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Spesso nella Sacra Scrittura leggiamo l’invo-
cazione a Dio: «Ricordati, Signore, di Abra-

mo nostro padre, di Isacco tuo servo e di Giacob-
be tuo santo… Non ritirare da noi la tua miseri-
cordia» (cf Dt 3,16).

Questa bella tradizione ebraica, come al-
tre formule, sono confluite nei testi del Nuo-

vo Testamento. È interessante, allora, «rile-
vare come il popolo ebraico nel cammino
della sua storia non abbia mai dimenticato i
“padri”, cioè gli uomini che Dio aveva scelto
come capostipiti e guide del popolo stesso.
Anzi, nei momenti più difficili e più dram-
matici di questa sua storia, il popolo invoca

In questo anno di grazia del Centenario di fondazione della Famiglia Paolina (1914-2014)
vogliamo fare insieme una lettura sapienziale e spirituale della genealogia carismatica e dei
modelli di vita della Famiglia Paolina per camminare anche noi verso la santità di vita! È
opportuno rifarsi alle suggestive riflessioni che don Stefano Lamera ci offrì in un libro di an-
ni fa, di cui ora si pensa alla sua riedizione riveduta e completata: “Ricordati, Signore, dei
nostri padri”.

La genealogia carismatica
della Famiglia Paolina
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Dio presentando la mediazione di questi suoi
antenati.

Nella genealogia dei propri antenati il popo-
lo ebraico trova quindi: 

• la certezza della sua origine da Dio;
• la continuità della sua missione;
• la garanzia della presenza divina;
• l’assicurazione d’essere esaudito nelle sue

invocazioni.
«La memoria storica dei padri, riconosciuti

come “tramite” religioso e spirituale, fonda la fi-
ducia nella loro intercessione, dal momento che
essi, essendo mediatori, sono gli intercessori più
ascoltati da Dio e più autorevoli per noi».

A noi, allora, il compito di portare in cuore e
di testimoniare con la vita la biblica virtù della
fedeltà ai “Padri” e al carisma spirituale traman-
datoci, secondo la bella esortazione che conclu-
de la lettera agli Ebrei: «Ricordatevi dei vostri
capi, i quali vi hanno annunziato la parola di
Dio; considerando attentamente l’esito del loro
tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo
stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare
da dottrine vane e peregrine…» (Eb 13,7-9a).

Genealogia paolina

«Anche la Famiglia Paolina ha la propria ge-
nealogia, che la ricollega a Cristo tramite i suoi
“patriarchi”. Questo vocabolo “patriarchi” non è
infatti esclusivo degli antichi padri d’Israele. È
noto che patriarca significa “padre archètipo” o
“padre-principio”, cioè origine e radice di una
discendenza sia biologica che spirituale.

Ora la nostra genealogia ha come primo pa-
triarca l’apostolo Paolo, che don Alberione di-
chiara “vero Padre e Fondatore della Famiglia
Paolina”. Attorno a lui, incontriamo nomi di fi-
gli e figlie, membri della stessa famiglia: i vesco-
vi Tito e Timoteo, l’evangelista Luca, la vergine
Tecla, i coniugi Aquila e Priscilla, e molti altri.
Tutti costoro fanno parte della nostra genealogia

spirituale: essi rappresentano la prima genera-
zione.

Questa genealogia “paolina” è nata da un
carisma nuovo e originale; e costituisce nella
Chiesa un fatto indiscutibile, che non possia-
mo né ignorare né sottovalutare.

Ciò significa che anche noi abbiamo una
storia di promesse e di avvenimenti compiuti
da Dio; una storia che ci radica in un passato e
che ci garantisce un presente e un futuro, a
condizione che ne siamo consapevoli e che
l’accettiamo in tutte le sue implicazioni.

Tale storia fa capo a don Giacomo Albe-
rione nostro padre nella vocazione. Essa si
snoda quindi, concatenandosi con altri anelli,
in generazioni successive: il beato don Timo-
teo Giaccardo; il venerabile Maggiorino Vigo-
lungo; la venerabile suor Tecla Merlo, prima
Maestra delle Figlie di San Paolo; il venerabi-
le discepolo del Divin Maestro Andrea Borel-
lo; il venerabile canonico Francesco Chiesa,
guida spirituale del Fondatore; la venerabile
suor Scolastica Rivata delle Pie Discepole del
Divin Maestro e anche la figura dei Servi di
Dio dell’Istituto “Gesù Sacerdote”, don Ber-
nardo Antonini, mons. Francesco Fasola e
mons. Nicola Rienzo.

«Questa corona di germogli cresciuti attor-
no alla figura di don Alberione, come i patriar-
chi ebrei attorno alla persona di Abramo, sono
per noi testimoni della presenza operante di
Dio e della sua perenne provvidenza. Mentre
sono nostri modelli di vita, sono pure segni
profetici di ciò che Dio vuole realizzare, nella
Chiesa e nel mondo, a gloria di Gesù Maestro,
in questa nuova epoca che è entrata nel terzo
millennio.

Di questa genealogia noi stessi ora ci sen-
tiamo parte viva: in essa troviamo le nostre ra-
dici e la promessa di ciò che Dio vuole realiz-
zare, per mezzo nostro, nel suo meraviglioso
disegno sulla storia. Egli infatti ha anticipato
promesse e ha già operato prodigi per questa
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nostra Famiglia. E poiché Dio rimane fedele
anche quando noi siamo infedeli, possiamo
credere che la sua provvida assistenza non ci
mancherà, che la sua misericordia non si lasce-
rà fermare dalle nostre resistenze, né dalle pi-
grizie né dai tradimenti né dalle deviazioni né
dalle defezioni…

Da tutto ciò comprendiamo che la lettura
spirituale della nostra storia, garantita dalla no-
stra genealogia, è indubbiamente per noi moti-
vo di gioia e di fiducia, poiché siamo certi che
Dio è con noi. Ma è anche motivo di responsa-
bilità, poiché Dio vuol operare per mezzo di
noi, e questo ci impegna a camminare in santi-
tà di vita…

Una Famiglia che ha alla sua origine dei
santi, capolavori dello Spirito, primi frutti del-
la spiritualità trasmessaci dal nostro Fondato-
re, è un albero ben piantato lungo il biblico
corso d’acqua, ma anche destinato e tenuto a
crescere. Dio infatti conta tanto su di noi, gra-
zie ai nostri padri, che tutti dobbiamo sentirci
responsabili di un’impresa grandiosa, la cui
realizzazione è affidata alla nostra Famiglia».

Dunque è importante per vivere questo
“Anno Santo” del Centenario, ricordare quello
che Dio ha operato per noi e prima di noi; ricor-
dare che per un nuovo titolo, oltre a quello bat-
tesimale, ognuno fa parte di un “regale sacerdo-
zio” nella Famiglia Paolina. Se teniamo sempre
presenti queste realtà, comprenderemo e vivre-
mo la vera natura della vita paolina, della sua
storia e della parentela che ci collega diretta-
mente a Cristo e a Dio tramite i nostri padri».

«Quando don Alberione scriveva: “Ringra-
zio di poter fare parte di questa mirabile Fami-
glia Paolina… Sento la gravità, innanzi a Dio e
agli uomini, della missione affidatami dal Si-
gnore…” (cf AD 1 s; 209), conosceva bene la
portata delle sue parole e del dono ricevuto,
che intendeva trasmettere» (da Ricordati Si-
gnore dei nostri padri di don Stefano Lamera,
1989).

Ecco, pertanto, il senso di questo discorso
su un impegno particolare di itinerario di san-
tità di vita, in considerazione delle “abbondan-
ti ricchezze di grazia alla Famiglia Paolina”.

Questi nostri santi, autentici modelli da
imitare, hanno vissuto in pienezza il carisma
paolino nel primo secolo di vita della Famiglia
Paolina. Ora spetta a noi lasciare, nel nostro
tempo, la testimonianza della nostra fedeltà e
corrispondenza alla vocazione ricevuta.

Pertanto, essi, rimangono nella storia e nel-
la Chiesa la garanzia che la vita paolina è via
alla santità e indicano, anche a noi Paolini del
terzo millennio, il cammino da seguire (a cura
di don Olinto CRESPI).

Gli Atti del Convegno ISF
sulla “Spiritualità del quotidiano”

assieme all'altra novità
“Gesù e il suo tempo”.

La famiglia ebraica e la sua vita
costituiscono due validi sussidi

per la formazione.
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Nel Documento si afferma che «si profilano
oggi problematiche inedite fino a pochi

anni fa». Dopo averle elencate, affida all’As-
semblea straordinaria le riflessioni su otto que-
stioni, che permettono alle Chiese particolari
di partecipare attivamente alla preparazione
del Sinodo Straordinario. È un questionario
che ci permette di cogliere le problematiche
che toccano la famiglia. È un invito a renderci
operativi all’interno dei Consigli pastorali in
attesa del Sinodo.

1) Sulla diffusione della Sacra Scrittura e
del Magistero della Chiesa riguardante la
famiglia. – Qual è la reale conoscenza degli in-
segnamenti della Bibbia, della Gaudium et
Spes, della Familiaris consortio e di altri docu-
menti del Magistero postconcilare sul valore
della famiglia secondo la Chiesa Cattolica?
Come i nostri fedeli vengono formati alla vita
familiare secondo l’insegnamento della Chie-
sa? Dove l’insegnamento della Chiesa è cono-
sciuto, è integralmente accettato? Si verificano
difficoltà nel metterlo in pratica? Quali?

Come l’insegnamento della Chiesa viene
diffuso nel contesto dei programmi pastorali a
livello nazionale, diocesano e parrocchiale?
Quale catechesi si fa sulla famiglia? In quale
misura – e in particolari su quali aspetti – tale
insegnamento è realmente conosciuto, accetta-
to, rifiutato e/o criticato in ambienti extra ec-
clesiali? Quali sono i fattori culturali che osta-
colano la piena ricezione dell’insegnamento
della Chiesa sulla famiglia?

2) Sul matrimonio secondo la legge natu-
rale. Quale posto occupa il concetto di legge
naturale nella cultura civile, sia a livello istitu-
zionale, educativo e accademico, sia a livello
popolare? Quali visioni dell’antropologia sono
sottese a questo dibattito sul fondamento natu-
rale della famiglia? Il concetto di legge natura-
le in relazione all’unione tra l’uomo e la donna
è comunemente accettato in quanto tale da par-
te dei battezzati in generale?

Come viene contestata nella prassi e nella
teoria la legge naturale sull’unione tra l’uomo
e la donna in vista della formazione di una fa-
miglia? Come viene proposta e approfondita
negli organismi civili ed ecclesiali? Se richie-
dono la celebrazione del matrimonio battezza-
ti non praticanti o che si dichiarino non creden-
ti, come affrontare le sfide pastorali che ne
conseguono?

3) La pastorale della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione. – Quali sono le espe-
rienze nate negli ultimi decenni in ordine alla
preparazione al matrimonio? Come si è cerca-
to di stimolare il compito di evangelizzazione
degli sposi e della famiglia? Come promuove-
re la coscienza della famiglia come “Chiesa
domestica”? Si è riusciti a proporre stili di pre-
ghiera in famiglia che riescano a resistere alla
complessità della vita e della cultura attuale?

Nell’attuale situazione di crisi tra le genera-
zioni, come le famiglie cristiane hanno saputo
realizzare la propria vocazione di trasmissione
della fede? In che modo le Chiese locali e i

Magistero della Chiesa

La famiglia, via della Chiesa
Papa Francesco ha indetto un Sinodo per la famiglia da vivere in due momenti: l’Assemblea
straordinaria dei Vescovi, che si terrà dal 5 al 19 ottobre 2014 sul tema “Le sfide pastorali sul-
la famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”; a cui seguirà l’Assemblea Generale Ordinaria
nel 2015 «per cercare linee operative per la pastorale della persona umana e della famiglia».
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La famiglia, via della Chiesa

movimenti di spiritualità familiare hanno sapu-
to creare percorsi esemplari? Qual è l’apporto
specifico che coppie e famiglie sono riuscite a
dare in ordine alla diffusione di una visione in-
tegrale della coppia e della famiglia cristiana
credibile oggi? Quale attenzione pastorale la
Chiesa ha mostrato per sostenere il cammino
delle coppie in formazione e delle coppie in
crisi?

4) Sulla pastorale per far fronte ad alcune
situazioni matrimoniali difficili. – La convi-
venza ad experimentum è una realtà pastorale
rilevante nella Chiesa particolare? In quale
percentuale si potrebbe stimare numericamen-
te? Esistono unioni libere di fatto, senza rico-
noscimento né religioso né civile? Vi sono da-
ti statistici affidabili? I separati e i divorziati ri-
sposati sono una realtà pastorale rilevante nel-
la Chiesa particolare? In quale percentuale si
potrebbe stimare numericamente? Come si fa
fronte a questa realtà attraverso programmi pa-
storali adatti?

In tutti questi casi: come vivono i battez-
zati la loro irregolarità? Ne sono consapevo-
li? Manifestano semplicemente indifferenza?
Si sentono emarginati e vivono con sofferen-
za l’impossibilità di ricevere i sacramenti?
Quali sono le richieste che le persone divor-
ziate e risposate rivolgono alla Chiesa a pro-
posito dei sacramenti dell’Eucaristia e della
Riconciliazione? Tra le persone che si trova-
no in queste situazioni, quante chiedono que-
sti sacramenti?

Lo snellimento della prassi canonica in or-
dine al riconoscimento della dichiarazione di
nullità del vincolo matrimoniale potrebbe of-
frire un reale contributo positivo alla soluzio-
ne delle problematiche delle persone coinvol-
te? Se sì, in quali forme? Esiste una pastorale
per venire incontro a questi casi? Come si
svolge tale attività pastorale? Esistono pro-
grammi al riguardo a livello nazionale e dio-

cesano? Come viene annunciata a separati e
divorziati risposati la misericordia di Dio e co-
me viene messo in atto il sostegno della Chie-
sa al loro cammino di fede?

5) Sulle unioni di persone dello stesso ses-
so. – Esiste nel vostro paese una legge civile di
riconoscimento delle unioni di persone dello
stesso sesso equiparate in qualche modo al ma-
trimonio? Quale è l’atteggiamento delle Chie-
se particolari e locali sia di fronte allo Stato ci-
vile promotore di unioni civili tra persone del-
lo stesso sesso, sia di fronte alle persone coin-
volte in questo tipo di unione?

Quale attenzione pastorale è possibile avere
nei confronti delle persone che hanno scelto di
vivere secondo questo tipo di unioni? Nel caso
di unioni di persone dello stesso sesso che abbia-
no adottato bambini come comportarsi pastoral-
mente in vista della trasmissione della fede?

6) Sull’educazione dei figli in seno alle situ-
azioni di matrimoni irregolari. – Qual è in que-
sti casi la proporzione stimata di bambini e ado-
lescenti in relazione ai bambini nati e cresciuti in
famiglie regolarmente costituite? Con quale at-
teggiamento i genitori si rivolgono alla Chiesa?
Che cosa chiedono? Solo i sacramenti o anche la
catechesi e l’insegnamento in generale della re-
ligione? Come le Chiese particolari vanno in-
contro alla necessità dei genitori di questi bam-
bini di offrire un’educazione cristiana ai propri
figli? Come si svolge la pratica sacramentale in
questi casi: la preparazione, l’amministrazione
del sacramento e l’accompagnamento?

7) Sull’apertura degli sposi alla vita. –
Qual è la reale conoscenza che i cristiani hanno
della dottrina della Humanae vitae sulla pater-
nità responsabile? Quale coscienza si ha della
valutazione morale dei differenti metodi di re-
golazione delle nascite? Quali approfondimen-
ti potreb-bero essere suggeriti in materia dal



punto di vista pastorale? È accettata tale dottri-
na morale? Quali sono gli aspetti più problema-
tici che rendono difficoltosa l’accettazione nel-
la grande maggioranza delle coppie? Quali me-
todi naturali vengono promossi da parte delle
Chiese particolari per aiutare i coniugi a mette-
re in pratica la dottrina dell’Humanae vitae?

Qual è l’esperienza riguardo a questo tema
nella prassi del sacramento della penitenza e
nella partecipazione all’eucaristia? Quali con-
trasti si evidenziano tra la dottrina della Chie-
sa e l’educazione civile al riguardo?

Come promuovere una mentalità maggior-
mente aperta alla natalità? Come favorire la
crescita delle nascite?

8) Sul rapporto tra la famiglia e persona.
– Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione
dell’uomo: la famiglia è un luogo privilegiato
perché questo avvenga?

Quali situazioni critiche della famiglia nel
mondo odierno possono diventare un ostacolo
all’incontro della persona con Cristo? In quale
misura le crisi di fede che le persone possono
attraversare incidono nella vita familiare?

9) Altre sfide e proposte. – Ci sono altre sfi-
de e proposte riguardo ai temi trattati in questo
questionario, avvertite come urgenti o utili da
parte dei destinatari?

8

Magistero della Chiesa

VOGLIO AMARTI PER SEMPRE!
Migliaia di fidanzati sono andati da Papa Francesco il 14 febbraio, festa di san Va-

lentino.
L’incontro, promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, ha avuto come tema:

“La gioia del Sì per sempre”. Una gioia che, negli ultimi anni, è minacciata da una tri-
ste non-cultura della provvisorietà e del non-impegno.

“Fidanzato” e “fidanzata”, sono parole in via d’estinzione. Ormai non si dice qua-
si più che due persone sono “fidanzate”, si dice che “stanno insieme”. Questa espres-
sione comunica un senso di immobilità, di stasi. Esclude totalmente la prospettiva di
uno sguardo verso il futuro. E’ un modo di dire freddo, anonimo, insignificante, che
riassume la mancanza di progettualità di certi rapporti di oggi. Ci sono persone che
dicono: “Noi stiamo bene così. Non abbiamo bisogno del matrimonio. L’importante è
che ci sia l’amore”. Ma l’amore vero è un’altra cosa. Amare significa, sicuramente, im-
pegnarsi. Significa saper vedere l’altro come un essere umano, non come un oggetto
da usare e poi gettarlo via quando non serve più.

Incontrando i giovani dell’Umbria in ottobre scorso, Papa Francesco ha detto: “Che
cos’è il matrimonio? È una vera e propria vocazione, come lo sono il sacerdozio e la
vita religiosa. Due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia di
amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio e femmina,
una sola carne, una sola vita. E il sacramento del Matrimonio avvolge questo amore
con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso. Con questo dono, con la certezza di que-
sta chiamata, si può partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può affrontare tutto,
insieme!”.
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«Ifigli sono la pupilla dei nostri occhi…
Che ne sarà di noi se non ci prendiamo

cura dei nostri occhi? Come potremo andare
avanti?». Così Papa Francesco, all’apertura
della 28a Giornata Mondiale della Gioventù,
ha illuminato ed esortato tutti alla custodia del-
la vita, ricordando che generare ha in sé il ger-
me del futuro. Il figlio si protende verso il do-
mani fin dal grembo materno, accompagnato
dalla scelta provvida e consapevole di un uomo
e di una donna che si fanno collaboratori del
Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso
passi ulteriori che disegneranno il suo futuro,
quello dei suoi genitori e della società che lo
circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire
un contributo originale. Questo percorso mette
in evidenza «il nesso stretto tra educare e gene-
rare: la relazione educativa si innesta nell’atto
generativo e nell’esperienza dell’essere figli»,
nella consapevolezza che «il bambino impara a
vivere guardando ai genitori e agli adulti».

Il figlio, dono di Dio e bene sociale

Ogni figlio è volto del «Signore amante
della vita» (Sap 11,26), dono per la famiglia e
per la società. Generare la vita è generare il fu-
turo anche e soprattutto oggi, nel tempo della
crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori
nella condizione di realizzare le loro scelte e i
loro progetti.

La testimonianza di giovani sposi e i dati
che emergono da inchieste recenti indicano an-
cora un grande desiderio di generare, che resta
mortificato per la carenza di adeguate politiche

familiari, per la pressione fiscale e una cultura
diffidente verso la vita. Favorire questa aspira-
zione (valutata nella percentuale di 2,2 figli per
donna sull’attuale 1,3 di tasso di natalità) por-
terebbe a invertire la tendenza negativa della
natalità, e soprattutto ad arricchirci del contri-
buto unico dei figli, autentico bene sociale ol-
tre che segno fecondo dell’amore sponsale.

La società tutta è chiamata a interrogarsi e
a decidere quale modello di civiltà e quale cul-
tura intende promuovere, a cominciare da
quella palestra decisiva per le nuove genera-
zioni che è la scuola.

Per porre i mattoni del futuro siamo solleci-
tati ad andare verso le periferie esistenziali del-
la società, sostenendo donne, uomini e comu-
nità che si impegnino – come afferma Papa
Francesco – per un’autentica “cultura dell’in-
contro”. Educando al dialogo tra le generazio-
ni potremo unire in modo fecondo la speranza
e le fatiche dei giovani con la saggezza, l’espe-
rienza di vita e la tenacia degli anziani.

La cultura dell’incontro è indispensabile per
coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi:
dal concepimento alla nascita, educando e rige-
nerando di giorno in giorno, accompagnando la
crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo
naturale termine, e superare così la “cultura
dello scarto”. Si tratta di accogliere con stupo-
re la vita, il mistero che la abita, la sua forza
sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre,
che è data e si impone da sé e pertanto non può
essere soggetta all’arbitrio dell’uomo.

L’alleanza per la vita è capace di suscitare
ancora autentico progresso per la nostra socie-

Giornata per la vita

“Generare futuro”
Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale italiana invita a riflettere su un tema
molto attuale per il futuro della società italiana. “Generare futuro” è il tema scelto per la 36a

“Giornata Nazionale per la vita” che si è celebrata il 2 febbraio 2014.
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Generare futuro

tà, anche da un punto di vista materiale. Infat-
ti il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro
Paese anche dell’apporto prezioso di tanti nuo-
vi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia
di energie positive che vive il nostro Paese con
l’emigrazione forzata di persone – spesso gio-
vani – dotate di preparazione e professionalità
eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il
mancato contributo di coloro, ai quali è stato
impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non
è una prospettiva sicura per chi ha ricevuto,
con il concepimento, il dono della vita. È dav-
vero preoccupante considerare come in Italia
l’aspettativa di vita media di un essere umano
cali vistosamente se lo consideriamo non alla
nascita, ma al concepimento.

Una solidarietà globale

La nostra società ha bisogno oggi di solida-
rietà rinnovata, di uomini e donne che la abiti-
no con responsabilità e siano messi in condi-
zione di svolgere il loro compito di padri e ma-
dri, impegnati a superare l’attuale crisi demo-
grafica e, con essa, tutte le forme di esclusione.
Una esclusione che tocca in particolare chi è
ammalato e anziano, magari con il ricorso a
forme mascherate di eutanasia. Vengono meno

così il senso dell’umano e la capacità del farsi
carico che stanno a fondamento della società.
«È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di
ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fra-
gili e che spesso sono nella periferia del nostro
cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella fami-
glia: i coniugi si custodiscono reciprocamente,
poi come genitori si prendono cura dei figli, e
col tempo anche i figli diventano custodi dei
genitori».

Come un giorno si è stati accolti e accom-
pagnati alla vita dai genitori, che rendono pre-
sente la più ampia comunità umana, così nella
fase finale la famiglia e la comunità umana ac-
compagnano chi è “rivestito di debolezza” (cf
Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficien-
te, non solo restituendo quanto dovuto, ma fa-
cendo unità attorno alla persona ora fragile, bi-
sognosa, affidata alle cure e alle mani provvi-
de degli altri.

Generare futuro è tenere ben ferma e alta
questa relazione di amore e di sostegno, indi-
spensabile per prospettare una comunità uma-
na ancora unita e in crescita, consapevoli che
«un popolo che non si prende cura degli anzia-
ni e dei bambini e dei giovani non ha futuro,
perché maltratta la memoria e la promessa».

Risposta di papa Francesco
in un’intervista al giornale “La Stampa”, 10 dicembre 2013

Santo Padre, Lei ha incontrato più volte i bambini gravemente ammalati.
Che cosa può dire davanti a questa sofferenza innocente?
«Un maestro di vita per me è stato Dostoevskij, e quella sua domanda, esplicita e implicita, ha

sempre girato nel mio cuore: perché soffrono i bambini? Non c’è spiegazione. Mi viene questa im-
magine: a un certo punto della sua vita il bambino si “sveglia”, non capisce molte cose, si sente mi-
nacciato, comincia a fare domande al papà o alla mamma. È l’età dei “perché”. Ma quando il figlio
domanda, poi non ascolta tutto ciò che hai da dire, ti incalza subito con nuovi “perché?”. Quello che
cerca, più della spiegazione, è lo sguardo del papà che dà sicurezza. Davanti a un bambino sofferen-
te, l’unica preghiera che a me viene è la preghiera del perché. Signore perché? Lui non mi spiega
niente. Ma sento che mi guarda. E così posso dire: Tu sai il perché, io non lo so e Tu non me lo dici,
ma mi guardi e io mi fido di Te, Signore, mi fido del tuo sguardo».



Una devozione plurisecolare

San Giuseppe, modello di “uomo giusto”
L’icona qui riprodotta è melchita e risale al secolo XVII; è di buona fat-

tura, anche se ha parecchio sofferto. È insieme orientale e occidentale:
orientale per la sua ispirazione al tipo iconografico mariano della Madre di
Dio Odigitria: Giuseppe sorregge il Bambino sul braccio sinistro e accen-
na il gesto di mostrarlo con la mano destra; occidentale per il giglio sorret-
to con la mano sinistra, simbolo della sua castità, e per il carattere molto
umano del Bambino che non alza più la mano in segno di benedizione e dun-
que di risposta alla preghiera del fedele che gli sta di fronte.

La Liturgia orientale saluta il Santo con questi titoli:
Salve, Procuratore presso il Padre celeste. 
Salve, Padre legale del Figlio. 
Salve, Ricettacolo dei doni dello Spirito Santo. 
Salve, Sposo di Maria, vergine e madre. 
Salve, Servitore fedele dei misteri della nostra salvezza. 
Salve, Tralcio regale e ricettacolo della perfetta purezza. 
Salve, Giglio della castità che non appassisce. 
Salve, Vanto dei casti e custode dei puri. 
Salve, Giuseppe santo, intercessore delle nostre anime! 

Scrive Matteo (1,24): «Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa». San Giuseppe – come appare dai Vangeli –
sembra avere una certa dimestichezza con i sogni poiché sa interpretare la volontà di Dio e ob-
bedisce senza indugio a ciò che il Signore gli rivela.

La descrizione di Giuseppe è quella di un uomo semplice, che vive profondamente ancorato
alla fede di Israele e, nello stesso tempo, aperto alla novità della volontà divina, che è sempre ina-
spettata e che lo conduce lungo vie ed esperienze inaudite. È meraviglioso il modo in cui Matteo
ci descrive il suo turbamento e la ricerca di una soluzione al problema di una gravidanza inatte-
sa e misteriosa. Egli pensa innanzitutto di non esporre Maria allo scandalo e al giudizio e, nello
stesso tempo, di rimanere fedele alla legge. 

Ma è ugualmente meraviglioso vedere con quanta prontezza obbedisce al comando dell’ange-
lo, come decide di prendere su di sé la responsabilità di questa maternità così straordinaria, e co-
me poi sarà fedele a questa vocazione. Accetta di essere vero padre di Cristo; pur non essendo
colui che l’ha generato, accetta di farsi carico di ogni angoscia e fatica per custodire Lui e sua
madre senza pretendere nulla in contraccambio. Gli basta la volontà di Dio e la dolce pace della
sua famiglia a ricompensarlo di tanta generosità. 

Il suo silenzio e la sua discrezione fanno di Giuseppe il modello di uomo giusto, sia perché
vive secondo giustizia, sia perché opera secondo la giustizia di Dio, quella che sa andare oltre la
legge e sa guardare all’azione misteriosa dello Spirito.

Nel desiderio di essere fedeli alla volontà di Dio, facciamo nostra questa preghiera: «O Signo-
re, per l’intercessione potente di san Giuseppe, Sposo della Vergine Maria, fa’ che ogni giorno
sappia vivere nell’obbedienza alla tua volontà, sopportando con pazienza ogni avversità e cam-
minando sempre alla luce della tua Parola, in compagnia della Vergine Maria, nostra Madre, in
pace e letizia. Amen».
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Don Alberione, il Fondatore della “mirabile
Famiglia Paolina” intuiva che il progetto

di Dio era così grande che non avrebbe potuto
realizzarlo senza pensare subito ad una comu-
nità religiosa che accogliesse come impegno
prioritario l’adorazione continuata, che defini-
va “apostolato eucaristico”, così da assicurare
profonde radici all’opera che Dio gli affidava. 

Ad Alba le Domenicane avevano il loro
monastero. A motivo di questa esigenza si ri-
volse loro chiedendo se accettavano questo im-
pegno. La risposta dell’Abbadessa fu che di
certo avrebbero accompagnato l’opera con la
loro preghiera, ma che non potevano disatten-
dere il loro carisma specifico.

Allora don Alberione cominciò a pensare
ad una Congregazione, a cui affidare questo
“apostolato prioritario”: essere giorno e notte
davanti a Gesù Eucaristia. Come Maria ai pie-
di di Gesù nella casa di Lazzaro, queste consa-
crate dovevano ascoltare quello che Gesù vole-
va per ottenere a tutti i membri della Famiglia
Paolina la fedeltà all’opera di Dio. 

Risposta pronta e generosa

La giovane Orsola il 29 luglio 1922 entrò
tra le Figlie di San Paolo. Nel novembre del-

l’anno dopo, in una giornata come le altre, Or-
sola con una compagna venne chiamata da don
Alberione. Così scrive nei suoi Ricordi:  «Il 21
novembre il signor Teologo, venuto in cucina,
chiese di riunire la comunità, allora composta
di quelle che si chiamavano ed erano le Figlie
di San Paolo. Assicuratosi che si era al comple-
to, in tono energico disse: “Mettetemi da parte
Orsolina e Metilde per una missione che loro
affiderò”».

Seguì un silenzio colmo di emozione. La
Metilde chiese a voce alta: «E che cosa fare-
mo?».

Don Alberione, con la laconicità delle sue
espressioni, rispose: «Farete silenzio, silenzio,
silenzio». 

Questa parola, ripetuta tre volte, segnerà la
vita di Orsola fino all’apice dell’offerta, quan-
do nella malattia venne privata anche della pa-
rola.

In questo modo ebbe inizio la Congregazio-
ne delle Pie Discepole del Divin Maestro, a cui
affidò un programma riassunto in queste paro-
le: vita nascosta, di preghiera, di silenzio e di
sacrificio; una consegna da accogliere e vive-
re fedelmente, una caratteristica che avrebbe
dovuto qualificare in ogni tempo e in ogni luo-
go la Pia Discepola del Divin Maestro.

Il 9 dicembre 2013 papa Francesco riceveva il card. Angelo Amato, prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, e nel corso dell’udienza il Pontefice autorizzò la promulga-
zione del riconoscimento delle virtù eroiche della serva di Dio Maria Scolastica della Di-
vina Provvidenza (al secolo Orsola Maria Rivata), prima Madre delle Pie Discepole del
Divin Maestro, nata a Guarene (Cuneo, Italia) il 12 luglio 1897 e morta a Sanfré (Cuneo)
il 24 marzo 1987.

Testimoni paolini

Madre Maria Scolastica Rivata
la “donna del silenzio”



13

Madre Maria Scolastica Rivata la “donna del silenzio”

Una mistica apostolica

Il cammino spirituale di suor Scolastica la
portò gradualmente, fino alla fine della sua
vita, ad una sintesi, tipica di una donna con-
templativa ed apostola, tanto che la Commis-
sione dei Teologi, che ha esaminato la sua
causa, l’ha definita “una mistica dell’amore
nuziale”.

L’apostolato, che don Alberione affidava
alle Pie Discepole, doveva abbracciare tre am-
biti: la dimensione eucaristica, sacerdotale e
liturgica.

1) Apostolato eucaristico. Il giorno della
sua vestizione (25 marzo 1923) a Orsolina fu
dato il nome di Scolastica. Nella breve esor-
tazione don Alberione disse a lei e alle sue
consorelle: «D’ora innanzi, giorno e notte,
adorerete Gesù presente nell’Eucaristia per
ottenere alla Famiglia Paolina tutte le grazie
necessarie per la santificazione personale e
per la buona riuscita dell’apostolato»; e alle
ore 14 dello stesso giorno, chiamando suor
Scolastica e una sua consorella, affidò loro il
primo turno di adorazione: «Prendete posto
sull’inginocchiatoio e pregate con le preghie-
re indicate».

L’adorazione notturna iniziò il 14 agosto.
Racconta suor Scolastica: «Il sig. Teologo ven-
ne e ci disse: “Ora potrete incominciare la vi-
sita di notte. È nella notte che si commette un
maggior numero di peccati con la stampa e i
mezzi di comunicazione, e il Signore è mag-
giormente offeso; la vostra adorazione nottur-
na ha pure scopo di riparazione”».

Questa modalità era considerata dal Fonda-
tore così importante che la definì “apostolato
eucaristico”, così da far comprendere che
l’adorazione non era semplicemente un sup-
porto o aiuto all’apostolato svolto dai fratelli e
dalle sorelle della stessa Famiglia Paolina, ma
l’apostolato principale, senza il quale ogni al-

tra azione non aveva il suo autentico valore e
la piena fecondità.

2) Apostolato sacerdotale. Suor Scolastica
venne nominata prima Superiora di questa
nuova Congregazione con il titolo di Madre.

Nel vivere la volontà di Dio, che le si manife-
stava nelle parole del Fondatore, comprese
che adorare e servire Gesù nell’Eucaristia, il-
luminava l’apostolato sacerdotale: la Pia Di-
scepola doveva essere accanto al sacerdote co-
me Maria accanto a Gesù. E come Maria ha
accompagnato Gesù dalla nascita alla morte,
così la Pia Discepola doveva accompagnare il
sacerdote dalla nascita alla sua morte, pregan-
do soprattutto per la fedeltà di quelli che sono
chiamati.

A motivo di questa ammirabile dignità il
Fondatore esortava con queste parole le Pie
Discepole: «La mia preghiera è sempre que-
sta: che le Pie Discepole capiscano la loro
missione sempre meglio» (1958). «Vi auguro
che comprendiate bene la vostra vocazione, la
vostra bellissima vocazione. La vostra vita è
così unita alla vita del sacerdote che per voi
avviene un po’ come avveniva tra Gesù e la
Madonna». 

La venerabile Madre Scolastica con il Fondatore, beato
Giacomo Alberione
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«Abbiate l’ambizione della vostra vocazio-
ne. La possedete questa superbia? È superbia
santa. Abbiate l’ambizione di divenire madri
spirituali di sacerdoti».

3) Apostolato liturgico. Gesù doveva esse-
re adorato e servito non solo nell’Eucaristia e
nel Sacerdozio, ma anche nella Liturgia. Ma-
dre Scolastica si lasciò contagiare dalla fede
che aveva don Alberione: recepiva la bellezza
e l’importanza di tutto quello che nella luce
dell’Ostia don Alberione riceveva.

Ad onore di Dio tutto ciò che era orientato
al culto doveva essere dignitoso e bello. Anche
se l’apostolato liturgico iniziò nel cuocere mat-
toni per la erigenda Chiesa dedicata a San Pao-
lo (la costruzione iniziò nel 1925 e la Chiesa fu
inaugurata il 28 ottobre 1928), lo sviluppo di
questo apostolato portò le Pie Discepole non
solo ad assicurare il decoro delle suppellettili
sacre, ma anche ad essere presenti nell’anima-
zione liturgica presso gli organismi liturgici e
nelle comunità parrocchiali.

“Farete silenzio, silenzio, silenzio”

Per madre Scolastica si preparava il mo-
mento dell’immolazione. La domanda di ap-
provazione delle Pie Discepole, fatta da don
Alberione il 9 luglio 1945, rimase a lungo
senza risposta. Non era indifferenza da parte
dell’autorità ecclesiastica, ma valutazione
del problema, poiché l’organo competente
non comprendeva la differenza tra le Figlie
di San Paolo e le Pie Discepole del Divin
Maestro.

Madre Scolastica il 13 aprile 1946 – era la
vigilia della Domenica delle Palme, che allora
era chiamata “Sabato sitientes” (così denomi-
nata dall’Introito: cf Is 55,1) perché si inizia a
contemplare Gesù che beve il calice amaro
della sofferenza – si presentò alla Congrega-
zione dei Religiosi. 

Scrisse: «Mi ero preparata a tale incontro
con la preghiera, la mortificazione e il digiu-
no». Lasciò la Congregazione dei Religiosi
piena di speranza. Ma le conseguenze di quel
colloquio furono umanamente sconcertanti:
fu privata non solo della facoltà di esercitare
la sua autorità di Superiora generale, ma addi-
rittura le fu proibito ogni contatto con le con-
sorelle.

Fu trasferita in una comunità di confratelli
a svolgere i lavori più umili. Lì fece il suo atto
di abbandono. Scrisse: «…quando mi trovai
sola, nel mio colloquio con il Signore, nel tu-
multo dei pensieri e con un’angoscia da spez-
zarmi il cuore, offrii tutto al Signore per amo-
re. Era veramente amore puro, sgorgato da un
cuore sanguinante e quasi agonizzante, come
quello di Gesù nell’orto del Getsemani».

Anche se madre Scolastica con il “decre-
tum laudis”, con cui si riconosceva la Congre-
gazione delle Pie Discepole, in qualche modo
venne reintegrata, a lei importò continuare il
suo cammino di testimonianza nel silenzio e
nel nascondimento. Scriveva: «Farò silenzio
anche se mi costa, per sentire la voce di Dio
che mi parla e in riparazione di tutte le offese a
Lui che si fanno in casa».

Con la malattia il silenzio divenne totale.
Riusciva a parlare con la serenità del volto; gli
occhi trasfigurati erano il linguaggio più elo-
quente. Entrare nella stanza, in cui consumava
nell’offerta la sua vita, sembrava di entrare
nell’anticamera del Paradiso. E ogni volta che
le consorelle le ripetevano la consegna che
aveva avuto da don Alberione: «Farete silen-
zio, silenzio, silenzio», i suoi occhi si illumina-
vano.

Si spense il 24 marzo 1987. Avrebbe com-
piuto di lì a qualche mese 90 anni. 

Don Venanzio FLORIANO ssp

Testimoni paolini
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Aiutaci a contare i nostri giorni

Il significato del “tempo“ per i cristiani

Il calendario, strumento millenario, ha aiutato popo-
li interi a leggere la propria storia collettiva e personale
attraverso lo scandire del tempo, sia
nello scorrere degli eventi quotidiani
che di quelli speciali, contraddistinti
da note di gioia, dolore e speranza.

Oggi, l’uomo moderno super tec-
nologizzato, ma neppure noi sacerdoti
potremmo fare a meno di questo pun-
to di riferimento come agenda di lavo-
ro per poterci sentire ben collocati nel-
lo scorrere del tempo, per programma-
re e svolgere nel migliore dei modi il nostro articolato
e vario ministero pastorale.

Ma il calendario per i cristiani è solo questo? No, lo
scorrere del tempo per noi deve avere un significato
molto più profondo: la nostra vita non è solamente il
susseguirsi di giorni e di anni e nemmeno l’obbedire
monotono ad abitudini ed atteggiamenti ripetitivi. Tut-
ti abbiamo bisogno, prima di tutto, di vivere equilibra-
tamente le tre dimensioni temporali: passato, presente
e futuro. Onorare il passato con una certa stabilità ga-
rantisce la memoria viva per alcuni avvenimenti im-
portanti della nostra vita; e coltivando questa memoria
abbiamo modo di vivere meglio il presente, proiettan-
doci più serenamente verso il futuro.

Inoltre la nostra vita è la partecipazione a quella
grazia che il Signore ci comunica nella novità inesau-
ribile del suo amore: con Lui siamo chiamati a speri-

mentare una sempre nuova vitalità, no-
nostante gli anni che passano. L’uomo
in quanto essere finito si deve confron-
tare con l’Infinito e l’Eternità di Dio:
una visione orfana della promessa del
Padre di rivolerci tutti in Paradiso con
Lui è un’immagine della vita triste e
desolata. Il cristiano autentico consi-
dera ogni giorno che passa un’occasio-

ne per cantare le lodi
di Dio, per esprimer-
gli riconoscenza e per
camminare verso la
vita eterna che è la
piena comunione con
il Signore.

Così recita il Sal-
mo 90,12: «Insegnaci
a contare i nostri

giorni e acquisteremo un cuore sag-
gio». Davvero il credente, che sa af-
frontare con maturità spirituale il tem-
po che passa, è destinato ad accumula-
re saggezza e sapienza e ad arricchire
davanti a Dio, con una carità operosa
verso tutti; si tratta dell’unica e vera
eredità che possiamo lasciare alle per-
sone con le quali siamo a contatto, con
la certezza che questa arreca loro tan-
to bene.

Come acquisire e testimoniare
la “sapienza del cuore”?

Prima di tutto meditiamo, ogni
giorno, gli stimolanti messaggi propo-

ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”

Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Comunicazione del Delegato



sti dalla Liturgia nei diversi suoi tempi, soprattutto nel
tempo forte della Quaresima, in cui siamo invitati a
camminare con Cristo povero, casto e obbediente ver-
so la Pasqua. 

Accogliamo, inoltre, gli inviti provocatori che Papa
Francesco rivolge direttamente a noi presbiteri e che
sono molto in sintonia con lo stile apostolico di san
Paolo e del beato don Alberione: messaggi che oltretut-
to il Papa sa accompagnare con una coerente testimo-
nianza di vita secondo il Vangelo. 

Celebriamo adeguatamente, infine, il Centenario
della Famiglia Paolina, così da ravvivare anche la gra-
zia carismatica ricevuta con la professione dei Consigli
evangelici nell’Istituto, interiorizzando più profonda-
mente la spiritualità paolina caratterizzata da una dina-
mica mistica apostolica, universalità, amore alle anime
e zelo per il Vangelo, annunciando e portando Cristo in
tutti gli ambienti.

Se sappiamo contare bene i nostri giorni e anche gli
avvenimenti della nostra vita, compreso il dono di es-
sere venuti a contatto con la spiritualità paolina e aver
professato i Consigli evangelici nell’Istituto; se faccia-
mo viva memoria delle grazie carismatiche ricevute e
delle persone che ci hanno fatto del bene, avremo mo-
do di svolgere con maggiore senso di responsabilità e
dedizione il ministero pastorale che siamo chiamati a
svolgere, proiettandoci con grande serenità e fiducia
verso il futuro.

Tra le figure significative di sacerdoti paolini o del-
l’Istituto mi è grato, in questa mia comunicazione, ri-
chiamare quella del beato Fondatore don Alberione,
perché il Signore si è servito di lui per donare alla
Chiesa e a tutti noi che apparteniamo alla Famiglia
Paolina un’arricchente grazia spirituale, pastorale, apo-
stolica. Don Alberione ha vissuto intensamente e ha sa-
puto proporci una mistica apostolica straordinaria (spi-
ritualità eucaristica, pastorale, mariana, missionaria,
vocazionale... ), mettendo al centro e a fondamento di
tutto Cristo Divino Maestro Via, Verità e Vita.

Ricordando e contemplando il carisma e la santità
di vita del beato don Alberione, abbiamo modo di fare
memoria e ringraziare il Signore per tanti sacerdoti
paolini che abbiamo incontrato e che hanno saputo in-

teriorizzare la spiritualità del Fondato-
re; verso di essi sentiamo molta grati-
tudine e, più che mai in quest’anno
centenario, siamo chiamati ad imitarne
l’esempio: don Stefano Lamera, don
Bernardo Antonini, don Antonio Cer-
rone, don Giuseppe Riccobene, don
Francesco Formicola... e tanti altri. È
significativo che nell’agenda paolina
di quest’anno (2014) sulla copertina
siano state collocate le foto dei Beati,
dei Venerabili e dei Servi di Dio della
Famiglia Paolina. In alto spiccano i
volti di don Bernardo Antonini, mons.
Nicola Riezzo e mons. Francesco Fa-
sola, membri dell’Istituto, per i quali è
in corso la causa di beatificazione nel-
le loro Diocesi.

Mistica apostolica
di don Alberione 

Quando si pensa a don Giacomo
Alberione, subito affiorano alla
memoria le sue molteplici opere. Infat-
ti, oltre alle innumerevoli iniziative
apostoliche in ogni campo, è nota so-
prattutto la sua fecondità di fondatore:
cinque Congregazioni religiose, quat-
tro Istituti di vita secolare consacrata,
aggregati alla Società San Paolo,
un’Associazione apostolica laicale e
molteplici altre opere. 

Ma non è conosciuta a sufficienza
la fonte di tutta questa attività: il suo
cuore di apostolo. Egli fece propria la
sete del Maestro Gesù, espressa nelle
parole: “Venite a me, voi tutti...”, che
diventarono il punto di partenza per
una vita spesa, nello stile dell’apostolo
Paolo, suo ispiratore, per portare la
luce di Cristo a tutte le genti, per fare
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entrare la sua parola di salvezza nel cuore delle masse,
raggiungendole là dove si trovano, anche nei luoghi
più lontani (le “periferie” direbbe papa Francesco). Per
questo vide la necessità di adoperare tutti i mezzi “più
celeri ed efficaci”, in particolare quelli della comuni-
cazione sociale o di massa. Per questo fondò un’intera
Famiglia che avrebbe dovuto vivere e operare in modo
tale da “essere San Paolo vivo oggi”.

La sua intensa attività pastorale, però, non gli im-
pediva di essere continuamente immerso in Dio,
come i grandi contemplativi; anzi, il suo incredibile
dinamismo proveniva da una profonda vita interiore,
saldamente convinto, come egli era, che «le opere di
Dio si fanno con gli uomini di Dio». Scoprì il tesoro
prezioso e, attorno ad esso, imparò a vivere intensa-
mente e in ammirevole unità tutte le dimensioni del-
la sua personalità. La stessa intuizione di costituire la
Famiglia Paolina si fonda su questa sua mistica apo-
stolica: «La missione della Famiglia Paolina risulta
mirabile, non perché siamo grandiosi, ma perché
siamo un continuo miracolo a motivo dell’osmosi di
grazie che circola, per il desiderio di bene reciproco,
per le preghiere, l’offerta di vita, l’impegno e le fati-
che profuse nelle varie attività apostoliche svolte dai
tanti membri degli Istituti della Famiglia Paolina»
(don Alberione).

“Membra di un corpo mistico,
conformato al corpo mistico
che è la Chiesa”

Don Alberione scrive che «la Fa-
miglia Paolina rispecchia la Chiesa
nelle sue membra, nelle sue attività,
nel suo apostolato, nella sua missio-
ne». Le singole istituzioni (chi rappre-
senta tutti presso il Tabernacolo, chi
diffonde la dottrina di Gesù, chi si ac-
costa alle anime), mosse dall’unico
spirito (vivere Gesù Cristo e servire la
Chiesa), danno forma a quel mosaico
che è il corpo mistico della Famiglia
Paolina, «corpo ben compaginato e
connesso, mediante la collaborazione
di ogni giuntura, secondo l’energia
propria di ogni membro», che da Cri-
sto «riceve forza per crescere in modo
da edificare se stesso nella carità» (Ef
4,16). In tal modo la Famiglia Paolina
comprende ed edifica se stessa, serve
ed edifica la Chiesa con la varietà dei
suoi doni.

Senza la santità, tutti i carismi per-
dono di senso e valore; grazie alla ca-
rità e alla santità di vita di tanti mem-
bri, invece, si concorre a edificare il
Corpo mistico di Cristo: «I Santi sono
la prima ragion d’essere di ogni Istitu-
to, sono il miglior collaudo del suo
spirito, delle sue Regole, del suo siste-
ma pedagogico-formativo» (don Albe-
rione). 

L’amore, che non avrà mai fine, è
la forza vitale e costitutiva della co-
munione dei santi, perché Dio è amo-
re; ed è causa dello scambio di beni
spirituali che si instaura tra la Chiesa
del cielo e della terra. Pertanto la Fa-
miglia Paolina pellegrina quaggiù
coltiva la certezza d’essere sostenuta



18

dalla Famiglia Paolina celeste, purificata da ogni im-
perfezione peccaminosa e ricca della potenza di Dio.
«L’anima continua di là vita, affetto, preghiera, apo-
stolato, con molta maggior perfezione di quaggiù»
(don Alberione).

È significativo che don Bernardo Antonini, nell’in-
dicare varie motivazioni al suo emettere con gioia e
gratitudine la professione perpetua nell’Istituto, abbia
evidenziato anche la seguente: «Per una ricchezza
spirituale che mi viene in vita e dopo morte con l’ap-
partenenza alla Famiglia Paolina: sarò ricordato e
suffragato in tutto il mondo dai membri dei dieci rami
della fondazione di don Giacomo Alberione, Famiglia
già presente nella Gerusalemme celeste e nella Chie-
sa pellegrina con apostoli sparsi per tutta la terra».

Mettiamo tutto sotto la protezione di Maria, Regina
degli Apostoli, invocando l’intercessione di san Paolo. Ri-
cordiamo che san Paolo è soprattutto l’apostolo della ca-
rità, della comunione, dell’accoglienza fraterna, della col-
laborazione nella missione: «La carità non abbia finzioni,
fuggite il male con orrore e attaccatevi al bene, amatevi
gli uni gli altri con affetto fraterno...» (Rm 12,9).

Don Emilio CICCONI, Delegato IGS
emilio.cicconi@spigs.191.it

Esercizi Spirituali per Sacerdoti, 
promossi dall’IGS nell’anno 2014
Tel. 06-7842455

• 06-11 luglio presso “Oasi Divin Maestro” a Camaldoli (AR)
Predicatore: mons. Gastone Simoni, igs, vescovo emerito di Prato

• 24-29 agosto presso“Oasi Divin Maestro” a Camaldoli (AR)
Predicatore: don Luigi Vari, biblista e parroco a Valmontone (RM)

• 21-26 settembre presso “Villa san Carlo” a Costabissara (VI)
Predicatore: don Carlo Molari, teologo e animatore di Esercizi

• 09-14 novembre presso “Casa Divin Maestro” ad Ariccia (RM)
Predicatore: don Roberto Roveran, ssp, animatore ISF

• 16-21 novembre presso “Casa Divin Maestro” ad Ariccia (RM)
Predicatore: padre Raniero Cantalamessa ofmcap, predicatore della Casa pontificia
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1a tappa - Purificazione del cuore

Questa tappa è tendenzialmente senza limi-
ti di tempo, ma arriva ad un assestamento in-
torno ai 35-40 anni. È certamente il periodo
delle scelte decisive della vita, come quella di
abbracciare il celibato, di diventare prete e di
accogliere in obbedienza la missione che ci
viene affidata dal vescovo, ma tutto questo si
incontra/scontra con le dinamiche di crescita
della personalità. 

Al cuore di questa tappa c’è l’incontro cre-
dente con il Signore Gesù e la tensione trasfor-
mativa che l’azione dello Spirito Santo, lo Spi-
rito cristificatore, realizza in noi. In fondo il
compito di questo periodo della vita è diventa-
re persone libere centrando l’esistenza nel-
l’unico asse che la sorregge, la relazione vivi-
ficante e trasformante con Dio, e solidificare
tale “assetto” in modo tale che, nei disordini e
confusioni che accompagnano questa fase, si
ritorni sempre a tale relazione.

a) Quella della giovinezza è una fase piena
di entusiasmi ma anche di disordini e di offu-
scamenti, legati al fatto che la personalità è un
fascio ancora non ben armonizzato di passioni.
È quindi necessario che cresca la consapevo-
lezza di sé, del proprio passato spesso doloro-
so e ferito, così capace di determinare ancora
nel presente i miei stati d’animo, il mio modo

di relazionarmi, le mie azioni, persino il modo
di sentire Dio vicino o lontano… Prendere
consapevolezza senza illusioni e maschera-
menti del proprio “io” e imparare ad accoglier-
lo, ad accettare la mia vita per quello che mi ha
dato e per quello che non mi ha dato, sapendo
che grazie al Signore anche le ombre possono
rivelare una misteriosa ma reale fecondità… 

b) Determinante in questa fase è fare i con-
ti con quella parte del mio passato che riguar-
da i rapporti con l’ambiente che mi ha genera-
to, in modo particolare le figure paterna e ma-
terna. Assenze affettive o al contrario eccessi-
ve dipendenze possono essere ferite che si
sclerotizzano dentro di me e si manifestano
continuamente nelle mille relazioni che vivo
nell’oggi, nelle ansie o nelle svogliatezze con
cui svolgo i compiti del ministero, nelle ango-
sciose proiezioni con cui affronto il futuro. Da
questo punto di visto è necessario maturare
una rottura con tale ambiente d’origine, in mo-
do tale da creare uno spazio di libertà in cui
poter sentire la presenza di Dio come Padre e
Madre e nel quale i fratelli e le sorelle possa-
no essere accolti come “in casa”.

c) Perché questo avvenga è necessario che
il percorso di conoscenza di sé si realizzi non
da soli ma con il Signore e con gli altri. La
consapevolezza delle mie ferite e dei peccati
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Tappe della vita di un prete…

Mons. Angelo De Donatis – già Padre spirituale al Seminario Romano Maggiore, ora Par-
roco alla Basilica di San Marco in Piazza Venezia (Roma) – ha dettato al Consiglio presbi-
terale della Diocesi di Roma queste sagge parole, in tre tappe, che delineano la maturità in-
teriore che deve caratterizzare il presbitero. Ci piace ricordare che predicherà gli Esercizi
Spirituali a Papa Francesco e alla Curia romana dal 9 al 14 marzo 2014 nella casa paolina
“Divin Maestro” di Ariccia - Presentiamo in questo numero le prime due tappe.
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Tappe della vita di un prete…

mi spinge a rimettermi davanti al Signore, più
nudo e più vero rispetto a quando ho comincia-
to il mio cammino di cristiano e di prete, per
affidarmi a Lui e al suo perdono. È possibile
vivere ferite e peccati senza Dio e senza Cristo,
quasi volendo far tutto da soli: in questo caso
l’esistenza oscillerà tra sensi di colpa e orgogli
narcisistici. Oppure si realizzerà la mia prima
grande conversione al Signore e il linguaggio
con cui ho imparato ad esprimere la fede di-
venterà autentico, profondo, personale. Final-
mente saprò parlare agli altri della misericor-
dia di Dio e della bellezza di essere un figlio
suo, benedetto, amato, liberato, perché io
l’avrò sperimentato nella verità della mia vita.

d) Far in modo che emerga continuamente
questo nucleo fondamentale, questo sacrario
dell’esistenza credente è forse il primo compi-
to di chi accompagna un
prete in questa fase della
vita… Se non avviene
questa prima conversio-
ne al Signore (gli antichi
padri la chiamavano con-
trizione del cuore o bat-
tesimo nelle lacrime)
spesso non scaturisce
neppure una vera vita
spirituale, una vita nello
Spirito. L’accompagnatore dovrà soprattutto
lavorare sulla tendenza negativa a non scende-
re nelle profondità di se stessi, a rimanere sul-
la superficie, a fuggire da sé dando sempre la
colpa agli altri o alle strutture, a perdersi nelle
mille cose da fare… per mettersi invece in ve-
rità davanti all’amore di Dio: non fuggire da-
vanti a Dio che ti cerca per guarire le ferite e
perdonare il peccato…

2a tappa - Elezione del Signore

In questa tappa si giunge a scegliere davve-

ro il Signore e conformare tutta la vita a Lui.
Va collocata nel nostro contesto culturale tra i
quaranta e i settant’anni, e rappresenta il pe-
riodo più intenso dal punto di vista del mini-
stero pastorale, per esperienza acquisita e per
responsabilità affidate dal vescovo. Dal punto
di vista personale, umano e spirituale, questa
fase punta a realizzare una reale trasformazio-
ne della vita del prete nel Cristo padre e pasto-
re, una conformazione graduale ma reale che
coinvolge tutte le facoltà della persona, la sua
affettività, lo stile del suo operare. Il “sì” a
Dio diventa pieno, definitivo, senza ripensa-
menti, perché è passato attraverso il fuoco del
crogiolo di tante crisi; l’interiorità del prete ri-
vela una fecondità frutto dello Spirito Santo,
per cui è “dal proprio pozzo” che scaturisce la
Parola di Dio donata agli altri e l’energia ne-
cessaria per accompagnarli…

a) Si cresce attraverso
le crisi, le tentazioni (to-
gli le tentazioni e nessu-
no potrà salvarsi!). La
crisi in questo periodo
può essere anche molto
più seria della fase prece-
dente, quella giovanile,
perché più radicale. Infat-
ti, deposte le illusioni e le

manie di grandezza, si può far spazio dentro di
me una disillusione, una sorta di insoddisfa-
zione accompagnata da malumore, che mi
spinge a ripiegarmi su veri e propri idoli: so-
no gli idoli tipici di chi inizia a sentire l’in-
controvertibilità delle scelte definitive e, al-
lontanandosi dal Signore, tenta inconscia-
mente di riprendersi qualcosa. La forma che
prende tutto questo può essere molteplice: rin-
chiudersi nella dimensione gestionale-ammi-
nistrativa del ministero (parroco manager o
burocrate); creare legami affettivi morbosi e
spesso vissuti in maniera assolutizzante; cade-
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re in una vita sessuale ossessiva, ripetitiva, de-
vastante dal punto di vista dello sdoppiamen-
to della personalità; irrigidirsi e fissarsi sui
principi e sulle regole, in modo da essere inca-
paci di equilibrio umano, di comprensione
verso gli altri, di empatia verso i loro proble-
mi; fissarsi sul riconoscimento del proprio
ruolo, “sull’avanzamento” della propria car-
riera ecclesiastica, sulla difesa del proprio
spazio di potere… 

b) Tutte queste forme hanno in comune la
fuga dalla relazione con il Signore e dal vero
“sé” e la preoccupazione maniacale per un
idolo. Non raramente possono spingermi ad
abbandonare tutto, magari accusando gli altri:
tutto è da riformare, tranne me stesso. E anche
se rimango nel ministero, il Signore è ormai
scomparso dal mio orizzonte profondo: il lin-
guaggio di fede, l’esercizio del ministero, di-
ventano una finzione insopportabile e la Paro-
la di Dio e i sacramenti sono “il materiale” del
mio lavoro, senza alcun coinvolgimento inte-
riore. Per questo il Signore interviene spesso
improvvisamente nella nostra vita per abbat-
tere questi idoli, per farli a pezzi. Sono crisi
necessarie, suscitate dal Signore per riformare
la nostra vita. Scrive Enzo Bianchi: «Questa
visita di Dio non è mai bella, assume piuttosto
i connotati di una sofferenza e di una lacera-

zione, ma resta sempre un’occasione, magari
l’unica, nella quale Dio esige da noi una spo-
liazione più radicale per poterci rivestire con
la sua grazia. Dio vuole che abbandoniamo i
nostri idoli, le nostre proiezioni su di lui, per
incontrarlo quale egli è: fuoco divorante e me-
dico delle nostre ferite».

c) Se mi lascio rigenerare dal Signore, at-
traverso queste esperienze di crisi, davvero la
mia appartenenza a Lui diviene piena e radica-
le. Il Signore diventa “l’unica cosa necessa-
ria”, l’unico motivo di vivere: il resto davvero
non conta. Il suo volto di misericordia abita la
nostra solitudine, solitudine finalmente dive-
nuta bella, accettata e trasfigurata in capacità
di compagnia verso gli altri. La sequela del
Cristo diventa “scegliere di stare con lui” do-
ve lui sta e come lui ci sta: nell’ultimo posto,
da povero. 

Il mio cammino personale diventa un con-
formare la mia identità alla sua; il rapporto
con Gesù perdente agli occhi del mondo è
“l’essere messi con Gesù” nell’umiltà della
sua vicenda. Emerge nella mia vita una “sa-
pienza evangelica”, una capacità di lettura in
profondità dell’esistenza, che arricchisce e at-
tira chi ho vicino, ed è una lettura che mette al
primo posto la grazia, l’iniziativa e il dono di
Dio, spesso così libera e audace rispetto ai no-
stri schemi. Per questo fiorisce una vera pa-
ternità spirituale: senza nessuna forzatura,
senza alcune pretesa di guidare qualcuno, il
nostro accompagnare gli altri diventa un aiu-
tarli a comprendere cosa il Signore “sta già fa-
cendo in loro”. Tutta la nostra personalità è ri-
baltata: prima c’è il Signore e la sua grazia,
noi ne seguiamo le orme, ne riconosciamo le
tracce, ne assecondiamo le spinte vitali… Il
mistero pasquale diventa il centro della nostra
spiritualità: tutto quello che so è Cristo e que-
sti crocifisso.
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Occorre fare attenzione a non banalizzare il
carro paolino, perché la scansione delle

ruote non è casuale. Pietà e studio, apostolato
e povertà: sono due coppie, ma se noi immagi-
niamo una macchina con il motore davanti,
quindi a trazione anteriore, le ruote che muo-
vono l’automezzo sono quelle anteriori. Le
ruote anteriori sono la pietà e lo studio. Stanno
tutte quattro su strada, ma la forza del trascina-
mento sta sulle prime due. 

Pietà e studio

Il Primo Maestro, così era chiamato don
Alberione, essendo “tomista”, prende da
Tommaso d’Aquino, cioè dal celeberrimo bi-
nomio della spiritualità che è: conoscere e
amare. Don Alberione lo riprenderà nel Do-
nec formetur al n. 25: si progredirà nell’amo-
re di Dio salendo insieme nell’amore e nella
conoscenza; «tanto più si consegue, tanto più
si sale nell’amore e nella conoscenza»: pietà
e studio. 

San Tommaso prende il binomio “pietà e
studio” perché parte sempre da Dio. Quando
Tommaso dice “conoscenza e amore” (pietà e
studio) pensa a come Dio conosce, a come
Dio ama. Ora riflettiamo attentamente: come
conosce Dio? Dio conosce tutte le cose dentro
se stesso. Un esempio: se leggo un libro e vo-

glio capire ciò che c’è scritto, devo lasciare
da parte i miei problemi, le mie distrazioni e
concentrarmi. Dio non conosce così. Dio co-
nosce tutto dentro se stesso perché è l’origine
di tutte le cose. Cioè, tecnicamente Dio non
riflette. Che cosa vuol dire riflettere? Riflette-
re è: mi piego su una cosa e ritorno su di me,
esco e la conservo nella memoria. Dio non ri-
flette: Dio sa, Dio conosce così. 

Di conseguenza come ama Dio? San Tom-
maso dice: quando ami una persona, tu non la
cambi; anzi, se l’ami pensando di poterla
cambiare, la amerai in maniera sbagliata. In-
vece l’amore di Dio cambia sempre colui che
ama. Quello di Dio è l’unico amore che tra-
sforma colui che viene amato in colui che dà
amore. 

Qual è la differenza tra l’amore umano e
quello di Dio? L’amore umano è difficile.
Umanamente amare significa dare qualcosa
che non ho a qualcuno che non conosco. Inve-
ce per Dio amare significa dare qualcosa che
ha a qualcuno che conosce e che sa che non se
lo merita. Allora l’amore di Dio cambia. At-
tenzione: mettiamo insieme conoscere e ama-
re. Se io ricevo l’amore di Dio, piano piano
vengo cambiato in lui e, quindi, piano piano
imparerò a conoscere come conosce lui. Un
esempio biblico molto semplice: come vede il
mondo Dio? Cosa pensa del mondo? C’è un

Spiritualità paolina

Il “carro paolino”

Dopo i quattro elementi suggeriti dal cap. 21 di Giovanni e analizzati nel numero preceden-
te di Gesù Maestro, con il titolo: “Fare a tutti la carità della verità”: 1) Veniamo anche noi
con te, 2) Rimettersi in ascolto della Parola, 3) “Signore, tu sai che io ti amo”, 4) L’esito del
traguardo: la croce, presentiamo ora le “quattro ruote” proposte dal beato Alberione, che co-
stituiscono i criteri carismatici per verificare se stiamo veramente facendo la “carità della
verità”.



brano del Vangelo dove è scritto cosa Dio
pensa del mondo, è il brano del Magnificat:
«abbassa i potenti, innalza gli umili…» Que-
sto pensa Dio; e lo sa Maria, perché è stata
così trasformata in lui dalla grazia da generar-
ne il Figlio. Capite cos’è conoscere e amare? 

Il Primo Maestro dice “pietà e studio”…
ma qual è la fonte teologica di questo cono-
scere e amare? Negli Atti degli Apostoli tan-
ti parlano di Gesù, ma non tutti sono aposto-
li. Paolo è contestato proprio per questo: non
è un apostolo! E lui si dichiara apostolo, per-
ché vive come gli apostoli, e quando lo con-
testano dice: anzi ancora meglio, ancora più
di loro. L’apostolo è chi, parlando di Cristo,
partecipa alle sue sofferenze: questa è la de-
finizione dell’apostolo. E Paolo se la prende
con quelli che parlano di Gesù, ma non par-
tecipano alle sue sofferenze. Li chiama supe-
rapostoli. 

Per don Alberione l’apostolato non è il
mezzo, ma l’habitat dove ci si santifica.
L’apostolato si fa non quando si parla di Ge-
sù, ma quando, parlando di lui, ci si prende
l’onere della contraddizione. Noi ci santifi-
chiamo nella misura in cui, dentro l’apostola-
to, partecipiamo alla stessa sorte del Maestro:
«Ti porterà dove tu non vuoi» (Gv 21,18). In
genere dimentichiamo che la frase carismati-
ca di Gal 2,20, è preceduta da «sono stato cro-
cifisso con Cristo e quindi non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me». 

1) La pietà nel pensiero del Primo Maestro
è una cosa straordinaria, ed è un dono dello
Spirito Santo. Noi non possiamo avere la pie-
tà, possiamo solo chiedere di averla, perché la
pietà è il dono soprannaturale dello Spirito
Santo, con cui amiamo Dio come un Padre e
gli altri come fratelli. 
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Il carro paolino

Immagine del carro a quattro ruote: “pietà-studio” a trazione anteriore, “apostolato-povertà” a supporto e guida
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La pietà non è andare a dire delle preghie-
re. Qual è l’immagine più bella della pietà nel
Nuovo Testamento? È la donna che entra in
casa di Simone il lebbroso e fa un gesto di
pietà (cf Lc 7,36-50). Si può avere Gesù nel-
la propria casa ma senza pietà, come Simone
il lebbroso, che pure era stato guarito. La pie-
tà non nasce dal fatto che Dio ci fa dei favo-
ri, ma nasce nel cuore quando Dio usa miseri-
cordia. 

Simone il lebbroso non ha pietà verso Ge-
sù, perché il miracolo non fa nascere la pietà.
I favori che Dio ti fa, non fanno nascere la
pietà… La pietà nasce solo quando ti rendi
conto che Dio si è buttato alle spalle tutti i
tuoi peccati. Da qui nasce la gratitudine. 

2) Per Alberione lo studio è lo studium
perfectionis, cioè studiarsi per progredire nel-
la vita interiore. Un esem-
pio: non sopporto il mio
superiore! ma perché non
lo sopporto? Lo studium
perfectionis è sapere ciò
che si muove dentro di
me, cioè «trovare e gusta-
re Dio in tutte le cose»,
non soltanto in quelle che
piacciono a me, come dice
sant’Ignazio. Il canonico
Chiesa riprende questo
quando dice che bisogna
trasformare tutto in ogget-
to di studio, perché Gesù
Maestro insegna ogni
giorno. Il primo punto del-
l’esame quotidiano è: che
cosa mi ha insegnato oggi il Maestro? Perché
lui insegna sempre. 

Poi c’è lo studio teologico che per Albe-
rione è conoscere il significato di quello che
si celebra. Dove impariamo la teologia? Dal-
la liturgia. Avere scienza teologica vuol dire:

oggi celebriamo la festa dell’Immacolata, ma
nella mia vita cosa vuol dire? ha senso, ha un
aggancio con la mia vita? Avere scienza teo-
logica significa chiederci che significato han-
no per la nostra vita i dogmi che professiamo. 

Ancor prima di essere strumento per esse-
re comunicatori di una verità che si conosce,
lo studio è uno strumento per santificare la
mente. Se io ho un’idea sbagliata di Dio, non
arriverò a vivere Cristo Verità in me. Lo stu-
dio: curare il sapere fino all’estremo della no-
stra esistenza, diceva il Primo Maestro. 

Apostolato e povertà

Noi siamo chiamati a trasmettere il vange-
lo di Paolo, che è “il mio vangelo”, cioè un
vangelo dove si annuncia la giustificazione,
la misericordia di Dio. Il nucleo del vangelo

di Paolo è che Dio, perdo-
nandoti, ti fa libero. È Cri-
sto che libera dalla legge, e
questo è una cosa impor-
tantissima, perché oggi c’è
il ritorno di un cattolicesi-
mo legalista, per gente che
non sbaglia mai, un cattoli-
cesimo per gente perbene.
Questo non è Paolo; quindi
i nostri contenuti redazio-
nali devono trasmettere
prima di tutto il vangelo di
Paolo. Bisognerebbe fare
ogni sforzo per fare come
ha fatto Paolo. 

Il secondo contenuto
editoriale è il carisma, la

pedagogia spirituale di don Alberione. Si la-
vora poco per far conoscere la pedagogia spi-
rituale del Fondatore. Ci sono istituti che han-
no una fisionomia spirituale molto più ridi-
mensionata, eppure presentano il loro fonda-
tore in modo molto ampio. La Chiesa vuole

Spiritualità paolina



che noi facciamo circolare, per l’utilità comu-
ne, il nostro carisma. Paolo, nella lettera agli
Efesini afferma che lo Spirito distribuisce i
carismi perché siano messi in circolo per il
bene di tutti, a edificazione di questo corpo
che è la Chiesa. Come insegnava a pregare
don Alberione? Come insegnava a fare l’esa-
me di coscienza? Che cosa vuol dire fare
l’apostolato? 

Noi abbiamo questa carenza di contenuti:
il vangelo di Paolo e il carisma. Ci sono delle
pagine dell’Apostolato dell’Edizioni (nn.
144ss), dove don Alberione dice quali sono le
grandi verità che dobbiamo annunciare; si
tratta di tre verità, che corrispondono ai tre
punti della prima tappa del Donec formetur,
cioè alle prime tre caratteristiche di Dio Pa-
dre: 

• Tutto viene da Dio, Dio è Creatore.
Quindi annunciare che siamo creati da
Dio, siamo voluti, non a caso, come crea-
ture. Dio ci ha voluti limitati, e questo è
una grazia. Pensiamo che cosa vuol dire,
oggi, annunziare questo! 

• Tutto è retto da Dio, Padre provvidente.
Non siamo orfani, buttati sul ciglio della
strada aspettando che qualcuno ci raccol-
ga. 

• Tutto termina a Dio. Non siamo in cam-
mino verso il nulla, ma verso una porta
che si apre: Dio dietro di me, Dio con
me, Dio davanti a me. È il grande annun-
cio della paternità di Dio. 

Da poco ho scoperto una cosa stranissima:
l’immagine dell’apostolato è Maria. La Fami-
glia Paolina ha come modello san Paolo. Se
prendiamo i testi di Alberione, lui parla sem-
pre di san Paolo: conformarsi a Cristo come
san Paolo, essere catturati da Cristo, essere un

vaso di elezione come san Paolo… Ma poi
nella sua vita il modello dell’apostolo non è
più san Paolo. E questa – insieme al paradiso
– è una delle fissazioni di don Alberione. Tra
i libri scritti dal Primo Maestro, più della me-
tà sono dedicati a Maria. È strano questo. 

Per don Alberione la persona che ha rag-
giunto l’apice del cammino di cristificazione
non assomiglia a san Paolo ma a Maria, che è
così intima di Gesù che lo dà al mondo. E poi
c’è l’episodio della visitazione: Maria è
l’apostola perché è la prima che porta Gesù
fuori, che esce da sé. 

Infine, la povertà, molto importante in don
Alberione, che prende dalla scuola francese
dell’800, il tema della vita nascosta di Naza-
ret, del lasciarsi formare da Maria come Ge-
sù, molto presente nella spiritualità di Charles
de Foucauld. Maria formatrice degli aposto-
li… entrare nella scuola di Nazaret… sempre
rimanere nella scuola di Nazaret, sempre co-
minciare da Nazaret… Queste espressioni ci
fanno capire che per don Alberione la pover-
tà non è una virtù e basta, ma è il modo di es-
sere. Riflettiamo poco sulla povertà di Paolo:
«So vivere nella povertà e so vivere nell’ab-
bondanza» (Fil 4,12). È questa la povertà al-
berioniana: saper vivere nella povertà e saper
vivere nell’abbondanza, saper vivere con po-
che vocazioni e saper vivere con tante voca-
zioni; questa è la povertà vera.

Non c’è apostolato senza povertà, perché
soltanto una persona povera, cioè disinteres-
sata, è credibile nell’apostolato. Non si può
mai scindere l’apostolato dalla povertà, per-
ché la povertà è la prova che tu non stai ma-
nipolando la gente, che tu non stai facendo
apostolato per i tuoi interessi; difatti, in una
riflessione del 1957, il voto di povertà viene
spiegato da don Alberione non come rinuncia,
ma come attaccarsi a Dio. 

Don Giuseppe FORLAI, igs
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25° Anniversario di PROFESSIONE
1) PALMISANO sac. Vito 08/07/1989
2) GENOVA sac. Marino 18/10/1989
3) RAPACCIUOLO sac. Giovanni 17/11/1989

40° Anniversario di PROFESSIONE
1) CURRELLI sac. Vincenzo 13/09/1974
2) DE GIORGI S. Em. card. Salvatore 22/02/1974
3) MARCEDDU sac. Giovanni 12/07/1974
4) MASCOLO sac. Raffaele 13/09/1974
5) SIMONELLI mons. Angelo 13/09/1974

50° Anniversario di ORDINAZIONE
1) CONVERTINI sac. Giuseppe 29/06/1964
2) D’AURELIO sac. Antonino 05/07/1964
3) D’ERRICO sac. Alfonso 28/06/1964
4) DE SIMONE sac. Francesco 29/06/1964
5) MANZI sac. Giuliano 21/06/1964
6) MUGIONE S. Ecc. mons. Andrea 28/06/1964

70° Anniversario di ORDINAZIONE
1) GENTILINI sac. Giovanni 18/05/1944
3) ROSATO sac. Francesco 27/06/1944

Sacerdoti defunti - Anno 2013
ANTONELLIS sac. Gerardo di Tausari (AV) + 11/06/2013
GUARNERI sac. Francesco di Cerese di Virgilio (MN) + 04/07/2013
VOMERA sac. Michele di Melicucco (RC) + 21/08/2013
CRUSCO S.E. mons. Domenico di Scalea (CS) + 25/08/2013
RIGHETTI sac. Antonio di Castel D’Azzano (VR) + 25/11/2013
CARRIERI sac. Romano di Crispiano (TA) + 17/12/2013

Giubilei sacerdotali - Anno 2014



La consegna dell’Anno Centenario della Fa-
miglia Paolina per ogni Istituto che ne fa

parte è quella di Gesù nel Vangelo: «Siate san-
ti perché santo è il Padre vostro che è nei cie-
li» (Mt 5,48).

Tradurre nella nostra quotidianità il pro-
gramma di vita tracciato da don Alberione, fin
dall’inizio del cammino della Famiglia Paoli-
na, penso sia la più bella risposta al grande do-
no della nostra chiamata alla santità: «Il pro-
cesso di santificazione è un processo di cristi-
ficazione: “finché Cristo sia formato in noi!”
(Gal 4,19)».

Il card. Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione della Causa dei Santi, diceva alle
Pie Discepole il 9 dicembre 2013 nella dichia-
razione della venerabilità di suor M. Scolastica
Rivata, prima Madre delle Pie Discepole del
Divin Maestro: «Questo è un dono che mostra
la validità del vostro carisma in ordine sia alla
vostra santificazione, sia alla vostra missione.
Vivendo la missione ci si santifica… Credo
che questa notizia vi dia anche una maggior
convinzione circa la preziosità del vostro cari-
sma… È questo un momento privilegiato della
vostra storia. Non lasciatelo passare senza im-
pegnarvi con serietà in propositi di conversio-
ne e di rinnovamento spirituale».

Il dono battesimale: Cristo in me

Quando san Paolo ci comunica la sua vitale
esperienza di Cristo, non lo fa per farcelo senti-
re al di sopra delle nostre possibilità, ma per dir-
ci che questo è lo scopo, il nucleo intimo della
vita cristiana: non c’è maturità umana che pos-
sa avvenire al di fuori della forma che è Cristo.

Benedetto XVI ha chiaramente affermato
che il “non sono più io che vivo, ma Cristo vi-
ve in me” non è un’esperienza che Paolo ha fat-
to e che, bontà sua, ci racconta, ma è “dono bat-
tesimale” da custodire e da incarnare nella vita.

La sua esperienza “spirituale”, “mistica” è
essenzialmente e fondamentalmente cristocen-
trica; per questo traccia anche a noi Paolini del
terzo millennio un graduale itinerario che im-
pegna ognuno di noi a vivere nell’orizzonte di-
vino portato da Cristo con la sua incarnazione.

Solo l’incontro con Cristo (“Cristotera-
pia”), presente tra “due o più persone unite nel
suo nome”, può operare il miracolo della tra-
sformazione e assimilazione a Lui.

Senza dimenticare che i “chiamati a stare
con Cristo”, come i membri dell’Istituto Santa
Famiglia, e per “essere mandati ad annunciare
il suo Vangelo”, tendono alla santità per una
via stretta che è la via della croce (cfr Lumen
Gentium, 13).

Don Alberione stesso ci ripete: «La santità è
e consiste sempre nel vivere Gesù Cristo come
è presentato nel Vangelo, Via, Verità e Vita».

In pratica per la nostra santità di vita, in
questo Anno Centenario, in cui la fedeltà è ga-
ranzia del nostro futuro, non possiamo non ri-
ferirci al cardine portante della spiritualità tra-

Lettera del Delegato

La consegna
dell’Anno Centenario

ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”

Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati
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smessa dal Fondatore: la centralità di Cristo
Maestro, Via, Verità e Vita e il nostro rappor-
to con lui, unico Maestro e Signore della vita,
concretizzata in tre atteggiamenti:

• Ascolto: l’accoglienza della Parola di Cri-
sto  e del suo Vangelo è la prima condizio-
ne per essere suoi discepoli e per raggiun-
gere la santità. «La Parola di Dio è come
l’Eucaristia: nutre, santifica, salva…»
(don Alberione).

• Sequela: seguire Cristo, dopo aver lascia-
to tutto, è la disponibilità ad assumere il
suo modo di pensare, di volere e di ama-
re; è l’assimilazione del suo Vangelo: pen-
sare e nutrirsi di ogni parola del Vangelo
secondo lo spirito di san Paolo (AD 95).

• Identificazione: è un’esigenza della no-
stra vita cristiana e della nostra vocazione;
tanto che San Paolo afferma: «Abbiate in

voi gli stessi sentimenti di Cristo» (Fil
2,5). Vivere e celebrare in noi, come Pao-
lo, ogni giorno, la centralità di Cristo fino
a dire: “Per me vivere è Cristo (Fil 1,21) e
“Non sono più io che vivo ma è Cristo che
vive in me” (Gal 2,20).

Il Vangelo: la nostra carta d’identità

Non ci sono altre consegne da parte di don
Alberione per la Famiglia Paolina. Ma è tutto!
Tanto che il Beato don Alberione sintetizza in
modo essenziale la spiritualità che ci apre alla
santità di vita, ricordandoci gli elementi costi-
tutivi del nostro essere paolini: 

«La Famiglia Paolina aspira a vivere inte-
gralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Veri-
tà e Vita, nello spirito dell’apostolo Paolo, sot-
to lo sguardo di Maria, Regina degli Apostoli.
In essa non vi sono particolarità, né devozioni
singolari, né soverchie formalità, ma si cerca
la vita in Cristo Maestro e nella Chiesa… Se-
greto di grandezza è modellarsi in Dio, viven-
do in Cristo…» (AD 93-95).

Ancora: 
«Tutto l’uomo in Cristo Gesù, per un totale

amore a Dio: intelligenza, volontà, cuore, for-
ze fisiche. Tutto: natura, grazia, vocazione, per
l’apostolato. Carro che corre poggiato sulle
quattro ruote: santità, studio, apostolato, po-
vertà» (AD 100).

Rimane sempre nella storia la frase del
Fondatore: «Ricordo per tutti: le opere di Dio
si fanno con gli uomini di Dio» (CISP 210).
Espressione di grande spessore carismatico
che il Fondatore pronunciò nel 1964, a conclu-
sione di una lunga esortazione durante la Mes-
sa commemorativa del 50° di fondazione e 80°
della sua vita.

Questa parola ispirata getta un fascio di lu-
ce e di orientamento sul nostro difficile cam-
mino di oggi; luce che si riverbera sulla perso-
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Don Alberione con la Bibbia in mano indica a noi il cam-
mino da seguire



na-soggetto della vocazione e missione affida-
ta dalla Chiesa alla Famiglia Paolina.

«Ci poniamo quindi la domanda – diceva
don Renato Perino, il terzo successore di don
Alberione, in una sua riflessione – qual è il
tratto saliente della fisionomia spirituale del
Paolino, secondo “novissima verba”, cioè, le
ultime parole di don Alberione? L’espressione
sopra citata “Le opere di Dio si fanno con gli
uomini di Dio”, configura i Paolini di ogni
tempo, come dei radicali secondo il Vange-
lo…».

Don Perino concludeva: «La testimonianza
consacrata dei consigli evangelici è già una
espressione di radicalità in quanto richiama la
radicalità della sequela di Cristo “povero, ca-
sto e obbediente”. Per cui, questa sequela di
Cristo consiste nella volontà di conformarci
totalmente a lui, fino ai limiti delle possibilità
umane. Cristo stesso esige questa radicalità dai
suoi discepoli: “Chi non mi ama più di se stes-
so, non può essere mio discepolo” (Lc 14,26).
San Paolo, in altri termini altrettanto radicali,
esprime la sua personale esperienza di uomo
totalmente votato a Cristo: “Con-sidero tutto
una perdita di fronte alla suprema conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore” (Fil 3,8)».

Ecco carissimi alcune tracce per il nostro
cammino in questo Anno del Centenario! Don
Alberione, quasi come testamento spirituale, ci
ricorda continuamente: 

«La santità è la maturità piena dell’uomo,
l’uomo perfetto…».

«Il santo non si involve, ma si svolge; non
si ferma, ma ha per stemma il “proficiebat”:
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davan-
ti a Dio e agli uomini (cfr Lc 2,52).

«La santità è vita, movimento, nobiltà, ef-
fervescenza, ma di quella buona, non di ciò
che cade, ma di ciò che sale. Sì, ma lo sarà so-
lo e sempre in proporzione dello spirito di fede
e della buona volontà: il Signore è con noi, noi

siamo cooperatori di Dio» (Don Alberione in
Santificazione della mente, p. 26-27).

Il Signore, il Dio-con-noi, ci offre sempre
una garanzia nel nostro cammino di vita: «Ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo» (Mt 28,20).

E don Alberione: «Non temete. Io sono con
voi. Di qui voglio illuminare» (AD 15).

Questa promessa è per noi importante, anzi
è il segreto di riuscita nel nostro impegno ver-
so la santità di vita!

Don Olinto CRESPI, Delegato ISF
olinto.crespi@stpauls.it
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Gesù Maestro è la consegna carismatica di don Alberio-
ne alla Famiglia Paolina



Nel “Gesù Maestro” n. 4/2013 il “Padre no-
stro” è stato presentato come la preghiera

più bella, fiorita dal cuore del Maestro Divino;
ma è anche la preghiera più completa, perché
coinvolge tutto il nostro essere nel rapporto
con il Padre del cielo (1a parte)  e nei confron-
ti di ogni persona (2a parte). 

Ad immagine e somiglianza
Dio Uno e Trino

Dopo aver creato la terra e con essa ogni
forma di vita nel testo sacro è detto per sette
volte: «Dio vide ed era cosa buona» (cf Gn
1,1.10.12.18.21.25). Quando formò dalla terra
l’uomo, il testo stesso ci fa comprendere lo stu-
pore del Creatore nel contemplare l’opera del-
le sue mani: «Dio vide quanto aveva fatto, ed
ecco, era cosa molto buona» (Gn 1,31). Quin-
di, se la creazione era “cosa buona”, l’uomo,
posto a signoria del creato, era “cosa molto
buona”. 

Quel “molto” fa tutta la differenza, perché
in quel “molto” è fissata «l’immagine e la so-
miglianza con Dio» (Gn 1,26) nel rapporto con
Lui, ma siamo di terra nella comunione re-
sponsabile con il creato. 

Sono evidenziate le due dimensioni che ca-
ratterizzano ogni persona, a qualunque razza
appartenga: 

• quella contemplativa, che rispetta e sem-
pre salva il rapporto con Dio. Per cui,
quando si emargina Dio, l’uomo perde ir-
responsabilmente la sua dignità, e cessa di
essere “immagine e somiglianza con Dio”;

• quella attiva, che mantiene l’uomo nel
giusto rapporto con gli altri e con il crea-
to, di cui è stato costituito non padrone,
ma servo.

Preghiera più completa

Ebbene, la preghiera del “Padre nostro” ri-
spetta l’uomo nelle sue due dimensioni, fissate
nel suo dna quando “a immagine e somiglian-
za” di Dio Uno e Trino uscì dalle sue mani.

1) La dimensione contemplativa nel rispetto
del rapporto con Dio. È la prima parte della pre-
ghiera, in cui chiediamo che il nome di Dio sia
santificato, venga il suo regno di amore, di giu-
stizia e di pace; soprattutto sia sempre e in ogni
cosa fatta la sua volontà. Così importante questa
ultima modalità che nel testo ebraico troviamo
non il verbo “fare”, ma il verbo “divenire”:
«Che io divenga la sua volontà» sempre e in
ogni cosa; che io sia la volontà di Dio, talmente
da giungere ad affermare come Gesù: «Chi ve-
de me, vede il Padre» (Gv 12,45). Chi vede il
cristiano, deve vedere Dio operare nel credente.. 

Un signore, stupito dei miracoli che si rac-
contavano di un uomo di Dio, intraprese il lun-
go viaggio per poter costatare “de visu” quello
che di lui si raccontava. Giunto nella terra do-
ve abitava, incontrò un discepolo del maestro,
a cui rivolse la domanda:

− Ma quali miracoli ha compiuto il tuo
maestro? La fama è giunta fino al mio paese.

− Sappi che c’è miracolo e miracolo − ri-
spose il discepolo. − Nel tuo paese è un mira-

Il “Padre nostro”
la preghiera più completa
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colo che Dio faccia la volontà di qualcuno, nel
mio paese è un miracolo che qualcuno faccia la
volontà di Dio.

Risposta sapiente e vera. Solo se ognuno di
noi ricerca la volontà di Dio e non il proprio in-
teresse, la comunità umana vive la fraternità
nell’amore.

2) La dimensione attiva assicura il rapporto
con gli altri, così che la convivenza non diven-
ti un inferno. Allora nella seconda parte chie-
diamo soprattutto di saper vivere la condivisio-
ne per eliminare l’ingiustizia globale che
l’80% delle ricchezze della terra, dono di Dio
a tutti gli uomini, sia in mano al 20% della po-
polazione.

Soprattutto chiediamo di saper incarnare la
“pedagogia del perdono”, la sola modalità che
rompe ogni catena di odio e di vendetta. Pro-
fondamente cristiano è il detto: «La miglior
vendetta è il perdono», perché è stato siglato
nel sangue di Cristo che in croce, rivolgendosi
al Padre, esclama: «Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno» (Lc 23,14). Il per-
dono non è una debolezza; è, invece, la forza
di Dio che si incarna nella persona. 

Va, però, ribadito che il “perdono” non è
“condono” della pena che deve seguire alla
colpa commessa, a patto che il peccatore accet-
ta di espiare. 

Il perdono è l’espressione più bella del-
l’amore che mantiene la sua natura: l’amore è
gratuito, altrimenti è solo “amore di sé”;

il condono segue dopo aver espiato il male
commesso; pena da espiare in questa vita of-
frendo la sofferenza e la fatica della giornata;
oppure nell’altra vita con la sofferenza del pur-
gatorio.

Quando mamma Assunta Goretti ha perdo-
nato Agostino Serenelli, l’assassino di sua fi-
glia Maria, quel perdono non ha liberato l’omi-
cida dalla punizione del carcere; ma proprio il
perdono di della giovane Maria e della mamma

ha dato inizio al processo di conversione del-
l’assassino; il quale, dopo il condono della pe-
na, ha sentito l’urgenza di dedicarsi totalmente
a Dio nella preghiera e nella riparazione.

3) È evidente il nesso indissolubile tra le
due parti. Non si possono separare, così da evi-
tare due “-ismi”, ambedue molto rischiosi:

• l’intimismo, in cui la persona presume di
essere dalla parte di Dio senza essere in co-
munione con il fratello. San Giovanni
evangelista è molto chiaro: «Se dici di
amare Dio che non vedi e non ami il fratel-
lo che vedi, sei un bugiardo» (1Gv 4,19);
talmente vero che un mistico affermava:
«Se tu sei in estasi e tuo fratello ha bisogno
di un decotto, lascia la tua estasi e porta il
decotto al tuo fratello, perché il Dio che tu
lasci è meno certo del Dio che tu trovi»;

• l’attivismo, che illude la persona di essere
in comunione con gli uomini perché colti-
va ogni premura verso di loro, ma trascu-
ra il rapporto con Dio, privandosi di quel-
la fecondità che ha la sua fonte nel rappor-
to quotidiano con Dio. Non si rende più
conto che l’attivismo non è carità, ma so-
lo “vago umanitarismo”, superficiale e
vuoto perché privato della fecondità che
viene da Dio.

IL “PADRE NOSTRO” LA PREGHIERA PIÙ COMPLETA



Ci sia chiaro, infine, che la seconda parte
fiorisce dalla prima, così da evitare l’errata va-
lutazione che le due dimensioni possano esse-
re pensate come due parallele, con la possibili-
tà di privilegiarne una senza preoccuparsi del-

l’altra. Una suora di clausura è chiamata a vi-
vere una contemplazione attiva e ogni persona,
immersa nel mondo, a vivere un’attività con-
templativa.

Don Venanzio FLORIANO ssp

Anno Centenario

32

Padre nostro: preghiera coinvolgente
Non posso dire PADRE, 

se non mi comporto da figlio.
Non posso dire NOSTRO, 

se vivo chiuso nel mio egoismo.
Non posso dire CHE SEI NEI CIELI, 

se mi preoccupo solo delle cose della terra.
Non posso dire SIA SANTIFICATO IL TUO NOME, 

se non ti onoro e non ti amo.
Non posso dire VENGA IL TUO REGNO, 

se penso solo ai miei interessi.
Non posso dire SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ, 

se non l’accetto quando non combacia con la mia.
Non posso dire DACCI OGGI IL NOSTRO PANE, 

se non m’importa di chi ha fame.
Non posso dire RIMETTI I NOSTRI DEBITI, 

se continuo a conservare rancore.
Non posso dire NON C’INDURRE IN TENTAZIONE, 

se ho intenzione di continuare a peccare.
Non posso dire LIBERACI DAL MALE, 

se non combatto ciò che non è buono.
Non posso dire AMEN, 

se non prendo sul serio le parole del Padre Nostro.



NOTE DI LITURGIA

Fractio panis

Il sacerdote spezza il pane eucaristico. Tale
gesto, compiuto da Cristo nell’ultima Cena,
che sin dal tempo apostolico ha dato il nome a
tutta l’azione eucaristica, significa che i molti
fedeli, nella Comunione dall’unico pane di vi-
ta, che è il Cristo morto e risorto per la salvez-
za del mondo, costituiscono un solo corpo. Il
sacerdote spezza il pane e mette una piccola
parte dell’ostia nel calice per significare l’uni-
tà del Corpo e del Sangue di Cristo nell’opera
della salvezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù
vivente e glorioso. Abitualmente viene recitata
l’invocazione Agnello di Dio. 

Santa Comunione

Il sacerdote si prepara con una preghiera si-
lenziosa a ricevere con frutto il Corpo e il San-
gue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregan-
do in silenzio. Quindi il sacerdote mostra ai fe-
deli il pane eucaristico sulla patena o sul cali-
ce e li invita al banchetto di Cristo; poi insie-
me con loro esprime sentimenti di umiltà, ser-
vendosi delle prescritte parole evangeliche.

Con il canto di Comunione si esprime, me-
diante l’accordo delle voci, l’unione spirituale
di coloro che si comunicano, si manifesta la
gioia del cuore e si pone maggiormente in luce
il carattere “comunitario” della processione di
coloro che si accostano a ricevere l’Eucaristia. 

Il modo consueto di ricevere la Comunione
deponendo la particola sulla lingua rimane del
tutto conveniente e i fedeli sono liberi di
scegliere tra l’uno e l’altro modo. Il fedele che
desidera ricevere la Comunione sulla mano
presenta al sacerdote entrambe le mani, una

sull’altra (la sinistra sopra la destra) e mentre
riceve con rispetto e devozione il Corpo di
Cristo risponde “Amen” facendo un leggero
inchino. Quindi davanti al sacerdote, o appena
spostato di lato per consentire a colui che
segue di avanzare, porta alla bocca l’ostia
consacrata. 

L’amicizia con Gesù nel silenzio

Dopo la Comunione è previsto un adeguato
tempo di silenzio per il dialogo personale con
Gesù che è diventato nostro cibo, nostra linfa
vitale. Non sempre lo si rispetta, anzi spesso i
fedeli ne vengono privati dalla fretta del sacer-
dote celebrante. Papa Benedetto XVI ha spie-
gato la relazione d’amicizia tra noi e Gesù con
queste parole: «Stare tutti in silenzio prolunga-

to davanti al Signore presente nel suo Sacra-
mento, è una delle esperienze più autentiche
del nostro essere Chiesa, che si accompagna in
modo complementare con quella di celebrare
l’Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, can-
tando, accostandosi insieme alla mensa del Pa-
ne di vita. Comunione e contemplazione non si
possono separare, vanno insieme. Per comuni-

Invitati alla Cena del Signore

33



care veramente con un’altra persona devo co-
noscerla, saper stare in silenzio vicino a lei,
ascoltarla, guardarla con amore. Il vero amore
e la vera amicizia vivono sempre di questa re-
ciprocità di sguardi, di silenzi intensi, eloquen-
ti, pieni di rispetto e di venerazione, così che
l’incontro sia vissuto profondamente, in modo
personale e non superficiale. Purtroppo, se
manca questa dimensione, anche la stessa co-
munione sacramentale può diventare, da parte
nostra, un gesto superficiale. Invece, nella ve-
ra comunione, preparata dal colloquio della
preghiera e della vita, noi possiamo dire al Si-
gnore parole di confidenza, come quelle del
Salmo 115,16-17: “Io sono tuo servo, figlio
della tua schiava: / tu hai spezzato le mie cate-
ne. / A te offrirò un sacrificio di ringraziamen-
to / e invocherò il nome del Signore”» (omelia
Corpus Domini 2012).

Aggiunge papa Francesco: «Non è suffi-
ciente conoscere Gesù con la mente: è un pas-
so. Ma Gesù è necessario conoscerlo nel dialo-
go con Lui, parlando con Lui, nella preghiera,
in ginocchio. Se tu non preghi, se tu non parli
con Gesù, non lo conosci. Tu sai cose di Gesù,
ma non vai con quella conoscenza che ti dà il

cuore nella preghiera. Conoscere Gesù con la
mente, lo studio del Catechismo; conoscere
Gesù col cuore, nella preghiera, nel dialogo
con Lui. Questo ci aiuta abbastanza, ma non è
sufficiente... C’è una terza strada per
conoscere Gesù: è la sequela. Andare con Lui,
camminare con Lui. Non si può conoscere Ge-
sù senza coinvolgersi con Lui, senza scommet-
tere la vita per Lui. Ecco allora come si può co-
noscere davvero Gesù con i tre linguaggi: del-
la mente, del cuore e dell’azione» (omelia a
santa Marta, 26 settembre 2013).

A cura di don Roberto ROVERAN ssp

34

Note di Liturgia

Per crescere
«Quando dunque ti avvicini, non procedere con le palme delle mani aperte né con le dita

separate. Ma fa’ con la tua mano sinistra un trono per la tua destra poiché sta per acco-
gliere il re e nel cavo della mano ricevi il Corpo di Cristo rispondendo: “Amen”. Quindi, aven-
do santificato attentamente gli occhi al contatto del santo corpo, prendilo, preoccupandoti
di non perderne nulla. Qualora infatti tu ne perdessi qualcosa, sarebbe come se tu fossi pri-
vato di un tuo membro… 

Infine dopo aver comunicato al Corpo di Cristo, accostati anche al calice del Sangue, non
stendendo le mani, ma inchinandoti e dicendo con un gesto di adorazione e venerazione:
“Amen”. Santìficati, partecipando anche al Sangue di Cristo» (Cirillo e Giovanni di Gerusalem-
me, Quinta catechesi mistagogica, Edizioni Paoline, 1994).
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Elementi di formazione: le piccole virtù umane

“La rivoluzione della tenerezza”

Èparola di papa Bergoglio al n. 88 del-
l’Esortazione apostolica Evangelii gau-

dium. Siamo esortati a credere che si può
cambiare il mondo con la tenerezza. È una
continua sorpresa! Sin dal titolo del suo scrit-
to ci indica che il Vangelo o è fonte di gioia o
non serve a niente. Un testo da leggere e ap-
profondire con cura.

Segno di maturità

Prima di lui ne aveva parlato all’Universi-
tà Gregoriana Jean Vanier. Con il suo stile so-
brio e realistico aveva raccontato: «Una volta
chiesi ad uno psichiatra: “Qual è il segno del-
la maturità umana?”. Mi rispose subito: “La
tenerezza”. La tenerezza è quando il nostro
corpo, il nostro spirito, il nostro animo sono
unificati. Essere a proprio agio con il nostro
corpo. La tenerezza è aver assunto la propria
sessualità, non averne paura, non temere la
relazione con l’altro. La tenerezza è il modo
in cui una madre porta in braccio il suo bim-
bo, il modo con cui una infermiera cura le fe-
rite. La tenerezza è mai fare del male a un po-
vero. La tenerezza è una qualità di ascolto, un
modo di toccare. Qualcosa che dà sicurezza,
che rivela all’altro: “Tu sei importante”». 

E proseguiva indicando la missione di
ogni cristiano: «Amare qualcuno non vuole
dire “fare delle cose”, ma rivelargli il suo va-
lore. Tu hai dunque un messaggio da dare: la
tenerezza. Credo sia il dono di Dio per l’esse-
re umano».

È quanto desidera e necessita davvero la
nostra società, intrisa com’è di tecnicismo e
di individualismo che rendono la persona
sempre più sola e isolata. «Le nuove ideolo-

gie – denuncia papa Francesco nel suo Mes-
saggio per la Giornata mondiale della pace
2014 –, caratterizzate da diffuso individuali-
smo, egocentrismo e consumismo materiali-
stico, indeboliscono i legami sociali, alimen-
tando quella mentalità dello “scarto”, che in-
duce al disprezzo e all’abbandono dei più de-
boli, di coloro che vengono considerati “inu-
tili”. Così la convivenza umana diventa sem-
pre più simile a un mero do ut des pragmati-
co ed egoista» (n. 1).

Possiamo testimoniare tutti che per quanti
strumenti di comunicazione possiamo avere
ed usare molto spesso non comunichiamo più
con i nostri figli e non ci accorgiamo delle
difficoltà di chi ci sta vicino. Affidandoci alle
macchine crediamo di essere più moderni e
aperti quando invece rischiamo di perdere il
contatto vitale della presenza e dei gesti con-
creti.

Amorevoli per vocazione

Il fondatore della “Casa della tenerezza”,
don Carlo Rocchetta, sostiene che la tenerez-
za non è “tenerume”, “smanceria”, “atteggia-
mento svenevole”, ma è “soave commozio-
ne”, “affetto dolce e delicato”. Essa si oppone
a due atteggiamenti: la durezza di cuore, inte-
sa come barriera, muro, rigidità, chiusura
mentale, e il ripiegamento su di sé come ego-
centrismo, incapacità a volgersi all’altro, ri-
fiuto e di dialogo e di scambio. La tenerezza
al contrario è flessibilità, permeabilità, aper-
tura di cuore, disponibilità al cambiamento. 

Non rappresenta un optional, ma una vo-
cazione profonda che umanizza la persona e
la rende amorevole, capace di ascolto, di ac-
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cettazione, di giusta stima e tolleranza. La te-
nerezza avviene, accade, la sperimentiamo;
ma esige di essere assunta nel vissuto concre-
to della nostra esistenza: «Il sentimento della
tenerezza porta con sé un’ambivalenza: ci è
dato come un ricco potenziale di sensibilità,
volto all’accoglienza e al dono, allo scambio
amicale e all’amabilità, ma esige di essere in-
canalato nella giusta direzione, in risposta al
disegno di Dio sulla nostra vita e sul mondo.
Vivere l’esistenza con tenerezza non è dun-
que un dato scontato: suppone un cammino e
richiede una disciplina» (La teologia della te-
nerezza).

È diffusa l’idea infondata che la tenerezza
rappresenti una connotazione quasi solo fem-
minile o comunque poco maschile: qualifi-
cante per la donna e squalificante per l’uomo.
Il sentimento della tenerezza, invece, riguarda
sia l’uomo che la donna, la loro umanità e la
loro vocazione all’amore e alla comunione.
Solo unendo il maschile e il femminile si può
arrivare a una comprensione personale e com-
pleta della tenerezza. Uomo e donna devono
andare a scuola di tenerezza, arricchendosi
reciprocamente dei doni di cui sono portatori
e impegnandosi a costruire insieme, in un dia-

logo propositivo e rispettoso della differenza,
un’autentica “civiltà della tenerezza”. 

Dalla lettura attenta del Vangelo, la tene-
rezza di Gesù appare come la tenerezza di un
uomo equilibrato e straordinariamente armo-
nico. La sua tenerezza non ha nulla di sdolci-
nato o di debole; è colma di forza e di fermez-
za. Si fa vicino ad ogni categoria di “ultimi”
in una dimensione di predilezione e di perdo-
no, di invito alla conversione e di offerta del-
la salvezza. Nessuno più di Cristo ha realizza-
to il contenuto della “com-passione” come
misericordia, dono di sé, attenzione all’altro,
gesto gratuito, oblazione d’amore. I discepoli
sono invitati a seguire la scia del Maestro, im-
pegnandosi a vivere quell’attitudine di tene-
rezza, non a parole, ma con i fatti concreti. 

Ritrovare l’alfabeto

L’organo della tenerezza sono le mani e si
trasmette da corpo a corpo. Può fare a meno
di tutto anche delle parole. I coniugi lo sanno
molto bene per esperienza diretta. Nei mo-
menti profondi del dolore e della sofferenza,
non più le parole, ma un gesto di tenerezza è
l’unica cosa che possiamo scambiarci tra
umani. Se abbiamo bisogno di quintali di pa-
role non passa la tenerezza, dovremmo essere
più sobri di parole in certi momenti e accetta-
re lo scambio corpo a corpo. 

La tenerezza è come la terra: ci si può ap-
poggiare. Risulta dall’esperienza che, se c’è
nella nostra vita qualcuno (questo qualcuno
siamo noi l’uno per l’altro) sulla cui tenerez-
za possiamo contare (se abbiamo sbagliato, se
non abbiamo sbagliato, se siamo stati bravi,
se non siamo stati bravi, ecc.), possiamo po-
sare i piedi, è come la terra. La tenerezza al-
lora diventa il luogo dove smetto di far paura
a me stesso. Tante volte non ci lasciamo anda-
re al gesto di tenerezza perché abbiamo pau-

Mons. Bergoglio il 29 giugno 2006 nello stadio Luna
Park di Buenos Aires poggia la testa sulla spalla di un
giovane. «La tenerezza… denota fortezza d’animo e ca-
pacità di compassione»
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ra, abbiamo tutte le nostre partite doppie
aperte e diciamo: Però se lui… se mia suoce-
ra mi avesse trattato bene dieci anni fa, ades-
so, forse le porterei una fetta di torta; manco
morta perché mi ha fatto questo, quest’altro,
potrei farle formalmente un saluto, ma non
serve a niente… 

La tenerezza è una scoperta che si fa in di-
verse tappe della vita. Il bambino di qualche
anno ha una tenerezza innata, ce l’ha nel suo
codice genetico, spontanea: vi viene incontro
e vi abbraccia. Poi abbiamo messo tante bar-
riere per ingabbiare la tenerezza, per non la-
sciarla libera. Ci siamo dati da fare per sco-
starci dalla realtà: la realtà è deludente, mi ha
fatto male, voglio essere altrove… 

Nel momento della tenerezza ci si accorge
che è un’esperienza mistica, è il luogo che ci
è stato promesso dove scorre latte e miele:
scorre quando meno me lo aspetto e nel modo
in cui non me lo aspetto. Chiede pudore e se-
greto. Chiede il segreto, cioè non posso met-
ter fuori un manifesto: Guarda che tenerezza
che ho fatto per te, ti ho preparato il fiorelli-
no sul tavolo! Ha il pudore, quasi toccata e fu-
ga, senza sbandierarla, perché sa che la tene-
rezza cammina da sola tra gli umani, non oc-
corre spingerla.

Vogliamo ritrovare l’alfabeto della tene-
rezza e di un’affettività che ha bisogno di
esprimersi per sopravvivere e far sentire vivi
gli altri. In un mondo sempre più ruvido, in-
colore e freddo torna vivo e attuale il bisogno
di abbracci fra marito e moglie, fra genitori e
figli, fra nonni e nipoti, fra amici. Una storia
racconta di una bambina che consegnò alla
maestra un foglietto su cui aveva scritto la sua
personale ricetta della vita: «Ci vogliono
quattro abbracci al giorno per sopravvivere;
otto abbracci al giorno per tirare avanti; dodi-
ci abbracci al giorno per crescere». E una
mamma racconta: «In un giorno caldo, prepa-
rai dei coni gelato e dissi ai miei quattro figli

che potevano comprarli per un abbraccio.
Quasi subito i ragazzi si misero in fila per fa-
re il loro “acquisto”. I tre più piccoli mi die-
dero una veloce stretta, afferrarono il cono e
corsero di nuovo fuori. Ma quando venne il
turno di mio figlio adolescente, l’ultimo della
fila, ricevetti due abbracci. “Tieni il resto”,
disse con un sorriso».

Don Roberto ROVERAN ssp

Vocazione all’amore
«La tenerezza è un sentimento di

soave commozione, di attenzione amo-
revole», secondo il dizionario. Deriva dal
verbo “tendere”, per cui significa tende-
re verso l’altro, accogliere l’altro, farsi
spazio ospitale per l’altro. È quell’atteg-
giamento che ci pone in una dimensio-
ne di servizio e ci porta ad aprirci al “tu”
dell’altro e quindi al “Tu” divino.

Ci permette di porci in modo nuovo
e più accogliente dinnanzi alla diversità
dell’altro. In altre parole la tenerezza è il
desiderio di amare e di essere amati. Es-
sa trova il suo fondamento antropologi-
co non in concettualizzazioni astratte o
speculative, ma nel cuore stesso della
persona, nella sua vocazione all’amore e
alla comunione, riflesso del suo essere
creata ad immagine e somiglianza del
Creatore. Da quando, appena nati, ci
apriamo al sorriso siamo già esseri in re-
lazione che manifestano un desiderio di
tenerezza. Il nostro primo gemito non è
l’inizio di una “vita di pianto”, come
pensava Leopardi, ma l’appello a farsi ri-
conoscere come esseri viventi che invo-
cano la tenerezza, sentendosi amati e
sentendo di amare.
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Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi
con speranza. Michelangelo diceva che le sue
sculture nascevano non da un processo di inven-
zione, ma di liberazione. Egli osservava le pietre
grezze, del tutto rozze, e riusciva a vedere la co-
sa in cui si sarebbero potute trasformare. Perciò,
descrivendo il suo mestiere, lo scultore spiegava:
«Ciò che faccio è liberare». Le grandi opere
creative (anche quella della creazione-ricreazio-
ne dell’uomo) nascono da un processo simile:
esercizio di speranza. Senza speranza notiamo
soltanto la pietra, il carattere grezzo, l’ostacolo
faticoso e irrisolvibile.

È la speranza che schiude, che ci fa scorge-
re, al di là delle dure condizioni, la ricchezza del-
le possibilità ancora nascoste. La spe-
ranza ha la capacità di dialogare con il
futuro e di avvicinarglisi.

Tutto, e tutti, siamo in cammino,
esperienza del non finito, indagine nel non
completo, durezza e opacità della pietra. I
capolavori non irrompono generandosi
spontaneamente. Sono il frutto di questa
gestazione paziente e lentissima in cui sia-
mo immersi. Ma senza la speranza, senza
l’atto del credere, atto di amore, nessun
capolavoro esiste. Per ogni scultura di Mi-
chelangelo c’era bisogno, certamente, di
marmo selezionato, ma anche di molta
speranza. Nelle cose più piccole come nelle
più grandi, troviamo lo stesso appello alla
speranza. In quella che è forse la più bella
poesia sulla speranza, Péguy afferma: «La fede
che più amo è la speranza».

Un giorno anche il profeta Geremia medita
sul lavoro dello scultore: «Questa parola fu ri-
volta dal Signore a Geremia: “Alzati e scendi
nella bottega del vasaio; là ti farò udire la mia
parola”. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco,
egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guasta-
va il vaso che stava modellando, come capita
con la creta in mano al vasaio, egli riprendeva in
mano la creta» (Ger 18,1-4). 

“Riprendeva in mano la creta”: Dio è il va-
saio che non butta via la creta, nonostante i
fallimenti della forma. È stato così fin dal prin-
cipio: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con
polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un ali-
to di vita e l’uomo divenne un essere vivente»
(Gen 2,7). Il Dio biblico si rifiuta di abbandona-

re l’uomo. Anche quando riconosce la fragilità
estrema in cui la nostra libertà si costruisce («Il
vostro amore è come una nube del mattino, co-
me la rugiada che all’alba svanisce»: Os 6,4), egli
non rinuncia a credere, ad avere fiducia, a spe-
rare. 

Noi siamo incessantemente scolpiti da que-
sta speranza moltiplicata all’infinito, da questo
essere disponibili alla ricreazione amorosa della
sua stessa opera. Si veda quel che è registrato
nel libro di Osea: «Perciò, ecco io la sedurrò, la
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le
renderò le sue vigne e trasformerò la valle di
Acor in porta di speranza. Là mi risponderà co-
me nei giorni della sua giovinezza» (Os 2,16-17).

Dio prende l’iniziativa della liberazione: egli
vede, egli sente la situazione dell’uomo, egli vie-
ne ad incontrarci per liberarci. Per strapparci

dalla terra dell’esilio, da una vita che non è vi-
ta, sequestrata dalla schiavitù. Dio ha pie-

tà della nostra realtà. Dio libera e salva
persone concrete che osano ammettere
la concretezza della loro vita così co-
m’è, nel suo male, nei suoi imbarazzi,

nei limiti che ci rendono un giocatto-
lo di schiavitù inenarrabili. 

Dio non salva ciò che
sembriamo essere, ciò

che fingiamo di
essere; Dio sal-

va quello
che sia-

mo, perché è
a questo che egli
crede, perché è que-
sto che egli ama. Que-
sta liberazione profonda
che Dio opera con il perdo-
no è, in questo senso,
un’autentica ricreazione, un
infaticabile appello alla vita.

José Tolentino MENDONÇA

da Padre nostro che sei in terra
Ed. Qiqajon, Magnano (BI) 2013

Scolpiti dalla speranza
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Animazione dei Gruppi

La responsabilità condivisa
La responsabilità è la caratteristica qualifi-

cante dell’essere adulto. Egli è un sogget-
to autonomo che sa scegliere, decidere e agire.
Vuole essere protagonista di ciò che fa. Ap-
prende a partire dalla propria esperienza di vi-
ta, dalle precomprensioni che ha maturato.
Egli ha fatto scelte che richiedono fedeltà: la
famiglia, l’educazione, il lavoro, l’impegno
cristiano. Vuole essere soggetto responsabile
della propria crescita.

Ma proprio la dimensione della responsabi-
lità oggi è in crisi, spesso è percepita come un
carico troppo pesante da portare. Anche nei no-
stri gruppi si tende a volte a partecipare senza
eccessivo coinvolgimento per un supposto sen-
so di inadeguatezza che sa tanto di giustificazio-
ne e di delega. Si ha come la sensazione che le
responsabilità ci tolgano l’aria, lo spazio vitale
necessario. Si vorrebbe, quindi, un impegno che
salvaguardi comunque l’autonomia e la libertà.

Le fatiche nella collaborazione sono di di-
verso tipo: non presenza ai Ritiri e incontri for-
mativi; disattenzione nella catena delle telefona-
te; mancato contributo economico alla cassa co-
mune; non partecipazione agli Esercizi spiritua-
li; scarsa cura delle relazioni e della comunione
fraterna; fuga a metà giornata di Ritiro, ecc.

1) Importanza del gruppo. – Per vivere be-
ne la propria identità e appartenenza all’Istitu-
to si è suddivisi in gruppi in quanto il piccolo
nucleo di coppie permette di fare esperienza di 

• ascolto autentico, 
• compagnia,
• consolazione. 

Nel gruppo infatti viene soddisfatto il desi-
derio di ogni persona di una conoscenza vitale
ed esperienziale della fede che implica il nar-
rarsi e raccontarsi. Nel gruppo vengono favori-

te le relazioni interpersonali, gli scambi di mu-
tuo aiuto, il senso della fraternità insieme al
piacere di incontrarsi.

2) Criterio dell’autenticità. – La condivi-
sione e la preghiera con gli altri nei Gruppi
ISF aiutano a ritrovare equilibrio di fronte al-
le responsabilità che la vita concreta richiede.
Formandosi insieme si dovrà, perciò, ricerca-
re il criterio dell’autenticità: nel gruppo ogni
adulto è accolto per la persona che è e non sol-
tanto per il ruolo che riveste; egli si coinvolge
condividendo al meglio le iniziative formative
ed apostoliche che lo Spirito santo suggerisce;
dovrà essere aiutato a riappropriarsi della di-
mensione della responsabilità che gli è propria
e a tendere alla realizzazione di sé non nono-
stante, ma proprio attraverso gli impegni di re-
sponsabilità che può assumersi. Anche il ser-
vizio di Responsabili di Gruppo va sperimen-
tato a turno allo scopo di sentire e vivere in
prima persona la dimensione del servizio di-
sinteressato.

3) La qualità della comunicazione. – Oc-
corre fare molta attenzione a come si comuni-
ca nel gruppo. È importante che ognuno abbia
la possibilità di condividere in breve quanto
porta nel cuore ricordando che nella comunica-
zione non c’è una cosa giusta e una sbagliata,
una bella e una brutta, un intervento opportuno
e un altro no, ma c’è la mia vita qui e adesso
così com’è: in essa Dio mi parla.

Ci sono tre livelli di comunicazione su cui
vigilare per favorire la crescita di tutti. Sarà
importante tendere alla comunicazione profon-
da, senza pretenderlo.

• Il primo livello è quello delle “idee”. Ci si
confronta con una verità che viene dalla
Parola di Dio, su cui si può essere d’accor-
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do oppure no. Si comincia con “Io pen-
so… sono d’accordo… non riesco a mette-
re in pratica…”. È la discussione su un te-
ma. Ci si stancherà presto, a meno che non
si voglia far sfoggio di cultura. A questo li-
vello i più semplici rimangono esclusi.

• Il secondo livello è quello dei “fatti”. La
Parola ci fa venire in mente dei fatti che ci
sono capitati o delle situazioni reali. Ci si
accorge che la Parola è vera e significati-
va per la nostra vita. Si comincia con “Mi
ricordo… mi è capitato… a casa mia… al
lavoro…”. È il racconto, spazio per la me-
moria delle cose importanti. La Parola di
Dio è sempre nuova perché nuova è la vi-
ta. L’incontro si fa più interessante.

• Il terzo e più profondo livello è quello dei
“sentimenti”. Si comincia con “Sento
che… provo gioia o tristezza, rabbia o co-
raggio…”. I sentimenti sono rivelatori
della nostra identità più profonda, di come
stiamo e siamo adesso. I sentimenti sono
energie messe in azione dalla Parola o da-
gli altri. È la comunicazione profonda che
coinvolge sempre.

4) I pericoli per la comunicazione. – Nel
gruppo si può incappare in alcuni pericoli dai
quali occorre guardarsi bene.

• L’intellettualismo. Avviene quando la co-
municazione diventa discussione come
nel caso di uno che si allea con l’altro
(“Come ha detto lui…”), o si oppone al-
l’altro (“Non sono d’accordo…”), oppure
ci si sovrappone senza ascoltare fino alla
fine l’intervento di chi parla. I nostri grup-
pi sono formativi e fraterni, non di mera
discussione. La condivisione è diversa
dalla discussione.

• L’efficientismo. Consiste nella preoccupa-
zione che le buone intenzioni finiscano
sempre in proposte di impegno di gruppo
(“Facciamo la mostra dei libri…”) o perso-

nali ma per gli altri (“Potresti fare la cate-
chista; il parroco ne ha bisogno”). Il gruppo
ISF è innanzitutto una comunità formativa
che cura la crescita comune valutando an-
che le possibilità di apostolato nelle fami-
glie, parrocchie e centri familiari diocesani.

• L’egocentrismo. Si attua quando ci si met-
te troppo al centro o quando si usano pa-
role o concetti troppo difficili o si citano
avvenimenti non conosciuti dagli altri del
gruppo. Questo crea separazione e senso
di inferiorità e pertanto blocca la comuni-
cazione.

• Il moralismo. Spesso si rischia di confon-
dere la fede con la morale. Si tende cioè
ad arrivare troppo presto alle conseguenze
concrete. Ad es. “La Parola ci dice que-
sto… quindi dobbiamo fare…”. Senza
aspettare che la Parola produca i suoi frut-
ti in noi: un cuore che arde, la pace, la gio-
ia. Ci sono tempi diversi per maturare
scelte concrete.

• Lo spiritualismo. Consiste nel parlare dai
tetti in su senza tener conto della compo-
nente umana che è invece sempre presen-
te e alla base delle nostre azioni fino a
renderci simili e vicini fra noi creature.
Non ci può essere spiritualità o trascen-
denza che schiacci o non integri l’umani-
tà, ma il divino deve sempre fiorire sul-
l’umano, a partire dall’umano.

A cura di don Roberto ROVERAN ssp

La responsabilità condivisa
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Pastorale familiare

"Sposarsi e fare famiglia è bello"
Nonostante i tanti e consolanti segni che

giungono dal mondo giovanile, tuttavia si
deve dire che, a bilancio, i conti non tornano e
sono ampiamente in passivo, un passivo che
autorevolmente il Papa emerito Benedetto XVI
qualificava come emergenza educativa. Siamo
di fronte a un numero crescente di ragazzi e ra-
gazze e di giovani gravati dal peso, spesso in-
sopportabile, dal non-senso del vivere, smarri-
ti, come messi dentro a un treno costretto ad
andare avanti senza andare da nessuna parte.
Un mondo di vagabondi senza meta. 

A vivere dentro un mondo che ha smesso di
educare, perché ha perso il senso stesso del-
l’educare, convinto che educare sia ormai una
“missione impossibile”: le minacce ecologi-
che, l’insicurezza nel mondo economico, la
precarietà del lavoro che tocca in maniera inu-
sitata proprio il mondo giovanile, la confusio-
ne dei riferimenti culturali, la perdita di contat-
to con le proprie “radici”, l’iper-consumi-
smo…, hanno lasciato soli la famiglia, i geni-
tori e la scuola alle prese con l’arduo compito
di educare. 

Una crisi etico-spirituale ed educativa evi-
dente a cui bisogna porre rimedio. Come porre
rimedio a questa situazione? Mi limito a indi-
care quattro direzioni. 

La prima direzione consiste nel dire ai gio-
vani che sposarsi e fare famiglia è bello, in-
vertendo quella tendenza martellante e insi-
piente che va nella direzione dello smantella-
mento di questi valori, sia sul piano pratico che
su quello teorico. I nostri giovani non sanno
più perché sia importante il matrimonio; non
hanno più le ragioni per cui si possa e si debba
stare insieme tutta la vita; la loro idea del-
l’amore è fragilissima, esposta ad ogni tempe-
sta sentimentale; il mondo adulto, per giustifi-
care se stesso e le proprie cadute, crea una cul-

tura della libertà in cui ciascuno è libero di co-
struire o di demolire ogni relazione umana. 

La seconda direzione è quella di insegnare
ai giovani che una generosa apertura alla vi-
ta è l’esperienza più straordinaria della vita.
Invece si propaganda l’anticoncezionale, cioè
l’invenzione e la diffusione massiva e coerciti-
va di ciò che è letteralmente “contro il conce-
pimento”, contro l’avvenimento della vita; si
propaganda la società abortiva, che uccide i
suoi figli prima che nascano e crea le leggi per-
ché questo si possa fare comodamente e lecita-
mente; per finire, alla fine, alla società dell’in-
vecchiamento, della denatalità, dell’eutanasia
come soluzione finale, libera e autonoma. 

La terza direzione consiste nel dire ai gio-
vani che la persona si realizza nelle relazioni
comunitarie. La nostra è la società dei single:
ognuno è un microcosmo indipendente, senza
legami, autoreferenziale, connesso alla grande

rete informatica che gli fornisce ormai tutto
quello di cui ha bisogno; è il culto della priva-
cy, della riduzione al minimo dei rapporti uma-
ni, il mito dell’indipendenza assoluta. 

La quarta direzione educativa è quella del-
l’apertura agli orizzonti di senso. Il futuro ha
bisogno di giovani che si aprono al cielo e
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aprono il cielo sulla terra per illuminarla e
rinsaldarla. A questo riguardo, un geniale filo-
sofo russo, Vladimir Solov’ev, scriveva: «L’ul-
tima parola della civiltà occidentale è l’interes-
se personale del singolo, il fatto casuale, il det-
taglio spicciolo: l’atomismo nella vita, l’ato-
mismo nella scienza, l’atomismo nell’arte. Es-
sa ha sviluppato le forme particolari e il mate-
riale esteriore della vita, ma non ha dato al-
l’umanità il contenuto interiore della vita stes-
sa; avendo isolato i singoli elementi, li ha por-
tati al livello più alto possibile del loro svilup-
po, a quel livello che, appunto, potevano rag-
giungere solo nel loro isolamento; ma, privi di
un’unità organica interiore, essi sono privi del-
lo spirito vivo, e tutta questa ricchezza si rive-
la un capitale morto».

Per realizzare una nuova stagione educativa
che cambi quel capitale morto di cui parlò So-
lov’ev in capitale vivo, che faccia cioè cresce-
re uomini e donne veri, c’è una sola strada:
Cristo. Il ritorno a Lui è la grande possibilità
che l’uomo contemporaneo ha davanti a sé. Ri-
tornando a Cristo l’uomo ritroverà se stesso, la
comunità, la famiglia, la vita, la bellezza. E i
giovani ricominceranno a vivere, da vagabon-

di della vita diventeranno dei pellegrini con
mete alte e precise. 

Ciò che conta in definitiva, è il fatto che si
realizzi una compagnia reale con Cristo, vissu-
ta dentro tutte le circostanze della vita. Da que-
sto punto di vista l’ideale cattolico, che propo-
ne la piena comunione di vita con Cristo e con
la sua comunità, la Chiesa, deve essere presen-
tato in tutta la sua grandezza. 

Molti coltivatori dell’ecologia, al giorno
d’oggi e con qualche ragione, si preoccupano,
chiedendosi: quale terra lasceremo ai nostri fi-
gli? Forse è arrivato il tempo di porsi più pro-
priamente la seguente domanda: quali figli la-
sceremo alla nostra terra? L’emergenza educa-
tiva è tutta qui. A quell’emergenza che toccava
anche il suo tempo rispose con instancabile
passione un grande sacerdote, san Giovanni
Bosco, che dedicò tutta la sua vita a educare i
giovani che erano oppressi nelle loro legittime
aspirazioni di sviluppo dalla nascente società
industriale. La passione educativa di san Gio-
vanni Bosco dovrà diventare anche la passione
nostra, di tutti con generosa e convinta dispo-
nibilità (Omelia di mons. Crepaldi, vescovo di
Trieste, 3 nov. 2013). 

Vie di crescita nella spiritualità matrimoniale

Insieme davanti a Dio. È la quotidianità vissuta come il presente di Dio, il sacramento della pre-
senza del Dio vivente nella storia quotidiana, ma visto e sperimentato al massimo dell’amore coniu-
gale e familiare, nel lavoro, nell’equilibrata attenzione a tutti gli aspetti della vita.

Insieme in Dio. È la via della preghiera: vivere davanti a Dio e in Dio tutta la spiritualità della li-
turgia e della preghiera personale: l’Eucaristia, la Parola, i Sacramenti, le orazioni in famiglia. Si trat-
ta di pregare insieme in Dio, con le formule della Chiesa, come la Liturgia delle ore o comunicando-
si scambievolmente l’esperienza di Dio in una preghiera intima a due con il Signore.

Insieme con Dio. È la cura che ciascuno dei coniugi deve avere per la santità e la santificazione
dell’altro con la correzione vicendevole, la promozione reciproca del bene, la cura amorevole di tut-
ti i settori della vita, quasi a rendere vivo e concreto l’amore che Dio ha per ciascuno, con l’attenzio-
ne che ognuno ha per l’altro, per i figli.

Insieme per Dio. È la via dell’apostolato, con il suo valore santificante che dilata gli orizzonti
della famiglia, secondo le ispirazioni divine (www.giovaniloreto.it/public/documents/doc. 347).

Sposarsi e fare famiglia è bello
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O fulgida Madre di Misericordia,
Tu, che sei la Santa, l’Immacolata,
conforto e speranza dell’intera umanità.
Tu, che accogli 
sotto il tuo tenero ampio manto
i tuoi figli imploranti,
infondi in loro serenità, gioia, vigore,
affinché crescano nell’amore,
accogliendo l’infinita misericordia di Dio,
unico Bene.
Avvolgi di luce, ti prego,
le anime che ti venerarono in vita;
fa’ che possano godere in eterno 
la “vera gioia” del cielo.

(Tonina Garofalo – 2013)

Un Convegno carico di input
«Al ritorno dal Convegno sentiamo forte il desiderio di esprimere il nostro ringraziamento a

lei, don Olinto, e ai collaboratori, don Floriano e don Roberto, per aver vissuto questi giorni così
intensi e ricchi di tanti “input” che abbiamo recepito quali benefico “terremoto” che ha scosso dal-
le fondamenta i convincimenti, le sicurezze di verità, che ognuno di noi si costruisce, consideran-
do il quotidiano, a volte, un noioso ed inutile tran tran che non incide più di tanto sulla vita, o al-
meno non così profondamente su tutti gli aspetti del vivere in famiglia: a volte ci sembra che i gior-
ni scivolino via senza lasciare traccia di sé in noi e nelle persone che contattiamo, ma non è così. 

Gli interventi di Maria Pia Ambrosini isf e di don Cesare Pagazzi sono delle vere “chicche”,
così come l’interessante sua relazione conclusiva, che non avendo potuto ascoltarla direttamente
dalla sua voce, me la sono gustata a casa. Grazie e cari saluti» (Mario e Fiorenza Albano).

Guardare alla famiglia con gli occhi di Maria
Dal 30 novembre al 1 dicembre 2013 l’Ufficio Regionale per la Famiglia, in collaborazione

con l’Ufficio nazionale per la pastorale della Famiglia della CEI, ha organizzato due giorni di
Convegno Regionale a Siracusa al Santuario della Madonna delle Lacrime. Il tema “La Famiglia
dinanzi a Maria. Ferite e luci di speranza” è stato un forte invito a guardare alla famiglia con gli
occhi di Maria. 

Preghiera alla Madonna della Misericordia

Testimonianze



Gli oltre 300 partecipanti hanno avuto modo di sentire le riflessioni di don Paolo Gentile, del-
la prof. Ina Siviglia, di mons. Calogero Peri e del card. Paolo Romeo. Inoltre negli otto labora-
tori, pensati per parlare di gioia, di positività, di bellezza, di annunzio di speranza, e toccare le
criticità urgenti della Famiglia è stato possibile considerare ogni aspetto; ciascun laboratorio è
stato un momento di fede incarnata nel concreto delle esperienze pastorali, di condivisione e di
confronto tra le diverse realtà esistenti nelle parrocchie e nelle diocesi di Sicilia.

Per noi famiglie non è stato solo un evento, ma un’occasione per accogliere il soffio dello Spi-
rito. Ci sono stati consegnati cinque verbi: Accogliere – Accorgersi – Ascoltare – Annunciare –
Accompagnare, con l’impegno di non declinarli soltanto all’interno delle nostre famiglie, ma
aprendosi all’esterno.

Chiamati ad avere occhi nuovi, capaci di guardare, di vedere, di penetrare, tenendo conto che
«le famiglie sono tutte preziose, anche quelle che si sono spezzate e che sembrano briciole cadu-
te per terra. Anche questi pezzi di famiglia sono pregiati, e la Chiesa deve fermarsi a raccoglier-
li, come si fa con i frammenti di pane Eucaristico» (Salvatore e Marina Piscopo).

L’Istituto “Santa Famiglia”
Su “Avvenire”, nelle pagine dedicate a Salerno, domenica 24/11/2013, è apparso questo arti-

colo a firma di Ciro e Maria Piemonte, Responsabili del Gruppo di Salerno.
«La “Santa Famiglia” è un Istituto paolino di coniugi cristiani consacrati. Esso, pur nella re-

sponsabile autonomia precisata dallo Statuto, approvato con decreto pontificio nel 1960, fa par-
te integrante della Famiglia Paolina, fondata dal beato Giacomo Alberione. Ecco perché lo si de-
finisce “Istituto paolino di vita consacrata aggregato alla Società San Paolo”. 

La sua caratteristica fondamentale è quella di promuovere nella coppia l’unità e la comple-
mentarietà, il dialogo, la crescita nella fede, la preghiera, l’educazione umana e cristiana dei fi-
gli, manifestata unitariamente e armoniosamente.

Solo una spiritualità di comunione della coppia, infatti, può garantire un’autentica vita coniu-
gale, basata sulla consapevolezza che non si è soltanto una comunità di consanguinei che si affa-
tica quotidianamente per la conquista dei beni materiali, ma si tratta soprattutto di una comunità
di anime che camminano insieme verso il cielo. 

Anche i voti di castità, povertà e obbedienza nello stato coniugale, che si emettono a conclu-
sione di un percorso (7-8 anni) che ha inizio con il “noviziato”, sono una grande ricchezza; i co-
niugi acquisiscono una crescente consapevolezza del dono che lo Spirito ha fatto loro chiaman-
doli a questa vocazione che non toglie nulla alla loro vita di coppia e di famiglia, ma che, anzi,
chiarisce e arricchisce la loro vocazione. 

Anche nella nostra Diocesi, il dono della consacrazione, il carisma paolino, la particolare sen-
sibilità verso le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, rendono dinamico e fecondo il nostro
apostolato esercitato sempre in unità e collaborazione con i Parroci e vissuto come atto d’amore
verso Dio e i fratelli».
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La sensibilità del Vescovo verso l’ISF
Mercoledì 15 gennaio, ci siamo recati all’appuntamento, prefissato con il nuovo Vescovo

mons. Fernando Filograna, della diocesi Nardò-Gallipoli, per presentare l’Istituto “Santa Fami-
glia” di Copertino (circoscrizione Sud, zona 3). Siamo grati nei confronti del Vescovo per essere
stati accolti con gioia ed entusiasmo e per le parole di stima e la disponibilità ad incontrare tutto
il gruppo e pregare insieme (Pippi e Lina Raganato, Claudio e Mariella Cazzato, Massimo e
Mariantonietta Demetrio).

Tutto nella vita è buono
Il 2 febbraio a Messa ci è parso che don Stefano Lamera fosse lì a celebrare con noi. Sì, per-

ché nella stessa data 55 anni fa vi aveva celebrato le nostre nozze.
Quel giorno a Torino si era messo a nevicare (“sposa bagnata, sposa fortunata”) e il mio bel-

l’abito bianco confezionato da mia madre non ci guadagnò molto sotto quella neve insistente. Noi
sì, invece, guadagnammo molto da quella benedizione tutta speciale da chi sarebbe diventato, su
mandato di don Alberione, l’apostolo della famiglia. 

Abbiamo ben presenti lo scorrere dei giorni, gli accadimenti belli, tristi, buffi, preoccupanti o
esaltanti della nostra vita: le nascite dei figli, i tanti Natali, le malattie, le vacanze, gli Esercizi
spirituali, le scoperte di nuovi orizzonti, i lutti, i nipoti, e, perché no, le litigate che spesso fanno
crescere e i dispiaceri che invece fanno soffrire. Di tutto ringraziamo il Dio della vita che ci ha
concesso di fare insieme questo cammino. Tutto nella vita è buono se vissuto con determinazio-
ne e consapevolezza, tutto costruisce e fa salire verso quel Dio che ci attende se lo si vive in un
rapporto a tre: l’uomo, la donna e Dio. La perfezione dell’amore, la sua riuscita sono legate al-
l’equilibrio armonioso tra questi tre. 

Non ci sentiamo certo perfetti, ma la vita nostra e la vita nell’Istituto ci ha stimolato, e ci sti-
molerà ancora, a cercare di esserlo (Annamaria Tassone e Miro Bernardi).

“Io sono la vostra luce e mi servirò di voi per illuminare” (Gesù)
Se è vero che siamo nati da quella luce
e ad essa ritorneremo tutto è presente, vivo e vero.
Senza togliere lo sguardo da essa inizieremo a camminare
perché tu non ci lasci mai soli.
Sapremo essere piccolissimi raggi se stando in silenzio davanti a Te
la tua luce entrerà dentro di noi.
E come l’arcobaleno non riesce mai a rimanere con un solo colore
così noi uniti insieme saremo quell’arco, quel ponte fra Te e quest’umanità
che ha bisogno di Te, ma accecata dal buio del mondo non riesce a trovarti.
Un solo gesto, una sola parola passi attraverso di noi
perché Tu possa farti sentire in mezzo al frastuono del mondo.
Con la speranza di essere un colore dammi il tuo Spirito 
perché senza di Lui tutto rimane… un’eco senza suono (Stefania Benedetti).
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25° di matrimonio

LONGO Salvatore e Salvatrice 07/01/1989

MELLO Francesco e M. Arcangela 04/02/1989

GABALDO Gabriele e Laura 16/04/1989

IBBA Luigi e Margherita Adele 23/04/1989

MAGRÌ Cosimo e Francesca 24/04/1989

PANNUNZIO Pietro e Francesca 30/04/1989

FERRI Roberto e Francesca 18/06/1989

PICCOLI Enzo e Graziella 24/06/1989

MARINO Liborio e Angela 28/06/1989

PESARESI Sandro e Rosanna 02/07/1989

CIRULLI Enzo e Elena 13/08/1989

FRIIA Luciano e Maria Antonina 19/08/1989

PANICI Silvano e Roberta 19/08/1989

DELUGAS Valpiero e Franca 27/08/1989

GUERRA Franco e Patrizia 27/08/1989

BERTOLDO Valerio e Francesca 07/10/1989

BACCHIOCCHI Francesco e Manuela 28/10/1989

SANFELICE Giuseppe e Fiorella 02/12/1989

STASI Vincenzo e Grazia 08/12/1989

BENEDETTI Giancarlo e Milena 10/12/1989

FERRARI Dario e Tiziana 23/12/1989

50° di matrimonio

FAI Cosimo e Luigia 02/01/1964

PENSILI Antonio e Maria 18/01/1964

CICCARESE Antonio e Fiorina 21/01/1964

MARCONI Lina 26/01/1964

TONELLI Giannino e Alessandra 26/01/1964

FIORENTINO Maria 15/02/1964

Conocchioli Ubaldina 31/03/1964

NARESE Calogero e Nunziata 18/04/1964

BRUCCULERI Gioacchino e Maria 20/04/1964

TAORMINA Sparacio Paola 22/04/1964

MAGNANI Bruno 23/04/1964

Bosio Caterina 11/06/1964

MISCEO Nicola e Maddalena 04/07/1964

BARALE Angelo e Carla 11/07/1964

VALENTINO Sebastiano e Olga 17/08/1964

GIORDANO Zappitelli Maddalena 07/09/1964

BANCHERI Elena 12/09/1964

GIOVANNELLI Cesare Augusto 13/09/1964

CHISARI Carmelo e Carmela 19/09/1964

CURTO Garofalo Teresa 03/10/1964
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“Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode,
perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Amen” (Salmo 117).
Celebrare l’anniversario di Matrimonio significa lodare e benedire il Signore per la sua fedeltà.
Auguri vivissimi di santa fedeltà dal Delegato e suoi Collaboratori.

70° di matrimonio

MOCCI Masia Gavina 12/08/1944

VENTURI Attilio e Leda 02/10/1944

Anniversari di Matrimonio



APRILE
ALBERTON Luigino e Bruna 25/04/1989
CASTELLO Luigi e Anna 25/04/1989
FERRARI Silvano e Enrichetta 25/04/1989
PIDALÀ Giuseppe e Mauretta 25/04/1989
LOVATO Zeno e Paola 25/04/1989

MAGGIO
BERTOLA Giuseppe 01/05/1989
CORRAO Giovanni e Anna 01/05/1989
COSENZA Damiano e Paolina 01/05/1989
INBRUNNONE Giovanna 01/05/1989

GIUGNO
CHIMERA Carmelo e Crocefissa 25/06/1989
PIOVIGGINI Pierluigi e Fernanda 25/06/1989

LUGLIO
CORONA Pietro e Rita 16/07/1989
GIAMMARIO Michele e Irene 30/07/1989
LABIANCA Nicola e Anna 30/07/1989

AGOSTO
DELICH Claudio e Silvana 21/08/1989
SEVERINI Alberto e Angela 21/08/1989
CECCANTI FROSECCHI Fiorella 31/08/1989
COLA Giancarlo e Loriana 31/08/1989
IANNELLI Adriana 31/08/1989

SETTEMBRE
Alimenti Walter e Augusta 05/09/1989
Bargnesi Paolo e Donatella 05/09/1989

NOVEMBRE
GIORGI Alba 01/11/1989
ULISSI Andrea e Elisabetta 01/11/1989

DICEMBRE
CASTIGLIONI Lazzaro e Giovanna 10/12/1989
DORAZI Roberto e Anna Maria 10/12/1989
GAZZANI Paolo e Tiziana 10/12/1989
MARINI Antonio e Maria Pia 10/12/1989
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Anniversari

25° ANNIVERSARIO di PROFESSIONE

Esercizi spirituali ISF a Briatico (VV), ottobre 2013
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Novità Libri

OMELIE DEL MATTINO
nella Cappella di santa Marta
Papa Francesco – Ed. Vaticana

Il presente volume
raccoglie le omelie
pronunciate da Papa
Francesco nelle mes-
se mattutine celebra-
te in Santa Marta. 
Ovviamente, proprio

per la natura del genere letterario
dell’omiletica, i temi trattati sono
molteplici e ricoprono tutta l’area
della fede cristiana: la figura di
Gesù Salvatore, la bellezza del
perdono, il significato della Con-
fessione, l’ipocrisia e le falsità dei
cristiani, la Chiesa, il continuo ri-
chiamo alla Madonna. 
Si tratta di conversazioni familiari,
con un linguaggio semplice, viva-
ce e ricco di metafore, rivolte a tut-
ti i fedeli, che non hanno avuto il
privilegio di essere presenti a que-
ste messe private, affinché possano
gustare tutta la sostanza e la spiri-
tualità della parole di Papa France-
sco.

IL PADRE NOSTRO
DELLA FAMIGLIA

La preghiera della fiducia
M. Zattoni e G. Gillini – San Paolo

Un Padre nostro “per
la famiglia” che
prende spunto da ca-
si concreti di vita
delle giovani coppie.
Cosa significa oggi,
per due giovani che

si amano e che progettano la loro
vita insieme, avere un unico Pa-
dre? O attendere il Regno? O an-
cora chiedere la remissione dei
peccati? 
Gli Autori, pedagogisti e appassio-
nati lettori della Parola, aiutano in
questo volume leggero e concreto
a mettere in pratica, nella vita di

ogni giorno, la preghiera “della fa-
miglia”. 
I coniugi Gillini e Zattoni, si sono
letteralmente immersi nel Padre
Nostro per scoprire che questa pre-
ghiera è la magna charta su come
fare famiglie sane e su come colle-
gare tra di loro famiglie che rifiu-
tano di essere sole e di lasciarsi
manipolare da chi ha interesse a
isolarle e indebolirle. Il libro fa
parte della collana “Quaderni per
la coppia”. 

A MOTIVO DI CRISTO
Interviste a san Paolo 
Guido Benzi – San Paolo

Sotto il genere lette-
rario dell’inter-vista,
don Guido Benzi, di-
rettore dell’Ufficio
Catechistico nazio-
nale della CEI, pre-
senta la personalità e

la teologia di Paolo. 
L’interesse del volume nasce dalla
facile accessibilità e immediatezza
dello stile. Qualunque lettore può
accostarsi a Paolo e al suo pensie-
ro senza lasciarsene schiacciare.
I passi delle lettere paoline a volte
sono citati direttamente, altre volte
stanno sullo sfondo. Numerose in-
dicazioni storico-geografiche aiu-
tano a capire il quadro storico-cul-
turale in cui si è mosso Paolo. 

VIA CRUCIS
Cammino di verità,

guarigione e consolazione
Giuseppe Forlai – San Paolo

Una via Crucis per la
guarigione interiore.
Ogni quadro della
“Via Cruscis” è com-
posto da un brano bi-
blico che richiama il
senso teologicospiri-

tuale di ciò che si medita; una bre-
ve meditazione su vari aspetti del-
la guarigione interiore; un’invoca-
zione finale che contiene la richie-
sta di un dono di consolazione spe-
cifico.
La Via Crucis ripercorre il cammi-
no di Gesù in comunione con tutte
le persone oppresse e stanche:
l’unione contemplativa con la sua
passione è lo strumento privilegia-
to per conoscere la verità su ciò
che siamo e per consegnare a lui le
nostre ferite, il nostro peccato, i
nostri fallimenti. Il suo Spirito ci
restituirà a noi stessi nella verità
dello sguardo di Dio su di
noi, risanati e rasserenati.

IO VI DICHIARO
MARITO E MARITO
Il dibattito sul diritto

delle coppie omosessuali
F. D’Agostino e G. Piana – San Paolo

Matrimoni omoses-
suali, regolamenta-
zione delle convi-
venze, adozione per
le coppie non sposa-
te. La discussione sui
diritti e i doveri delle

coppie omosessuali è al centro del
dibattito pubblico da anni: come
decidere “da che parte stare” in
modo serio e informato? E come
rafforzare, poi, le proprie scelte?
Mettendosi in discussione, conti-
nuamente, in un dibattito che non
può permettersi di essere solo
“gioco delle parti” perché riguarda
le persone, le famiglie e le loro esi-
stenze. 
Francesco D’Agostino e Giannino
Piana offrono due posizioni diver-
genti ma disponibili al confronto,
così da formare un quadro com-
plessivo sulle ragioni in campo per
uno dei nodi etici e politici del no-
stro tempo.
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SULLA TUA PAROLA
Vangeli festivi commentati
Don G. Alberione – San Paolo

Dopo diversi anni si
riporta alla luce con
questo volume un
frammento della
sterminata opera di
insegnamento e pre-
dicazione del fonda-

tore della Famiglia Paolina.
Il libro è un percorso lungo l’anno
liturgico che si snoda attraverso un
commento puntuale ed essenziale
al Vangelo, alle Scritture e alla li-
turgia nel suo insieme. Ne traspare
un’idea di fede umile e fiduciosa,
pronta a seguire la Chiesa sulla via
che conduce al regno dei cieli.

IL MIO ALLENATORE
SI CHIAMA GESÙ
Carlo Nesti – San Paolo

Gesù ci chiede di se-
guirlo per tutta la vi-
ta, ci chiede di essere
suoi discepoli, di
“giocare nella sua
squadra”. Ebbene,
che cosa fa un gioca-

tore quando è convocato a far par-
te di una squadra? Deve allenarsi,
e allenarsi molto! Così è nella no-
stra vita di discepoli del Signore.
San Paolo ci dice: «Ogni atleta è
disciplinato in tutto; essi lo fanno
per ottenere una corona che ap-
passisce; noi invece una che dura
per sempre» (1Cor 9,25).
Gesù ci offre qualcosa di superiore
alla Coppa del Mondo! Ci offre la
possibilità di una vita feconda e fe-
lice e ci offre anche un futuro con
Lui che non avrà fine, la vita eter-
na. Ma ci chiede di allenarci per
“essere in forma”. 
Prendendo spunto dall’invito di
Papa Francesco, Cari giovani, sia-
te veri ‘’atleti di Cristo’’! Carlo

Nesti illustra: “chi” è l’allenatore
Gesù, “come” si rivela in fase di
allenamento, “cosa” chiede ai suoi
atleti.

MINISTRO
STRAORDINARIO

DELLA COMUNIONE
Sussidio pastorale di formazione

A. Bergamini – San Paolo

Il volume è uno stru-
mento prezioso per
preparare i ministri
straordinari della di-
stribuzione dell’Eu-
caristia e anche un

valido aiuto per alimentare lo spi-
rito con cui assolvere questo servi-
zio ecclesiale.
L’attuale situazione della Chiesa,
le esigenze pastorali, la carità apo-
stolica verso gli anziani e gli am-
malati e soprattutto una più pro-
fonda coscienza del mistero della
Chiesa con i suoi carismi e i suoi
ministeri, che ha per centro vivo
l’eucaristia, hanno visto il molti-
plicarsi nelle parrocchie e nelle co-
munità religiose dei ministri stra-
ordinari della distribuzione del-
l’eucaristia.

LE PAROLE DAL LEGNO
Via Crucis del quotidiano

Tonino Lasconi – Paoline

È una Via Crucis
breve ma intensa, a
metà tra il tradizio-
nale e l’innovativo.
In essa il lettore
chiede a Gesù di po-

ter camminare con lui, lungo la
strada della croce, in modo che
Gesù possa chiedere al lettore di
poter camminare insieme lungo le
sue strade del mondo.
Ogni tappa viene paragonata a una
specifica situazione di sofferenza

che l’uomo moderno vive nel suo
quotidiano: le difficoltà nel lavoro,
nei rapporti umani, le malattie im-
provvise, i lutti...

L’ABC DELLA BIOETICA
C. V. Bellieni – Paoline

È un glossario ragio-
nato di bioetica con
testi brevi e piacevoli
a leggersi per aiutare
a riflettere, ad imme-
desimarsi e capire
per ridare all’etica il

suo vero senso, cioè non un «que-
sto si può fare» o «questo non si
può fare», ma capire cosa è meglio
e giusto fare. Non si parla di nor-
me, ma si cerca d’introdurre chi
legge al ragionamento.
Dopo una definizione sintetica del
termine in esame, c’è un breve te-
sto di comprensione dello stesso,
secondo tre prospettive:
• il realismo (la visione più ogget-
tiva, sapendo che dobbiamo avere
l’umiltà di adeguare i nostri pre-
giudizi all’oggetto);
• la ragione (come la cosa in que-
stione  ha ripercussioni morali e
sociali o ripercussioni sui nostri
desideri e ideali profondi);
• l’empatia (quanto ci interessa
davvero la cosa?).
Per ogni voce del glossario ci sono
dei riferimenti bibliografici per ap-
profondire il significato del termi-
ne. 

IL BENE QUOTIDIANO
Breviario dagli scritti (1941-42)

Etty Hillesum – San Paolo

A settant’anni dalla
morte, una breve an-
tologia dei testi più
importanti di Etty Hil-
lesum, una delle mag-
giori autrici spirituali
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del Novecento. Una selezione cura-
ta che invita a leggere la notevole
opera della Hillesum con un approc-
cio semplice, immediato. I brani so-
no perfetti per semplici  e profonde
meditazioni sui grandi temi.
Il volume, curato da Lorenzo Gob-
bi, premio Catullo 2012, ci offre
una traduzione nuova, fresca e
aderente all’originale che ci per-
mette davvero di dire che siamo di
fronte alla Hillesum come non
l’abbiamo mai letta.

LA FAMIGLIA
CULLA DELLA FEDE
Prefazione di A. Amato

Pier Giorgio Granazza - Paoline

La famiglia è sempre
stata considerata un
caposaldo della fede e
della religione cristia-
na. Gli apostoli con le
raccomandaz ion i
contenute nelle loro

lettere e Gesù stesso con l’esempio
della sua vita a Nazaret sono la più
chiara e forte dimostrazione del-
l’importanza vitale della famiglia
per la pratica e la trasmissione della
fede. Partendo dalla Bibbia, nella
prima parte, questo libro offre indi-
cazioni pratiche sul come vivere la
fede insieme in famiglia sia nelle
grandi occasioni che nelle specifi-
che situazioni quotidiane: in casa, in
chiesa e nella società.
Nella seconda parte presenta
esempi vissuti di famiglie sante.
Sono madri, padri, coniugi, figli di
ogni epoca e di ogni situazione che
hanno santificato la vita familiare,
vivendola in pienezza. Ci mostra-
no che la santità non riservata ai
conventi o rinchiusa nelle sacre-
stie, ma è aperta a tutte le case, ai
cortili, alle strade e alle piazze.
Oggi il mondo è attratto da questa
gente comune, normale, vicina,
eppure irradiante.

LA CURA DI SÉ
CON LA BIBBIA

T. Pieruz  e L. Tallarico - Paoline

Ecco un libro a metà
fra la spiritualità e la
psicologia. Gli auto-
ri, dopo una breve
introduzione sulla
preghiera, commen-
tano i vari sentimen-

ti dell’animo umano quali, ad
esempio, l’ansia, il senso di fru-
strazione, la rabbia, la gioia, il di-
saccordo... e offrono alcuni brani
della Bibbia su cui meditare, da
un lato per godere appieno dei
sentimenti positivi, in modo da
incanalare le buone energie, dal-
l’altro per suggerire una sorta di
cura di sé per superare gli ostaco-
li che i sentimenti negativi ci
pongono sul nostro cammino in-
teriore. Seguono tante domande-
stimolo per il lavoro introspettivo
su noi stessi. 

SALIAMO
A GERUSALEMME

Itinerario
quaresimale quotidiano

Fratel Michael David - Paoline

È un sussidio che ac-
compagna ogni cri-
stiano lungo il perio-
do quaresimale. Do-
po una breve intro-
duzione al cammino
quaresimale a partire

dal mercoledì delle Ceneri, Fr. Mi-
chaelDavide propone un commen-
to biblico, spirituale, esistenziale
al brano di Vangelo delle domeni-
che di Quaresima, da cui fa scatu-
rire motivi di preghiera e di spe-
ranza anche per tutti i giorni “fe-
riali” di questo tempo liturgico.
Lo stile è popolare e il taglio divul-
gativo per un contenuto accessibi-
le a tutti. 

I RACCONTI
DI PAPA FRANCESCO
Una biografia in 80 parole
Rosario Carello – San Paolo

Ottanta piccole storie,
tutte con protagonista
Papa Francesco, per
raccontare dove na-
scono il coraggio, la
simpatia, la coerenza,

la forza, la fede dell’uomo chiamato
nel 2013 a guidare la Chiesa. 
Ottanta aneddoti di vita, molti dei
quali inediti, che ci aiutano a capire
il pensiero e le scelte di Papa Fran-
cesco: la povertà, la sobrietà, il ri-
gore personale, la tenerezza, la vici-
nanza alla gente. Storia dopo storia,
dalla A alla Z, un viaggio avvincen-
te che getta una nuova luce su una
delle personalità più folgoranti del
secolo: Jorge Mario Bergoglio.

IMPARARE CRISTO
La figura di Gesù Maestro

nei Vangeli
Claudio Doglio – San Paolo

«Gesù è maestro,
non perché dice delle
parole di istruzione,
ma perché è la Paro-
la di Dio, comunica-
ta a noi in modo con-

creto attraverso la sua umanità».
«Un semplice maestro può solo
spiegare la teoria, mentre il mae-
stro Gesù ha la forza di cambiare
la vita e di trasformare l’esistenza,
per rendere una persona in grado
di compiere quello che da sola,
pur con tutta la buona volontà,
non riuscirebbe a realizzare».
In queste frasi sta la sintesi e l’ori-
ginalità del volume: ripercorre la
vita di Gesù attraverso i vangeli e
mostra come diventi maestro per-
ché lo è fin dall’inizio. Si conclude
con una prospettiva interessante: al
discepolo tocca imparare il Cristo.
Aiuta a staccarsi da una concezio-
ne nozionistica di  Gesù maestro.
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“GRIDATELO DAI TETTI”
Omelie domenicali

G. Alberione - Multimedia San Paolo

Nel l ’ au tunno
dell’anno 1961,
il beato don
Giacomo Albe-
rione, chiamato
da tutti i paolini

il “Primo Maestro”, iniziò le regi-
strazioni di 65 “Omelie domeni-
cali” che vennero poi pubblicate in
un cofanetto di 33 dischi in 33 giri
con il titolo “Commento ai Vange-
li domenicali” nell’anno 1964, a
cinquant’anni di Fondazione della
Famiglia Paolina.
In questo 2014 ricorre il primo
centenario di fondazione della
“mirabile Famiglia Paolina”: una
buona occasione per pubblicare un
MP3 che raccoglie la prima opera
discografica, di cui don Giacomo
Alberione è autore, produttore e
direttore artistico. 
Il “Primo Maestro” si rivolge di-
rettamente al popolo dei fedeli del-
la sua grande Parrocchia, “che è il
mondo”, con un linguaggio sem-
plice ed efficace nelle vesti di un
vero pastore, che insegna, guida e
invita alla  preghiera.

PARLA SIGNORE
D. Semprini e A.M. Galliano 

Paoline

Riproponiamo,
in un supporto
CD completo di
versioni stru-
mentali e sparti-
ti in pdf, con

una nuova copertina, quest’opera
“storica” del catalogo Paoline, che
conserva ancora la sua qualità te-
stuale e musicale.
Sono dieci canti per la liturgia:
canti d’ingresso, canti tra le lettu-
re,  acclamazioni, inni ecc., elabo-

rati con riferimento ad alcuni riti e
momenti liturgici (il mercoledì
delle Ceneri, la Messa delle Dome-
niche di Quaresima, le celebrazio-
ni penitenziali comunitarie, la Li-
turgia delle Ore). 
I brani sono nati da un interiore
ascolto della Parola, protagonista
dell’itinerario quaresimale. Le co-
munità religiose e le assemblee
parrocchiali li potranno utilizzare
sia  nel tempo di Quaresima, sia in
altri momenti, secondo i contenuti
di fede che sono chiamate a espri-
mere. 

BIBLIEWORLD
San Paolo

L’applicazione
“Bibleworld”,
sviluppata per il
Gruppo San
Paolo da Applix,

società specializzata nella creazio-
ne delle applicazioni mobili è tra-
dotta in quattro lingue e disponibi-
le per iPad su AppStore in tutto il
mondo. 
La narrazione ruota intorno ai 73
libri dell’Antico e Nuovo Testa-
mento spiegandone visivamente e
graficamente in tridimensionale
tutti i segreti. 
Il progetto, che esce significativa-
mente nella cornice del Centenario
della Famiglia Paolina, risponde
alla passione apostolica del nostro
beato Fondatore, don Giacomo Al-
berione, che voleva riportare la
Bibbia al centro della vita e del
cammino di fede di ogni uomo. 
Disponibile in quattro lingue (ita-
liano, francese, spagnolo, inglese)
la app è scaricabile al prezzo di
8,99 euro in Italia. Oltre a funzio-
nalità visuali di alto livello (da vi-
deogioco di ultima generazione)
Bibleworld contiene 4.700 note al
testo biblico, 630 illustrazioni di
storia sacra organizzate in 61 epi-

sodi, un atlante biblico con 155
schede illustrate in 12 mappe 3D
con 10 ricostruzioni virtuali (dal
viaggio di Abramo nella terra pro-
messa a quello di san Paolo da Ge-
rusalemme a Roma), 150 simboli
organizzati in sei categorie, una
cronologia con 82 periodi storici
illustrati. Con indice interattivo,
impaginazione personalizzabile e
condivisione di brani sui principa-
li social network.

Film

ISRAELE
I LUOGHI DEL MISTERO

R. Di Diodato – San Paolo

Frequentata ogni an-
no da milioni di pel-
legrini credenti e da
turisti, la terra
d’Israele non finisce
mai di stupire e sor-

prendere per le profonde esperien-
ze religiose che vi si possono fare.
Ogni pietra, ogni strada, ogni col-
lina e montagna rimandano, come
in uno specchio magico,  all’im-
magine di Gesù di Nazareth. Persi-
no i cieli e le acque di Israele sono
metafora della trascendenza che
qui si respira.
Questa Terra, però, nasconde anco-
ra oggi luoghi  ammantati di miste-
ro, dove è possibile scoprire ele-
menti sconosciuti della sua storia e
fatti insolitamente rimasti a lungo
ignoti. Anche alcuni aspetti della
vita di Gesù lasciano margini di
ombra e venature di incertezza,
che solo con una attenta lettura dei
Vangeli e con l’ausilio delle scien-
ze storiche e archeologiche è pos-
sibile comprendere in tutto il loro
significato.
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GENNAIO 
1° gennaio: 47ª Giornata della pace
6 gennaio: Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missionaria dei ragazzi) 
16 gennaio: 25ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
19 gennaio: 100ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria) 
26 gennaio: 61ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO
2 febbraio: 18ª Giornata della vita consacrata 
2 febbraio: 36ª Giornata per la vita
11 febbraio:  22ª Giornata del malato 

MARZO
24 marzo:  Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

APRILE
13 aprile: 29ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi) 
18 aprile: Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano) 

Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria) 

MAGGIO
4 maggio: 90ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria) 
4 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
11 maggio: 51ª Giornata di preghiera per le vocazioni

GIUGNO
1 giugno: 48ª Giornata per le comunicazioni sociali
27 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata di santificazione sacerdotale
29 giugno: Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria) 

SETTEMBRE
1° settembre: 9ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE
19 ottobre: 88ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria) 

NOVEMBRE
1° novembre: Giornata della santificazione universale 
9 novembre: 64ª Giornata del ringraziamento
21 novembre: Giornata delle claustrali
23 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

N.B. – Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo.

Calendario delle Giornate mondiali e nazionali 2014
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CERRITO GAETANO
* 26-08-1924 –  † 10-10-2013
del Gruppo di Canicattì (AG)

Gaetano, carico di anni e di saggezza, dopo un breve periodo di malattia, è tornato alla casa del
Padre. Nell’Istituto “Santa Famiglia”, assieme a Rosetta, dal 1985 è stato sempre assiduo a par-
tecipare agli incontri, ai ritiri mensili ed agli Esercizi Spirituali.
Nel delineare il profilo di Gaetano, viene spontaneo paragonarlo a san Giuseppe: giusto e umile.
Il parroco don Massimiliano, durante l’omelia ha definito Gaetano «uomo della preghiera, della
religiosità, del silenzio e dell’ascolto».
Siamo uniti a Rosetta in questo momento di dolore per l’assenza di una persona così dolce e sen-
sibile; e affidiamo Gaetano alla misericordia di Dio, certi che dal cielo prega per tutti. Maria in-
terceda presso Dio, fonte di ogni consolazione, coltivando la gioiosa attesa di rivederlo un gior-
no in cielo (I fratelli del gruppo di Canicattì).

LA ROCCA AURORA in DE CARO
* 09-10-1928 –  † 20-10-2013

del Gruppo di Salerno

Un’altra cara sorella del nostro gruppo si è addormentata nel Signore per risvegliarsi all’alba ra-
diosa nella dimora del Padre.
Insieme al suo sposo Enzo ha condiviso con tanta gioia e fedeltà la consacrazione nell’Istituto
“Santa Famiglia”, arricchendo così la sua vita di sposa e di madre.
Spesso ci radunava  nella sua casa di campagna per farci trascorrere una giornata di fraternità che
si concludeva con la celebrazione della Santa Messa o con la recita del Rosario sul prato di casa.
Amava anche mantenersi in contatto con membri di altri gruppi, conosciuti durante gli Esercizi
spirituali, vivendo così una vera comunione con tutta la Famiglia Paolina.
Al suo Enzo e al suo amato figlio Raffaele che negli ultimi tempi l’hanno assistita con tanto amo-
re, la Santa Famiglia di Nazareth doni tanta consolazione, nella convinzione di fede che Aurora,
dal Cielo, li guarda e intercede per loro (I fratelli del gruppo di Salerno).

TROTTA NICOLA
* 12-02-1946 –  † 05-12-2013

del Gruppo di Gravina

Ha raggiunto “l’opposta riva del mare della vita” il nostro confratello Nicola Trotta, accolto
nell’Istituto “Santa Famiglia” nel 1991. Con amore e dedizione ha compiuto un cammino di
perfezione insieme alla sua cara Elisa. L’amore a Gesù Maestro si è manifestato nella sua de-
dizione totale ai figli, all’Istituto e al bene degli altri. Quanto di seguito riportato è lo scritto
dei suoi figli.
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«Caro Papà, consapevole della nostra lontananza, nella tua estenuante lotta ti sei eroicamente ag-
grappato alla vita per aspettare di rivederci tutti ancora. Ti ringraziamo per averci dato la possi-
bilità di rivederti ancora durante due momenti piacevoli ed inaspettati prima della tua partenza
definitiva.
Hai deciso di intraprendere il viaggio verso la riva opposta del mare della Vita il giorno del com-
pleanno di mamma, la tua amata e inseparabile moglie, instancabile e fedele accompagnatrice ed
attiva, impegnatissima e premurosa partecipante in ogni momento della tua vita. 
Siamo sicuri che la coincidenza del tuo imbarco definitivo con il compleanno della tua amata mo-
glie, faccia parte dei disegni divini, che tu abbia voluto ripetere la solenne promessa matrimoniale
di amore ed unione eterni con lei. Nell’eternità vivranno il tuo ricordo e le tracce lasciate nei cuori
e nelle menti di chi ti ha conosciuto in terra pregni di serenità, dolcezza, carità, pazienza, modestia,
molta modestia ed umiltà nonostante il tuo nobile e profondo, indistinto rispetto del prossimo…
I tuoi bellissimi occhi color del cielo che hanno da sempre conquistato mamma e che ci regala-
vano il tuo sguardo sereno e sempre impregnato di dolcezza e di amore, saranno nei nostri cuori
ogni volta che penseremo a te… Il tuo caro nipotino Daniel ti ha amato sin dai primi giorni e sei
tu il suo eroe e riferimento per lui!...
Riposa in pace, papà, e continua a nutrirti del nostro amore e di quello di Dio» (Francesca, Ma-
riarcangela, Alessandro, Daniel e la tua sposa Elisa).

CALANDRA ANGELO
* 02-07-1956 –  † 19-01-2014 

del Gruppo di Montemurlo

Il nostro caro Angelo ha incontrato il volto di Dio dopo notevole e lunga sofferenza, nel giorno
del Signore. “Non ce la faccio più: che il Signore mi faccia il miracolo o mi riprenda presto”: so-
no le sue parole pronunciate prima di rimettersi alla volontà di Dio.
Marito di Luciana con la quale ha iniziato il percorso nell’Istituto Santa Famiglia nel 1994, ha
condiviso con lei le difficoltà che la vita gli offriva insieme alla gioia dell’amore.
Padre di cinque figli: Alessandro sposato e due bambini, i 2 gemelli Riccardo e Roberto e infine
a coronare la famiglia Mattia di 17 anni e la piccola Francesca di 12 che è stata sempre, oltre che
la sua gioia, anche la sua più grande preoccupazione per la salute e il futuro.
Angelo ci ha insegnato che bisogna imparare a chiedere per ottenere qualcosa senza avere dub-
bi: incontrava amici facoltosi, datori di lavoro, gente comune ai quali si rivolgeva sempre con at-
tenzione e dedizione per ottenere aiuti a favore del Santuario di Spicello o dell’Istituto Santa Fa-
miglia e per diffondere la bellezza dell’appartenenza.
Lascia sicuramente un ricordo indelebile che porterà frutti, prima di tutto alla sua famiglia e alla
piccola Francesca e, ne siamo certi, anche a tutti noi membri del suo Gruppo.
Un grazie ed una preghiera sincera al Signore che ce lo ha donato (Giacomo, Emanuela Nesi e
i fratelli del gruppo di Montemurlo).



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

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 cele-

brate 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.
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