
Appendice II 
ANTOLOGIA DI LETTURE 

(Dai Padri, dal Magistero e dagli scritti di don Alberione) 
 
 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
 

Dagli scritti del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(UCBS,4.7, N.8 - 15 giugno 1925 - PP 530-532) 

 
Vivere in Gesù Cristo 

 
Questa espressione di san Paolo ha tutta l'intensità dell'amorosissima anima paolina. 
San Bernardo dice: «Se tu scrivi, il tuo scritto non mi dà senso, se io non vi leggo il nome di Gesù; 
se tu parli, o di scorri, o predichi, le tue parole non mi dan senso, se io non vi sento il nome di 
Gesù».    
San Paolo di Gesù Cristo aveva pieno tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente: amava Gesù 
Cristo, pensava Gesù Cristo, scriveva Gesù Cristo, viveva Gesù Cristo: «Il vivere per me è Gesù 
Cristo!». Più di trecento volte nelle sue epistole scrive con divozione infinita, con unzione 
ineffabile il nome di Gesù Cristo. 
«Ricchezza della grazia di Dio, che ha sovrabbondato in noi nella infinità della sapienza e della 
prudenza, per fare noto il mistero del suo amore, che è di ordinare la pienezza dei tempi, ad 
instaurare tutto in Gesù Cristo!». Ed egli, san Paolo, ministro della Divina Provvidenza per 
innestare i gentili su Gesù Cristo, lo imitava sì tanto, che tutto era trasformato in lui, È testimonio 
lo Spirito Santo che gli fa scrivere ai suoi figliuoli spirituali, e ripetere tre volte: «Imitate come, 
come io imito Gesù Cristo». «Siate miei imitatori e ponete mente a quelli che camminano secondo 
il modello che avete in noi». (cf 2Ts 3,7 ; 1Cor 4,16; 11,1 ; Fil 3,17). 
E infatti, san Paolo parla sotto l’azione dello Spirito Santo: «io sono preso da Gesù Cristo e vivo, ma 
non più io, vive in me Gesù Cristo»; «e, sono per Dio la fragranza di Gesù Cristo», e «compio nel 
mio corpo le cose che mancano alla passione di Gesù Cristo»; e «con Gesù Cristo sono crocefisso in 
croce»; e «Gesù Cristo sarà fatto grande nel mio corpo». E ammiriamo commossi in lui la 
prediletta frase «in Gesù Cristo»: vive in Gesù Cristo, è contento in Gesù Cristo, soffre in Gesù 
Cristo,cammina in Gesù Cristo, si gloria in Gesù Cristo, è ignobile in Gesù Cristo, è stolto in Gesù 
Cristo, è sapiente in Gesù Cristo, è padre in Gesù Cristo, è fratello in Gesù Cristo, è maestro in Gesù 
Cristo, ama in Gesù Cristo, comanda in Gesù Cristo, esorta in Gesù Cristo, morrà in Gesù Cristo. 
Gesù Cristo è tutto, e in tutte le cose è Gesù Cristo. 
Per questo il suo desiderio, il suo lavoro, il suo gemito era far imitare da noi Gesù Cristo, per 
formare in noi: «Figliuolini, scrive, che io genero costantemente fra i dolori di parto finché sia 
formato in voi Gesù Cristo! ». 
« Non sapete che Gesù vive in noi? che per mezzo della fede Gesù Cristo abita nei nostri cuori? Voi 
avete imparato Gesù Cristo, voi avete vita da Gesù Cristo; siete il corpo di Gesù Cristo, e i vostri 
corpi siano le membra di Gesù Cristo; crescete in lui che è il capo e in ogni parte vestitevi di Gesù 
Cristo; siete le lettere di Gesù Cristo, pensate le cose di Gesù Cristo, cercate le cose celesti dov’è 
Cristo, abbiate gusto delle cose superne d'onde aspettiamo il Salvatore Gesù Cristo; abbiate il 
senso di Gesù Cristo, e questo senso abbondi in voi; sentite in voi come sentiva Gesù Cristo, che 
s'annientò, che s’umiliò, fatto ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. 



La vita di Gesù Cristo si manifesti nel vostro modo di vivre, e la vostra vita sia nascosta in Dio con 
quella di Gesù Cristo, e quando Gesù Cristo, vostra vita, apparirà, allora apparirete anche voi nella 
gloria con lui. 
Non siate egoisti, perché Gesù Cristo non piacque a se stesso, ricevetevi  gli uni gli altri, come Gesù 
Cristo ha accolto voi; camminate nella carità, come Gesù Cristo ha amato voi! »... 
Sì, «coloro sono di Gesù Cristo crocifiggono la loro carne con i vizi e le concupiscenze; coloro che 
piamente vogliono vivere in Gesù Cristo patiranno persecuzioni »; ma, «se soffriamo con lui 
saremo glorificati con lui regneremo con lui, coeredi con lui... e quelli che sono in Gesù Cristo, 
risorgeranno i primi ». 
Voi siete di Gesù Cristo, e « la pace di Gesù Cristo entri nei vostri cuori ». 
 
 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 
Dagli scritti del servo di Dio Giacomo Alberione sacerdote 

 
(« Feste di Maria », EP, pp. 52-57) 

 
Amiamo e veneriamo la divina Maternità           

 
 

L'«angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine 
promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei l'angelo disse: Ti saluto o piena di grazia; il Signore è con te. A queste parole 
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, 
Maria, poiché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome 
Gesù» (Lc 1,26-31). 
Questo il tratto della celeste ambasciata. Essa deve dirsi la più grande e più solenne che sia 
compiuta sulla terra; poiché chi manda è la SS. Trinità; il messaggero è un principe della corte 
celeste, il cui nome suona «forza di Dio»; la persona cui l'ambasciata è diretta è Maria SS.; il fine 
poi, per cui Dio manda, è quello di redimere l'umanità intera. 
Nel momento stesso in cui la vergine diede alle parole dell'angelo il suo assenso, il Figlio di Dio, per 
opera dello Spirito Santo, si incarnò nel seno purissimo di lei; e così ebbe principio la salvezza del 
genere umano. 
Ecco l'oggetto della festa: oggetto che si può dire duplice, perché si riferisce a due grandi misteri 
che sono: l'Incarnazione del Verbo nel seno di Maria e la divina maternità dell'umilissima vergine 
Maria. «lo ti saluto, esclama san Gregorio Taumaturgo, tempio del Dio vivente; perché tu darai alla 
luce la suprema gioia del mondo: sarai la gloria delle vergini, il giubilo delle madri». 
Era preparata e divinamente adorna la casa in cui doveva abitare Colui che né il cielo, né la terra 
possono contenere. «Maria, commenta san Pier Crisologo, è piena di quella grazia che diede gloria 
al Paradiso, Dio alla terra, la fede alle genti, la morte ai vizi, l'ordine alla vita, una regola ai 
costumi». E sant'Agostino: «Maria è ripiena di grazia, Eva è mondata dalla sua colpa; la 
maledizione di Eva si cambiò nella benedizione di Maria». San Bernardo dice: «la meravigliosa 
Incarnazione del Verbo è un mistero che la SS. Trinità ha voluto operare da Se stessa in Maria: sola 
e con Maria sola. Solo alla beata Vergine fu dato a comprendere quello che ella doveva provare». 
Nel giorno dell'Incarnazione il cielo cominciò a riguardare benignamente la terra, I'uomo poté 
sollevare il capo e il demonio cominciò a tremare perché la preda stava per sfuggirgli. 
Quali punti ricavare da questa solennità? 



1) La dignità della Vergine, per essere stata scelta a divenire la Madre del Figlio di Dio, ha 
dell'infinito; poiché, come dice sant'Agostino, «nessuna creatura uguaglia Maria». La divina 
Maternità, in lei, spiega tutte le grazie e tutti i privilegi che le furono accordati, come spiega la sua 
sovranità nel cielo e sulla terra. «L'eccellenza infinita del frutto, dice sant'Alberto Magno, è 
I'indizio di una certa eccellenza infinita nell'albero; e qui è il Figlio che comunica, senza misura, 
questa eccellenza a sua Madre». 
2)Ammiriamo le grandi virtù di Maria; e congratuliamoci con lei per l'alto onore che le ha fatto il 
Signore, veneriamola profondamente. Ringraziamola pure del grande contributo che ella portò 
all'opera della Redenzione; e, nel tempo stesso, animiamoci alla più grande confidenza e 
devozione verso di lei. 
3) L'annunzio dell'angelo Gabriele a Maria SS. è ricordato da Dante come il più grande 
avvenimento che decise la salvezza del genere umano:  
«L'Angelo che venne in terra col decreto  
della molt'anni lacrimata pace,  
che aperse il ciel dal suo lungo divieto » (Purg. X, 34-36). 
Il poeta, rifacendosi al testo di san Luca (1,26-28), accenna precisamente all'annunzio della nascita 
del Salvatore, sospirata da sì lungo tempo. Dice «lacrimata pace» quella che si compì tra Dio e 
l'uomo e che fu implorata con lacrime. Questa pace aprì agli uomini il cielo che era stato ad essi 
chiuso, per il peccato di Adamo, fino alla morte di Gesù Cristo, prima della quale «spiriti umani 
non eran salvati» (Inf. IV, 63). 
Ed è quello che dice san Tommaso: «Per il peccato era chiuso all'uomo I'ingresso del regno del 
cielo…  prima della passione di Gesù Cristo nessuno poteva entrare nel celeste regno». 
 
4) L'«Angélus Domini» ricorda il beneficio dell'Incarnazione. Il pontefice Urbano II, nel concilio 
tenuto a Clermont nell'anno 1095, stabilì che ogni giorno si suonassero le campane al mattino, al 
mezzodì e alla sera; e che ogni volta si recitasse la «salutazione angelica» Lo scopo del Pontefice fu 
quello di indurre i fedeli a lodare e ringraziare Dio del beneficio dell'Incarnazione. 
 
 
B. V. MARIA, REGINA DEGLI APOSTOLI 
 
1. 
 
Dall'esortazione apostolica « Marialis Cultus»  di Paolo VI 
 

(nn.35-37) 
 

Maria modello della donna contemporanea 

 
La vergine,  Maria è stata sempre proposta dalla Chiesa all’imitazione dei fedeli non precisamente 
per il tipo di vita che condusse e, tanto meno, per l'ambiente socioculturale in cui essa si svolse... 
ma perché nella sua condizione concreta di vita ella aderì totalmente e responsabilmente alla 
volontà di Dio (cf Lc 1,38); perché ne accolse  la parola e la mise in pratica; perché la sua azione fu 
animata dalla carità e dallo spirito di servizio; perché insomma fu la prima e la più perfetta seguace 
di Cristo: il che ha un valore esemplare universale e permanente.  
E quindi ovvio che le generazioni cristiane... al contemplare la figura e la missione di Maria, 
abbiano ravvisato in essa la donna nuova, la perfetta cristiana, che riassume in sé le situazioni più 
caratteristiche della vita femminile in quanto vergine, sposa e madre; abbiano ritenuto la madre di 
Gesù quale tipo eminente della condizione femminile e modello specchiatissimo di vita evangelica, 



esprimendo questi loro sentimenti secondo le categorie e le raffigurazioni proprie della loro 
epoca. 
...La nostra epoca, non diversamente dalle precedenti, è chiamata a confrontare le sue concezioni 
antropologiche e i problemi che ne derivano con la figura della vergine Maria quale è proposta dal 
Vangelo... (Ciò)porterà a scoprire come Maria possa essere assunta a specchio delle attese degli 
uomini del nostro tempo. 
La donna contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale alle scelte della 
comunità, contemplerà con intima gioia Maria che, assurta al dialogo con Dio, dà il suo consenso 
attivo e responsabile non alla soluzione di un problema contingente, ma a quell'«opera dei secoli», 
quale è stata definita l'incarnazione del Verbo (san Pier Crisologo); si renderà conto che la scelta 
dello stato verginale... non fu atto di chiusura ad alcuno dei valori dello stato matrimoniale, ma 
costituì una scelta coraggiosa, compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di Dio. Così 
costaterà con lieta sorpresa che Maria di Nazaret, pur completamente abbandonata alla volontà 
del Signore, fu tutt'altro che donna passivamente remissiva o di una religiosità alienante, ma 
donna che non dubito di proclamare Dio vindice degli umili e degli oppressi, contro i potenti del 
mondo (cf Lc 1,51-53); e riconoscerà in Maria, che «primeggia tra gli umili e i poveri del Signore» 
(LG 55), una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio.(cf Mt 2,13-23): 
situazioni che non possono sfuggire all'attenzione di chi voglia assecondare con spirito evangelico 
le energie liberatrici dell’uomo e della società. Né Maria le apparirà come una madre gelosamente 
ripiegata sul proprio Figlio divino, ma una donna che con la sua azione favorì la fede della 
comunità apostolica in Cristo (cf Gv 2'1-1'2) e la cui funzione materna si dilatò, assumendo sul 
Calvario dimensioni universali. Non sono che esempi, dai quali appare chiaro che la figura della 
Vergine non delude nessuna delle attese profonde degli uomini del nostro tempo, ma offre ad essi 
il modello compiuto del discepolo del Signore: artefice della città terrena e temporale, ma 
pellegrino solerte verso la patria celeste ed eterna; promotore della giustizia che libera I'oppresso 
e della carità che soccorre il bisognoso, ma soprattutto testimone dell'amore che edifica Cristo nei 
cuori. 
 
2. 
 
Dall'esortazione apostolica « Catechesi Tradendae»  di Giovanni Paolo II 
 

(nn 72-73) 
 

Lo Spirito Santo e Maria « madre e discepola». 

Lo Spirito è promesso alla Chiesa e a ciascun fedele come un Maestro interiore che, nel segreto 
della coscienza e del cuore, fa comprendere ciò che s'è bensì udito, ma che non si è in grado di 
afferrare. «Lo Spirito Santo istruisce fin d'ora i fedeli - diceva a questo proposito sant’Agostino - 
nella misura in cui ciascuno è capace di intendére le cose spirituali, e accende nel loro cuore un 
desiderio di conoscere tanto più vivo quanto più ognuno progredisce nella carità, grazie alla quale 
ama le cose che già conosce e desidera conoscere quelle che ignora». (In Jo 97,1). 
Missione dello Spirito è, inoltre, quella di trasformare i discepoli in testimoni di Cristo: «Egli mi 
renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza» (Gv 15,26). 
Ma c'è di più. Secondo san Paolo, che sintetizza su questo punto una teologia latente in tutto il 
Nuovo Testamento, è tutto «l'essere cristiano», tutta la vita cristiana, vita nuova di figli di Dio, che 
è una vita secondo lo Spirito (cf Rm 8,14s)... 



Dallo Spirito provengono tutti i carismi che edificano la Chiesa, comunità di cristiani (cf lCor 12). È 
in questo senso che san Paolo affida ad ogni discepolo di Cristo la consegna: «Siate ricolmi dello 
Spirito». (Ef 5,18)... 
Io invoco sulla Chiesa catechizzante. questo Spirito del Padre e del Figlio, e lo supplico di rinnovare 
in essa il dinamismo catechetico. 
Che Ia Vergine della Pentecoste ci ottenga tutto questo con la sua intercessione! Per una 
vocazione singolare ella vide il Figlio Gesù «crescere in sapienza, età e grazia» (Lc 2,52). Sulle sue 
ginocchia e poi ascoltandola, nel corso della vita nascosta a Nazaret, questo Figlio che era 
l'Unigenito del Padre pieno di grazia e di verità, fu da lei formato alla conoscenza umana delle 
Scritture e della storia del disegno di Dio sul suo popolo, nell'adorazione del Padre (cf Gv 1,14; Eb 
10,5). ...Ella è stata, d'altra parte, la prima dei suoi discepoli: prima nel tempo, perché già 
trovandolo nel tempio ella riceve dal Figlio adolescente lezioni, che conservava nel cuore (cf Lc 
2,51); la prima soprattutto, perché nessuno fu mai «ammaestrato da Dio (Gv 6,45) ad un grado 
simile di profondità. Madre e discepola al tempo stesso, diceva di lei sant'Agostino, aggiungendo 
arditamente che I'esser discepola fu per lei più importante che l’essere madre (cf Ser.25,7).  
Non è senza ragione nell’aula sinodale fu detto di Maria che è un «catechismo vivente», «madre e 
modello dei catechisti». Possa dunque, la presenza dello Spirito Santo, grazie alle preghiere di 
Maria, concedere alla chiesa uno slancio senza precedenti nell'opera catechetica, che ad essa è 
èssenziale! La Chiesa allora adempirà efficacemente, in questo tempo di grazia, la missione 
inalienabile ed universale ricevuta dal suo Maestro: « Andate… e ammaestrate tutte le nazioni» 
(Mt 28'19). 
 
 
3. 
 
Da un'esortazione del servo di Dio Giacomo Alberione sacerdote 
 

(Opuscolo XI: Maria Discepola e Maestra - CISP 1334-1336) 
 

Nessuno nasce e rinasce alla divina grazia senza Maria 
 

Accanto e sopra la vita naturale, per il cristiano, vi è un’altra vita quella spirituale o sopranaturale. 
Essa è una realtà molto superiore alla stessa vita naturale. 
La grazia costituisce nel cristiano un nuovo e soprannaturale organismo producendo nella mente 
la fede, nella volontà Ia speranza, nel sentimento la carità per I'innesto divino di Gesù Cristo. 
È la stessa vita di Dio comunicata all'uomo; è la vita di Cristo in noi: la grazia. 
La Chiesa nella Salve Regina, ci fa salutare Maria Vita; nelle litanie , anzi, Mater divinae Gratiae. 
Ella non produsse la grazia, ma la comunica per ufficio.  È la madre perché Gésù-Vita è passato 
attraverso a lei. 
La comunica specialmente in tre momenti successivi: 
 
a) A Nazaret ci concepì. La nostra concezione spirituale è avvenuta nel mistero dell'Incarnazione. 
Senza l'Incarnazione saremmo ancora tutti sepolti nella morte del peccato. Ora l'Incarnazione Dio 
l'ha operata in Maria, e ha voluto che il concorso di lei fosse libero, cosciente, necessario. 
Il suo «fiat» era un atto di consenso alla nostra concezione soprannaturale e alla maternità a 
nostro riguardo.  
Anche supponendo che Cristo in croce non avesse pronunciato la suprema raccomandazione a 
Maria e a Giovanni, anche supponendo che Maria fosse scomparsa dalla terra immediatamente 



dopo la nascita del Figlio Gesù; ella sarebbe sempre, in tutta realtà, la nostra madre poiché nel 
concepire Gesù, capo del Corpo mistico, Maria concepiva anche noi, membra di questo Corpo. 
Ora il capo e le membra formano un tutto unico. 
Perciò non una semplice analogia, ma una grande realtà si esprime dicendo che Maria col suo 
primogenito portava nel suo seno verginale, spiritualmente, tutti noi. 
 
b) Sul Calvario ci generò. Il mistero dell'Incarnazione trova il suo compimento nel mistero della 
Redenzione. Con la propria morte Cristo ci meritò definitivamente di vivere della sua vita. Ciò che 
era divenne alla luce. 
Di conseguenza come la nostra generazione spirituale, iniziata nel mistero dell'Incarnazione, 
ricevette il suo compimento in quello della Redenzione: così la maternità spirituale di Maria, che 
era cominciata a Nazaret, si compì sul Calvario: e là venne proclamata. 
 
c) Al fonte battesimale ci genera individualmente.  Il fonte battesimale è la Betlemme di ognuno di 
noi. Alla nostra nascita, dal punto di vista soprannaturale, Siamo come degli esseri nati morti, e 
abbiamo bisogno che la Vita, meritata a tutti dalla morte di Cristo, venga infusa in ognuno di noi in 
particolare. Questa infusione la compie Maria. Il figlio dell'uomo diviene così figlio di Dio. 
Nessuno nasce e rinasce alla divina grazia senza Maria. 
Ogni reale progresso nella via della perfezione avviene per mezzo dell'infusione della grazia; ma 
questa, dice san Bernardino da Siena, viene da Maria. E Maria nostra madre lavora in noi con 
sapienza ed amore l'immagine del suo Figlio. Quasi intesse l'organismo soprannaturale, lo 
alimenta e cresce; in modo simile al modo con cui come madre di Gesù, dopo la concezione, formò 
il frutto benedetto del suo seno. Ci porta tutti nel suo spirito. 
L'arcangelo Gabriele la salutò piena di grazia. Ciò viene compreso nella dottrina comune della 
Chiesa: Maria è la mediatrice e distributrice della grazia acquistata da Gesù Cristo con la 
cooperazione di Maria. 
 
 
4. 
 
Da una istruzione del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(« Ut perfectus sit homo Dei », voi IV, pp. 268ss) 
 

Dio tutto volle e vuole darci per Maria 
 

Maria Regina degli Apostoli: è la prima devozione della Chiesa. La volle Gesù: «Giovanni, ecco tua 
madre ». Cioè: che la considerasse, amasse, servisse, tenesse con sé. E così Giovanni « accepit eam 
in sua ». Giovanni rappresentava gli altri Apostoli. Essi la veneravano come madre di Gesù e madre 
loro; da lei l'esempio come si viveva il Vangelo; con lei pregarono quando Gesù mancò loro: «cum 
Maria», dice il sacro testo. E Maria li assisteva; li consolava nelle difficoltà; manifestava episodi 
della vita privata di Gesù: l'annunciazione, la visita a santa Elisabetta, la nascita, la presentazione 
di Gesù al Tempio, la fuga in Egitto, il ritrovamento nel Tempio. Gli evangelisti poi scrissero. 
È l'ora della Regina Apostolorum. Oggi si moltiplicano gli apostolati ed abbiamo il consolante 
risveglio dell'apostolato dei laici. 
...Notare: Oggi è l'ora di Maria Regina degli Apostoli. Ecco: 
formiamo apostoli! E diamo loro per sostegno, conforto e guida la Vergine Ss. Regina degli 
Apostoli. 



...La redenzione venne attraverso Maria: e questa è la via segnata da Dio; e dobbiamo seguirla 
come ha fatto Dio. Non vogliamo, non possiamo fare diversamente da quanto stabilì Dio: che tutto 
volle e vuole darci per Maria. 
San Girolamo dice a Maria: Non si è mai salvato alcuno se non per mezzo vostro, o Madre di Dio. 
Nessuno riceve il dono di Dio se non per voi, o piena di grazia. 
Maria viene chiamata ed è Regina degli Apostoli e di ogni apostolo per quattro motivi: 
 
1) Maria ha compito e compie tutto quello che compirono gli apostoli assieme. 
 
2) Maria ha l'ufficio di formare, sostenere e coronare di frutti gli apostoli in tutti i tempi. 
 
3) È Regina degli Apostoli perché per Maria si deve operare la cristianizzazione del mondo. 
 
4) E’ Regina degli Apostoli perché Maria, oltre gli apostolati generali, esercitò ed esercita 
apostolati particolari. 
Nella sua vita terrena esercitò l'apostolato della vita interiore, della preghiera, dell'esempio, della 
sofferenza. 
 
Il primo apostolato è la vita interiore ben praticata. 
Chi santifica se stesso contribuisce a tutta la Chiesa Corpo mistico. Per sua parte il santo immette 
in circolazione in questo corpo un sangue puro ed immacolato. 
Maria fu la creatura che, più degli apostoli, martiri, confessori, vergini, concorse ad edificare e 
rendere bella e operante la Chiesa: perché santissima. La Vita interiore è l'anima di ogni 
apostolato. 
 
Secondo apostolato: la preghiera. Dice san Giacomo: «Pregate vicendevolmente per salvarvi: 
poiché molto vale innanzi a Dio l'assidua preghiera» (Gc 5,16). E san Paolo: «Innanzi tutto vi 
raccomando che si facciano preghiere, suppliche e domande, ringraziamenti per tutti. Gli uomini: 
poiché questo è gradito a Dio, affinché tutti salvino e giungano alla conoscenza della verità». (1 
Tm.2,1.3-4). E Maria pregò più di tutti,meglio di tutti, per i bisogni di tutti. 
 
Terzo apostolato: il buon esempio. « Ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum 
qui in coelis est». (Mt 5,16). Fu scritto: «Un uomo santo, perfetto, virtuoso fa maggior bene alle 
anime di molti altri, istruiti ed attivi, ma di minor spirito». 
L'esempio è predica silenziosa che parte dalla vita e va a riformare la vita. Se la parola parte 
soltanto dalla bocca va solo alle orecchie. Maria è l'esempio nelle virtù teologali, cardinali, 
religiose. 
 
Quarto apostolato: la sofferenza. Gesù Cristo redense il mondo specialmente con la sua passione e 
morte. Ma sul Calvario vi erano due altari: la croce di Gesù ed il cuore di Maria. Una lancia si 
affondò nel cuore di Gesù; una spada si affondò nell'anima di Maria. Il padre Faber ha questa 
espressione: « La sofferenza è il più grande sacramento». Ed è in verità quello che dà il valore agli 
altri sacramenti. E ne abbiamo tutti e tante sofferenze da offrire al Signore in spirito di apostolato. 
 
Quinto apostolato: la parola. Maria non predicò, ma lei parlò certo con somma carità e prudenza 
in casa e fuori casa.                                    



Di lei abbiamo sette parole che sono vero apostolato, tra cui specialmente il Magnificat. I Padri ci 
dicono che fu Maria a rivelare a san Luca il Vangelo dell'infanzia di Gesù. Ogni sua parola anche 
oggi è luce alle anime meditative. 
 
Sesto apostolato: l'azione. La vita di Maria prima dell'Incarnazione e durante i trentatré anni 
passati con Gesù è una continuità di opere e lavoro per compiere la sua missione, il grande 
apostolato. Durante i primi giorni dopo l'ascensione di Gesù, nel cenacolo, e mentre la Chiesa 
faceva i primi passi, nel periodo delle prime opposizioni e delle incertezze, Maria era la 
consolazione, il conforto, il sostegno degli apostoli. E nessuna donna cattolica compirà tra le 
donne: attività, zelo, istruzione, quale ebbe Maria tra le donne e le giovani pie discepole del suo 
Divin Figlio: sino al chiudersi della sua missione terrena. 
Conclusione: formiamo apostoli e diamo loro per condottiera Maria. 
 
 
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
 
1. 
 
Dal discorso tenuto nel giorno natalizio dei santi Pietro e Paolo di san Leone Magno 
 

(Il Mistero del Natale, EP, 1983, pp 171-177, passim) 

 
Pietro e Paolo martiri a Roma 

 

Dilettissimi, tutto il mondo prende parte alla solennità; e la pietà che scaturisce dall'unica fede 
esige che sia celebrato con gaudio comune tutto quello che, compiuto per la salvezza di tutti, 
viene venerato. Tuttavia la festività di oggi, oltre a quella venerazione che in tutto il mondo merita, 
deve essere celebrata con esultanza speciale e propria dalla nostra città, affinché nel giorno del 
martirio il sommo della letizia sia dove è avvenuto il glorioso transito dei prìncipi degli apostoli. 
O Roma, questi sono quelli che ti hanno innalzata a tanta gloria da farti essere santa, popolo 
eletto, città sacerdotale e regale, e, diventata capitale del mondo per la sacra sede di san Pietro, tu 
eserciti una giurisdizione più vasta per la religione divina che non per la dominazione umana. 
Infatti, benché florida per molte vittorie abbia esteso il tuo dominio per terra e per mare, è minore 
quanto hai sottomesso con le fatiche della guerra di quello che hai conquistato con la pace 
cristiana. 
Dunque, beatissimo apostolo Pietro, tu non temi di venire a questa città e, mentre Paolo apostolo, 
compagno della tua gloria, è ancora occupato nell'ordinamento delle altre Chiese, tu entri, con più 
decisione di quando camminavi sul mare. 
Non temi Roma, la signora del mondo, tu che nella casa di Caifa avesti spavento della serva del 
sacerdote? Forse in Claudio era potestà e in Nerone era crudeltà minore che nel giudizio di Pilato e 
nella ferocia dei Giudei? Ma la forza dell'amore vinceva i motivi di timore: eri persuaso che non 
dovevi temere quelli che avevi cominciato ad amare. Certamente già avevi concepito questo 
affetto di intrepida carità, quando la professione del tuo amore per il Signore fu irrobustita con il 
mistero della triplice interrogazione. E al tuo cuore non fu chiesto altro che di distribuire il cibo, del 
quale tu stesso eri molto ricco, alle pecore di colui che tu ami, bisognose di pascoli. 
A questa città accorse Paolo, il beato tuo socio nell'apostolato, vaso di elezione e peculiare 
maestro delle genti; e si fece tuo compagno in quel tempo in cui già ogni innocenza, ogni pudore, 
ogni libertà soffriva per il governo di Nerone. Il furore di costui, infiammato dall'eccesso di tutti i 
vizi, lo precipitò fino a tale abisso di follia da perseguitare atrocemente e per primo il nome 



cristiano, quasi che attraverso l'uccisione dei santi potesse estinguersi la grazia di Dio. Ma per i 
santi costituiva un massimo guadagno perché il disprezzo di questa vita transitoria era 
l'acquisizione della eterna felicità. 
Di questo aiuto, dilettissimi, che è stato a noi preparato divinamente, come esempio di pazienza e 
di consolidamento nella fede, dobbiamo godere tutti nell'occasione della commemorazione di 
ciascun santo; però con più esultanza dobbiamo giustamente gloriarci per la dignità di questi padri 
che la grazia di Dio ha innalzato a tanta altezza tra tutte le membra della Chiesa, che nel corpo, il 
cui capo è Cristo, essi costituiscono quasi la luce dei due occhi. Circa i loro meriti e le loro virtù, che 
superano ogni capacità oratoria, non dobbiamo pensare nessuna diversità e nessuna distinzione, 
perché l'elezione li ha resi pari, le fatiche li hanno fatti simili, la morte li ha costituiti uguali. 
 
 
2. 
 
Dal discorso di Paolo VI nel XIX Centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo 
 

(22 febbraio 1967) 

 
Pietro e Paolo, colonne primarie di tutta la Chiesa 

 
I santi apostoli Pietro e Paolo sono giustamente considerati dai fedeli come colonne primarie non 
solo di questa santa sede romana, ma anche di tutta la chiesa universale del Dio vivo... 
E poiché la prima comunità cristiana di Roma esaltò Insieme il martirio di Pietro e Paolo, e la chiesa 
in seguito fissò la commemorazione anniversaria dell'uno e dell'altro apostolo in un'unica festa 
liturgica (29 giugno), noi abbiamo pensato di unire insieme, in questa celebrazione centenaria, il 
glorioso martirio dei principi degli apostoli. 
E che noi pure siamo tenuti a richiamare il ricordo di questo anniversario lo dice l'abitudine, ormai 
universalmente diffusa, di commemorare persone e fatti che segnarono impronta di sé nel corso 
del tempo, e che,considerati nella distanza degli anni trascorsi e nella vicinanza delle memorie 
superstiti, offrono a chi saggiamente li ripensa e quasi li rivive, non vane lezioni circa il valore delle 
cose umane, forse più palese ai posteri che oggi lo scoprono, che non ai contemporanei, che allora 
non sempre e non tutto lo compresero. L'educazione moderna al «senso della storia» a tale 
ripensamento facilmente ci piega, mentre il culto delle sacre tradizioni, elemento precipuo della 
spiritualità cattolica, stimola la memoria, accende lo spirito, suggerisce i propositi per cui una 
ricorrenza anniversaria si traduce in una lieta e pia festività. 
Questa spirituale esperienza sembra a noi doversi particolarmente effettuare mediante la 
rievocazione dei due sommi apostoli Pietro e Paolo, che alla temporale mortalità pagarono col 
martirio per Cristo il loro umano tributo e che dell'immortalità di Cristo trasmisero a noi e fino agli 
ultimi posteri sacramento perenne la chiesa, guadagnando per sé l'eredità incorruttibile, 
incontaminata e inalterabile, riservata nei cieli... 
Voi sapete benissimo che il Padre stesso celeste rivelò  a Pietro chi era Gesù: il Cristo, il Figlio del 
Dio vivo, il maestro e il salvatore da cui a noi deriva la grazia e la verità, la nostra salvezza, il cuore 
della nostra fede; voi sapete che sulla fede di Pietro riposa tutto l'edificio della santa chiesa; voi 
sapete che quando molti abbandonarono Gesù, dopo il discorso di Cafarnao, fu Pietro che, a nome 
del collegio apostolico, proclamò la fede in Cristo Figlio di Dio. 
Voi sapete che Cristo medesimo si è fatto garante con la sua personale preghiera 
dell'indefettibilità della fede di Pietro, ed a lui ha affidato l'ufficio, nonostante le sue umane 



debolezze, di confermare in essa i suoi fratelli; e voi anche sapete che la chiesa vivente ha preso 
inizio, disceso lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, con la testimonianza della fede di Pietro. 
Che cosa potremmo a Pietro domandare a nostro vantaggio, a Pietro offrire a suo onore, se non la 
fede, donde ha origine la nostra spirituale salute, e la nostra promessa, da lui reclamata, d'essere  
« forti nella fede»? 
A voi è parimenti noto quale assertore della fede è stato san Paolo: a lui la chiesa deve la dottrina 
fondamentale della fede come principio della nostra giustificazione, cioè della nostra salvezza e 
dei nostri rapporti soprannaturali con Dio; a lui la prima determinazione teologica del mistero 
cristiano, a lui la prima analisi dell'atto di fede, a lui l'affermazione del rapporto tra la fede, unica 
e inequivocabile, e la consistenza della chiesa visibile, comunitaria e gerarchica. Come non 
invocarlo nostro perenne maestro di fede; come non chiedere a lui la grande e spérata fortuna 
della reintegrazione di tutti i cristiani in un'unica fede, in un'unica speranza, in un'unica carità  
dell'unico corpo mistico di Cristo? E come non deporre sulla sua tomba di « apostolo e martire» il 
nostro impegno di professare con coraggio apostolico, con anelito missionario, la fede, ch'egli alla 
chiesa, al mondo,'con la parola, con gli scritti, con l'esempio, col sangue, insegnò e trasmise? 
 
3. 
 
Dall'insegnamento del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
29 giugno 1955; - PP, 120-25, passlm) 

 
Le condizioni necessarie per essere apostoli 

 

In questo giorno, che è consacrato alla memoria dei santi apostoli Pietro e Paolo, consideriamo Il 
nostro apostolato e le condizioni necessarie per essere veramente apostole nelle opere 
parrocchiali.  
Consideriamo i due apostoli Pietro e Paolo, i maggiori pastori della Chiesa e modelli di ogni pastore  
e di ogni pastorella, e poi veniamo ai propositi. Nel primo punto della coroncina si chiede al buon 
Pastore, per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, la vittoria sul difetto predominante e 
l'amore e la corrispondenza alla vocazione come corrisposero i due santi  apostoli San Pietro ebbe 
la sua vocazione: « D'ora in poi sarai pescatore di uomini», così disse Gesù a san Pietro e gli cambiò 
mestiere. 
San Paolo ebbe pure lui la sua vocazione: prima era persecutore della Chiesa, sebbene in buona 
fede; ma, chiamato da Gesù, subito chiede: «Signore, che vuoi che io faccia?». E appena 
conosciuta la verità. dice di essere pronto a seguire Gesù. E Gesù gli dà ispirazione circa la 
vocazione, ma poi vuole che tutto sia comunicato e deciso dal ministro di Dio e lo manda da 
Anania già avvertito in sogno.  
Paolo, dopo la conversione, si ritirò per 3-4 anni nel deserto in Arabia per prepararsi all'apostolato, 
poi andò a Tarso finché Pietro lo mandò a chiamare. Ad Antiochia stette ritirato, senza osare di 
parlare e attese ai lavori più umili finché lo Spirito Santo lo chiamo all’apostolato che l'aspettava. 
Allora nella Chiesa si fecero digiuni e preghiere; poi Paolo, assieme a Barnaba, fu ordinato 
sacerdote e poi vescovo e cominciò a predicare la fede nel mondo, rimanendo fedelissimo alla sua 
vocazione. E Pietro? Anch'egli fu fedelissimo alla sua vocazione, tanto che si lasciò imprigionare 
per la sua fede e poi morì in croce. 
Pietro e Paolo soffrirono moltissimo per la loro fede e ambedue sparsero il loro sangue per Gesù. 
San Pietro fu crocifisso ai piedi del Colle Vaticano; san Paolo fu decapitato sulla via Ostiense. In 
loro onore furono costruite le due grandi basiliche di San Pietro di San Paolo fuori le mura. Questi 



due santi sono inseparabili, sono i due più grandi apostoli, i pastori che amarono le anime fino 
all’eroismo perché per esse diedero la vita, sparsero il loro sangue. 
In questo giorno grande riconoscenza a Gesù, che vi ha dato questa vocazione, e proposito di 
lavorare interiormente. Mettiamo i nostri propositi nelle mani dei santi apostoli, perché ci diano il 
loro spirito pastorale. 
 
 
SAN PAOLO APOSTOLO  
 
1. 
 
Dall'esortazione apostolica « Evangeli Nuntiandi,» di Paolo VI 
 

(nn.45-46.75) 
 

L'evangelizzazione con i mass media per predicare sui tetti; 
Io Spirito nell'opera di evangelizzazione 

 
Nel nostro secolo, contrassegnato dai mass media o strumenti di comunicazione sociale, il primo 
annuncio, la catechesi o l'approfondimento ulteriore della fede non possono fare a meno di questi 
mezzi, come abbiamo già sottolineato. Posti al servizio del vangelo, essi sono capaci di estendere 
quasi all'infinito il campo di ascolto della Parola di Dio, e fanno giungere la buona novella a milioni 
di persone. 
La Chiesa si sentirebbe colpevole di fronte al suo Signore se non adoperasse questi potenti mezzi, 
che l'intelligenza umana rende ogni giorno più perfezionati; servendosi di essi la Chiesa «predica 
sui tetti» (Mt 10,27) il messaggio di cui è depositaria; in loro essa trova una versione moderna ed 
efficace del pulpito. Grazie ad essi riesce a parlare alle moltitudini. 
Tuttavia l'uso degli strumenti della comunicazione sociale per l'evangelizzazione presenta una 
sfida: il messaggio evangelico dovrebbe, per il loro tramite, giungere a folle di uomini, ma con la 
capacità di penetrare nella coscienza di ciascuno, di depositarsi nel cuore di ciascuno come se 
questi fosse I'unico, con tutto ciò che egli ha di più singolare e personale, e di ottenere a proprio 
favore un'adesione, un impegno del tutto personale. 
Perciò, accanto alla proclamazione fatta in forma generale del vangelo, l'altra forma della sua 
trasmissione, da persona a persona, resta valida e importante. Il Signore I'ha spesso praticata - 
come ad esempio attestano le conversazioni con Nicodemo, Zaccheo, la Samaritana, Simone il 
fariseo e con altri - ed anche gli apostoli. C'è forse in fondo una forma diversa di esporre il vangelo, 
che trasmettere ad altri la propria esperienza di fede? Non dovrebbe accadere che I'urgenza di 
annunziare la buona novella a masse di uomini facesse dimenticare questa forma di annunzio, 
mediante la quale la coscienza personale di un uomo è raggiunta, toccata da una parola del tutto 
straordinaria [...]. 
Dopo la discesa dello Spirito Santo, nel giorno della Pentecoste, gli apostoli partono verso tutte le 
direzioni del mondo per cominciare la grande opera di evangelizzazione della Chiesa, e Pietro 
spiega l'evento come realizzazione della profezia di Gioele: «Io effonderò il mio Spirito» (At 2,17)... 
Paolo, a sua volta, è riempito di Spirito Santo (cf AI 9,17) prima di dedicarsi al suo ministero 
apostolico, come pure lo è Stefano quando è scelto per esercitare la diaconia, e più tardi per la 
testimonianza del martirio (cf At 6,5.10;7,55). Lo stesso Spirito che fa parlare Pietro, Paolo o gli 
altri apostoli, ispirando loro le parole da dire, discende anche «sopra tutti coloro che ascoltavano il 
discorso» (At 10,44).  



«Colma del conforto dello Spirito Santo», la Chiesa «cresce» (At 9,31). Lo Spirito è l'anima di 
questa Chiesa. E lui che spiega ai fedeli il significato profondo dell’insegnamento di Gesù e del suo 
mistero. E lui che, oggi come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci 
possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, 
predisponendo nello stesso tempo l'animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la buona 
novella e il Regno annunziato.  
Le tecniche dell'evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero 
sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell'evangelizzatore 
non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli 
uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi 
di valore... Si può dire che Io Spirito Santo è l'agente principale dell'evangelizzazione: è lui che 
spinge ad annunziare il Vangelo e che nell'intimo delle coscienze fa accogliere e comprendere la 
parola della salvezza (cf AG 4). Ma si può parimenti dire che egli è il termine dell'evangelizzazione: 
egli solo suscita la nuova creazione, l'umanità nuova a cui I'evangelizzazione deve mirare, con 
quella unità nella varietà che I'evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana. Per 
mezzo di lui il vangelo penetra nel cuore del mondo, perché egli guida al discernimento dei segni 
dei tempi che l'evangelizzazione discopre e mette in valore nella storia. 
 
2. 
 
Dalla lettera enciclica «Redemptoris Missio » di Giovanni Paolo II 
 

(nn.34-37) 
 

Ambiti della missione ad gentes 
 

L'attività missionaria specifica, o missione ad gentes, ha come destinatari « i popoli e i gruppi che 
ancora non credono in Cristo», «coloro che sono lontani da Cristo», e la cui cultura non è stata 
ancora influenzata dal vangelo. Essa si distingue dalle altre attività ecclesiali, perché si rivolge a 
gruppi e ambienti non cristiani per l'assenza o insufficienza dell'annunzio evangelico e della 
presenza ecclesiale. Pertanto, si caratterizza come opera di annunzio del Cristo e del suo vangelo, 
di edificazione della chiesa locale, di promozione dei valori del regno. La peculiarità di questa 
missione ad gentes deriva dal fatto che si rivolge ai non cristiani. Occorre, perciò, evitare che tale 
«compito più specificamente missionario, che Gesù ha affidato e quotidianamente riaffida alla sua 
chiesa», subisca un appiattimento nella missione globale di tutto il popolo di Dio e, quindi, sia 
trascurato o dimenticato... 
La missione ad gentes, in forza del mandato universale di Cristo, non ha confini. Si possono, 
tuttavia, delineare  vari ambiti in cui essa si attua, in modo da avere il quadro reale della 
situazione. 
a) Ambiti territoriali. L'attività missionaria è stata normalmente definita in rapporto a territori 
precisi. Il concilio Vaticano II ha riconosciuto la dimensione territoriale della missione ad gentes, 
anche oggi importante al fine di determinare responsabilità, competenze e limiti geografici 
d'azione. È vero che a una missione universale deve corrispondere una prospettiva universale: la 
chiesa, infatti, non può accettare che confini geografici e impedimenti politici ostacolino la sua 
presenza missionaria. Ma è anche vero che l'attività missionaria ad gentes, essendo diversa dalla 
cura pastorale dei fedeli e dalla nuova evangelizzazione dei non praticanti, si esercita in territori e 
presso gruppi umani ben delimitati... 
b) Mondi e fenomeni sociali nuovi. Le rapide e profonde trasformazioni che caratterizzano oggi il 
mondo, in particolare il Sud, influiscono fortemente sul quadro missionario: dove prima c'erano 



situazioni umane e sociali stabili, oggi tutto è in movimento. Si pensi, ad esempio, 
all'urbanizzazione e al massiccio incremento delle città, soprattutto dove più forte è la pressione 
demografica. Già ora in non pochi paesi più della metà della popolazione vive in alcune 
megalopoli, dove i problemi del’uomo spesso peggiorano anche per l'anonimato in cui si sentono 
immerse le moltitudini.  
Nei tempi moderni l'attività missionaria si è svolta soprattutto in regioni isolate, lontane dai centri 
civilizzati e impervie per difficoltà di comunicazione, di lingua, di clima. Oggi I'immagine della 
missione ad gentes sta forse cambiando: luoghi privilegiati dovrebbero essere le grandi città, dove 
sorgono nuovi costumi e modelli di vita, nuove forme di cultura e comunicazione, che poi 
influiscono sulla popolazione. E vero che la scelta degli ultimi o deve portare a non trascurare i 
gruppi umani più marginali e isolati, ma è anche vero che non si possono evangelizzare le persone 
o i piccoli gruppi, trascurando i centri dove nasce, si può dire, un'umanità nuova con nuovi modelli 
di sviluppo. Il futuro delle giovani nazioni si sta formando nelle città. 
Parlando del futuro, non si possono dimenticare i giovani, i quali in numerosi paesi costituiscono 
già più della metà della popolazione. Come far giungere il messaggio di Cristo ai giovani non 
cristiani, che sono il futuro di interi continenti? Evidentemente i mezzi ordinari della pastorale non 
bastano più: occorrono associazioni e istituzioni, gruppi e centri speciali, iniziative culturali e sociali 
per i giovani. Ecco un campo, dove i moderni movimenti ecclesiali hanno ampio spazio per 
impegnarsi. 
Fra le grandi mutazioni del mondo contemporaneo, le migrazioni hanno prodotto un fenomeno 
nuovo: i non cristiani giungono assai numerosi nei paesi di antica cristianità, creando occasioni 
nuove di contatti e scambi culturali, sollecitando la chiesa all'accoglienza, al dialogo, all'aiuto e, in 
una parola, alla fraternità. Fra i migranti occupano un posto del tutto particolare i rifugiati e 
meritano la massima attenzione. Essi sono ormai molti milioni nel mondo e non cessano di 
aumentare: sono fuggiti da condizioni di oppressione politica e di miseria disumana, da carestie e 
siccità di dimensioni catastrofiche. La chiesa deve assumerli nell'ambito della sua sollecitudine 
apostolica... 
c) Aree culturali, o areopaghi moderni. Paolo, dopo aver predicato in numerosi luoghi, giunto ad 
Atene, si reca all'areopago, dove annunzia il vangelo, usando un linguaggio adatto e comprensibile 
in quell'ambiente (cf At 17,22-31). L'areopago rappresentava allora il centro della cultura del dotto 
popolo ateniese, e oggi può essere assunto a simbolo dei nuovi ambienti in cui si deve proclamare 
il vangelo. 
Il primo areopago del tempo moderno è il mondo della comunicazione, che sta unificando 
l'umanità rendendola- come si suol dire - «un villaggio globale». I mezzi di comunicazione sociale 
hanno raggiunto una tale importanza da essere per molti il principale strumento informativo e 
formativo, di guida e di ispirazione per i comportamenti individuali, familiari, sociali. Le nuove 
generazioni soprattutto crescono in modo condizionato da essi. Forse è stato un po' trascurato 
questo areopago: si privilegiano generalmente altri strumenti per l'annunzio evangelico e per la 
formazione, mentre i mass media sono lasciati all'iniziativa di singoli o di piccoli gruppi ed entrano 
nella programmazione pastorale in linea secondaria. L'impegno nei mass media, tuttavia, non ha 
solo lo scopo di moltiplicare I'annunzio: si tratta di un fatto più profondo, perché 
l'evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso. Non basta, 
quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e il magistero della chiesa, ma occorre integrare 
il messaggio stesso in questa «nuova cultura» creata dalla comunicazione moderna. È un problema 
complesso, poiché questa cultura nasce, prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che 
esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti 
psicologici. Il mio predecessore Paolo VI diceva che «la rottura fra il vangelo e la cultura è senza 



dubbio il dramma della nostra epoca», e il campo dell'odierna comunicazione conferma in pieno 
questo giudizio. 
Molti altri sono gli areopaghi del mondo moderno, verso cui si deve orientare l'attività della  
chiesa. Ad esempio, l'impegno per la pace, lo sviluppo e la liberazione dei popoli; i diritti dell'uomo 
e dei popoli, soprattutto quelli delle minoranze; la promozione della donna e del bambino; la 
salvaguardia del creato sono altrettanti settori da illuminare con la luce del vangelo. 
 È da ricordare, inoltre, il vastissimo areopago della cultura, della ricerca scientifica, dei rapporti 
internazionali che favoriscono il dialogo e portano a nuovi progetti di vita. Conviene essere attenti 
e impegnati in queste istanze moderne. Gli uomini avvertono di essere come naviganti nel mare 
della vita, chiamati a sempre maggiore unità e solidarietà: le soluzioni ai problemi esistenziali 
vanno studiate, discusse, sperimentate col concorso di tutti. 
 
3. 
 
Da meditazioni del servo di Dio Giacomo Alberione,sacerdote 
 

(Archivio FSP, voce « san Paolo» ) 
 

San Paolo è il nostro modello 
 

Noi ammiriamo san Paolo e ci ritornano alla mente tutte le sue grandi imprese. Noi ripetiamo i 
suoi viaggi apostolici nei quali egli attraversò il mondo portando dappertutto Gesù Cristo e Gesù 
Cristo crocifisso. Andò a cercare le anime: dai montanari dell'Oriente e dell'Asia Minore fino agli 
ateniesi, che erano seduti nell'areopago disputando di altissima filosofia; fino ai romani, i grandi 
dominatori del mondo di allora: egli non è mancato a nessuno; anzi, come è stato detto, piuttosto 
i popoli sono mancati a lui. 
È la profondità della sua dottrina, le sue virtù eroiche, le sue doti di scrittore, i carismi di cui era 
ornata la sua anima, la costanza, la fortezza, lo zelo e la dolcezza del suo tratto, che gli attirarono 
tante anime per cui egli fondò tutte le Chiese di cui leggiamo negli atti degli Apostoli e nella storia 
ecclesiastica.  
Perché san Paolo è così grande? Perché compì tante opere meravigliose? Perché anno per anno la 
sua dottrina, il suo apostolato, la sua missione nella Chiesa di Gesù Cristo vengono sempre più 
conosciuti, ammirati e celebrati? Egli è uno di quei santi che giorno per giorno ringiovaniscono e 
dominano e conquistano. Perché? Il perché va ricercato nella sua vita interiore. È qui il segreto... 
Quando vi è la vita interiore si diventa germe: la pianta rimane qualche tempo nascosta, perché 
tutto è chiuso in un embrione messo sotto terra; ma quando l'embrione si sviluppa, il germe si 
manifesta prima in una pianticella, poi in un arboscello, quindi in una grande e magnifica pianta. 
Ebbene, I'apostolo Paolo era di grande vita interiore: egli meditava... egli pregava. ...In lui inoltre 
troviamo ogni sorta di virtù: virtù individuali, sociali e di apostolato; le virtù che perfezionano 
l'uomo in sé e quelle che gli convengono nelle sue relazioni con gli altri uomini. Non a caso il 
Signore ci ha dato san Paolo come modello. San Paolo assomma in sé tutte le virtù di un apostolo, 
e prima lo zelo e la prudenza...  
In certe occasioni ci si mostra di ingegno veramente acuto, un uomo santamente furbo, di una 
furbizia così intensa che quasi la si dovrebbe condannare come umana prudenza. Ma è ben altro. 
Egli amava il Signore e lo amava in modo pratico e sapeva servirsi all'uopo di tutti i mezzi leciti che 
Dio gli metteva a disposizione. Egli fu l'uomo della preghiera: lo spirito di orazione fu quello che lo 
sorresse in mezzo a tanti patimenti e a tante tentazioni. Chi prega è forte. 
... Scrisse 14 lettere. In sulle prime san Paolo pare un po' duro, perché i suoi sono argomenti 
difficili: si richiede perciò dello sforzo, ma ogni volta che si fa un po' di sforzo, egli riesce più 



comprensibile. Sarebbe brutta cosa che i figli di san Paolo ricevessero quattordici lettere dal loro 
padre e non ne leggessero neppure una ... 
Le lettere di san Paolo elevano quando ci si sente inclinati a terra, dirigono verso la più alta 
perfezione e per voi hanno un linguaggio speciale. Se mi dite che provate difficoltà a 
comprenderle, io vi rispondo: « Dite a san Paolo: "Padre, spiegaci!" ». Quali lumi deve dare san 
Paolo, quali grazie! Prima di tutto quella di far capire le sue epistole. 
Tutte le anime che presero gusto nel leggere san Paolo divennero anime robuste. Chi legge san 
Paolo, chi si familiarizza con lui, viene ad acquistare, poco per volta, uno spirito simile al suo. La 
sola lettura degli scritti paolini ottiene la grazia di divenire veri paolini. 
...San Paolo è quindi il nostro modello. Egli si propone come esempio, però non un esempio 
assoluto, ma nella forma, nel modo in cui egli imitava Gesù Cristo, il quale è veramente l'esempio 
assoluto di ogni perfezione. Ecco egli dice: «Mi sono fatto forma per voi» (Fil 3,17). Che cosa vuol 
dire forma? Quando voi avete composto un libro e Io avete impaginato, mettete la forma in 
macchina. E vuol dire che su quella forma, su quella composizione, si debbono stampare le copie. 
Egli è la forma su cui devono stamparsi i paolini, le paoline: tutti secondo questa divina forma. E 
per noi grazia: il Signore ci propone e ci mette davanti questo modello: conformatevi al vostro 
Padre; cioè siate stampati sulla medesima forma. Anche quando si ha da fare la statua di san 
Paolo, prima si fa la forma e poi si versa nella forma il cemento o il gesso. Consideriamo san Paolo 
come nostra «forma». È forma di ogni virtù ed è forma dell'apostolato, oltre che nella nostra vita 
privata… 
Vivere, cioè pensare, operare, zelare,come egli ha pensato, come egli ha zelato la salute delle 
anime, come egli ha pregato. Essere veramente paolini, paoline! Quindi il proposito generale: 
diventare veri paolini, vere Paoline. 
 
 
BEATA VERGINE MARIA  
MADRE DEL BUON PASTORE 
 
1. 
 
Dai discorsi di san Bernardo abate. 
 

(opera omnia, ed. Cisterc. 5 (1968) 273-274) 
 

La madre di Gesù stava presso la croce 
 

Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone, quanto nella storia della 
stessa passione del Signore. Egli è posto, dice de bambino Gesù il santo vegliardo, quale segno di 
contraddizione, e una spada, dice poi rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua stessa anima stessa 
anima (cf Lc 2,34-35).  
Un spada ha trapassato veramente la tua anima, o santa madre nostra! Del resto non avrebbe 
raggiunto la carne del Figlio, se non passando per l’anima della madre. Certamente dopo che il tuo 
Gesù, che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia crudele non poté arrivare alla  
sua anima. Quando, infatti, non  rispettando neppure la sua morte gli aprì il costato, ormai non 
poteva più recare alcun danno al Figlio tuo. Ma a te si a te sì. A te trapassò I'anima. L'anima di lui 
non più là ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. Perciò la forza del dolore trapassò 
la tua anima, e così non senza ragione ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la 
partecipazione alla passione del Figlio superò di molto nell'intensità le sofferenze fisiche del 
martirio.  



Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero trapasso I'anima ed arrivò fino a 
dividere anima e spirito? Ti fu detto infatti:  «Donna ecco tuo figlio» (Gv. 19,26).           
Quale scambio! Ti viene dato Giovanni al posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo al 
posto del Maestro, il figlio di Zebedeo al posto del Figlio di Dio, un semplice uomo al posto del Dio 
vero. Come I'ascolto di queste parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto sensibile, quando 
il solo ricordo riesce a spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e di ferro? Non 
meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito. Si meravigli 
piuttosto colui che non ricorda d'aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani, 
che essi furono privi di affetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria, e sia ben 
lontana anche da quello dei suoi umili devoti. 
Qualcuno potrebbe forse obiettare: Ma non sapeva essa in antecedenza che Gesù sarebbe morto? 
Certo. Non era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la più ferma fiducia. 
E nonostante ciò soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente e in modo veramente terribile. Del resto 
chi sei mai tu, fratello, e quale strano genere di sapienza è il tuo, se ti meravigli della solidarietà nel 
dolore della madre col Figlio, più che del dolore del Figlio stesso di Maria? Egli ha potuto morire 
anche nel corpo, e questa non ha potuto morire con lui nel suo cuore? Nel Figlio operò I'amore 
superiore a ogni altro amore. Nella madre operò l'amore, al quale dopo quello di Cristo nessun 
altro amore si può paragonare. 
 
2. 
 
Dalla « Marialis Cultus»  di Paolo VI, papa 
 

(n. 20 – 2 febbraio 1974) 
 

La Vergine offerente 
 

Maria è la Vergine offerente. Nell'episodio della presentazione di Gesù al tempio (cÎLc2,22-35), la 
chiesa, guidata dallo Spirito, ha scorto, al di là dell'adempimento delle leggi riguardanti I'oblazione 

del primogenito (cf Es 13,11-ló) e la purificazione della madre (cf Lv 12,ó-8), un mistero salvifico, 
relativo appunto alla storia della salvezza: ha rilevato, cioè, la continuità dell'offerta fondamentale 
che il Verbo incarnato fece al Padre, entrando nel mondo (cf Eb 10,5-7); ha visto proclamata 
I'universalità della salvezza poiché Simeone, salutando nel bambino la luce per illuminare le genti 
e la gloria di Israele (cf Lc2,32), riconosceva in lui il Messia, il Salvatore di tutti; ha inteso il 
riferimento profetico alla passione di Cristo: ché le parole di Simeone, le quali congiungevano in un 
unico vaticinio il Figlio «segno di contraddizione» (Lc 2,34) e la madre, a cui la spada avrebbe 
trafitto I'anima (cf Lc 2,35), si avverarono sul Calvario. Mistero di salvezza, dunque, che nei suoi 
aspetti orienta l'episodio della presentazione al tempio verso I'evento salvifico della croce. Ma la 
chiesa stessa, soprattutto a partire dai secoli del medioevo, ha intuito nel cuore della Vergine, che 
porta il Figlio a Gerusalemme per presentarlo al Signore (cf Lc 2,22), una volontà oblativa, che 
superava il senso ordinario del rito. Di tale intuizione abbiamo testimonianza nell'affettuosa 
apostrofe di san Bernardo: «Offri il tuo Figlio, o Vergine santa, e presenta al Signore il frutto 
benedetto del tuo seno. Offri per la riconciliazione di noi tutti la vittima santa, a Dio gradita». 
Questa unione della madre con il Figlio nell'opera della redenzione raggiunge il culmine sul 
Calvario, dove Cristo «offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio» (Eb9,14) e dove Maria stette 
presso la croce (cf Gv 19,35), «soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con 
animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei 
generata» e offrendola anch'ella all'eterno Padre. Per perpetuare nei secoli il sacrificio della croce 
il divin Salvatore istituì il sacrificio, memoriale della sua morte e risurrezione, e lo affidò alla chiesa, 



sua sposa, la quale, soprattutto alla domenica, convoca i fedeli per celebrare la pasqua del 
Signore, finché egli ritorni: il che la chiesa compie in comunione con i tutti i santi del cielo e, prima 
di tutti, con la Beata Vergine, della quale imita la carità e la fede incrollabile. 
 
3. 
 
Dall'insegnamento del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(Alla Sorgente, 29 ottobre 1938. pp. 7-10, passim) 
 

Maria madre del buon Pastore 
 

Tra le tante feste liturgiche della Madonna vi è anche quella di «madre di  Gesù buon Pastore». 
Questa festa ha una particolare importanza per voi, che siete le suore di Gesù buon Pastore. 
Per meglio capire questo nobilissimo titolo della Madonna, che noi conosciamo e capiamo bene 
che cosa significhi « buon Pastore»  
Buon Pastore  è colui che ha  cura delle sue pecorelle e le ama, fino a dare la vita per esse. Tutti gli 
uomini costituiscono il grande gregge di  Gesù di buon Pastore. Non tutti gli uomini però sono 
pecorelle docili e buone; alcune di queste si avventurano per boscaglie e burroni e andrebbero 
incontro a certa rovina se il Pastore non lasciasse le novantanove al sicuro, per andare a cercare le 
altre, come un padre cerca il suo figlio (cf Lc 15, 4-7. 11-30). 
Gesù buon Pastore per salvare i peccatori diede tutto il suo sangue sulla croce, ma non dimenticò i 
buoni e li incoraggiò a seguirlo sulla via della perfezione:  « Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16,24). 
Conclusa la sua missione sulla terra, prima di salire al cielo, Gesù comandò a san Pietro di 
continuare la sua missione: «Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle» (Gv 21,15-17). 
E vennero il papa, i vescovi, i parroci a pascere il gregge della Chiesa di Dio con la dottrina e 
l’insegnamento, con I'esempio delle virtù cristiane, coi sacramenti, pegni di vita eterna. 
Durante la vita pubblica di Gesù, la preghiera era la missione specifica della Madonna. E anche ora 
in paradiso essa prega e intercede continuamente per i sacerdoti, continuatori dell'opera del suo 
Figlio. 
Ma non basta pregare per i sacerdoti, bisogna anche aiutarli. Chi li aiuterà con maggior costanza, 
sacrificio e disinteresse? La suora. Sì, voi siete chiamate ad aiutare i parroci. 
Tutti coloro che hanno voluto fare del bene hanno sentito il bisogno di associare alla loro opera, 
delle donne di buon spirito e di ardente amore a Gesù. Pensiamo a san Domenico, a san Giovanni 
Bosco e a molti altri santi. 
Questo è conforme ai disegni di Dio nella creazione; non leggiamo forse nella Scrittura che la 
donna fu creata come aiuto all'uomo?  «Non va bene - disse il Signore - che Adamo sia solo, 
facciamogli un aiuto che gli sia simile! » (Gen 2,18)..            
E mandandogli un profondo sonno, gli tolse una costola con cui formò Eva, la madre dei viventi. 
Eva fu la compagna di Adamo, lo aiutava, lo incoraggiava, lo consigliava. 
Quanto avvenne nell'ordine della natura, avviene anche nel campo della grazia: Gesù, il primo 
apostolo, il Mandato del Padre, si è posto al fianco Maria. L’ufficio della suora di Gesù buon 
pastore è come quello della Madonna. 
Dovete sentire il bisogno di imitare Gesù buon pastore e di seguirlo come lo seguì la Madonna, 
portando con lui, per valli e burroni il vostro gregge e la pecorella smarrita tra le braccia. 
 
 
 



NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
DIVINO MAESTRO 
 
1. 
 
Dai  «Trattati su Giovanni»  di sant'Agostino, vescovo 
 

(Tratt. 34,8-9; CCL 36, 315-316) 

 
Cristo è via alla luce, alla verità, alla vita 

 
Il Signore in maniera concisa ha detto: « lo sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8,12), e con queste parole comanda una cosa e ne 
promette un'altra. Cerchiamo, dunque, di eseguire ciò che comanda, perché altrimenti saremmo 
imprudenti e sfacciati nell'esigere quanto ha promesso, senza dire che, nel giudizio, ci sentiremmo 
rinfacciare: Hai fatto ciò che ti ho comandato, per poter ora chiedere ciò che ti ho promesso? Che 
cosa, dunque hai comandato, o Signore nostro Dio? Ti risponderà: Che tu mi segua. 
Hai domandato un consiglio di vita. Di quale vita, se non di quella di cui è stato detto: « È in te la 
sorgente della vita» (Sal 35,10)? 
Dunque mettiamoci subito all'opera,seguiamo il Signore: spezziamo le catene che ci impediscono 
di seguirlo. Ma chi potrà spezzare tali catene, se non ci aiuta colui al quale fu detto: «Hai spezzato 
le mie» (Sal 115,16)? Di lui un altro salmo dice: « Il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è 
caduto»  (Sal 145,7-8). 
Che cosa seguono quelli che sono stati liberati e rialzati, se non la luce dalla quale si sentono dire: 
«lo sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre» (Gv 8,12)? Sì, perché il 
Signore illumina i ciechi. O fratelli, ora i nostri occhi sono curati con il collirio della fede. Prima, 
infatti, mescolò la sua saliva con la terra, per ungere colui che era nato cieco. Anche noi siamo nati 
ciechi da Adamo e abbiamo bisogno di essere illuminati da lui. Egli mescolò la saliva con la terra:   
« Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv1,14). Mescolò la saliva con la terra, 
perché era già stato predetto: «La verità germoglierà dalla terra»  (Sal84,12) ed egli dice: « Io sono 
la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Godremo della verità, quando la vedremo a faccia a faccia, 
perché anche questo ci viene promesso. Chi oserebbe, infatti, sperare ciò che Dio non si fosse 
degnato o di promettere o di dare? 
Vedremo a faccia a faccia. L'Apostolo dice: Ora conosciamo in modo imperfetto; ora vediamo 
come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia (cf lCor 13,12). E 
I'apostolo Giovanni nella sua lettera aggiunge: «Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che, quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2). Questa è la grande promessa. 
Se lo ami, seguilo. Tu dici: Lo amo, ma per quale via devo seguirlo? Se il Signore tuo Dio ti avesse 
detto: Io sono la verità e la vita, tu, desiderando la verità e bramando la vita, cercheresti di sicuro 
la via per arrivare all'una e all'altra. Diresti a te stesso: Gran cosa è la verità, gran bene è la vita: oh, 
se fosse possibile all'anima mia trovare il mezzo per arrivarci! 
Tu cerchi la via? Ascolta il Signore che ti dice in primo luogo: Io sono la via. Prima di dirti dove devi 
andare, ha premesso per dove devi passare: «Io sono», disse, «la via»! La via per arrivare dove? 
Alla verità e alla vita. Prima ti indica la via da prendere, poi il termine dove vuoi arrivare.                                                            
«Io sono la via, Io sono la verità, Io sono la vita». Rimanendo presso il Padre, era verità e vita; 
rivestendosi della nostra carne, è diventato la via. 



Non ti vien detto: devi affaticarti a cercare la via per arrivare alla verità e alla vita; non ti vien detto 
questo. Pigro  alzati! La via stessa è venuta a te e ti ha svegliato dal sonno, se pure ti ha svegliato. 
Alzati e cammina. Forse tu cerchi di camminare, ma non puoi perché ti dolgono i piedi. Per qual 
motivo ti dolgono? Perché hanno dovuto percorrere i duri sentieri imposti dai tuoi tirannici 
egoismi? 
Ma il Verbo di Dio ha guarito anche gli zoppi. 
Tu replichi: Sì, ho i piedi sani, ma non vedo la strada. 
Ebbene sappi che Egli ha illuminato perfino i ciechi. 
 
2. 
 
Dalla« Esposizione su Giovanni»  di san Tommaso di Aquino, dottore della Chiesa 
 

(Cap.14,lect. 2) 

 
La via per giungere alla vera vita 

 
La via è Cristo, e perciò dice: «lo sono la via» (Gv 14-16). Il che è pienamente giustificato; infatti      
«per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre» (Ef 2,18). E siccome questa via conduce alla 
meta, aggiunge: « sono la verità e la vita»; e così egli è al tempo stesso via e meta. Via secondo 
I'umanità, meta secondo la divinità. Dunque, in quanto uomo, dice: «lo sono la via»; in quanto Dio 
aggiunge: « La verità e la vita». 
Con queste due parole è indicato molto bene il traguardo di questa via. 
Il punto di arrivo di questa via infatti è la fine del desiderio umano. Ora l'uomo desidera due cose 
principalmente: in primo luogo quella conoscenza della verità che è propria della sua natura. In 
secondo luogo la permanenza nell'essere, proprietà questa comune a tutte le cose. In Cristo si 
trova I'una e l'altra. Egli è la via per arrivare alla conoscenza della verità, anzi è la stessa verità: 
Guidami, Signore, nella verità e camminerò nella tua via (cf Sal 85,11). Similmente egli è Ia via per 
giungere alla vita; anzi, egli stesso è la vita: «Mi hai fatto conoscere il sentiero della vita» (Sal 
15,11). 
E perciò ha designato la fine di questa via come verità e vita. Entrambe sono state applicate a 
Cristo più sopra. Innanzitutto egli è la vita: si dice infatti «in lui era la vita», e poi che egli è la 
verità, perché «era la luce degli uomini» (Gv 1,4). E la luce è la verità. Se dunque cerchi per dove 
passare, accogli Cristo perché egli è la via: «Questa è la strada, percorretela» (Is 30,21). Dice 
Agostino: «Cammina attraverso I'uomo e giungerai a Dio». È meglio zoppicare sulla via, che 
camminare a forte andatura fuori strada. Chi zoppica sulla strada, anche se avanza poco, si 
avvicina tuttavia al termine. Chi invece cammina fuori strada, quanto più velocemente corre, tanto 
più si allontana dalla meta. Se cerchi dove andare, segui Cristo, perché egli è la verità, alla quale 
desideriamo arrivare: «La mia bocca proclama la verità» (Pro 8,7). 
Se cerchi dove fermarti, stai con Cristo, perché egli è la vita: «Chi trova me, trova la vita e attingerà 
la salvezza dal Signore» (Pro 8,35). Segui dunque Cristo se vuoi essere sicuro. Non potrai smarrirti, 
perché egli è la via. Perciò coloro che seguono lui non camminano per luoghi impraticabili, ma per 
la via giusta. 
Parimenti non può esservi errore, perché egli è la verità ed insegna tutta la verità. Dice infatti: 
«Per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità»  
(Gv 18,37). Infine non può esservi confusione, perché egli è la vita e dà la vita. Dice infatti: «lo sono 
venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 
 



3. 
 
Dall'esortazione apostolica «Catechesi Tradendae» di Giovanni Paolo II 
 

(nn. 8-9) 
 

Gesù Maestro unico 
 

Colui che insegna a questo modo («con autorità») merita, ad un titolo del tutto speciale, il nome di 
«Maestro». Quante volte, in tutto il Nuovo Testamento e specialmente nei Vangeli, gli è dato 
questo titolo di Maestro! Sono evidentemente i Dodici, gli altri discepoli, le moltitudini degli 
ascoltatori che, con un accento di ammirazione, di confidenza, e di tenerezza, lo chiamano 
Maestro. Perfino i Farisei e i Sadducei, i dottori della Legge, i giudei in generale non gli rifiutano 
questo appellativo: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia vedere un segno» (Mt 12,38); 
«Maestro, che debbo fare per ottenere la vita eterna?» (Lc 10,25). Ma è soprattutto Gesù stesso, 
in momenti particolarmente solenne e molto significativi, a chiamarsi Maestro: «Voi mi chiamate 
Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono» (Gv 13,13); egli proclama singolarità il carattere 
unico della sua condizione di Maestro: «Voi non avete che un Maestro»  (Mt 23,8): il Cristo. 
Si comprende come, nel corso di duemila anni, in tutte le lingue della terra, uomini di ogni 
condizione, razza e nazione, gli abbiamo dato con venerazione questo titolo, ripetendo ciascuno 
nel modo suo proprio il grido di Nicodemo: «Sappiamo che sei un maestro venuto da Dio» (Gv 
3,2). 
Questa immagine del Cristo docente, maestosa insieme e familiare, impressionante e rassicurante, 
immagine disegnata dalla penna degli evangelisti e spesso evocata in seguito dall'iconografia sin 
dall'età paleocristiana - tanto è seducente - amo evocarla, a mia volta, all'inizio di queste 
considerazioni intorno alla catechesi nel mondo contemporaneo. 
Ciò facendo, non dimentico che la maestà del Cristo docente, la coerenza e la forza persuasiva 
uniche del suo insegnamento si spiegano soltanto perché le sue parole, le sue parabole e i suoi 
ragionamenti non sono mai separabili dalla sua vita e dal suo stesso essere. In questo senso, tutta 
la vita del Cristo fu un insegnamento continuo: i suoi silenzi, i suoi miracoli, i suoi gesti, la sua 
preghiera, il suo amore per l'uomo, la sua predilezione per i piccoli e per i poveri, l'accettazione del 
sacrificio totale sulla croce per la redenzione del mondo, la sua risurrezione sono l'attuazione della 
sua parola e il compimento della rivelazione. Talché per i cristiani il crocifisso è una delle immagini 
più sublimi e più popolari di Gesù docente. Tutte queste considerazioni, che sono nel solco delle 
grandi tradizioni della Chiesa, rinvigoriscono in noi il fervore verso Cristo, il Maestro che rivela Dio 
agli uomini e l'uomo a se stesso; il Maestro che salva, santifica e guida, che è vivo, parla, scuote, 
commuove, corregge, giudica, perdona, cammina ogni giorno con noi sulla strada della storia; il 
Maestro che viene e che verrà nella gloria. 
 
4. 
 
Dall'enciclica «Redemptor Hominis» di Giovanni Paolo II 
 

(n. 19)                    
 

La Chiesa responsabile della verità 

 
Alla luce della sacra dottrina del Concilio Vaticano II, la Chiesa appare davanti a noi come soggetto 
sociale della responsabilità per la verità divina. Con profonda commozione, ascoltiamo, Cristo 



stesso, quando dice: «La parola che voi udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato» (Gv 
14,24). In questa affermazione del nostro Maestro non si avverte forse quella responsabilità per la 
Verità rivelata, che è «proprietà» di Dio stesso, se perfino lui, «Figlio unigenito»  o che vive « in  
seno al Padre» (Gv1,18), quando la trasmette come profeta e maestro, sente di sottolineare  in  
piena  fedeltà alla sua divina sorgente?          
La medesima fedeltà deve essere una qualità costitutiva  della fede della Chiesa, sia quando essa la 
insegna, sia quando la professa. La fede, come specifica virtù sopranaturale infusa nello spirito 
umano, ci fa partecipi della conoscenza di Dio, come risposta alla sua parola rivelata. Perciò si 
esige che la Chiesa, quando professa e insegna la fede, sia strettamente aderente alla verità divina 
(Cf.DV 5.10.21), e la traduca in comportamenti vissuti di ossequio consentaneo alla ragione. Cristo 
stesso, allo scopo di garantire la fedeltà alla verità divina, ha promesso alla Chiesa la particolare 
assistenza dello Spirito di verità, ha dato il dono dell'infallibilità (cf LG25) a coloro, ai quali ha 
affidato il mandato di trasmettere tale verità e di  insegnarla (cf Mt 28,19) come aveva già 
chiaramente definito il Concilio Vaticano I e, in seguito ha ripetuto il Concilio Vaticano II (cf LG 18-
27) - e ha dotato, inoltre, tutto il popolo di Dio di un particolare senso della fede (cf LG 12.35). 
Di conseguenza, siamo diventati partecipi di questa missione di Cristo profeta e, in forza della 
stessa missione, insieme con lui serviamo la verità divina nella Chiesa. 
La responsabilità per tale verità significa anche amarla e cercare la più esatta comprensione, in 
modo da renderla più vicina a noi stessi e agli altri in tutta la sua forza salvifica, nel suo splendore, 
nella sua profondità e insieme semplicità. 
Questo amore e questa aspirazione a comprendere la verità debbono camminare 
congiuntamente, come confermano le storie dei Santi della Chiesa. Essi erano più illuminati 
dall'autentica luce, che rischiara la verità divina e avvicina la realtà stessa di Dio, perché si 
accostavano a questa verità con venerazione e amore: amore, soprattutto verso Cristo, Parola 
vivente della verità divina e, insieme, amore verso la sua espressione umana nel Vangelo, nella 
tradizione, nella teologia. 
Anche oggi sono necessarie, innanzitutto, tale comprensione e tale interpretazione della Parola 
divina; è necessaria tale teologia. La teologia ebbe sempre e continua ad avere una grande 
importanza, perché la Chiesa, Popolo di Dio, possa in modo creativo e fecondo partecipare alla 
missione profetica di Cristo. Perciò, i teologi, come servitori della verità divina, dedicando i loro 
studi e lavori a una sempre più penetrante comprensione di essa, non possono mai perdere di 
vista il significato del loro servizio nella Chiesa, racchiuso nel concetto dell'«intellectus fidei » .                                                               
Questo concetto funziona, per così dire, a ritmo bilaterale, secondo l'espressione di sant'Agostino: 
«Intellege ut credas; crede ut intellegasu» (cf Sermo 43,7-9), e funziona in modo corretto allorché 
essi cercano di servire il Magistero, affidato nella Chiesa ai Vescovi, uniti con il vincolo della 
comunione gerarchica col Successore di Pietro, e ancora quando si mettono a servizio della loro 
sollecitudine insegnamento e nella pastorale, come pure quando si mettono a servizio degli 
impegni apostolici di tutto il Popolo di Dio. 
Come nelle epoche precedenti, così anche oggi - e forse ancora di più - i teologi e tutti gli uomini di 
scienza nella Chiesa ad unire la fede con la scienza e la sapienza, per contribuire a una loro 
reciproca compenetrazione, come leggiamo nella preghiera liturgica per la memoria di 
sant’Alberto, dottore della Chiesa. Questo impegno si è oggi enormemente ampliato per il 
progresso della scienza umana, dei suoi metodi e delle  conquiste nella conoscenza del mondo e 
dell'uomo. Ciò riguarda tanto le scienze esatte, quanto anche le scienze umane, come pure la 
filosofia i cui stretti legami con la teologia sono stati ricordati dal Concilio Vaticano II. 
In questo campo dell’umana conoscenza, che di continuo si allarga e insieme si differenzia, anche 
la fede deve costantemente approfondirsi, manifestando la dimensione del mistero rivelato e 
tendendo alla comprensione della verità che ha in Dio l’unica suprema sorgente. Se è lecito - e 



bisogna perfino augurarselo - che quell'enorme lavoro da svolgere in questo senso prenda in 
considerazione un certo pluralismo di metodi tuttavia tale lavoro non può allontanarsi dalla 
fondamentale unità nell'insegnamento della Fede e della Morale quale fine che gli è proprio. 
È, pertanto, indispensabile una stretta collaborazione della teologia del Magistero. Ogni teologo 
deve essere particolarmente cosciente di ciò che Cristo stesso ha espresso, quando ha detto: «La 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato» (Gv 14'24). 
Nessuno, dunque, può fare della teologia quasi che fosse una semplice raccolta dei propri concetti 
personali; ma ognuno deve essere consapevole di rimanere in stretta unione con quella missione 
di insegnare la verità, di cui è responsabile la Chiesa. La partecipazione all'ufficio profetico di Cristo 
stesso plasma la vita di tutta la Chiesa, nella sua dimensione fondamentale. 
Una speciale partecipazione a questo ufficio compete ai Pastori della Chiesa, i quali insegnano e, di 
continuo e in diversi modi, annunciano e trasmettono la dottrina della fede e della morale 
cristiana. Questo insegnamento, sia sotto l'aspetto missionario che sotto quello ordinario 
contribuisce ad adunare il popolo di Dio attorno a Cristo, prepara alla partecipazione all'Eucaristia 
indica le vie della vita sacramentale. 
 
5. 
 
Da una riflessione del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

« San Paolo» luglio-agosto 1954 - CISP 148-149) 
 

Non temete, io sono con voi 

 
Nulla è da cambiare; non vi è che da purificare, migliorare, realizzare con nuove forme. È bene 
ricordare: «In momenti di particolari difficoltà per la Famiglia Paolina, al sac. Alberione, 
riesaminando tutta la sua condotta, se vi fossero impedimenti all'azione della grazia 
da parte sua, parve che il Divin Maestro volesse rassicurare l'Istituto incominciato da pochi anni. 
Nel sogno, avuto successivamente, gli parve di avere una risposta. 
Gesù Maestro infatti diceva: “Non temete, io sono con voi. Di qui voglio illuminare. Abbiate il 
dolore dei peccati”.  Ne parlò col Direttore spirituale notando in quale luce la figura del Maestro 
fosse avvolta. Gli rispose: «Sta sereno; sogno o altro, ciò che è detto è santo; fanne come un 
programma pratico di vita e di luce per te e per tutti i membri». 
Nella devozione a Gesù Maestro sta tutto: dogma, morale, culto; in questa devozione v'è Gesù 
Cristo integrale; per questa devozione l'uomo viene tutto preso, innestato in Gesù Cristo. La pietà 
è piena ed il religioso, come Il sacerdote, crescono così in sapienza (studio e sapienza celeste), età 
(virilità e virtù) e grazia (santità) fino a sostituirsi lui nell'uomo o all'uomo: «Vivo ego, iam non ego; 
vivit vero in me Christus» (Gal 2,20). In questa devozione convergono tutte le devozioni alla 
persona di Gesù Cristo Uomo-Dio. 
Come egli intese nel complesso delle circostanze tali espressioni: 
a) «lo sono con voi», cioè con la vostra famiglia, che ho voluta che è mia, che alimento, di cui faccio 
parte, come capo. Non tentennate! Se anche sono molte le difficoltà; ma che io possa stare 
sempre con voi! Non peccatl! 
b) «Di qui voglio illuminare». Cioè che io sono la luce vostra e che mi servirò di voi per illuminare; 
Vi dò questa missione e voglio che la compiate. La luce in cui era avvolto il Divin Maestro, la forza 
di voce sul voglio e da qui e l'indicazione prolungata con la mano sul Tabernacolo furono così 
intesi: un invito a tutto prendere da lui, Maestro Divino abitante nel Tabernacolo; che questa è la 
sua volontà; che dalla (allora) minacciata Famiglia doveva partire gran luce... Perciò egli credette di 



sacrificare la grammatica al senso, scrivendo «Ab hinc». Ognuno pensi che è trasmettitore di luce, 
altoparlante di Gesù, segretario degli evangelisti, di san Paolo, di san Pietro... . 
c) «Il dolore dei peccati» significa un abituale riconoscimento dei nostri peccati, dei difetti, 
insufficienze. Distinguere ciò che è di Dio, da quello che è nostro: a Dio tutto l'onore, a noi il 
disprezzo. Quindi venne la preghiera della fede, «Patto o segreto di riuscita». 
 
 
DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
SAN PAOLO IN ALBA 
 
Dagli scritti del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 
 

« Unione Cooperatori Apostolato Stampa», n. 4, 1aprile 1925) 
 

 
La Chiesa della Buona Stampa 

 

È la nuova grande Chiesa che si erige in Alba ad onore dell'Apostolo san Paolo. È la Chiesa a San 
Paolo modello, patrono dell'Apostolato e dell'Apostolato della Buona Stampa. La Chiesa di Alba 
onora il suo carattere di apostolo e il suo patrocinio alla buona parola scritta e stampata, come 
missione sacra della Chiesa. 
È la Chiesa della preghiera per la missione della Buona Stampa vastissima di campo, intensa di 
opere. Sull'altare principale... starà esposto in tutte le ore del giorno il Divin Maestro 
Sacramentato, e un istituto religioso apposito di Suore farà l'adorazione perpetua e ininterrotta 
per tutti i molteplici bisogni della stampa cattolica. 
Oh! la necessità degli scrittori cattolici, la necessità dell'apostolato della stampa cattolica! Bisogna 
leggere nelle lettere di san Paolo i gemiti e le umili e le incessanti invocazioni dell'Apostolo, perché 
i fratelli pregassero e pregassero. È quindi il tempio dei giornalisti cattolici che hanno bisogno di 
luce, di costanza, di assistenza e di aiuto. 
È la Chiesa dei missionari della Buona Stampa: la Chiesa è incorporata alle case e le case sono 
incorporate alla Chiesa: come nelle parrocchie accanto alla Chiesa vi sono le sale per le scuole di 
catechismo, accanto alla Chiesa di San Paolo, incorporate ad essa, un tempio solo con essa, sono le 
case per i figliuoli e le figlie di san Paolo. La pianta lo riproduce: le case sono come coretti della 
Chiesa, e in essa sono istruiti, sono educati, sono preparati i missionari della Buona Stampa, e in 
essa i piccoli missionari scrivono e lavorano per la diffusione del regno di Dio. Il Divin Maestro nella 
Chiesa diffonde i suoi raggi che sono la via, che sono la verità, che sono la vita; e questi raggi in 
casa per il cuore, per l'animo e per la bocca dei superiori, formano gli apostoli della stampa; e per 
la penna, i caratteri e le macchine della casa illuminano le anime, le dirigono, le vivificano. E di qui 
partiranno i missionari della Buona Stampa per i paesi di missione. 
San Paolo, il padre nostro, il nostro modello, il nostro patrono, il nostro avvocato, nella sua Chiesa, 
ci avrà tutti, ogni mattino, ogni giorno attorno a se, e comunicherà a noi lo spirito del Divin 
Maestro, ché il cuore di san Paolo è il cuore di Gesù. 
È la Chiesa dei Cooperatori della Buona Stampa: il centro della loro devozione, la fonte delle grazie 
per loro. Quale grazia ha fatto il Padre celeste ai Cooperatori! 
San Paolo li ha scritti nel libro della vita... a San Paolo attingeranno le grazie loro, dalla Chiesa di 
San Paolo partiranno i favori per loro, perché tra le grazie fatte loro da Dio, questa è preziosissima, 
d'aver loro dato per intercessore San Paolo. 



Oh! Chiesa benedetta, desiderio di cuori e sospiro di anime! Noi che la vediamo tracciare, e la 
vediamo scavare, e la vediamo edificare, esclamiamo con il profeta: quanto è diletta questa tua 
casa, o Signore! E su quest'area benedetta tutta la vita si commuove e freme e vien meno. Oh! 
fosse dato di bagnare quella calce con le nostre lacrime e con il nostro sangue. Oh! fosse dato di 
edificare le mura e gli altari con membra vive e con cuori palpitanti! 
 
 
DEDICAZIONE DEL SANTUARIO-BASILICA 
REGINA DEGLI APOSTOLI IN ROMA 
 
Da una meditazione del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(«Carissimi in San Paolo», pp. 1349-1350) 
 

Il Santuario è il cuore di tutta la Famiglia Paolina 

 
Maria non è solo la Regina in ogni casa; ma ne è la Maestra, sempre presente, sempre sollecita, 
sempre clementissima. 
Risponde pienamente a tale pensiero quanto è stato pubblicato: «La devozione paolina alla Regina 
degli Apostoli ha una parte larga e insostituibile nella formazione umana e apostolica di ogni 
membro. Il posto che la forma della pietà paolina assegna alla Vergine Santa è ampio ed 
evidente». 
Una delle prime sorprese per coloro che entrano in Congregazione è forse quella di dover iniziare 
e chiudere la giornata recitando cinquanta volte l'invocazione «Vergine Maria, Madre di Gesù, 
fateci santi», recita che si svolge proprio durante le estreme operazioni del giorno, la levata e la 
messa a letto per il riposo. Identica meraviglia suscita senza dubbio la frequente e varia 
invocazione a Maria fatta da tutti ad alta voce nelle ore di « apostolato», tra il fragore dei 
macchinari. Altra cosa davvero interessante, dal punto di vista mariano, è il veder muoversi i 
gruppi dei giovani in file silenziose, da un locale all'altro, tenendo in mano la corona e recitando il 
Rosario anche in questi minimi intervalli di tempo. Sono indici di una pietà mariana 
profondamente voluta, e che permea di sé la giornata paolina, creando un'atmosfera tipica in cui 
la devozione a Maria è sentita in una misura eccezionale. 
La cosa ha un profondo valore teologico e una notevole efficacia pedagogica. Gesù Maestro ci è 
stato dato da Maria Vergine: ed è perciò solo in una atmosfera chiaramente mariana che si otterrà 
quell'intimo contatto col Maestro Divino che è lo scopo fondamentale della nostra vita. 
Realmente è stato inteso così quando è stata inculcata senza requie la devozione alla Vergine 
Santa. E il pensiero del Primo Maestro si è espresso ora in forma sensibIlissima nel tempio alla 
Regina degli Apostoli in Roma, consacrato a conclusione dell'anno mariano. Questo Santuario, 
intitolato alla Regina degli Apostoli, sorge al centro delle case paoline e viene a costituire il cuore 
di tutta l'istituzione. 
Le varie famiglie residenti a Roma vi si portano lungo tutta la giornata e anche nelle ore notturne, 
nella meravigliosa cripta, per il contatto con il Maestro vivente nel Tabernacolo. La realtà 
simpaticissima è questa: le famiglie paoline vanno a ricevere Gesù nel Santuario, dal seno della 
Vergine Madre. 
Quel capolavoro architettonico che è il Santuario alla Regina degli Apostoli crea infatti uno 
splendido ambiente mariano. 
Il Tabernacolo dove siede il Maestro nasce su un altare da cui prende le mosse una solenne 
celebrazione artistica della Vergine: da un lato è la comparsa dell'Immacolata in contrasto col 
peccato d'origine; dall'altro lato Maria emerge dalla creazione, «primogenita ante omnem 



creaturam», quasi capolavoro del Creatore, quasi fiore dell'universo: un bel fiore scolpito vicino 
alla Vergine sottolinea infatti questo pensiero. Dal fiore il frutto: nel Tabernacolo troviamo infatti il 
frutto del seno della Vergine, Gesù, il formatore degli uomini. 
Ora il compito della Vergine e Madre è quello di far nascere e formare gradualmente Gesù anche 
in tutti coloro che devono « rendersi conformi all'immagine del suo Figlio». 
Maria ci sta dinnanzi come Madre e Maestra, per darci saggio meraviglioso di come si diventa veri 
« discepoli» di Cristo e per guidarci a costruire la persona sulla forma del Verbo. Maria infatti è 
I'esemplare supremo del discepolato, come ci afferma chiaramente sant'Agostino: «Per Maria 
valse di più l'essere discepola di Cristo che non l'esserne Madre; fu per lei cosa più felice l'esserne 
discepola che Madre. Per questo Maria era beata, perché anche prima di dare alla luce, aveva 
portato nel suo seno il Maestro». 
E un pensiero a cui san Bernardo darà ampio svolgimento, per guidarci a studiare le mirabili 
disposizioni della «discepola» perfetta dell'Altissimo. 
 
 
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE 
 
Dagli scritti del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(« Feste di Maria», EP , pp. 27 -32) 
 

La santa Famiglia, modello di tutte le famiglie 
 

Leone XIII ha dichiarato: «Non conviene forse celebrare la nascita regale del Figlio del Padre 
supremo? Non forse la casa di David, e i nomi gloriosi di questa antica stirpe? E più dolce per noi 
ricordare la piccola casa di Nazareth e I'umile esistenza che vi si conduce: è più dolce celebrare la 
vita oscura di Gesù. Lì il fanciullo divino imparò I'umile mestiere di Giuseppe, e nell'ombra crebbe 
e fu felice di essere a lui compagno nei lavori di falegname. Il sudore, egli dice, scorra sulle mie 
membra,prima che le bagni il sangue; che questa fatica del lavoro serva di espiazione per il genere 
umano. Vicino al divino fanciullo è la tenera madre; vicino allo sposo è la sposa devota, felice di 
poter sollevare le pene agli affaticati con cura affettuosa». Il Figlio di Dio volle dare principio 
all'opera restaurando la famiglia, base della società, e lo fece prima di tutto con l'esempio. Nella 
famiglia v'è il germe della società civile. Salvata la famiglia, è salvata la società. 
Possiamo ricostruire, in qualche modo, il genere di vita che caratterizzava la santa Famiglia di 
Nazareth. Era la vita di una povera famiglia operaia che tanto amava il lavoro; gentile, piena di 
amabilità con tutti; lontana dallo spirito del mondo; spirante il profumo di un'intensa pietà. L'unica 
cosa che differenziava quella famiglia dalle altre di simile condizione sociale, era: una singolare 
distinzione di tratto nei suoi membri, proveniente e riflesso di quell'abbondanza di grazia di cui 
erano penetrate quelle tre persone santissime. Là vi era una pace inalterabile, che costituiva il più 
bell'ornamento di quel santo focolare domestico. Là una prontezza nel soccorrere con il consiglio e 
con l'opera gli indigenti. Là vi era una puntualità esemplare nell'adempiere quanto riguardava il 
culto del Signore e la preghiera. Nessuno può, però, penetrare nei profondi misteri che si 
svolgevano e nelle aspirazioni ché dominavano i tre abitatori di quelle povere mura. Giuseppe e 
Maria dovevano tenere come celato sotto la loro ombra, fino all'ora segnata da Dio, il Salvatore 
del mondo. Intanto compivano il grande apostolato: preparavano la vittima per il grande sacrificio; 

il maestro unico per l'umanità; il sacerdote secondo I'ordine di Melchisedech. Maria si occupava 
dei lavori femminili, propri delle donne della sua condizione. Triade terrena; che rappresentava la 
vita della Trinità santissima del cielo. 



Maria rappresentava specialmente la purezza. Colà esisteva una intimità conveniente tra persone 
così alte per posizione; unità di pensiero, di volere, di sentire. Là si comandava senza orgoglio, si 
obbediva senza tristezza. 
Tutto era degno, tutto proporzionato alla missione di quelle santissime Persone ... 
La Provvidenza stabilì così nel suo disegno pieno di bontà, perché tutti i cristiani, di qualsiasi 
condizione o patria, possano facilmente, se riguardano con attenzione la santa Famiglia, avere e 
l'esempio di ogni virtù e un invito a praticarle. 
I padri di famiglia hanno sicuramente, in Giuseppe, un modello ammirabile della vigilanza e 
sollecitudine paterna; le madri hanno nella vergine Madre di Dio un esempio insigne di amore, di 
rispetto modesto e della sottomissione di un'anima di fede perfetta; i figli di famiglia hanno, in 
Gesù, sottomesso ai suoi genitori, un esempio di obbedienza da ammirare, onorare, imitare. 
Quelli che sono nati nobili, apprenderanno, da questa famiglia di sangue reale, a conservare la 
moderazione nella prosperità e la dignità nelle afflizioni; i ricchi riconosceranno a questa scuola 
quanto siano da stimarsi meno le ricchezze che le virtù. 
Agli operai e a tutti quelli che soffrono tanto per le angustie del sostegno di una famiglia e di una 
condizione povera, se guardano ai membri santissimi di questa società domestica, non mancherà 
loro né motivo né occasione di rallegrarsi della sorte loro toccata piuttosto che di rattristarsene. 
Difatti le fatiche sono ad essi comuni con la santa Famiglia, e comuni con essa le cure della vita 
quotidiana: anche Giuseppe dovette provvedere, guadagnandosi il pane, al sostentamento dei 
suoi; e anzi,le stesse mani divine si esercitarono al lavoro di un'arte meccanica. 
Non è dunque a stupire se uomini sapientissimi, aventi copiose ricchezze, abbiano voluto 
rinunciarvi per scegliere la povertà e trovarsi uniti con Gesù, Maria e Giuseppe. 
Le famiglie devono nascere da unione santa, saggia stretta con intenzioni cristiane. Si ritengano i 
figli come una benedizione di Dio che copre la famiglia; e si educhino con sapienza, con affetto, 
con vigilanza, con I'esempio.  
Si sopportino i difetti l'uno dell'altro ed i pesi inerenti alla vita. Si conservino il decoro, il risparmio, 
la moderazione. 
Si consideri sempre la vita come una preparazione all'eternità. 
 
 
GESÙ BUON PASTORE 
 
1. 
 
Dalle  «Omelie sui Vangeli» di san Gregorio Magno, papa 
 

(Om. 14, passim - EP 1975, pp' 142-149) 
 

Il buon Pastore 

 
Avete udito, fratelli carissimi, nel brano evangelico un ammaestramento per voi e un pericolo per 
me.  
Colui che è buono per la sua stessa essenza, e non per un dono accidentale, si presenta così: «Io 
sono il buon pastore». Subito dopo manifesta qual sia l’elemento costitutivo della sua bontà, 
affinché anche noi possiamo imitarlo; dice infatti: «Il buon pastore dà la vita per le sue pecore». Il 
buon Pastore donò la sua vita alle pecore del suo gregge, convertendo il suo corpo e il suo sangue 
nel nostro sacramento, per saziare con il nutrimento della sua carne coloro che aveva redento. 
Così ci è mostrata la via del disprezzo della morte, affinché la seguiamo. Così ci è dato un modello 
da riprodurre. Innanzi tutto, noi pastori d'anime dobbiamo dare per le pecore del Signore le nostre 



cose esteriori; poi, se la necessità lo chiede, dobbiamo per esse offrirci alla morte. Dal dono delle 
cose, che è il meno, si giunge al dono della vita, che è il massimo di tutti i doni. 
Siccome quest'anima in grazia della quale viviamo, è incomparabilmente più preziosa dei beni 
umani che possediamo, chi non dà per le pecore del Signore i beni esteriori, potrà mai dare per 
loro l'anima sua? Eppure ci son molti che per amare le ricchezze del mondo, più delle anime, 
perdono giustamente il diritto di chiamarsi pastori. 
Di costoro il Vangelo dice: «Il mercenario, e chi non è pastore a cui non appartengono in proprio le 
pecore, quando vede venire il lupo lascia le pecore e fugge» Mercenario, non pastore, è detto 
colui che pasce le opere del Signore guidato non dall'amore sincero, ma dal desiderio del premio 
materiale. È mercenario colui che fa l'ufficio del pastore, ma, invece di cercare il bene delle anime, 
cerca i suoi comodi, i guadagni terreni, la gloria delle dignità ecclesiastiche. 
Non è possibile conoscere se uno è pastore o mercenario finché non si presenti un'occasione 
straordinaria. In tempo di ordinaria amministrazione, pastore e mercenario custodiscono il gregge 
allo stesso modo. Quando sopraggiunge il lupo, allora si scopre con quale disposizione interiore 
ciascuno stava a guardare il gregge ... 
Allora colui che sembrava pastore ma non lo era lascia le pecore e fugge perché teme il pericolo 
che lo può colpire e non ardisce resistere all'ingiustizia. Dire che fugge non significa che egli 
cambia dimora, ma che non dà il suo aiuto. Fugge perché vede I'ingiustizia e tace; fugge, perché si 
nasconde nel silenzio. 
Di questi pseudo-pastori dice il profeta Ezechiele: «Non siete saliti sulle brecce, né avete 
rifabbricato le mura della casa d'Israele, affinché possa resistere nella battaglia nel giorno del 
Signore». Salire sulle brecce equivale a resistere con parola franca e coraggiosa a tutti i potenti che 
agiscono male. Inoltre, resistiamo nella battaglia nel giorno del Signore e rifabbrichiamo le mura 
della casa d'Israele, se difendiamo i fedeli innocenti, con l'autorità della giustizia, contro le 
ingiustizie dei perversi. Per non far questo, il mercenario, appena vede il lupo, fugge. 
Ora che avete udito, fratelli carissimi, il pericolo in cui siamo noi pastori d'anime, pensate a 
scoprire nelle parole del Signore anche i pericoli che correte voi. Domandatevi se siete le sue 
pecore, domandatevi se lo conoscete, domandatevi se possedete la luce della verità, non solo per 
fede, ma anche per amore; non solo credendo, ma anche operando. 
 
2. 
 
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa 
 

(Manila, 29 novembre 1970) 
 

Noi annunciamo tutto il Cristo a tutto l'uomo 
 

«Guai a me se non predicassi il Vangelo!»  (1Cor 9,16). Io sono mandato da lui, da Cristo stesso per 
questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto più è lontana la meta, quanto più difficile è la 
mia missione, tanto più urgente è I'amore che a ciò mi spinge. Io devo confessare il suo nome: 
Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (cf Mt 16,16). Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito 
d'ogni creatura (cf Col 1,15). È il fondamento d'ogni cosa (cf Col 1,12). Egli è il Maestro 
dell'umanità, è il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il centro della storia e del 
mondo. Egli è colui che ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e I'amico della nostra vita. Egli è 
I'uomo del dolore e della speranza. È colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro 
giudice e, come noi speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non 
finirei più di parlare di lui. Egli è la luce, è la verità, anzi egli è «la via, la verità, la vita» (Gv 14,6). 
Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete, egli è il pastore, la 



nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di noi, egli è 
stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella sofferenza. Per noi egli ha parlato, ha 
compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la pace è principio 
di convivenza, dove i puri di cuore ed i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano 
alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. 
Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte certamente, siete già suoi, siete 
cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo annunzio: Gesù Cristo è il 
principio e la fine; I'alfa e l'omega. Egli è il re del nuovo mondo. Egli è la chiave dei nostri destini. 
Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo; egli è per antonomasia il Figlio dell'uomo, perché 
egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il Figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre 
nella carne, e madre nostra nella partecipazione allo Spirito del Corpo mistico. Gesù Cristo! 
Ricordate: questo è il nostro perenne annunzio, è la voce che noi facciamo risuonare per tutta la 
terra, e per tutti i secoli dei secoli. 
 
3. 
 
Dall'insegnamento del servo di Dio Giacomo Alberione, sacerdote 
 

(Prediche alle Suore Pastorelle, 
gennaio 1955, vol. I, pp,7-12 passim) 

 
Gesù buon Pastore Via, Verità e Vita 

 

Gesù ha dato tante definizioni di sé, ma la più completa è certamente questa: «Io sono la Via, la 
Verità e la Vita». Le Famiglie Paoline hanno Gesù completo come modello, perché questa 
devozione porta tutto l'uomo a Dio, mente, volontà e cuore. 
- Gesù è Via. Egli ci ha dato il buon esempio e ci ha indicato la via da percorrere per arrivare a lui, 
per vivere santamente la vita religiosa, per compiere bene I'apostolato. Mi direte: « Ma perché noi 
onoriamo Gesù sotto I'aspetto di Pastore e non di Maestro come le altre Famiglie Paoline?». 
Perché dovete fare le pastorelle! Gesù è sempre lo stesso, ma voi dovete formarvi per le anime e, 
come Gesù, saper dare la vita per le pecorelle. Egli ha detto: « Fate come io ho fatto » (Gv 13,15). 
- Gesù è la Verità. È venuto a portare la Verità nel mondo pieno di errori. Il buon Pastore come 
amò gli uomini? Dando la verità; la nostra mente vive di verità: « Non di solo pane vive l'uomo» (Lc 
4,3). 
La verità noi la troviamo nel Catechismo e nel Vangelo, vero cibo per le nostre menti. Nella 
coroncina a Gesù buon Pastore c'è già incluso questo, basta rilevarlo. 
Qualche volta dirla da sole, adagio, adagio, gustando le parole come si fa col pane. 
La suora pastorella, nutrita di Bibbia, insegnerà come Dio ha insegnato. Dovete nutrire più che con 
il pane materiale, con la parola di Dio. Se ci fosse anche solo questo amore a Dio, basterebbe; il 
cuore viene appresso alle idee e così tutta la vita. 
Ma poi non basta studiare, scrivere o leggere: Gesù ha dato Ia vita. Col vostro apostolato voi 
completate l’opera delle altre famiglie paoline. 
- Gesù è la Vita. Egli ci dà la grazia che è la vita dell’anima. Il nostro cuore deve vivere di vita 
soprannaturale. Gesù è morto per darci questa vita. Il pastore che dà la vita per le pecorelle, ecco 
il programma! Noi riceviamo la vita della grazia nel battesimo, l’aumentiamo nella cresima, la 
ripariamo nella penitenza, la perfezioniamo nell'eucaristia. Dobbiamo unirci a Gesù Vita 
aumentando in noi la grazia con la Messa, meditazioni, comunioni, visite. Allora avviene che la 
mente, la volontà, il cuore divengono di Gesù. In Gesù Via, Verità e Vita troviamo la santificazione 
intera, la perfezione religiosa. 



Nessuno ha una devozione più completa come chi onora Gesù sotto questo aspetto. E il culto più 
completo che gli si dà. E’ il cristianesimo vissuto. Quale grande grazia vi ha dato il Signore! 
Non so se ve l'ho già detto: dal Natale 1900 alla fine del gennaio 1901, fu predicata la prima volta 
questa devozione a tutti noi chierici, dal Rettore del Seminario, che nutriva un particolare amore 
verso Gesù: quando ci parlava, parlava sempre di lui. Alla fine sentii come una rivelazione. 
Capii che questa pratica prendeva tutta la vita dell'uomo e sentii il desiderio che tutti conoscano, 
pratichino e vivano questa devozione: comunicare e dare il bene è il più bel dono che si può fare a 
chi si ama. 
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