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ALBERIONE, MISTICO – APOSTOLO  
LINEAMENTI ESSENZIALI 

di D. Guido Gandolfo ssp 

Alberione mistico-apostolo è un tema non solo interessante, 
ma ormai urgente: è da approfondire presto e bene, se vogliamo 
cogliere la vera personalità del nostro Fondatore.  

Prima di parlare di mistica e applicarla a don Alberione, è 
necessario chiarire quali sono le connotazioni della mistica cristiana. 
Possiamo individuarne due:  
– una profonda relazione con le tre Persone della SS.ma Trinità 
e, in particolare, un vivo, intenso, sempre crescente riferimento 
a Cristo;  

– una forma di passività: la forte spinta di Dio è ricevuta e non 
provocata. L’attore principale, il vero regista è Dio in Cristo 
Gesù mediante il suo Spirito.  

In don Alberione troviamo evidentissime queste due conno-
tazioni1. Le scopriamo scorrendone gli scritti, in modo particolare i 
Taccuini spirituali (TC)2 e Abundantes Divitiae gratiae suae (AD). 

 
                                                 
1 “Don Alberione è un mistico nel vero senso della parola, se consideriamo la 
vita mistica non come una sorta di epifenomeni o simili, ma nel senso di tutta la 
tradizione cattolica, cioè di quella scienza dell’amore di cui Giovanni della Croce e 
Teresa d’Avila dicono che s’impara amando, e di cui lo Spirito Santo è l’artefice che 
ci introduce nel “mistero” del “Cristo in voi, speranza della gloria” (Col 1,27). 

La realtà di questa esperienza mistica integrale per la fede e nell’amore è, dun-
que, realtà unitiva con Cristo, costituita dalla relazione interpersonale io-Tu (Cristo) 
che ha la sua pienezza in quel Tu (Cristo)-io di Paolo vivo ego, iam non ego; vivit 
vero in me Christus; che è quella “pienezza e perfetta età di Gesù Cristo” nel cri-
stiano e nel religioso, di cui parla don Alberione in Abundantes divitiae, e che ha la 
sua manifestazione oggettiva di santità nell’amare con la stessa forza di Cristo” 
(DELGADO MORILLA, relazione alle FSP, inedita). 
2 Vedi Allegato. 
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Sviluppo due punti: 
– Le connotazioni della mistica apostolica di don Alberione 
– L’itinerario tracciato per una crescita in Cristo: Donec forme-

tur Christus in vobis. 
 
 
1. Le connotazioni della mistica apostolica di don Alberione 
 

Se percorriamo l’esperienza spirituale-apostolica vissuta dal 
nostro Fondatore, emergono subito alcuni tratti fondamentali 
della figura di don Alberione: 

� Un uomo immerso nel clima trinitario. Si tratta di uno degli aspetti 
che maggiormente qualificano lo stile di vita (e quindi l’insegnamen-
to) del nostro Fondatore. Le tre Persone della SS.ma Trinità, vi-
ste dapprima in maniera singola, col passare degli anni (dal 1940 
in poi), vengono sempre più spesso unificate, sia nell’invocazione 
sia nella consegna di se stesso.  

Esercizi 1940: “Chiedo aumento di fede nel Padre Provvido, 
nel Figlio Redentore, nello Spirito santificatore. Desidero una pie-
tà ispirata, fondata, diretta a glorificare la Divina Misericordia”.  

Così l’anno seguente esprime la convinzione che la vita in-
teriore lo avvicina a Dio e lo prepara alla visione, al possesso, al 
gaudio “in Dio, per Gesù Cristo, nello Spirito Santo”. Allo stesso 
modo, nel 1942, l’atteggiamento di abbandono è condensato nella 
espressione latina Fides in SS. Trinitate.  

Da rilevare che la presenza trinitaria si fa sempre più forte a 
misura che don Alberione aderisce al progetto divino: negli ultimi 
anni di vita troviamo un uomo totalmente immerso nella Trinità, 
che sembra voler scomparire nel silenzio trinitario, cosicché dal-
la sua persona risuoni soltanto l’inno di glorificazione alla SS.ma 
Trinità. 

� Docile all’azione dello Spirito. Forse non è casuale che la prima 
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parola che troviamo nella prima pagina dei Taccuini sia “Spirito”. 
Proprio dello Spirito don Alberione sente il bisogno di un sup-
plemento, anzi addirittura del... raddoppio: “Spirito, raddoppiato in 
necessità”. Uno Spirito che ha come applicazione pratica lo zelo. E 
dal quale don Alberione si attende, come frutto più importante, la 
“incarnazione” del Maestro Divino nella sua persona: “Incar-
nando in me e negli altri Gesù Cristo per opera dello Spirito San-
to. Ma Gesù Cristo Verità-Via-Vita”. 

� Desideroso di ricevere il “concepimento” di Gesù nella sua persona. 
Tocchiamo qui uno dei vertici della spiritualità del Fondatore. 
Egli percepisce intensamente la necessità che Gesù Cristo prenda 
possesso delle sue facoltà; nel medesimo tempo avverte le de-
bolezze o malattie di tali facoltà. Ecco, pertanto, attraverso Maria, 
Regina della Pentecoste, la consegna di tutta la propria persona 
allo Spirito Santo affinché sia proprio lo Spirito a realizzare i due 
obiettivi più desiderati: 
– il risanamento dalle molteplici malattie della mente, della vo-
lontà e del cuore; 

– il concepimento della Persona stessa di Gesù Cristo Via e Ve-
rità e Vita in tutto il suo essere: Gesù-Verità, sapienza, nella 
mente; Gesù-Vita nei sentimenti ed inclinazioni; Gesù-Via 
nella volontà. 

� Con tutte le facoltà consegnate al Cristo Maestro Pastore. Sappiamo 
che questo aspetto costituisce uno dei cardini dell’insegnamento 
dell’Alberione. Non stupisce, quindi, ritrovare nei suoi Taccuini 
l’impegno che tutto il suo essere − mente, volontà, cuore − sia 
permeato della Persona di Gesù. Abbiamo già visto la sua supplica 
allo Spirito (anno 1932) perché concepisse tutto il Maestro in 
tutta la sua persona. In continuità con tale obiettivo, eccolo predi-
sporre “l’esercizio di ogni preghiera” al fine che questa “sia la 
forza dell’azione, il lume per l’intelligenza, il conforto del cuo-
re”. Inoltre punta all’amore “glorificativo” a Dio, senza trascu-
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rare l’amore “riparativo”, sempre al fine che “mente, cuore, vita, 
spirito siano totalmente in Cristo Riparatore”. 

� Un uomo innervato dentro la Parola di Dio. Un uomo impegnato 
a conoscere e a vivere la Sacra Scrittura, soprattutto il Vangelo e 
San Paolo: suo obiettivo diventa assumere la “mentalità scritturale” 
nel Cristo Maestro. E uno dei primi ambiti di applicazione della 
Scrittura è la preghiera: “Preghiera Scritturale in Cristo nello spirito 
Paolino-Redentivo”. Il che, tradotto in altri termini, significa per-
mettere al Cristo Signore di modellare la sua mente, volontà e cuo-
re: “Affinché possa lasciare vivere, pensare, parlare, amare Gesù 
Cristo, Via Verità Vita in me”.  

� Desideroso di inoltrarsi sempre più nella vita teologale. Come l’apo-
stolo Paolo, anche don Alberione intende camminare nell’alveo 
delle virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Anche 
qui l’orizzonte è molto alto. Non solo alimentare la fede, ma 
cercare “la vita di fede”! Puntare ad una “pietà fondata maggior-
mente nella fede, speranza, carità”: atteggiamenti verificati quotidia-
namente attraverso l’«esame di coscienza» e la «confidenza con 
Gesù-Ostia». Ben sottolineata la prospettiva escatologica della vita 
teologale: “Nell’esercizio della fede, speranza e carità, mi preparo 
alla visione, al possesso, al gaudio in Dio per G. C., nello Spirito 
Santo”. 

� “In ogni istante docile” nelle mani di Dio. L’orizzonte della vita eterna 
ha una incidenza fortissima sulle scelte concrete di don Alberione. 
La supplica che eleva al Signore nel 1940 − la chiameremo “l’atto di 
esproprio totale”− è di quelle che non richiedono commenti: 
“Prego il Signore di togliere da me ogni mia volontà, gusto, 
preferenza: perché Dio faccia quanto e come vuole di me e di 
tutto quanto mi riguarda per il tempo e per l’eternità. Desidero 
che il Signore possa liberamente fare e usare di me come vuole; 
mi riduca pure al nulla se crede per la salute, la stima, il posto, le 
occupazioni, le cose più interne come le esterne; tutto e solo per 
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la gloria di Dio, per l’esaltazione eterna della sua misericordia, per 
isconto dei miei peccati. [...] Dio è tutto! Io sono Suo, sono cri-
stiano, religioso, Sacerdote. Possa Egli trovarmi in ogni istante 
docile nelle sue mani, come è stato Gesù Cristo”. 

� Nella f edeltà rigorosa alle “pratiche” di pietà. L’alto ideale di con-
formazione al Maestro, addirittura di “concepimento” del Cri-
sto Gesù nella sua persona, lungi dal rimanere aspirazione a-
stratta, trova concreta espressione in un severo impegno di 
momenti e forme di vita spirituale: 
– “Ora di adorazione coi tre fini: essendo G.: Via-Verità-Vita” 
– “Pietà religiosa: esame di coscienza, visita, confessione, Messa, 
Comunione, Lettura Biblica, ecc.” 

– “Migliorare: l’esame di coscienza, la visita al SS. Sacramento, 
l’esercizio di ogni preghiera” 

– “Dalla pietà dedurre meglio la vita: sostanziata di Gesù Cristo, 
nella mente; nella volontà e nel cuore, cercando l’umiliazione 
e la mortificazione” 

– “Confessione: due volte per settimana”  
– “Preghiera: pratiche di pietà tutte; mezzo di progresso princi-
pale, l’unione con Dio” 

– “Volgere Messe, Meditazione, Visita sulla Divozione al Divin 
Maestro: così le prediche, i Ritiri, gli Esercizi Spirituali” 

� Fiduciosamente abbandonato nelle mani di Maria. La presenza 
della Vergine Maria nell’itinerario spirituale del Fondatore è uno 
dei tratti più emergenti. Il risanamento dalle malattie della mente, 
volontà e cuore è domandata, come s’è già visto, allo Spirito Santo 
“per intercessione della Regina della Pentecoste”. Ma la fiducia 
in Maria è totale, sia per il passato che per il futuro: “Tutto confido 
in Maria: per la redenzione dal passato – per la santificazione della 
vita – per la corrispondenza alla vocazione – per il governo del-
la Congregazione”. E ancora: “Confido salvarmi per la Divina Mi-
sericordia, per la SS. Madre Maria, mia speranza”. 
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� In continua ricerca del progresso spirituale. Don Alberione è con-
vinto che un serio cammino spirituale si commisura con l’impegno 
nel progredire quotidianamente. Nel 1942 annota: “Non posso 
restare su la difesa de la colpa; devo progredire nella fede, virtù, 
pietà; specialmente in quelle necessarie nel nuovo anno spiri-
tuale”. Ed ecco le aree di crescita spirituale che egli individua: 
– Vita interiore, 
– Fides in SS. Trinitate, 
– Tutto, solo, sempre di Gesù, 
– Doveri di ufficio, 
– Purezza in ogni riserbo, 
– Pietà appoggiata alla misericordia, 
– Visita a G. Ostia, 
– Umiltà in ogni aspirazione. 

� Un uomo “umilmente penitente”. Condizione irrinunciabile perché 
l’azione dello Spirito sia efficace è, secondo don Alberione, una 
ascesi molto rigorosa. Come tutti i santi, senza eccezione, anche il 
nostro Fondatore sente di doversi imporre severe forme di pe-
nitenza, che vanno dalle “pratiche più interiori” a precise espres-
sioni di mortificazione corporale: “Mortificazione negativa (tavo-
la, lavori, carità nelle relazioni, ecc.); positiva: infliggere pene posi-
tive, allo spirito e ai sensi”.  

Ricordiamo, in proposito, che già nel 1922, don Alberione 
si era imposto, quale proposito degli esercizi spirituali: 

“Ridurrò il cibo anche un po’ sul necessario – provvederò per 
il riposo in modo da mortificarmi – userò la disciplina tre volte il 
giorno in spirito di penitenza e come preventivo: se non basterà 
unirò il cilicio”. 

Nel 1930 si propone non solo una “vita penitente” − confer-
mato nel 1932: “Vita di penitenza umile”− ma addirittura di esse-
re un uomo “umilmente penitente”!  

Una delle espressioni pratiche della penitenza di don Alberione 
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risulta essere la carità: Poenitentia mea maxima charitas, annota nel 
1932; e confermerà nel 1937, forse per difficoltà insorte con alcuni 
confratelli: “Penitenza: la carità pratica nelle difficoltà: con l’eser-
cizio dei doveri di ufficio”. 

� Ecco le grazie che ritiene urgente ottenere, prima della morte, e che 
domanda con fiducia al Maestro Divino: 

“Vi chiedo, o Gesù Maestro, tre grazie prima di morire: 
a) di farmi riparare tutti i peccati e le perdite di grazia avute per 
stoltezza o malizia; 

b) arrivare alla perfezione e merito, cui mi avete destinato crean-
domi. 

c) perdono e riparazione per tutti i peccati e le perdite di grazia 
fatte da altri per causa mia. 
Sia, o Gesù, in me glorificata la vostra misericordia e procurata 

pace agli uomini”. 

� Un uomo sempre mosso da un evidente impulso spirituale:  
“Dalla pietà dedurre meglio la vita: sostanziata di Gesù Cristo, 

nella mente; nella volontà e nel cuore, cercando l’umiliazione e 
la mortificazione” (TC, eserc. 35); 

“In questo tempo il Divino Maestro mi fece conoscere in una 
luce molto chiara il mio nulla: come uomo, cristiano, sacerdote; e 
come membro della P. Società S. Paolo. […] Sono ogni giorno 
più confermato nella divozione a Gesù Maestro, Via Verità e Vita. 
Su quanti la praticheranno abbondanza di grazie e consolazioni, fa-
cilità a farsi santi, efficacia nell’apostolato” (TC, eserc. 46); 

“Abbandono totale in Dio; perché Egli possa disporre 
sempre, in tutto, solo alla sua gloria e al bene dell’Istituto” (TC, 
eserc. 48); 

“Una particolare luce venne dall’Ostia…” (AD 15). “Egli 
ha piuttosto subìto che non provocato” (AD 6). 

* * * 
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Possiamo quindi guardare a don Alberione come a un credente 
che ha un’autentica esperienza mistica. 

Appaiono subito degli elementi caratteristici: 

• L’esperienza mistica alberioniana si concretizza in ambito 
prettamente apostolico; anzi la missione è l’oggetto dell’impulso 
mistico, dell’attrazione divina: 
– Arrivare alla perfezione e merito, cui mi avete destinato 
creandomi.  

– perdono e riparazione per tutti i peccati e le perdite di grazia 
fatte da altri per causa mia. Sia, o Gesù, in me glorificata la vo-
stra misericordia e procurata pace agli uomini” (TC, eserc. 42). 

– Nella luce proveniente dall’Ostia gli “parve chiaro il dovere 
di essere gli apostoli di oggi...” (AD 16). 

– Il senso pastorale “matura e arriva” da Gesù Ostia: “Questa 
ricchezza è maturata ed è arrivata come le altre: per 
un’azione e luce di Gesù Ostia e per gli uffici affidatigli e 
compiuti nell’obbedienza” (AD 82). 

– La dilatazione apostolica si accende nella comunione con 
Dio: “Questa sensazione è più viva quando si entra in in-
timità con Dio” (AD 120). 

• È un’esperienza che coinvolge tutta la persona, la conforma 
al Cristo che la rende dono nella missione:  
– “Far sanare e fruttificare tutte le facoltà da Gesù Cristo 
nello Spirito Santo: mente, volontà, cuore” (TC, eserc.  
32); V. sopra. 

– “Rimaneva in fondo il pensiero che è necessario sviluppare 
tutta la personalità umana per la propria salvezza e per 
un apostolato più fecondo: mente volontà cuore” (cfr.  
AD 22); “Tutto l’uomo in Cristo, per un totale amore a 
Dio: intelligenza, volontà, cuore, forze fisiche. Tutto, na-
tura, grazia, vocazione, per l’apostolato” (AD 100). 
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• È un’esperienza mistica non distaccata dai doni umani, ma tut-
ta intrecciata con essi e con la storia:  
– “Qualche volta Dio lo ha paternamente costretto ad accettare 
doni per cui sentiva un’istintiva ripugnanza. Ugualmente fu di 
certe spinte a camminare. Ordinariamente natura e grazia ope-
rarono così associate da non lasciar scoprire la distinzione 
tra esse: ma sempre in un’unica direzione” (AD 28; cfr. 43). 

 
• È un’esperienza segnata da una progressiva maturazione e quindi 

accompagnata da un’azione costante di Dio. Il luogo di que-
sta maturazione è soprattutto il colloquio con Dio in cui sono 
sempre portati la vita e gli eventi:  

– “Formare in me e nell’Istituto la mentalità, le virtù, la pietà 
religiose. […] 

– Virtù religiose: specialmente volersi far santi e carità: Vita 
comune, purezza, obbedienza, povertà: nei probandi, novizi, 
professi.  

– Fare cose bene: vocazioni, specialmente discepoli” (TC, 
eserc. 33) 

– “Aveva appreso a trasformare tutto in oggetto di meditazione 
e di preghiera, presso il Maestro Divino: per adorare, rin-
graziare, propiziare, chiedere” (AD 68). 

Non si può concepire Don Alberione fuori da questo co-
stante colloquio con Dio, da cui partono tutte le iniziative, e la 
loro concretizzazione e sviluppo. 
• In questa ottica, assume una particolare importanza un altro 

aspetto: la Provvidenza. Dio dispone, accompagna, guida con 
soavità e forza e fa convergere le vie; suscita i segni dei 
tempi, allarga gli orizzonti, dona i mezzi di apostolato, ecc.: 
occorre attendere nella pace (AD 43-44.47). In certo qual 
modo le iniziative, l’azione pastorale varia, sono una risposta 
alla costante spinta interiore. 
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2. L’itinerario per una crescita in Cristo fino a che egli sia forma-
to in noi: DF 

 
La mistica Alberioniana è essenzialmente apostolica e conduce 

a delineare una personalità apostolica, tutta configurata, conformata 
a Cristo. L’itinerario per questa conformazione, don Alberione lo 
traccia chiaramente nel testo Donec formetur Christus in vobis (DF). 
Un cammino graduale che conduce la persona a lasciarsi abitare 
e rimanere in Cristo Gesù. L’apostolato è quindi partecipazione e 
irradiazione di LUI vivente in noi, nel nostro specifico ministero. 
 

DF p. 11. 
L’azione santificatrice dell’anima, sta nella trasformazione nostra 

in Dio, ut homo fieret Deus, attraverso al cibo Gesù Cristo: nutrendoci 
ogni giorno di Gesù Cristo via, verità, vita. Questo il cibo da Dio 
dato all’uomo: Occorre la manducazione e l’assimilazione. Dio ha 
imbandita la mensa: «compelle intrare». 

Da una parte quindi grazia: Eucarestia (Messa, Comunione, Visita), 
Vangelo; 
dall’altra: cooperazione, meditazione, esame di coscienza, confessione, 
direzione spirituale. «Non ego autem, sed gratia Dei mecum». «Cooperatores 
enim Dei sumus»… 
 
 

DF pp. 99s. 

Conclusioni 
1. Abbiamo meditato: l’uomo è creato pel cielo; unicamente pel 

cielo. Tutto il lavoro dell’uomo si è di non lasciarsi guadagnare il 
cuore dai beni presenti, ma di servirsi dei beni presenti come di mezzi 
pel cielo. Tutto il male sta nel mutare il fine nei mezzi. Se si è fatto, è 
necessario convertirci: e porre definitivamente il cuore, le fatiche, il 
lavoro pel cielo. Frutto della prima parte è perciò la conversione totale 
della vita verso l’eternità. 
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2. Gesù Cristo è la via del cielo, via unica, via sicura; è la verità, 
perché guida la mente in modo che mai erri, si sopranaturalizzi, si 
divinizzi; la vita per cui la mente aderirà sempre a Gesù Cristo e il 
cuore e la vita si manterranno sempre nel cammino da Lui segnato. 
La conclusione della seconda parte si è: abitare in Gesù Cristo fino al 
«vivit vero in me Christus» mente, cuore, vita. Frutto della seconda par-
te le elezioni: vocazione; o modo di seguirla; o punto particolare. 

3. In tre modi si cammina con Gesù Cristo: nella via dei coman-
damenti: vita cristiana; nella via dei consigli evangelici: vita religiosa; 
nella via dello zelo: vita di apostolato. 

Tutto si compie nello Spirito Santo: poiché come la vita di Gesù 
Cristo, così la vita della Chiesa, cioè la vita sopranaturale delle anime è 
comunicata, sviluppata, perfezionata, consumata nello Spirito Santo. 
Perciò lo studio nostro è doppio: onde in noi si formi Gesù Cristo. 
Cooperazione con propositi speciali e preghiera coll’abbondanza 
delle pratiche. 

Quale cammino don Alberione prospetta al Paolino che desi-
dera rispondere positivamente alla proposta divina, consentendo 
docilmente al Signore di prendere forma in lui al fine di vivere in 
pienezza la sua vocazione e missione? 

La risposta di don Alberione è debitrice alle indicazioni più 
comunemente seguite dagli autori spirituali del suo tempo. In 
altre parole, l’itinerario spirituale che ci propone, e che lui stesso 
intende vivere, si sviluppa attraverso le classiche “tre vie”: la via 
purgativa, la via illuminativa e la via unitiva.  

Don Alberione si colloca in questo solco di tradizione spiritua-
le. Ma con felice intuito lo innova, per sé e per noi, in chiave trinita-
ria. Egli infatti, facendo sua una linea di pensiero già avanzata da E. 
Dubois, lega ognuna delle suddette vie a una Persona della SS.ma 
Trinità: rispettivamente la via purgativa al Padre, la via illumina-
tiva al Figlio, la via unitiva allo Spirito Santo. Ne risulta un itinera-
rio spirituale assai persuasivo per tale chiaro impianto trinitario. 
Così, in questa teologia – del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo – 
la vita cristiana è intesa rispettivamente come vera “ri-creazione” da 
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parte del Padre; come conformazione operata dal Figlio che si “in-
carna” nel credente; come santificazione realizzata dallo Spirito San-
to. Ovviamente, le tre vie, pur essendo descritte in ordine progres-
sivo, non vanno separate tra loro poiché si intrecciano saldamen-
te, così come saldamente congiunte sono le tre Persone della Ss.ma 
Trinità: Uno in Tre e Tre in Uno. 
 
 
3. Conseguenze 
 

Non si può dimenticare che don Alberione è un mistico 
apostolo, ma soprattutto formatore di apostoli. Egli ha agito 
attraverso apostoli da lui formati e guidati3. Sarebbe allora molto 
interessante vedere come la dimensione mistica influisce sul suo 
governo; e come può ispirare un tipo di governo4. Ci sono cose a 

                                                 
3 Sarebbe di enorme interesse scoprire come don Alberione formava i suoi figli a 
questa dimensione mistico-apostolica rivisitando il Diario del Maestro Giaccardo. 
Solo alcune gemme molto illuminanti:  

“L’oggetto della mia azione spirituale sarà: il sentire il mio nulla nell’essere e 
nell’agire e il vivere questo sentimento, questa profonda persuasione. Quindi annien-
tamento, umiliazione, sommissione. Il proposito astratto è incarnato in Gesù: io quindi 
mi unisco liberamente e totalmente a questa vita di Gesù: vita che Gesù vuol condur-
re in me, e voglio, voglio anch’io vivere questa sua vita di umiltà profondamente 
sentita. Voglio trasformarmi in Gesù umile” (Giaccardo, Diario, 1916). 

“Si sviluppa in me, in tutte le sue parti, questa idea: la Stampa è la missione attua-
le di Gesù Cristo, che deve colla fede in Gesù Cristo penetrare la società della civiltà 
cristiana...”. Da notare: il Giaccardo intende la (buona) stampa non come la missio-
ne del Paolino per annunciare Gesù Cristo, ma come la missione attuale di Gesù 
Cristo, nel senso che è proprio Gesù Cristo ad esercitare oggi la missione della 
“buona stampa” attraverso l’opera nostra. 
4 “ Il segreto della Direzione è null’altro che il Dirigere: cioè una mente, un’anima, 
un cuore sacerdotale che risolutamente camminano verso il cielo e indicano la via, e 
innovano e trascinano appresso una turba di anime. Una mente ben illuminata illu-
mina come una lucerna posta in alto per risplendere a quanti sono nella casa del 
Padre; un cuore pieno di grazia tutti penetra e fermenta i cuori, come il lievito e-
vangelico messo in una massa di farina; una vita tutta di Dio, ardente, realizza 
l’augurio-comando del Maestro, e risplende innanzi agli uomini che vedono le opere 



 15 

cui egli dà una assoluta importanza: 
– la illuminazione: “Per guidare ci vuole: il sapere, il volere e il 
buon criterio e poi stare sempre un po’ indietro. Scoprire lo 
stato dell’anima e l’azione dello Spirito Santo per assecondarla” 
(Esercizi alle Maestre, 1941, p. 151);  

– la guida spirituale (ascolto delle singole persone, vicine e lontane): 
“Da tutto ciò desumiamo la necessità della Direzione spirituale 
che riguarda l’anima, la santificazione, la formazione spirituale, 
morale, umana e in certo qual modo la educazione stessa. 
L’occupazione più ardua e nobile è certamente il cammino 
della perfezione” (PA 57); 

– l’insistenza sulla preghiera, di cui si fa maestro e testimone. 

                                                                                                       
buone e ne glorificano il Padre Celeste. […] Copiare Gesù Cristo, la Chiesa e i San-
ti; ma prima digerire, far nostro pensiero, nostra condotta, nostra vita. 

Si può e si deve prendere dalla Teologia, letteratura, giornalismo come si pren-
de dal panettiere il pane, ma convertirlo in carne e sangue nostro; poi darlo ai lettori.  

Dirigere davvero, al modo di Gesù Cristo, interamente, facendoci Via, Ve-
rità, Vita! poiché questo non è un metodo, una filosofia, una morale, ma è il meto-
do, la filosofia, la morale, l’Apostolato, il segreto, secondo l’uomo e secondo la 
rivelazione, secondo la natura e secondo la grazia. 

Siamo non dei fiorai, ma dei giardinieri; siamo l’alter Christus, non l’aes 
sonans; siamo il sale, non i venditori di sale; siamo la luce, non dei riflettori; 
siamo la città posta sul monte, non gli scopritori della città; facciamo leva in massa 
per la guerra al peccato, ma partiamo come capitani in testa all’esercito; siamo 
dei motori, non dei rimorchiati; andare risoluti al cielo, non indicarlo soltanto 
agli uomini. Non siamo degli spettatori, ma lottatori nell’agone; anzi, capi squa-
driglia per cogliere il bravium. Non siamo gregarii, né deputati per le parate, ma 
sapienti guide e pastori nel gregge di Cristo e nella Chiesa” (SP, Alba, 15 Di-
cembre 1934).  
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Allegato 
 

I “Taccuini spirituali” 
 

Che cosa sono i Taccuini 

Per “Taccuini” intendiamo i notes manoscritti nei quali il Fonda-
tore è andato registrando, anno dopo anno, il suo cammino spiritua-
le, guidato appunto dallo Spirito. 

Essi, pertanto, vanno ben distinti dai Quaderni manoscritti: questi 
raccolgono gli appunti (o anche la stesura completa) delle medita-
zioni che don Alberione, allora direttore spirituale del Seminario 
di Alba, teneva ai giovani seminaristi. 
 
Quanti sono e quale periodo della vita coprono 

Qui possiamo parlare dei “Taccuini” finora rinvenuti: essi sono 
in numero di 9. Quanti fossero in realtà nessuno, pensiamo, è in 
grado di conoscere. È ben noto che don Alberione un giorno prese 
la decisione di eliminare un alto numero di manoscritti:  

Roma, Agosto, 1967 
Ho creduto di distruggere il centinaio di quaderni grandi di me-
ditazioni, prediche, appunti, lettere ecc. per motivi particolari. 

Sac. G. Alberione 

Anche se qui don Alberione parla di “quaderni grandi”, non 
è da escludere che sia andato distrutto anche qualche notes 
(“appunti”) della serie di cui stiamo parlando, relativo agli anni 
precedenti il 1930. 

Il materiale di cui disponiamo attualmente copre il periodo 
dall’anno 1930 al 1969. Per la precisione:  

Taccuino n. 1 – “propositi” anni 1930-1945 
Taccuino n. 2 – “propositi” anni 1945-1957 
Taccuino n. 3 – “propositi” anni 1957-1963 
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Taccuino n. 4 – “propositi” anni 1964-1967 
Taccuino n. 5 – annotazioni su temi di meditazione  
  quotidiana o riflessione 
Taccuini nn. 6-7 – annotazioni circa gli anni 1965-1969 
Taccuino n. 8 – anni vari 
Taccuino n. 9 – anni vari. Appunti sulla fortezza, sulle virtù 

teologali, sui privilegi di Maria, sui vizi capi-
tali, su alcune preghiere, ecc. 

Da quanto sopra, è evidente che si può suddividere il presente 
materiale in due grandi classificazioni: 
– i “propositi”: ad intendere i proponimenti o gli impegni, molto 
rigorosi e dettagliati, che l’Alberione sentiva di doversi imporre 
per rispondere con diligenza alle ispirazioni dello Spirito, con-
fermate dal Direttore spirituale; 

– le riflessioni o le considerazioni che don Alberione si appuntava 
con cura, come frutto della propria meditazione. A tali anno-
tazioni è dedicato un intero notes (di cui è difficile precisare la 
data); negli altri Taccuini esse si trovano sparse qua e là, senza 
un ordine preciso. 

 

* * * 

 
Tempo di riflessione personale e adorazione, vissuta come tempo 
in cui si entra in comunione, si assimila quanto si è appreso, si 
applica; un vivere e fare in dipendenza da Dio (AD 146, 68). 

� Credo che la dimensione mistica mi compete personalmente? 

� Mi impegno a conoscere i dinamismi del lavoro spirituale? 

� Sono convinta che la missione è esplicitazione del profondo rapporto 
 personale con Dio? 
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LA CONSACRAZIONE SECOLARE NELLA 

FAMIGLIA PAOLINA: LE ANNUNZIATINE 

di Tiziana Barretta, imsa 

Gli Istituti Secolari: “un’ala avanzata della Chiesa nel mondo” 

Sebbene nella Chiesa i primi bagliori di un nascente laicato 
consacrato fossero stati già, in qualche modo, preparati nei decenni 
precedenti, per avere un universale riconoscimento ed incoraggia-
mento per una vita cristiana consacrata nella “secolarità” bisognerà 
attendere fino al 1947, quando papa Pio XII promulgherà la Costi-
tuzione apostolica “Provida Mater Ecclesia”. Fino a quel momento, 
i gruppi di questo tipo erano governati solo dal decreto “Ecclesia 
cattolica” (1889) che ne lodava il fine e cioè quello di poter “pratica-
re fedelmente nel secolo i consigli evangelici e di assolvere con la 
più grande libertà gli uffici che l’avversità del tempo vieta o rende 
difficili alle famiglie religiose”, ma decideva al tempo stesso che si 
sarebbe trattato ufficialmente e dal punto di vista giuridico solo di 
“pie associazioni”.  

La Costituzione apostolica Provida Mater è stato un evento 
importantissimo per la vita della Chiesa che con essa accoglieva, 
sanciva ed approvava gli Istituti Secolari precisandone la fisionomia 
spirituale e giuridica, riconoscendo in essi uno degli innumerevoli 
doni con cui lo Spirito accompagna il cammino della Chiesa e la 
rinnova in tutti i secoli.  

Tale storico documento (2 febbraio 1947) costituisce una vera 
magna charta degli Istituti Secolari, i quali hanno visto in esso il loro 
accoglimento ufficiale da parte della Chiesa, il loro atto di nascita e 
l’inizio di un nuovo slancio verso il futuro, il punto di partenza di 
un cammino volto a delineare una nuova forma di consacrazione, 
quella dei fedeli laici chiamati a vivere con radicalità evangelica pro-
prio quella secolarità in cui essi sono immersi in forza della condi-
zione esistenziale. 
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L’anno seguente (12 marzo 1948) Pio XII precisa la dottrina 
relativa alla nuova forma di vita consacrata con il Motu Proprio 
“Primo Feliciter”. Questo documento veniva visto come ulteriore 
incoraggiamento ai nuovi Istituti, come maggiore precisione nelle 
direttive soprattutto giuridiche, come completamento della materia 
riguardante gli Istituti Secolari. Con il Primo Feliciter si apre una via 
metodologicamente corretta per interpretare e riconoscere questa 
novità ecclesiale. Tale documento recependo l’essenziale della teo-
logia del laicato e delle realtà terrestri, prepara e anticipa ciò che il 
Vaticano II dirà del carattere secolare dei laici e del loro impegno 
nel mondo. 

Nel Primo Feliciter si ribadisce che nel chiamare, formare e abili-
tare all’apostolato i membri di questi Istituti c’è l’iniziativa dello Spi-
rito Santo che “con grazia grande e speciale ha richiamato a sé mol-
ti dilettissimi figli e figlie, affinché, riuniti e disciplinati negli Isti-
tuti Secolari, siano il sale che non viene meno di questo mondo a 
cui non appartengono, ma nel quale tuttavia devono rimanere per 
divina disposizione; siano la luce che risplende e non si estingue fra 
le tenebre di questo mondo; siano il poco ma efficace fermento che, 
operando sempre e dappertutto, mescolato ad ogni classe di citta-
dini, dalle più umili alle più alte, si sforza di raggiungere e di permea-
re tutti e ciascuno con le parole, con l’esempio e con ogni altro mez-
zo, fino a che la messe ne sia impregnata in modo che tutta fermenti 
in Cristo”. 

Si apre così la via che risulterà ricca e feconda di sviluppi con il 
Concilio Vaticano II nel dare impulso a una nuova riflessione sui 
diversi stati di vita evangelica, sul carattere secolare dei laici e 
sul loro impegno nel mondo. 

Il Concilio Vaticano II menziona gli Istituti Secolari con le loro 
caratteristiche essenziali nel decreto “Perfectae Caritatis” (1965). 
Questo documento li definisce non una forma moderna di vita 
religiosa, bensì “una vocazione e una forma di vita originale” 
caratterizzata dalla consacrazione a Dio al quale i membri intendono 
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donarsi totalmente con la professione dei consigli evangelici 
nella vita secolare. 

Dal Concilio Vaticano II gli Istituti Secolari hanno avuto 
indicazioni più che sufficienti sia per approfondire la loro realtà 
teologica (consacrazione nella e della secolarità) sia per chiarire la 
loro linea di azione (santificazione dei membri e presenza trasfor-
matrice nel mondo). La loro presenza in mezzo al mondo significa 
una vocazione particolare e una presenza di salvezza, che si esercita 
nella testimonianza a Cristo e in una attività mirante a riordinare le 
cose temporali secondo il disegno di Dio (LG 31).  

“Se ci chiediamo quale sia stata l’anima che ha ispirato la 
nascita e lo sviluppo di ogni Istituto Secolare – dirà Paolo VI in 
occasione del 25° anniversario della P. M. – possiamo sicuramente 
rispondere che è stata l’ansia profonda di una sintesi, è stato 
l’anelito alla affermazione simultanea di due caratteristiche: la piena 
consacrazione della vita secondo i consigli evangelici e la piena re-
sponsabilità di una presenza e di una azione trasformatrice al di 
dentro del mondo, per plasmarlo, perfezionarlo e santificarlo”. 

La consacrazione dei membri degli Istituti Secolari è una forma di 
consacrazione piena, totale, nuova e originale, suggerita dallo Spirito. 
È segno della perfetta appartenenza a Cristo e alla Chiesa, ha il carat-
tere essenziale dell’impegno totale per Cristo, radicalizza la consa-
crazione battesimale e la conduce a pienezza, mediante i consigli 
evangelici. 

Ecco quanto affermava Paolo VI nel 1972 ai Responsabili Ge-
nerali degli Istituti Secolari in occasione del loro Congresso mon-
diale: “Consacrazione indica l’intima e segreta struttura del vostro 
essere e del vostro agire. Qui è la vostra ricchezza profonda e na-
scosta che gli uomini in mezzo ai quali vivete non si sanno spiegare 
e spesso non possono neppure sospettare. La consacrazione batte-
simale è stata ulteriormente radicalizzata in seguito ad una accre-
sciuta esigenza di amore, suscitata in voi dallo Spirito Santo, non 
nella stessa forma della consacrazione propria dei religiosi, ma pur 
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tuttavia tale da spingervi ad una opzione fondamentale per la vita 
secondo le Beatitudini evangeliche”. 

La secolarità nella sequela Christi sta ad indicare una condizione 
sociologica ed esistenziale: il rimanere nel mondo; i membri degli 
Istituti Secolari, come tutti i laici, infatti, vivono nel mondo dove 
hanno una presenza concreta esercitando una professione secolare. 
Ma la loro secolarità è anche una realtà teologica: trattano le realtà 
temporali ordinandole a Dio. Sentono e vivono una responsabilità 
cristiana, quella di servire il mondo, di configurarlo secondo Dio 
in un ordine più giusto e più umano per santificarlo dal di dentro. 

Paolo VI, sempre in occasione del Congresso Mondiale degli 
Istituti Secolari del 1972, così affermava: “Secolarità indica l’inserzione 
nel mondo. Essa, però, non significa soltanto una posizione, una 
funzione che coincide col vivere nel mondo esercitando un mestie-
re, una professione secolare. Deve significare innanzitutto presa di 
coscienza di essere nel mondo come «luogo proprio di responsabilità 
cristiana». Essere nel mondo, cioè impegnati nei valori secolari è 
il vostro modo di essere Chiesa e di renderla presente, di salvarvi 
e di annunciare la salvezza. La vostra condizione esistenziale e so-
ciologica diventa la vostra realtà teologica, è la vostra via per realiz-
zare e testimoniare la salvezza. Voi siete così un’ala avanzata della 
Chiesa nel mondo per plasmarlo e santificarlo «quasi dall’interno a 
modo di fermento». 

La fusione in una medesima vocazione, della consacrazione e 
dell’impegno secolare, conferisce ad entrambi gli elementi una ca-
ratteristica originale: la professione dei consigli evangelici fa sì che 
la più intima unione a Cristo renda particolarmente fecondo l’apo-
stolato nel mondo; l’impegno secolare dona alla professione dei 
Consigli una modalità speciale, stimolandola verso una sempre 
maggiore autenticità evangelica. 

Per questo, per gli Istituti Secolari, si può parlare di ‘secolarità 
consacrata’, di ‘stato secolare consacrato’, di ‘laicità’ e ‘consacrazione’ 
come aspetti che non sono in antitesi e nemmeno paralleli, ma 
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sono co-essenziali; per questo i membri degli Istituti Secolari sono 
realmente consacrati e realmente nel mondo. 

Gli Istituti Secolari sono dunque una realtà nuova, sono un 
dono carismatico che opera come principio di novità nella Chiesa e 
di rinnovamento del mondo, sono segno di una Chiesa che “cam-
mina con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la me-
desima sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l’anima della 
società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in 
famiglia di Dio” (GS 40). 

Gli Istituti Secolari nella mente e nel cuore di don Alberione 

Don Giacomo Alberione nella sua attività fondazionale ha sapu-
to cogliere le novità dello Spirito e coinvolgere fin dagli inizi i laici nel 
carisma paolino, con la costituzione dei Cooperatori paolini prima, e 
a partire dal 1958 con gli Istituti Paolini di vita secolare consacrata. 

In una istruzione rivolta ad un gruppo di Pie Discepole, il Fon-
datore, il 18 marzo 1958, presenta i Cooperatori suddivisi in due 
classi: “La prima composta da coloro che vivono nel mondo cristianamen-
te cooperando all’azione paolina; la seconda classe, più perfetta, è costi-
tuita da quelle persone che non si contentano di una vita cristiana comu-
ne, ma pur vivendo nel secolo, nel mondo, perché non possono abbracciare 
la vita religiosa, fanno i tre voti, si mettono in uno stato di perf ezione e 
cooperano alla Famiglia Paolina più intensamente. Stando nel mondo 
fanno tante cose, tante opere di zelo che non sarebbero possibili per la 
suora, non sarebbero possibili per il sacerdote…” (APD, vol. 3 p. 70). 

Il 4 aprile 1958, in un’altra istruzione alle Pie Discepole, il 
Fondatore presenta la natura degli Istituti secolari secondo la 
Provida Mater Ecclesia. Per la prima volta parla della possibilità di 
una aggregazione: “Qualche volta vi è l’aggregazione; nella maggior 
parte dei casi l’Istituto Secolare prende personalità propria giuridica di-
stinta, pure alle volte, conservando e seguendo sempre lo spirito di un I-
stituto religioso” (Idem pp. 114-121). 
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Il 7 maggio 1958, sempre alle Pie Discepole, don Alberione 
spiega la necessità dell’esercizio dell’apostolato per i secolari con-
sacrati: “Chi non fa l’apostolato non può essere accettato. L’apostolato è 
scelto dalle persone, non è scelto dall’Istituto, è scelto dai singoli mem-
bri... In questa maniera la Famiglia Paolina potrà operare molto più 
largamente… perciò l’inf luenza che esercita diventa più vasta, molto di 
più” (Idem pp.136-138). 

Il 5 aprile 1958, in una istruzione alle Pastorelle, parla dell’im-
portanza dei Cooperatori e fa un ampio riferimento ai cosiddetti Co-
operatori speciali: “Vorrebbero nel mondo praticare una vita quasi reli-
giosa e sotto un certo aspetto davvero religiosa. E nello stesso tempo com-
piere quei ministeri nelle parrocchie, e poi in generale nella società, che 
sono possibili a loro” (AAP pp. 72-78). Nel pensiero di don Alberio-
ne il loro apostolato poteva allargare illimitatamente gli apostolati 
specifici di ognuna delle Congregazioni della Famiglia Paolina.  

Nel bollettino San Paolo del maggio 1958 il Fondatore descri-
ve gli Istituti Maria Santissima Annunziata e San Gabriele Arcange-
lo e in quello di giugno-luglio 1958 fa riferimento, per la prima volta 
ad un Istituto per i sacerdoti secolari. Per tutti gli Istituti, ribadisce 
una condizione indispensabile: “È necessaria la vocazione”. 

Il 20 luglio 1958, a Cinisello Balsamo (Mi), don Carlo Stella 
(SSP) presenta a don Alberione il primo gruppo di giovani alle 
quali egli propone l’Istituto Maria Santissima Annunziata come 
possibilità di consacrarsi totalmente a Dio pur rimanendo nel 
secolo, al fine di portare la vita di santità negli uffici, nelle fab-
briche, nelle famiglie e nelle scuole, cioè in tutti gli ambienti. È 
proposto il passaggio “da una vita buona ad una vita migliore e da 
una vita non sempre guidata da un medesimo spirito ad una vita regola-
re spirituale, in cui si ricevono istruzioni, si riceve guida e si abbraccia 
un apostolato”“ (MCS pp. 12-13). 

Alle Annunziatine don Alberione predicherà vari corsi di eser-
cizi fino al 1967. In tutte le meditazioni apparirà evidente la sua 
premura di comunicare ai membri dell’Istituto la consapevolezza 
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di essere a tutti gli effetti membri della Famiglia Paolina. Lo affer-
ma quando parla dell’origine eucaristica della Famiglia e quando ne 
enuncia il fine speciale, lo ribadisce riferendosi alla preghiera per le 
vocazioni e alle molteplici forme di apostolato, allo sviluppo della 
Famiglia qui in terra e alla speranza che fa quasi pregustare la 
gioia del Paradiso nella gloria della SS. Trinità (Siate Perf etti, giu-
gno-luglio 2005). 

L’8 aprile 1960, la Sacra Congregazione dei Religiosi, accoglien-
do il desiderio del Superiore Generale della Pia Società San Paolo 
(don Alberione) emana il Decreto di approvazione degli Istituti e 
del Primo Statuto per un decennio.  

“È l’approvazione della Chiesa, è il massimo – dirà don Alberio-
ne – e coloro che emettono la professione sono veri membri religiosi (consa-
crati), pur vivendo nel mondo, portando il loro abito secolare e facendo 
quell’apostolato che dalle circostanze di luogo e di tempo è richiesto”. 

Ai paolini della prima ora, nell’aprile del ’60, don Alberione pre-
senta gli Istituti Aggregati come completamento della Famiglia Pao-
lina: “Questi sono parti della Pia Società San Paolo: il Superiore Genera-
le della Pia Società San Paolo è pure Superiore Generale degli Istituti Se-
colari, il Superiore Provinciale della Pia Società San Paolo è pure Supe-
riore Provinciale degli Istituti Secolari” (UPS III, 105). 

Il Capitolo Generale Speciale della Società San Paolo (1969-
1971), alla luce del Concilio Vaticano II, emana dei Documenti in cui 
delinea pienamente i tre Istituti “Gesù Sacerdote”, “San Gabriele Ar-
cangelo” e “Maria SS. Annunziata”, sottolineando che essi sono “ag-
gregati alla Società San Paolo, sono retti da propri Statuti e dipendo-
no direttamente dal Superiore Generale e dai Superiori Maggiori del-
la Congregazione. Nella loro condizione secolare e nell’ambito dei 
loro impegni sociali, vivono la consacrazione a Dio mediante la spiri-
tualità paolina e si occupano della divulgazione del Messaggio della 
salvezza principalmente secondo l’apostolato e lo spirito della Socie-
tà San Paolo e della Famiglia Paolina, allargando così ai settori più 
diversi, l’azione e l’influsso della nostra missione specifica” (n. 672). 
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L’attuale Statuto dell’Istituto Maria SS. Annunziata è stato ap-
provato in forma definitiva dalla Congregazione per gli Istituti di 
vita consacrata e le Società di vita apostolica il 30 marzo 1990. Que-
sto Statuto sostituisce quello approvato nel 1977 per un periodo di 
dieci anni.  

Don Renato Perino, allora Superiore Generale SSP, nella pre-
sentazione dello Statuto attuale precisa: “Per quanto ci si sia sforza-
ti nell’attuale redazione di arricchirlo di elementi d’indole spirituale 
e carismatica, non è stato possibile dire tutto. Per comprendere 
pienamente la realtà della vostra vocazione di consacrati nella Fa-
miglia Paolina, occorre integrare il contenuto dello Statuto con una 
sempre più approfondita conoscenza degli scritti e del pensiero 
del Fondatore”. 

L’Istituto Maria Santissima Annunziata: “secolarità” e “aggre-
gazione” nella Famiglia Paolina  

“L’Istituto ‘Maria Santissima Annunziata’ formato da laiche, è 
opera della Società San Paolo e ad essa aggregato. Sua caratteristi-
ca è la ‘secolarità’, in quanto i membri professano la perfezione 
evangelica nel mondo ed esercitano l’apostolato operando dal-
l’intimo delle realtà terrene” (Statuto, art.1). È pertanto un Istituto 
di vita secolare consacrata, aggregato alla Società San Paolo.  

La denominazione di “Istituto di vita secolare consacrata”, pro-
posta per la prima volta nel 1999 ai Superiori di Circoscrizione della 
SSP e ribadita successivamente in altre occasioni, esprime bene la 
natura di tale Istituto i cui membri vivono il dono della consacra-
zione nel mondo, dove operano con forme diverse di apostolato. 

Nel suo discorso ai responsabili degli Istituti Secolari, il 3 feb-
braio del 2007, Papa Benedetto XVI così si esprime: “Il carattere 
secolare della vostra consacrazione evidenzia da un lato i mezzi con 
cui vi adoperate per realizzarla, cioè quelli propri di ogni uomo e 
donna che vive in condizioni ordinarie nel mondo, e dall’altro la 
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forma del suo sviluppo, quella cioè di una relazione profonda con i 
segni del tempo che siete chiamati a discernere, personalmente e 
comunitariamente, alla luce del Vangelo… Proprio di qui deriva 
la persistente attualità del vostro carisma, perché questo di-
scernimento deve avvenire non dal di fuori della realtà, ma 
dall’interno, attraverso un pieno coinvolgimento. Ciò avviene 
per mezzo delle relazioni feriali che potete tessere nei rapporti 
familiari e sociali, nell’attività professionale, nel tessuto della co-
munità civile ed ecclesiale. L’incontro con Cristo, il porsi alla sua 
sequela spalanca e urge all’incontro con chiunque, perché se Dio 
si realizza solo nella comunione trinitaria, anche l’uomo solo nella 
comunione troverà la sua pienezza”. 

Per l’Istituto Maria Santissima Annunziata, l’aggregazione alla 
Società San Paolo è un elemento costitutivo e fondamentale. Infatti, 
è un “Istituto aggregato” dal momento che non ha un governo pro-
prio, ma fin dalla sua nascita è stato concepito (al pari degli altri Istituti 
Paolini di vita secolare) come “opera propria” della Società San Pao-
lo e ad essa aggregato. L’aggregazione “costituisce il punto di forza 
della nostra identità e del nostro apostolato, la corazza che può farci 
affrontare la sfida della comunicazione del messaggio evangelico con 
una «marcia in più»” (L’Annunziatina e la comunicazione p. 55).  

Lo Statuto ricorda che “associati per un particolare dono di 
Dio alla Società San Paolo, i membri rammenteranno sempre che il 
loro apostolato è vera predicazione, cioè un atto salvifico in quanto 
produce la fede che è il presupposto stesso dell’ordine soprannatu-
rale, senza la quale è impossibile piacere a Dio” (Statuto, art. 27). 

In virtù dell’aggregazione, dunque, le Annunziatine parteci-
pano della grazia sacerdotale e connotano il loro apostolato che di-
venta vera predicazione se frutto di una intensa vita interiore nello 
spirito della Famiglia Paolina.  

Le dieci Istituzioni che compongono la Famiglia Paolina, infat-
ti, hanno, per volontà del Fondatore, una comune spiritualità: 
“Vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo Maestro Via, Verità e 
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Vita, nello spirito di San Paolo, sotto lo sguardo della Regina degli Apo-
stoli” (AD, 93).  

Ogni Istituto ha poi un apostolato che è indicato dal nome che 
lo identifica e caratterizza. L’Istituto Maria Santissima Annunziata, 
strettamente unito al mistero dell’Annunciazione e dell’incarnazione 
di Dio, ha in questo mistero il segreto della sua missione e della sua 
identità più profonda. Le Annunziatine sono chiamate, per vocazio-
ne, ad essere ‘imitatrici di Maria e testimoni del mistero dell’Annun-
ciazione’ e a ‘dare Gesù Maestro Via, Verità e Vita come ha fatto 
Maria’. La loro vita è come un prolungamento del “sì” di Maria 
nell’oggi della Chiesa (Siate Perf etti, maggio 2010, pp. 326-327). 

Don Silvio Sassi (Superiore Generale della SSP) ha usato la 
seguente espressione per definire oggi la Famiglia Paolina nella 
Chiesa: “Siamo una convergenza di diversità: ogni Istituto concorre 
a formare la Famiglia Paolina come un corpo mistico, ognuno al 
suo posto, ognuno con la sua identità… non ci sono paolini o 
paoline di serie A o di serie B, ci sono paolini e paoline con una 
vocazione precisa, particolare, con un compito peculiare, ma con 
un unico carisma”. E a proposito della missione delle Annunzia-
tine e degli altri Istituti di vita secolare ha aggiunto: “Il senso della 
laicità che voi incarnate è una caratteristica che dovrebbe essere 
di tutta la Famiglia Paolina, nel senso di una santità inserita nella 
storia… Voi ricordate alle Congregazioni della Famiglia Paolina 
che c’è una dimensione laica della vita cristiana. Voi ricordate la ne-
cessità dell’incarnazione dell’annuncio… Voi ci richiamate sempre 
a tenere i piedi per terra in quanto la vostra laicità è la logica stes-
sa dell’Incarnazione…Voi siete la ‘campanella’ delle Congrega-
zioni della Famiglia per dirci: Il mondo è questo, non sognate!” 
(Convegno Nazionale delle Responsabili, 3-5 gennaio 2009). 

Per essere Annunziatine, così come dice il Primo Maestro, ci 
vuole dunque una grazia speciale; potersi consacrare a Dio con abi-
ti comuni e vita “libera” è uno stato preziosissimo, più prezioso di 
quello che vivono le suore e, sotto certi aspetti, più difficile da os-
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servare. Infatti, è molto più difficile osservare la castità, l’obbedienza, 
l’apostolato nell’ambiente in cui si vive, nelle varie attività della 
giornata, nelle varie occasioni e nei vari luoghi. 

Paolo VI nei suoi discorsi non nasconde le difficoltà di que-
sto tipo di consacrazione che richiede di essere “nel mondo e non 
del mondo, ma per il mondo” e la incoraggia affermando che “se 
gli Istituti Secolari rimarranno fedeli alla loro vocazione propria, 
diventeranno quasi il «laboratorio sperimentale» sul quale la Chie-
sa verifica le modalità concrete dei suoi rapporti con il mondo”. 

Le Annunziatine,  donne consacrate “oggi” 

La sociologia moderna (Bauman) ci dice che la nostra è diven-
tata una “società liquida”, cioè fragile, disunita, in cui non ci sono 
regole forti e valide per tutti; i rapporti familiari si sono indeboliti e 
quelli di lavoro sono divenuti precari, non ci sono punti di riferimen-
to, tutto cambia troppo velocemente e non si fa in tempo ad adat-
tarsi e ad imparare. È in questa società che la vita consacrata si po-
ne come segno di contraddizione con la sua stabilità e definitività.  

I consacrati annunciano, con semplicità e anche con le ferite 
della loro vita, il primato assoluto di Dio; non sono degli eroi, ma 
dei mendicanti della misericordia divina nella quale continua-
mente confidano. Essi dicono agli uomini, spesso imprigionati 
in una cultura di impegni a breve scadenza e incapaci di scelte 
definitive, che è possibile vivere forme di vita stabili e durature; 
la professione religiosa “per sempre” ha oggi un valore antro-
pologico straordinario: è uno splendido segno di speranza. 

 È questo il segno evangelico della vita consacrata: annunciare 
una “diversità”, vivere una vita “diversa” perché orientata prio-
ritariamente e definitivamente a Dio. In un mondo come quello di 
oggi, dove si è tutti occupati in tante realtà, anche necessarie per vi-
vere, ma non sempre essenziali, il consacrato proclama l’unico ne-
cessario e ricerca ciò che è definitivo tra le cose che passano.  
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Le Annunziatine, con la loro scelta di vita, proclamano nell’oggi 
la propria appartenenza totale al Signore, senza sconti, e al tempo 
stesso proclamano la propria appartenenza alla terra, alla storia, 
alla Chiesa: esse non scappano da questo mondo, vi rimangono. I 
grandi fondatori non hanno pensato di crearsi un mondo a parte o 
una Chiesa a parte (Don Alberione ne è un chiaro esempio), ma 
rimanendovi dentro, hanno operato per cambiarla. Forte e ripetuto 
è l’invito di don Alberione ad “essere nel nostro tempo”, quello di ie-
ri, quello di oggi, quello di sempre… “La donna d’oggi deve forma-
re gli uomini di oggi; deve sovvenire ai bisogni di oggi; deve servirsi dei 
mezzi di oggi” (DA 38). 

Per questo don Alberione affermava: “Non si creda di fare un 
servizio ad un Istituto mandando o accogliendo (persone) non chiamate: vi 
porterebbero la tiepidezza, il malcontento, lo scadimento della disciplina. 
E neppure si procurerebbe la f elicità temporale della giovane non favorita 
dalla divina vocazione: sarebbe sempre un osso fuori posto, che f inisce per 
recare sempre dolore” (DA 332).  

Egli riteneva che la vocazione fosse fondamentale nella scelta: 
“Dietro l’impulso dello Spirito Santo”, leggiamo nello Statuto, 
le Annunziatine devono essere donne di grande fede, di grande 
amor di Dio, dotate di una volontà ferma e di un grande spirito 
d’iniziativa necessario per compiere un apostolato in cui molto è 
lasciato all’iniziativa personale. Persone che si lasciano coinvolgere 
dall’amore di Cristo e ne seguono le orme con la passione nel cuo-
re, perciò anche capaci di far “vedere” Dio attraverso la loro e-
sperienza di vita, unicamente con la loro presenza.  

Coloro che entrano nell’Istituto Maria SS. Annunziata devono 
avere un grande desiderio di santità e un grande amore agli uomini 
e alla Chiesa, si impegnano a glorificare Dio e a santificarsi attraver-
so l’osservanza dei voti di castità, povertà e obbedienza, si impe-
gnano a servire la Chiesa dando all’umanità Gesù Cristo Maestro 
Via Verità e Vita con un “«apostolato fedelmente esercitato non 
solo nel mondo, ma con i mezzi del mondo, valendosi delle professio-
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ni, attività, forze, luoghi, circostanze che rispondono alle condizioni 
dei secolari… ricorrendo pure a ciò che è nuovo ed ardito, sempre 
però, nello spirito della Chiesa e secondo le proprie norme». Avran-
no comunque una particolare attenzione circa l’uso dei mezzi tecnici 
e organizzativi moderni per fini apostolici” (Statuto n. 27).  

Don Alberione sottolinea come il compito dei paolini, e quindi 
anche nostro, sia quello di vivere e agire nel tempo presente, nel se-
colo in cui il Signore ci ha chiamato a vivere. Essere di questo secolo, 
comprendere i bisogni della gente e provvedervi. Diceva: “Oggi si 
parla da tutti e su tutto, ebbene prepariamoci e parliamo anche noi”. 

Le Annunziatine, donne di preghiera 

“Ebbi un colloquio con il Primo Maestro, il quale, a bruciapelo, 
mi rivolse una domanda che ancora oggi è per me motivo di rifles-
sione: «Figliola, a quale grado di intimità è giunta con il Signore?». In 
quel momento sentii tutto il mio nulla e la mia miseria. Non seppi 
rispondere, e lui mi sorrise incoraggiandomi” (Briciole di Luce, p. 45). 

Questa bella esperienza ci dice la priorità che don Alberione as-
segnava alla preghiera. Quando infatti trascuriamo l’incontro quoti-
diano col Signore, anche in nome delle mille cose buone da fare, ri-
schiamo di perdere il gusto della vita spirituale e di far diventare 
insignificante la nostra vita che, per questo, non riesce a suscitare ne-
gli altri la ricerca di Dio. Troppe volte rischiamo di diventare narrato-
ri di noi stessi più che testimoni del Signore! Eppure sappiamo bene 
che la nostra vita non può definirsi solo attraverso le opere, altrimen-
ti rischia di non dire più nulla agli uomini e alle donne del nostro 
tempo. Certamente dobbiamo porci degli interrogativi, cercare nuovi 
strumenti, individuare nuovi metodi che rendano possibile la comu-
nicazione, riportare nell’oggi le intuizioni donate nel passato al Fon-
datore, ma se vogliamo mantenere o ritrovare la freschezza evangeli-
ca, non possiamo prescindere dall’incontro personale e quotidiano 
con Gesù Cristo. 
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Don Alberione ci ricorda che la preghiera ha in sé una grande 
potenza. Con la preghiera si ottiene tutto, infatti il testo del Vange-
lo dice: “Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché 
il Padre sia glorificato nel Figlio” (Gv 14,13). “Quanto più la no-
stra preghiera è continua, ben fatta, tanto più noi solleviamo i pesi, cioè 
evitiamo le diff icoltà e attiriamo le benedizioni” (Meditazione inedita del 
Fondatore, Ariccia, 6 agosto 1960). 

Solo se la relazione con Gesù darà senso alla nostra esistenza, 
potremo riuscire ad assumere nella vita di ogni giorno il Suo volto, 
proprio come, nel tempo, due persone che si amano modificano i 
lineamenti del proprio volto, perché l’uno imprime in sé i tratti del 
volto dell’altro. 

Ricordiamo le parole di S. Agostino: “Hai gridato, hai vinto la 
mia sordità. Tu hai balenato, hai brillato, dissipato la mia cecità. 
[...] Ti ho gustato e ora ho fame e sete. Mi hai toccato e ardo 
dal desiderio della pace tua” (S. Agostino, Confessioni, X, 27). 

La Parola, la preghiera e la storia sono “luoghi” privilegiati, oggi, 
del nostro incontro con Lui, ma occorre essere vigilanti. Una delle 
gravi tentazioni del mondo attuale, infatti, è quella dell’esteriorità, 
dell’apparire più che dell’essere.  

È qui che come Annunziatine siamo chiamate a difendere il 
primato dell’interiorità, rimanendo fedeli a ciò che abbiamo impa-
rato: la disciplina del silenzio, il saper rimanere con se stessi, il 
saper stare in adorazione, l’ascolto e la comunione con l’altro.  

La scelta dell’interiorità in un contesto come quello di oggi non 
può che essere frutto di un impegno da rinnovare ogni giorno, at-
traverso un programma di vita che ci garantisca spazi e tempi nei 
quali poter coltivare un sincero rapporto con Dio che è alla radice 
della nostra vita e ci garantisce relazioni interpersonali (familiari e 
amicali) vere, gratuite, mai superficiali o strumentali. Nella rela-
zione costante con Cristo che si è donato all’uomo senza condi-
zioni, impariamo a donarci all’altro in maniera libera, senza pre-
tese e senza attese. 
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Don Alberione parlava di apostolato della vita interiore, di un 
lavoro di purificazione e di adesione piena a Gesù, affinché diven-
tiamo sue e Lui nostro. Diceva che “ogni anima, se santa, è una ca-
lamita, attira le altre”. Se veramente bruciamo di amor di Dio, non 
possiamo non sentire la necessità che anche altre anime amino 
il Signore e, per questo, bisogna fare apostolato, e “fare apostola-
to non è altro che portare Gesù alle anime”. Invitava ad aver fiducia 
in Dio Padre misericordioso, a pregare e a rimettersi a Lui, a non 
lasciare giorno senza preghiera: “Il giorno in cui non si prega è un 
giorno perduto” (Briciole di Luce p. 60). Sollecitava a “recitare il rosa-
rio sempre e ovunque: in apostolato, per strada, di sera prima di addor-
mentarsi; iniziate il santo rosario e poi dite all’angelo custode di f inirlo lui 
se voi vi addormentate, infatti mentre voi dormite l’angelo custode non ha 
niente da fare” (Briciole di Luce, p. 137).  

Il rosario è una preghiera semplice, ma capace di collocarci nella 
vita di Cristo, è una preghiera che si potrebbe definire “flessibile”, 
perché adattabile ai tempi di una vita spesso dinamica e complessa. 

“Meditare col rosario significa consegnare i nostri affanni ai 
cuori misericordiosi di Cristo e della Madre sua: sì, davvero il rosa-
rio ‘batte il ritmo della vita umana’, per armonizzarla col ritmo della 
vita divina, nella gioiosa comunione della Santa Trinità, destino e 
anelito della nostra esistenza” (Rosarium Virginis Mariae, p. 37). 

Le Annunziatine, donne ‘formate’ dalla Parola e dall’Eucaristia 

Secondo don Alberione, chi legge la Scrittura si converte e si 
trasforma in un autentico discepolo e apostolo, come Paolo. Senza 
la lettura della Bibbia si manca di genuina identità religiosa, cattoli-
ca, spirituale, apostolica e universale (Leggete le SS. Scritture, p. 20). 

Quando penetra nel cuore dell’uomo, infatti, la Parola di Dio 
illumina con una luce nuova l’esistenza di ciascuno, dando signifi-
cato ad ogni aspetto dell’esistenza umana: la vita, la morte, l’amore, 
l’amicizia, il dolore, le relazioni. L’incontro personale e comunitario 
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con Cristo, attraverso la Sua Parola, rende il consacrato una perso-
na nuova, attenta a quello che lo Spirito dice nell’oggi. 

“La Bibbia non ci insegna soltanto a vivere bene individualmente e non 
insegna soltanto le virtù familiari e le cose che riguardano la religione, ma ci 
insegna ancora quelle che noi comprendiamo sotto il nome di virtù sociali. 
La Bibbia insegna ad amarci fra popoli, insegna l’amore fra le diverse classi 
sociali; insegna la giustizia e l’onestà nei commerci e nei traffici, l’amore 
al lavoro, le varie forme di apostolato verso i fanciulli, i vecchi, gli am-
malati, le opere di misericordia corporale e spirituale” (Pensieri, p. 55). 

Queste parole di Alberione ci sollecitano ad accogliere il Van-
gelo come fondamento del nostro percorso di vita. Un percorso che 
non rimane ancorato al passato poiché riconosce allo Spirito la 
possibilità di introdurre il soffio della novità, ma che ci fa “pro-
tendere in avanti” per vivere concretamente la nostra vocazio-
ne di Annunziatine. Un percorso che ci rende attente al presen-
te e pronte a cogliere ogni sussurro di gioia e di dolore nostro e 
degli altri, per consentirci di entrare in relazioni autentiche con 
le persone che incontriamo: “Ci vogliono anime che amino davvero il 
Signore, che brucino di amor di Dio, non persone di mezza qualità, ma 
anime generose … che fanno della Parola di Dio il libro centrale della lo-
ro vita, che lo leggono, che lo portano e lo fanno arrivare. Così anch’esse 
saranno luce!” (cfr. MCS p. 365; 454). 

Saremo così capaci di assumerci, lì dove viviamo, le nostre re-
sponsabilità, di affrontare situazioni nuove e prendere decisioni nel 
rispetto di tutti e con fedeltà agli impegni assunti con la consacrazione. 

Per rinnovare la nostra vita di persone consacrate, infatti, non 
sono sufficienti le programmazioni, per quanto buone possano es-
sere. Bisogna vivere nell’oggi un’esistenza scandita dalla fede, dove 
si permette a Dio di battere il tempo. L’«eccomi» di Maria è il nostro 
«eccomi» a Dio a cui ci consegniamo e al prossimo del quale dob-
biamo sentirci responsabili. 

Coloro che ci avvicinano vogliono vedere il Signore. Si aspet-
tano da noi segni di speranza, la testimonianza di un diverso genere 
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di vita che mostri, nonostante la frammentarietà e la mutevolezza 
della società attuale, che è possibile vivere in un modo ‘altro’, vivere 
secondo il Vangelo. 

Vivere secondo il Vangelo è ringraziare continuamente Dio 
per il dono dell’esistenza e della consacrazione; è testimoniare con 
il dono di sé che Gesù ha amato tutti fino a morire sulla croce; è 
spendere la propria vita perché i fratelli conoscano l’amore del 
Padre attraverso il nostro “esserci”; è rendere visibile attraverso 
la comunione, dono dello Spirito, che è possibile vivere da ri-
conciliati; è comunicare la speranza. 

La speranza è quella virtù soprannaturale per cui noi confi-
diamo in Dio e da Lui aspettiamo la vita eterna e le grazie neces-
sarie per meritarla quaggiù con le buone opere. È la virtù che ci 
dà forza nelle varie difficoltà della vita; essa, come la fede, sgorga 
dalla S. Scrittura ed è accresciuta dalla lettura della stessa. Leggia-
mo la Bibbia e ne saremo consolati, vi troveremo tutto ciò che de-
sideriamo. Il nostro cuore sarà saziato. Impareremo ad amare Dio 
e il prossimo, a perdonare e terremo vivo il pensiero del cielo (cfr. 
Leggete le Sacre Scritture, nn. 126 e 129). 

La nostra vita di Annunziatine non può prescindere da una for-
mazione che viene dall’ascolto della Parola di un Dio che ha scelto 
questo modo per comunicare con l’uomo e che rimane con l’uomo 
nel dono speciale dell’Eucaristia. Ricordiamo, infatti, che la Fami-
glia Paolina è nata grazie all’intuizione profonda del Primo Mae-
stro ricevuta durante un’adorazione eucaristica nella notte del 31 
dicembre del 1900.  

Il Signore ci ha dato un duplice aiuto: la Bibbia che è luce per 
illuminare le menti, e l’Eucaristia, cibo che sostenta la nostra vita. 
L’adorazione, momento fondante nella vita del paolino, non può 
mancare nella vita dell’Annunziatina che nel tabernacolo trova le 
massime consolazioni e maggior luce per capire come operare. Don 
Alberione diceva alle Annunziatine che dovevano concentrarsi nel-
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la devozione eucaristica per avere anche le consolazioni. “Dove si 
troverà una consolazione e un conforto come quello di andare alla Messa, 
alla Comunione, alla Visita al SS. Sacramento?” (MCS p. 476). 

“Parola ed Eucaristia si appartengono così intimamente da non 
poter essere comprese l’una senza l’altra: la Parola di Dio si fa carne 
sacramentale nell’evento eucaristico. L’Eucaristia ci apre all’intelli-
genza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura a sua volta 
illumina e spiega il Mistero eucaristico. In effetti, senza il riconosci-
mento della presenza reale del Signore nell’Eucaristia, l’intelligenza 
della Scrittura rimane incompiuta” (Verbum Domini, n. 55). Il Van-
gelo di Luca, a proposito dei discepoli di Emmaus racconta: “Allo-
ra si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” (24,31). Si aprirono 
definitivamente gli occhi alla comprensione della Scrittura solo in 
seguito al gesto di Gesù dello spezzare il pane. 

Tutto questo è molto significativo, è un richiamo, per noi An-
nunziatine, a stare con Gesù, a vivere con Gesù come ha fatto Ma-
ria che lo ha accompagnato dall’inizio della sua vita terrena fino al 
momento della sua passione e morte. Maria era al presepio, nutriva 
Gesù, lo portava con sé e allo stesso tempo lo riconosceva Figlio di 
Dio. Maria era con Gesù anche durante il suo ministero pubbli-
co fino a quando è stato condannato ed è rimasta con lui fino al-
la fine. Era lì come Madre e come Adoratrice.  

Manteniamo anche noi il desiderio di ‘stare’ con Gesù, guar-
diamo e imitiamo Maria (cfr. MCS p. 475).  

Le Annunziatine, donne impegnate nell’annuncio 

Le Annunziatine sono chiamate a farsi carico delle fatiche, 
delle ansie, dei progetti, delle aspirazioni dell’umanità e a cercare 
insieme agli altri, uomini e donne di buona volontà, di costruire 
un mondo migliore, una società dove regni la pace, la giustizia 
e l’amore. Non sono persone che vivono forme utopistiche come 
si potrebbe pensare, ma persone di speranza che si impegnano a 
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riconoscere i semi di bene che il Signore continua a diffondere nel 
mondo, a rendere visibile il “già e non ancora”, mentre annunciano 
con la loro vita che Dio esiste, che Dio è amore.  

Le Annunziatine vivono nel mondo e vivere nel mondo signi-
fica non appartarsi, non separarsi dalle ordinarie condizioni degli 
uomini e delle donne del proprio tempo; significa restare dentro 
un’esperienza familiare, professionale, sociale comune a quella 
di ogni contemporaneo, condividendola nel suo svolgersi, nelle 
sue responsabilità, nel suo evolversi storico. 

Don Alberione ci ricorda che le Annunziatine, non avendo 
l’abito comune, possono entrare nella società senza essere notate, 
possono entrare lì dove il sacerdote o la suora non potrebbero 
e lì operare concretamente e cristianamente. Ricordiamo: “Non 
sempre si può parlare di Dio, ma di tutto si può parlare cristianamente”. 

Inoltre, le Annunziatine non avendo vita comune, possono 
dedicarsi a tanti apostolati che sono propri dell’ambiente in cui esse 
vivono. Gli apostolati infatti sono innumerevoli, quanti i bisogni 
che nascono nella Chiesa. In un corso di esercizi predicato alle An-
nunziatine don Alberione diceva: “Fatevi sante, il Signore non ama i 
buoni alla buona, ma vuole tutti perfetti, cioè santi. È questo il traguardo 
da raggiungere. Fate a tutti la carità della verità. Pentitevi dei vostri pec-
cati e siate altrettanti Cristi sulla terra. Tutta la vostra vita sia tradotta 
in apostolato, anche le più piccole azioni quotidiane. Sulle strade della vi-
ta, tenete i piedi per terra per ben operare e il cuore e i pensieri siano rivol-
ti al Paradiso. Sospirate: Paradiso, Paradiso! Sia il primo e l’ultimo vo-
stro desiderio” (Briciole di luce, p. 52). 

Forte in don Alberione l’invito ad utilizzare i mezzi della co-
municazione sociale. D’altra parte, se pensiamo all’invito di Gesù: 
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” 
(Mc 16,15) non si può non pensare ad un utilizzo di tali mezzi. Og-
gi non si può essere apostoli impegnati nell’annuncio senza cono-
scere i nuovi linguaggi della comunicazione. Don Alberione in tut-
to questo è stato un precursore. Egli affermava: “Il Signore ha voluto 
la nostra congregazione per far conoscere Gesù Cristo agli uomini del no-
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stro tempo con i mezzi del nostro tempo”. La sua intuizione è stata poi 
sostenuta dal decreto conciliare “Inter Mirifica” che ha rivendicato 
alla Chiesa il diritto di utilizzare e possedere i mezzi di comunica-
zione (cfr. L’Annunziatina e la Comunicazione, Convegno Nazionale 
delle Responsabili, 2008, pp. 50; 53). 

Il rischio in tutto questo è di sentirsi inadeguate, ma don Albe-
rione diceva anche: “Non tutte potranno scrivere sui giornali (oggi di-
rebbe su Internet), insegnare il catechismo ai fanciulli, contribuire alle 
opere di beneficenza… ma chi non potrebbe recitare la sua corona? Chi di 
noi non potrebbe soffrire qualcosa per la conversione dei peccatori?... Ogni 
donna ha una quantità di energie che devono venire impiegate nel bene… 
Conviene studiare, pregare, consigliarsi. Conviene alf ine risolversi e agire 
con tutte le forze come se ogni esito dipendesse da noi, ed attendere l’effetto, 
come se tutto dipendesse da Dio” (DA p. 251). 

Don Alberione dunque, pur proponendo un apostolato nuovo 
e impegnativo lascia ad ognuna di noi lo spazio per individuare ciò 
che è più consono a ciascuna. D’altra parte lo Statuto è chiaro nel 
proporre molteplici forme di apostolato adatte a tutte: la preghiera, il 
sacrificio, il buon esempio, la partecipazione attiva alla liturgia, la reci-
ta del rosario, le attività apostoliche dalle più umili a quelle di più alta 
responsabilità. Oggi le Annunziatine esercitano quasi tutte le profes-
sioni e sono inserite nelle varie realtà sociali: scuole, sanità, fabbriche, 
uffici, politica… Come il lievito che fermenta tutta la massa e come il 
sale che purifica e dà gusto, comunicano Gesù con la loro vita e con 
l’esempio: “Quando c’è un’anima che è tutta di Dio, che vive per Dio, 
che lo ama veramente, ha inf luenza su tutti”. Di fronte alle possibili dif-
ficoltà ritorna pressante l’invito del Primo Maestro a non scoraggiarsi 
(tra i peccati più gravi ricordiamo lo “scoglio” dello scoraggiamento). 

Egli affermava che è necessario operare il bene con gli stru-
menti che il Signore stesso ci manda: “L’ottimo è nemico del bene, 
chi attende alla perfezione non giungerà mai ad alcun risultato buono. Vi 
sono opere che richiedono spirito di pietà robusto, altre che esigono pazien-
za e sacrificio. Il Signore si serve di strumenti debolissimi come siamo noi, 



 39 

permette a noi di lavorare per sua grande «degnazione». Saremo noi più 
esigenti di quanto lo sia Dio stesso?” (DA p. 277).  

Le Annunziatine, ‘segno profetico’ nel mondo, per il mondo 

Il luogo in cui viviamo la nostra fede è il mondo, non un luogo 
riservato, ma una realtà aperta, da esplorare, costituita da persone 
diverse da incontrare e conoscere e da tante esperienze possibili. 
Dire “mondo” significa dire la vita, le bellezze, le fatiche, le speran-
ze, i drammi della nostra esistenza e di quella degli altri. Il mondo è 
lo spazio in cui viviamo l’universalità del nostro essere tutti fratelli e 
figli dello stesso Padre, le nostre responsabilità nel far emergere la 
grandezza e l’amore di Dio per l’uomo. Il mondo è talmente im-
portante che Dio ha mandato il suo Figlio a viverci e a condividere 
la vita degli uomini fino al dono della sua vita perché tutti fossimo 
restituiti alla pienezza della vita. Dopo di Lui, tocca a ciascuna di 
noi portare amore nel mondo per trasformarlo dal di dentro, con i 
nostri gesti quotidiani che possono rinnovare e trasfigurare la realtà. 

Eloquenti le parole di Giovanni Paolo II al riguardo: “Portatori 
umili e fieri della forza trasformante del regno di Dio e testimoni 
coraggiosi e coerenti del compito e della missione di evangelizza-
zione delle culture e dei popoli, i membri degli Istituti Secolari sono, 
nella storia, segno di una Chiesa amica degli uomini, capace di offri-
re consolazione per ogni genere di afflizione, pronta a sostenere o-
gni vero progresso dell’umana convivenza, ma insieme intransigente 
contro ogni scelta di morte, di violenza, di menzogna e d’ingiustizia” 
(nel 50° anniversario della “Provida Mater Ecclesiae”, 1997). 

Il Signore ci cammina accanto, non nella terra dei perfetti, ma 
lì dove ci ha dato appuntamento, nel luogo del nostro vivere di o-
gni giorno, nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi 
e nelle nostre esperienze spesso caotiche in cui incontriamo la fa-
tica di tenere insieme un impegno con l’altro e l’impegno con l’ap-
profondimento e la cura della nostra vita interiore. 
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Non possiamo e non dobbiamo dimenticare le parole del Pri-
mo Maestro: “Nessun programma da pigre, ma un programma di ani-
me generose. Il nostro amore a Dio si dimostra quando diciamo bene: sia 
fatta la tua volontà. Amare Gesù con le opere, con i fatti. Sopportare con 
pazienza e rassegnazione i fatti o la pena sopraggiunta. […] Non stanca-
tevi di fare il bene, mai! Alzate spesso lo sguardo al cielo. […] Coraggio, 
nessuno si fermi. Progredire, santif icarsi, praticare le virtù della fede, spe-
ranza, carità” (Briciole di luce, p. 62-63). “Il vostro apostolato mira a 
formare una mentalità nuova nella società, il che significa dare 
un’impronta, un indirizzo nuovo. Spesso si cade nell’errore di voler vedere 
soltanto il frutto di un’anima particolare, ma il frutto maggiore è la men-
talità che si va diff ondendo in mezzo alla società: mentalità cristiana, la 
quale produce sentimenti cristiani e vita cristiana” (Pensieri, p.122). 

Le Annunziatine, per vocazione, sono chiamate ad essere, tra gli 
altri, ‘libere dal fittizio, sobrie nell’accessorio, fedeli nel necessario, ra-
dicate nell’essenziale’ (Mons. Rollando, Lectio Magistralis – Brindisi 
2009). Per la loro scelta di vita sono ‘segno profetico’ di un mondo 
sognato da molti, spesso poco atteso e sperato, eppure un mondo 
possibile perché lo Spirito Santo soffia, oggi come ieri: “E vidi un 
cielo nuovo e una terra nuova” (Ap 21,1). La pratica dei consigli 
evangelici di obbedienza, castità e povertà, per quanto possa essere 
accompagnata da ferite e fatiche, è in sé proclamazione e manife-
stazione del fatto che il Regno di Dio irrompe nel vissuto degli 
uomini e pone la sua dimora nei cuori. 

Alla materna e dolce protezione della Vergine Annunziata, mo-
dello di obbedienza e di docilità allo Spirito, affidiamo il nostro Isti-
tuto a Lei intitolato e i nostri percorsi di vita; da Lei, “dispensiera di 
tutte le grazie”, imploriamo il dono di nuove e belle vocazioni; a Lei 
“madre amabilissima” chiediamo di custodire la nostra vocazione 
nella fedeltà al carisma del Fondatore, perseverando ogni giorno 
nella mitezza, nella compassione, nella misericordia, nella gioia, nel 
silenzio adorante e ‘operante’, nella partecipazione alla mensa della 
Parola e del Pane eucaristico, pronte sempre e ovunque a risponde-
re a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. 
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APPENDICE 
Per la lettura di 

“ABUNDANTES DIVITIAE GRATIAE SUAE” 

Genesi 

Fine anno 1943. La Pia Società San Paolo sta andando verso il 
40° di fondazione. Alcuni fratelli ritengono che l’occasione sia pro-
pizia “per qualche approfondimento circa la nostra vocazione pao-
lina e circa il nostro Fondatore” (cfr. G. Roatta, in: Conoscere Don 
Alberione, I 1982, 35s). 

Abbiamo, in proposito, una preziosa testimonianza di Don 
Giovanni Roatta: 

“Il nostro Fondatore scrisse Abundantes divitiae, il libro-sintesi 
delle sue ispirazioni fondamentali, in queste circostanze. 

Si avvicinava il 40.o della nostra Congregazione (1914-1954), e 
qualcuno di noi (D. Gambi, D. Perino, D. Roatta) pensò che era bene 
approfittare della ricorrenza per qualche approfondimento circa la nostra 
vocazione paolina e circa il nostro Fondatore: sia per una miglior presa di 
coscienza interna, sia per parlarne col pubblico. Un giorno presentai io 
stesso questa idea al Fondatore, che mi rispose: «Fate quello che lo Spiri-
to Santo vi ispira. Veramente non abbiamo ancora scritto né pubblicato 
nulla; ma ho già avuto richiami (da don Pettinati Guido, in Argentina e 
da altri) alla necessità di manifestare qualcosa di ciò che Dio ha fatto tra 
noi; e credo proprio che sia venuto il momento per farlo». 

Cercammo altri collaboratori, e cominciammo il lavoro, che si pro-
trasse per alcuni mesi molto impegnati, fino all’inizio del 1954. 

A un certo punto venni chiamato da don Alberione, il quale mi dis-
se queste poche parole: «Vorrei far sapere questo, che mi pare importante: 
che dopo la mia morte non si parli più di me, ma solo di San Paolo: lui è 
il Fondatore, il modello, il padre, l’ispiratore per noi. Bisogna che tra-
spaia, dal lavoro a cui avete messo mano». Accennai di sì; e continuam-
mo il nostro lavoro. Non molto tempo dopo mi chiamò di nuovo, ed ebbi 
un’altra sorpresa: mi mostrò, poi mi consegnò una serie di originali in 



 42 

formato piuttosto grande, scritti finissimi, con la sua calligrafia minuta; e 
mi disse: «Vedete se possono servirvi». Erano i manoscritti di quello che 
fu poi il libro Abundantes Divitiae. Li leggemmo con notevole interes-
se: ma, a lavori già abbondantemente inoltrati, non potemmo più tenere 
molto conto nei vari articoli; e nemmeno ci fu possibile cogliere immedia-
tamente il valore essenziale dei suoi ricordi. 

Quei manoscritti rimasero presso di me fino alla chiusura del nostro 
lavoro, quando uscì stampato il grosso volume Mi protendo in avanti 
(estate 1954). 

Allora riponemmo a posto tutto il materiale usato fino a quel gior-
no; e don Maggiorino Povero, che aveva ben collaborato all’opera per la 
parte fotografica, chiese a me di consegnargli, per conservarli diligentemen-
te, i manoscritti suddetti. Glieli passai volentieri. Vidi riemergere questi 
ricordi solo assai più avanti (nel 1969, in occasione del Capitolo generale 
speciale), quando furono pubblicati, la prima volta, sotto il titolo Io so-
no con voi, per uso interno soprattutto del Capitolo. 

Rileggendo in seguito molte volte le pagine semplici e scarne di A-
bundantes Divitiae, mi sono sempre più accorto della importanza ec-
cezionale di quei ricordi per la nostra storia, per il nostro carisma e per il 
cammino spirituale su cui Dio ha fatto sorgere e crescere la nostra Fami-
glia religiosa». 

Casa Divin Maestro, Ariccia, 10 gennaio 1980 G. Roatta 

Proprio su queste “pagine semplici e scarne” del Fondatore, del-
la cui “importanza eccezionale” siamo tutti sempre pienamente 
convinti, vogliamo ora fermare la nostra attenzione, con uno studio 
il più accurato possibile, nonostante gli evidenti limiti di tempo.  
 
 
Il testo1 
 
a) Il manoscritto 

Il testo originale dell’opera si conserva, manoscritto, nell’Ar-
chivio Storico Centrale della Congregazione, in Roma. 

                                                 
1Per questa sezione, cfr. l’Introduzione di E. PASOTTI nell’edizione critica e ampliata 
di Abundantes Divitiae gratiae suae, EP, Roma 1985, pp.27ss. 
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Il ms si compone di 39 fogli: 18 di essi hanno il formato 18x24; 
altri 18 il formato 11,3x 17; due il formato 15x 17,8 e uno 9,3 x 14,5. 
Il formato di alcuni di questi fogli (quattro) risulta un poco modifi-
cato, essendo il risultato della giustapposizione di due fogli tagliati 
e incollati. 
 
b) Le aggiunte della seconda redazione 

I fogli del ms, così come uscivano dalle mani di don Alberione, 
venivano passati a don Speciale che si incaricava di preparare un 
testo dattiloscritto (il D). Sono 29 fogli del formato 26,3 x 40,5. 

Questo testo forma quella che è stata denominata da don Bar-
bero «seconda redazione»; a questa vennero fatte varie aggiunte. 
 
c) Le varie edizioni 

Questo testo finale, uscito da D, fu utilizzato per la realizzazione 
del volume Mi protendo in avanti (Alba, Edizioni Paoline, 1954), 
il volume commemorativo del quarantesimo di fondazione. 

Il testo venne in seguito diffuso in ulteriori copie dattilografate, 
ricavate sempre dalla «seconda redazione». 

Nel 1969 esso uscì a stampa, ad uso dei Padri Capitolari della 
Pia Società S. Paolo, con il titolo: Io sono con voi, 48 pagine (f. 
11,5x17,7), senza luogo di edizione né data. 

Anche le Figlie di S. Paolo, per il loro Capitolo Generale, fecero 
un’edizione dell’opuscolo Io sono con voi (Roma, Edizioni Paoline, 
2 ottobre 1969). Sono 56 pagine, dal formato 11x15. 

Queste due edizioni, avendo una finalità pratica, sono abba-
stanza difettose, da un punto di vista redazionale. 
 
 
Natura dell’opera 
 

Il volumetto AD è conosciuto come la “Storia carismatica 
della Famiglia Paolina”, secondo la nota espressione di D. Barbero. 
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Conosciamo le esitazioni che il Fondatore ebbe sempre nel 
rivelare gli aspetti più personali del suo incontro con Dio e di 
come il Signore lo ha guidato nel dar vita alle Istituzioni della 
Famiglia Paolina: “Veramente Egli non usò prendere annotazioni, 
non sa cosa dire di molte cose; sentendo insieme ripugnanza ed 
umiliazione per tutte le parti; lascierebbe più volentieri tutto nelle 
mani di Dio, sapendo che tutto Egli svelerà nel giudizio universa-
le, alla sua gloria” (AD 8). 

Ciononostante, ritenendo che una sua rilettura della storia 
vissuta e dei passi compiuti sarebbe stata di utilità per figli e fi-
glie, eccolo mettersi all’opera. 

Quale il frutto di tale lavoro? Non una cronaca; non un 
racconto dettagliato ed ordinato di fatti, iniziative intraprese, 
risultati ottenuti; non un freddo “bilancio”. Tutt’altro! 

Prendono vita, invece, degli “appunti”, che si risolvono in 
un prolungato rendimento di grazie a Dio. Don Alberione, 
guidato dallo Spirito, rivisita gli anni passati con l’animo commosso 
di chi percepisce la sua vita come avvolta dalla benevolenza del 
Padre: nella “luce” proveniente dall’Ostia egli ha davvero visto il 
Signore; il “semicieco” (AD 202) è stato sempre illuminato e 
guidato passo passo dal suo Signore con stupefacente provvidenza; 
ancora una volta lo strumento inadeguato (cfr. AD 219) è servito 
a Dio per ripetere meraviglie senza fine… 

Dietro di lui, anche noi, oggi, siamo invitati a far nostro il me-
desimo atteggiamento di gratitudine e lode: tutto è venuto da Dio; 
è stato il Signore ad effondere le “abbondanti ricchezze” sulla 
Famiglia Paolina (AD 4); di fronte a tanta condiscendenza di-
vina anche noi, come Alberione, non sappiamo “cosa dire di molte 
cose” (AD 8); fiorisce l’applicazione quotidiana per compren-
dere sempre meglio “la gravità... della missione” (AD 350) af-
fidataci e l’impegno di dedicarvi tutte le nostre forze. 
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Criteri di approccio al testo 

• Genere letterario: 
Narrazione autobiografica. In terza persona 
Narrazione discontinua 
Narrazione molto posteriore ai fatti 

• Canoni: 
Obiettività. Il testo va rispettato come si presenta 
Totalità. Il testo va rispettato in ogni sua parte e in rapporto 
ad altri testi. 

• Fonti: 
Sacra Scrittura 
Esperienze vissute 
Letture fatte 
Contesto. 

• Interpretazione (Comprendere il significato): 
Momento filologico (cosa dice veramente questo testo?) 
Momento critico (problemi di datazione, di riferimenti, di col-
legamenti logici...) 
Momento psicologico (entrare “nella” persona dell’autore per 
conoscerlo da vicino, capirlo meglio: verso l’empatia) 
Momento morfologico: ricostruire il modo in cui l’autore 
ragiona ed opera. 

• Valutazione: 
Contenuti. Idee trasmesse. Messaggio. 
Essenzialità. Quest’opera è importante? Ha rilevanza nel pro-
getto del Fondatore? 
Ricorrenza. Si tratta di un testo che è stato ripreso dall’autore, 
che ha avuto echi o sviluppi successivi? 
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Una proposta di lettura 

La lunga preparazione di Alberione sacerdote e fondatore: 
− lettore diligentissimo (AD 66.67.71.84.118) 
− studioso di storia (AD 66) 
− bibliotecario (AD 67) 
− cerimoniere e maestro di cerimonie (AD 72) 
− insegnante di arte sacra (AD 76) 
− catechista in diverse parrocchie e scuole pubbliche (AD 78); 

membro della Commissione catechistica diocesana (AD 80) 
− impegnato nel ministero pastorale (AD 82), mentre studia “i 

mezzi di una buona e aggiornata cura d’anime” (AD 83) 
− “regista” di un’accademia su San Tommaso d’Aquino (AD 91) 
− Direttore spirituale del Seminario (AD 107) 
− rappresenta la Diocesi a Roma per il Congresso dell’Unione 

Popolare (AD 116) 
− cooperatore e predicatore nell’Opera della Propagazione 

della Fede (AD 119) 
− direttore dei Terziari domenicani in Alba (AD 121) 
− interessato al mondo del lavoro: visita a Bruxelles la JOC 

(AD 128) 
− organizzatore della Giornate della Bibbia, “esposta in forma 

catechistica e con applicazioni catechistiche”(AD 138) 
 
Un dono dall’Alto. “Tutto viene da Dio; tutto porta al Magnificat” 
(AD 4) 
AD 1-12, 215-219. 
 
− una lode, per essere stati pensati e visti dal Padre in Cristo Gesù 
(AD 1.4) 
− la contrizione, per le proprie incorrispondenze (AD 1) 
− il riconoscimento orante per il carisma: è dono gratuito di Dio 
(AD 4.5.6) 
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− una percezione chiara della missione (AD 4.219) 
− l’insostituibile ruolo dei primi compagni per la fedeltà alla missione 

(AD 215.216) 
− un modo di vivere il carisma: come servo, in piena docilità al Si-
gnore e ai superiori (AD 2.4.6.8). 
 
La forza dello Spirito per una missione specif ica. “Una luce venne 
dall’Ostia...” (AD 20) 
AD 13-35 
 
− l’esperienza di Dio (cfr. le esperienze di Dio in Paolo, At 26, e 

in Mosè, Es 3):  
• Venite ad me omnes (AD 15) 
• In Gesù Ostia, luce, alimento... (AD 16) 
• “Vobiscum sum”... (AD 16) 
• apostoli consacrati che vivono per Dio e per la Chiesa in piena 
gratuità (AD 24); 

− la preparazione personale: “si sentì obbligato a servire la Chiesa 
e gli uomini del nuovo secolo...” (AD 15.20); 

− la ricerca: interrogare le situazioni per percepire le vie di Dio. 
Piste costanti: 
• sempre azione esteriore e azione interiore della grazia (AD 78) 
• discernimento costante, su due linee: “ispirazione ai piedi di 
Gesù-Ostia confermata dal Direttore Spirituale; ed insieme 
per la volontà espressa dai Superiori ecclesiastici” (AD 29) 

• collaborazione dei membri e di persone esterne (AD 32) 
• l’incrollabile fiducia in Maria (AD 31) 
• l’attesa dell’ora di Dio nella pace: “Non vi è da forzare la 
mano di Dio, basta vigilare, lasciarsi guidare, nei vari doveri 
cercare di impegnarvi mente, volontà, cuore, forze fisiche...” 
(AD 44). 
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Le abbondanti ricchezze elargite da Dio alla Famiglia Paolina. “Il Si-
gnore ha voluto e ha fatto fare Lui” (AD 350): 
− sacerdote che scrive e discepolo che moltiplica, “intimamente 

collegati” (AD 41-42) 
− fedeltà al Papa (AD 57.115.219) 
− lavoro sociale cristiano, perché il Cristo Via, Verità e Vita 

regni nel mondo (AD 63) 
− universalità paolina, come larga apertura su tutto il mondo e 

in tutto l’apostolato (AD 65) 
− spirito liturgico (AD 74) e fondazione delle Pie Discepole  
− catechesi come primo e fondamentale impegno (AD 81) 
− spirito pastorale (AD 82, 86) e fondazione delle Pastorelle 
− la donna nell’evangelizzazione con i nuovi mezzi e accanto 

al sacerdote (AD 109) e fondazione delle Figlie di San Paolo 
− senso missionario (AD 117) 
− i cooperatori (AD 121ss) o associazione del laicato nell’evange-

lizzazione 
− laboriosità (AD 129) 
− stile contemplativo: la storia nella preghiera (AD 68). 
 
 
La grande ricchezza: il Vangelo. “Vi fu un tempo (anno scolastico 
(1906-1907) in cui egli ebbe una luce più chiara su di una grande 
ricchezza che il Signore voleva concedere alla Famiglia Paolina: 
la diffusione del Vangelo…” (AD 136) 

AD 14.65.93.136-145 
− far penetrare il vangelo nelle masse (AD 14) 
− giudicare questioni e fatti alla luce del vangelo (AD 65) 
− vivere integralmente il vangelo di Gesù Cristo (AD 93) 
− l’obbligo dello studio della sacra Scrittura (AD 137) 
− le giornate della Bibbia (AD 138) 



 49 

− le “tre cose” necessarie ed urgenti (AD 140) 
− vivere il vangelo nella mente, nel cuore, nelle opere (AD 143) 

Un clima di vita. “Tutto l’uomo in Cristo...” (AD 100) 
AD 97-102; 151-158; 179-184; 185-215: 
− la meta: essere in Cristo e nella Chiesa (AD 93-95) 
− una via: il discepolato che si estende a tutte le facoltà della 

persona e a tutte le sue attività (AD 96-100) 
− i modelli del discepolato: Paolo (AD 159) e Maria Regina degli 

Apostoli (AD 181s.) 
− un modo di essere davanti al Signore: derivare tutto dal Taber-

nacolo (AD 151-158) 
− un programma di vita: a lode della Trinità (AD 189). 
 
Le consegne affidate ai suoi f igli/e, una sf ida per le nuove generazioni. Le 
“Cose da realizzare” sono: 
− In risposta al “disorientamento sempre più forte, oggi, nelle 

scienze” (AD 185), occorre (AD 189): 
1) studiare, almeno sufficientemente le scienze umane;  
2) unificare le scienze nella filosofia delle scienze;  
3) mostrare la filosofia come immediata ministra che introduce  

alla rivelazione. 
− La preghiera per “un nuovo Aquinate che raccolga le sparse 
membra, cioè le scienze, in una nuova sintesi metodica e chiara, 
anche se breve; e ne formi un unico corpo” (AD 192) 
− l’attenzione agli intellettuali: “Se si conquistano gli intellettuali 
si pesca con la rete, non con l’amo soltanto” (AD 197) 
− arrivare ad un completamento degli studi con i gradi accademici 

(AD 199) 
− far meglio conoscere l’ufficio di Maria “mediatrice universale 

e di grazia “ (AD 201). 
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Prospettive per l’attualizzazione 

− Come recuperare i valori permanenti di questa “storia cari-
smatica”? 

− Quali elementi sento che mi interpellano personalmente in 
misura prioritaria? 

− Quali aspetti vedo da rivalutare con più urgenza nell’ottica 
della mia circoscrizione? 

− La mia/nostra attenzione ai “segni dei tempi”... 
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