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LA FAMIGLIA PAOLINA 
ISPIRATA DA DIO A DON ALBERIONE  

E DA DON ALBERIONE CONSEGNATA A NOI  
di D. Guido Gandolfo ssp 

Dove e quando nasce in don Alberione l’idea di Famiglia? 
Ecco un interrogativo cui non è facile rispondere. Forse è 

del tutto impossibile. Ancor più: forse nemmeno don Alberione 
saprebbe dare una risposta esauriente a questa domanda. 

Questo per il fatto che, nelle opere intraprese e attuate da Dio, 
l’uomo si trova ad essere collaboratore a volte senza piena consa-
pevolezza, a volte anche suo malgrado (cfr. AD 6). Solo dopo 
diverso tempo e a cose avvenute, egli si rende conto di essere sta-
to strumento buono, anche se indegno ed incapace (AD 350), 
nelle mani dell’Artista divino. 

Un primo abbozzo di ricostruzione storica della genesi e svi-
luppo della Famiglia è stata tentata dalla Commissione inter-
congregazionale di studio sull’identità carismatica e ministeria-
le di Famiglia Paolina nella ricerca “Dare al mondo Gesù Cri-
sto Via Verità e Vita progetto unitario di Famiglia Paolina” 
sotto il titolo: “Riconoscere il Progetto”. 

Sulla base di quello studio, sembra possibile identificare, 
nell’articolato itinerario di nascita-crescita-completamento della 
Famiglia Paolina, quattro fasi. 

1. LA FASE DELLA PREPARAZIONE 
Dio va predisponendo il suo “servo”, illuminandolo gradual-
mente in “momenti di maggior grazia” (AD 7). 

1.1. “Particolare luce venne dall’Ostia santa” (AD 15).  
Luce sulle “necessità della Chiesa”, sul “dovere di opporre 
stampa a stampa, organizzazione ad organizzazione”, sulla 
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“necessità di far penetrare il Vangelo nelle masse”, sulla 
“necessità di una nuova schiera di apostoli”. 

1.2. “L’invito di Leone XIII” ( AD 14) nella Tametsi futura 
prospicientibus. “ Il cuore del grande Papa”.  
Egli ricorda che la redenzione si perpetua nei secoli su “tre 
principi necessari ad ogni salvezza”1: Cristo Via; Cristo Veri-
tà; Cristo Vita. E conclude: “Richiede dunque il bene comune 
che si ritorni là donde non ci si sarebbe mai dovuti allontana-
re, a Colui che è Via, Verità e Vita”. 

1.3. L’influsso della Teologia Pastorale di Cornelio Krieg.  
I tre benefizi del Cristo2: la “Parola” eternamente vera (ve-
rità); il “Sacramento” (vita); la “Legge” con cui il Cristo gui-
da le anime nel cammino della vita (via). 

1.4. La “Esortazione al Clero” di San Pio X (4 agosto 1908).  
Da quell’intervento del Papa don Alberione resta partico-
larmente colpito. E richiama l’attenzione su “queste gra-
vissime parole”: 
«Ricordiamo al sacerdote che gli è proibito attendere so-
lamente alla sua santificazione: egli è l’operaio che Gesù 
Cristo condusse a lavorare nella sua vigna... Si guardi 
perciò il Sacerdote da una vita di santificazione individua-
le, dimenticando il pulpito, il confessionale, gli infermi, i 
fanciulli, gli afflitti, i peccatori: passi come Gesù facendo 
del bene a tutti e liberando gli oppressi dal demonio».  
«Il sacerdote dunque non può essere solo un uomo che vive 
per sé: non può avere come motto le parole: Io-Dio. È as-
solutamente necessario che egli lavori per la salvezza degli 
altri, che scriva sulla propria bandiera: Io-Dio-Popolo» 
(ATP 02, p. 1). 

                                                 
1 LEONE XIII, Tametsi futura, novembre 1900, n. 6. 
2 Cfr. C. KRIEG, Cura d’anime speciale, 1913, pp. 43-44. 
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1.5. Le illuminazioni ricevute nel 1908: 

� L’esperienza pastorale in Narzole. Alberione comprende 
la necessità di arrivare a tutte le categorie di persone, lavo-
rando in cooperazione: 
«Se si camminasse proprio secondo lo spirito della nostra 
istituzione, si dovrebbe arrivare a questo: l’Italia dovrebbe 
essere come una grande parrocchia in cui il Parroco, non 
potendo arrivare a tutte le opere, si servisse di voi e voi, in 
sua dipendenza, dovreste, col vostro apostolato, rinnovare 
tutte le anime. Questa dev’essere la vostra posizione. E 
non dividersi» (FSP 41, p. 323). 

� La necessità di una Congregazione “tutta di Gesù Divin 
Maestro” e “fonte di grazia” per le altre Istituzioni, cioè le 
future Pie Discepole: 
“Nel 1908 ho cominciato a pregare e a far pregare perché 
nascesse una Famiglia religiosa di vita ritirata, dedita alla 
Adorazione e all’apostolato sacerdotale e liturgico: tutta 
di Gesù Divin Maestro, presente nel Mistero Eucaristico. 
Perché? Perché divenisse fonte di grazia, cui avrebbero 
attinto altre Famiglie religiose più specialmente dedicate 
alla vita apostolica” (PD 46, p. 19). 

� La preghiera per le Suore Pastorelle: 
“Collaboratrici dei Pastori”, “docili collaboratrici dell’a-
postolato pastorale in umile sottomissione col parroco 
nell’istruire e custodire; nel distruggere il male e mettere il 
bene; nel convertire e santificare; portare alla vita cristia-
na ed alla buona morte, bambini, giovanetti, donne…”: 
“Dal 1908 pensavo alla vostra famiglia…” (PA 53, p. 110). 

� Il pensiero ai Cooperatori:  
«Nel 1908 ho sentito questo invito dal mio direttore spiri-
tuale: Ricorda sempre: Annuerunt sociis: bisogna cercare 
gli aiuti di persone. Allora si incominciò a curare i coope-
ratori» (RSP, p. 566). 
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1.6. Il “passo decisivo” del 1910: 
«Vide in una maggior luce: scrittori, tecnici, propagandisti, 
ma religiosi e religiose… Formare una organizzazione, ma 
religiosa; dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, 
dove la dottrina sarà più pura» (AD 24). 

1.7. Il sogno: “Anime generose… associate in organizza-
zione” (AD 17). «Due correnti del clero erano durate sino 
al 1900… Una parte ancora ferma sugli antichi metodi di 
vita e di pastorale, ed assente rispetto ai nuovi bisogni, 
l’altra parte preoccupata dell’avanzarsi del socialismo e 
convinta della necessità di scuotere il giogo della domi-
nante massoneria, con sistemi, organizzazioni, azioni ag-
giornate» (AD 49). 

2. LA FASE DELLA ATTUAZIONE 
La “condotta di Dio”, che interviene “fortiter et suaviter”.3  

20 agosto 1914: nasce la Pia Società San Paolo.  
15 giugno 1915: nasce l’Istituto delle Figlie di San Paolo.  
10 febbraio 1924: nasce la Congregazione Pie Discepole 
del Divin Maestro. 
7 ottobre 1938: nasce la Congregazione Suore di Gesù 
Buon Pastore. 

2.1. Negli anni ’30 don Alberione utilizza sempre il trinomio 
giovanneo “Verità-Via-Vita” (cfr. Gv 14,6) per motivare l’unità 
e la molteplicità degli Istituti componenti la Famiglia Paolina 
dal suo sorgere e nel suo progressivo svilupparsi4. 

                                                 
3 Fermamente e dolcemente. 
4 Per questa sezione cfr. F.A. DA SILVA , “Al centro sta Gesù Cristo Via, Verità 
e Vita” , sintesi delle relazioni del Seminario sulla Spiritualità della Famiglia 
Paolina (1984), relazione completa al Seminario internazionale su “Gesù, il 
Maestro”, Ariccia 14-24 ottobre 1996, inedita.  
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2.2. Alla fine del 1938, quando l’istituzione femminile della 
Casa già risulta costituita in Congregazione unica con tre ra-
mi, don Alberione applica ancora lo schema Via-Verità-Vita, 
avendo cura di dirigersi alla “Buona Famiglia di San Paolo”: 

«Dal Bambino Gesù vi chiedo vocazioni buone ai tre Aposto-
lati: della stampa, liturgico, pastorale, secondo la divina vo-
lontà; ma tutta la Famiglia starà unita nella devozione a Ge-
sù Cristo Via, Verità e Vita; e nella gioiosa obbedienza alla 
Prima Maestra, che soprattutto e prima di tutto cura le per-
sone e la santificazione religiosa di tutte le Suore apparte-
nenti ai tre apostolati e come madre guida le tre sorelline che 
camminano a fianco dandosi spiritualmente la mano»5. 
«Il vostro Istituto ha lo scopo di riprodurre Gesù Cristo in-
tegralmente. Quindi è molto elevato il vostro ufficio, la vo-
stra missione. Per riprodurre integralmente Gesù Cristo vi 
stanno le Figlie di San Paolo, le Pie Discepole, le Suore di 
Gesù Buon Pastore: Verità, Vita, Via. Le tre parti riprodu-
cono tutto il Cristo: il merito di una parte ridonda anche a 
vantaggio delle altre due»6. 
«Dal 1914 sino al 1944 vi fu sempre un certo travaglio interno 
per il problema fondamentale: come conservare l’unità di spi-
rito ed insieme la indipendenza amministrativa e direttiva tra 
le quattro Congregazioni paoline» (AD 131). 
«Uniformarsi al Diritto Canonico vigente dal 1917 e cer-
care l’unità spirituale in Gesù Cristo Divino Maestro7. Vi 
fu un lungo periodo di esperimento ed ondeggiamenti, an-
che con pena» (AD 132). 

                                                 
5 Cfr. CVV 75. 
6 In C. A. MARTINI , Le Figlie di San Paolo, Note per una storia 1915-1984, 
Roma, 1994, n. 85, p. 227. 
7 Il testo manoscritto dice “Gesù Cristo Maestro e Pastore”, successivamente 
modificato con “Gesù Cristo Divino Maestro”. 
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3. LA FASE DELLA PRESA DI COSCIENZA 
 Commossa e grata. 

3.1. Nel giugno 1951 il Fondatore, dopo un corso di eser-
cizi spirituali, ringrazia il Signore “che volle dare alla Fa-
miglia Paolina tante anime belle”, e prega che:  
“La grazia del Signore, la sua luce, il suo conforto siano 
sempre con me e con ciascuno dei Fratelli e ciascuna delle 
Sorelle: per la vita, la morte, l’eternità” (CVV 184).  
Nello stesso tempo raccomanda: 
«È tanto utile ricordare che: la Famiglia Paolina ebbe il 
miglior sigillo (digitus Dei est hic!8) delle vocazioni ottime 
per virtù, intelligenza, pietà, zelo… che l’intervento divino, 
in cose di ordine naturale e di ordine soprannaturale, fu 
evidente... che Dio ha dato ad operai della prima ora e poi 
di ogni ora successiva fedeltà, generosità, successi ottimi, 
anche là dove il campo è ancora da dissodare...» (SP, giu-
gno 1951). 

3.2. Nell’estate del 1952, in seguito ad una visita alle comu-
nità maschili e femminili dell’America, don Alberione af-
ferma: 
«La Famiglia Paolina consta di quattro Congregazioni, 
ben distinte per governo, amministrazione, fine. Ma vi è 
tra esse un coordinamento, un’unione di spirito e di vicen-
devole aiuto che possono dare copiosi frutti. Tanta separa-
zione da assicurare la libertà di azione, il rispetto, lo spiri-
to di iniziativa; tanta unione di spirito da portarsi vicende-
vole contributo di preghiera e di edificazione. Nella vita 
pratica: una certa unione ed intesa tra chi sta a capo, se-
parazione invece tra le persone soggette. La cosa è assai 
delicata» (SP, luglio-agosto 1952). 

                                                 
8 Il dito di Dio è qui. 
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3.3. Nel 1953 don Alberione si rende conto che Dio ha reso 
“mirabile”  la Famiglia Paolina ed esprime la gioia di appar-
tenervi “come servo qui ed in cielo” (AD 3). Nello stesso 
tempo ricorda che l’unità è dono dell’amore di Cristo: il vin-
colo della carità è più nobile di quello del sangue. 
«Piacque al Signore che le nostre Congregazioni fossero 
quattro; ma possiamo dire: “Congregavit nos in unum Chri-
sti amor... Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos 
mente dividamur, caveamus”9. 
Vi è una stretta parentela tra esse, perché tutte nate dal Ta-
bernacolo. Un unico spirito: vivere Gesù Cristo, e servire la 
Chiesa. Chi rappresenta tutti intercedendo presso il Taber-
nacolo; chi diffonde, come dall’alto, la dottrina di Gesù 
Cristo; e chi si accosta alle singole anime. 
Vi è tra esse una stretta collaborazione spirituale, intellet-
tuale, morale, economica. 
Vi è separazione per governo ed amministrazione; ma la 
Pia Società San Paolo è altrice delle altre tre. 
Vi è separazione; eppure [esiste] un vincolo intimo di cari-
tà, più nobile del vincolo del sangue. 
Vi è indipendenza tra loro; ma vi è uno scambio di pre-
ghiere, di aiuti, in molti modi: l’attività è separata, ma vi 
sarà una compartecipazione alle gioie ed alle pene, ed al 
premio eterno» (AD 33-35). 

3.4. La Famiglia Paolina “rappresenta” tutto il Divino Maestro: 
LE FAMIGLIE PAOLINE CENTRALIZZATE SUL DIVINO MAESTRO. 
«Nel complesso delle quattro Famiglie Paoline è rappre-
sentato il Maestro Divino che presenta agli uomini la veri-
tà, la via, la vita. La Pia Società San Paolo con le Figlie di 
San Paolo rappresentano Gesù che dice: “Io sono la veri-

                                                 
9 Ci ha riuniti tutti insieme l’amore di Cristo... Noi formiamo qui riuniti 
un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi. 
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tà”; le Pie Discepole rappresentano Gesù che dice: “Io so-
no la vita”; le Pastorelle rappresentano Gesù che dice: “Io 
sono la via”. 
Le quattro Famiglie si completano per il raggiungimento 
del fine comune, salvare le anime: poi dalla Pia Società 
San Paolo viene data la dottrina cristiana alla generalità; 
mentre ai singoli si ha l’applicazione con la preghiera del-
le Pie Discepole e con l’azione delle Pastorelle»10. 

4. LA FASE DEL COMPLETAMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLA 

CONSEGNA A NOI SUOI FIGLI 

4.1. 8 settembre 1959: nasce l’Istituto Regina Apostolorum 
per le vocazioni. 
 8 aprile 1960: sono approvati gli Istituti Gesù Sacerdo-
te, S. Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata, Santa 
Famiglia. 

4.2. In occasione della “adunata” di Ariccia, nell’aprile 1960, 
il Fondatore dichiara che la Famiglia Paolina ora è completata: 
«Ho sentito la mano di Dio; mano paterna e sapiente, nono-
stante le innumerevoli insufficienze, per le quali recito con 
piena fiducia nell’offerta dell’Ostia: “pro innumerabilibus 
peccatis, offensionibus et negligentiis meis”11. Le case sorse-
ro e crebbero quasi spontaneamente, sulla traccia di quanto 
mi insegnarono e disposero e diedero a fare i Superiori dal 
1900 in avanti. [...] La FAMIGLIA PAOLINA ora si è completa-
ta» (UPS I,17). 

4.3. Ma già nell’aprile-maggio del 1959, indicendo l’adunata 
dei primi fratelli per gli Esercizi spirituali, che si sarebbero 
dovuti tenere l’anno successivo ad Ariccia, il Primo Maestro 

                                                 
10 CISP, pp.137-138. 
11 Per i miei innumerevoli peccati, offese e negligenze. 
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sottolinea che essa dovrà proporsi tra gli scopi l’aggiorna-
mento dei membri alla Famiglia Paolina:  
«Tuttavia nel nostro caso vi è ancora altro scopo: aggior-
namento dei membri alla Congregazione ed alla Famiglia 
Paolina; e come il testamento spirituale, conclusivo della 
missione che mi impose il Signore. Nessuno intendo di con-
tristare; ma sì di invitare a riflettere come cammina; e capi-
re d’altra parte bene la Famiglia Paolina e la sua bella 
via... Il Signore accende le lampadine, in avanti, man mano 
che si cammina ed occorre; non le accende tutte, subito 
all’inizio, quando ancora non occorrono; non spreca la luce; 
ma la dà sempre a tempore opportuno» (SP, aprile-maggio 
1959). 

4.4. Nel maggio 1963, in occasione di un corso straordinario 
di Esercizi Spirituali dettato alle superiore e alle suore “an-
ziane” delle Pie Discepole del Divin Maestro, don Alberione 
presenta ancora una volta il progetto unitario di Famiglia 
Paolina, non senza sottolineare che il cammino per la com-
prensione di questa realtà è ancora lungo: 
«Non si è ancora capita tutta la Famiglia Paolina, le sin-
gole parti e la missione che ha nel mondo. È Dio che l’ha 
voluto. […] Sentirsi membri della Famiglia Paolina e sen-
tir che si completa. Perciò una collaborazione in quanto si 
può...» (PD 63, 168). 

4.5. Ma ecco la sorpresa. In una Dichiarazione autografa, 
vergata il 6 agosto 1963 e lasciataci nei suoi taccuini, il 
Fondatore afferma che quanto è stato realizzato fin ora è so-
lo “un inizio”. In realtà egli si spinge verso nuovi orizzonti: 
«I nostri Istituti femminili, secondo le divine ispirazioni, 
dovrebbero avere a fianco con parallelo fine un rispettivo 
istituto maschile (Esempio: Salesiani e salesiane). Così le 
Figlie S. Paolo accanto e parallelo fine la Pia Società S. 
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Paolo… Questa la santa eredità ai miei successori di com-
pletare l’opera». 
 
4.6. Nel 1964, per “la celebrazione del 50° anniversario della 
Famiglia Paolina”, don Alberione offre ancora una volta la 
visione unitaria della Famiglia: 
«Piacque al Signore di preparare a servizio della Chiesa e 
delle anime una Famiglia varia nelle mansioni, ma spiri-
tualmente guidata dai Sacerdoti Paolini. Questa varia Fa-
miglia è sempre uguale nello spirito: le devozioni a Gesù 
Divino Maestro, alla Regina Apostolorum, a San Paolo 
Apostolo. Le varie istituzioni hanno propri compiti, ma 
realmente uno è il loro fine: servire la Chiesa secondo i bi-
sogni del tempo. Tali istituzioni sono nate secondo le ne-
cessità e le vie aperte dal Signore. La preoccupazione è 
sempre stata questa: di unire la vita contemplativa 
all’attiva. La vita attiva ha la sua sorgente nella vita con-
templativa. Altro pensiero che ha servito di guida è: l’uso 
dei mezzi odierni; e così adoperati da corrispondere ai bi-
sogni attuali. [...] Nell’anno 50° dall’inizio: la grazia e la 
volontà del Signore si era manifestata chiaramente. [...] La 
Famiglia Paolina nacque alla luce eucaristica del Vangelo, 
per vivere il Vangelo, e comunicare agli uomini di oggi il 
Vangelo, specialmente con i mezzi di oggi»12. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Cfr. AA.VV.,  50 anni a servizio della Chiesa coi mezzi di comunica-
zione sociale, la Famiglia Paolina dal 1914 al 1964, EP 1964, pp. 5-7. 
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IL RUOLO DELL’ANNUNZIATINA 
NELLA FAMIGLIA PAOLINA 

di Carmela Pietrarossa imsa 

 

Identità socio-carismatica 

Quando ci si imbatte in questioni pertinenti la socialità ed 
il difficile rapporto che sovente si crea tra i vari membri della 
comunità umana, come motivo ricorrente sembra ritornare la 
crisi di identità che accomuna fasce d’età differenti, producendo 
inevitabili ripercussioni sui vari ambiti nei quali i singoli vedono 
inserita la propria esistenza. Molto dibattuto, infatti, in diversi 
workshops, è il tema della perdita di identità della specie umana. 

Tale concetto, poi, risulta essere strettamente connesso con 
quello del ruolo assunto da ciascuno nella società, che lo porta 
a fare delle scelte, assumere delle posizioni e ad essere se stesso. 

Riconoscersi in un’identità ed in un ruolo orienta, infatti, il 
cammino di ogni uomo, liberandolo da quell’inevitabile disorien-
tamento che l’incertezza e la precarietà potrebbero determinare e 
conferendo, altresì, efficacia al mandato ricevuto: dalla certezza 
dell’identità, quindi, l’autorevolezza del proprio operare. 

A titolo esemplificativo si pensi ad un padre, chiamato a 
svolgere la missione di genitore nel proprio nucleo familiare; 
di certo egli non lavorerebbe per il bene dei suoi figli se, anzi-
ché rivestire i panni del pater familias, preferisse indossare 
quelli di amico tra gli amici. L’insegnante è chiamato, da parte 
sua, ad esercitare il munus docendi (il compito di insegnare) e 
non ad essere compagno di classe; l’avvocato ad essere difen-
sore e non assistente sociale. 

Sono campioni concettuali tratti dalla vita corrente dai qua-
li si deduce l’importanza di sapere chi si è, a cosa si è chiamati 
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e qual è la missione specifica che ci viene richiesta, esportabili 
in tutti gli ambiti nei quali la volontà di Dio ci pone. 

Occorre, allora, lasciarsi interrogare dalla “Vita”, perché sia 
essa ad assegnarci i compiti che desidera. 

Su questa scia si inserisce, pertanto, il presente lavoro che si 
prefigge, infatti, di fornire delle riflessioni, supportate da diverse 
fonti, sul ruolo che noi Annunziatine rivestiamo nell’ambito del-
la mirabile Famiglia Paolina per un più consapevole ed efficace 
inserimento nella stessa. Sappiamo, infatti, che nel percorso 
triennale di animazione in preparazione al Centenario della 
Famiglia Paolina, il periodo che va dal 20 agosto 2012 al 2013 
è dedicato all’approfondimento dell’essere “Famiglia” e “Fa-
miglia Paolina”: “un tesoro prezioso nelle nostre mani da ar-
ricchire, sviluppare, trasmettere integro alle nuove generazio-
ni”, come è dato leggere nel medesimo prospetto riepilogativo 
del predetto percorso di animazione.  

Accogliamo, pertanto, anche noi, figlie di don Alberione, 
questa sfida, per dirci e collocarci, con sempre maggiore co-
gnizione di causa, lì dove il Signore ci ha chiamate e volute. 

Dalla memoria storica il recupero anche della nostra identi-
tà sociale e carismatica, a beneficio della missione di ciascuna 
di noi, donna consacrata nel mondo. 

Uno sguardo alle fonti 

« A Maria – M. M. R. Io, indegno vostro figlio, accetto con 
cuore la volontà del vostro Gesù: completare la Famiglia Paolina. 
Inizierò i tre Istituti: “Gesù Sacerdote”, “Maria SS. Annunziata”, 
“S. Gabriele Arcangelo”. Saranno anime che “bruciano di amor di 
Dio e che traducono tutta la loro vita in apostolato”. 

Ho bisogno di queste grazie: fede proporzionata, buone voca-
zioni, retta intenzione, cooperatori, il mille per uno. Da me nul-
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la posso, ma con Dio posso tutto. Mi impegno per la gloria di 
Dio e per la pace degli uomini; e conto su la vostra parola, o 
Gesù: “Tutto ciò che chiederete vi sarà dato”. Tutto offro in 
penitenza dei miei molti peccati. 

Che siate amata, o Maria! Che siate conosciuta, o Maria, 
che siate pregata, o Maria, che siate predicata, o Maria. Che 
per voi tutti seguano Gesù, Via e Verità e Vita» (da Istituti Ag-
gregati, T. Righettini, p. 11). 

Così il Primo Maestro, nei primi mesi del 1958, compen-
diava le fasi preliminari pertinenti gli Istituti “Gesù Sacerdo-
te”, “Maria SS. Annunziata”, “S. Gabriele Arcangelo”, decre-
tandone l’inizio.  

Qualche sottolineatura:  
– “Accetto con cuore la volontà del vostro Gesù: comple-

tare la Famiglia Paolina”: dunque non iniziativa personale, ma 
volontà di Dio, compresa ed accettata, di portare a compimento 
l’opera iniziata col dare vita ai tre Istituti aggregati di vita seco-
lare. «Non si tratta, quindi, di “aggiunte”, ma dell’indispensabile 
corollario per completare l’Opera di Dio» (S. Lamera, Introdu-
zione a Istituti Aggregati, p. 8). 

– “Saranno anime che bruciano d’amore di Dio e tradu-
cono tutta la vita in apostolato”: qui don Alberione mutua 
espressioni di Pio XII contenute nella costituzione apostolica 
“Provida Mater Ecclesia” (2 febbraio 1947). “Non quindi gente 
che vuole solamente trovare un posto, oppure persone che han-
no fallito la loro vita e non hanno saputo farsi una posizione. 
No; anime elette!... Devono essere anime che vogliono vivere 
totalmente di Dio” (MCS, pp. 38-39). 

– “Ho bisogno di queste grazie: fede proporzionata, buone 
vocazioni, retta intenzione”: “È errore prescrivere l’obbligo di 
entrare in un Istituto religioso o in un Istituto Secolare indistin-
tamente a tutti coloro che hanno volontà seria di santificarsi. 
Tuttavia per l’entrata negli Istituti Secolari è necessaria la vo-
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cazione. Si noti a questo proposito che l’entrata in uno stato di 
perfezione non è questione di generosità, ma di vocazione di-
vina” (CISP, 1322).  

Il nostro essere nell’Istituto Maria SS. Annunziata non è, 
pertanto, frutto di una scelta personale, della nostra buona vo-
lontà o di nostri presunti meriti, ma degli imperscrutabili dise-
gni di Colui che ci ha concesso il dono di appartenergli, collo-
candoci nel mondo e nella Famiglia Paolina per “servire la Chie-
sa, servire le anime” (MCS, p. 444). 

Nel San Paolo dell’aprile del 1958, infatti, don Alberione 
presentando l’Istituto Maria SS. Annunziata, specificava che esso 
“si abbraccia se vi è un gran desiderio di santità ed un grande amo-
re alle anime e alla Chiesa”; inoltre, esso “ha per primo fine la 
gloria di Dio e la santificazione dei membri”, mentre il fine spe-
ciale che i membri perseguono, consiste nel “servire e cooperare 
con la Chiesa nel dare all’umanità Gesù Cristo Maestro, Via, Ve-
rità e Vita” (CISP, p. 1305). 

Dagli scritti del Primo Maestro riguardanti gli Istituti pao-
lini di vita secolare consacrata emerge il suo bisogno di condi-
videre con le altre congregazioni paoline la “fatica” (“Accetto la 
volontà del vostro Gesù”) e la gioia che stavano accompagnan-
do queste nuove fondazioni, che, pertanto, non andavano intese 
isolatamente o come creature “proprie” del Fondatore; don Albe-
rione ne parla, infatti, alle Pie Discepole (18 marzo; 4 e 13 aprile; 
7 maggio 1958), dedica articoli sul bollettino San Paolo (apri-
le/maggio/giugno-luglio/novembre 1958), coinvolgendo anche le 
Pastorelle (5 aprile 1958). Dunque, gli altri rami della Famiglia 
Paolina vengono responsabilizzati ad accoglierle, stimarle e far-
le crescere in quanto volute da Dio. 

“Don Alberione vuole interessare tutte le sue Congregazio-
ni al riguardo di questi Istituti. La ragione è duplice: si tratta 
della Famiglia Paolina e l’apostolato di questi Istituti può al-
largare illimitatamente gli apostolati specifici di ognuna delle 
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Congregazioni” (Galaviz, San Paolo n. 17 - Aprile 2006, p. 31). 
Infine nell’aprile del 1960, per l’esattezza nella terza settima-

na del mese di esercizi, quando era già avvenuta l’approvazione di 
questi Istituti da parte della Santa Sede, rivolgendosi ai Paolini 
riuniti ad Ariccia, così il Fondatore si esprimeva: “Entrano a 
completare la Famiglia Paolina: l’Istituto Maria SS. Annunzia-
ta, l’Istituto S. Gabriele Arcangelo, l’Istituto Gesù Sacerdote. 
Questi sono parti della Pia Società San Paolo dipendendo se-
condo le loro proprie regole dal Superiore Generale di essa. 
Hanno l’approvazione pontificia e definitiva” (UPS III, 184). 

Torna, ancora, pertanto, nella terminologia usata dal Primo 
Maestro il verbo “completare” che rimanda all’idea di un corpo 
in via di formazione che attendeva il suo naturale completamen-
to nello spirito di S. Paolo. 

Società S. Paolo ed Istituto Maria SS. Annunziata: quale 
legame? 

In virtù dell’aggregazione alla Società S. Paolo, sancita dal 
Decreto di approvazione Vaticana che introduce il nostro Statu-
to, l’Istituto Maria SS. Annunziata è inserito in modo peculiare 
nella Famiglia Paolina; condivide, pertanto, il medesimo cari-
sma ed apostolato della Società S. Paolo, pur esercitandoli nel 
mondo: «L’Istituto Maria SS. Annunziata, formato da laiche, è 
opera della Società San Paolo e ad essa aggregato. Sua caratteri-
stica è la “secolarità”, “in quanto i membri professano la perfe-
zione evangelica nel mondo ed esercitano l’apostolato “operando 
dall’intimo delle realtà terrene”» (Statuto, art. 1). La secolarità, 
infatti, che è elemento costitutivo e requisito essenziale della 
nostra consacrazione, esprime non la forma giuridica canonica 
del nostro Istituto, bensì il nostro “stato”, il nostro essere nel 
mondo (cfr. Tarcisio Righettini, Istituti aggregati, p. 35). 

L’art. 1 dello Statuto, che prescrive il vincolo giuridico del-
l’aggregazione, ha la sua ragion d’essere nel fine che l’Istituto 



18 

Maria SS. Annunziata si prefigge, ossia concorrere a realizzare 
l’opera di evangelizzazione, propria della Società San Paolo e 
della Famiglia Paolina, seguendo lo spirito della prima e delle 
altre Congregazioni della Famiglia Paolina (cfr. Statuto, artt. 
2.1 e 3). 

Dall’interpretazione autentica delle norme dello Statuto sca-
turisce che, in quanto “parte” della Società San Paolo, l’Istituto 
partecipa dell’azione evangelizzatrice della stessa in nome e 
per mandato della Chiesa.  

Don Alberione, infatti, parlando dell’apostolato della So-
cietà San Paolo, lo definiva “continuazione dell’apostolato del 
Divin Maestro”, “siamo l’alter Christus, non l’aes sonans (cem-
balo tintinnante)... Non siamo gregari, né deputati per le parate, 
ma sapienti guide e pastori del gregge di Cristo e della Chiesa” 
(Documenti Capitolari, p. 78), con la missione di predicare il 
messaggio della salvezza e produrre così la fede. 

La nostra consacrazione, inoltre, non è un evento che esau-
risce la sua azione nella nostra sfera personale, ma è «un even-
to “ecclesiale” in quanto la persona si unisce a Dio in Cristo e 
quindi nella Chiesa e per la Chiesa» (T. Righettini, ibidem, p. 55), 
un evento, quindi, che si riflette e coinvolge la Chiesa tutta, che 
ne ha riconosciuto la validità. 

Non abbiamo detto di sì al Signore per compiacere noi stesse, 
ma per svolgere nella Chiesa e per la Chiesa quella missione 
che il Signore ci ha affidato e di cui la Chiesa si è fatta inter-
prete: far conoscere Gesù Maestro, Via, Verità e Vita agli uo-
mini del nostro tempo. 

Don Alberione evidenzia, altresì, il beneficio di essere inseri-
te in un Istituto che ci assicura una guida: “Ecco il grande van-
taggio: guidate dall’alto, guidate sempre nella stessa via” (MCS, 
pp. 32-33), auspicando che questa guida, che a livello centrale 
si configura non come agenzia di servizi, ma come essenziale 
attività di “Servizio” e che passa, anche, attraverso la media-
zione di chi ha compiti di responsabilità nell’Istituto (Delegato, 
Consigliere, Responsabili di gruppo e di zona), possa sempre 
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avere il suo fulcro nel rispetto e nell’attenzione per le persone, 
in ogni età e condizione esistenziale, per il dono di se stesse 
che continuano ad offrire ogni giorno al Signore.  

Senza questo dinamismo nell’amore, la nostra appartenenza 
all’Istituto ed alla Famiglia Paolina avrebbe solo un valore giuridico. 

L’unità nella Famiglia Paolina 

Nella Famiglia Paolina la Società S. Paolo svolge il ruolo 
di società “altrice” (Statuto art. 2.2), chiamata, cioè, a fornire il 
nutrimento spirituale agli altri rami della stessa, specie a quelli 
ad essa aggregati, che ne sono parte (il termine “altrice”, infat-
ti, deriva dal verbo latino álere nutrire, perciò altrix-icis nutri-
ce, generatrice, madre). 

«La Pia Società San Paolo è come la Madre degli altri Istituti, 
e deve dare loro lo spirito paolino... Il calore e la luce vitale de-
vono discendere dai Sacerdoti paolini, che hanno qui un grande 
e delicato ministero... Grande responsabilità! Dev’essere uno lo 
spirito, quello contenuto nel cuore di S. Paolo, “cor Pauli, cor 
Christi”  (Il cuore di Paolo era il cuore di Cristo); sono uguali le 
devozioni; e i vari fini convergono in un fine comune e generale: 
dare Gesù Cristo al mondo, in modo completo, come Egli si è de-
finito: Io sono la Via, la Verità e la Vita (Gv 14,6)» (UPS I, 19-20). 

La Società San Paolo è deputata, quindi, a farsi garante dello 
spirito paolino per l’intera Famiglia Paolina, operando per l’au-
tenticità e la fedeltà dello stesso al pensiero di don Alberione. 

Lo stesso carisma, inoltre, funge da collante tra le varie com-
ponenti della Famiglia, accomunate, altresì, dal medesimo in-
tento apostolico. 

Parlare di spirito paolino significa richiamare, innanzitutto, 
la figura dell’apostolo Paolo con il quale siamo chiamati tutti 
ad “avere un fondamentale rapporto” e, come lui, a coltivare “una 
relazione vitale col Cristo Maestro, Via, Verità e Vita” (Documen-
ti capitolari, p. 172) per la salvezza di tutto l’uomo, mente, vo-
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lontà e cuore. “Un solo corpo ed un solo spirito, come una sola 
è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione” (Ef 4,4). 

Spiritualità, quindi, trinitaria, che vede in Gesù Maestro co-
lui che ci introduce nel mistero della SS. Trinità poiché ci co-
munica la Verità del Padre (Gesù Verità), è via a Lui nello Spiri-
to (Gesù Via), ci dona la Vita divina secondo lo Spirito (Gesù 
Vita). La Trinità si svela e si comunica a noi in Gesù Maestro, 
incarnatosi nel tempo e nella storia per condividere la nostra na-
tura umana e redimerla. 

È importante che noi e tutti gli Istituti della Famiglia Paolina 
ci soffermiamo sull’iniziativa di Dio di essere famiglia: Congre-
gavit nos in unum Christi amor (Ci ha riuniti l’amore di Cristo); 
l’amore di Cristo ci ha generati e ci ha resi compartecipi del 
medesimo disegno apostolico. “L’anima della Famiglia Paolina 
è quindi l’amore. Così come nella Trinità il legame tra le divine 
Persone è l’amore” (Il ministero dell’unità nella Famiglia Pao-
lina, V incontro dei Governi Generali, p. 16). L’unità implica il 
rispetto dell’altro, l’accoglienza e la valorizzazione della diver-
sità, la collaborazione negli impegni apostolici, l’arricchimento 
reciproco, il riconoscere di avere bisogno dell’altro. In sintesi, 
non c’è unità senza amore. 

“Noi siamo nella misura in cui usciamo da noi stessi, in cui 
viviamo l’esodo senza ritorno dell’amore. La gratuità che è im-
magine dell’eterna gratuità del Padre in noi, è la condizione per-
ché lo Spirito ci renda liberi. Applichiamo questa idea fondamen-
tale alle componenti della Famiglia Paolina. Ognuna potrebbe vo-
ler affermare il proprio carisma gelosamente in uno spirito di pos-
sesso: l’unità non sarà mai fatta. Ognuna potrebbe vivere il pro-
prio dono gratuitamente ricevuto come dono di gratuità agli altri, 
come messa al servizio, non con la paura di perdersi, ma col desi-
derio di perdersi negli altri. La paura di perdersi è propria del pos-
sesso, il desiderio di perdersi è proprio della gratuità... Adesso deve 
nascere la fase del perdersi, cioè la fase del ritrovarsi in una unità 
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non in forza della contrapposizione, ma in forza del dono” (B. 
Forte, Ministero dell’unità nella Famiglia Paolina, pagg. 29-30). 

Se è indispensabile ritrovarsi e riconoscersi come famiglia, 
è parimenti fondamentale il passaggio successivo, che, cioè, que-
sta famiglia si ponga “al servizio dell’unità del mondo, dell’unità 
della Chiesa, della laicità della storia. A nulla varrebbe che fra 
di voi vi volete bene, se la vostra unità non si irradia come servi-
zio al mondo” (B. Forte, ibidem, p. 31). Ogni chiamata per essere 
autentica deve uscire da se stessa per porsi al servizio dell’umanità 
e dei suoi bisogni. 

Inoltre, “amare non significa stare a guardarsi negli occhi, ma 
guardare insieme verso la stessa meta” (Saint Exupéry; cfr. Il mi-
nistero dell’unità..., p. 27) e per noi paolini questa meta è la sal-
vezza dell’uomo che incontra e accoglie il Maestro come lo ha 
conosciuto, amato e predicato l’apostolo Paolo: «Ora il corpo non 
risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dices-
se: “Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo”, non per 
questo non farebbe più parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: 
“Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo”, non per 
questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto oc-
chio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove l’odorato? 
Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel cor-
po, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove 
sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il 
corpo. Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; 
né la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”(1Cor 12,14-21)». 

La riflessione su questo brano paolino, che valorizza la di-
versità e l’essenzialità dei vari ruoli nell’unità del corpo, po-
trebbe portare ad un mea culpa collettivo da parte dei diversi 
figli di don Alberione; purtroppo, si deve constatare che la Fa-
miglia Paolina appare una realtà ancora in fieri (in divenire), 
che necessita del rinnovato impegno di ciascuno per rispondere 
al progetto di Dio espresso attraverso il Primo Maestro. I vari 
istituti e congregazioni, infatti, procedono, quasi sempre auto-
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nomamente, su corsie parallele, non destinate, quindi, ad in-
contrarsi, contrariamente al progetto unitario di famiglia. A 
ciascun paolino, pertanto, è affidato il compito di “ravvivare il 
dono di Dio” (2Tm 1,6) di cui gli sarà chiesto conto, facendosi 
promotore di iniziative apostoliche pensate ed organizzate in-
sieme nel comune spirito alberioniano. 

“L’opera alla quale siamo stati chiamati non è nostra, ma è 
del Signore; a Lui nulla è impossibile e Lui sempre compie ciò 
che vuole. Egli è l’Onnipotente!” (G.B. Perego, San Paolo n. 
17/2006, p. 107). 

“Santità ordinaria” 

Con la professione dei Consigli evangelici di castità, povertà 
ed obbedienza le Annunziatine si impegnano a lasciarsi plasma-
re dallo Spirito in un cammino di santificazione personale che 
sarà a beneficio delle famiglie in cui sono inserite, dei propri 
ambienti di lavoro, della Famiglia Paolina e della Chiesa tutta. 

Il primo apostolato che ci viene richiesto, infatti, è quello di 
vivere la nostra consacrazione alimentando quotidianamente, 
alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, il desiderio di piacere 
solo al Signore. A Lui continuiamo a dire di sì con prontezza 
ed abbandono, unendo la sua volontà alla nostra. Chi appartie-
ne al Signore, inoltre, sperimenta il dono della gioia (cfr. Gv 
17,13), che non può tenere per sé, ma che inevitabilmente co-
munica: “Vivere in piena ed abituale gioia la vita religiosa, che 
prelude ai gaudi eterni” (CISP, p. 210). 

Siamo chiamate, pertanto, a professare i consigli evangelici 
di povertà, castità ed obbedienza nel mondo, dando gloria al 
Padre che con un atto di amore imperscrutabile, in Gesù ci ha 
scelte, consacrandoci (dal latino consecrare cioè rendere sacri), 
con la potenza dello Spirito Santo. Ci accompagna la consape-
volezza di non appartenerci più, ma di essere di Colui che si 
rende garante per noi. 
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Risulta, allora, imprescindibile l’impegno di ciascuna a vi-
vere il dono della vocazione – nata dal cuore della Trinità – in 
pienezza e con radicalità, nella Famiglia Paolina, per un servi-
zio alla Chiesa di Dio; il frutto della vocazione, infatti, è la 
santità intesa come adesione totale al Signore, non adesione 
astratta, ma risposta concreta che si ripete ogni giorno nella fe-
rialità dei nostri percorsi di vita, pronte a rendere ragione della 
speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15). 

“Non immaginate una santità strana, ma la santità ordinaria. 
La santità è strana quando con la fantasia si crede di dover fare 
cose straordinarie, particolari, eccezionali, o penitenze particolari, 
oppure opere che siano alla vista del mondo; o se si pensa a mira-
coli, a profezie, ad altre manifestazioni di cose occulte. Abbiamo 
da compiere la vita nostra come è nei disegni di Dio. È facile la 
santità, è facile perché è sufficiente che noi riempiamo la giornata 
di opere buone, cioè facciamo nella giornata quello che piace al 
Signore. Una cosa per volta, dal mattino alla sera e fino all’indo-
mani mattina... Quindi la santità consiste nel passare bene le 
giornate una dopo l’altra... Non volere essere eccezionali, ma fare 
bene le cose comuni, le cose che piacciono al Signore” (Santità e 
Preghiera, Meditazioni per Consacrate Secolari inedite). 

Non si può parlare, inoltre, di vera consacrazione se la per-
sona che ha accolto il dono, ha ancora una certa autonomia per-
sonale; la persona consacrata è tutta di Dio e tutto ciò che ella è 
o fa è solo per la gloria del suo Signore. 

Ricordiamo che l’assillo di don Alberione era la santità, ri-
peteva, infatti: “Ricordo per tutti: le opere di Dio si fanno con 
gli uomini di Dio” (CISP, p. 210). 

Il peccato di ateismo 

«Bello è il titolo “Annunziatine”»: così don Alberione con-
cludeva una meditazione tenuta alle prime sorelle Annunziatine 
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commentando il brano di Luca sull’Annunciazione, con l’invito 
a ricordare “il gran giorno, il miglior giorno dell’umanità, di tutta 
la storia umana: il giorno dell’Annunciazione” (MCS, p. 327). 

La tradizione ci insegna che nel nome è racchiusa la voca-
zione di ciascuno e per noi la scelta del nome non è stata di certo 
casuale. La nostra missione nella Famiglia Paolina, infatti, passa 
attraverso Maria, mediatrice della grazia divina, perché l’aiuto al-
le anime avviene per Mariam. 

Spetta a noi ricordare che Gesù opera attraverso sua Ma-
dre, Colei che sceglie la vita verginale perché mossa dallo Spi-
rito, camminando così in pienezza nella luce della grazia.  

Inoltre, chi ci ottiene la capacità di percepire la voce di Dio 
è la Vergine, sposa dello Spirito ed è Lei che continua a gene-
rare figli di Dio. 

Don Alberione a questo proposito ci affida un compito tut-
to particolare: «Ricordarsi che le Annunziatine hanno da ripara-
re i peccati di ateismo, che è il peccato moderno, come si dice. 
Quando si nega Dio, si nega la Madre di Dio di conseguenza, 
perché se non c’è Dio non ci può essere la Madre di Dio... “Vi 
adoro, mio Dio, e vi amo, perché mi avete creato e conservato”, 
e mi avete chiamato, con una vocazione particolare, al vostro 
servizio per riparare i peccati e domandare la conversione per gli 
atei. Che la luce di Dio penetri in tutte le anime... Avere sempre 
questa intenzione di riparare il peccato di ateismo e di riparare 
l’offesa che si fa anche alla Madre di Dio» (MCS, pp. 326-327). 

Sono di una sconcertante attualità questi riferimenti al pec-
cato di ateismo, proposti da don Alberione, considerato che es-
so continua ad essere il peccato delle nostre generazioni che o 
ignorano l’esistenza di Dio o si vantano di vivere senza di Lui, 
sposando la logica dell’hic et nunc (qui ed ora) e bandendoLo 
completamente dalle loro coscienze. 

Per contrastarlo occorre rendere palese il nostro credo, senza 
vergogna, con la testimonianza di una vita serena e coerente con 
la sapienza del Vangelo, che dica il nostro essere in Lui, fondate 
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e ferme nella fede, non consentendo a nessuno di allontanarci 
dalla speranza promessa nella Parola (cfr. Col 1,23). 

Il Signore ci chiede di non avere paura di appartenerGli e 
di superare, pertanto, un certo rispetto umano che, talvolta, ci 
paralizza sfidando così anche l’opinione pubblica per amore, 
memori dei suoi ammonimenti: “Chi si vergognerà di me e del-
le mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatri-
ce, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui quando verrà 
nella gloria del Padre suo con gli angeli santi” (Mc 8,38).  

Il popolo di Dio, infatti, ha bisogno di vedere persone che 
credono, pienamente realizzate nell’amore trinitario a cui ven-
gono introdotte attraverso la potente mediazione di Maria. 

Non è possibile, allora, essere cooperatori di Dio nell’opera 
della salvezza a prescindere da Maria, così come non si può rea-
lizzare la Sua volontà lontani da Lei e, se fatichiamo a muoverci 
nella linea di Dio, è perché in noi ci sono ancora remore che ci 
impediscono di dare un’autentica risposta di fede. 

Se a volte siamo incapaci di essere fedeli alle piccole cose, 
la causa è nella qualità della nostra fede: crediamo veramente 
nel Signore e nella sua potenza? Se ci crediamo, le nostre ope-
re non potranno essere in dissonanza con il nostro credo.  

L’abitudine non spenga questa consapevolezza che deve 
portarci a ripetere il nostro “Eccomi” e a rinnovare il desiderio 
di essere la compiacenza del Signore, non dimenticando che la 
componente fondamentale dell’amore è la fiducia. Maria come 
emerge dal brano di Luca, innanzitutto ha creduto, si è fidata to-
talmente di Dio e, quindi, si è consegnata a Lui amorevolmente. 

A questo proposito, l’anno della fede indetto da Benedetto 
XVI, ci interpella e ci sprona ad un maggiore impegno nella 
propagazione della stessa, sulla scia di quanto Don Sassi ha 
avuto modo di comunicarci in occasione del Convegno delle 
Responsabili tenutosi a Roma dal 2 al 4 gennaio 2012: «Men-
tre esprimo la mia gratitudine e riconoscenza per la varietà de-
gli apostolati che svolgete, oltre ad incoraggiarvi per una col-
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laborazione sempre più intensa con gli apostolati delle Con-
gregazioni paoline, vi esorto a mobilitarvi per due avvenimenti 
importanti che si celebrano nella Chiesa: l’anno della fede, in-
detto da Benedetto XVI dall’11 ottobre 2012 al 24 novembre 
2013, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II e dei vent’anni dalla pub-
blicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, e la XIII As-
semblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema 
“La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cri-
stiana” (dal 7 al 28 ottobre 2012). Vivere insieme a tutta la co-
munità ecclesiale questi due avvenimenti, è rafforzare la nostra 
identità perché ci permette di collaborare con la Chiesa attra-
verso la nostra specifica spiritualità, i nostri apostolati conver-
genti e gli stati di vita che caratterizzano la Famiglia Paolina, 
per voi lo stato della consacrazione nella secolarità». 

“Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la 
luce sia tenuta nascosta”, ha affermato Benedetto XVI nella 
lettera apostolica “Porta Fidei”, con cui ha indetto l’Anno della 
Fede, continuando: «Caritas Christi urget nos (2Cor 5,14): è 
l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evan-
gelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mon-
do per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr. 
Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini 
di ogni generazione... La fede, infatti, cresce quando è vissuta 
come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comuni-
cata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, 
perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una 
testimonianza capace di generare: apre, infatti, il cuore e la men-
te di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore di ade-
rire alla sua Parola per diventare suoi discepoli. I credenti, atte-
sta S. Agostino, “si fortificano credendo”» (Benedetto XVI, 
Porta fidei, pp. 3-4, www.annusfidei.va). 

Ciascuna viva pertanto, questo tempo di grazia come “tempo 
di particolare riflessione e riscoperta della fede” (ibidem, p. 2) 
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assumendo, altresì, impegni concreti che esprimano la propria 
fede attraverso la missione specifica affidataci. 

Nella storia 

“Il Signore Gesù designò altri settantadue discepoli e li mandò 
a due a due, innanzi a sé” (Lc 10,1-3). “I settantadue discepoli so-
no oggi rappresentati dai membri degli Istituti secolari; il loro apo-
stolato indica l’azione di essi nella massa popolare” (CISP, 1318). 

La nostra missione nel mondo è quella di dimostrare in con-
creto la vittoria del bene sul male, lavorando per portare a Dio gli 
uomini del nostro tempo attraverso tutti i mezzi che il progresso 
conia; altoparlanti, quindi, della potenza che il bene ha in sé. 

Il nostro essere nella Famiglia Paolina deve ricordare ai suoi 
membri che è possibile vivere nella condizione secolare (dal la-
tino saeculum secolo, mondo), nel mondo senza appartenervi; 
essere immersi nelle diverse occupazioni temporali con la capa-
cità di divinizzarle: «Per i membri dell’Istituto l’apostolato è es-
senziale. “Apostolato fedelmente esercitato non solo nel mon-
do, ma con i mezzi del mondo, valendosi delle professioni, at-
tività, forze, luoghi, circostanze che rispondono alle condizioni 
dei secolari... ricorrendo pure a ciò che è nuovo ed ardito, sem-
pre, però, nello spirito della Chiesa e secondo le proprie norme”. 
Avranno, comunque, una particolare attenzione circa l’uso dei 
mezzi tecnici e organizzativi moderni per fini apostolici» (Sta-
tuto, art. 27; CISP, 1298). 

Pienamente inserite, infatti, nei vari contesti socio-lavorativi 
ci viene chiesto di essere sale della terra, luce che illumina le 
strade tenebrose dei nostri giorni, lievito che fermenta tutta la 
pasta, facendo le cose ordinarie con spirito soprannaturale.  

Siamo capaci di comprendere e di affidare a Dio le diverse 
problematiche contemporanee poiché vissute da noi in prima 
persona; infatti, se noi non sperimentassimo direttamente le di-
verse condizioni dell’esistenza umana, non saremmo neanche 
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in grado di comprendere gli altri. Ed è proprio da questa con-
divisione che scaturisce quel passo cadenzato dai bisogni degli 
uomini del nostro tempo che deve contraddistinguerci: lavora-
trici con i lavoratori, precarie con i precari, bisognose con i bi-
sognosi, senza alcuna garanzia umana, sviluppando un’attenzione 
tutta particolare per il corretto e sapiente utilizzo del denaro, 
frutto del nostro lavoro e dono della Provvidenza di Dio.  

Infatti, in un’epoca come quella attuale, attanagliata da una 
pesante crisi economica, nella quale si tende all’essenzialità, 
occorre riflettere sul nostro voto di povertà ed interrogarci su 
come lo viviamo a livello di Istituto. 

Esso non richiede una scrupolosa rendicontazione econo-
mica alla “Monti” maniera, ma presuppone “uno stile di vita 
semplice e sobrio” (Statuto, art. 20) che deve portarci a ricono-
scere chi è nel bisogno, compiendo gesti concreti di accoglien-
za che dicano il nostro amore per Dio ed il suo primato nella 
nostra vita attraverso la consacrazione.  

Avere simpatia per l’altro significa, proprio, soffrire insie-
me a lui (dal greco sym-patheia, patire insieme); senza questa 
concretezza ed attualizzazione del Vangelo, i nostri corsi di 
esercizi, ritiri e convegni rischiano di restare senza frutto.  

Gesù non ci ha amato a parole, ma sino a spargere tutto il suo 
sangue per noi. Dio, infatti, non è un’entità astratta di cui disserta-
re filosoficamente, ma è nel fratello e nella sorella che ci passano 
accanto non “per caso”. Teniamo lontano, allora, il pericolo di 
ammalarci di “autismo spirituale”, che ci porta a vivere rinchiuse 
nel nostro mondo ed incapaci di incrociare lo sguardo dell’altro, 
evitando qualsiasi forma di apertura relazionale. Domandiamoci: 
ci viene chiesto di fare delle cose o di vivere delle relazioni? 

Dobbiamo, inoltre, essere pronte a “sporcarci” le mani per-
ché valori come la giustizia, la legalità, l’onestà e la solidarietà 
vengano difesi, con l’unico desiderio di piacere a Dio e non agli 
uomini. 

Non persone, quindi, di mezza qualità, ma donne ben prepa-
rate e formate, che hanno il coraggio delle proprie idee, grazie 
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ad una buona ed autonoma coscienza maturata alla scuola del 
Vangelo, dell’Eucaristia e della storia; la mia storia, la nostra 
storia, quella dei popoli, delle nazioni, fatta di successi e sconfit-
te, di tensioni e pacificazioni, di crisi e di alleanze, di smania di 
possesso e di solidarietà. In questa storia Gesù Maestro vuole 
continuare ad incarnarsi attraverso i suoi collaboratori. 

“Il Dio in cui noi crediamo è un Dio della storia, è un Dio 
che si è compromesso nella storia. Un Dio che è entrato fino in 
fondo dalla nostra parte con noi. E allora la Chiesa di questo 
Dio non può essere la Chiesa altra rispetto alla storia, la Chiesa 
dirimpettaia del mondo, la Chiesa che si pone in atteggiamento 
di alternativa o di giudizio. Non è stata questa la via di Dio. La 
via di Dio è stata quella della misericordia, del compromesso 
nel senso dell’assunzione della fatica di essere uomini” (B. 
Forte, Il mistero dell’unità della Famiglia Paolina, V Incontro 
dei Governi Generali, p. 26).  

Sono, pertanto, le vesti della misericordia (miseri e cordis 
cioè avere i poveri nel cuore) e della condivisione (cum dividere, 
dividere insieme) della fatica umana quelle che la vocazione di-
vina e la nostra condizione secolare ci chiedono di indossare, 
accompagnando con discrezione, silenzio e sommo rispetto 
quanti incontriamo nei nostri percorsi di vita, che poniamo nel 
cuore di Dio, senza giudicare alcuno, essendo noi per prime de-
stinatarie e sommamente beneficiarie della Sua benevolenza. 

Lavoro: fatale incombenza? 

«Nella loro condizione secolare e nell’ambito dei loro impe-
gni sociali, i membri dell’Istituto si dedicano, “per una evange-
lizzazione efficace”, alla diffusione del messaggio della salvez-
za, principalmente secondo l’apostolato e lo spirito della Società 
San Paolo e delle altre Congregazioni della Famiglia Paolina, 
allargando così ai settori più diversi l’azione e l’influsso della 
sua missione specifica» (Statuto, art. 3). Don Alberione, infatti, 
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parlando dei nascenti Istituti nel San Paolo dell’aprile 1958, così 
li valorizzava: “La Famiglia Paolina nel suo specifico fine con 
simile ausilio troverebbe molto potenziato il suo apostolato e ac-
cresciuta la sua influenza utilizzando uno dei mezzi più moderni, 
efficaci, fruttuosi” (CISP, p. 1301), e riferendosi ai Gabrielini ag-
giungeva: “I professionisti, gli impiegati, coloro che occupano 
posti importanti nella società, possono continuare a svolgere la 
loro attività, anzi in certe circostanze è bene che restino dove so-
no. La Parola di Dio, infatti, è libera da qualsiasi vincolo e può 
penetrare dappertutto, in forme diversissime” (CISP, p. 1304). 

Noi Annunziatine collaboriamo, quindi, all’opera di evan-
gelizzazione della Famiglia Paolina, amplificandola, attraverso 
le nostre professioni, vissute non come semplice mestiere o fa-
tali incombenze, ma come missione e luogo teologico dove espri-
mere la fede e la nostra consacrazione.  

Il lavoro, per tutti i cristiani e a maggior ragione per noi con-
sacrate nel mondo, ha un indissolubile valore redentivo; espri-
me, infatti, la nostra vicinanza all’uomo e, se svolto sotto lo sguar-
do di Dio e per amor suo, ci consente di santificare noi stesse ed 
i luoghi in cui operiamo.  

Gesù stesso prima di essere riconosciuto come figlio di Dio, 
non era che il figlio del carpentiere, essendosi guadagnato da vi-
vere lavorando nella bottega di suo padre.  

Le gocce di sudore versate da Gesù nella bottega di Naza-
reth, diceva don Alberione, non erano meno redentive delle goc-
ce di sangue della sua passione: “Pensiamolo affaticato Gesù, e 
pensiamo che quel sudore valeva per la nostra redenzione come 
le gocce di sangue versate nell’orto degli ulivi” (MCS, p. 93). 

Il lavoro, quindi, ci fa ripercorrere sulla terra la strada trac-
ciata dal Signore e nel contempo si pone come “mezzo di san-
tificazione” e di “animazione delle realtà terrene nello Spirito 
di Cristo” (CCC, 2427). 

“Poi, non avendo l’abito comune, ciascuna può entrare nel-
la società, in mezzo agli altri senza essere notata; può entrare là 
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proprio dove il prete, la suora non potrebbero entrare. Inoltre 
non avendo la vita comune si possono fare tante cose, si pos-
sono iniziare tanti apostolati che sono propri dell’ambiente in 
cui vivete. Una può fare un apostolato eucaristico, per le ado-
razioni, per la frequenza alla Comunione... Quanti possono es-
sere gli apostolati? Innumerevoli; quanti i bisogni che nascono 
nella Chiesa. Per questo ecco l’Istituto delle Annunziatine” 
(MCS, pp. 32-33).  

Apparentemente come gli altri, ma in realtà “presenze” del-
lo Spirito Santo che con abiti comuni si inseriscono, quindi, in 
ambienti preclusi al religioso o alla religiosa, portandovi lo spi-
rito del Vangelo con la semplicità dei costumi e la sincerità dei 
rapporti. 

L’assillo di don Alberione era, inoltre, che “nuovi apostoli 
risanassero le leggi, la scuola, la letteratura, la stampa, i costu-
mi” (AD, 19). Infatti, gli ambiti lavorativi nei quali noi Annun-
ziatine siamo inserite sono i più diversi: campi, uffici, aziende, 
scuole, tribunali, ospedali, librerie. Non vi è un lavoro di pregio 
a scapito di un altro di minore importanza, perché ogni attività 
ha la sua altissima dignità che le deriva dall’avere Dio come 
committente. A ciascuna di noi viene richiesto di invocare inin-
terrottamente lo Spirito perché sia Lui ad animare la trama delle 
diverse realtà sociali, guidando, altresì, chi vi è inserita in pri-
ma persona. 

Alle insegnanti è affidata la missione di portare Gesù Mae-
stro Verità nelle proprie classi, contribuire, così, all’elevazione 
umana e culturale dei propri alunni, favorendo la formazione di 
una particolare sensibilità alla legalità. «La scuola è diversa dal-
l’aula del tribunale... La scuola siede fra il passato e il futuro e 
deve averli presenti entrambi. È l’arte delicata di condurre i ra-
gazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso del-
la legalità, dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso 
politico... E allora il maestro deve essere, per quanto può, profe-
ta, scrutare i “segni dei tempi”, “indovinare” negli occhi dei ra-
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gazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi ve-
diamo solo in confuso» (Don Milani, A che serve avere le mani 
pulite se si tengono in tasca, pp. 10-11). Formare, quindi, non de-
gli anarchici né dei conformisti, ma persone con una buona co-
scienza critica, capaci di collocarsi nella società con autonomia 
di pensiero e di giudizio. La storia ci insegna che la libertà di pen-
siero è stata spesso ostacolata e, proprio per questo, occorre la-
vorare perché nessun sistema politico possa limitarla. 

Il campo giuridico ci interpella affinché diveniamo difen-
sori e operatori della giustizia, del suum cuique tribuere (dare a 
ciascuno il suo), a partire dalle piccole cose, ricollocando il di-
ritto al servizio dell’uomo ed a presidio della verità (cfr. XXXI 
Congresso nazionale forense: “L’Avvocatura per una democrazia 
solidale, ‘il cittadino prima di tutto’, Bari”, Realtà forense luglio 
2012). Fede e diritto, infatti, sono due realtà chiamate ad inter-
secarsi attingendo l’una dall’altra e completandosi, quindi, re-
ciprocamente, essendo stato Dio il primo giudice e legislatore 
di Israele. “Contrapporre i concetti, le realtà, le entità della fede 
e del diritto può dare di primo acchito l’impressione, l’idea di 
un’antinomia, di una contrapposizione teorica assolutamente in-
conciliabile; l’una, espressione della corda più intima dell’animo 
umano, dello slancio emotivo più genuino e profondo, dell’a-
desione più totale ed incondizionata all’invisibile e, in fondo, 
all’irrazionale; l’altra invece frutto, il più squisito, della razionali-
tà, della riflessione, della gelida ed impersonale elaborazione 
tecnica. L’idea quindi di due aspetti della vita umana del tutto 
autonomi e distinti fra loro e, come tali, destinati a manifestarsi 
e ad evolversi senza alcun contatto o reciproca interferenza: 
estranei l’uno all’altro... Così invece non è; quella che abbiamo 
definito come prima impressione è una errata impressione per-
ché, alla prova dei fatti, queste due realtà sono continuamente 
interdipendenti fra loro, sono continuamente in reciproco con-
tatto, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte ar-
monioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispen-
sabile” (Rosario Livatino, Fede e Diritto, www.giustizia.it). 
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In ambito sanitario le Annunziatine uniscano alla loro com-
petenza e professionalità l’attenzione per il malato, in cui rico-
noscono il volto sofferente di Cristo; devono, tuttavia, fare i conti 
con una sanità precaria che sta minando alla radice i principi 
ippocratici di etica e di impegno in favore della vita e della cu-
ra dei malati, in nome della razionalizzazione e della necessità 
di bloccare sprechi ed irregolarità. Al diritto alla salute vengono 
continuamente inferti duri colpi, mettendo seriamente a rischio 
la tutela dei cittadini bisognosi di prestazioni. Il prezzo dei bi-
lanci sanitari in passivo a causa di una cattiva gestione politi-
co-amministrativa risulta essere, pertanto, a carico del malato 
che deve fare i conti con la riduzione dei posti letto o addirittu-
ra con la chiusura di diversi presidi ospedalieri. Con questi disa-
gi si trovano a dover convivere alcune di noi nella veste di pa-
zienti o di operatrici del settore, sforzandosi queste ultime di ri-
portare l’ammalato al centro di ogni politica di intervento (cfr. 
Notiziario, Rivista ufficiale dell’Ordine dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della Provincia di Bari). 

Per quanto concerne le librerie ci lasciamo guidare da quan-
to don Alberione stesso suggeriva: “Le nostre librerie sono cen-
tri di apostolato. L’indicazione è il Vangelo con l’immagine di S. 
Paolo. Non sono negozi, ma servizio ai fedeli. Non vendita, ma 
apostolato per offerte. Non hanno clienti, ma cooperatori. Non 
per affari, ma centri di luce e calore in Gesù Cristo. Non si mira 
ad arricchire, ma a servire la Chiesa e le anime. Non per sfrutta-
re, ma per beneficiare le anime. I fedeli ed il Clero vi devono 
trovare collaborazione, luce, indirizzo per il loro ministero, non 
prezzi, ma offerte... La libreria è un tempio; il libraio un predica-
tore; luce, santità, gioia in Gesù Cristo e vita cristiana sono i 
frutti cercati. Il banco è un pulpito di verità” (UPS, IV 162). 

Nelle aziende e negli uffici in generale, i membri dell’Istituto 
si pongano come punti di riferimento per la corretta gestione 
delle diverse attività e delle varie pratiche all’insegna della prepa-
razione, onestà e coerenza. 
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Al di là dell’impegno specifico lavorativo rivestito da cia-
scuna nell’attuale momento storico, tutte abbiamo il dovere di 
sostenerci reciprocamente con la preghiera, il sacrificio ed il buon 
esempio (cfr. Statuto, art. 28), perché dalla condivisione del me-
desimo ideale e dalla circolazione dell’Amore, possa scaturire 
l’efficacia dell’apostolato esclusivamente per la gloria di Dio e 
la salvezza dell’uomo. 

La vocazione dell’Annunziatina è, pertanto, una vocazione di 
trincea in cui o si è eroi o tiepidi e, quindi, destinati ad essere vo-
mitati dalla bocca di Dio. Riflettiamo, a tale proposito, sulla lette-
ra alla Chiesa di Laodicea: “Conosco le tue opere: tu non sei né 
freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei 
tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla 
mia bocca” (Ap 3,15-16). 

“L’esercizio dei voti per i membri degli Istituti Secolari è 
più difficile. Non ci possono essere delle anime tiepide e ad-
dormentate negli Istituti Secolari. Per conservare la castità in 
certi ambienti e non acconsentire mai a nessuna parola indegna 
che viene pronunciata, per passare in mezzo al fango senza 
sporcarsi, bisogna essere anime forti, bisogna avere particolare 
fiducia nella Madonna, bisogna usare particolare vigilanza sui 
sensi, sulla lingua, sul tatto, sugli occhi. Anime elette, quindi” 
(MCS, p. 39). Risulta indispensabile, allora, custodire gelosa-
mente il nostro rapporto con Dio nel silenzio interiore del cuo-
re, perchè sia Lui a guidarci, aiutandoci a recuperare quella 
brillantezza che, talvolta, una certa stanchezza spirituale opa-
cizza. Il rischio di involuzioni nel cammino spirituale, infatti, è 
da contemplare e scongiurare. 

“Pensate che le Annunziatine sono volute da Dio come un 
fiorente giardino, bello, dove si coltiva la rosa della carità, la 
margherita dell’ubbidienza, il giglio della purezza. Anime sparse 
dappertutto! Fiorite nella Chiesa di Dio e profumatela con le 
vostre virtù. Portate alla Chiesa di Dio che è composta di ani-
me, il soccorso del vostro amore, della vostra fede, del vostro 
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apostolato, della vostra generosità. Che bel premio vi sarà pre-
parato! Siate veramente persone generose e veramente degne 
di camminare in una via così bella, in una via di tanta santifi-
cazione. Poi, il Paradiso!” (MCS, p. 40). 

Colorazione paolina 

Nell’ambito dell’Assemblea circoscrizionale tenutasi ad Aric-
cia dal 23 al 25 febbraio 2006 sul tema “Raggiungere una menta-
lità di comunione come Famiglia Paolina”, a conclusione dei vari 
lavori di gruppo a cui si rimanda, è emersa la necessità che i vari 
Istituti aggregati si vestano di una “maggiore colorazione paoli-
na” (A. Rizzolo, San Paolo 2006/17, pag.134), dal momento che 
essi “hanno anche come proprio l’impegno della comunicazione”, 
sono innestati nella “SSP, il cui fine è l’evangelizzazione con gli 
strumenti della comunicazione, fine che si identifica con il Pro-
getto unitario di Famiglia Paolina: « Dare al mondo Gesù Cristo 
Via e Verità e Vita». La comunicazione e l’annuncio del Vangelo 
con i media, non è un’alternativa o un di più: è parte integrante 
dell’essere paolini” (W. Lobina, ibidem, pp. 146-147). 

Inoltre “lo sviluppo delle tecnologie comunicative è per la 
Famiglia Paolina un segno dei tempi costitutivo del carisma 
perché costituisce la verifica della sua attualità, della sua capa-
cità di rispondere alle necessità tipiche di ogni epoca storica” 
(S. Sassi, La cultura di comunicazione, La Famiglia Paolina “Co-
munione”, Alla ricerca dell’identità carismatica). 

Innegabile è, pertanto, che l’Istituto sia chiamato a rendere 
più efficace l’annuncio del Vangelo utilizzando i moderni stru-
menti della comunicazione; inoltre, chi ha “doti e possibilità” non 
può permettersi di ricusare peculiari incarichi apostolici (cfr. Sta-
tuto, art. 28), perché i doni di Dio non possono essere accantonati 
ed il nostro momentaneo “sacrificio” può generare molto. 
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Giova, tuttavia, evidenziare che la sorella Annunziatina che 
la malattia ha bloccato a letto da anni e che offre la sua soffe-
renza per le finalità apostoliche dell’Istituto, non è meno paoli-
na di chi materialmente utilizza i media. Parimenti, la sorella 
avanti negli anni che vive il quotidiano affidandosi a Dio con 
la preghiera di lode e di intercessione, non necessita di questi 
strumenti tecnici per compiere l’apostolato specifico paolino, 
perché già i suoi occhi ed i suoi gesti “trasudano Dio” (B. Al-
berione). Non ci sono, quindi, Annunziatine “elitarie” ed altre 
“gregarie” perché ciascuna è preziosa agli occhi di Dio ed ha 
ricevuto il proprio dono da Lui (1Cor 7,7). 

Il minimo comune multiplo del nostro essere nella Chiesa è 
e rimane l’annuncio di Gesù Maestro con tutti i mezzi per “sal-
vare le anime”, primi tra tutti quelli della preghiera e della sof-
ferenza; quest’ultima, sovente, rimane nascosta nel profondo 
del nostro cuore, è il nostro segreto con Dio di cui non parlia-
mo con alcuno per evitare che, al pari di un profumo lasciato in 
una boccettina senza tappo, perda la sua fragranza. 

Interessanti appaiono, infine, anche alcuni dati raccolti nel 
2005 in seguito alla somministrazione ai membri degli Istituti 
Paolini di vita Secolare Consacrata e dell’Associazione Coope-
ratori di un questionario finalizzato a verificare la conoscenza 
ed il loro legame con la Società San Paolo in Italia. 

In esso notevole rilievo è stato dato al mondo della comu-
nicazione. A questo proposito alla domanda se il nostro Istituto 
esprima un volto apostolico e se nel territorio sia punto di rife-
rimento nell’evangelizzazione attraverso gli strumenti della 
comunicazione, diverse di noi hanno risposto che “ci si presen-
ta più a livello personale, si è soli e poco conosciuti” (San Pao-
lo n. 17 ibidem, p. 89). Questo sottolinea la stentata collabora-
zione con la Società S. Paolo presente in alcuni territori, nono-
stante l’impegno profuso dalle Annunziatine in tal senso. 

Inoltre al seguente quesito: “Ritieni che il tuo Istituto potreb-
be fare qualcosa di più per quanto riguarda l’apostolato all’interno 
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della Famiglia Paolina?”, molte Annunziatine hanno proposto 
“unità, collaborazione apostolica e vocazionale (ibidem, p. 91). 
Sulla medesima lunghezza d’onda alla domanda: “Come vedi la 
Famiglia Paolina nel futuro?”, parecchie hanno risposto: “Più 
unita ed in crescita” (ibidem, p. 73). L’unità nella Famiglia Paoli-
na è, pertanto, avvertita dalla quasi totalità delle sorelle come 
valore aggiunto della nostra consacrazione nell’Istituto, da per-
seguire con tutte le forze nonostante le diverse battute d’arresto 
alle quali spesso si deve assistere. 

Inoltre, al quesito se siamo punto di riferimento nell’evan-
gelizzazione attraverso gli strumenti della comunicazione nel 
nostro ambito professionale, parrocchiale e sociale, la maggior 
parte di noi ha dato risposta negativa per “età, preparazione e 
salute, mancanza di mezzi” (ibidem, p. 84). 

Interpellate, poi, sulla conoscenza di san Paolo quale stru-
mento imprescindibile per lo svolgimento dell’attività apostolica, 
abbiamo risposto eleggendolo come modello e stimolo nell’apo-
stolato (ibidem, p. 98). 

Sulla scorta, pertanto, di queste considerazioni sono state 
evidenziate alcune parole chiave utili per ripensare il nostro es-
sere nella Famiglia Paolina:  

• “Chiarificare: è importante conoscersi, evitare confusioni o 
riduzionismi, fare riferimento agli Statuti e alle Costituzioni. 

• Formare: l’impegno formativo è fondamentale, un primo 
passo può essere quello di far arrivare gli Statuti degli Isti-
tuti in tutte le comunità paoline. 

• Progettare: è necessario partire da progetti concreti, che 
coinvolgano tutti. 

• Conoscenza: non riguarda solo la storia, gli Statuti, ma so-
prattutto le persone: chi sono, che cosa fanno, quali sono i 
loro problemi, le esigenze concrete. 

• Reciprocità: la conoscenza personale tra noi e tra le istitu-
zioni della Famiglia Paolina è importante. 
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• Visione globale: a proposito di apostolato e di spiritualità è 
bene non limitarsi a ciò che riguarda direttamente il pro-
prio Istituto” (A. Rizzolo, ibidem, p. 135). 

Sono indicazioni che chiaramente coinvolgono e responsa-
bilizzano in egual misura noi Annunziatine e la Società S. Pao-
lo, in particolare, per il legame con essa che ci contraddistin-
gue, nel reciproco impegno ad un sentire e progettare comuni, 
preceduti dalla conoscenza personale dei membri, nei limiti del 
possibile, in vista di un apostolato dal respiro “globale”.  

Conclusioni 

In una meditazione tenuta alle Pie Discepole nel maggio 
del 1963, don Alberione presentava nuovamente il progetto uni-
tario di Famiglia Paolina, evidenziando che la vita paolina è in 
Ecclesia, ha un’unica spiritualità ed “un’origine comune: il ta-
bernacolo” [...] “Ciascheduno è parte, non si veda un Istituto in 
sé, non si veda, perché questo sarebbe avere una insufficiente 
cognizione delle cose e insufficiente – diciamo – modo di par-
lare e di vivere. No, membra di un corpo mistico che è con-
formato al corpo mistico che è la Chiesa... Non si è ancora ca-
pita tutta la Famiglia Paolina, le singole parti e la missione che 
ha nel mondo. È Dio che l’ha voluto... Sentirsi membri della 
Famiglia Paolina e sentir che si completa. Perciò una collabo-
razione in quanto si può...” (PD 63, 162-166.168 in Dare al 
mondo Gesù Cristo, Via e Verità e Vita, Progetto unitario di Fa-
miglia Paolina, Roma, 19 marzo 2001, pp. 229-230). 

Don Alberione esortava, quindi, i suoi figli a ricercare l’unità 
e la comunione tra loro, coltivando tutte le forme di dialogo e 
di spirito collaborativo utili per un efficace apostolato, anche 
se non sempre di facile realizzazione. 

C’è il rischio, infatti, sotto gli occhi di tutti, che il legame 
tra i vari membri dei diversi Istituti sia solo di natura storica o 
giuridica, prescindendo, quindi, da qualsiasi forma di concreta 
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condivisione del medesimo carisma. Procedendo in tal modo ci 
imbattiamo in percorsi che sono lontani dai disegni provviden-
ziali di Dio che ha voluto che facessimo parte di una stessa fa-
miglia, anche in vista dei benefici derivanti dalla sinergia apo-
stolica, «non figli unici... non per recitare monologhi... ma va-
riazioni che si armonizzano in un insieme di grande fascino, e 
che diciamo “sinfonia”» (Eliseo Sgarbossa, La Famiglia Pao-
lina “Comunione”, pp. 37-39). 

Facciamoci, allora, promotrici di iniziative comuni, sensi-
bilizziamo ed utilizziamo i moderni mezzi tecnici per promuo-
vere l’elevazione dell’uomo e formare nuovi cristiani, parteci-
piamo alle giornate della Famiglia Paolina, contribuendo ad 
organizzarle, cerchiamo, almeno, di conoscere i Paolini presen-
ti nelle zone in cui risediamo o dimoriamo. Credo sia il primo 
passo per avviare, poi, discorsi di collaborazione e di contributi 
apostolici. 

Utili appaiono, inoltre, i riferimenti alla vita della Famiglia 
Paolina contenuti nella nostra circolare, così come la lettura de 
“Il Cooperatore Paolino” per seguire, appunto, le varie iniziati-
ve di bene che la riguardano e che la vedono coinvolta in prima 
persona. 

Soprattutto, preghiamo per questa Famiglia in cui la Prov-
videnza ci ha collocato, amiamola e desideriamo per essa la 
santità dei membri nello spirito del Primo Maestro: “Avanti, 
amare la Famiglia nostra, tutti insieme, la Famiglia Paolina” 
(MCS, p. 488). 

“Il Signore è presente: abbiamo allora fiducia in Lui, fidu-
cia. Il Signore ci lascia un po’ di tempo in questo mondo, poi ci 
chiama al premio lassù, coi Santi. Guardare spesso lassù: qui 
siamo di passaggio, si è in viaggio, ma quando si è in viaggio 
si vuole arrivare a un punto per poi fermarsi. E ci fermeremo in 
Paradiso” (Santità e Preghiera, Meditazioni per Consacrate Se-
colari inedita). 
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