive, come un vecchio programma che non è mai
stato disattivato. Questa inconfessata e irraLa lezione dell’umiltà
zionale convinzione di essere diversi e speC’era una volta un re afgano che governava ciali data dall’infanzia ci fa credere di avere
in modo autoritario e spietato. Imponeva rego- un destino non sottoposto alle leggi comuni.
le severissime e manteneva il popolo nella mi- L’umiltà consiste nella morte di questa seseria e nell’ignoranza. Lui pensava solo a spas- greta convinzione. È un’autentica rivoluziosarsela con la sua corte. Un giorno a caccia in- ne copernicana: rendersi conto di non essere
seguì una gazzella che andava velocissima e lo così centrali come si pensava può rivelarsi
doloroso, ma è pur sempre
portò a perdersi nel deserto.
liberatorio.
A quel punto il re, deluso,
Per educarci allora fra
decise di tornare, ma dovetnoi
adulti, genitori ed edute attraversare una tempesta
catori, e far crescere i nodi sabbia e di vento che gli
stri figli nel senso profondo
lacerarono il volto e i vestidell’umiltà dovremo trovati. Con l’aiuto di alcuni nore vie educative adeguate a
madi ritrova la strada di capartire dal riconoscere con
sa e arriva alla reggia, dove
onestà per noi stessi il bisole guardie lo prendono per
gno degli altri, della solidaun povero pazzo. Da dietro
rietà e della comunione.
i cancelli il re vede il re,
Dovremo spronare i nostri
cioè se stesso in uno spirito
L’intera esistenza di Gesù è traduzione delmisterioso che ha preso il la potenza in umiltà… è la sovranità che qui figli a far posto agli altri e
a rendersi conto che sono
suo posto e regna con catti- si abbassa alla forma di servo (Guardini)
fragili, limitati, poveri, vulveria e arroganza. Ne rimanerabili,
soggetti
ad
errori, legati agli altri e
ne inorridito, ma non può far nulla. Intanto impara a vivere in povertà e capisce che non ce la che nulla possono presumere al di fuori della
farebbe senza gli altri, senza i suoi sudditi così loro condizione umana.
Dobbiamo incoraggiarli a trovare la progentili ad aiutarlo nel mangiare, bere, dormire,
lavorare. Anche lui aiuta chi può e capisce che pria identità e bellezza non nelle cose al di
i suoi sudditi sono brave persone e che nella fuori, nel possedere o manipolare o gonfiarsi
di successo, ma guardando dentro di sé, al vavita ci si deve aiutare.
Alla fine si rende conto che il re che sta re- lore della propria anima e del proprio cuore,
gnando è un’illusione creata dall’angelo del- alla capacità innata di amare Dio e gli altri,
l’umiltà. È giunto per lui il momento di torna- dono sublime che la fede cristiana esalta nelre alla reggia, di regnare di nuovo. Ma questa la dimensione dell’eternità.
volta governerà in maniera saggia e gentile
Don Roberto ROVERAN ssp
perché ha appreso la lezione dell’umiltà.
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Memoria di san Giuseppe
nei Canoni della
Celebrazione eucaristica
Per decisione di papa Ratzinger, accolta e confermata da papa Bergoglio, la Congregazione
per il Culto Divino il 1° maggio ha pubblicato un decreto che dispone che san Giuseppe venga menzionato accanto alla Madonna anche nelle preghiere eucaristiche II, III e IV. Fino ad
oggi la menzione “... con san Giuseppe suo sposo” era riservata al solo Canone romano.
Ecco il testo del Decreto.
ediante la cura paterna di Gesù, san Giuseppe di Nazareth, posto a capo della Famiglia del
Signore, adempì copiosamente la missione ricevuta dalla grazia nell’economia della salvezza e, aderendo pienamente agli inizi dei misteri dell’umana salvezza, è divenuto modello esemplare di quella generosa umiltà che il cristianesimo solleva a grandi destini e testimone di quelle
virtù comuni, umane e semplici, necessarie perché gli uomini siano onesti e autentici seguaci di
Cristo. Per mezzo di esse quel Giusto, che si è preso amorevole cura della Madre di Dio e si è
dedicato con gioioso impegno all’educazione di Gesù Cristo, è divenuto il custode dei più preziosi tesori di Dio Padre ed è stato incessantemente venerato nei secoli dal popolo di Dio quale
sostegno di quel corpo mistico che è la Chiesa.
Nella Chiesa cattolica i fedeli hanno sempre manifestato ininterrotta devozione per San Giuseppe e ne hanno onorato solennemente e costantemente la memoria di Sposo castissimo della
Madre di Dio e Patrono celeste di tutta la Chiesa, al punto che già il Beato Giovanni XXIII, durante il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano II, decretò che ne fosse aggiunto il nome nell’antichissimo Canone Romano. Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha voluto accogliere e benevolmente approvare i devotissimi auspici giunti per iscritto da molteplici luoghi, che ora il
Sommo Pontefice Francesco ha confermato, considerando la pienezza della comunione dei Santi che, un tempo pellegrini insieme a noi nel mondo, ci conducono a Cristo e a lui ci uniscono.
Pertanto, tenuto conto di ciò, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice Francesco, di buon grado decreta
che il nome di san Giuseppe, Sposo della beata Vergine Maria, sia d’ora in avanti aggiunto nelle
Preghiere eucaristiche II, III e IV della terza edizione tipica del Messale Romano, apposto dopo
il nome della Beata Vergine Maria come segue: nella Preghiera eucaristica II: «ut cum beáta Dei
Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»; nella Preghiera eucaristica III: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; nella Preghiera eucaristica IV: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum
beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Quanto ai testi redatti in lingua latina, si utilizzino le formule che da ora sono dichiarate tipiche. La Congregazione stessa si occuperà in seguito di provvedere alle traduzioni nelle lingue occidentali di maggior diffusione; quelle da redigere nelle altre lingue dovranno essere preparate, a
norma del diritto, dalla relativa Conferenza dei Vescovi e confermate dalla Sede Apostolica tramite questo Dicastero. Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

M
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Novità / Verso il Centenario
LA FAMIGLIA PAOLINA
Guido Gandolfo - San Paolo
Con l’espressione
“Famiglia Paolina” si
intende l’insieme delle
dieci Istituzioni fiorite
dal cuore del beato
Giacomo Alberione,
sacerdote della diocesi di Alba (Cuneo), nato il 4 aprile 1884 a San Lorenzo di Fossano (CN) e deceduto a
Roma il 26 novembre 1971.
L’attributo Paolina evidenzia il
singolare riferimento all’Apostolo
Paolo: la Famiglia non solo riconosce in san Paolo il padre, il modello
e l’ispiratore, ma, nel pensiero di
don Alberione, intende riprodurre
nel presente la persona stessa dell’Apostolo delle genti; esattamente
essere «Paolo oggi vivente».
Le dieci fondazioni non sono
state il frutto di un “piano di lavoro”
concepito e realizzato dall’Alberione, ma la sua risposta ad altrettanti
appelli di Dio che lo andava illuminando passo per passo.

365 GIORNI CON
DON ALBERIONE
“Segreto di grandezza è modellarsi
su Dio, vivendo in Cristo”
G. Lacerenza - San Paolo
A cento anni dalla
fondazione del primo
nucleo della congregazione paolina, questa
raccolta di scritti di don
Giacomo Alberione nasce con l’intento di sensibilizzare l’uomo contemporaneo a dare testimonianza della propria fede con le nuove forme di comunicazione e interazione
umana, seguendo il percorso formativo
che il beato ha lasciato alla famiglia
paolina con i suoi scritti e predicazioni.
In questo nuovo anno accogliamo
l’invito di don Alberione: «Un concet-
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to, un’idea quest’anno deve dominare
in tutti: portare progresso. L’uomo
progredisce perché ha la libertà e può
scegliere sempre ciò che è migliore».

LA STORIA DI
DON Giacomo ALBERIONE
Il piccolo Zufrìn
Suore Apostoline - San Paolo
illustrazioni di Davide Bonazzi
La vita del beato
Giacomo Alberione
raccontata attraverso la
voce di un bambino
che porta il suo stesso
nome. Un volume destinato ai giovani
lettori, e non solo, che vogliono conoscere questo straordinario personaggio
che sta alle origini della Famiglia Paolina, di cui nel 2014 ricorre il centenario della fondazione. Le illustrazioni di
Davide Bonazzi costituiscono un suggestivo commento al racconto.

DON ALBERIONE
CHE SORRIDE
Mauro Ferrero - Ist. S. Famiglia
In questo libro
sono raccolti, per
capitoli rispettosi di
una personalità che
cresce alla scuola di
Cristo, gli aneddoti
più significativi della vita del beato
Giacomo Alberione, Fondatore della
“mirabile Famiglia Paolina”, come lui
stesso l’ha definita e chiamata.
È scritto nella “presentazione”:
«Sono un “cuore a cuore” del suo modo di affrontare la vita nelle relazioni
con i suoi figli e figlie, nelle più varie
circostanze della vita, esercitando la
pazienza e proponendosi la calma. Rivelano la gioiosa vicinanza, la cortese
attenzione, la feconda paternità nel vivere la comunione con tutti. Essi ispirano, incoraggiano e illuminano».

Certo, una biografia su don Alberione suscita sempre più meraviglia
per la complessità dell’opera (5 Congregazioni, 4 Istituti e un’Associazione), e anche per la profonda unità nell’impegno apostolico di «vivere e dare al mondo Gesù Cristo Via Verità e
Vita» con ogni mezzo.
Questo libro, invece, nella varietà
degli episodi raccontati, ci fa gustare il
volto più umano del Fondatore, facendo emergere le qualità quotidiane della sua vita nel rapporto con le persone;
soprattutto pongono in luce vivissima
il suo rapporto di fede con Dio.

GESÙ E IL SUO TEMPO
La famiglia ebraica
e la sua vita quotidiana
nelle parabole di Gesù
don Primo Gironi - Ist. S. Famiglia
Scoprire, sostenere e valorizzare
la famiglia come preziosa risorsa per il presente e il futuro degli
adolescenti e, quindi,
di tutta la società è
l’obiettivo di questo
volumetto che presentiamo come sussidio a tutte le famiglie dell’Istituto
“Santa Famiglia”, perché ogni famiglia si renda consapevole del grande
dono di essere “famiglia cristiana”
con il sacramento del Matrimonio.
Ci presenta la santa Famiglia di
Nazaret: Maria, Giuseppe e Gesù; e
inoltre la famiglia presentata da Gesù stesso attraverso le parabole del
Vangelo di Luca, Matteo e Marco.
Non manca una pagina, molto bella,
sulla similitudine nel Vangelo di
Giovanni.
Leggere e meditare queste pagine ci porta a ritrovare le “radici” e la
ragione di fondo della famiglia oggi
così frantumata, divisa e senza significato, non solo per la società ma anche per i figli disorientati e spesso
demotivati.

TESTIMONIANZE

Commovente festa giubilare
a Famiglia Paolina vuol vivere e dare integralmente Gesù Cristo, come lo interpretò,
visse e lo diede al mondo S. Paolo apostolo» (don Alberione). Di questa nostra missione
ne abbiamo avuto la conferma sabato 29 giugno nella cripta della basilica della Regina degli Apostoli durante la celebrazione dei giubilei della famiglia Paolina.
Sacerdoti, suore e laici consacrati di tutti gli Istituti paolini, provenienti da tutta Italia e da
ogni continente per festeggiare, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, le ricorrenze giubilari
(25°- 50° ecc.) fino agli 80 anni di professione e consacrazione nella Famiglia Paolina; è stata
una celebrazione intensa, commovente e piena di significato.
Abbiamo avuto la gioia di celebrare il 25° di consacrazione nell’Ist. Santa Famiglia a Roma,
in rappresentanza delle 26 coppie dell’Istituto “Santa Famiglia” che non hanno potuto condividere una così bella festa di famiglia. Quel giorno abbiamo compreso ancor più la bellezza della
nostra appartenenza alla Famiglia Paolina che ci da la forza di portare quella croce che Gesù ci
indica come via di salvezza.
La celebrazione è iniziata nella sottocripta per rendere omaggio al corpo del beato Alberione
per le abbondanti ricchezze di cui ci ha fatto dono; poi tutti in processione ci siamo recati con un
piccolo lume in mano (segno della nostra fede) alla cripta per la celebrazione eucaristica. Tutti
vi abbiamo partecipato con emozione e gioia rinnovando gli impegni della nostra consacrazione;
alla fine della celebrazione abbiamo rinnovato il nostro “Atto di affidamento a san Paolo”.
È stata un’esperienza bellissima. L’aver rinnovato assieme a tutti i fratelli della Famiglia Paolina la nostra consacrazione ci ha dato nuova forza per impegnarci nell’apostolato che ci è stato
affidato come istituto “Santa Famiglia”: “essere famiglia per le famiglie” nella perseveranza e
nella fedeltà alla Chiesa e al nostro carisma.
Il nostro desiderio di partecipare a questo evento di famiglia è nato quando abbiamo letto sulla rivista “Gesù Maestro” l’annunzio che a Roma si festeggiavano i Giubilei. È stata un’esperienza che ci ha arricchiti sia nel corpo che nello spirito. Ringraziamo il Signore per averci regalato
questo grande dono. È normale augurarvi che tutti possiate vivere questa bellissima esperienza
di famiglia (Rita e Giuseppe PEROLI).

«L

Il gruppo
dei festeggiati.
Accanto:
i coniugi
Rita
e Giuseppe
Peroli
posano
con don Silvio
Sassi,
Sup. Generale
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Pompei: incontro con Maria per la pace
L’8 settembre il pellegrinaggio mariano al Santuario di Pompei ha visto la presenza di un buon
numero di membri dell’istituto “Santa Famiglia”. È stato un momento di grazia. Don Roberto Roveran, nella meditazione, ha insistito sul fatto di non abbassare mai la guardia nei confronti dei
nostri figli, né presumere di conoscerli in profondità, perché occorre tenere presente la grande distanza tra il progetto di Dio per ogni figlio e le attese dei genitori che non sempre sono in grado
di comprenderlo. L’Ora di adorazione, tenuta nella maestosità del Santuario splendidamente restaurato, si è incentrata sulla preghiera del Santo Rosario per la Pace in comunione con Papa
Francesco e in continuità con l’intenso momento di preghiera vissuto il giorno precedente in piazza san Pietro. Abbiamo affidato ai piedi della Madonna le nostre ansie di famiglie, l’Istituto Santa Famiglia e i Sacerdoti (Carlo e Annamaria PRINCIPE).

A Fognano sempre numerosi
Esercizi spirituali 29 agosto – 2 settembre 2013 a Fognano. La partecipazione è stata numerosa, soprattutto per la presenza di oltre cinquanta ragazzi e giovani, ben animati dall’équipe formata da alcuni figli di coppie dell’Istituto “Santa Famiglia”.

Un 25° di fedeltà
Il 26 maggio 2013 Vincenzo e Goretta Valentini – membri dell’Istituto “Santa Famiglia”, Gruppo di Orciano – hanno ricordato, circondati da
parenti ed amici, il loro 25° anniversario di Matrimonio.
La Celebrazione eucaristica è stato il momento in cui lodare e ringraziare il Signore per i doni ricevuti.
Da parte nostra siamo grati nei confronti della coppia per la disponibilità che dimostrano nel prestarsi come volontari a servizio del
Santuario di San Giuseppe a Spicello.
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TESTIMONIANZE

Zovello di Ravascletto (Udine) – Il Gruppo di Esercitanti dell’Istituto. A conferma di tutti si è goduto il fresco
della montagna (850 metri e più), ma soprattutto il raccoglimento e il silenzio.

Da Siracusa grazie per tutti!
Domenica 15 settembre abbiamo vissuto il pellegrinaggio della “Santa Famiglia” al Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, tanto caro a don Stefano Lamera.
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La giornata è iniziata con le Lodi mattutine e la catechesi sull’enciclica Lumen Fidei, tenuta
da don Domenico Cascasi, che ci ha invitato a riflettere, visto il momento critico che stiamo vivendo, sulle parole di Papa Francesco in risposta alla lettera di Eugenio Scalfari, pubblicata su
Repubblica. Subito dopo, la proiezione del filmato storico dell’evento della lacrimazione, con
l’emozione suscitata, ci ha riportato all’essenza della giornata vissuta con viva fede sull’esempio
della vita di Maria accanto a Gesù e alla certezza della sua continua vicinanza a noi qui, in terra.
Durante la Celebrazione eucaristica, presieduta da don Domenico, con la basilica gremita, i
presenti hanno potuto riflettere sulle parole del Vangelo della Misericordia.
Dopo pranzo, in attesa della recita del Rosario in basilica, abbiamo potuto contemplare in
Cripta le lacrime cristallizzate contenute nel prezioso reliquiario, e qui il ricordo di don Stefano si è fatto più vivo e struggente, quando abbiamo rivissuto nel racconto di Gino Quagliata
del gruppo di Canicattì, l’episodio quando vinse “l’ostinazione” di don Stefano contro il diniego del Sacerdote del Santuario, presente in sacrestia, di fargli baciare il Reliquiario gelosamente custodito.
Il Rosario in basilica ha concluso il pellegrinaggio e subito dopo, prima della partenza, molti
di noi hanno potuto visitare il luogo delle lacrimazione, completando così l’itinerario per l’acquisto dell’Indulgenza plenaria, in occasione del 60° anniversario dell’evento che si celebra proprio
quest’anno.
Con la certezza che la Madonna ha raccolto e fatte proprie le nostre intenzioni, ogni partecipante ha fatto ritorno a casa lieto e grato per la giornata vissuta (Corrado e Patrizia CATALDI).

Partecipanti dell’ISF agli Esercizi spirituali a Capaccio (SA), settembre 2013
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Novità-Libri
“SE MI AMI NON DIRMI
SEMPRE DI SÌ”
Diritti (ignorati) dei bambini,
Doveri (disattesi) degli adulti
Amedeo Cencini - San Paolo
Padre Amedeo Cencini è noto per
suoi testi di psicologia della vita
religiosa. In questo
volume, per la prima
volta, affronta il
mondo dell’educazione dei bambini.
In un linguaggio
chiaro, diretto e ironico, elenca i diritti spesso negati
oggi ai bambini: il diritto di non
essere programmati, il diritto all’imperfezione, il diritto alla imperfezione dell’ambiente in cui si
vive, il diritto a essere trattati da
bambini, il diritto a non essere giudicati con categorie “adulte”, il diritto ad essere apprezzati per quello che si è.
Tra tutti questi diritti vi è, fondamentale, il diritto a dire e a ricevere dei “no”, come condizione per
crescere liberi e responsabili.

GENITORI
CHE AVVENTURA!
Principi pratici
per educare i figli
Sofia Mattessich - San Paolo
Alla fine dell’Ottocento, Freud
aveva classificato il compito di
educare tra i “mestieri impossibili”; oggi, che cosa direbbe? Con la crisi
delle istituzioni educative, dei valori un
tempo unanimemente condivisi, l’aumento esponenziale
di separazioni e divorzi, tutto sembra essere diventato ancora più difficile. Questo libretto spiega in poche pagine
dieci principi essenziali che i genitori possono applicare per favorire
una crescita serena ed equilibrata
dei loro bambini.

NOI DUE
Strumenti per comprendere
e migliorare la vita di coppia
Laura Capantini – San Paolo
Costruire un legame duraturo è,
tutt’oggi, uno dei desideri più comuni, ma, alla prova della vita, di
difficile realizzazione. Sempre più spesso le coppie chiedono aiuto per superare
le proprie difficoltà, i
momenti di disorientamento, la paura di
aver smarrito l’amore o la stessa
capacità di amare.
Questo volume, che si rivolge alle
coppie e agli operatori di counseling, affronta il tema con la convinzione che oltre la spontaneità
dell’inna-moramento, si possa, col
tempo, imparare ad amarsi; che
l’amore sia un sentimento che si
costruisce attraverso stagioni diverse, ma valga la pena decidere di
impegnarsi seriamente.

I DIRITTI
DELLA FAMIGLIA
Solo sulla carta?
F. Belletti e G. Ottonelli
Paoline
I diritti della famiglia sono oggi seriamente minacciati in molti modi e
un po’ ovunque. Vecchie e nuove fragilità
interne si combinano
con attacchi provenienti dall’esterno:
povertà, movimenti
migratori, precarietà del lavoro, persecuzioni religiose rendono la vita
familiare particolarmente difficile.
A questi fattori si aggiunge la sfida
antropologica e valoriale di una società schiacciata dalla mercificazione delle relazioni e delle persone: i
legami sembrano perdere progressivamente significato; sembrano vincere il consumismo, il relativismo,
l’individualismo. La fuga dalla re-

sponsabilità genitoriale è fenomeno
sempre più frequente. Le famiglie
si sentono abbandonate, in una società che pare voler fare a meno
della famiglia. Alla luce della Carta dei diritti della famiglia, promulgata dalla Santa Sede nel 1983, con
linguaggio semplice e familiare gli
autori propongono una verifica del
grado di attuazione dei singoli diritti, con attenzione specifica, ma non
esclusiva, al nostro Paese..

EDUCARE AL FEMMINILE
E AL MASCHILE
T. Cantelmi e M. Scicchitano
Paoline
Nel contesto odierno una delle
emergenze in ambito educativo è il
fare crescere nell’identità di genere. Cosa è maschile,
cosa è femminile?
Quali sono le predisposizioni di un figlio maschio o di una
figlia femmina?
Il dibattito su questo
argomento è aperto a livello internazionale, ma in Italia se ne discute poco. Perché? Probabilmente, affermano gli Autori, per la paura a non volersi esporre e affermare alcune verità e quindi per non essere tacciati come discriminatori o reazionari o retrogradi. Con spirito pionieristico
nel testo affrontano l’argomento arrivando a dimostrare la fondatezza
della identità di genere con delle tesi
scientifiche e sociologiche esposte
in maniera accessibile e divulgabile.

CORSO DI CORAGGIO
PER BAMBINI PAUROSI
Rita Vilela – San Paolo
Un insolito Corso di Coraggio viene organizzato allo
Zoo per insegnare ai
bambini come superare le proprie paure.
Maria e i suoi amici
imparano la Regola
dell’elefante:
tutti
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hanno paura, anche i più grandi. Imparano la Regola del pappagallo:
parlare delle proprie paure può essere d’aiuto, ma anche la fondamentale
Regola del leone: è importante avere
paura di ciò che può farci del male.
Una storia divertente e poetica dove, attraverso lo spunto degli animali, vengono passati in rassegna i
timori dei bambini e insegnati
semplici trucchi per affrontarli.

DOVE SONO GLI ADULTI?

Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri».
Ecco il tratto significativo della
personalità di papa Francesco, ben
chiaro e che si manifesta ogni volta che parla in pubblico. Ed è il
tratto che più ci affascina.
I pensieri di questo “parroco del
mondo” stanno tracciando un solco profondo, creando un pone nuovo di comunicazione con la gente,
tra sacerdoti e laici, tra credenti e
non.

Mario Chiarapini – Paoline

L’ATTO, LA STORIA
Benedetto XVI
Papa Francesco
e la fine del Novecento

Il momento di regresso culturale e
i deriva comportamentale ed esistenziale – che comunemente definiamo emergenza
educativa – probabilmente non sono
tanto da attribuirsi ai
giovani, quanto alla
impreparazione e alla latitanza degli
adulti. Il problema, infatti, nasce
da un dialogo interrotto tra le generazioni e da un assenteismo da
parte degli adulti, che sono incapaci di fornire risposte credibili ed
efficaci alla grande domanda di futuro dei giovani, favorendo così
l’insorgere della indifferenza, del
cinismo e della perdita di valori
etici, morali e cristiani.
L’Autore sostiene che è fondamentale ritornare ad avere una corretta
comunicazione tra le differenti generazioni: da ciò dipende la nostra
civiltà, la convivenza civile e il benessere sociale.

Il Novecento non è terminato con
il crollo del muro di Berlino, né
con quello delle Torri Gemelle, perché
qualcosa nella quotidianità continuava a
crollare, a produrre
macerie e relitti.
È stata la scelta di lasciare il pontificato, annunciata
l’11 febbraio 2013 da Benedetto
XVI, a chiudere il secolo scorso
trascendendo la storia della Chiesa
e superando le mura del Vaticano.
Quell’atto ha messo un punto, ha
posto un sigillo: quanto accadrà
prossimamente non potrà essere
interpretato attraverso gli schemi
cui eravamo soliti, e nei gesti di
papa Francesco possiamo già leggere cosa sarà il tempo futuro.

Papa Francesco
PENSIERI DAL CUORE

LETTERE ENCICLICHE
di Benedetto XVI

San Paolo

Paoline

«Francesco d’Assisi
è per me l’uomo della povertà, l’uomo
della pace, l’uomo
che ama il creato. È
l’uomo che ci dè
questo spirito di pace, l’uomo povero…
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Giancarlo Ricci – San Paolo

Il volume raccoglie le tre lettere
encicliche che Benedetto XVI, nel
corso del suo pontificato (2005-2013)
ha indirizzato alla
cristianità: Deus caritas est (2005), sul-

l’amore cristiano; Spe salvi
(2007), sulla speranza cristiana;
Caritas in veritate (2009), sullo
sviluppo integrale nella carità e
nella verità.

CARLO Maria MARTINI
Il silenzio della parola
Damiano Modena - San Paolo
Partendo dall’istante in cui il cuore del cardinal Martini cessa di
battere, in una sorta
di viaggio a ritroso
don Damiano Modena, il suo segretario
personale, racconta
la lunga storia di
“amicizia-lotta” di
Martini con il Parkinson. Nonostante la perdita della voce, nonostante non riesca più a camminare,
Martini non rinuncia a dispensare
parole di coraggio e di speranza a
tutti coloro che lo vanno a trovare.
Un libro straordinario, che ci fa
scoprire l’ultimo, inedito volto di
Martini: uomo di Dio sino in fondo, sino alla fine. Il volume contiene anche il racconto in presa diretta degli ultimi incontri con Benedetto XVI e in esclusiva il documento inedito, consegnato da Martini al Pontefice, sui mali della
Chiesa.

BREVE PRESENTAZIONE
DEL VATICANO II
P. Giordano Cabra
Queriniana
Redatto in forma sintetica e comprensibile a tutti il testo è una prima, semplice introduzione al Concilio Vaticano II: per
chi non l’ha vissuto e
per chi desidera avere un’informazione
essenziale.
Queste pagine partono dal presupposto
che tante cose spesso date per
scontate, per molti non sono né
ovvie né conosciute a motivo del-

Novità
la distanza culturale esistente fra
il tempo del Concilio e il nostro
tempo: ecco perché capita di sentirsi estranei ai dibattiti in corso
sul Vaticano II, sulla sua interpretazione, sulla sua applicazione.
L’autore accompagna in questa
scoperta, per aiutare a comprendere meglio il presente alla luce di
quell’evento.

PREGARE IL ROSARIO
Consigli e aiuti
per una buona recita
Emanuele Giulietti – Paoline
Questo libro vorrebbe aiutare chi
già recita il Rosario a vivere più
compiutamente questa forma di preghiera, e chi ha scarsa familiarità con la “corona” ad avvicinarsi
e a scoprire la ricchezza di un “metodo” che da secoli accomuna i semplici, i dotti, i poveri, i grandi mistici, i peccatori convertiti, i santi.
«Preghiera meravigliosa nella sua
semplicità e profondità, preghiera
così facile e al tempo stesso così
ricca, il rosario merita di essere riscoperto dalla comunità cristiana…
Riprendete con fiducia tra le mani
la corona del rosario, riscoprendolo
alla luce della Scrittura, in armonia
con la liturgia, nel contesto della vita quotidiana» (Giovanni Paolo II).

SULLA BRECCIA
DAVANTI A DIO
La preghiera
di intercessione
Cyril John – San Paolo
Cyril John ci spiega in modo semplice cos’è la preghiera di intercessione.
Questo libro sarà di
aiuto a tutti coloro
che sono all’inizio

nel campo della preghiera d’intercessione: il suo insegnamento è chiaro e illustrato con numerosi e appropriati esempi e
testimonianze. Sarà utile anche
a chi ha già dimestichezza con
l’argomento: contiene dei richiami alla preghiera per crescere nella santità e sottolinea il
legame intrinseco dell’intercessione con l’evangelizzazione e
la missione.

BEATITUDINI
DEL CATECHISTA
Percorso formativo
sulle orme bibliche
L. Guglielmoni e F. Negri - Paoline
Questo libro propone una formazione specialistica per catechisti
in nove tappe con
cadenza mensile.
L’attenzione è posta
su alcune grandi figure dell’Antico Testamento, che segnano il cammino
per quanti anche oggi desiderano
arrivare a Cristo e ripartire da lui.
Da Abramo a Tobia, attraverso
Mosè, Samuele, Davide, Elia,
Isaia, Giona: in questa vasta traccia di annunciatori della Parola e
di costruttori del popolo di Dio, i
catechisti odierni possono trovare utili motivi di speranza, sagge
provocazioni a un servizio più
qualificato, coraggiosi stimoli a
osare di più per il Regno, chiare
revisioni di vita personali e di
gruppo.
Il percorso è articolato in nove
capitoli, con una identica struttura: testo del Magistero; brano biblico; commento e attualizzazione di un personaggio biblico; racconto tematico; traccia di riflessione e proposta di iniziative;
beatitudini del catechista; preghiera (Litanie e orazione di un
maestro spirituale).

VANGELO QUOTIDIANO
2014
a cura di P. Curtaz – San Paolo
Per ogni giorno dell’anno, il testo
del Vangelo del giorno o un suo
estratto, accompagnato dalla meditazione di Paolo Curtaz. Nelle feste e nelle solennità si introducono brevemente anche le altre letture. Per
ogni giorno vengono indicate le citazioni bibliche relative alla Liturgia della Parola e le indicazioni dei
Santi o dei beati che la chiesa ricorda. Un sussidio ideale per alimentare quotidianamente la fiamma della fede.

NON TEMERE
IO SONO CON TE
Adorazioni eucaristiche
per ogni tempo dell’anno
Mariangela Tassielli – Paoline
Gesù Cristo, parola del Padre, continua a penetrare gli spazi della
quotidianità di quanti
lo cercano, di coloro
che si affidano a lui...
Interpella la vita;
chiama all’ascolto e
a spalancargli il cuore. La preghiera diventa il luogo privilegiato di incontro, dialogo e conoscenza di
Gesù.
Le diciannove tracce di adorazione
si propongono come un itinerario
che lungo l’anno liturgico può aiutare ciascuno a entrare, sempre più
progressivamente, nel mistero dell’amore di Dio che, in Gesù Cristo
si è fatto storia. Le tracce, dopo una
introduzione iniziale al tema proposto, si sviluppano su tre momenti: - comprendere con tutta la mente (ascolto della parola di Dio); aderire con volontà e desideri (riflessione e confronto con la vita); amare con tutto il cuore (la Parola
si fa preghiera di intercessione).
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Audiovisivi
Sei venuto dal cielo
Messa di Natale
D. Ricci – Audiovisivi Paoline
Riproponiamo in supporto compact
disc, arricchito dalle
relative versioni strumentali, con testi e
spartiti in pdf, questi
canti di Daniele Ricci per la messa di Natale e del tempo natalizio. Sono
brani musicalmente belli, intensi,
ritmici, vivaci, che valorizzano la
sensibilità dei giovani, ma anche
quella di tutta l’assemblea domenicale che viene coinvolta nel gioioso clima natalizio. Alcuni sono rituali come il Gloria e il Santo. Altri
accompagnano i vari riti: ingresso,

presentazione dei doni, comunione.
Altri ancora portano a contemplare
il mistero o danno slancio e carica
per il cammino.
È una proposta indirizzata ai gruppi giovanili e alle comunità parrocchiali, per cantare la fede nel mistero dell’incarnazione, esprimere
la gioia del Salvatore in mezzo a
noi, diventare testimoni della buona notizia.

Tu sei il Cristo
M. Frisina – Audiovisivi Paoline
Una proposta di nuovi canti per le diverse celebrazioni dell’anno liturgico, incontri di preghiera ed

eventi ecclesiali. Oltre a brani tratti dalla Scrittura, sono presenti alcuni testi significativi, ispirati a
preghiere della Tradizione liturgica e magisteriale della Chiesa, come le parole di Paolo VI in Tu sei
il Cristo e le definizioni della
Chiesa tratte dalla “Lumen Gentium” in Popolo di Dio.
Questi brani, adatti per cori e assemblee, con testi in italiano e melodie belle e cantabili, rappresentano un contributo all’animazione
musicale della liturgia, per affermare il significato dell’essere
Chiesa, soprattutto in questo momento storico difficile, ma nel contempo anche esaltante per ogni cristiano chiamato a testimoniare con
forza la sua fede al mondo.

Film
Io e te
Regia di B. Bertolucci
Anno 2012
Tratto dall’omonimo romanzo di
Nicola Ammaniti, il film narra di
Lorenzo, un adolescente pieno di
problemi psicologici che lo portano
ad isolarsi e a nascondersi rifugiandosi in cantina. Ma
l’arrivo inaspettato della sorellastra gli scombina i piani. Egli è costretto a confrontarsi con una realtà spiazzante perché sconosciuta,
ma anche con una umanità ferita
che chiede comprensione e aiuto.
In quella sorella, abbruttita e incattivita, Lorenzo trova verità e autenticità insieme ad un sentimento
d’amore che non conosceva. Ed è
proprio grazie a lei che avviene la
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sua trasformazione e maturazione.
In un mondo come il nostro, caratterizzato da ipocrisie e conformismo, c’è la tentazione di chiudersi
in se stessi in uno splendido isolamento. Ma il rapporto con le persone, magari piene di problemi,
ma vere e reali, nonostante la fatica e le difficoltà, permette di uscire dal proprio guscio e di affrontare la vita con maggiore grinta, maturità e serenità.

La parte degli Angeli
Regia di Ken Loach - Anno 2012
Il film racconta la
storia di un riscatto, di un’emancipazione. Robbie è
uno dei tanti disoccupati, emarginati,
violenti a causa di

motivi familiari e socio-economici. Ogni volta che tenta di cambiare vita viene ricacciato indietro.
Ma, grazie alle sue doti insospettate e all’aiuto di Harry che gliele
fa scoprire e che gli offre una possibilità, riesce con astuzia a raddrizzare la propria vita e a ritrovare la propria umanità.
Il regista, attraverso una commedia spettacolare, constata come
nel mondo contemporaneo esistano situazioni di marginalità e delinquenza che dipendono da fattori socio-economico-familiari. È
difficile venirne fuori e molti non
ce la fanno. Ma qualcuno ce la può
fare. A patto che sappia valorizzare le proprie doti, ci metta impegno e astuzia e, soprattutto, trovi
qualcuno che creda in lui e gli dia
tanta fiducia con la possibilità di
venirne fuori.

Uniti nel suffragio e nell’intercessione
CAREDDU COSTANTINO
* 13-03-1943 – † 27-11-2012
del Gruppo di San Vero Milis
Il caro Costantino, insieme alla moglie Antonietta, entrarono nell’Istituto “Santa Famiglia” nel
1985. Uomo di poche parole, ma sempre pronto ai sacrifici, ricordava tanto san Giuseppe. Nonostante la distanza dalla sede del Gruppo, sia lui che la moglie sono stati sempre presenti ai Ritiri, ai Pellegrinaggi portando con sé la gioia dell’appartenenza all’Istituto.
Dopo lunghe sofferenze accettando la volontà del Padre, Costantino lo ha raggiunto. Ad Antonietta e ai familiari esprimiamo il nostro cordoglio insieme al nostro affetto e alla vicinanza fraterna. Ciao, Costantino, prega per noi da lassù (I fratelli del Gruppo di San Vero Milis).

SCANU MARIA
* 31-05-1939 – † 30-12-2012
del Gruppo di San Vero Milis
Maria è entrata nell’Istituto “Santa Famiglia” nel 1981. Donna semplice e forte, sempre presente e attiva in tutte le iniziative, ha sempre affrontato le difficoltà della vita con tanta fede e il sorriso sulle labbra, come quando è arrivata la malattia dopo il Pellegrinaggio a Lourdes nel 1993.
Da allora infatti non ha più potuto partecipare alla vita del Gruppo. Mamma di tre figli è stata
amorevolmente curata per tanti anni. Ringraziamo il Signore per questa sorella che oggi intercede per noi dal Paradiso! (I fratelli del Gruppo di San Vero Milis).

DESSÌ GIUSEPPE
* 11-09-1932 – † 19-07-2013
del Gruppo di Cagliari
Era entrato nell’Istituto “Santa Famiglia” nel 1992 con la moglie Anna Maria, volata in cielo nel
2002. Avevano compreso la parola del Signore: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29); erano infatti due persone semplici e delicate, aperte e cordiali, sempre attente e
accoglienti verso il prossimo. Li accompagnava sempre un sorriso affabile e amorevole.
Quando Anna Maria è mancata, Pinuccio agli incontri rimaneva più appartato e raccolto, ma comunque continuò sempre a frequentare gli impegni dell’Istituto. Per la preghiera del Rosario, anziché la corona, usava le dita della mano e diceva che talvolta si perdeva qualche dito.
Da buon nonno accompagnava i nipoti agli impegni ecclesiali come il catechismo, la novena di Natale per i bambini, ecc. Era molto generoso; infatti pur vivendo della sua pensione di operaio, non
mancava di portare viveri ai poveri. Anche da anziano sapeva accostarsi ai giovanissimi, tanto che
un ragazzo, figlio di una coppia dell’Istituto, lo scelse come padrino per la cresima. Cosa che Pinuccio accolse molto volentieri. Durante l’ultima malattia, pur essendo provato dal male, diceva che
non aveva ancora il desiderio di andare dalla moglie. Il Signore, però, aveva disposto diversamente: aveva compiuto il cammino di consacrato nella famiglia di Dio. Riteniamo che ci abbia preceduti in cielo per aiutare il Signore Gesù a prepararci un posto (I fratelli del Gruppo di Cagliari).
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Uniti nel suffragio e nell’intercessione
LAGHETTO GIOVANNI
* 25-04-1944 – † 29-09-2013
del Gruppo di Vicenza
Un’anima davvero bella quella del nostro fratello Gianni improvvisamente salito al cielo per abbracciare il Padre celeste, la Regina degli Apostoli e la sua sposa amatissima Lucia.
Un’anima sensibile, profonda, curiosa e sempre desiderosa di crescere; il nostro amico Gianni si
chiedeva perché le loro preghiere non sembravano aver trovato ascolto quando, con grande impegno, chiedevano la guarigione di Lucia.
Un infarto lo ha colto di sorpresa il giorno dei Santi Arcangeli mentre, la Santa Messa funebre, è
stata celebrata il giorno 2 ottobre festa degli Angeli custodi.
Come angeli ora Lucia e Gianni veglieranno insieme per guidare e proteggere i loro quattro meravigliosi figli con le loro rispettive famiglie.
Gianni e Lucia amavano profondamente l’Istituto Santa Famiglia ed erano conosciuti da coppie di
tutta l’Italia avendo prestato servizio per alcuni anni come responsabili del Gruppo di Vicenza.
Profondamente innamorati della Parola di Dio sono stati promotori delle settimane del Vangelo
e di altre iniziative nella loro comunità parrocchiale assieme alla Famiglia Paolina.
La costanza nella preghiera, alla S. Messa, al S. Rosario pregato ogni sera in casa siano per tutti
noi esempio di come vivere la sequela di Gesù Maestro (I fratelli del Gruppo di Vicenza).
In attesa del necrologio, ricordiamo altri due defunti di questo periodo:
Cerrito Gaetano - 09/10/2013 di Canicattì (AG) - De Caro Aurora - 20/10/2013 di Salerno

L’Urna
del Beato
Alberione
nella
sottocripta
del Santuario
Regina degli
Apostoli la cui
festa si celebra
il 26 Novembre.
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IL VALORE DELLA SANTA MESSA
«La Chiesa, che è il Corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Signore. Il sacrificio
di Cristo presente sull’altare offre a tutte le generazioni di cristiani la possibilità di essere
uniti alla sua offerta» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1368).
«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 celebrate esclusivamente per loro.
4. L’offerta per ogni iscrizione è di Euro 20,00 ed ha valore perpetuo.
Nota bene
• 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.

ATTENZIONE – Accogliendo l’espresso desiderio di molti membri della “Santa Famiglia”
per continuare a offrire un contributo, secondo le proprie possibilità,
all’Istituto e all’Opera di 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
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