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SAN PAOLO E IL SOCIALE 
Lavoro, Stato, Famiglia, Città nel pensiero di Paolo 

di Don Primo Gironi, ssp 
 
 

IL LAVORO IN PAOLO 
 

1. Di san Paolo è rimasta famosa una frase che lo colloca tra coloro 
che si sono interessati della presenza del cristiano nella società: 
“Chi non lavora, neppure mangi” (2Ts 3,10). Di questa 
espressione si sono date diverse interpretazioni, una delle 
quali, attribuita a Gramsci, è sfociata nella definizione di Paolo 
come “il Lenin del Cristianesimo”. 

Ma noi ora vogliamo collocare, senza estremismi, Paolo 
nel suo tempo e nella società del suo tempo, partendo dalla 
sua formazione profondamente radicata nella Bibbia e 
giungendo all’impatto con la società ellenistico-romana 
dell’epoca in cui egli ha iniziato la sua missione di annunciatore 
e apostolo di Cristo e del Vangelo. 

2. La formazione biblica di Paolo è radicata nella concezione del 
creato e dell’uomo profondamente sintonizzata con il progetto 
di Dio sulla creazione. 

Dio è il primo modello dell’uomo che vive e che opera. Il Dio 
della Bibbia è infatti il Dio che dona la vita e rende l’uomo suo 
collaboratore nel portare a perfezionamento, con il suo lavoro, 
tutta la creazione uscita dalle sue mani di Padre e di Creatore. 
Da questa concezione deriva una certa sacralità del creato e 
del lavoro dell’uomo, che distingue l’uomo della Bibbia 
dall’uomo della cultura pagana. 
 

a) “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse” (Gn 2,15). 
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Troviamo qui il fondamento della concezione biblica del 
lavoro e della presenza dell’uomo nel creato. Il verbo “coltivare” 
corrisponde in ebraico (= abad) al verbo del culto. 

“Abad” infatti significa “servire”, “rendere culto” ed è il 
verbo che nella Bibbia caratterizza il servizio del sacerdote, dei 
leviti e dei fedeli nel Tempio. Con lo stesso impegno e con la 
stessa minuziosa cura con cui viene celebrato il culto nel 
Tempio, deve essere curato anche il lavoro dell’uomo nei 
confronti del creato. “Servire Dio” e “coltivare il creato”, nella 
Bibbia hanno lo stesso significato. 

Il verbo “custodire” corrisponde all’ebraico shamar che è usato 
nella Bibbia (specialmente nei Salmi) per indicare l’atteggiamento 
del fedele israelita che “custodisce la Parola del Signore”. Con 
l’attenzione e la fedeltà con cui viene “custodita” la Parola del 
Signore, deve essere “custodito” il creato. 

Questa concezione spiega perché nel libro dei Salmi la 
descrizione del creato si snodi lungo tutte le opere meravigliose 
compiute da Dio e attorno alle bellezze di cui egli lo ha 
arricchito e si concluda con un forte richiamo alla sconfitta o alla 
strage dei peccatori. Infatti il pericolo più grande per il creato non 
sono le catastrofi o la violenza dei fenomeni atmosferici, ma 
piuttosto il peccato dell’uomo, che intacca l’armonia e la bellezza 
originarie (“Dio vide che era cosa buona”, Gn 1,10.12.18.25). 

Esemplifichiamo con il Salmo 103 (104): esso contiene in 
forma poetica tutta l’opera della creazione che Gn 1 descrive in 
prosa. Passa in rassegna tutto ciò che è nella creazione e suscita la 
lode e il ringraziamento degli uomini. Ma la conclusione è questa: 
“Scompaiano i peccatori dalla terra e più non esistano gli empi” 
(v. 35). Il Salmista, infatti, ha la consapevolezza che è il peccato il 
vero disordine e il vero nemico della creazione voluta da Dio. 

Tutto ciò è presente in Paolo nel testo di Rm 8,19-23, 
dove la creazione è descritta mentre “attende con impazienza 
la rivelazione dei figli di Dio (cioè la condizione redenta dal 
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peccato che ha sconvolto la creazione)… e geme e soffre nelle 
doglie del parto”. 

b)  “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane” (Gn 3,19). 

Un secondo elemento della formazione biblica di Paolo è 
che l’uomo non può sottrarsi all’impegno del lavoro, che il 
peccato ha reso visibile nella fatica e nel sudore. Come tutti 
hanno peccato in Adamo, così tutti portano le conseguenze di 
questo allontanamento da Dio. 

È questa convinzione biblica che sta alla base dell’esortazione 
di Paolo: “Chi non lavora, neppure mangi”. Infatti nel contesto 
del mondo ellenistico dei Tessalonicesi, il lavoro era considerato 
semplicemente un dovere degli schiavi. L’uomo libero (il 
cittadino della polis greca) non lavorava. Ma nella concezione 
cristiana (ribadita nelle Encicliche dei Papi) il lavoro è 
collaborazione dell’uomo con Dio, è il modo per raggiungere 
la piena realizzazione di se stessi. Di fronte ai cristiani che 
pensavano imminente la parusia del Signore Gesù (cioè la sua 
venuta finale) e per questo non volevano più lavorare, Paolo 
richiama la necessità dell’impegno del lavoro alla luce della 
tradizione biblica e alla luce del vangelo di Gesù. 

3. Nel mondo pagano Paolo porta così la parola del Vangelo sul 
lavoro: “Attendete ai vostri impegni e lavorate con le vostre 
mani” (1Ts 4,11): “Vi ordiniamo di tenervi lontani da ogni 
fratello che si comporta in modo disordinato” (2Ts 3,6). 

Ma porta anche il suo esempio, derivato dalla tradizione 
biblica che esortava i maestri della Legge ad imparare anche un 
mestiere (ed egli aveva imparato a fabbricare le tende): “Sapete 
infatti come dovete imitarci: poiché noi non abbiamo vissuto 
oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente (= a 
sbafo) il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo 
notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che 
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non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi un esempio da 
imitare” (2Ts 3,7-10). 

In At 20,34 Paolo conferma quanto scrive ai cristiani di 
Tessalonica, al momento in cui fa il “resoconto” o “testamento” 
presso gli anziani di Efeso: “Voi sapete che alle necessità mie e 
di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. 
In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono 
soccorrere i deboli”. 

Se vogliamo sintetizzare il pensiero di Paolo sul lavoro, 
dobbiamo dire che il cristiano deve “caratterizzarsi per la serietà 
nel lavoro e per la professionalità, con la quale si guadagna da 
vivere e aiuta il suo prossimo” (B. Maggioni). Paolo esorta a fuggire 
l’ozio e il disinteresse nei confronti dell’impegno nel mondo: “Non 
solo il cristiano non deve gravare sugli altri membri della 
comunità con la sua pigrizia e il suo ozio, ma con la sua 
laboriosità deve procurarsi i mezzi per aiutare anche i più 
poveri e i più deboli” (Schlier). Tutto ciò è anche un richiamo a 
non rubare o a non appropriarsi dei beni altrui per vivere, 
come Paolo afferma in Ef 4,28: “Chi è abituato a rubare non 
rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le 
proprie mani, per farne parte a chi si trova nella necessità”. 
 
 
LA CONCEZIONE DELLO STATO NEL PENSIERO DI PAOLO 
 

4. L’epoca di Paolo è racchiusa nelle coordinate tracciate dal sistema 
politico, sociale e amministrativo di Roma, ormai consolidata 
nel suo vasto Impero. Dobbiamo innanzitutto dire che come 
Luca negli Atti degli Apostoli, anche Paolo manifesta una 
certa ammirazione e un certo lealismo nei confronti 
dell’Impero romano.  

Probabilmente ciò era dovuto al fatto di evitare il rischio che 
la nuova religione del Cristianesimo venisse confusa con le diverse 
sètte o i diversi movimenti antiromani (come potevano essere 
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gli zeloti della Palestina o la colonia degli ebrei residenti a Roma 
ed espulsi dall’imperatore Claudio con l’editto dell’anno 49 d. C.). 
Ma l’ammirazione di Paolo potrebbe nascere anche dalla 
mirabile organizzazione romana, visibile non solo nelle strutture 
amministrative e militari, ma anche nelle grandi opere, come la 
estesissima rete stradale (80.000 km di strade militari, fino a 
raggiungere i 320.000 km con le altre strade secondarie) e il 
costante impegno nell’edilizia (ogni città era dotata di mura, 
acquedotti, teatro, templi, terme, attrezzature sportive ecc.).  

Tutto ciò ha contribuito ad arricchire il vocabolario di Paolo, 
che non ha esitato ad attingere al linguaggio delle competizioni 
sportive, di cui erano ricche le città ellenistiche (cfr. 1Cor 9,24-
27), e al linguaggio dell’edilizia/architettura (in 1Cor 3,8-9 Paolo 
parla della comunità cristiana come “edificio di Dio” e di se 
stesso come “sapiente architetto che ha posto il fondamento”). 

Come pure Paolo non ha esitato ad attingere al linguaggio 
delle strutture militari dell’Impero di Roma (prendiamo come 
esempio solamente il testo di Ef 6,11-17 dove ad ogni arma 
offensiva e di difesa del legionario romano corrisponde una virtù 
cristiana). 

5. Troviamo in Paolo diversi testi che esprimono questa sua 
concezione di “lealismo” e  di “ammirazione” verso lo stato 
romano (1Tm 2,1-2; Tt 3,1-2; cfr. anche 1Pt 2,13-17), ma vogliamo 
ora soffermarci nel testo più significativo racchiuso in Rm 13,1-7: 

“Ogni persona si sottometta alle autorità che le sono superiori. Non 
esiste infatti autorità se non proviene da Dio; ora le autorità attuali sono 
state stabilite e ordinate da Dio. Di modo che, chi si ribella all’autorità, si 
contrappone a un ordine stabilito da Dio. Coloro poi che si 
contrappongono, si attireranno da se stessi la condanna che avranno. I 
magistrati, infatti, non fanno paura a chi opera il bene, ma a chi opera il 
male. Vuoi allora non avere timore dell’autorità? Fa’ il bene e riceverai 
lode da essa. È infatti a servizio di Dio in tuo favore, perché tu compia il 
bene. Ma se fai il male, temi, poiché essa non porta invano la spada: 
infatti è a servizio di Dio, vindice dell’ira divina verso colui che compie il 
male.  Per tutto questo è necessario sottomettersi, non solo a motivo 
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dell’ira, ma anche a motivo della coscienza. Per questo dovete anche 
pagare i contributi: sono infatti servitori pubblici di Dio e si applicano 
costantemente a questo compito. Date a tutti ciò che è loro dovuto: il 
contributo a chi è dovuto il contributo, l’imposta a chi è dovuta l’imposta, il 
rispetto a chi è dovuto il rispetto, l’onore a chi è dovuto l’onore”. 

Questo testo contiene da una parte la concezione che dell’autorità 
ha fornito a Paolo la sua formazione biblica. Dell’autorità Paolo 
dà una motivazione teologica (“Non c’è autorità se non da Dio”) 
e una collocazione nel disegno salvifico che Dio ha tracciato 
nella creazione: “Chi si oppone all’ordine (in greco diataghé, dal 
verbo tasso, “ordino, metto armonia”) stabilito da Dio”. Offre poi 
una motivazione pratico/sociale: l’autorità è costituita per il 
bene comune: osservare le norme significa far crescere la società, 
eliminare le diseguaglianze, le sperequazioni e le discriminazioni 
(poveri e ricchi); non osservarle significa incorrere nel “potere” 
che essa ha in forza di queste motivazioni, “potere” che è 
simboleggiato nella “spada”. 

6. L’esortazione a pagare le tasse (to telos) e i tributi (ton phronon) si 
spiega perché Paolo vuole coinvolgere il cristiano nella realtà 
della vita della città e vuole condurlo ad assumere gli impegni 
che fanno dei cristiani “liturghi” (leitourgoí) anche nella vita di ogni 
giorno con il culto che caratterizza, come abbiamo visto all’inizio, 
il lavoro dell’uomo nella Bibbia. 

Con questa esortazione Paolo sembra opporsi alla concezione 
di alcuni cristiani, i quali, ritenendosi “cittadini del Regno dei 
cieli”, si sottraevano agli impegni e ai doveri del tempo presente, 
non apportando alcun contributo alla società. Infine questa 
esortazione ci fa comprendere la diversa visione che dello Stato 
ha Paolo da quella del libro dell’Apocalisse (e del fenomeno 
dell’apocalittica). Per l’Apocalisse il potere ha un aspetto “demoniaco”. 
Esso va contrastato perché si oppone a Dio e ne usurpa il culto 
(come avveniva nel culto dell’Imperatore). Paolo non misconosce 
questo rischio, ma esortando il cristiano a partecipare alla vita 
e agli impegni sociali, ha la consapevolezza che il vangelo può 
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diventare lievito e sale della società, lavorando dall’interno più 
che attuando la ribellione, la rivoluzione o la demonizzazione. 
La stessa schiavitù verrà giudicata alla luce di questa interiorità 
che ne favorisce l’eliminazione. 
 
 
LA FAMIGLIA NELLA PREDICAZIONE DI PAOLO 
 

7. Innanzitutto notiamo il duplice contesto in cui opera l’Apostolo. 
Da una parte il mondo antico pagano è depositario di una 
concezione che tende al libertinaggio nei confronti di quella che 
verrà chiamata “l’etica” della famiglia (e più in particolare del 
matrimonio, della sessualità e del corpo). Il banco di prova è 
Corinto, tanto che il verbo “vivere come i Corinzi” era sinonimo 
di “vivere da libertini”. La Prima lettera ai Corinzi documenta 
questa concezione: sono soprattutto i capitoli 5, 6, 7 quelli che 
offrono il pensiero di Paolo, illuminato dal Vangelo su queste 
realtà determinanti della vita sociale. 

Dall’altra parte il mondo greco-romano conosce l’influsso 
della filosofia stoica e cinica. Una filosofia che propone un’etica 
abbastanza rigorosa e contiene un richiamo alla virtù, alla sobrietà 
e all’austerità (per i cinici, il modello era il “cane” – in greco kyon – 
senza casa e senza vestiti). Paolo ne sente l’influsso, ma anziché 
proporre l’ideale di questa filosofia che forma l’uomo all’autarchia 
e all’autosufficienza anche nei confronti di Dio, egli propone la 
centralità del Vangelo e la forza di Cristo, senza il quale l’uomo 
non può realizzarsi. Inoltre, nella sua predicazione, Paolo ha la 
consapevolezza del limite dell’uomo, che è il peccato. Il suo 
richiamo al primo Adamo, origine del peccato, e il suo 
superamento nel nuovo Adamo, che è Cristo fonte di salvezza 
e di grazia, costituisce un leitmotiv della sua predicazione. 

8. Le lettere di Paolo, come si sa, contengono quasi sempre una parte 
esortativa, che in genere verte sulla morale familiare. Questa parte 
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esortativa (detta anche parenetica) è come la conseguenza della 
parte della lettera che Paolo dedica alla riflessione sulla grazia o sul 
mistero di Cristo. Gli esegeti chiamano questi testi esortativi con il 
nome di “Codici domestici” (Haustafeln). Se da una parte essi 
risentono della concezione dell’uomo e della donna nel 
mondo antico e anche nella Bibbia, come pure di alcune idee 
della filosofia stoica, dall’altra essi vengono radicati nel Vangelo e 
nel comportamento di Cristo, vero e unico modello del 
cristiano e della famiglia cristiana. I due testi più significativi 
sono Ef 5,21-6,9 e Col 3,18-4,6. 

a) Efesini 5,21-6,9 

“Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le donne siano 
sottomesse ai loro mariti come al Signore, poiché l’uomo è capo della 
donna come anche il Cristo è capo della chiesa, lui, il salvatore del 
corpo. Ora come la chiesa è sottomessa al Cristo, così anche le donne ai 
loro mariti in tutto. Mariti, amate le (vostre) mogli come il Cristo ha 
amato la chiesa e si è offerto per lei, per santificarla, purificandola col 
lavacro dell’acqua unito alla parola, e avere accanto a sé questa chiesa 
gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma santa e 
irreprensibile. Allo stesso modo i mariti devono amare le loro mogli, 
come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso: 
infatti nessuno mai ha odiato la propria carne; al contrario la nutre e 
la tratta con cura, come anche il Cristo la sua chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si 
unirà alla sua donna e i due formeranno una sola carne. Questo mistero 
è grande: io lo dico riferendomi al Cristo e alla chiesa. In ogni caso, 
anche ciascuno di voi ami la propria moglie come se stesso, e la moglie 
rispetti il marito. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è 
giusto. Onora tuo padre e tua madre – è il primo comandamento con 
promessa – affinché te ne venga del bene e viva a lungo sulla terra. E 
voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma educateli, correggendoli ed 
esortandoli nel Signore. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con 
timore e rispetto, con cuore sincero, come al Signore; non siate 
solleciti soltanto sotto gli occhi del padrone, come chi intende piacere 
agli uomini, ma come degli schiavi del Cristo, che fanno con cuore la 
volontà di Dio; serviteli con premura, come fossero il Signore e non 
uomini, convinti che ciascuno, schiavo o libero, riavrà dal Signore il 



 11 

bene che avrà fatto. E voi, padroni, comportatevi allo stesso modo 
verso di loro, smettendo di minacciare, consapevoli che nei cieli c’è il 
loro e il vostro Signore, che non ha preferenze personali”. 

b) Colossesi 3,18-4,6 

“Donne, siate sottomesse ai vostri mariti, come conviene nel Signore. 
Mariti, amate le vostre donne e non siate indisponenti verso di loro. 
Figli, obbedite ai vostri genitori in tutto, perché è gradito nel Signore. 
Padri, non provocate i vostri figli, perché non si perdano di coraggio. 
Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni in tutto, non solo sotto i 
loro sguardi, perché volete piacere a uomini, ma con cuore semplice, 
perché temete il Signore. Qualunque cosa facciate, agite con cuore 
come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che riceverete dal 
Signore come ricompensa l’eredità. Servite al Signore Cristo! Certo 
chi commetterà ingiustizie, riceverà la ricompensa della sua ingiustizia, 
e non c’è riguardo alla persona. Padroni, date ai servi il giusto e 
l’onesto, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Perseverate 
nella preghiera e vegliate in essa con riconoscenza; pregate anche per 
noi, affinché Dio ci apra una porta alla parola, per predicare il mistero 
del Cristo, a causa del quale sono prigioniero, in modo che lo manifesti 
predicando come si conviene. Comportatevi saggiamente con gli 
estranei cogliendo le occasioni opportune. Il vostro discorso sia 
sempre pieno di grazia, condito con sale, in modo da saper come 
rispondere a ciascuno”. 

9. Vorrei soffermarmi sul richiamo di Paolo alla “sottomissione”. 
Il verbo greco ypotàssomai richiama l’idea di ordine, armonia, 
perfezione. Probabilmente è un concetto caro alla filosofia stoica, 
che vedeva nell’ordine e nell’armonia dell’universo la piena 
realizzazione del mondo. Anche l’uomo doveva sottomettersi 
a questo ordine universale per conseguire la sua perfezione. 

Nel pensiero di Paolo, invece, il riferimento è a Cristo, che 
è stato obbediente alla volontà del Padre e si è “sottomesso” non 
per essere un ingranaggio del grande universo, ma per portare a 
compimento il disegno della salvezza.  

La famiglia è per Paolo una piccola chiesa, che rivive il disegno 
della salvezza. Al suo centro non va posta la volontà di chi 
comanda o di chi ha più forza, ma la Parola del Signore. Ad essa va 
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tutta la sottomissione. E anche i figli entrano in questa dimensione: 
non sono i loro capricci a guidare la vita e le scelte e la formazione 
da parte dei genitori, ma anche per loro diventa centrale la Parola 
di Dio. 

La famiglia non è un ingranaggio che schiaccia o sottomette, 
ma per Paolo è il luogo dove la storia della salvezza viene vissuta 
in ogni sua dimensione. 
 
 
LE GRANDI CITTÀ IERI E OGGI 
 

10. Infine possiamo concludere con una riflessione su Paolo e 
l’evangelizzazione delle grandi città. È stato notato che 
dall’ambiente agricolo e dalla dimensione del villaggio caratteristici 
di Gesù, il vangelo è stato portato da Paolo nelle grandi città 
dell’Impero romano, assumendo una particolare forma di 
linguaggio e di comunicazione che ha in Paolo il primo apostolo 
(o evangelizzatore). Per noi oggi le grandi città sono sinonimo di 
violenza, droga, prostituzione, anonimato, degrado e solitudine. 
Sembra che l’annuncio del Vangelo non faccia più presa, non apra 
più una breccia o quella “porta” che il Signore aveva aperto a 
Paolo per evangelizzare le grandi città del suo tempo. 

Anche Paolo ha sperimentato il fallimento nella sua 
predicazione nella grande città di Atene. Ma il disegno del Signore 
non è condizionato dagli uomini e dalle loro strutture. A Paolo 
il Signore appare in sogno e dice: “Non avere paura… perché 
io ho un popolo numeroso in questa città (è la grande città di 
Corinto)” (At 18,9-10). 

La predicazione e l’esempio di Paolo ci infondono speranza, 
perché anche le nostre grandi città possono ancora avere “un 
popolo numeroso” che si apre al Vangelo. Anche don Alberione, 
scegliendo di evangelizzare con i mezzi moderni le grandi città 
dell’Occidente e dell’Oriente, ha avuto questa speranza, attinta 
all’opera e alla persona di Paolo. 
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APOSTOLATO NEL SOCIALE 
Secolarità nella chiesa e in don Alberione 

di Chiara Onnis 
 
 
PREMESSA 
 

L’argomento scelto per questa relazione è assai vasto e anche 
complesso; esso richiede di affrontare argomenti già in parte 
trattati da alcune nostre sorelle negli anni scorsi, tutti abbastanza 
interessanti. A loro va il nostro grazie per il dono grande che 
hanno fatto a noi e a tutto l’Istituto. 

Ciò che caratterizza l’argomento di quest’anno è l’aggettivo 
sociale, a cui vanno riferiti, in modo forse più diretto i due termini: 
apostolato e secolarità.  Dell’Apostolato e della secolarità avremo 
modo di parlare in seguito; si rende invece necessario spendere 
due parole sul termine: ‘sociale’, perché esso abbraccia una realtà 
molto ampia, complessa, articolata, ed investe piccoli o grandi 
gruppi, soggetti singoli o aggregati, associazioni spontanee o 
organizzate; richiama al tempo stesso le finalità di aggregazioni 
e/o gruppi, che possono essere religiose, politiche, sindacali, di 
cultura o professionali. Così come troviamo una realtà diversificata 
e diversamente strutturata, sotto il profilo geografico, in quanto 
si spazia dall’ambito puramente locale fino alle grandi 
organizzazioni di carattere internazionale. 

Sociale, da ‘socius’, riguarda la vita associata, l’uomo come 
essere sociale, che vive in società, ma riguarda anche l’insieme 
delle istituzioni su cui si regge la società umana. I Padri conciliari, 
parlando della società, usano il termine di ‘umano consorzio’, 
ma in seguito si afferma anche l’immagine di ‘popolo di Dio’ 
riferito alla chiesa. Anche don Alberione usa il termine ‘popolo’, 
ma più spesso egli parla di ‘masse’ o ‘gente’, per indicare il 
movimento delle persone. 
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Da queste brevissime semplificazioni si capisce che, parlare 
di apostolato nel sociale diventa un po’ generico e va quindi 
specificato meglio l’oggetto su cui si deve operare. Senza 
escluderne alcuno, perché don Alberione diceva che il nostro 
apostolato è molto vasto, cercherò tuttavia di privilegiare 
alcuni ambiti, che escono forse da quelli consueti, dove sempre 
abbiamo operato. Ritengo infatti che i tempi che stiamo vivendo, 
richiedano la nostra presenza di ‘secolari’ e ‘consacrate’ anche 
fuori dal perimetro delle nostre comunità ecclesiali, perché la 
chiesa è sempre più ‘fuori dal tempio’, di conseguenza dobbiamo 
portare Cristo là dove la gente si trova, o quantomeno dobbiamo 
affiancare i nostri apostolati ecclesiali con altri svolti in ambito 
civile. 

Questa scelta ci porta a individuare gli ‘strumenti’ propri 
necessari per svolgere compiti ‘nuovi’, ‘nuovi’ apostolati, ma 
soprattutto ci stimola ad avere una mentalità aperta, aggiornata, 
disponibile a guardare il vasto campo del sociale come terreno 
aperto alla ‘semina’ del Regno di Dio, e in particolare quegli 
ambiti dove i cristiani e i consacrati sono quasi assenti. Come 
ogni argomento o disciplina richiede un linguaggio proprio, 
tecnico, così anche per il sociale, l’economia, la politica si richiede 
una terminologia appropriata che a volte può sembrare difficile, 
comprensibile solo dagli ‘addetti ai lavori’; tuttavia bisogna 
imparare a familiarizzare con essa, perché in sostanza è ciò che 
ci passano i vari organi di informazione, soprattutto la televisione 
nei suoi telegiornali, e la comprensione dei termini è la chiave 
di comprensione dei fatti che succedono. Può sembrare anche 
eccessivo, in questa semplice ‘traccia di discussione’, la citazione di 
autori provenienti dall’«esterno» rispetto al mondo ecclesiale; 
di proposito si è voluta aprire una ‘finestra’ perché il secolare 
interagisca con il religioso in modo sempre più armonico e 
diventi presupposto per avvicinare sempre di più fede e vita. 
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INTRODUZIONE  
 

In un mondo che cambia molto rapidamente e registra 
mutamenti sociali molto vasti e complessi, la chiesa comprende 
che il suo essere visibile come segno nel mondo, va manifestato, 
espresso in modi nuovi, dinamici, rispondente ai tempi e ai 
cambiamenti. Ed è proprio a questo scopo che nascono, in 
tempi abbastanza recenti, gli Istituti di vita secolare consacrata. 

Si rende necessario innanzitutto, procedere alla definizione e 
al significato di alcuni termini che ci guidano nell’esposizione 
dei concetti e ci aiutano nella comprensione e nell’approccio 
alla vita secolare consacrata. Della parola secolare, i vocabolari 
danno questa definizione: secolare = che vive nel secolo, nel 
mondo, laico; che appartiene al secolo, alla vita laica e civile; 
quindi persone che vivono nel mondo con gli altri, a fianco agli 
altri, in mezzo agli altri. Nel nostro caso, la secolarità riferita 
alla consacrazione indica il permanere dei membri degli Istituti 
di vita secolare nel mondo, fra gli uomini del loro tempo, dei 
quali condividono condizioni, istanze, professioni… consapevoli 
di dover cambiare il mondo dal di dentro. 

L’immagine che meglio rende questa realtà è quella del lievito 
che fermenta tutta la massa: con il loro essere nel mondo, i 
membri di tali Istituti portano in esso la vita di santità. Questi 
Istituti sono un dono fatto dallo Spirito alla chiesa, “una forma 
nuova di consacrazione, adatta ai tempi... che si distingue da tutte 
le forme precedenti di vita consacrata… in quanto i loro membri, 
pur rimanendo nel secolo, in pieno mondo... laici tra i laici... senza 
l’obbligo di vita comune” (1) esprimono, con la professione dei 
consigli evangelici, la loro totale appartenenza a Dio “non nel 
contesto di separazione dal secolo, ma nel pieno inserimento 
nella vita secolare” (2), richiamando a tutti le realtà escatologiche 
e dedicando la loro vita all’apostolato. 

La Provida Mater Ecclesia è il Documento che sancisce la 
nascita degli Istituti Secolari nel 1947, dopo “una lunga incubazione” 
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(3) e una lunga fase sperimentale. Ad esso seguiranno il Motu 
Proprio Primo Feliciter nel 1948 e l’Istruzione “Cum Sanctissimus”, 
sempre nel 1948. Con questi documenti pre-conciliari, la chiesa dà 
le premesse per la fondazione di tali Istituti, riconoscendo il valore 
“della consacrazione negli Istituti secolari” (4), “esorta i sacerdoti 
responsabili, a promuovere generosamente queste nuove vocazioni” 
(5), emana norme dirette a interpretare, perfezionare, applicare i 
principi stabiliti dalla Provida Mater (6). Essendo portatori di un 
nuovo carisma, ed essenzialmente giovani, è evidente che gli 
Istituti di vita secolare consacrata sono un mondo ancora da 
esplorare, da accettare e da comprendere non solo dalla chiesa e 
dalla società, ma dagli stessi membri chiamati a questo Stato di 
vita. E, nonostante il Concilio Vaticano II abbia trattato 
abbondantemente il tema, sia in modo specifico che 
nell’abbondante trattazione dell’apostolato dei laici, tuttavia restano 
numerosi problemi ancora aperti che si possono affrontare grazie 
anche agli studi fatti ad ‘hoc’, nonché l’abbondante pubblicazione 
in merito. Possiamo concludere affermando che i membri degli 
Istituti di vita secolare consacrata, in virtù della consacrazione e 
della secolarità possiedono in sé la forza proveniente dallo Spirito 
che, grazie al “carisma generale” e a quello “specifico” di ogni 
Istituto, possono rinnovare e cambiare dall’interno la società. 
 
 
UNO SGUARDO SULLA SOCIETÀ ATTUALE 
 

Sosteneva Leone XIII che “una sana teoria dello Stato è 
necessaria per assicurare il normale sviluppo delle attività umane: 
di quelle spirituali e di quelle materiali, entrambe indispensabili”. 
È probabile che i Padri costituenti si siano ispirati a questo 
principio mentre stilavano la Costituzione italiana, di cui 
quest’anno ricorre il 60° anniversario. Essa all’art. 4 recita: “Ogni 
cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
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progresso materiale o spirituale della società” (1).  
Nel nostro tempo in cui tutto sembra diventato ‘liquido’: la 

società, l’amore, la paura, come sostiene il sociologo contemporaneo 
Bauman; dove tutti siamo costantemente ‘connessi’, ma sempre 
meno in relazione; in questo nostro tempo, la società civile ha 
urgente bisogno della nostra presenza e della nostra azione per 
ridare stabilità, sicurezza, solidità alle persone, alle strutture, alle 
istituzioni e infondere nella vita di ognuno fiducia e speranza. 

La complessità della situazione politica, economica e sociale del 
nostro tempo, l’invasione continua dei media e la loro fruibilità 
acritica, tendono ad orientare le persone verso l’appiattimento 
del pensiero da un lato e alla ricerca di un efficientismo selettivo e 
distruttivo dall’altro. Ateismo moderno, agnosticismo, materialismo, 
indifferenza, distacco generazionale sempre più accentuato, sono i 
termini che connotano e caratterizzano il nostro vivere, che ci 
inquietano e ci interrogano in modo pressante: cosa fare per 
non cadere nella tentazione dello sconforto e della sfiducia; nel 
vittimismo o nelle lamentele inutili e inconcludenti? Per non 
cacciare nel ‘privato’ anche la nostra fede? 

È di estrema attualità quanto scriveva don Alberione nei suoi 
appunti di meditazione negli anni 1956-57: «A mano a mano che 
passa una generazione, i giovani sembrano insofferenti dei vecchi 
e dicono: “Questi vecchi non capiscono niente!”. I vecchi a loro 
volta in generale sembra che si oppongano a tutto quello che è 
nuovo: “Ai miei tempi non si faceva così”. Una modernità sana è 
la strada giusta che dovete seguire» (2). Si rischia di enfatizzare 
la società, i costumi, la tradizioni del passato, trascurando di 
collocare realisticamente nel proprio ambito il positivo e il 
negativo presenti nelle società di ieri e in quelle di oggi. 

Il nostro tempo può vantare numerose conquiste nel mondo 
della scienza e della tecnica, nel campo del progresso e dello 
sviluppo nella vita civile e sociale, conquiste che dovrebbero essere 
utilizzate per il bene dell’uomo, dei gruppi, delle Comunità 
nazionali e internazionali. Constatiamo che non sempre è così. 
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Non sempre esse vengono poste al servizio della vita, della 
pace, della giustizia, del benessere delle persone e dei popoli. 

Il Vangelo, la Buona Notizia ci aiuta e ci stimola a pensare e ad 
agire per la realizzazione del “Bene Comune” dello sviluppo 
‘integrale’ dell’uomo, per la realizzazione della sua felicità anche su 
questa terra. Ci aiutano in questo cammino, anche la forte 
esperienza di fede e la passione civile di uomini e donne del 
nostro tempo, tra cui G. La Pira, che con grande spirito di profezia 
sosteneva: “Si deve contemplare, sotto la guida dell’apostolo 
dell’amore, la città divina... per trarre da questa contemplazione le 
architetture essenziali della città umana” (3). 

Noi sappiamo, per averlo sentito dire tante volte da don 
Alberione, che se S. Paolo fosse vissuto oggi avrebbe certamente 
evangelizzato tenendo conto dei modelli culturali e sociali di 
oggi, per calare il Vangelo nella situazione di vita in cui gli uomini 
si trovano, in linea con la predicazione di Gesù che rimproverava 
alla sua generazione di saper riconoscere l’andamento del tempo 
dall’osservazione delle nuvole, mentre non si dimostravano capaci 
di leggere e interpretare i segni dei tempi attraverso i fatti che 
accadevano in mezzo a loro (4). 

Noi cristiani ci siamo spesso esonerati dal dare il nostro 
apporto nella costruzione della società terrena... ci siamo ritagliati 
uno spazio un po’ troppo ristretto nel nostro campo di azione, 
limitandoci a guardare all’esterno dalla finestra o, nella maggior 
parte dei casi, a criticare, lasciando campo libero ad altri che 
scelgono, decidono e agiscono anche per noi e le loro scelte 
sono spesso ben lontane dallo spirito evangelico e dalla ricerca 
del vero bene della persona umana.  

Viene rivolto da più parti, anche dalla chiesa, ai laici cristiani, 
oggi più che mai, l’invito ad inoltrarsi seriamente e responsabilmente 
nelle pieghe del nostro tessuto sociale, a cominciare dalle nostre 
realtà locali e territoriali, per cercare di conoscerle e capirle; 
individuarne aspetti positivi, ma anche e soprattutto quelli critici, 
istanze e richieste più o meno palesemente espresse dai nostri 
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concittadini che vedrebbero ben volentieri, ne sono sicura, la 
partecipazione attiva di persone serie e oneste, che spinte da 
spirito evangelico si impegnassero a lavorare per un cambiamento 
profondo della nostra società. 

Tanti sono i motivi che oggi ci spingono a inoltrarci in 
questa direzione, ma il motivo principale che li riassume tutti è 
solo l’amore per l’uomo, il saper avvertire, accogliere, far nostra, 
“la possente e tragica invocazione ad essere evangelizzato che 
sale dal mondo moderno” (5). Tentare di rispondere a questo 
appello è anche l’obiettivo che ci si propone con questa semplice 
relazione. 
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PARTE PRIMA 
 

PRESENZA DELL’ANNUNZIATINA NEL SOCIALE 
ALLA LUCE DELLA  

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 

“Il messaggio cristiano non distoglie gli uomini 
dal compito di edificare il mondo; 

non li incita a disinteressarsi del bene 
dei propri simili, 

ma li impegna piuttosto a tutto ciò 
con obbligo pressante” 

(LABOREM EXERCENS) 
 

 
 

L’INSEGNAMENTO SOCIALE NELL’OGGI DELLA CHIESA 
 

Mentre mi accingo a portare avanti questo lavoro, risuonano 
forti le parole del Papa Benedetto XVI presente qui nella nostra 
terra di Sardegna, e risulta per me provvidenziale, in quanto mi 
aiuta a sentire la chiesa ancora più vicina alla vita e ai problemi della 
gente. Mi preparavo curiosa ad ascoltare il messaggio che il Papa 
avrebbe rivolto a noi abitanti di quest’isola, ma non mi aspettavo le 
parole da lui pronunciate durante l’omelia, parole che parevano 
‘sfuggite’, dette quasi di passaggio, che io però, cogliendone il 
profondo significato, mi affrettavo a memorizzare e custodire 
per farne oggetto di riflessione. 

Nella sua omelia, il Papa inserisce un richiamo inaspettato, 
quasi ‘intruso’ dentro un contesto liturgico solenne: l’invito rivolto 
ai laici cristiani di “tornare a essere capaci di evangelizzare il mondo 
del lavoro, dell’economia, della politica, che necessita di una nuova 
generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con 
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competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile” 
(1). Commentando questa frase, un opinionista dalle colonne di 
un quotidiano locale ha scritto cose che mi hanno fatto riflettere 
molto per la loro importanza e incisività, ma anche perché scritte 
da un osservatore ‘laico’. Così commenta le parole del Papa: 
«Esortando i cattolici a “tornare ad essere capaci di evangelizzare”, 
il Papa vuole dire che in questo momento essi non lo sono, ma 
vuol dire anche che oggi il mondo non è sotto l’influsso del 
Vangelo... il nostro mondo non è cristiano, ha bisogno di essere 
convertito». 

Per una persona che sente dentro il fuoco per l’annuncio del 
Vangelo (e noi dovremo “bruciare” addirittura); che sente l’urgenza 
dell’evangelizzazione; che sente altresì la passione per gli ideali 
evangelici incarnati nel sociale; la persona che sente tutto questo, 
avverte dentro una inquietudine e un malessere che fanno soffrire. 
Si avverte il disagio per la mia, non so se posso dire la ‘nostra’ 
vita, che scorre spesso troppo tranquilla quando la vita sociale e 
politica necessiterebbe di veri e propri ‘Missionari’, inviati a 
illuminare uomini e strutture che sono spesso “strutture di peccato” 
(2). Continua il nostro opinionista nel suo commento: «Ma quale 
mondo, quali sfere del mondo devono essere convertite? Il Papa 
cita il mondo “del lavoro, dell’economia, della politica”». 

Nel lavoro, l’Occidente conosce un nuovo sfruttamento: 
l’europeo sull’immigrato, il cristiano sul musulmano. L’economia 
diventa spesso strumento d’iniquità, di arricchimento del ricco 
e d’impoverimento del povero. Nella politica il Papa richiama 
ad una presenza di laici cristiani impegnati, perché la politica, 
prosegue l’opinionista, dev’essere ‘impegno’, non carriera, non 
potere, non arricchimento per sé e per la propria famiglia; impegno 
vuol dire ‘servizio sociale’. Quanto a competenza e rigore morale, 
essi dovrebbero dimostrare, innanzitutto, competenza nel lavoro 
professionale e rigore nello stile di vita personale, perché esso non sia 
in contrasto con il loro legiferare e amministrare la cosa pubblica (3). 

Nel breve periodo del suo pontificato, le sollecitazioni di 
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questo Papa sono numerose, dense di contenuto. Partendo dal 
“relativismo etico e culturale” egli spazia toccando le varie tematiche 
ritenute importanti, urgenti e interdipendenti fra di loro: dai temi 
cosiddetti ‘eticamente sensibili’, che toccano direttamente la difesa 
della vita, a tutto ciò che riguarda la famiglia, l’emergenza educativa, 
la fame in molte nazioni del mondo, l’immigrazione, il degrado 
ambientale... e tanti altri problemi tutti ‘eticamente sensibili’, 
interdipendenti e che toccano – tutti – in modo più o meno diretto, 
la vita, la propria e quella degli altri. 

Parlando della Speranza nella sua ultima Enciclica, il Papa 
indica la condizione essenziale per una presenza incisiva nella nostra 
società: “L’essere in comunione con Gesù Cristo ci coinvolge nel 
suo essere per tutti, ne fa il nostro modo di essere” (4). L’azione nel 
sociale richiede fede e carità, perché essa è soprattutto servizio, ma 
richiede anche speranza, una “speranza in atto”; infatti “ogni agire 
serio e retto dell’uomo è speranza in atto” (5), sono sempre le 
parole del Papa. Mi vengono in mente le toccanti parole di una 
preghiera sulla speranza: “Sperare non è sognare, al contrario, è 
impegnarsi attivamente per trasformare il sogno in realtà”. È “la 
speranza operosa” di cui parla don Alberione. Fede, speranza e 
carità dunque, sono inscindibili per un autentico agire sociale. “La 
fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore il suo 
compito e di vedere meglio ciò che le è proprio” (6). 

Ma c’è di più, la fede contribuisce “alla purificazione della 
ragione” (7), perché ogni azione fatta al servizio degli altri non 
sia sminuita da comportamenti – interessi di parte, personali o di 
gruppo – che la contraddicono, ma risponda a valori etici che siano 
sempre e necessariamente riscontrabili soprattutto in chi agisce 
per conto di Cristo e della chiesa. La carità, esercitata nella vita 
sociale organizzata, nelle sue molteplici forme – dal volontariato 
all’associazionismo di varia natura; dalla presenza nelle Istituzioni 
fino all’attività politica vera e propria – trova il suo stesso 
fondamento agli albori della chiesa esplicato nella ‘Diaconia’, 
quando si rese necessario affiancare al ‘Servizio della Parola’ il 
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‘servizio delle mense’ (8), cioè l’esercizio vero e proprio della carità 
svolto dai Diaconi, ‘uomini pieni di Spirito santo e saggezza’ (9). 

Questa esperienza, fatta alle origini della chiesa, insegna 
due cose: innanzitutto che la santità è la caratteristica che deve 
contraddistinguere il cristiano che si impegna nel sociale e, in 
secondo luogo, che il servizio sociale concreto svolto per gli 
altri non è mai solo un servizio esclusivamente materiale, ma è “al 
contempo anche un servizio spirituale” rispondente al concetto di 
‘umanesimo integrale’ che tiene conto di tutte le componenti della 
persona umana.  

Il riferimento richiama ad una riflessione sui compiti apostolici 
che anche noi siamo chiamati a svolgere; essi sono i più diversi, 
perché diversi sono anche i contesti sociali in cui viviamo e diverse 
e variegate le attività lavorativo-professionali che svolgiamo; e 
allora “risolvere questo o quell’altro compito nel cammino della 
nostra vita col nostro impegno; dare un contributo perché il 
mondo diventi più luminoso e più umano e si aprano le porte 
verso il futuro” (10), diventa esigenza a ‘volare alto’, ad avere dei 
grandi slanci ideali, è anelito verso la santità, perché la santità è 
essere al servizio del bene comune là dove c’è deficit di ‘capitale 
sociale’ e di risorse umane, ma è anche essere ‘fari luminosi’ dove 
c’è deficit di luce, esistenze piene e vive dove c’è deficit di vita. «Ci 
vuole ‘tanta’ vita per costruire la vita» (11). Cristo, nostro modello, 
ha donato ‘tutta’ la sua vita per noi. 
 
 
UN INSEGNAMENTO SEMPRE VALIDO E ATTUALE… 
 

L’insegnamento sociale della chiesa, di cui rileviamo anche 
oggi la sua grande valenza pedagogica e dottrinale – ma 
soprattutto la forte attualità – “affonda le sue radici nell’inizio 
stesso del cristianesimo; infatti la chiesa non ha mai fatto a 
meno di una Dottrina Sociale basata sulla concezione cristiana 
dell’uomo, della vita e della Società” (1). Un insegnamento che 
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si rivolge all’uomo del XXI secolo, che pur non riconoscendolo 
apertamente, si sente privo delle più elementari sicurezze, 
mancante di fiducia nelle istituzioni e nei vari gruppi di potere 
che ormai percepisce come “caste” (2), e si sente espropriato di 
validi punti di riferimento.  

L’insegnamento sociale della chiesa e la sua dottrina, 
considerata come complesso organico, è sconosciuta alla maggior 
parte dei cristiani, anche a coloro che si dichiarano praticanti. 
Da qui il continuo richiamo di Giovanni Paolo II, che non si 
stancava di esortare i cristiani ad essere presenti, attivi, impegnati e 
responsabili nelle varie realtà sociali e politiche. È stato 
soprattutto lui ad insistere sulla riscoperta della Dottrina Sociale 
della chiesa come punto di riferimento a cui ispirare la propria 
azione in campo sociale e nell’azione politica, anche perché nel 
suo pensiero “è contenuto un discorso che non riguarda solo i 
credenti, ma tutti gli uomini” (3).  

La chiesa con le sue Encicliche sociali – scrive Giovanni 
Paolo II – ha aperto una nuova strada che siamo chiamati a 
percorrere nel terzo millennio; una strada da conoscere e da far 
conoscere per raggiungere la finalità propria in esse contenuta: 
la difesa dell’uomo e della sua dignità. Una finalità tanto attuale 
quanto necessaria da raggiungere; che richiede grande sforzo 
perché venga perseguita con perseveranza, considerato che il suo 
raggiungimento richiede “la fatica dei tempi lunghi, la pazienza della 
ricerca e il coraggio della profezia” (4), proprio perché la difesa 
dell’uomo e della sua dignità ha numerose implicanze a livello 
sociale e politico. Sappiamo infatti che la scarsa considerazione 
dell’uomo si riflette “sulla scarsa qualità dei rapporti sociali” 
che a loro volta “incidono sulla qualità della politica” (5).  

L’attualità dell’insegnamento si riscontra sia nelle tematiche 
trattate sia nell’aspetto metodologico, in riferimento soprattutto 
alla storia degli ultimi due secoli, con l’avvicendarsi in modo 
sempre più rapido dei fenomeni e i dei mutamenti sociali. A partire 
da Leone XIII alla fine dell’ottocento, con la sua enciclica Rerum 
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Novarum, numerose Encicliche, Documenti ed Esortazioni sono 
seguite per trattare i più svariati problemi: dalla questione operaia 
sorta con la nascita e lo sviluppo dell’industrializzazione, al 
progresso e lo sviluppo dei popoli, la cultura e la scienza, il degrado 
ambientale, la pace, la questione femminile e tanti altri ancora, fino 
alle encicliche più recenti sul relativismo etico del nostro tempo, 
questioni di dimensione universale, problemi globali. 

La lettura di tanti documenti mi fa vedere una chiesa davvero 
appassionata della sorte dell’uomo, preoccupata delle sue sofferenze 
causate da ideologie e politiche sbagliate, che hanno fatto e 
fanno pagare all’umanità prezzi altissimi in termini di povertà 
materiale, culturale e spirituale. Ma vedo anche, al tempo stesso, 
una chiesa un po’ ‘rattristata’ per la scarsa presenza di tanti credenti, 
fedeli laici, poco interessati a ciò che riguarda i problemi della 
società e ancor meno impegnati, forse perché immersi per lo 
più in una osservazione un po’ troppo circoscritta della realtà e 
fanno fatica a spaziare oltre le mura domestiche, del proprio 
lavoro, della propria città o paese, della propria parrocchia.  

L’intervento della chiesa però non è mai di sola denuncia; 
accanto a questa, fatta dopo accurate analisi, è sempre presente 
l’annuncio, la speranza, le proposte, l’invito all’azione. Sia la 
dottrina che l’insegnamento sociale come ‘Corpus Dottrinale’, 
unico, sono “documenti che conservano tutta la loro forza di 
richiamo alla coscienza di oggi” (6), una forza che ha le 
caratteristiche per essere in ogni campo “al tempo stesso dottrina e 
programma” (7). Un programma che va letto, studiato, diffuso, 
applicato da coloro che sono chiamati alla vocazione di 
“costruttori responsabili della società terrena” (8). 
 
 
RIVOLTO AI CRISTIANI LAICI… 
 

“Si constatano, nonostante la dedizione di cittadini esemplari, 
fatti degenerativi del tessuto sociale e politico, tanto che qualcuno 
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ha paragonato questo periodo a una nuova tangentopoli. Da qui la 
necessità e l’urgenza per i cristiani di ripensare e di rinnovare il loro 
impegno sociale e politico in termini di eticità e spiritualità” (1).  

All’interno di un diffuso vuoto politico e culturale, in cui oggi 
la chiesa viene spesso criticata per le sue ‘interferenze’, giudicate 
eccessive e inopportune da una parte del mondo politico e da 
alcuni settori della società civile che si definisce ‘laica’ – e difende 
a spada tratta la sua ‘laicità’ –  anche in questo nostro tempo 
complesso e difficile, invece, la chiesa continua a manifestare il 
suo volto di madre, di esperta in umanità, che cerca di “scrutare i 
segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo” (2).  

Spesso c’è un atteggiamento di critica esasperata o di vera e 
propria ostilità verso la chiesa, la facilità a reperire di essa il lato 
esclusivamente umano che vorrebbe ridurla a semplice Istituzione 
addetta alla gestione del sacro, e la si vorrebbe depotenziata in 
tutte quelle sfere che non attengono strettamente al religioso; 
un atteggiamento, questo, assai diffuso e consolidato, reso possibile, 
sicuramente, per la rinuncia espressa o implicita degli stessi 
credenti, fedeli laici, che con la loro conformazione alle ideologie 
pagane del nostro tempo, e con il loro disimpegno, hanno svuotato 
di contenuto i valori religiosi e creato uno stacco sempre più 
forte tra fede e vita vissuta. Questo atteggiamento di critica e di 
ostilità verso la chiesa risente di una filosofia diffusa che tende 
a formare l’uomo non nella sua integralità, ma privato di alcune 
sue componenti, quella spirituale innanzitutto, e seguita anche 
da uno svilimento della cultura e delle relazioni umane, attività 
ritenute non ‘produttive’, per cui se ne disconosce il valore, a 
vantaggio di modelli basati sull’economia e sul profitto, andando a 
sfociare nel determinismo economico che risponde esclusivamente 
alle regole del mercato, dimenticandosi che “l’uomo vale più 
per quello che è, che per quello che ha” (3).  

Ne deriva allora che tutti gli sforzi, nel campo educativo, 
culturale, sociale, devono essere volti a formare un essere umano 
completo che adoperi ogni sua facoltà per esprimersi al meglio 
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come singolo individuo e come essere sociale perché “l’autentico 
sviluppo deve essere integrale, volto alla promozione dell’uomo, 
di tutto l’uomo” (4). La chiesa fa sua questa preoccupazione, 
vedendo il tentativo dell’attuale sistema liberal-capitalistico, o 
per meglio dire liberista – nonché della cultura contemporanea – 
di formare un uomo ‘parziale’, un uomo ad ‘una sola dimensione’. 
Perciò diventa pressante e continuo l’invito ai cristiani laici a 
scoprire o riscoprire la grande missione che essi hanno nella 
chiesa, quella cioè di permeare tutte le realtà politico sociali, 
del fermento evangelico in cui ogni azione trova fondamento. 
Secondo alcuni studiosi dottrinali, “è stata proprio l’assenza di 
una cultura cristiana dell’uomo integralmente considerato a 
favorire il processo di secolarizzazione” (5). Un’affermazione 
forte che pone il cristiano-laico di fronte alla consapevolezza di 
aver forse per troppo tempo ignorato o addirittura compresso 
i doni che, pur numerosi, non ha saputo valorizzare. 

Questo concetto trova conferma nelle parole di Giovanni 
Paolo II, che indica in modo chiaro “due tentazioni alle quali i 
laici non sempre hanno saputo sottrarsi: riservare un interesse 
così forte ed esclusivo ai servizi e compiti ecclesiali, da giungere 
spesso a un pratico disimpegno nelle loro specifiche responsabilità 
nel mondo professionale, sociale, economico, culturale e politico; 
legittimare l’indebita separazione tra la fede e la vita, tra 
l’accoglienza del Vangelo e l’azione concreta nelle più diverse 
realtà temporali e terrene” (6). Sono trascorsi vent’anni da quando 
il Papa scriveva questa esortazione, ed è sotto gli occhi di tutti 
quanto essa sia stata trascurata, e quanto di fatto si sono accentuati 
gli aspetti che egli denunciava. 

Oggi, situazioni nuove reclamano, oltre a una verifica ad 
oltranza, una vera e propria autocoscientizzazione e una assunzione 
di nuovi compiti e responsabilità improrogabili, nei vari campi della 
vita civile e sociale, perché “se il disimpegno è stato sempre 
inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più colpevole” (7). 
In questo spazio vuoto, che noi cristiani non abbiamo alimentato 
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con la vitalità propria dello Spirito, altri ci hanno sostituito in vari 
modi e non sempre consegnandoci una società più giusta e più 
umana. Si può citare, come caso emblematico, la lotta negli ultimi 
50 anni per l’emancipazione femminile. Infatti, pur avendo ottenuto 
in alcuni campi dei grandi risultati, ancora oggi si constata quanto 
sia lontano il riconoscimento della dignità della donna. Ciò che 
spesso vediamo dalla vetrina dei mass-media è una sua ingiusta 
strumentalizzazione a fini commerciali e pubblicitari; una triste 
oppressione che sfocia spesso in situazioni di violenza fisica e 
psicologica. 

Giovanni Paolo II ci invitava ad “avere il coraggio di guardare 
in faccia questo nostro mondo del terzo millennio”; implicitamente 
un invito ad eliminare la paura di affrontare situazione nuove, 
a volte apparentemente scabrose, perché la paura ci fa morire 
ogni giorno, come sostiene l’autore di un libro recente (8). I 
sempre più numerosi movimenti, spontanei e/o organizzati che 
abbracciano trasversalmente settori del mondo cattolico e laico – e 
agiscono accomunati e mossi dallo stesso obiettivo di rinnovare 
la società ‘dal basso’ nei modi previsti dalla Costituzione – sono un 
segnale positivo del desiderio di cambiamento accompagnato 
da azioni concrete per rinnovare, modificare, contrastare scelte 
politiche in netto contrasto con la realizzazione di quel ‘bene 
comune’ capace di rispondere alle istanze che nascono dalle reali 
esigenze delle persone. Questo Movimentismo è accessibile a 
tutti, credenti e non credenti, che sentono il bisogno e la passione 
per esercitare quella ‘cittadinanza attiva’, che porta a realizzare la 
democrazia partecipata come valore di umanesimo e partecipazione 
su cui i tanti Pontefici hanno nel tempo insistito. In queste 
Associazioni, Movimenti e Organizzazioni, è importante da parte 
nostra ritagliarci uno spazio per una presenza qualificata, 
propositiva e incisiva, alimentata dai valori del Vangelo. 
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E AI CONSACRATI, ALL’INTERNO DI UN MONDO 
SECOLARIZZATO 
 

La Secolarizzazione viene definita nella Relazione di Emma 
Atzori: “Realtà ambivalente... processo che nasce dalla rottura 
del rapporto tra fede e cultura” (1) che porta, di conseguenza, 
all’esaltazione nella società di principi che rivendicano l’autonomia 
da Dio e dalla sfera religiosa, mentre viene esaltata la grandezza 
dell’unica divinità: la ‘dea Ragione’. La degenerazione di questo 
processo, si legge ancora nella relazione di Emma, è il ‘Secolarismo’, 
con l’accentuazione del carattere di indipendenza dell’uomo dal 
trascendente, che cerca di vivere sganciato da ogni vincolo col 
Divino (2). Lo stesso concetto, ma significato in altri termini, lo 
leggiamo nel testo di Zampetti, che parlando della secolarità 
afferma: “Proprio la secolarizzazione della società, avendo eliminato 
dal suo seno ogni valore, sollecita il ritorno a quei princìpi basilari 
per la mancata applicazione dei quali l’economia e la società 
presentano un volto disumano” (3). 

Per ogni cristiano allora, e a maggior ragione per il consacrato 
e/o la consacrata negli Istituti di vita secolare consacrata, ciò che per 
certi aspetti pare rappresentare una debolezza, una criticità, diventa 
invece punto di forza in quanto, grazie alla caratteristica della 
‘secolarità’ e alla potenza enorme che conferisce la ‘consacrazione’, 
il credente, il consacrato, può agire in ogni realtà per cambiarla 
dall’interno. 

Nel nostro Statuto, la secolarità viene specificata come 
caratteristica dell’Istituto «in quanto i membri professano la 
perfezione evangelica nel mondo ed esercitano l’apostolato 
‘operando dall’intimo delle realtà terrene’» (4). Qui riscontriamo 
la grandezza e l’intuizione della chiesa, capace non solo di saper 
individuare con spirito profetico i problemi di un determinato 
periodo storico, ma anche le risposte, le soluzioni più rispondenti 
ed efficaci a ciò che la storia richiede in quel preciso contesto, 
perché gli individui e le società usufruiscano della salvezza; a 
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differenza delle ideologie che non sempre hanno saputo tener 
conto dei processi storici, dei mutamenti sociali, delle risposte 
che questi richiedevano, adeguandole alle nuove e variegate istanze 
delle società; per la loro inadeguatezza abbiamo assistito al crollo 
delle stesse, quando esse non hanno saputo più veicolare alcuna 
intuizione reale. 

“I princìpi dell’insegnamento sociale della chiesa, non si 
pongono come ideologie chiuse, ma come modelli aperti che 
guidano senza forzare” (5). Questa lungimiranza della chiesa, di 
cui sperimentiamo l’acutezza e l’efficacia in alcuni suoi particolari 
documenti scritti fin dalla fine dell’800, a cui anche il nostro don 
Alberione si è ispirato e da cui ha attinto, trova però il suo punto 
apicale nel Concilio Vaticano II, che fa da spartiacque tra la società 
del passato e il mondo contemporaneo, in cui il mutamento 
sociale si svolge in modo sempre più rapido e le conquiste nel 
mondo della scienza e della tecnologia fanno passi da gigante. Il 
Decreto Conciliare Rinnovamento della vita religiosa chiarisce e 
specifica la funzione degli Istituti di vita secolare consacrata quando 
afferma che “essi (i membri) anzitutto intendano darsi totalmente 
a Dio nella perfetta carità e gli Istituti stessi conservino la loro 
propria particolare fisionomia, cioè quella secolare, per essere in 
grado di esercitare efficacemente e dovunque il loro specifico 
apostolato nella vita secolare, come se appartenessero alla vita 
secolare” (6) . Dunque la realtà ‘secolare’ diventa per noi realtà 
da conoscere, da assumere, da amare e da redimere; diventa il 
nostro habitat, il luogo a cui noi siamo chiamate a dare un’anima 
anche col solo nostro esserci, perché ogni spazio abitativo 
venga reso sacro con la nostra presenza.  
 
 
UNA GRANDE SCUOLA: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  
 

La chiesa ci porta, attraverso il suo insegnamento, a fare dei 
percorsi nella direzione del raggiungimento del ‘Bene Comune’. 
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Nell’enciclica Sollicitudo Rei Socialis si legge: “Le azioni e gli 
atteggiamenti opposti alla volontà, al bene del prossimo, 
inducono immancabilmente alla formazione delle ‘strutture di 
peccato’; peccato personale e peccato sociale derivati dalla brama 
esclusiva di profitto e dalla sete di potere, due aspetti solo 
apparentemente separabili e che causano conseguenze devastanti 
sia a breve che a lungo termine” (1). È positivo il fatto che oggi ci 
sia un recupero della sensibilità e dell’amore per il ‘bene comune’, 
ma non è sufficiente che esso trovi spazio solo nei dibattiti 
culturali nei convegni e nei raduni degli intellettuali; bisogna che 
venga calato nelle realtà in cui si vive, con azioni concrete, rese 
visibili con la parola, con la solidarietà, la collaborazione, il dialogo 
tra credenti e non credenti che, pur privi di una fede esplicita, si 
trovano d’accordo nel ridare valore morale, consistenza etica 
all’agire sociale in tutti i campi. “Superamento dell’etica 
individualistica” a favore di “un’etica della responsabilità e della 
partecipazione” (2) è la scelta che dobbiamo fare; come persone 
amanti del bene, come cristiani, come consacrati. 

Cosa si intenda per ‘bene comune’ ce lo dice sempre la 
Gaudium et Spes: esso è l’accesso a tutte quelle risorse “che sono 
necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il 
vestito, il lavoro, la necessaria informazione” (3) e l’elenco è ancora 
lungo. Questo richiamo continuo della chiesa alla considerazione 
del bene comune come risorsa indispensabile da ricercare, come 
obiettivo da perseguire, ci fa capire che esso è presupposto 
essenziale per creare solidi e stabili rapporti di umana convivenza, a 
livello locale, nazionale, internazionale, basati sulla giustizia sociale e 
sulla fratellanza, sul rispetto e sulla accoglienza, sulla condivisione e 
sulla pace. Numerosi problemi di violenza, di intolleranza, di 
mancanza di apprezzamento e amore per la vita, spesso partono da 
un tessuto sociale reso fragile dalle numerose disparità di 
trattamento delle persone, valutate in base a parametri economici, 
culturali, razziali; e questa “somma di fattori negativi, che agisce in 
senso contrario a una vera coscienza del bene comune universale e 
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all’esigenza di favorirlo, dà l’impressione di creare in persone e 
Istituzioni un ostacolo difficile da superare” (4). Una verità, questa 
che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare e neppure 
relegarne le soluzioni ai cosiddetti ‘luoghi di potere’, delegando 
in tutto e per tutto gli ambiti istituzionali.  

Partendo dalla realtà locale, dalla Comunità ecclesiale alla 
Comunità civile, bisogna che ci facciamo carico dei problemi 
vicini a casa nostra non limitandoci al singolo caso eclatante, né 
al facile ‘pietismo’, né alla convivenza più o meno distratta, se 
non addirittura indifferente; essere più attenti alla realtà esterna, 
allargando l’informazione e la conoscenza aggiornata dei fatti che 
avvengono quotidianamente, altrimenti c’è il rischio che la realtà ci 
sfugga e noi restiamo collocati fuori dal tempo. Lasciarci educare o 
rieducare dall’insegnamento sociale della chiesa ed essere anche noi 
educatori e formatori delle coscienze; intervenire con competenza 
in tutti gli ambiti in cui ogni giorno trascorriamo la maggior parte 
del nostro tempo, essere fautori e promotori di una ‘Democrazia 
Partecipativa’ perché siamo chiamate a rendere visibile Cristo 
nella realtà del mondo. 
 
 
LA ‘LENTE’ SULLE ENCICLICHE SOCIALI  
  

Le Encicliche Sociali si collocano all’interno della Dottrina 
Sociale della chiesa, i cui elementi fondanti sono: la Parola di Dio 
e la storia dell’umanità, cioè la storia della Salvezza vissuta come 
incontro tra Dio e l’uomo nel mistero dell’Incarnazione di Gesù. 
Compito e competenza della chiesa in materia sociale è quindi 
quella di offrire il “Buon annuncio” della Salvezza per un autentico 
sviluppo dell’uomo all’interno della società nei vari campi della 
politica, dell’economia, del lavoro, della cultura, per realizzare una 
piena evangelizzazione mirante all’educazione delle persone e ad 
un reale rinnovamento della società. Un breve esame sui contenuti 
delle encicliche sociali ci aiuta a capire la grande ricchezza di 
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pensiero della chiesa in campo sociale, la sua sensibilità verso la 
persona umana, in particolare gli ultimi, sensibilità connaturata al 
suo essere ‘Corpo di Cristo’ che attinge la forza e l’ispirazione dal 
suo ‘capo’, Cristo stesso, per esprimere la sua azione caritativa in 
base alle reali necessità storiche.  

È alla fine dell’ottocento che essa entra nel vivo dei grandi 
problemi sociali. Con la Rerum Novarum di Leone XIII (1891) 
si ha la prima enciclica sociale in senso moderno; con essa si 
affrontano i temi del lavoro e del salario, delle nuove ideologie 
e della proprietà privata, del diritto di associazione dei lavoratori e 
dei diritti della famiglia e si dà forma ai principi fondamentali.  

Nel 1931, in occasione del quarantennale della Rerum 
Novarum, fu scritta la Quadrigesimus Annus di Pio XI. Questa 
enciclica sottolinea il fenomeno della rivoluzione industriale 
come dimensione ‘plenaria’, in quanto investe l’umanità intera; 
enuncia e sviluppa il fondamentale diritto di sussidiarietà, come 
sostegno dello Stato alle fasce più deboli della popolazione. 

Giovanni XXIII ci dona due encicliche sociali: Mater et Magistra 
(1961) e Pacem in terris (1963). Esse costituiscono una nuova 
tappa fondamentale, in quanto si assegna ai laici un nuovo ruolo 
attivo, autonomo e propositivo nella società; vengono affrontati i 
problemi emergenti come la socializzazione, l’interdipendenza tra 
gli uomini e un accresciuto ruolo delle parti sociali, il colonialismo, 
lo sviluppo dei popoli, il tema della pace; si parla di ‘bene comune’ 
come bene universale a destinazione di tutti gli uomini. 

Nel 1967, quando la questione sociale era ormai diventata 
mondiale, Paolo VI emanava l’enciclica Populorum Progressio. In 
essa si considera che la chiave di volta per guidare lo sviluppo 
del pianeta, diventa la globalità; le iniziative individuali non 
bastano più, è necessaria una visione d’insieme di tutti gli aspetti 
economici, sociali, culturali, spirituali, coniugata con un’azione 
concreta solidale e collaborativa. A distanza di quattro anni 
(1971), ancora Paolo VI emanava la Octogesima Adveniens. In 
questa enciclica viene fatta l’analisi di questioni a noi più vicine, 
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tra cui le comunicazioni sociali, il ruolo della donna, il degrado 
ecologico, l’urbanesimo, le discriminazioni, problemi su cui ci 
stiamo misurando anche oggi. 

Arriviamo quindi alle encicliche sociali di Giovanni Paolo 
II: Laborem Exercens (1981), Sollicitudo Rei Socialis (1987) e 
Centesimus Annus (1991). La prima affronta il problema centrale 
del lavoro umano come chiave fondamentale della questione 
sociale; il rapporto tra famiglia e lavoro; il divario tra ricchi e poveri; 
il sottosviluppo dei paesi ‘sviluppati’; la concentrazione della 
ricchezza in ‘gruppi ristretti’ che suscitano scandalo; e infine 
l’elaborazione della teoria teologica delle ‘strutture di peccato’, un 
concetto che esprime molto bene come i peccati individuali si 
concentrano e agiscono a livello sociale, annidandosi nelle sue 
strutture con conseguenze spesso devastanti. La seconda affronta 
il tema dello sviluppo mostrando da una parte il dramma dello 
sviluppo mancato del Terzo Mondo e dall’altra le condizioni per 
un degno sviluppo dell’uomo. La terza può essere considerata 
l’enciclica del terzo millennio. Essa esamina i grandi fatti del 1989, 
con la caduta del muro di Berlino; pone al centro della questione 
sociale il problema di Dio e chiede l’impegno di tutti per un 
nuovo modello di sviluppo fondato sulla trascendente dignità della 
persona umana; si afferma inoltre l’idea che la Dottrina Sociale ha 
di per sé il valore di uno strumento di evangelizzazione e che “la 
chiesa non ha modelli da proporre” (1), ma offre all’impegno di 
tutti un orientamento ideale, indispensabile per un umanesimo 
culturale ed economico rispettoso della totalità dell’uomo. 

Mi è parso opportuno, riservare una particolare attenzione 
alle encicliche sociali perché queste, nel darci una panoramica della 
situazione sociale a livello mondiale che abbraccia circa un secolo 
di storia, ci aiutano a conoscere in modo organico l’attività della 
chiesa, il suo insegnamento e, soprattutto, ci danno degli spunti 
validi per riflettere e al tempo stesso ci stimolano e incoraggiano 
ad agire dimostrandoci che ogni qualvolta noi allarghiamo la 
nostra azione nel sociale, siamo sulla linea dell’insegnamento 
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della chiesa, in quanto “non è più possibile lasciare il credente 
rannicchiato entro un puro ambito spirituale-intimistico; esso è 
chiamato a presentarsi spiritualmente profetico” (2) nelle realtà 
sociali operative, decisionali, culturali, economiche, perché lì 
deve entrare il nuovo ‘lievito’ del Vangelo. 
 
 
LA FEMMINILITÀ: UNA RISORSA AL SERVIZIO DELLA 
CHIESA E DELLA SOCIETÀ 
 

Ataturk, il fondatore della Turchia moderna, sosteneva che “le 
donne sanno fare tutto” (1), perciò aveva fatto la scelta di adottare 
sei figli, tutti di sesso femminile. Questo apprezzamento per la 
donna non sempre viene riconosciuto nel modo giusto. Spesso 
le sue qualità, seppure riconosciute e apprezzate, vengono però 
usate strumentalmente per fini che non promuovono la sua 
dignità. Siamo nel XXI secolo, ci sono state numerose conquiste, 
nel campo femminile, tuttavia le statistiche e la cronaca quotidiana 
sono lì a dirci che il riconoscimento della sua dignità e il 
raggiungimento di tanti diritti elementari sono ancora lontani 
dall’essere raggiunti. C’è bisogno di un’evangelizzazione della 
donna e per la donna, perché il Vangelo ha riconosciuto molto 
tempo prima dei grandi movimenti femministi il suo valore e la 
sua dignità, facendola assurgere allo stato di ‘persona’. 

L’insegnamento di Gesù getta una luce nuova sull’esistenza 
della donna. Egli la rende innanzitutto libera, non solo dai mali 
fisici, ma anche da quelli morali, rivoluzionando, per certi aspetti, 
il costume e la mentalità del tempo, perché per il Vangelo, come 
scrive S. Paolo, “non esiste uomo o donna” (1) ma solo “nuove 
creature” (2) in Cristo. La chiesa si è avvalsa in ogni tempo 
dell’apporto spirituale e caritativo delle donne, che con il loro 
contributo di preghiera e di azione, ma soprattutto con la loro 
santità, hanno saputo sostenere, richiamare e modificare situazioni 
difficili, a volte scandalose, all’interno della stessa realtà ecclesiale. 
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Alcune di queste donne hanno vissuto la ‘secolarità’ con 
consapevolezza e con impegno, sfidando la cultura e il potere del 
proprio tempo, in mezzo a difficoltà di ogni genere. Tuttavia 
con il loro esempio e il loro coraggioso intervento, sono riuscite 
a imporre situazioni nuove dettate dalla radicalità del Vangelo, 
annunciata e vissuta. Si possono ricordare solo alcuni di questi 
‘modelli’, come Caterina da Siena, Elisabetta d’Ungheria, madre 
Teresa di Calcutta diventati colonne della chiesa. 

Purtroppo, anche la chiesa non sempre ha saputo riconoscere 
il suo grande valore positivo e creativo e per questo Giovanni 
Paolo II esprime un sentimento di personale ‘dispiacere’, in quanto 
“non sono mancate, in determinati contesti storici, responsabilità 
oggettive anche in non pochi figli della chiesa” (3). È stato proprio 
Giovanni Paolo II, nel 1995, a scrivere e indirizzare una lettera ‘alle 
donne’, in vista della quarta conferenza mondiale sulla donna, 
che si tenne a Pechino. Con questa lettera, il Papa ha voluto 
lanciare un messaggio a tutte le donne del mondo, per “offrire 
il contributo della chiesa a difesa della dignità, del ruolo e dei 
diritti delle donne” (4). 

Emerge da questo Documento, quale prima esigenza, quella 
della gratitudine per tutto ciò che la donna ha fatto per l’umanità, 
nonostante i numerosi e forti condizionamenti storici e culturali 
a cui lei è stata da sempre sottoposta, sottolineando anche quanto 
“ciò le abbia impedito di essere fino in fondo se stessa” (5), e come 
proprio il continuo condizionamento, non permettendole di 
esprimersi appieno, “abbia impoverito l’intera umanità di 
autentiche ricchezze spirituali” (6), e auspica che la chiesa, 
guardando alla storia, agisca con “un impegno di rinnovata fedeltà 
all’ispirazione evangelica che, proprio sul tema della liberazione 
delle donne da ogni forma di sopruso e di dominio, ha un 
messaggio di perenne attualità, sgorgante dall’atteggiamento stesso 
di Cristo (7). 

In questo momento di grande crisi nel campo della fede e 
di chiese sempre più vuote, il referente principale resta tuttavia 
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ancora la donna. La vita della chiesa e delle attività ad essa collegate, 
specie nelle piccole comunità parrocchiali, vengono portate 
avanti quasi esclusivamente dalle donne, nel campo della 
catechesi, della liturgia e di tanti altri Ministeri. Ed è senz’altro 
nell’ambito ecclesiale, dove noi operiamo in maniera preponderante, 
che dobbiamo porci in maniera tale che il nostro apostolato sia 
intelligente e qualificato, cercando di agire soprattutto nel campo 
dell’evangelizzazione, dei piccoli e degli adulti, perché questo è il 
nostro specifico carisma di Annunziatine.  

Per fare sempre meglio il nostro apostolato all’interno della 
chiesa, dobbiamo puntare specialmente su tre fronti: lo studio, 
l’informazione e la Comunicazione con i mezzi moderni. Lo studio 
è il più importante; una ruota del ‘Carro paolino’ senza la quale 
il carro non cammina; e sappiamo quanto il nostro don Alberione 
insistesse su questo punto e quante risorse l’Istituto metta a 
disposizione anche oggi per facilitarci il compito. L’informazione, 
accompagnata da una adeguata formazione (permanente), deve 
essere a tutto campo, non solo con l’ascoltare in modo frettoloso 
e frammentario qualche notizia qua e là, ma ritagliandosi un po’ di 
tempo per cercare di conoscere in modo serio e approfondito gli 
avvenimenti che in modo rapido si succedono, attraverso la 
lettura (quotidiani seri e riviste) e tutti i mezzi che oggi si hanno a 
disposizione; vagliare le notizie, farsi una mentalità critica, punti di 
vista argomentati, scelte convinte e ragionate, per sostenere le 
convinzioni fondate sulla fede, e portare avanti un apostolato che 
si innesti sempre più solidamente sulla linea dell’apostolato di 
Paolo. 

Per quanto riguarda i moderni mezzi tecnologici, la cosa più 
importante da fare è senz’altro quella di superare la diffidenza, 
la paura, i pregiudizi. Non tutte possiamo o dobbiamo diventare 
delle esperte in materia, ma tutte possiamo cercare di capirne di 
più, di avvicinarci con più attenzione ai ‘mezzi moderni’, 
diversamente il nostro tempo non potremo proprio capirlo e il 
distacco con le nuove generazioni sarà sempre più netto. Tutto ciò 
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che è nuovo, a noi, che come donne siamo storicamente sempre 
partite da situazioni di svantaggio nelle nostre conquiste, non ci 
deve spaventare, quindi neppure i mezzi più moderni; anzi noi 
riusciamo forse ad ‘usarli’ con maggior saggezza e responsabilità 
rispetto alle generazioni più giovani e proprio grazie a questi 
mezzi, saremo capaci di rendere un grande servizio nell’annuncio 
del Vangelo.  

Se riusciamo ad entrare nell’ottica del servizio, somiglieremo 
un po’ di più alla nostra madre, a Maria, che ricevendo l’annuncio 
dell’angelo, sicuramente in modo non immediatamente percepibile, 
nelle parole della sua risposta “Sono la serva del Signore” mostra 
tutta la consapevolezza che in quell’essere ‘serva’ non solo non 
rimane sminuita nella sua dignità, ma le viene dato il titolo 
regale, diviene regina, affiancandosi così, nella sua regalità, al 
‘Servizio messianico di Cristo’ (8). In questo senso anche il 
nostro servizio apostolico assume un valore più alto; i mezzi 
diventano sacri e l’annuncio arriva prima e noi esercitiamo la 
regalità del servizio, perché se “servire… vuol dire regnare” (9), 
stiamo esercitando in pieno il nostro sacerdozio regale che ci 
deriva dal battesimo. 

Apprendendo la notizia che l’Istituto avrebbe realizzato una 
“Missione Biblica” per il suo 50° di fondazione, mi è venuta 
subito in mente Maria di Magdala, la prima donna che ha ricevuto 
dal Cristo Risorto il mandato di andare a dare l’annuncio della 
sua risurrezione. «Le donne sono le prime presso la tomba... sono le 
prime ad udire: “Non è qui. È risorto...” sono le prime a stringergli i 
piedi... sono anche chiamate per prime ad annunciare questa 
verità agli apostoli» (10). La sensibilità e l’intuizione femminili, 
la concretezza nell’agire, la generosità nel donare, sono doti che 
fanno arrivare la donna per prima là dove c’e una situazione di 
necessità; come donne dovremo esserne consapevoli per saper 
mettere i doni al servizio della chiesa, della società, dell’umanità 
intera. Come quella donna che, accanto al sepolcro, viene 
inviata dal Risorto ad annunciare che Egli “è vivo”, anche noi 
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dovremo lasciarci prendere dalla ‘passione’ per l’annuncio e 
non fermarci di fronte a nulla, pur di portare la ‘Lieta Notizia’ 
ai nostri fratelli e sorelle.  
 
 
ALCUNE CONCLUSIONI  
 

La società occidentale, la cui civiltà poggia la sua esistenza e 
la sua cultura su basi cristiane, potrebbe trovare ancora oggi la sua 
‘ancora di salvezza’, quella che “la chiesa offre a tutti i popoli 
attraverso la Dottrina Sociale, rilanciata nella sua integralità e novità 
da Giovanni Paolo II” (1). I principi in essa contenuti potrebbero 
“far emergere un nuovo modello di società e di stato nel mondo 
intero” (2), un modello fondato su un riconoscimento dei valori 
che mettono al centro l’uomo con il riconoscimento della sua dignità 
darebbe luogo alla realizzazione di quell’«umanesimo integrale» 
tanto auspicato dal filosofo J. Maritain; ci sarebbe uno sviluppo 
diverso a livello mondiale e tutte le risorse della terra verrebbero 
utilizzate in modo equo e razionale, a beneficio di tutti i popoli.  

Mentre rileggevo i numerosi Documenti degli insegnamenti 
sociali della chiesa, alcuni dopo tanto tempo e in seguito a 
dibattiti e discussioni di gruppo, ho sentito dentro di me due 
sentimenti opposti: da un lato la soddisfazione e la gioia per 
l’abbondante ricchezza che la chiesa ha messo a disposizione 
non solo dei cristiani, ma dell’intera umanità con l’azione del 
suo Magistero dandoci, attraverso di esso, un insegnamento che 
manifesta la sua preoccupazione per le sorti dell’uomo, e in cui 
però la voce di denuncia mai prevale sull’annuncio profetico; 
dall’altra ho sentito anche un senso di amarezza nel costatare 
come questo insegnamento sia stato per tanto, troppo tempo, 
come ‘voce nel deserto’, inascoltata dalla maggior parte dei 
cristiani e anche dei laici consacrati, nonostante l’evidenza della 
sua verità e dottrina; e di questa mancanza purtroppo stiamo 
constatando oggi le conseguenze. 
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Dominati “dalla ideologia della società dei consumi”, finalizzati 
ad una economia che poggia su un mercato senza regole, la nostra 
pare diventata una “società senza valori” (3). Sorge una domanda 
spontanea, inquietante per noi cristiani, per noi consacrati che 
abbiamo vissuto e viviamo nel ‘secolo’, nel mondo: quanto 
abbiamo fatto nostro e vissuto questo ricco e importante 
insegnamento del Magistero della chiesa? Ma prima ancora 
forse è bene chiederci: quanto conosciamo questo insegnamento, 
questa dottrina? Sono interrogativi per noi. Spettava, spetta a noi, in 
quanto cristiani, in quanto laici, in quanto consacrati nella secolarità, 
attuare questo progetto-programma assieme a tutte le persone di 
buona volontà, per dare un volto diverso al vivere sociale.  

Ripensando alle parole pronunciate dal papa Benedetto XVI in 
Sardegna, si percepisce ulteriormente tutta l’urgenza di essere 
presenti nelle diverse realtà da evangelizzare, ricordando che “il 
campo proprio della loro attività (dei cristiani) evangelizzatrice è il 
mondo vasto e complicato della politica... dell’economia, della 
cultura, delle scienze e delle arti... degli strumenti della comunicazione 
sociale... e di tutte le altre realtà aperte all’evangelizzazione, quali la 
famiglia, l’educazione, gli adolescenti, il lavoro professionale, la 
sofferenza” (4). Ma come penetrare in queste realtà? Ci sentiamo 
impreparate, paurose, tante di noi non più giovani, e soprattutto 
immerse quotidianamente in numerosi problemi di lavoro, 
famiglia, genitori anziani, parenti malati... riconosciamo che 
questi sono gli ambiti da evangelizzare e indubbiamente essi 
hanno la priorità; trovare un equilibrio è difficile; “unificare in 
lui (nel Cristo integrale) preghiera, studio, apostolato, 
consacrazione, portando tutto a sintesi vitale nell’amore” (5) ci 
sembra quasi un’«utopia»... Non dobbiamo però mai perdere di 
vista le parole del Vangelo: “Impossibile presso gli uomini, ma 
non presso Dio” (6). 

Ed è altrettanto vero che non possiamo non sentire l’urgenza 
dei bisogni che emergono dalle nostre realtà sociali senza farcene 
carico, perché “più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, 
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responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, 
competenti nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare 
tutta la loro capacità cristiana, spesso tenuta nascosta e soffocata, 
tanto più queste realtà si troveranno al servizio dell’edificazione 
del Regno di Dio e quindi della salvezza in Gesù Cristo” (7). Il 
nostro apostolato, che si svolge fondamentalmente nell’ambito 
ecclesiale per l’edificazione del Corpo Mistico di Cristo, non 
può ignorare, anche in base all’insegnamento di san Paolo che 
“si è fatto tutto a tutti”, che “molti luoghi e forme di presenza 
sono necessari per recare la parola e la grazia del Vangelo nelle 
svariate condizioni di vita degli uomini d’oggi” (8). Dobbiamo 
chiedere con forza alla Regina degli Apostoli: “Possa ognuno 
di noi entusiasmarsi per la bellezza dell’apostolato cristiano” 
(9) e questa bellezza far trasparire e trasmettere in particolare 
alle nuove generazioni. 
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PARTE SECONDA 
 

LA PRESENZA DELL’ANNUNZIATINA  NEL SOCIALE 
ALLA LUCE DEL PENSIERO DI DON ALBERIONE 

 
 

Quanto poi alla posizione sociale, 
si esortano i membri ad occupare 
posti e uffici di maggiore autorità 
 e di influenza cristiano-sociale; 

tendere ad elevarsi, non a vanità. 
più è in alto e più farà del bene. 

E se una può salire a studi maggiori 
e raggiungere posizioni maggiori, 

è sempre utile ed è sempre conforme 
allo spirito dell’Annunziatina. 

(DON GIACOMO ALBERIONE) 

 
 
UN COMPLEANNO DAVVERO ‘SPECIALE’ 
 

Mi pare doveroso iniziare questa seconda parte del lavoro 
ricordando la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del 
nostro Istituto; ed è altrettanto doveroso fare gli auguri per i 
suoi cinquant’anni (appena conclusi). Tempo fa, leggendo il 
libro di una scrittrice contemporanea: “Le ragazze di cinquant’anni” 
(1), ero rimasta colpita per il modo in cui l’autrice era riuscita a 
tessere l’elogio dei ‘cinquanta’, la ‘bella età’, ricca di frutti; gli 
anni della consapevolezza, dell’approfondimento delle proprie 
scelte, della fecondità di idee, di una visione più completa e 
responsabile dei fenomeni sociali, segno di grandi cambiamenti 
rispetto ad un passato non troppo lontano, quando l’età media 
della donna si collocava proprio sui cinquanta anni.  

Quando don Giacomo Alberione, nel 1958 fondò gli 
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‘Istituti secolari’ aggregati alla Società San Paolo, all’interno della 
grande Famiglia Paolina, la chiesa aveva fatto un breve percorso 
nel suo cammino verso questa nuova forma di consacrazione, che 
le avrebbe dato un nuovo impulso spirituale e apostolico, così 
come i tempi moderni richiedevano. Non uomini e donne in 
‘fuga’ dal mondo per dare spazio e tempo in modo totale alla 
contemplazione, dediti esclusivamente al nobile apostolato 
della preghiera, ma donne e uomini di intensa vita interiore, dei 
‘contemplativi’ che restano nel mondo per rivelare ad esso, 
attraverso la preghiera e la testimonianza, il volto di Dio 
dall’interno, nei luoghi in cui si esplicano quotidianamente le 
varie attività professionali, familiari, politiche e sociali, e in tali 
luoghi portare la novità del Vangelo. Quindi “la vita consacrata 
in mezzo alla società” (2). 

Riflettendo sulla bella e grande iniziativa dell’Istituto di 
attuare una missione biblica a Montalbano J., mi pare che la 
“bella età” stia manifestando in modo singolare il tempo di 
abbondanti e numerosi frutti. Osservando con gioia le ‘pioniere’ 
con i capelli ormai bianchi, le numerose ‘Ragazze’ di sessanta, 
settanta, ottanta e oltre... anni che, seguendo la voce dello Spirito, 
con grande fede, hanno mosso i primi passi nel nostro Istituto e 
tracciato la strada per coloro che sarebbero arrivate dopo, vien da 
ringraziare il Signore per l’immenso bene della vocazione. Una 
vocazione da vivere sempre più in profondità e consapevolezza 
del grande dono che il Signore ci ha fatto scegliendoci per 
un’appartenenza totale a Lui, da vivere nell’Istituto; una “presa di 
coscienza che non deve scemare negli anni, ma deve 
continuamente maturare in noi” (3). Dobbiamo chiedere alla 
Vergine dell’Annunciazione che ci ottenga la grazia di vivere oggi 
la vocazione con un rinnovato slancio, quello del ‘primo amore’, 
sia come singole persone che come gruppo; vivere nell’ «estasi 
della gratitudine» anche a cinquant’anni dalla nostra professione 
(4); vivere “la consacrazione e la secolarità: il conseguente 
apostolato di testimonianza, di impegno cristiano nella vita 
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sociale e di evangelizzazione; la fraternità che, senza essere deter-
minata da una comunità di vita, è veramente comunione; la stessa 
forma esterna di vita che non distingue dall’ambiente in cui si è 
presenti” (5). Tutto questo dobbiamo chiedere a Maria, affinché 
le nuove vocazioni che lei vorrà donarci trovino in noi e nei 
nostri gruppi quel ‘clima’ di ascolto, di preghiera e di fede in cui 
lei è vissuta. 
 
 
DON ALBERIONE: UN UOMO SENSIBILE ALLA QUESTIONE 
SOCIALE 
 

Il continuo insistere di don Alberione sull’Apostolato 
come conseguenza di una vita spirituale intensa e profonda, ci 
fa capire e scoprire sempre di più e meglio quanto questo anelito 
sia stato da lui sentito e vissuto come necessità e urgenza di dare 
risposte alle istanze e ai bisogni sociali del nostro tempo, risposte 
che si possono dare quando, con la grazia dello Spirito, si diventa 
capaci di essere “servi di Dio sempre e non vergognarsi di 
servire anche gli uomini” (1). Servire Dio e servire l’uomo, 
questa insistenza ci è nota, avendolo appreso anche grazie al 
lavoro di ricerca, di studio e approfondimento della vita di don 
Alberione, che di anno in anno viene fatto dalle nostre sorelle 
e che rappresenta stimolo essenziale, aiuto a vivere più 
consapevolmente la nostra identità di consacrate secolari e di 
apostole. La sua voce continuamente ci interpella, ci costringe 
ad interrogarci, per misurare il nostro grado di ‘sensibilità’ 
verso le numerose e varie tematiche del mondo attuale e per 
trovare metodi e strategie rispondenti ai tempi che viviamo, 
per realizzare al meglio ciò che il nostro Fondatore, in base alla 
vocazione specifica di consacrate secolari, ci chiede. 

Espandere l’azione apostolica, partendo dagli ‘apostolati 
individuali’, cioè quelli che ciascuna deve e può fare singolarmente, 
fino agli ‘apostolati sociali’ esercitati in società e in collaborazione, 
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in cui, i primi diventano fondamento nell’esplicazione dei secondi. 
Tenendo conto della peculiarità della donna e della sua vocazione 
alla maternità che caratterizza anche tutta la sua missione, don 
Alberione insiste nel richiamo ad elevare questo dono – della 
maternità – al suo più alto valore, superando una visione 
ristretta e circoscritta della famiglia, in cui la funzione materna 
primariamente viene attuata. Infatti proprio la famiglia qualche 
volta può diventare fattore frenante nell’esercitare con zelo un 
apostolato ampio che possa essere orientato ad agire e incidere 
evangelicamente nelle realtà sociali più vaste. “Abbiate una 
maternità grande” (2) perché il dono della maternità non si 
esaurisce nella propria famiglia anzi, “lo spirito materno, con la 
consacrazione, viene elevato. Se lascia una famiglia – la 
consacrata – è per avere una famiglia più grande di anime” (3). 

La nostra consacrazione secolare ribalta il pensiero di un 
certo ‘Familismo’ che porta ad esaurire tutte le proprie energie 
solo ed esclusivamente all’interno dell’ambito familiare, una 
mentalità ancora oggi assai diffusa che vede nella famiglia la 
cellula esaustiva di tutti i propri bisogni e che esercita nella 
persona non sposata, ma che fa parte del nucleo familiare di 
origine, una certa pressione... anche a livello psicologico, e che 
in certi casi diventa elemento frenante di un’azione aperta alla 
collettività, ad un apostolato nel senso più ampio del termine. 
Il fatto che venga chiesta ai futuri membri dell’Istituto, come 
condizione per essere ammessi a farne parte, una certa 
indipendenza economica, sancita anche dallo Statuto, sta a 
significare che questa condizione assume grande importanza per 
conseguire quella libertà necessaria nell’assunzione degli obblighi 
propri dell’Istituto, inerenti la vocazione di consacrate secolari. 

Don Alberione, con un linguaggio semplice e chiaro, nei suoi 
numerosi scritti, soprattutto in Meditazioni per consacrate secolari, 
andava delineando la figura dell’Annunziatina nel suo essere donna 
e consacrata nella secolarità, ma possiamo dire anche, più in 
generale, veniva ad emergere “la presenza dei laici nella Famiglia 
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Paolina”, una presenza “che non è accidentale ma ‘sostanziale’ 
nella missione della stessa” (4). “Mirare un po’ a tutti gli apostolati” 
era il suo pensiero (5), anche se sappiamo però che alcuni di essi 
hanno la priorità rispetto ad altri, in base all’appartenenza alla 
Famiglia Paolina e al suo specifico carisma, nonché alla 
secolarità, la quale ci immette nelle realtà terrene e ci impegna 
ad attraversarle per “vivere sempre in mezzo al mondo; 
passare nel fango del mondo senza lordarsi” (6). 

Il riferimento costante allo Statuto (cap. quarto), rimanda 
al modo in cui va compiuto l’apostolato; deve essere esercitato 
‘nel mondo’, ‘con i mezzi del mondo’, attraverso “le professioni, 
attività, forze, luoghi, circostanze che rispondono alle condizioni 
dei secolari” (7) e, anche se più avanti vengono elencate alcune 
attività specifiche, questo primo elenco dà meglio l’idea di 
quanto vasta sia l’area di intervento della consacrata secolare. 
Si legge nello Statuto: “Ricorrendo a ciò che è più nuovo ed 
ardito” e con “una particolare attenzione circa l’uso dei mezzi 
tecnici e organizzativi moderni” (8). Questa esplicitazione 
statutaria, offre la chiave di lettura per entrare nell’ambito 
proprio del ‘carisma’, un ambito che a tante di noi appare come un 
‘campo minato’. Riflettendo sulla relazione di Maria Teresa sulla 
“Comunicazione”, lo scorso anno abbiamo capito che immergersi 
in mondi nuovi, in ‘reti’ sconosciute, ci costringe a imparare 
cose nuove e difficili, a ‘nuotare’ in un fluido che a prima vista 
spaventa, ma di cui non possiamo ormai più fare a meno di 
imbatterci, perché il nostro pianeta, il mondo globale, sta lì. 

“Il mondo è cambiato” si legge in un libro di Terzani, 
“dobbiamo cambiare noi” (9), cambiare la nostra visione delle 
cose, il nostro essere a contatto e a confronto continuo con 
culture, identità, religioni, sistemi politici economici sociali 
diversi. “Non dobbiamo portare la Salvezza alle persone vissute un 
secolo fa, ma alle persone di oggi” ci ricorda costantemente don 
Alberione. Tutto questo ci richiede una immancabile conoscenza 
del mondo, perché “se non si conosce il vasto mondo, non si è in 
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grado di conoscere neppure la propria parrocchia”; un concetto 
che troviamo espresso da don Alberione con altre parole: 
“Conoscere gli uomini è un mezzo per amarli; per amare bisogna 
conoscere” (10). Ed è proprio per arrivare a questa conoscenza 
che il primo Maestro dimostra un grande interesse verso i temi 
trattati dalle discipline sociologiche, alle quali aveva dedicato 
anche un libro dal titolo: “Elementi di sociologia cristiana” 
diventato successivamente: Catechismo Sociale. In questo libro don 
Alberione manifesta una grande attenzione per la società nel suo 
insieme e per i suoi fenomeni, e considera importante nonché 
urgente l’accostamento a questi studi.  

All’interno di un altro interessante libro, Anima e corpo per il 
Vangelo, nella nota introduttiva all’opuscolo: ‘Per una coscienza 
sociale’, vengono enunciati i quattro principi che offrono la 
chiave di lettura dello stesso a riguardo dell’utilità degli studi 
sociali. Diventa interessante e chiarificatore riportarli per intero, 
per capire attraverso quali passaggi l’autore arriva a indicare 
l’importanza dello studio e la comprensione dei processi che 
conducono all’obiettivo finale. 1) “Amerai il tuo prossimo come 
te stesso”; 2) La vita “è per tutti un impiego per il proprio 
perfezionamento e per utilità del prossimo: perciò la 
socievolezza”; 3) “L’uomo è naturalmente ordinato da Dio a 
vivere in società”; 4) “La società è un insieme di individui… 
uniti per uno scopo comune, da conseguirsi con l’unione delle 
forze, sotto il governo di una legittima autorità” (11). È chiaro 
che l’obiettivo finale è quello di raggiungere una conoscenza 
approfondita della società ed acquisire la “socievolezza”. 
Traspare dunque l’urgenza dello studio della sociologia – si 
legge ancora – poiché “è nella società che si deve esercitare 
l’apostolato e santificare le relazioni” (12). La “socievolezza” poi 
viene descritta come caratteristica fondamentale della personalità 
per un corretto, civile, gioioso vivere sociale, caratteristica o 
qualità utile in tutti i contesti, dai ristretti gruppi comunitari, 
fino alle più alte relazioni internazionali; applicabile alla vita dei 
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nostri gruppi in cui c’è forse carenza di questo indispensabile 
talento. Le scelte, iniziative, attività apostoliche, pensate e 
portate avanti collegialmente, in spirito di collaborazione e 
comunione, oltre a dare gioia personale, portano più frutti. Le 
azioni fatte ostinatamente in modo individualistico, rischiano di 
favorire una certa ambizione personale che, oltre a dare risultati 
solo parzialmente positivi, tradiscono lo spirito di ecclesialità che 
è principalmente comunione, e tradiscono altresì lo spirito di 
Famiglia (Paolina), all’interno della quale noi siamo inserite. La 
socievolezza, meta a cui si deve tendere quotidianamente, sta alla 
base della ‘coscienza sociale’ e attinge il suo fondamento teologico 
nella dottrina del Corpo Mistico. Ed è proprio guardando a questo 
‘Corpo’ ben ‘compaginato’ e perfetto nella formazione dei suoi 
vari organi e nella destinazione delle funzioni di ognuno, che 
bisognerebbe traslare l’immagine indirizzata in particolare alla 
chiesa, a tutto il Corpo Sociale.  
 
 
IL CATECHISMO SOCIALE 
 

Studiando la storia (chi di noi non ricorda la storia studiata 
da bambini sui banchi di scuola?), essa ci appariva, o meglio, ci 
veniva presentata, come un insieme di date, di guerre, di azioni 
militari manovrate da prìncipi, imperatori, generali, papi e re, 
che agivano da protagonisti; a parte qualche ‘Masaniello’, il 
popolo era il grande assente nei nostri libri di storia. Nel campo 
della storiografia dell’ottocento vengono portate alla ribalta le 
grandi masse di lavoratori e di diseredati che non avevano voce... 
a cui numerose associazioni di diverso orientamento ideologico, 
moltissime a carattere religioso, cercavano di sopperire all’assenza 
di qualsiasi struttura, portando a quelle masse sollievo, sostegno 
materiale e morale. Le nascenti organizzazioni sindacali e la 
costituzione dei primi partiti politici, cercarono di ergersi in 
difesa di queste grandi masse di uomini e donne, molte di esse 
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ispirandosi alle ideologie atee che cercavano di estromettere 
Dio dagli individui, dalla società e, possibilmente, anche dalla 
storia.  

Da qui la domanda inquietante di G. Alberione: “Dove va 
tutta questa gente?”. È proprio dei santi, dei profeti, saper vedere le 
miserie degli esseri umani e portarle alla luce, fare azione di 
denuncia e di annuncio, sempre proiettati in un futuro che loro 
vorrebbero riportare alla sua giusta dimensione di integralità 
umana in cui nessuna componente deve essere esclusa. I grandi 
‘santi’ del 900, tra cui il nostro don Alberione, vedendo che quelle 
masse di uomini e donne aspettavano di essere liberate, ma che al 
tempo stesso erano lasciate nelle mani di organizzazioni 
ideologiche che li portavano verso una liberazione parziale e 
limitata, si diedero da fare perché nessuna sfera della componente 
umana venisse lasciata fuori dalla vita degli uomini. Nella notte 
‘mistica’ del 1900, che faceva da ponte tra due secoli, in quel 
frammento di eternità, così breve e così lungo, don Alberione 
sentì la chiamata a “fare qualcosa per gli uomini del nuovo 
secolo”, e in quel momento ci siamo anche noi che dovremmo 
ripeterci continuamente la domanda: “Dove vanno i nostri 
contemporanei?”, “Dove va la nostra Società?”. 

Il grande senso civico di don Alberione, della sua 
preoccupazione per la vita civile dei cittadini, delle scelte civili e 
politiche a cui gli stessi cittadini e in particolare i governanti 
sarebbero stati chiamati, ce lo fa capire la stesura, e la successiva 
pubblicazione (a cui veniva dato carattere di urgenza) di un suo 
piccolo scritto: Il Catechismo Sociale. In questo opuscolo egli, in 
modo molto sintetico e in termini di domande e risposte – 
come i catechismi di quel tempo – intendeva dare le nozioni 
essenziali per un corretto e fecondo vivere sociale e civile. La 
frase: “Considerarsi, oltre che individuo anche membro di un 
organismo sociale” (1) viene inserita nel catechismo come seconda 
norma direttiva per un cattolico, accanto alla precedente: 
“Considerare sempre la vita presente in ordine all’eternità”; così 
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come viene scritto in una recensione critica riportata in 
appendice del Catechismo: “Il libro vuole porre i cristiani a 
faccia a faccia con i problemi fondamentali della società di oggi” 
(3); e più avanti, nella stessa nota: “Facendo leva sui documenti 
pontifici, questo libro... fa conoscere ai cristiani le ricchezze della 
Dottrina Sociale della chiesa” (4). 

Il libro contiene e ci offre una grande ricchezza di pensiero, 
nel riportare ampi stralci del Magistero ecclesiale, attraverso la 
citazione di numerosi documenti pontifici, da Leone XIII a 
Giovanni XXIII, attraverso i quali don Alberione focalizza il 
suo intento educativo e istruttivo, selezionando i brani principali 
degli stessi documenti in cui vengono presi in considerazione le più 
varie tematiche sociali sia a livello nazionale che internazionale. In 
linea con la Dottrina Sociale della chiesa, anch’egli si pone il 
grave problema della sensibilizzazione dei cattolici alla vita 
pubblica, la cui partecipazione, se diviene doverosa per ogni 
cittadino, per un cattolico essa viene considerata quasi un obbligo 
morale: “Tutti i cittadini devono partecipare e portare contributo 
alla vita pubblica, ciascuno secondo le proprie attitudini e la 
propria posizione. Per i cattolici è anche dovere stretto di 
coscienza, tanto per l’uomo che per la donna” (5). Inoltre, 
anche in don Alberione come nel pensiero della chiesa, viene 
richiamato il concetto di “Bene Comune”, inteso come 
partecipazione e come condivisione di ciò che si possiede, siano 
essi beni spirituali, culturali e/o economici, per il progresso e 
la crescita di tutti: “Tutti i cattolici devono contribuire al bene 
comune con la pratica e la professione aperta della loro fede; 
con l’esempio della loro condotta; col portare i pesi comuni per le 
spese, la difesa, i doveri civici, secondo l’esempio di Gesù che fu 
perfetto cittadino” (6). 

Altri tre aspetti vanno, seppur brevemente, sottolineati 
perché utili alla dimostrazione dell’interesse e della completezza 
dell’opera, e riguardano: la preparazione alla vita pubblica dei 
cittadini, la maturità necessaria in campo elettorale nell’espressione 
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del voto, l’accenno ad alcune teorie filosofico-sociali guardate 
con l’ottica profetica della lungimiranza. La preparazione alla 
vita pubblica (si vuole intendere per vita pubblica anche la 
preparazione alla vita politico-istituzionale) del cittadino, non 
s’improvvisa; essa richiede una conoscenza ‘a monte’ dei fatti 
sociali acquisita anche con studi particolari, ad esempio lo 
studio delle discipline sociologiche (è don Alberione che ce lo dice) 
e una in atto sempre, continua, attraverso l’aggiornamento costante 
che ci viene fornito dagli organi d’informazione, soprattutto con 
la lettura dei quotidiani, non basta la televisione. Don Alberione 
ce lo dice in modo indiretto citando un documento di Pio X, Il 
Fermo Proposito: “V’è un dovere per i cattolici tutti, di prepararsi 
prudentemente e seriamente alla vita pubblica” (7). 

Per quanto riguarda l’espressione del voto, il nostro Fondatore 
si serve di una citazione dello storico De Tocqueville per 
dimostrare l’aspetto positivo nel rapporto tra cattolicesimo e 
democrazia quando sostiene che: “A torto si riguarda la Religione 
cattolica come naturale nemica della democrazia; fra le religioni 
cristiane, mi sembra che il cattolicesimo sia invece il più favorevole 
all’uguaglianza delle classi” (8). Partendo da questo assunto 
però don Alberione chiede che “il popolo sia sufficientemente 
maturo per eleggere saggi governanti e per controllare 
l’amministrazione pubblica” (9). Dietro questa affermazione 
che chiama in causa la bontà del regime democratico, c’è un 
richiamo ad esprimere il proprio voto con consapevolezza, 
senso di responsabilità e con ‘cognizione di causa’, valutando 
persone e programmi che nel loro complesso contemplino i 
valori democratici e il perseguimento del bene comune sopra 
citato. 

Infine l’altro aspetto riguarda un accenno alle teorie 
deterministiche, fatto sempre in appendice nel commento all’opera 
di don Alberione. Vi si legge che: “Teorie deterministiche 
circolano in campo economico, politico, filosofico e sociale; 
teorie che non considerano più l’uomo e il suo destino 
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spirituale, liberamente, come misura di tutte le cose. Queste 
teorie, così contrarie ai migliori interessi dell’uomo, si fanno 
strada perché i cristiani non lavorano molto per realizzare la 
dottrina sociale cristiana” (10). Queste affermazioni sono talmente 
esaustive, complete, significative, chiare, che non richiederebbero 
nessun commento, salvo dire che la loro attualità è sconcertante 
e che noi oggi dobbiamo fare tesoro di questa importante 
eredità che il nostro Fondatore ci ha lasciato. 
 
 
LA SECOLARITÀ IN DON ALBERIONE 
 

Don Alberione descrive abbondantemente le caratteristiche e i 
benefici della secolarità, in particolare per l’esercizio dell’apostolato, 
esaltando la positività degli Istituti di vita secolare consacrata, 
e parlandone in modo particolare nel libro scritto per noi: 
Meditazioni per Consacrate Secolari. Partendo dalla storia della loro 
nascita, enumera i vantaggi, le possibilità, il bene che ne deriva 
per la chiesa e per la società, grazie alla loro presenza: “Nati 
dopo la rivoluzione francese, quando c’era la persecuzione 
contro i sacerdoti, le suore, i religiosi... questi consacrati... che 
sono cittadini come gli altri, sono come il sale che entrando 
nelle vivande porta sapore a tutto il cibo” (1). 

La vocazione secolare ci permette di essere presenti in modo 
più diretto e penetrante nella vita sociale, di esercitare l’apostolato 
rispondente ai bisogni dei tempi, apostolato moderno, attuale, 
ampio, rispondente alle nuove necessità. Scrive don Alberione: 
“Voi penetrerete col vostro cristianesimo, con la vostra osservanza 
cristiana, col vostro buon esempio e con la vostra preghiera, la 
società dove vivete” (2). Un tempo, la famiglia, il lavoro, la 
chiesa erano luoghi quasi esclusivi di vita sociale, quindi luoghi 
di socializzazione e di educazione ai valori umani cristiani, civili. 
Oggi gli spazi dell’abitare e del vivere si sono enormemente 
allargati, ma hanno anche cambiato la loro ubicazione: luoghi 
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di cultura e di divertimento, centri sportivi e discoteche, piazze 
e strade che si popolano e si animano frequentemente soprattutto 
la notte; spiagge sempre più affollate e luoghi di montagna, circoli 
di partito e sedi istituzionali. La vita si svolge sempre di più in 
questi ambiti e sempre meno nei luoghi tradizionali. La domanda 
sofferta di don Alberione grida ancora: “Dove va tutta questa 
gente?”. Come raggiungere questa umanità che in modo più o 
meno inconscio cerca disperatamente la vita? Come noi secolari 
consacrate possiamo tentare di rispondere a questo anelito? 

Don Alberione ancora ci dà delle risposte: “Negli Istituti 
secolari l’apostolato è un apostolato capillare, cioè aderisce ai 
bisogni della società” (3). Ma a noi sembra forse troppo difficile 
penetrare, immergerci in questo mondo così complesso, così 
variegato nel suo modo di esprimersi. Ci vorrebbero persone di 
‘frontiera’, si fa fatica a pensare e agire in modo nuovo; è più 
facile stare nei ‘luoghi protetti’, si dice dalle nostre parti: stare a 
‘su connotu’, ‘il conosciuto’, ciò che abbiamo sempre fatto, i 
luoghi che abbiamo sempre frequentato, le persone con cui 
abbiamo più facilità a relazionarci. “Bisogna portare la vita di 
santità in ogni ambiente: casa, famiglia, ufficio, fabbrica” (4), e 
oggi la lista di Alberione sarebbe molto più lunga. 

La mappa delle povertà ci chiede di ridisegnare i luoghi 
‘critici’ in cui si rende oggi indispensabile una presenza più attiva 
e convinta per modificare una cultura diffusa dell’egoismo, e 
dell’edonismo, del soddisfacimento del piacere e dell’interesse 
personale immediato, perseguito ad ogni costo, spesso a scapito 
dell’interesse comune della collettività e con conseguenze assai 
gravi. 

Una lucida analisi fatta dalla Rivista ‘Mediterranea’ evidenzia 
la criminalità come fenomeno grave che assume connotazioni 
diverse nelle varie regioni e che trova tra le sue cause oltre, alle 
gravi ingiustizie, anche «un deficit di ‘capitale sociale’, ossia 
della capacità di perseguire l’interesse comune correttamente 
inteso come interesse collettivo» (5). Questo ci porta a chiederci 
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come mai in tanti nostri ambienti, che pure si dicono cristiani, 
convivono pratiche religiose accanto ad una cultura dell’odio, 
della vendetta e della criminalità.  

Ciò evidenzia un altro ‘luogo’ che necessita di essere 
evangelizzato, ed è la ‘religiosità popolare’, che si manifesta 
attraverso numerosi riti in cui spesso prevale il folklore più che 
l’aspetto religioso. Come ci consiglia la chiesa, queste espressioni 
“hanno bisogno di essere sottoposte a discernimento, oltre 
che evangelizzate in profondità per una trasformazione delle 
coscienze e della condotta di vita che conduca a una vera 
crescita morale e civile” (6). 

Guidati dalla nostra spiritualità, che tende soprattutto a 
illuminare le menti, dovremo porcelo come obiettivo apostolico 
per educare la nostra gente ad accogliere Gesù Verità. Tanto 
noi possiamo fare in virtù della potenza che ci è data dalla 
consacrazione e dalla forza propria del carisma paolino. Questo 
carisma ci ricorda che: “Il messaggio della salvezza, come il suo 
oggetto che è Cristo, è sì immutabile, ma deve assoggettarsi ad 
un continuo adattamento” (7). È chiaro che l’adattamento ha 
un suo aspetto temporale, ambientale, sociale, per cui il messaggio 
va reso “presente e operante, nell’intimo delle coscienze 
individuali, ma anche nell’intimo della coscienza collettiva” (9); 
una coscienza e una collettività che stavano tanto a cuore a don 
Alberione e che oggi più che mai richiedono di essere educate, 
formate, fatte oggetto di preghiera. Il nostro Fondatore ci dà 
un grande esempio di preghiera per tutti i bisogni sociali, a 
cominciare dalla ‘comunicazione sociale’ e numerose altre, 
soprattutto per il mondo del lavoro: “Gesù, divino operaio e 
amico degli operai, volgi il tuo sguardo benigno sul mondo del 
lavoro”; “O san Giuseppe ti veneriamo come il modello dei 
lavoratori, l’amico dei poveri, il consolatore dei sofferenti ed 
emigrati”; “O angeli tutti... Stendete la vostra protezione sopra 
i governanti, i lavoratori i sofferenti” (9). Una preghiera che 
abbraccia tutte le difficili realtà in cui gli uomini devono vivere. 
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L’ANNUNZIATINA E LA SUA VOCAZIONE NEL SOCIALE  
 

Meditando il Donec Formetur, negli anni scorsi, abbiamo 
cercato di penetrare lo spirito di don Alberione e di cogliere il 
senso e la profondità del suo pensiero per quanto riguarda la 
formazione umana, cristiana, spirituale e apostolica dei suoi 
figli. Tale formazione, che parte appunto dall’umano, va 
progressivamente ampliando le sue sfere e i suoi contenuti che, 
calandosi nell’umano, danno forma al cristiano e al religioso, lo 
elevano, avvicinandolo in modo quasi misterioso sempre di più 
al trascendente.  

Dentro questo mistero, umanamente incomprensibile, è 
avvolto ogni uomo; e noi lo siamo, in modo del tutto particolare, 
grazie anche al nome che ci è stato donato: Annunziatine, che 
contribuisce a dare visibilità esterna a questa divina misteriosa 
realtà. Capire il senso del mistero dell’Incarnazione, che fonda ogni 
nostra azione evangelizzatrice, diventa aspetto fondamentale, dato 
che a questo avvenimento particolare della storia della salvezza 
don Alberione ha voluto affidare il nostro Istituto. “Annunziatine 
vuol dire stare al centro della storia e nell’inizio della Redenzione” 
(1), ci dice il nostro Fondatore. Quando riceviamo la grazia di 
stare in contemplazione di questo mistero, ogni parola umana 
viene meno. Eppure l’avvenimento, oltre che essere divino, 
coinvolge anche tutto l’umano nella sua carica esistenziale. 

Contemplando il miracolo dell’Annunciazione attraverso la 
storia dell’arte, si resta estasiati di fronte a tanta bellezza; le 
copertine delle nostre circolari ci aiutano e ci guidano in questo 
cammino contemplativo attraverso l’osservazione dell’opera 
dell’artista. La nostra piccolezza umana si confonde e a volte si 
perde pensando alla carica densa di significato a cui don Alberione 
ha voluto associare il nome del nostro Istituto. A. M. Gustinelli, 
commentando le parole del fondatore sul significato del nome 
Annunziatine, afferma: “Siamo state chiamate Annunziatine, 
non a caso, ma per ispirazione divina... siamo strettamente unite al 
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mistero dell’incarnazione, al sì di Maria” (2), un sì consapevole che 
denota la comprensione del servizio legato all’«Investitura 
Regale» che Maria esprime con le parole: “Sono la serva del 
Signore”. Una regalità che è anche nostra, acquisita con il 
Battesimo, quando siamo diventate figlie di Dio. Quindi anche 
noi, come Maria, se diventiamo consapevoli di ciò che ci è stato 
donato, acquisiamo il titolo per essere inserite nella storia di oggi, 
con l’autorevolezza connessa alla ‘nobiltà regale’ che ci proviene 
da Dio ed è stata rafforzata dal dono della consacrazione. È in 
virtù di questo dono che possiamo con gioia prendere 
consistenza e forza con il nostro essere ‘presenza viva’ nella 
storia, dentro il cuore della famiglia, della società, della chiesa. 

“In una società sempre più secolarizzata, i consacrati, 
mantenendosi in umiltà e in atteggiamento di docile apertura 
allo Spirito Santo, devono essere quelle frecce che indicano il 
primato di Dio e dei beni futuri, aiutando l’umanità a saper 
leggere gli eventi della vita in chiave di conversione e di 
intervento salvifico di Dio nella storia umana” (3). Il compito 
di essere freccia che indica, memoria che ricorda, segno che 
richiama le realtà future, viene svolto silenziosamente ma 
efficacemente dalla consacrata secolare, in cui l’indicazione è 
più visibile, il segno più evidente, la memoria costantemente 
sollecitata, se la consacrazione viene vissuta nella sua pienezza. 
Allora scatta per noi la gioia che era anche in don Alberione 
quando illustrava alle prime Annunziatine la bellezza degli 
‘Istituti secolari’: “Quanto è stato buono con voi il Signore a 
guidarvi su questa strada!... chiamate a compiere bene quello 
che incontrate ogni giorno nella vita. Meriti come buoni 
cristiani, meriti come anime consacrate a Dio, e meriti come 
apostoli in mezzo alla società” (4). Come Paolo, anche noi 
siamo apostole, cioè inviate, non in terre lontane in luoghi di 
missione geograficamente lontani da noi, ma nei nostri 
ambienti che sono diventati oggi “terre di missione”. 

Dell’importanza e dell’urgenza di questo apostolato, tutte 
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siamo sicuramente convinte e tutte sicuramente nel nostro 
Istituto, in modi diversi, esercitiamo questa importante 
missione. Oggi però c’è bisogno, come si diceva all’inizio 
citando le parole del Papa Benedetto XVI, di evangelizzare la 
sfera pubblica, il mondo del lavoro, dell’economia, della 
politica… e possiamo aggiungere il mondo della cultura, del 
divertimento, dell’educazione, dello sport. “Non avendo l’abito 
comune, ciascuna può entrare nella società, in mezzo agli altri 
senza essere notata” (5). Non è un entrare da ‘infiltrati’ e neppure 
da semplici curiosi o da persone che cercano divertimento, ma 
è un farsi arditi per penetrare in quegli ambiti dove il Vangelo 
cerca un suo spazio. Ci sono oggi tanti movimenti ecclesiali 
orientati in questo senso, e neanche a noi la strada è preclusa, 
dobbiamo batterla, se non vogliamo essere segnali su ‘strade 
vuote’, segni e memoria visti da nessuno o da pochi, perché la 
gente non c’è. Fuori dalla metafora, bisogna andare là dove le 
persone sono presenti, si radunano, operano, progettano, vivono.  

“Si chiamano secolari, proprio perché vivono nel secolo, cioè 
nel mondo” (6), quindi essere dinamici non statici, arditi non 
abitudinari, scrutare le situazioni nuove, gli ambienti nuovi. 
Fare nostro il motto di don Milani: “I Care”, cioè “mi interessa”, 
il Vangelo deve entrare ovunque e portare liberazione. Il nostro 
Statuto fa un lungo elenco di apostolati, cominciando dai più 
‘efficaci’, che hanno la priorità assoluta, agli apostolati parrocchiali, 
assai numerosi, ma indica anche “di occupare incarichi di 
importanza e responsabilità” (7) in tutti i campi. Se ci fossero 
persone animate da spirito cristiano nel campo della finanza, 
della medicina, della giustizia, della politica, non assisteremmo 
oggi a certe situazioni drammatiche della nostra società, in cui 
i deboli, soprattutto, pagano le conseguenze. “L’Annunziatina 
è chiamata in virtù della sua specifica vocazione... a essere presente 
nella ‘cosa pubblica’ perché veicoli quei valori perenni che sono 
alla base della formazione integrale dell’uomo” (8). Sulla ‘cosa 
pubblica’ saremo anche chiamate a rispondere alla fine dei 
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tempi; lo dice don Alberione: “Abbiamo un duplice complesso 
di doveri: il primo in quanto persone private, il secondo in 
quanto siamo persone pubbliche, ossia membri della società. I 
doveri come privati saranno esaminati al giudizio particolare, i 
doveri come persone pubbliche al giudizio universale” (9). 

Concludendo possiamo dire che la consacrazione secolare 
propria dell’Annunziatina è una vocazione alta, moderna, attuale, 
rispondente ai bisogni della società di oggi. Essa però comporta 
anche una grande responsabilità rispetto al compito proprio, 
infatti compete “all’indole secolare della sua vocazione realizzare 
il ‘già e non ancora’ del Regno di Dio nel mondo” (10). 
 
 
CHIAMATE PER L’ANNUNCIO 
 

L’Istituto Maria Santissima Annunziata ha raccolto in un libro 
l’essenza della vita consacrata dell’Annunziatina, esplicitando, 
a partire dal titolo, il ‘senso’ della sua vocazione: Chiamate per 
l’Annuncio, tre parole dense di contenuto e di valore programmatico. 
Come ogni vocazione contiene in sé il valore dell’appartenenza 
totale ed esclusiva a Dio per la sua gloria, così accanto a questo c’è 
un altro aspetto strettamente collegato che caratterizza qualsiasi 
vocazione, in qualunque forma essa venga espressa, cioè l’esercizio 
della missione apostolica, quella che Dio affida in base al ‘carisma’ 
specifico del proprio Istituto o Congregazione. 

Rileggendo questo libro e le altre relazioni prodotte dalle 
sorelle, numerose, ho pensato a una “centrale di energia” che 
contiene in sé una potenza immensa, una grande risorsa forse 
non utilizzata appieno, ma pronta per essere immessa nelle 
‘terre deserte’ della nostra società. È importante riprendere 
coscienza di questo immenso ‘tesoro’ e «nell’approfondimento 
di una ‘particolare’ vocazione: la consacrazione secolare 
dell’Annunziatina... focalizzare l’importanza della missione, specie 
nel campo dell’evangelizzazione perché a tutti giunga la ‘Buona 
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Novella del Regno” (1). Un Annuncio da portare nella storia di 
oggi, perché nell’oggi del nostro tempo si realizza la salvezza e si 
attua la redenzione. Questo dono grande, dono e mistero, ci 
richiama di continuo ad assumere, come Maria, un atteggiamento 
di profonda gratitudine e umiltà. Richiama in modo sempre più 
forte a “coltivare la vita interiore in modo che essa traspaia come 
profumo” (2), perché nel mondo in cui viviamo e nelle cose che 
facciamo, questo ‘profumo’ sia percepibile. 

Nutrire tutta la vita di Eucaristia, perché da lì siamo nate e da 
lì attingiamo l’energia necessaria, e per la nostra vita interiore, e 
per il “nostro ventaglio delle attività apostoliche quotidiane” (3). 
Questo Sacramento ci porta “a dilatare il cuore in un superamento 
dell’individualismo, intimismo, o altro atteggiamento pietistico 
che riduca l’Eucaristia ad un qualcosa di privatistico-personale” 
(4), ma allargandola in un respiro sociale universale. Con una 
vita veramente Eucaristica noi possiamo superare i ‘determinismi’ 
dei nostri ambienti, se ci crediamo davvero; per questo dovremo 
assumerci l’importante compito, oggi, di riportare i cristiani 
all’amore per questo Mistero, educarli, perché l’Eucaristia 
possa “plasmare la vita della Comunità” e non sia, al contrario, 
“la vita della Comunità a catturare, a finalizzare, strumentalizzare 
l’Eucaristia, per avallare se stessa”. C’è poca Eucaristia capita e 
vissuta nelle nostre comunità ecclesiali, che pure sono 
abbondantemente “sacramentalizzate”; c’è poca Eucaristia in 
un vivere sociale che necessiterebbe di avere a disposizione 
quel “frumento di Cristo”, capace di “trasformarci in Pane, per 
il Sacramento di pace” (6). 

“Occorre lavorare assiduamente per far penetrare il lievito 
del cristianesimo nella vita sociale e nella vita culturale” 
scrivevano le sorelle, riportando il pensiero del Fondatore nel 
libro citato; queste parole vanno ripetute e attualizzate da noi, 
con urgenza, allargando ai settori della vita civile, politico-
amministrativa, nelle nostre realtà locali, nel nostro territorio, 
ciò che con competenza e impegno abbiamo fatto e facciamo nel 
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campo strettamente ecclesiale. La vita civile non è qualcosa che 
riguarda gli altri; è la ‘civitas’, la città terrena su cui noi viviamo e 
operiamo. La politica non è qualcosa di sporco da cui dobbiamo 
tenerci lontani; essa è, nel senso più alto, ‘l’arte del ben governare’, 
e va esercitata con un profondo senso etico e spirito di servizio 
dettato dall’amore, quindi è compito per persone ‘grandi’, per 
coloro che devono “giudicare il mondo” non per persone 
mediocri, assetate di potere. “C’è bisogno di Vangelo” sento 
dire da diverse persone in momenti di particolare tensione 
sociale, ma “pochissimi conoscono il Vangelo”. Frasi come: 
“La Bibbia non viene letta dalla maggior parte della gente, da 
tanti, troppi cristiani” e “I programmi politici non contengono 
nulla del pensiero evangelico”, sono altrettanti aspetti fatti notare 
da persone che vivono ‘fuori dal tempio’, ma che riconoscono al 
messaggio evangelico un valore capace di trasformare la società. 
Tra le cause storiche che hanno portato al crollo di grandi imperi, 
c’è stata anche l’azione del cristianesimo. E se oggi tanti nostri 
fratelli vengono perseguitati e uccisi in Iraq, in India e in tante 
altre parti del globo, è perché il ‘potere’ politico si sente da loro 
minacciato.  

‘Chiamate per l’Annuncio’, questa chiamata deve essere 
riscoperta su di ognuna di noi, vissuta e resa operativa in ‘più 
campi’, ‘socializzata’, portata anche fuori da quei contesti dove 
finora è stata più visibile, presente, attiva. È forse questo il 
tempo in cui bisogna vivere in qualche modo come una ‘nuova 
vocazione’, che ci spinge a fare un salto per affrontare diverse 
responsabilità in nuovi e diversi ambiti sociali. Quando dal 
parlamento arrivano notizie di leggi che non rispettano la vita o 
che addirittura la sopprimono, leggi che feriscono i più deboli, 
che favoriscono comportamenti di illegalità e di immoralità, 
dobbiamo andare alla radice del male: i ‘cristiani’ della nostra 
epoca non sono presenti e impegnati nella vita politica; essi inoltre 
non vivono più in modo conforme al Vangelo, perché non lo 
conoscono, ma anche perché noi non ci siamo più assunte 
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l’onere di evangelizzare con convinzione la nostra società. “Dopo 
tanti secoli di cristianesimo... la società in gran parte ignora le idee 
cristiane ed il più dei principi evangelici” (7). 

Cosa fare allora, per cambiare questa situazione? Per 
“destare il desiderio di istruirsi, per illuminare la società, per 
contribuire alla formazione della cultura moderna, ridonandole 
o formandone il carattere cristiano?” (8). Se il desiderio che 
vorremmo suscitare negli altri diventa innanzitutto nostro, 
potremo considerarci sulla buona strada, perché il desiderio è 
già apostolato, è ideale, ma bisogna crederci, perché in questo 
passaggio si innesta l’azione potente dello Spirito, che ci fa 
diventare al tempo stesso attivi e creativi. Ecco la missione 
dell’Annunziatina che realizza le parole di Paolo: “Voi siete 
quelli che giudicheranno il mondo”. Il nome Annunziatina 
allora, partendo dal fondamento teologico, puntualizza la 
nostra precisa vocazione spirituale e apostolica, collocandoci 
nell’ambiente umano-sociale con la consapevolezza di essere 
soggetti attivi che contribuiscono a costruire la storia secondo 
il Piano di Dio e il suo progetto d’amore per l’umanità. 
 
 
LA DONNA ASSOCIATA...  
 

“Ogni iniziativa pastorale o apostolica che fosse concepita o 
realizzata solo al maschile, con l’esclusione o la competizione con 
la donna (o solo al femminile, o in competizione con l’uomo) 
sarebbe destinata al fallimento” (1). “Voi avete una missione da 
adempiere nel mondo: una famiglia da dirigere, la società da 
edificare, la chiesa da servire e da consolare. Voi dovete essere 
apostole” (2). “La donna d’oggi deve formare gli uomini d’oggi, 
deve sovvenire ai bisogni dell’uomo d’oggi, deve servirsi dei 
mezzi d’oggi… la donna d’oggi dev’essere più istruita nella fede 
che non la donna dei secoli addietro” (3). 

Sono state scelte tre frasi emblematiche, estrapolate dall’opera 
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di don Alberione ‘La donna associata allo zelo sacerdotale’, un’opera 
pensata fin dal 1909, e che, pur richiamando il lettore ad una 
doverosa contestualizzazione storica – perché come sostiene 
l’autore, “il povero libro è stato scritto nel 1912 e rifletteva il suo 
tempo” (4) – le idee, il pensiero in esso contenuto, trascende il 
suo tempo e fanno intravedere il ‘nuovo’ e il ‘moderno’ che 
contraddistingue l’uomo, il giovane sacerdote, come dimostrano 
le frasi citate e come afferma lo stesso Alberione, quando dice 
che l’opera “dava un po’ di luce verso l’avvenire” (5). Viene 
scritto nella presentazione che nelle pagine del libro si può 
intravedere una prospettiva e un intento ‘Fondazionale’, e che 
nella mente del Primo Maestro già si faceva strada la presenza, 
in forma embrionale, delle congregazioni femminili a cui lui 
dava grande importanza, consapevole che i tempi fossero 
maturi per la valorizzazione della donna e a questo proposito 
cita, in un aggiornamento del libro stesso – già arrivato alla 
nona edizione nel 1954 – le parole di Pio XII: “Il santo Padre 
nei suoi ultimi discorsi tende a valorizzare sempre più l’opera 
della donna nei vari campi” (6). 

Parlare di questo libro, a distanza di quasi cent’anni, dal 
momento in cui è nato come idea, ci porta a riflettere in particolare 
su alcuni aspetti. Innanzitutto sull’importanza che don Alberione 
riconosce al ruolo delle donne in genere, in particolare alle 
donne cristiane che vivono nella secolarità, indipendentemente 
dal loro stato di vita, e questo molto tempo prima che la chiesa si 
esprimesse ufficialmente su questo aspetto. Già per le religiose 
della Famiglia Paolina le sue scelte potevano considerarsi abbastanza 
avanzate, quando le dotava di mezzi rapidi e veloci per portare 
la Bibbia a tutte le famiglie. Egli riconosceva che il ruolo domestico 
non era l’unico; accanto all’apostolato ecclesiale, invitava ad una 
serie di apostolati di carattere sociale, sia in forma individuale 
che organizzata. Anzi, quest’ultimo aspetto egli lo predilige, in base 
al principio che i fenomeni presenti in quel momento storico, 
alcuni in particolare, come la massoneria e il socialismo anticlericale, 
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erano di una portata tale che richiedevano altrettante risposte 
decise, convinte, organizzate. 

Da qui una lunga elencazione di attività da svolgere in questa 
forma, opere di carattere morale-religioso, con l’impulso ad un 
associazionismo femminile-cattolico, presente nel vasto campo 
formativo-educativo di carattere religioso, ma non solo. 
Troviamo infatti, e questo può costituire una meraviglia anche 
per noi, opere più ardite, ‘singolari’ come ad esempio: “L’opera 
prestata da molte donne nell’iniziare o sostenere unioni 
maschili. Così in alcune città favorirono l’adorazione notturna 
degli uomini, in altre diedero vita al cadente circolo di cultura fra 
operai, in altre ancora promossero scuole di Religione, anche fra 
gli studenti delle scuole secondarie” (7). Non venivano escluse 
nemmeno le numerose opere caritative e apostoliche di varia 
natura, tutte finalizzate in primo luogo a creare unione fra le 
donne credenti per ‘combattere’ le idee tendenti ad attaccare o 
a distruggere i valori cristiani contenuti nel Vangelo e predicati 
dalla chiesa, e in secondo luogo perché l’azione pastorale del 
sacerdote, trovasse nelle attività delle donne cattoliche una 
valida collaborazione e sostegno. 

Anche nel campo sociale, don Alberione è convinto che 
l’opera del sacerdote risulta più efficace e incisiva quando ci 
sono delle donne che si attivano in una variegata azione 
sociale, culturale e di assistenza materiale e morale,  donne che 
agiscono per rimuovere le cause dell’ingiustizia, perché “la 
miglior carità è far che il popolo non abbia bisogni di carità, 
questa è la prima beneficenza” (8). La formazione di vere e 
proprie ‘leghe’ per combattere l’alcolismo, la bestemmia, per 
affermare il diritto al riposo festivo, per la formazione delle 
madri, sono altrettante opere atte a dimostrare come don 
Alberione fosse capace di guardare la società del suo tempo e 
prendersi a cuore i suoi bisogni, individuando anche i soggetti 
appropriati ad operare; infatti egli vede nelle donne credenti 
coloro che sono deputate al “risanamento morale e religioso 
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della società” (9). Un compito alto, gravoso, che deve poggiare 
secondo il suo pensiero, su una solida formazione umana e 
cristiana, e questa dev’essere l’azione, il compito del sacerdote-
pastore addetto alla cura delle anime, un’azione che “mira a far si 
che il pensiero umano, la scienza, la filosofia ecc. siano cristiani: 
essa mira a far cristiani il cuore, gli affetti, la volontà, le parole 
dell’uomo” (10), considerato nella sua visione integrale. Per far 
questo c’è bisogno della cooperazione della donna, ma una 
donna che sia sufficientemente preparata, ed elevata sotto il 
profilo spirituale e culturale, perché lei diventi il punto di 
mediazione tra il sacerdote e l’uomo. 

Sostiene anche il nostro Fondatore, con tanta umiltà, che 
“non si è in generale preparati sufficientemente alla cura spirituale 
della donna” (11), riconoscendo quanto sia impegnativo questo 
compito per il sacerdote, se considerato in rapporto alla 
vocazione-missione della donna; e dice ancora che “queste energie 
(della donna), sono troppo spesso ignorate” (12). Sembrerebbe un 
discorso ‘femminista’ fatto nei primi decenni del secolo scorso; e 
lui infatti non ha paura di parlare di ‘femminismo’, anzi ne 
indica di due specie, un femminismo socialista-massonico e un 
femminismo cristiano, con una chiara differenza fra i due: il primo 
è di carattere anticristiano e anticattolico che si dichiara nuovo, 
ma che nuovo non è perché c’è un femminismo antico di 2000 
anni, ma ancora valido e più autentico: “Non il nome specioso 
del femminismo, ma la sostanza del femminismo buono è antica 
quanto il cristianesimo” (13). 

La formazione culturale e spirituale della donna diventa 
quanto mai indispensabile, considerato che un altro grandissimo 
compito essa deve svolgere nella società, cioè quello di 
“formare le abitudini e i costumi della vita” (14). Questa sua 
convinzione stimola a fare un approfondimento su un aspetto 
altrettanto importante nonché problematico nel campo dei 
fenomeni sociali e del loro rapporto con la politica e l’azione 
legislativa. Certi fenomeni di costume si affermano a livello 
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sociale molto prima che il politico e il legislatore possano in 
qualche modo guidarli; l’azione politica interviene per avallare o 
in qualche modo legittimare, con le sue scelte, costumi e abitudini 
socialmente consolidate, anche perché queste non richiedono 
norme di carattere coercitivo, ma interventi legislativi che si 
appellano alla libera volontà dei cittadini. Se la donna, come ci 
insegna il Primo Maestro, è chiamata a formare queste abitudini e 
costumi, è chiaro che più sarà profonda la sua spiritualità, 
solida la sua fede, estesa la sua cultura, più i ‘costumi’ e le 
‘abitudini’ saranno dettate dalla sua personalità. La norma 
legislativa interverrebbe solamente per porre “ai costumi già 
formati, il sigillo dell’autorità” (15), perché, continua don 
Alberione, “l’azione sui costumi è più potente che il violentare 
con la forza politica, costumi già penetrati nella vita di un 
popolo” (16). Questo concetto, espresso con tanta chiarezza 
in un libro che lui stesso definisce “un piccolo opuscolo”, è di 
una grande attualità sotto il profilo socio-antropologico e, se 
tenuto nella dovuta considerazione, avrebbe una implicanza 
non indifferente nel campo dell’evangelizzazione. 

Il nostro Fondatore intuì, all’inizio del secolo scorso, 
l’incidenza che i Media avrebbero avuto nella società del XX 
secolo e per questo apostolato egli diede tutte le sue energie 
perché quei mezzi diventassero strumenti di evangelizzazione. La 
vita del nostro Padre fondatore è esempio grande per noi, perché 
ci insegna a chiedere e ad avere una ‘mente illuminata’ per poter 
intervenire in anticipo e prevenire certe situazioni, prima che esse 
si affermino a livello sociale; ci insegna ad essere come 
quell’«amministratore scaltro» (17) che, intravedendo il suo buio 
futuro, mette in atto dei meccanismi che possano salvarlo. 

Tutto ciò che è stato detto finora, diventa essenziale per 
capire meglio il valore e i benefici che derivano dal nostro essere 
aggregati alla Società San Paolo, come ci spiega in modo chiaro il 
nostro Statuto: “L’Istituto Maria Santissima Annunziata, formato 
da laiche, è opera della Società S. Paolo e ad essa aggregato” (18). 
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C’è l’elemento aggregazione che è una peculiarità dell’Istituto e ci 
inserisce più profondamente nella vita sacerdotale della società 
San Paolo, la quale “è la congregazione ‘altrice’ della Famiglia 
Paolina” (19), vale a dire colei che alimenta tutta la Famiglia e 
quindi anche noi. Possediamo allora una ‘marcia in più’, una 
grazia, una ricchezza, un carisma da valorizzare, da utilizzare 
in modo funzionale, per esercitare nella chiesa e nella società 
un apostolato proprio, che diventa tanto più efficace quanto 
più esso è in linea con tutto l’apostolato paolino, tendente in 
particolare, “nell’ispirazione del Fondatore… alla valorizzazione 
di alcune realtà terrene” quali “la cultura, il progresso tecnico, 
il lavoro” (20). 
 
 
NORME DA VIVERE CON AMORE NEL ‘SOCIALE’   

 
«Noi siamo chiamate, in forza della nostra secolarità, a 

farci carico del discernimento delle sfide e delle attese del nostro 
tempo in quanto professiamo i consigli evangelici nel mondo 
ed esercitiamo l’apostolato “operando dall’intimo delle realtà 
terrene”» (1). Queste parole ci introducono nello spirito delle 
norme codificate nel nostro Statuto, dandoci la chiave di lettura 
per una comprensione ampia che va al di là della lettera, perché 
“quando una norma fissa un comportamento, nella maggior parte 
dei casi, si propone un obiettivo assai più elevato di quanto non 
viene espresso dalla lettera. Occorre essere capaci di scoprire 
questo obiettivo e adoperarsi per conseguirlo” (2). 

È chiaro allora che lo Statuto in generale e ogni norma in 
particolare, ci proiettano in una prospettiva vastissima che ci 
permette di spaziare “allargando così ai settori più diversi l’azione 
e l’influsso della… missione specifica” (3). Vastità e ampiezza che 
vengono indicate dal nostro Fondatore e che troviamo nella prima 
pagina dello Statuto come pensiero introduttivo al capitolo primo: 
“Portare il massimo bene a tutti. A tutti aiuto di preghiera, di 
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consiglio, di parola... di ministero, di esempio. Mi sono proposto 
di non lasciare occasione offertami dal Signore per l’esercizio della 
carità” (4). È evidente l’anelito di don Alberione, che è poi 
l’anelito di Paolo, espresso al massimo grado, cioè il desiderio di 
raggiungere tutti, di farsi “tutto a tutti”. 

Maria Assunta Giudice, in una delle sue relazioni, illustra la 
consacrazione nelle sue varie dimensioni: Biblica, Profetica, 
Missionaria, Mariana; potremo aggiungere, dimensione sociale, 
in quanto la consacrazione si esplica “in una vita di santificazione 
sociale… perché si possono fare dei voti... approvati e guidati dalla 
chiesa” (5). I Consigli Evangelici che noi abbiamo professato 
nell’Istituto Maria Santissima Annunziata, “formato da laiche” 
– si legge nello Statuto – la cui “caratteristica è la secolarità”, 
richiamano innanzitutto “i beni celesti”, le realtà soprannaturali, e 
al tempo stesso ci permettono “di compiere efficacemente, 
sempre e dovunque, l’apostolato”, perché “essi investono la 
persona in tutte le sue potenzialità” (6). I voti sono doni 
immensi che assumono anche una valenza sociale, altruistica; 
essi veicolano valori indispensabili per avere una società 
moralmente ‘sana’ e contengono in sé la ‘potenza divina’ che 
dà la forza per viverli. 

La castità, nel portare la persona a vivere un amore indiviso 
per Dio, la colloca al tempo stesso nel canale della carità e del 
servizio svolto liberamente e gratuitamente; un servizio libero da 
ogni intento o atteggiamento personalistico e opportunistico così 
diffuso e praticato nella cultura contemporanea. Aiuta a vedere 
persone e cose come le vede Dio, in un rapporto di amore, di 
misericordia e di donazione. “La sua più profonda identità è 
precisamente quella di rivelare l’identità di Dio amore, di 
renderle testimonianza, di renderla gloriosa” (7). Vivere la castità 
significa quindi, innanzitutto, sperimentare l’amore di Dio 
tenerezza in ogni momento, in ogni situazione; vivere alla sua 
presenza e gioire, perché “non vive in una solitudine il cuore di 
chi è consacrato a Dio” (8); significa avere una grande purezza e 
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trasparenza nei rapporti con gli altri, evitare atteggiamenti di 
ambiguità, di compromesso, di scarsa sincerità; significa porsi nei 
confronti di tutti con grande rispetto e delicatezza; “vivere in 
un clima di sana amicizia... sull’esempio del Maestro divino che 
amò tutti per conquistarli all’amore del Padre” (9). Il consiglio 
evangelico della castità, ma anche gli altri due, richiamano a 
vivere nella ‘rettitudine’: “Siamo retti di pensiero, di cuore, di vita... 
rettitudine dinanzi a Dio e agli uomini” (10). È significativo che 
sia stato inserito questo pensiero di don Alberione come 
introduzione ai voti; sicuramente ci porta a pensare che i voti non 
si esauriscono in una semplice osservanza da vedere in modo 
‘legalistico’, ma danno una formazione di vita partendo 
innanzitutto dall’umano, che inizia con il pensiero, investe tutta la 
persona, per diventare stile di vita nei più vari contesti sociali e 
civili. 

La povertà ci porta a leggere le regole dello Statuto in una 
grande visione di libertà e generosità, andando oltre l’osservanza 
delle norme. Ci indica la strada dello stile di vita all’insegna 
della frugalità e della sobrietà, non solo in tempi di ‘vacche 
magre’; ci stimola ad avere uno spirito di adattamento alle 
varie situazioni anche difficoltose; ad accettare le persone al di 
là delle loro caratteristiche esteriori, delle simpatie e antipatie, 
accogliendo con atteggiamento empatico ognuno; questo voto 
ci guida anche a praticare l’accoglienza e l’ospitalità con tutti, 
in primo luogo con le ‘sorelle’, e di non dare per scontato che 
questo si faccia. Povertà significa anche mettere in comune i 
tanti beni che il Signore ci ha dato, spirituali e materiali per 
l’arricchimento e la gioia degli altri. Questa pratica, sarebbe un 
ottimo esercizio da fare nei nostri gruppi, una palestra che ci allena 
e ci dispone a viverlo extra gruppo nelle relazioni più allargate. 
Povertà è anche abituarsi ad ascoltare senza pregiudizi, interruzioni 
e/o contrapposizioni, ma sempre con rispetto anche quando non 
si condividono le idee altrui, sgombrando il campo da risentimenti, 
ostilità, inimicizia. Ma c’è anche un altro aspetto che prendiamo 
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direttamente dallo Statuto ed è quello di accogliere e valorizzare i 
talenti che il Signore ci ha dato e dei quali dovremo rendere conto: 
“Si impegneranno (i membri), attraverso il lavoro, a far fruttificare 
i doni di natura e di grazia ricevuti da Dio, ricordando che a noi 
tocca ‘seminare’ e ‘raccogliere’. Se non lo faremo ci sarà tolto 
anche quello che abbiamo” (11). 

L’obbedienza ci porta verso la via dell’offerta, offerta della 
vita, offerta di tutte le facoltà, in particolare di quella volitiva 
nell’imitazione di Gesù. Ci guida nell’uso del nostro corpo, ci 
richiama e ci ricorda continuamente che dobbiamo fare di esso 
sacrificio e strumento d’amore per essere continuamente al 
servizio del prossimo, in ginocchio, come ha fatto Gesù nella 
lavanda dei piedi. Ricordandoci che “siamo debitori verso 
tutti” (San Paolo), alla nostra famiglia e alla chiesa; all’Istituto e 
alla Famiglia Paolina; alla scuola, alle istituzioni e alla comunità 
civile; il debito che abbiamo è grande... grande deve essere 
anche la nostra generosità. Ogni lavoro, ogni cosa fatta perché 
chiesta per il ‘bene comune’ deve considerarsi come risposta 
non ad una persona, ma a Dio. Il ‘sì’ di Gesù è il più grande 
atto di obbedienza e fiducia nella volontà del Padre; accanto al 
suo, il ‘sì’ di Maria che ha dato inizio alla Redenzione e che 
comprendeva numerosi altri ‘sì’ in un’obbedienza totale vissuta 
tra disagi e sofferenze. L’obbedienza ci fa uscire dall’individualismo 
per stare con gli altri, andare incontro agli altri, essere al servizio 
degli altri, ci fa superare vedute e punti di vista che possono 
anche sembrarci giusti, ma che richiedono il sacrificio della 
rinuncia per amore delle persone e per una gioiosa e pacifica 
convivenza. Come si diceva all’inizio, i voti sono molto di più di 
quanto ci viene chiesto dallo Statuto che resta il nostro principale 
punto di riferimento come Annunziatine; ma ogni articolo, ogni 
regola, dev’essere guardata e vissuta nell’ottica dell’amore. 
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ALCUNE RIFLESSIONI FINALI 
 

Ripercorrendo brevemente quanto detto finora sulla secolarità 
nel pensiero di don Alberione, con particolare riferimento alla 
vita consacrata dell’Annunziatina, scaturiscono alcune importanti 
riflessioni, nonché alcune ‘piste’ di attualizzazione per la nostra 
vita concreta. 

Una riflessione ci porta a considerare o riconsiderare 
attentamente, a studiare e approfondire, le opere del nostro 
Fondatore, che mettono in luce la sua grande sensibilità per il 
sociale e che costituiscono un importante patrimonio di cui 
noi oggi possiamo e dobbiamo fare tesoro. Non a caso i suoi 
due grandi modelli ispiratori in questo campo furono due 
uomini che affrontarono grandi questioni sociali emergenti e 
per certi aspetti drammatiche del loro tempo: Leone XIII, il 
Pontefice che nella sua enciclica Rerum Novarum ha affrontato 
con grande lucidità la ‘questione operaia’, e Giuseppe Toniolo, 
ideologo del movimento cattolico, uomo di cultura e organizzatore 
del programma cristiano-sociale. La scelta di don Alberione 
rispondeva alla coerenza, in campo pragmatico, con la grande 
visione apostolica attinta da san Paolo, il santo delle diverse 
culture, dell’universalità e dell’azione apostolica rivolta al 
mondo pagano. In questo senso egli venne delineando la 
figura dell’Annunziatina, nel suo essere donna e consacrata 
secolare, perché potesse esprimere e attualizzare al meglio la 
sua vocazione-consacrazione secolare, in una visione di fedeltà 
al suo pensiero e al suo carisma. 

Il grande senso civico di don Alberione, la sua attenzione per 
la vita civile e per i macro fenomeni sociali di grande portata del 
suo tempo, lo portano a tener conto, nella formazione umana, 
spirituale apostolica dei suoi figli, che l’uomo “non può essere 
considerato solo come individuo, ma anche come membro di un 
organismo sociale” (1), orientando di conseguenza la vocazione 
secolare, in un campo apostolico molto vasto, che abbracci tutti i 
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vari settori della vita sociale.  In linea con la Dottrina Sociale 
della chiesa, si pone anche il problema della sensibilizzazione 
dei cattolici alla vita pubblica la cui partecipazione viene 
considerata ‘obbligante’ sotto il profilo etico e morale. 

Ne consegue l’esigenza, per il membro dell’Istituto di vita 
secolare consacrata, per noi, l’importanza di dover considerare 
che, accanto ad una profonda vita spirituale, ci dev’essere una 
altrettanto seria preparazione culturale, sia come auto-formazione 
sia anche come capacità di accogliere tutte le opportunità che 
provengono dall’esterno, in primo luogo dal nostro Istituto. 
Attuare in modo consapevole, serio e permanente, tale 
preparazione, che rifugga dal minimalismo, dalla immediatezza 
e superficialità, perché diventi aggiornamento costante.  

Possiamo anche individuare alcune piste di attualizzazione che 
ciascuna di noi, in base alle proprie possibilità di vita e di lavoro, 
può prendere in considerazione. Ritengo molto importante, 
innanzitutto, approfondire la conoscenza e gli studi su don 
Alberione, soprattutto le opere inerenti il suo pensiero sociale. In 
secondo luogo l’aggiornamento sui fatti di attualità, che non 
comprende solo la cronaca su cui si è particolarmente attratti, ma 
sulla vita politica, sull’economia, la cultura, l’attività legislativa, 
usando tutti mezzi di informazione, cercando di formarsi una 
‘mentalità critica’. È importante curare molto la lettura e 
ampliare le proprie conoscenze, soprattutto la lettura quotidiana 
dei giornali che aiutano a capire e focalizzare i problemi: “Il 
giornale suscita le idee, dirige la volontà, forma le coscienze, 
domina l’opinione pubblica. La parola passa ma la stampa 
rimane” (2). 

A livello di Istituto si potrebbero ipotizzare due attività: 
inserire, sulla nostra circolare mensile, anche la recensione di 
qualche libro che rivesta interesse nel campo dell’attualità; inoltre 
considerare la possibilità di un lavoro formativo di carattere sociale, 
come è stato fatto per la Comunicazione. Infine è veramente 
importante impegnarsi nella conoscenza della realtà politico-
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amministrativa locale e di tutte le risorse sociali e culturali presenti 
e operanti nel territorio, possibilmente inserirsi in alcune di esse. 

Possiamo concludere con le belle parole di don Timoteo 
Giaccardo sulla stampa: “Il giornale, la stampa è chiamata con 
frase molto vera e molto espressiva ‘il re dei tempi’, e la stampa 
e gli uomini riconoscono Maria Santissima loro Regina”. A lei 
ci affidiamo perché ci dia di iniziare questo nuovo ed entusiasmante 
cammino nel... sociale. 
 
 
UN'ESPERIENZA DI VITA 
 

Quando si pensa che un lavoro sia già terminato e quasi si 
assapora il gusto di averlo portato a termine, ci si rende conto, 
ad una lettura più attenta e staccata, che in esso ci sono delle 
incongruenze, imperfezioni, aspetti non ben collegati fra loro 
e, forse, un po’ sbilanciati. 

È ciò che è successo anche con questa relazione; mentre 
pensavo e scrivevo, affiorava in modo forte il mio vissuto 
personale e collettivo, una serie di esperienze più o meno recenti 
che ancora mi coinvolgevano e connotavano  emotivamente il 
lavoro. Prevale probabilmente l'aspetto esperienziale rispetto 
ad un riferimento teorico che avrebbe richiesto uno studio più 
lungo e rigoroso del pensiero di don Alberione e della Dottrina 
Sociale della chiesa.  

La rilettura del pensiero sociale e il nuovo approccio verso 
alcune opere di don Alberione mi hanno portato a leggere tante 
mie esperienze svolte in campo sociale-amministrativo-politico 
come guidate dall'azione dello Spirito, anche quando i riferimenti 
alle fonti in campo ecclesiale e nell'opera Alberoniana non erano 
ancora tanto chiari. È vero però che nessuna opera, neanche la 
più modesta, può essere disincarnata, sottratta alle variabili 
ambientali, culturali, spirituali. Le riflessioni sul pensiero della 
chiesa, nonché sull’eredità che don Alberione ha lasciato ai suoi 
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figli, hanno senza dubbio modellato la mia personalità di 
cristiana, consacrata, paolina arricchendomi di una sensibilità e 
una tensione ideale che sono state alla base delle mie scelte.  

Fin dai tempi dell'Azione Cattolica, giovanissima, quando 
ancora la vocazione non era chiara, venivo proiettata 
dall'attività educativa cristiana, verso una socializzazione sempre 
più vasta, in cui prendevano consistenza la formazione e la 
preparazione verso una società allargata, dove la famiglia e il 
piccolo paese mi apparivano luoghi troppo angusti perchè lì 
potesse esaurirsi la comunicazione del messaggio evangelico. 
Oltretutto, l'ambiente in cui vivevo era difficile, ostile, contrario 
alla chiesa, anticlericale; vivere la propria fede, annunciare Cristo 
diventava quasi impossibile; bisognava lasciarlo per creare le 
condizioni che potevano favorire la crescita spirituale e la scoperta 
della vocazione: indipendenza economica, lavoro, persone che 
mi aiutassero a scoprire Dio, erano altrettanti mezzi che mi 
avrebbero permesso di riflettere, studiare, percorrere la strada 
che mi avrebbe portato a conoscere ciò che il Signore aveva 
stabilito per me. Pensavo che arrivare a questa meta non sarebbe 
stato difficile una volta fuori casa e invece... dovevo fare i conti 
con tanti problemi, soprattutto con il mondo del lavoro permeato 
dall'ideologia del '68. 

Giovane, timida non ero ‘attrezzata’ per affrontare quel 
genere di problemi; l'annuncio del Vangelo, a cominciare 
proprio dal mondo del lavoro, diventava anche qui impresa 
ardua. Circondata da persone connotate ideologicamente e 
schierate da una sola parte, venivo etichettata con i nomi più vari 
che ostacolavano spesso anche l'espressione del mio pensiero. Mi 
ritrovavo quasi sempre da sola come cristiana-credente-praticante, 
che non si accontentava della messa domenicale, mi trovavo a 
fare una doppia lotta: per professare apertamente la mia fede e 
per combattere al tempo stesso contro le ingiustizie che erano 
presenti anche nei luoghi dove venivo inviata ad insegnare, 
sedi non scelte, ma assegnate e che la maggior parte degli 
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insegnanti rifiutava. L’annuncio però cominciava da lì, dalle 
situazione povere, materialmente e moralmente, situazioni di 
degrado che richiedevano impegno, fatica, amore.  

Queste scelte rappresentarono un po’ la mia... salvezza; 
l'impegno, le energie usate senza risparmio – non solo nell'attività 
professionale-educativa, ma anche fuori, per ottenere situazioni 
migliori, per alunni e famiglie – attenzione ai bisogni, 
riconoscimento della dignità delle persone, occasioni di cultura, 
investendo in questo gli organi competenti, e le Istituzioni 
locali, a difesa dei diritti dei più deboli, in nome di Cristo che 
aveva fatto dei deboli i suoi interlocutori preferiti. Questo fu 
per tanti anni il mio modo di evangelizzare e di farmi accettare 
come cristiana in quel mondo ostile; cambiò la mia etichetta; 
ero vista come  persona impegnata, in gamba anche se, per 
alcuni ero (peccato!) troppo democristiana e un po’ clericale, 
anche se rispettosa delle idee altrui e amante del dialogo; ci si 
mettevano in tanti a convertirmi ‘dall'altra... parte’,  perché le 
persone impegnate, guarda caso, dovevano essere là. 

Ma quant'è stato bello, dopo anni in cui i rapporti non 
sono stati interrotti, vedere tante di quelle persone avvicinarsi 
a Dio e scoprire una fede autentica,  profonda! Ma allora era 
proprio vero, il mio lavoro, fatto con tenacia, convinzione, 
impegno e forza, quel lavoro era stato... evangelizzazione. La 
preghiera, le umiliazioni, la ricerca di dialogo, l'attesa dei tempi 
Dio, non sono stati vani, l'ho sperimentato, Dio me lo ha fatto 
capire in tanti modi. Tornata nel mio ambiente con un bagaglio 
di umanità, di esperienza, di cultura, di spiritualità, avevo più 
forza, quella forza interiore che viene dalla grazia, stimolata 
dall’approfondimento dei Documenti Conciliari, particolarmente 
la Gaudium et Spes,  come pure da una maggior conoscenza 
degli scritti di don Alberione, e ho  potuto intraprendere una 
vera e propria evangelizzazione all'interno della comunità 
ecclesiale, senza paura e senza più eccessiva emarginazione e, 
accanto a queste, numerose altre attività, nel sociale, nel mondo 
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della cultura, della politica, delle Istituzioni, attività che viaggiavano 
quasi in parallelo, come a significare che tra le une e le altre 
non ci devono essere delle discrepanze. 

Ho scoperto che Dio, Cristo è passato, attraverso di me, 
nei vari canali delle esperienze culturali, politiche, amministrative, 
oltre che religiose; non ero una donna tutta ‘casa e chiesa’, ma 
una persona ‘impegnata’ in vari campi, pronta a spendersi 
generosamente per creare una società migliore. Con questa 
etichetta che ancora oggi mi porto appresso è più facile far 
passare il messaggio di un Dio incarnato che non si è chiuso 
come gli dei dell’Olimpo in un luogo sicuro per guardare a 
distanza cosa fanno gli uomini, ma si è messo sulla loro strada 
per condividerne l'esistenza.  
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NOTE 
 
 
INTRODUZIONE 
(1) L. Morosini e Montevecchi S. Senargiotto: Breve storia degli  

Istituti Secolari, ed. OR,  p. 11 

(2) G. Amorth: Caratteri e Documenti degli Istituti Secolari, EP, p. 5 

(3) idem p. 11 

(4) idem p. 53 

(5) idem p. 71 

(6) idem p. 77 

UNO SGUARDO SULLA SOCIETA’ ATTUALE  
(1) N. Bobbio e F. Pierandrei: Introduzione alla Costituzione, p. 190 

(2) G.Alberione: Vademecum, EP, p. 156, n. 378 

(3) G.La Pira: ‘Lettera alle claustrali’, citato in “Oltre L’Illuminismo.  

Messaggio Sociale Cristiano”, EP, p. 52 

(4) Mt 16,2-3 

(5) Agenda Paolina, intenzione mensile, Giugno 2008  

 
PARTE PRIMA  
La presenza dell’Annunziatina nel sociale alla luce della Dottrina 
Sociale della chiesa 

L’INSEGNAMENTO SOCIALE NELL’ OGGI DELLA CHIESA 
(1) Benedetto XVI, Omelia, 7 settembre 2008, Cagliari 

(2) Sollicitudo Rei Socialis n. 36
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(3) L. Comon: La Nuova Sardegna, 9 settembre 2008 

(4) Benedetto XVI, Spe Salvi  

(5) idem  

(6) Benedetto XVI, Deus Caritas Est, p. 60 

(7) idem p. 60 

(8) idem p. 48 

(9) At, 6,1-6 

(10) Benedetto XVI, Spe Salvi 

(11) Dal film-documentario: La marcia dei pinguini 

UN INSEGNAMENTO SEMPRE VALIDO E ATTUALE… 
(1) V. Possenti: Oltre l’illuminismo... p. 38 

(2) S. Rizzo e G.A. Stella: La casta  

(3) P. L. Zampetti: La Dottrina Sociale della chiesa, p. 8 

(4) T. Goffi: La Spiritualità dell’impegno sociale e Politico, ed.  
Queriniana  p. 12 

(5) idem  

(6) Sollicitudo Rei Socialis, p. 5 

(7) Laborem Exercens, p. 59 

(8) Sollicitudo Rei Socialis 

RIVOLTO AI CRISTIANI LAICI... 
(1) T. Goffi: La Spiritualità… 

(2) Sollicitudo Rei Socialis 

(3) Laborem Exercens, p. 59 
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(4) Populorum Progressio n. 7 

(5) P. L. Zampetti: La Dottrina Sociale della chiesa, p. 31 

(6) Christifideles Laici, n. 5 

(7) idem p. 7 

(8) R. Ayala: Chi ha paura muore ogni giorno 

E AI CONSACRATI ALL’INTERNO DI UN MONDO SECOLARIZZATO 
(1) E. Atzori: Le sfide del nostro tempo 

(2) idem 

(3) P. L. Zampetti: Dottrina Sociale... 

(4) Statuto cap. 1, art. 1 

(5) V. Possenti: Oltre l’illuminismo... p. 73 

(6) Perfectae Caritatis n. 11 

UNA GRANDE SCUOLA: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
(1) Sollicitudo rei Socialis p. 72 

(2) Gaudium et Spes n. 26 

(3) idem n. 26 

(4) Sollicitudo...  

LA “LENTE” SULLE ENCICLICHE SOCIALI 
(1) Centesimus Annus n. 4 

(2) P. L. Zampetti: Dottrina Sociale… 

(1) Centesimus Annus n. 4 

(2) P. L. Zampetti: Dottrina Sociale…
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LA FEMMINILITÀ: UNA RISORSA AL SERVIZIO DELLA CHIESA E 

DELLA SOCIETÀ 
(1) Gal 3,28: “Non c’è più uomo né donna,tutti voi siete una  

sola persona in Cristo Gesù”. 

(2) idem 

(3) Giovanni Paolo II: Alle Donne, p. 5 

(4) idem p. 5 

(5) idem p. 5 

(6) idem p. 5 

(7) idem p. 5 

(8) Mulieris Dignitatem, p. 11 

(9) idem p. 11 

(10) idem p. 43 

ALCUNE CONCLUSIONI 
(1) P. L. Zampetti: Dottrina sociale, p. 5 

(2) idem p. 5 

(3) idem p. 5 

(4) Christifideles Laici, p. 34 

(5) Statuto, art. 6.1  

(6) Mt 19,26 

 (7) Christifideles laici: pp. 34-35 

(8) idem p. 40 

(9) Preghiere della Famiglia Paolina. 
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PARTE SECONDA 
La presenza dell’Annunziatina nel sociale alla luce del pensiero di don  

Alberione 

UN COMPLEANNO DAVVERO “SPECIALE” 
(1) M. Piazza: Le ragazze di cinquant’anni, ed Mondadori 

(2) Meditazioni per consacrate secolari, p. 124 

(3) E. Baione: L’Annunziatina consacrata paolina nel nuovo millennio, p. 25 

(4) idem p. 25 

(5) Chiamate per l’Annuncio, p. 95 

DON ALBERIONE, UN UOMO SENSIBILE AL SOCIALE 
(1) Meditazioni per consacrate secolari, p. 325 

(2) idem  p. 37 

(3) idem  p. 336 

(4) O. Nicoletti: Il cammino dei laici nella chiesa e nella Famiglia  
Paolina, p. 102  

(5) Meditazioni…, p. 337 

(6) idem p. 59  

(7) Statuto, art. 27 

(8) idem art. 27 

(9) T. Terzani: Lettere contro la guerra, ed. Longanesi 

(10) Anima e corpo per il Vangelo , ed. San Paolo, p. 159 

(11) idem p. 133 

(12) idem p. 133
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IL CATECHISMO SOCIALE 
(1) G. Alberione: Catechismo Sociale, EP, p. 162 (154) 

(2) idem p. 162 

(3) idem p. 165  

(4) idem p. 165 

(5) idem p. 127  

(6) idem p. 128 

(7) C. A. C. de Tocqueville, citato in: Catechismo Sociale, p. 87 

(8) Catechismo... p. 86 

(9) idem p. 166 

LA SECOLARITÀ IN DON ALBERIONE 
(1) G. Alberione: Meditazioni per Consacrate Secolari, ed. EP, p. 80 

(2) idem  

(3) idem 

(4) idem 

(5) Rivista: Mediterranea, n. 5, 2007 

(6) Sviluppo nella Solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno, p. 14 

(7) Casa Generalizia P.S.S.P., Documenti Capitolari, p. 90 

(8) idem p. 92 

(9) Preghiere della Famiglia Paolina 

L’ANNUNZIATINA E LA SUA VOCAZIONE NEL SOCIALE 
(1) Meditazioni per Consacrate Secolari 

(2) A. M. Gustinelli: In Cammino con don Alberione 
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(3) E. Baione: L’Annunziatina... p. 3-4 

(4) Meditazioni... p. 30 

(5) idem p. 32 

(6) idem 

(7) Statuto... art. 28.2 

(8) Chiamate per l’Annuncio, p. 113 

(9) Siate Perfetti, circolare di Novembre 2008, p. 511 

(10) Lumen Gentium, n. 31, citato in E. Atzori: Le sfide... p. 17 

CHIAMATE PER L’ANNUNCIO 
(1) AA. VV.: Chiamate per l’Annuncio, p. 5 

(2) S. Meini, E. Inviati: Eucaristia, vita della Trinità vita dell’Universo, p. 4 

(3) G. Gandolfo: La proposta spirituale apostolica di don Alberione, p. 69 

(4) S. Meini, E. Inviati, Eucaristia... p. 3 

(5) Chiamate per l’Annuncio, p. 20 

(6) Canto Eucaristico 

(7) Chiamate..., p. 97 

(8) idem p. 97 

LA DONNA ASSOCIATA... 
(1) G. Alberione: La donna associata allo zelo sacerdotale, ed. San  

Paolo, p. 16 

(2) G. Marmillod, citato da don Alberione in La Donna 

Associata..., p. 23 

(3) La Donna associata..., p. 49
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(4) idem p. 11 

(5) idem p. 11 

(6) idem p. 12 

(7) idem p. 150 

(8) idem p. 139 

(9) idem p. 152 

(10) idem p. 29 

(11) idem p. 189 

(12) idem  

(13) idem p. 44 

(14) idem p. 139 

(15) idem p. 139 

(16) idem p. 139 

(17) Lc 16, 1-8  

(18) Statuto, cap. 1, par. 1 

(19) idem 

(20) Documenti Capitolari, pp. 21-22 

NORME DA VIVERE CON AMORE NELLA VITA SOCIALE 
(1) E. Atzori: Le sfide del nostro tempo e le risposte della chiesa, p. 23 

(2) Statuto, p. 7 

(3) idem art. 3 

(4) idem p. 11 

(5) Chiamate per l’Annuncio, p. 226
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(6) Statuto art. 3,10.1 

(7) C. Granzotto: La Missione dell’Annunziatina:un annuncio del  
Cristo integrale, p. 10 

(8) Statuto cap. 3 

(9) idem 

(10) idem  

(11) idem  

ALCUNE RIFLESSIONI FINALI 
(1) Catechismo Sociale… 

(2) T. Giaccardo: Regina degli Apostoli 
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