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LA LETTERA AI GALATI 
Ad quid venisti? I “luoghi santi” di Paolo 

di don Giacomo Perego, ssp 

 

 

 

 

Introduzione 

La lettera ai Galati, più di ogni altra lettera di Paolo, ci per-
mette di accostare da vicino la sua esperienza. L’Apostolo, pro-
prio all’inizio dello scritto, in un momento molto delicato del suo 
annuncio, traccia un profilo sintetico ma efficace della sua espe-
rienza umana, spirituale e apostolica, cercando di convincere i 
credenti della Galazia a non lasciarsi affabulare da chi scredita 
Paolo con l’obiettivo di riportare la comunità nell’alveo di un 
giudaismo dagli orizzonti definiti. 

Siamo nel cuore del Centenario e diventa significativo la-
sciarci guidare da questa lettera che ci provoca a riprendere in 
mano la nostra identità carismatica e a rispondere alla domanda, 
sovente citata da Don Alberione, del AD QUID VENISTI? [= 
Per quale motivo sei venuto?] Accostiamo subito questa lettera, 
di cui leggeremo i primi capitoli, ascoltandone l’esordio: Gal 
1,1-12. 

Non esiste un altro Vangelo! 

Paolo usa un linguaggio forte e chiaro. Penso non sia diffici-
le intuire da questo esordio quale sia la posta in gioco della lette-
ra, il suo cuore, il tema portante: il Vangelo, lieto annuncio che 
concerne Gesù e che, soprattutto, è Gesù. Esso rischia di essere 
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frainteso, sfuocato, svuotato. Paolo sente di esserne depositario, 
con tutta la gratitudine e la responsabilità che ciò comporta. Da 
qui la passione con cui egli denuncia la cosa. Verso i credenti 
egli non usa mezzi termini, va diritto alla questione. Come scri-
veva nel 1619 Bossuet, Paolo «non lusinga le orecchie, ma colpi-
sce dritto al cuore». L’accusa è chiara: i Galati stanno sfuocando 
il Vangelo e di conseguenza stanno falsando la loro identità, va-
nificando l’azione della Grazia, indebolendo la forza del lieto 
annuncio, vivendo secondo una modalità che non è quella sugge-
rita dallo Spirito. Capite quindi bene come la lettera ai Galati non 
tocchi solo alcuni problemi dei credenti, ma concerne il tratto 
più delicato e importante dei “discepoli della Via”: l’identità. È 
un discorso essenzialmente legato all’identità della loro vocazio-
ne. Ascoltare Paolo su una parte di tale scritto diventa una scelta 
delicata, che richiede a ognuna di voi una buona dose di ascolto 
disarmato e attento, come pure la capacità di tenere sotto osser-
vazione un “io” che, per istinto, si ribellerà alle attualissime pro-
vocazioni di Paolo. 

Come Paolo affronta la questione? Condividendo la propria 
esperienza di Dio, le proprie pagine di vita, offrendosi come 
guida ai suoi lettori in una sorta di pellegrinaggio lungo i “luoghi 
santi” della sua esperienza di Dio: Damasco, l’Arabia, la Siria, la 
Cilicia, Gerusalemme, Antiochia… non esiste un luogo che non 
celi un’esperienza viva del lieto annuncio, un’esperienza del-
l’incontro vivo con Cristo. E quando parlo di esperienza intendo 
sempre parlare di Paolo come soggetto attivo e passivo allo stes-
so tempo: egli guida ed è guidato, rischia ed è esposto a rischi, 
cerca ed è cercato, afferra ed è afferrato. L’esperienza autentica 
del Vangelo non può prescindere da questa duplice dimensione. 
L’identità nasce e si regge sull’esperienza personale di Dio. In 
questo pellegrinaggio guidato da Paolo, tre mi sembrano i luoghi 
chiave indicati da Paolo: Damasco, Gerusalemme e Antiochia. Vi 
invito a scegliere uno di questi scenari e a restare in esso. 
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DAMASCO (1,13-17): il luogo dell’esperienza personale por-
tante 

Il vocabolario che Paolo impiega per descrivere l’esperienza 
da lui vissuta a Damasco è il vocabolario della Grazia, della gra-
tuità divina. Dio è Colui che “avendomi scelto fin dal seno di mia 
madre” e “avendomi chiamato con la sua Grazia”, “ si è compia-
ciuto di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi ai Genti-
li”. L’ eudokia [= benevolenza] di Dio ha i suoi tempi che affon-
dano la radice in una scelta gratuita, immotivata, fin dal seno del-
la madre, vale a dire nel momento in cui Paolo non sa ancora 
prendere posizione nei confronti della Legge. In 1Cor 15 Paolo 
esalterà tale logica mettendosi alla fine di un lungo elenco di per-
sone e di chiamati, dipingendosi come il fanalino di coda, come 
“un aborto”, un essere senza forma a cui la rivelazione di Dio ha 
dato lentamente consistenza e identità. Damasco non è pertanto 
solo il luogo di una chiamata o di una specifica vocazione (Pao-
lo, di per sé, è stato chiamato molto prima… dal seno di sua ma-
dre!) e nemmeno è il luogo in cui viene conferita una missione 
(essa si pone come conseguenza, come frutto); Damasco è piut-
tosto il luogo dell’esperienza portante, madre, chiave, del Vange-
lo, della rivelazione gratuita, dello squarcio interiore, un sentirsi 
avvolto nel mistero pasquale a tal punto da sentire che il Cristo 
ha ormai preso dimora dentro di lui, attivando un dinamismo che 
preme, che rovescia e dilata la mente, la volontà, il cuore. Si trat-
ta di una vera e propria rivoluzione. Se prima Dio era al vertice 
di una piramide da raggiungere scalino dopo scalino, attraverso 
una serie di mediazioni, ora Dio è nel suo cuore e chiede sempli-
cemente di potersi esprimere attraverso tutta la sua personalità. 
Diventa allora comprensibile la reazione: “Senza consultare 
nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da quelli che erano 
apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Dama-
sco”. Cosa fa Paolo in Arabia? Lui, il rabbino di Gerusalemme, 
colui che era talmente in sintonia con l’élite delle correnti fari-
saiche della Città Santa al punto da poter ricevere un mandato uf-
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ficiale dal sommo sacerdote, cosa cerca in Arabia? Interiorizza 
l’esperienza della rivelazione del Vangelo. È lo spazio del silen-
zio, i mesi, gli anni dell’adorazione, della contemplazione. Tutta 
la personalità di Paolo si costruirà attorno a questo spazio vuoto, 
di cui sappiamo niente. Ecco il Cristo che vive già in Paolo il si-
lenzio di Nazareth e i 40 giorni di deserto... 

Forse noi dimentichiamo che quando la nostra Casa nasce, il 
20 agosto del 1914, dietro quel primo seme gettato, ci sono per 
don Alberione anni di riflessione e di preghiera, esperienze di 
ministero e di insegnamento, responsabilità pastorali e formative. 
Tutto questo contribuisce a formare i tratti dell’identità, che an-
dranno affinandosi, fino ad essere sigillate nelle Costituzioni. Ri-
prendiamo allora quanto viene detto nel vostro Statuto in merito: 

Art. 6 I membri dell’Istituto, mediante la professione dei con-
sigli evangelici, «con i quali è rappresentato Cristo in-
dissolubilmente unito alla Chiesa», intendono «rispon-
dere sempre più ardentemente all’amore di Dio», tradu-
cendo nella loro vita l’ideale di San Paolo: «Per me vi-
vere è Cristo». 

Art. 6.1 Per comunicare all’uomo la pienezza del mistero di Cri-
sto, i membri dell’Istituto vivono ed operano nel Cristo 
integrale (Maestro, Via, Verità e Vita) come l’ha vissuto 
San Paolo, […] in lui (Cristo) si alimenteranno median-
te la Parola e l’Eucaristia, in lui unificano preghiera, 
studio, apostolato, consacrazione, portando tutto a sinte-
si vitale nell’amore. 

Art. 7 Per attuare nella loro vita questo ideale, i membri colti-
veranno in primo luogo la preghiera, mezzo “semplice, 
facile, obbligatorio, adatto a tutti”, attingendo alle fonti 
della spiritualità cristiana: la Parola di Dio, “regola su-
prema della fede della Chiesa” e la Liturgia, che “irro-
bustisce le loro forze per predicare il Cristo”.  
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Art. 7.1 Per questo ogni giorno i membri:  
 - parteciperanno alla celebrazione dell’Eucaristia: «sa-

crificio di Cristo e della Chiesa, di lui che è il capo e di 
noi che siamo suo popolo, resi “offerta viva” e gradita al 
Padre»…. 

 - si dedicheranno alla meditazione […] questa sarà ri-
volta specialmente al mistero di Cristo celebrato nella 
liturgia ed alla Bibbia, specialmente al Vangelo, per ap-
prendere i segreti di Dio e gustare la parola di vita del 
Maestro. 

«Le Costituzioni contengono per noi la volontà di Dio. Se 
una dice: mi confesso dal tale; quell’altro ha uno spirito carmeli-
tano, questo ha uno spirito domenicano; quest’altro lo spirito 
francescano. Voi avete lo spirito paolino e basta. Il più della 
Congregazione è lo spirito, lo spirito paolino! “Ma quel confes-
sore, ma quel predicatore che ci ha tenuto il ritiro mensile…”. 
Possono dire tante bellissime cose, però occorre fare così; quelle 
bellissime cose che dicono fuori dal vostro spirito paolino sono 
istruzioni da riceversi con senso di riverenza, ma non da farvi 
sopra i propositi. Quello che vi nutre è lo spirito paolino. “C’è il 
libro tale, adesso c’è la tale suora che è messa ad esempio e ave-
va questa spiritualità”. Voi avete una spiritualità cristiana paoli-
na. Niente altro. E cioè la spiritualità cristiana come è interpreta-
ta da san Paolo. Non c’è di più». AFSP 1961, p. 62 

GERUSALEMME (1,18-2,10): il luogo dell’ascolto dell’esperienza 
altrui 

Il Cristo che Paolo scopre e sente crescere in sé è come un 
puledro non domato che corre oltre le barriere e i recinti della 
Legge, alla ricerca di nuove terre. Ma Paolo non può prescindere 
dalla storia, dal suo popolo, dalle radici dello stesso Gesù. Ecco 
quindi lo spazio dell’ascolto e del confronto. Con Cefa prima di 
tutto: quindici giorni per capire meglio, per ascoltare chi con Ge-
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sù ha vissuto e ne ha raccolto gli insegnamenti. Il cittadino ro-
mano sente il bisogno di mettersi umilmente alla scuola del pe-
scatore di Galilea; l’uomo universale impara da un uomo di 
campagna; il rabbino formato a Gerusalemme ascolta il galileo 
formato dall’esperienza. Il futuro che si schiude non può essere 
scollato dal passato che lo genera. 

Una volta assicurato questo (ma solo una volta assicurato 
questo), le porte si aprono, l’annuncio si impone… e quando 
nuovi dubbi minano l’annuncio, ecco il ricrearsi dello spazio di 
ascolto, di confronto franco e schietto. Il faccia a faccia allora non 
è più tra l’uomo della città e l’uomo del lago, ma tra due Aposto-
li che hanno nel loro bagaglio 14 anni di esperienza del medesi-
mo Maestro e Pastore. Paolo in terra pagana, Pietro perlopiù tra i 
circoncisi. Le destre si stringono nel confermare che il punto no-
dale del discepolato non è la circoncisione né l’osservanza della 
legge, ma la sequela di Cristo che ognuno è chiamato a vivere 
nella propria condizione. 

La pagina di Gerusalemme ci ricorda il profondo nesso che 
ci lega alla storia che ci ha generato e la necessaria comunione 
che deve unire una generazione all’altra nelle nostre comunità… 
La speranza del domani e l’entusiasmo che lo anima non può 
prescindere dai sacrifici, dalle gioie, dal sangue delle sorelle più 
anziane (le tre generazioni…). Oggi come oggi mi sembra ci sia 
un grande bisogno di ascoltare, tanto e a lungo, per non smarrire 
la nostra identità: ascoltare la storia, ascoltare i suoi testimoni, 
ascoltare l’anima che l’ha abitata.  

Art. 3 Nella loro condizione secolare e nell’ambito dei loro 
impegni sociali i membri dell’Istituto si dedicano, «per 
una evangelizzazione efficace», alla diffusione del mes-
saggio della salvezza, principalmente secondo l’apo-
stolato 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 mis-
sione specifica. 
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Art. 4 I membri dell’Istituto «svilupperanno tutte le loro possi-
bilità cristiane ed evangeliche», «affinché il divino mes-
saggio della salvezza sia conosciuto ed accettato da tutti 
gli uomini». 

Nell’articolo n. 3 delle Costituzioni delle Figlie di San Paolo si 
parla dei “segni dei tempi”: 

Fedeli al patrimonio dell’Istituto, terremo vivo nel tempo lo 
slancio apostolico degli inizi per rispondere alle attese di sal-
vezza dell’umanità. Sempre vigili ai segni dei tempi, saremo 
pronte ad assumerne per l’evangelizzazione i mezzi «più ce-
leri ed efficaci che il progresso fornisce, le necessità e le 
condizioni dei tempi richiedono». 

Quali sono oggi i segni dei tempi? La spiritualità della con-
formazione, la forza dell’essere famiglia, la complementarità del 
femminile, la valorizzazione dei laici, le sfide dei nuovi linguaggi. 

ANTIOCHIA (2,11-14), il luogo dell’esperienza del mistero pa-
squale 

Dopo la visita a Damasco e a Gerusalemme, il nostro pelle-
grinaggio raggiunge un’altra città che Paolo accosta con una cer-
ta trepidazione interiore… Se potessimo sentire i battiti del suo 
cuore noteremmo che il ritmo è diverso da quello precedente. 
Antiochia per l’Apostolo non è una città come le altre: è la città 
della prima esperienza missionaria vera e propria, è la città della 
grande condivisione, ma è anche la città dell’incomprensione e 
probabilmente di quella famosa «spina della carne» che Paolo si 
è portato dietro fino alla morte! Qui ci dovremo misurare con il 
prezzo e la radicalità che esige l’identità del Vangelo. 

II testo di Gal 2,11-14 ci fa comprendere che vivere Cristo 
non è scontato. I compromessi sono sempre dietro l’angolo e fin-
ché ebrei e gentili vivono come entità distinte, di problemi non 
ce ne sono, ma quando il Cristo spinge all’unità, facendo dei due 
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un popolo solo, nascono le difficoltà. Gerusalemme aveva sanci-
to una distinzione di compiti (Pietro per i circoncisi, Paolo per i 
non-circoncisi), Antiochia chiede di avviarsi verso la riunifica-
zione. In Cristo si è uno. Lui solo è al centro e il suo è un appello 
costante all’unità. Ad Antiochia, come del resto nelle altre comu-
nità cristiane che nascono da un nucleo di giudei convertiti, Gia-
como, responsabile della Chiesa madre di Gerusalemme, ha una 
certa autorevolezza: la questione della riunificazione di pagani e 
giudei è delicata perché rischia di precipitare nello smarrimento i 
fratelli provenienti dal giudaismo e di intaccare gravemente le lo-
ro relazioni sociali (la famiglia, l’ambiente lavorativo, la sinago-
ga che per loro restava pur sempre un prezioso punto di riferi-
mento). Giacomo invia tramite alcuni delegati un decreto che 
sancisce un comportamento di compromesso… un decreto simile 
a quello menzionato in At 15: egli non chiede la circoncisione 
ma l’osservanza di alcune norme alimentari che regolano la par-
tecipazione all’unica mensa e permettono di non incorrere nella 
“impurità legale”. Pietro e Barnaba accettano. Paolo no. In que-
stione, secondo Paolo, non c’è solo un fatto di prudenza: c’è la 
verità del Vangelo. Accettare il decreto per Paolo significa accet-
tare ancora la priorità della Legge sul Vangelo. L’unica condizio-
ne per stare alla medesima tavola deve essere il Cristo, 
nient’altro. Non ci possono essere norme legali. Senza mezze 
misure Pietro viene pubblicamente attaccato. 

Come andò a finire l’incidente di Antiochia? Umanamente 
male. Ma non per Pietro, Barnaba o Giacomo… Per Paolo! Se-
condo gli studiosi è proprio su questo sfondo che Paolo si stacca 
da Barnaba e da Marco, lascia la comunità di Antiochia e si av-
via per altri orizzonti missionari… non mettendo più piede ad 
Antiochia. La comunità della prima esperienza (quella carica 
dell’entusiasmo e dello slancio degli inizi) si colora così delle 
tinte forti della rottura, delle lacrime dell’incomprensione, ele-
menti che forgeranno enormemente il cuore dell’Apostolo. La 
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verità del Vangelo mette Paolo alle porte. Eppure sarà proprio da 
questa esperienza sofferta che in Paolo matureranno quei tre trat-
ti che lo accompagneranno fino alla morte: 

a. Lo slancio missionario. Quando lascia Antiochia, Paolo in-
frange non solo i confini del giudaismo ma anche quelli geo-
grafici dell’Oriente. Fonda la prima comunità d’Occidente: 
Filippi, una comunità a cui resterà legato con particolare af-
fetto, probabilmente anche per l’esperienza da cui proveniva. 

b. La spina nella carne. Antiochia, secondo gli studiosi, resterà 
un’esperienza che punge nel cuore di Paolo, perché dopo la 
sua partenza la comunità sarà in gran parte condotta dai giu-
deo-cristiani. E in seno ad essi, non mancano punte estremi-
ste che non solo creano problemi ad Antiochia, ma che da 
Antiochia si muoveranno verso le singole comunità fondate 
da Paolo creando scompiglio tra i fratelli e imponendo la 
Legge e la circoncisione… Nasce da qui la lettera stessa ai 
Galati. Paolo, in tutto questo, fa un’enorme esperienza di 
precarietà e di debolezza, che mette a dura prova i suoi sforzi, 
ma che dispone anche tutta la sua persona in un profondo e 
totale spirito di abbandono in Cristo. 

c. L’amore sofferto per il suo popolo. La rottura lascia Paolo 
con il desiderio costante della riconciliazione: con il suo po-
polo, con le sue radici, con la sua origine. Prima di partire 
prende con sé Silvano, che proviene dalla Chiesa madre di 
Gerusalemme per assicurare che il suo annuncio non si pone 
in opposizione a quello della Chiesa madre… Nei suoi viaggi 
prende personalmente a cuore la colletta, facendo di un atto 
di carità una vera e propria leityrgia. Non è certo un caso che 
i viaggi da lui guidati lo conducano alla fine a Gerusalemme 
dove, sotto tutti i punti di vista, la colletta diventa una liturgia 
di vita, perché Paolo verrà preso, spezzato e distribuito tra 
tribuni e imperatori… come pane eucaristico. 



12 

A questo punto penso riusciate a comprendere bene cosa sta 
dietro l’invito di don Alberione, ripetuto più volte a tutte le no-
stre istituzioni: arrivare al vivit vero in me Christus. Sta l’icona di 
un Paolo messo alla porta, di un Paolo pienamente configurato al 
mistero pasquale del Cristo, un “Paolo eucaristico”: preso, spez-
zato, dato… La Legge lo ha messo a morte ad Antiochia, perché 
lo ha messo alla porta… lo metterà a morte ancora a Gerusa-
lemme… Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che 
vivo (che resta del suo IO, dopo queste esperienze? Nulla) ma 
Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne (e che si rive-
la all’insegna della precarietà e delle fatiche) io la vivo nella fede 
del Figlio di Dio che MI ha amato e ha dato se stesso per ME. In 
quest’ultima frase c’è tutta l’esperienza madre di Damasco. È 
questa che permette a Paolo di difendere la verità del Vangelo e 
di assumerne le conseguenze fino a diventare una sola cosa con 
tale verità. 
Art. 30  Poiché «la Famiglia Paolina aspira a vivere integral-

mente il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, nello 
spirito di San Paolo, sotto lo sguardo della Regina degli 
Apostoli», e fa di questo ideale la ragione del suo apo-
stolato, che la inserisce «nel più profondo della vita ec-
clesiale e del nostro tempo», i membri dell’Istituto si 
impegnano a cooperare perché Cristo viva in ogni uo-
mo, secondo lo Spirito di San Paolo. 

Art. 27 I membri ricorderanno sempre che, mentre «esercitano 
l’apostolato con la loro azione per l’evangelizzazione e 
la santificazione degli uomini», dovranno unirlo alla 
propria santità personale, in quanto «chi santifica se stes-
so contribuisce alla santificazione di tutta la Chiesa». 

Sovente si fa risaltare san Paolo nella sua attività, ma prima 
bisogna farlo risaltare nella sua pietà. Egli, prima di iniziare la sua 
predicazione, è stato condotto dal Maestro divino, da Gesù Cristo, 
nel deserto. Si era subito provato a predicare, appena convertito, 
ma il Signore gli ha fatto sentire che non era ancora il tempo. E là 
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è arrivato alla preghiera trasformante… quindi la sua attività è 
uscita dall’amore a Gesù Cristo! Allora niente lo fermava: Ver-
bum Dei non est alligatum (2Tm 2,9) [= la Parola di Dio non è 
incatenata], anche se ci sono le catene pesanti che lo trattengono, 
anche se la porta che chiude il carcere è solida e le chiavi sono ve-
ramente potenti: Verbum dei non est alligatum. AFSP 1961, p. 468. 

Conclusione 

Ad quid venisti? I tre “luoghi santi” – Damasco, Gerusa-
lemme, Antiochia – evocati da Paolo hanno dato uno risposta che 
ci interpella in prima persona: 
• Damasco ci ricorda che l’identità si regge sull’esperienza per-

sonale, vitale, intima di Dio che ci raggiunge nella gratuità, 
abbracciando tutto quello che noi siamo, qui ed ora. È il punto 
di partenza. Se non c’è esperienza personale di Dio non c’è 
annuncio! Nei nostri discorsi, noi passiamo troppo in fretta 
dalla vocazione alla missione: tra le due c’è l’esperienza di 
Dio. Se manca questa, manca tutto. 

• Gerusalemme ci invita all’ascolto dell’esperienza altrui, qua-
le spazio di confronto, di crescita e di discernimento: è il do-
vere del racconto, è la saggezza dell’ascolto. Senza questa 
esperienza si rischia di camminare su vie nostre, non sulle vie 
di Dio. Egli ci ha chiamati a far parte di una famiglia di Con-
gregazioni e Istituzioni. Non si può discernere la volontà di 
Dio o avere una chiara coscienza della nostra identità solo a 
partire dalla nostra piccola postazione. 

• Antiochia ci pone di fronte il vertice a cui un’autentica espe-
rienza paolina conduce: la conformazione a Cristo, fino a 
sperimentare sulla nostra pelle il mistero pasquale. Qui si 
gioca tutto. È esperienza di spoliazione, di solitudine, di la-
crime, radicalità… ma dietro tutto ciò si cela il segreto della 
fecondità. Solo allora l’annuncio è un annuncio appassionato 
che sgorga dall’amore a Gesù Cristo e si rinnova in una fe-
deltà creativa. 



14 

SAN PAOLO E DON ALBERIONE 
Il cammino spirituale delle Annunziatine 

di Nadia Sbisà, imsa 

 

 

 

 

Riflettere sull’unione tra don Alberione e san Paolo signi-
fica scoprire due vite in parallelo, pur nella notevole distanza 
temporale. 

Le profonde esigenze interiori del beato Alberione, i suoi 
ampi orizzonti, gli studi biblico-teologici e umanistici, le lunghe 
preghiere lo hanno portato, sin da giovane, a desiderare per sé 
una spiritualità che non si limitasse ad uno o più aspetti della vita 
di Cristo, ma spaziasse e si allargasse a tutto il Vangelo. Conside-
rare la vita e gli insegnamenti di Gesù nella loro vicendevole 
completezza, porta a conoscere e vivere il Cristo integralmente. 
Proseguendo nella sua maturazione, don Alberione comprese 
come l’Apostolo che più di tutti incarnava questa spiritualità era 
san Paolo e trovò così l’esempio sul quale fondare le sue azioni 
secondo il Vangelo e avere la certezza della perfetta sequela di 
Gesù. Lesse e rilesse le sue Lettere e gli Atti, meditò, pregò e 
scelse Paolo come guida sicura per la sua vita. 

Il modo in cui Paolo incarnò la vita di Cristo divenne poi 
guida spirituale per tutta la Famiglia Paolina, mano a mano che 
venivano fondate le Congregazioni e gli Istituti. La spiritualità è 
il “cuore” di una Comunità religiosa. Quella di san Paolo è il 
cuore e l’essenza di tutti i rami dell’Istituzione Paolina. 

L’approfondimento della vita e lo studio della predicazione, 
l’imitazione dell’apostolato di Paolo e la certezza della sua parti-
colare protezione, durarono tutto l’arco dell’esistenza del beato 
Alberione, senza interruzioni. Su queste solide basi deve prose-
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guire l’impegno per ogni suo figlio e figlia, membri della Fami-
glia Paolina, di conoscere il pensiero, le riflessioni, la predica-
zione del Fondatore e di continuare a conoscere Paolo attraverso 
la preghiera, il lavoro spirituale, lo studio, l’apostolato specifico. 

In queste pagine si vuole cogliere l’insegnamento del Primo 
Maestro servendosi delle sue parole, riportate letteralmente o in 
una sintesi fedele ai suoi concetti. 

Tutto da Dio per mezzo di san Paolo 

Come leggiamo nel prezioso e umile racconto della nascita 
della Famiglia, la vocazione sacerdotale di don Alberione ini-
ziò a manifestarsi molto presto: “Mi farò prete”, affermò deci-
so quando aveva circa sette anni. La sua “missione particolare” 
in seno alla Chiesa, invece, ebbe la prima sicura luce durante la 
lunga adorazione eucaristica nella famosa notte che separava i 
due secoli (1900-1901). Da quel momento tutte le sue attività 
(letture, studio, preghiere, formazione interiore) furono domi-
nate dal pensiero di servire la Chiesa e gli uomini, agendo per 
il risanamento di ogni attività umana e sociale (leggi, scuola, 
letteratura, stampa, famiglia, costumi, relazioni internazionali) 
usando bene i nuovi mezzi di apostolato che stavano venendo 
alla luce e formando in modo specifico coloro che li avrebbero 
usati (scrittori, tecnici, librai), perché agissero con puro spirito 
apostolico. 

L’anelito di don Alberione era veramente universale. Non 
tralasciava nessuna persona e nessun ambito sociale. Di conse-
guenza non poteva non essere attratto da “S. Paolo: il santo 
dell’universalità! L’ammirazione e la devozione cominciarono 
specialmente dallo studio e dalla meditazione della Lettera ai 
Romani” (AD 64). Da allora, egli approfondì Paolo nella sua 
personalità, cuore, santità, nel suo rapporto con Gesù, nel suo in-
segnamento di fede e morale, nella sua organizzazione delle 
chiese, nel suo zelo per tutti, concludendo che “ogni apostolo e 
ogni apostolato potevano prendere da Lui” (AD 64).  
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Don Alberione “respira” san Paolo in ogni momento. Sin 
dall’inizio ne ha colto l’importanza e con l’andare del tempo il 
Vangelo di Gesù Maestro Via, Verità e Vita, come spiegato e vis-
suto da Paolo è stato la sua ragione di sviluppo spirituale e apo-
stolico. Il suo spirito di iniziativa, le sue fondazioni, la sua forza 
e la protezione del Signore su di lui, tutto passò per san Paolo.  

“Tutti devono considerare solo come padre, maestro, esem-
plare, fondatore S. Paolo Apostolo. Lo è, infatti. Per Lui [la Fa-
miglia Paolina] è nata, da Lui fu alimentata e cresciuta, da Lui ha 
preso lo spirito” (AD 2). Con queste parole don Alberione volle 
eclissare se stesso, le sue fatiche, i suoi meriti di fondatore in una 
sincera e schietta umiltà. 

La formazione dei paolini 

Dice don Ferrero: “Don Alberione è entrato nella scuola del-
la spiritualità come maestro autorevole e rappresentativo dei 
tempi moderni. Si rivela un vero pastore, per lo spirito, per 
l’esperienza e lo studio” (IFP 33). 

“Meditare ed insegnare: la nostra vita spirituale è un movi-
mento circolare che parte dalla SS. Trinità per ritornare ad Essa” 
(CISP 1392). 

Paolo, durante i periodi di “riflessione”, cioè di apparente 
inattività, che il Signore gli ha fatto trascorrere, ha maturato se 
stesso, rinnovando la sua personalità alla luce di Cristo e la sua 
spiritualità alla luce della nuova conoscenza di Dio dopo la con-
versione. Sul suo esempio, don Alberione ha indicato ai suoi la 
indispensabilità di un lavoro su se stessi per maturare la propria 
persona e giungere al Padre celeste per mezzo di Gesù Cristo, at-
traverso la Chiesa. “Sempre avanti nella gioia! Sempre in cam-
mino nel vostro apostolato; non fermi. In cammino per conoscere 
sempre meglio il Signore, il Vangelo, la dottrina della Chiesa” 
(IFP 39). 

Il primo punto su cui don Alberione insiste è la crescita 
umana. Egli riteneva necessario, per le persone che avrebbero 
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aderito a questa nuova missione, “sviluppare tutta la personalità 
umana per la propria salvezza e per un apostolato più fecondo: 
mente, cuore, volontà” (AD 22). “Formare l’uomo saggio, giu-
sto, socievole: il fine della educazione nella Congregazione è di 
formare il religioso paolino. Occorre procedere con sapienza e 
amore. Occorre che vi sia una base, un punto di partenza: l’uomo 
retto; su di esso si può costruire il buon cristiano, il figlio di Dio; 
su questo si può elevare il religioso santo, che potrà essere laico 
o sacerdote; e del religioso santo si può fare un apostolo sopra il 
grande modello san Paolo” (IFP p. 45). Senza questa maturità 
umana e spirituale ed una altrettanto profonda maturazione co-
munitaria nel rapporto con gli altri membri, non è possibile giun-
gere ad un apostolato che fruttifichi e si sviluppi verso il mondo 
intero. Una serena convivenza nelle comunità apre, abitua, allena 
ad un sereno rapporto con le persone che si avvicineranno per 
motivi di apostolato o contatti occasionali.  

Il metodo formativo alberioniano tende al “Cristo vive in 
me”, in modo da comunicare a tutti Gesù Via, Verità e Vita. Ha 
inoltre lo scopo di formare persone capaci di identificarsi con san 
Paolo e di vivere nel suo spirito. 

Si tratta naturalmente di un cammino in continuo “divenire”. 
Ogni livello (umano, spirituale, apostolico) si sviluppa in un con-
tinuo equilibrio, ma il progetto deve essere ben chiaro nella mente 
di ognuno al fine di realizzare lo “stile di vita consacrata paolina” 
che unisce le varie Congregazioni e Istituti in una stretta collabo-
razione spirituale con “un vincolo intimo di carità, più nobile del 
vincolo del sangue” (AD 35). E tende a renderci persone capaci 
di identificarsi con san Paolo e di vivere nel suo spirito. 

Paolo protettore della Famiglia Paolina 

San Paolo è l’Apostolo che eccelle in santità ed è esempio di 
apostolato. La sua grande attività è preceduta e accompagnata 
dalla sua vita di preghiera. Per questo don Alberione lo elegge 
quale padre, maestro, esemplare e protettore. 
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“Ah! È stata una vera ispirazione mettere la Famiglia [Paoli-
na] sotto la protezione di S. Paolo; in un istante; illuminazione”. 
“E la divozione a S. Paolo deve rimanere, quanti giorni? 365 
giorni dell’anno, perché è il protettore” (APD 1965, 368s). 

Sono tre i motivi principali che hanno indotto il beato Albe-
rione a questa scelta: 

* Tra gli apostoli, san Paolo è stato il più grande formatore di 
vocazioni. La ricerca e la diligente formazione delle vocazioni 
occorre venga attuata con lo stesso spirito con cui Gesù Maestro 
ha cercato e formato i suoi Apostoli e con cui san Paolo formava 
le sue vocazioni. “Egli quando stringeva un’amicizia era fedelis-
simo, ma particolarmente, quando egli aveva formato una voca-
zione, la seguiva, l’aiutava, la sosteneva” (APD 1960, 118). 

* Paolo “era deciso nelle sue cose, era un uomo di carattere. 
Quando la luce di Dio lo fermò sopra la via di Damasco, allora 
diventò tutto per Gesù: tutta la mente, tutto il cuore, tutte le for-
ze; vivere il Vangelo quale era, non a metà; tutte le virtù, tutto 
per la santificazione nella mente, nel cuore, nella volontà”. (APD 
1960, 119). Don Alberione prende alla lettera l’esempio di san 
Paolo e insegna ad essere e a cercare persone decise per la vita 
religiosa: non rallentamenti o tiepidezza che lasciano scontenti la 
persona stessa e la comunità, senza portare alcun frutto di vero 
apostolato. Per ammettere alla Professione non basta che nel 
candidato non vi sia del male, occorre ci sia del bene, dei segni 
positivi: vero spirito religioso, impegno per lo studio delle cose 
sacre, svolgere l’apostolato con entusiasmo. E vi sia una prepa-
razione abbastanza lunga che formi e verifichi la persona. 

* Paolo è l’esempio, il modello degli scrittori e della reda-
zione in senso ampio che comprende qualsiasi preparazione atta 
a far conoscere il Signore: articoli, libri, lezioni, conferenze, di-
segni per un altare o paramenti sacri. Ogni cosa deve essere pre-
parata con inventiva e precisione cercando sempre un migliora-
mento. 



19 

Continuare l’opera di san Paolo 

La forte affermazione di Gesù “sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra” (Lc 12,49) non vuole la distruzione, come nell’An-
tico Testamento, ma indica la Parola di Dio che si diffonde sulla 
terra. È la verità che entrando nell’animo umano lo purifica dalle 
idee precedenti e lo spinge a diffondere le nuove, come fiamma 
spirituale inarrestabile. È questo il fuoco che ha invaso il cuore di 
Paolo e da lui si è esteso distribuendo Verità, indicando la Via, 
portando alla Vita: egli non si è mai fermato. San Paolo ha trova-
to in don Alberione uno dei suoi più fedeli ascoltatori e imitatori. 
Nel suo cuore abitava lo stesso ardore vivificante con gli stessi 
benefici risultati. 

San Paolo e il Fondatore hanno sperimentato l’Amore di Dio, 
l’Amore profondo davanti al quale non può esistere freddezza. 
Le loro azioni non erano mosse da entusiasmi superficiali e pas-
seggeri, ma fondate sulla certezza e fermezza interiore delle pro-
prie convinzioni. 

La sicurezza di don Alberione è che è stato san Paolo a susci-
tare la Famiglia Paolina, perché continuasse l’opera di evange-
lizzazione da lui iniziata: amare Dio con tutto il proprio essere e 
amare il prossimo senza risparmiarsi. È “S. Paolo vivo” che con-
tinua a parlare e convertire per mezzo dei paolini. “Egli si è fatta 
questa Famiglia con un intervento così fisico e spirituale che 
neppure ora, a rifletterci, si può intendere bene; e tanto meno 
spiegare” (CISP 147). 

San Paolo è la “forma” sulla quale modellare le nostre per-
sone e le nostre attività apostoliche. Dal suo spirito di iniziativa 
si deduce che egli si sarebbe servito del progresso per moltiplica-
re la sua parola con tutti i mezzi più veloci ed efficaci per rag-
giungere tutte le genti di tutti i tempi. E così siamo impegnati a 
fare, secondo le nostre possibilità. 

Importante è conoscere fino a che punto san Paolo si pren-
deva cura delle persone: non era una meteora che passava velo-
ce, ma un padre che si fermava a insegnare con pazienza. “Quan-
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do egli arrivava, non compariva per una conferenza occasionale, 
ma si fermava e formava: ottenere il consenso dell’intelletto, 
persuadere, convertire, unire a Cristo, avviare ad una vita piena-
mente cristiana. Non partiva che quando vi era la morale certez-
za della perseveranza dei suoi. Lasciava dei presbiteri a conti-
nuare la sua opera; vi ritornava spesso con la parola e con lo 
scritto; voleva notizie, stava con loro in spirito, pregava per essi” 
(CISP 1152). 

Un grande esempio, un grande impegno da svolgere con pa-
zienza, amore, preghiera, costanza. Seguire le persone nel loro 
cammino umano e spirituale è la cosa più difficile. Il rapporto di-
retto, specialmente nel mondo di oggi, richiede preparazione, fa-
tica, sforzo e a volte anche eroismo, ma “se esercitate con fede e 
con zelo l’apostolato, alla fine della vostra vita potrete poi dire: 
Ho compiuto il nobile apostolato che m’era stato affidato: ora 
aspetto il premio!” (HM II 1° 83). 

L’Apostolato paolino 

Come già detto, l’apostolato procede e si fonda sulla forma-
zione personale. Ogni ramo della Famiglia ha il proprio compito 
specifico: “Chi rappresenta tutti intercedendo presso il Taberna-
colo; chi diffonde, come dall’alto, la dottrina di Gesù Cristo; e 
chi si accosta alle singole anime” (AD 34). Ma per tutti “Elevar-
si, elevarsi! E considerare la vita presente proprio preziosa. Delle 
24 ore, che non si perda un minuto che non sia consacrato a Dio” 
(APD 1965, 366). 

Ogni parola che pronunciamo o scriviamo deve riflettere la 
nostra fede interiore e il nostro amore a Gesù Cristo: evangeliz-
zare sempre e tutti. “Non vi sono razze, ma solo anime create per 
il cielo e redente dal sangue di Gesù” (CISP 696). 

Il nostro non è soltanto apostolato, ma è “apostolato paoli-
no”. Siamo seguaci di san Paolo che cercano nel suo operare il 
nostro modo di operare; nelle sue azioni la maniera per compiere 
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le nostre; nei suoi insegnamenti il fondamento per il nostro agire. 
Per don Alberione, ad esempio, la Lettera ai Romani è il primo e 
principale saggio dell’apostolato delle edizioni, su cui dovrebbe 
modellarsi ogni pubblicazione paolina. 

Nelle difficoltà del nostro lavoro apostolico “confidare in S. 
Paolo, il quale tra gli scrittori, i predicatori, è stato colui che ha 
penetrato meglio il mistero di Gesù Cristo, il mistero della salute 
in Gesù Cristo” (APD 1960, 69). Infatti “Quando il Signore è 
con noi, chi può stare contro di noi, chi può resistere a noi? (cfr. 
Rm 8,31). Resistere. Ci possono essere sempre gli ostinati che 
possono resistere, ma noi avremo compiuto bene la nostra mis-
sione e avremo il premio e nonostante le difficoltà saremo fedeli 
fino alla morte” (AAP 1960, 517). 

Paolo ha sempre continuato ad insegnare, anche quando fu 
tenuto prigioniero. “In quei due anni continuava a predicare, a 
Roma; perché c’era una certa libertà di conferire a chi voleva ar-
rivare a lui; perché era tenuto legato dal soldato, ma aveva la li-
bertà di parlare” (APD 1965, 360). Per fortuna il concetto di pri-
gionia dell’epoca romana era diverso dal nostro e permetteva i 
contatti con le persone che andavano da lui. 

“Paolo è esempio, modello e protettore dell’apostolato per le 
anime. Che cosa non ha fatto Paolo dopo la conversione? Tutto si 
è fatto a tutti, come una madre, come un padre, come un fratello 
e come un servo, uno schiavo, un prigioniero: per Cristo, per tutti 
condurre a Gesù Cristo stesso salvatore di anime. E che cosa po-
teva ancor fare se non piegar la testa e ricevere il colpo della 
spada? Non gli rimanevano che le ultime energie e l’ultima pro-
va del suo grande amore a Gesù Cristo e il suo grande amore alle 
anime” (AAP 1960, 135). 

“Vi era nel cuore di Paolo lo stesso amore, gli stessi desideri, 
le stesse aspirazioni che nel cuore di Gesù”. Nella comunione si 
stabilisce il nostro cuore con quello di Gesù “così che siano uni-
formi i battiti del nostro cuore ai battiti del cuore di Gesù, sì, 
come un cuore solo” (APD 1960, 30). 
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Don Alberione, partendo dal progresso quotidiano, indicato 
come indispensabile alla missione – cioè avere “una perfetta co-
stanza” (2Cor 6,4; Col 1,11; 2Tm 3,10; 2Ts 1,4) sia nelle attività 
che nella vita personale – giunge ad affermare: “Vi sia la persua-
sione che in questi apostolati si richiede maggior spirito di sacri-
ficio, pietà più profonda, tentativi a vuoto, sacrifici di sonno e 
orari, denaro che mai non basta, incomprensioni di tanti, pericoli 
spirituali di ogni genere..” (CISP 807). È il riassunto, con appro-
fondimento e aggiornamento d’epoca dello spirito di san Paolo!  

Usare tutti i mezzi moderni, purché servano veramente per 
l’apostolato e non diventino, soprattutto in questi tempi, una spe-
cie di “mania tecnologica” che immette un mare di notizie, senza 
che poi ne rimanga nelle anime nemmeno una goccia. Verificare 
la bontà dei mezzi e i risultati. Riservare il proprio tempo a mes-
saggi apostolici che giungano a buon fine: sapere scegliere tra le 
tante possibilità con lo stesso discernimento che avrebbe mosso 
san Paolo o il Primo Maestro. 

Don Alberione visse la sua paternità e il suo apostolato fino 
in fondo. Quando ormai non riusciva più ad esprimersi con la pa-
rola, accoglieva chi andava da lui con un sorriso sereno e uno 
sguardo luminoso che rendevano la sua fragile figura ricca di si-
gnificato. Quel sorriso era il riassunto della sua vita: accoglienza 
della persona, gioia di vederla, saluto, incoraggiamento, preghie-
ra. Non parlava, ma capiva e si faceva capire. 

I “tempi” della volontà di Dio 

“Oh, sempre il volere di Dio. Quante volte nella nostra vita 
troviamo delle cose misteriose, inspiegabili. Volere di Dio, però, 
lasciamoci condurre” (APD 1957, 254). 

In una meditazione don Alberione parla della volontà di Dio 
su ciascuna persona e dei doni specifici da Lui disposti sin dalla 
nascita per la vita di ciascuno: le grazie, le attitudini, le qualità, le 
inclinazioni. Il Padre celeste non ci crea per poi lasciarci soli a 
combattere, ma conosce anche le tentazioni e le difficoltà che 
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avremo e dispone tutto ciò che può servirci per arrivare a “quel 
beato posto in cielo” disposto per noi in Paradiso sin da quando 
ci ha creati. Ciò implica fare sempre il santo volere di Dio e la-
sciarci guidare da Lui. Non prevenire la grazia facendoci i pro-
grammi da soli, ma avere attenzione a quello che il Signore vuo-
le che facciamo delle nostre tendenze, aspettando i suoi tempi. 

Don Alberione avvalora questo argomento con la descrizione 
di alcuni momenti importanti della vita di Paolo. Egli non fece 
come voleva. A volte pensava di doversi muovere in un certo 
modo o in una certa direzione, ma il Signore lo fermava. Dopo la 
conversione, lui voleva mettersi subito a predicare, ma non era 
ancora il tempo. Provò di nuovo in un altro modo, ma il Signore 
gli fece intendere che non era ancora maturo. L’amore per Gesù 
nel cuore di Paolo era così forte, intenso che avrebbe voluto farlo 
traboccare su tutti, ma anche dopo il lungo “ritiro” in Arabia e la 
permanenza silenziosa a Damasco egli dovette aspettare “l’ordine 
e il cenno di Dio”. Il Signore si servì di un uomo, Barnaba, che 
lo chiamò perché si recasse ad Antiochia. In quella Chiesa Paolo 
si mise all’ultimo posto finché giunse l’ordine di Dio: “Separa-
temi Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati” (At 
13,2). E iniziarono i viaggi apostolici. In un’altra occasione egli 
voleva dedicarsi alle popolazioni dell’Asia, ma il Signore aveva 
altri disegni e non lo permise. Durante la notte Paolo ebbe la vi-
sione di un Macedone che lo pregava di andare in Macedonia ad 
aiutarli e subito partì certo che era quella la volontà del Signore 
(cfr. At 16, 9-10). Così Paolo fu fermato varie volte dal Signore e 
indirizzato alla Sua volontà. (cfr. APD 1957, 253). 

Il carattere forte, deciso e forse anche irruento di Paolo, ha 
avuto un esercizio lungo e faticoso per raggiungere la docilità as-
soluta a ciò che Dio voleva da lui e soprattutto ai tempi migliori 
nei quali svolgere l’apostolato della parola e dell’esempio con 
maggiore frutto. Così plasmato Paolo divenne il più grande pre-
dicatore di tutti i tempi. In lui non c’erano dubbi, né esitazioni, 
incertezze o trascuratezze; era certo di avere Cristo con lui e an-
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sioso di portare a tutti questo dono infinito: la salvezza per mez-
zo della croce. 

Don Alberione, uguale carattere, uguale spirito decisionale, 
uguale entusiasmo, ha assimilato da Paolo la dottrina su Gesù e, 
conforme ai tempi moderni che si stavano delineando, l’ha lan-
ciata nel mondo. Ma sempre nei momenti in cui il Signore glielo 
indicava. 

Conoscere don Alberione e san Paolo 

Condividere le idee di una persona al punto da assimilarle e 
farle proprie perché ritenute le migliori, significa conoscerla a 
fondo, stimarla, avere visto risultati positivi che meritano di esse-
re imitati: percorrere la strada già tracciata nella certezza di 
giungere alla stessa mèta. È ciò che ha fatto don Alberione nei 
confronti di san Paolo ed è ciò che ogni vero paolino è tenuto a 
fare sia nei riguardi di san Paolo che di don Alberione: conoscerli 
per conoscere meglio Cristo. 

Il cristianesimo è una catena che ci unisce tutti, ma i suoi 
“anelli” li scegliamo noi a seconda della nostra sensibilità, cultu-
ra e tendenze personali. Scegliendo di partecipare all’opera di 
don Alberione abbiamo accettato, consapevoli e convinti, di ap-
profondire il suo pensiero che è il pensiero di Paolo, che è il pen-
siero di Cristo. «Cos’è che S. Paolo aveva sempre nell’anima? 
Ecco è stato scritto: “Il cuore di Paolo era il cuore di Cristo”. E 
chi appartiene alla Famiglia Paolina deve avere il cuore di Cristo, 
secondo il padre nostro, Paolo”» (APD 1965, 21). 

“Leggere la predicazione di S. Paolo nel mondo secondo gli 
Atti degli Apostoli; e poi leggere le Lettere di S. Paolo. Conside-
rare queste Lettere come se S. Paolo le avesse scritte oggi, per 
noi. E sono scritte per tutti noi” (APD 1966, 330). 

Conoscere la vita di don Alberione, le sue azioni, la sua “teo-
logia paolina” significa introdursi nell’essenza della nostra scelta 
vocazionale. 
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Leggere la Sacra Scrittura 

La Bibbia è il libro fondamentale nella cultura di ogni uomo, 
credente o meno. Lo è ancora di più per il paolino che, sullo stu-
dio e sulla diffusione capillare della Parola di Dio per la salvezza 
degli uomini, fonda tutta la propria vita. Per don Alberione la 
Scrittura è sorgente di fede, fonte di spiritualità e di ogni bene, 
lettera di Dio agli uomini, “viatico” nella vita: “Non si può porta-
re l’Eucaristia in viaggio, ma la Sacra Scrittura potete portarla 
sempre: essa è come il Viatico che vi accompagna, è la compa-
gnia che sempre dovete portarvi appresso” (IFP 18s). 

La Scrittura trasforma la vita e la illumina. È, se così ci si 
può esprimere, come lo spartito musicale che diventa “canto co-
rale” e “armonizzazione” nella vita delle persone. Per questo 
l’esortazione alla lettura dei Sacri testi fu costante impegno di 
don Alberione. «Ricordate quel che dice il Maestro Divino: 
“Leggete le Scritture, confrontatele, vi parlano di me” (cfr. Gv 
5,39)». San Paolo «in una lettera, indirizzata a Timoteo, quando 
Timoteo già era vescovo e S. Paolo era agli ultimi giorni della 
sua vita, lo elogia e dice che ha avuto una grande grazia di legge-
re la Scrittura fin ab infantia (2Tm 3,15): da fanciullo. Dunque 
anche ai fanciulli si può mettere in mano la Bibbia. Si dice: “Non 
sanno capirla”. E c’è la luce di Dio!» (APD 1964, 60). 

Parla dell’utilità della scuola biblica per ricavare frutti più 
abbondanti. Per quanto riguarda l’Antico Testamento precisa: 
“Dicono che qualcuno si scandalizza. Oh, si scandalizzi piuttosto 
del male che vede nel mondo. E se sono ricordati anche dei delit-
ti, dei fatti penosi, dei peccati gravi, è per dire: stiamo attenti e 
non commettiamo dei peccati simili” (APD 1964, 60). 

La Scrittura contiene quello che si deve dire ed è modello 
della redazione. L’ampio spazio occupato nel testo sacro dalla vi-
ta, insegnamenti e discorsi di san Paolo (Lettere e Atti degli Apo-
stoli) lo fa eleggere da don Alberione “principale scrittore del 
Nuovo Testamento” al quale chiedere lo spirito giusto per una 
corretta lettura e comprensione delle Scritture. 
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Don Alberione legge san Paolo 

Il Fondatore commenta lo stile paolino con profondità e 
gioia: “Il suo modo di scrivere è personalissimo, vero specchio di 
un’anima fatta per dominare, ardente, fiera, sicura della verità, 
affettuosa come una madre e forte come un padre” (CISP 614). 

“Si dice che S. Paolo è difficile. Per quel poco di esperienza 
che io ho, ho veduto sempre che chi continua a leggere alquanto 
san Paolo, dopo ci si affeziona e non può più staccarsi” (APD 
1956, 502). 

Per don Alberione le Lettere di San Paolo erano “il libro più 
grande, dopo il Vangelo; è il libro più grande di ascetica e misti-
ca. Ma leggere adagio e leggere meditando, particolarmente quei 
versetti che riguardano la vita interiore, e poi quelli che riguar-
dano la vita di apostolato” (APD 1965, 367). 

Più si legge don Alberione, più si comprende il lavoro inte-
riore di studio e di preghiera che lui ha fatto per dare il meglio ai 
suoi figli spirituali. Egli delinea la spiritualità più evangelica, la 
conoscenza di Cristo più profonda e sicura perché già vissuta e 
“collaudata” da un santo: Paolo, modello di azione pratica e di 
elevazione spirituale. 

La predicazione di don Alberione era intessuta dalle parole 
di Paolo, dalle sue idee su Gesù, riflettute e fatte proprie. Medi-
tava Paolo anche quando passava per le strade da lui percorse e 
coglieva l’occasione per ricordare le sue vicissitudini e i suoi in-
contri con i Cristiani di Roma, i sacrifici, la prigionia. E conclu-
deva: “Se anche nella nostra vita ci tocca fare qualche passo o fa-
re molti passi per le anime, gli apostoli ci han dato l’esempio e ci 
sostengono con la loro protezione dal cielo” (AAP 1959, 64). 

Don Alberione cita san Paolo 

Molteplici erano le citazioni bibliche del Primo Maestro, sia 
dall’Antico che dal Nuovo Testamento, ma soprattutto c’era “la 
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presenza di S. Paolo un po’ dovunque: le Lettere paoline appaio-
no davvero la grande sorgente del suo pensiero e della sua azio-
ne” (SP 11). 

Egli commentava che delle Lettere di san Paolo, “qualcuna è 
andata perduta, in quei primissimi tempi della Chiesa, ma quat-
tordici Lettere si sono ancora conservate” (MS 484). Per dovere 
di precisione e rispetto per gli studi dei biblisti, è bene sapere che 
don Alberione nelle sue citazioni non distingueva tra le Lettere 
paoline autentiche (1Tessalonicesi, 1-2Corinzi, Galati, Romani, 
Filippesi e Filemone) e quelle di tradizione paolina, più tardive 
rispetto a san Paolo e dovute ai suoi fedeli discepoli (Colossesi, 
Efesini, 2Tessalonicesi, 1-2Timoteo, Tito ed Ebrei). Per noi que-
sto non è un errore, ma il volere ricercare lo spirito di Paolo an-
che come maturato nell’animo dei suoi collaboratori. 

Don Roatta ha contato “3.500 citazioni esplicite o implicite 
dalle Lettere, circa 180 citazioni dagli Atti e oltre mezzo migliaio 
di cenni su san Paolo e sulle nostre relazioni con lui” : ha quindi 
ripreso quasi metà degli scritti di Paolo. Leggendo don Alberione 
da questo punto di vista si può capire “concretamente cosa signi-
fichi avere lo spirito paolino, cioè pensare, pregare, scrivere, 
orientarsi e agire ispirandosi a san Paolo” (SP 11). Da un limitato 
controllo eseguito scopriamo con ammirazione che don Alberio-
ne ha citato 988 versetti delle Lettere per 3.520 volte. 

Quale dono aveva ricevuto don Alberione da Dio? “Portare 
al Corpo mistico una conoscenza da fondatore (“profeta”) che 
aveva esattamente il compito di far rivivere S. Paolo oggi, la sua 
era una conoscenza di vita e di azione, come tale, essa non si sa-
rebbe rivelata molto a parole, ma si sarebbe condensata in uno 
spirito e si sarebbe rivelata nei suoi frutti apostolici” (SP 12). 

Riprendendo ancora dal prezioso studio di don Giovanni 
Roatta, troviamo che Gal 2,20 (150 citazioni) è il punto chiave 
della lettura di san Paolo da parte di don Alberione: non si af-
ferrerà la spiritualità paolina se non partendo da quella “posi-
zione sublime”. Gal 2,20 è la sintesi del lungo cammino di 
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Paolo; regola spirituale per la Famiglia Paolina; vertice dello 
sviluppo interiore dell’uomo; ideale per tutti nel raggiungere la 
santità; preghiera perfetta nella liturgia, nella vita religiosa, 
nell’ascesi; si realizza nell’Eucaristia, dove “il più potente 
elemento assimila a sé il più debole: Gesù Cristo si sostituisce, 
per così dire, all’uomo”; apre alla mistica cristiana; è sorgente 
senza fine dell’apostolato nato dall’amore, dinamico in Cristo, 
fruttuoso in san Paolo. Per concludere: è sintesi dello “spirito 
paolino” e realizza l’incontro con il Cristo Via, Verità e Vita. 

Altre citazioni care al Fondatore sono: 
Filippesi 1,21: “Per me il vivere è Cristo e morire un guada-

gno: la vita di Paolo, continuo atto di amore a Cristo; l’equilibrio 
dell’apostolo tra la prudenza e lo zelo” (Pr SP 295). 

Galati 4,19: «Avanti nella fedeltà, “finché sia formato il Cri-
sto in voi”» (CISP 12). 

Romani 8,29: “L’essere conformi all’immagine di Gesù Cri-
sto crocifisso è segno di predestinazione” (HM VI, 228). 

E poi Filippesi 2,8; 1Timoteo 4,16; 1Corinzi 13,1-13 (Inno 
alla carità); 1Corinzi 15,10; 2Timoteo 4,7; 1Corinzi 10,31; Ro-
mani 10,15. 

Si vede la “grande familiarità che don Alberione aveva col 
pensiero profondo ed incisivo di san Paolo” (SP 60), tanto che 
questo pensiero divenne il “tessuto” dei suoi discorsi. Le citazio-
ni erano precise oppure fatte con libertà per applicarle “a situa-
zioni che gli stavano a cuore nell’ora in cui parlava” (SP 68). 

Questa grande intimità con l’Apostolo lo faceva soffrire 
quando vedeva che egli era troppo poco conosciuto: “Conoscere 
meglio S. Paolo: conosci tuo padre, la sua vita, apostolato, dot-
trina” (CISP 601). 

Analogie tra le vite di san Paolo e don Alberione 

Un rapido sguardo alle loro vite ci porta a scoprire dei punti 
di contatto che, lungi dal soddisfare una nostra curiosità, devono 
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farci riflettere sulle nostre vite, sul nostro modo di affrontare le 
difficoltà, sulla nostra interiorità e sul nostro servizio al prossimo. 

San Paolo fu illuminato dal Signore sulla via di Damasco. 
Don Alberione fu preservato dagli errori per la scoperta precoce 
della vocazione sacerdotale, poiché da allora “lo studio, la pietà, 
i pensieri, il comportamento, persino le ricreazioni si orientarono 
in tale direzione” (AD 9). 

Alla frase di Gesù “Non temete, io sono con voi”, indirizzata 
a rassicurare don Alberione sulla bontà del suo operato e divenu-
ta per lui un programma di fiducia, si può affiancare l’afferma-
zione di Paolo: “Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debo-
lezze, perché dimori in me la potenza di Cristo… quando sono 
debole è allora che sono forte” (2Cor 12,9-10). Ambedue metto-
no in risalto l’esclusivo merito di Cristo nella loro vita e nelle lo-
ro azioni. 

Ai periodi di “deserto” di Paolo che lo arricchivano di forza 
spirituale possiamo paragonare i frequenti “periodi di letto” che 
il Signore disponeva per don Alberione quando occorreva una 
maturazione serena e calma della situazione e dai quali egli 
“usciva rinfrancato, con le vedute chiare, e metteva mano alle 
iniziative” (AD 47). 

Spesso Paolo fu in pericolo di vita sia per calamità naturali 
che per la cattiveria umana, ma pur tra mille peripezie, il Si-
gnore lo salvò. Don Alberione, cagionevole di salute, umana-
mente non avrebbe mai dovuto iniziare la sua grandiosa opera: 
“Non lo salverete; la tbc sta prendendolo”. Ma lui seguì il con-
siglio del direttore spirituale: “Il Signore pensa e provvede 
meglio di te, va avanti con fede. Da allora non ebbe più incer-
tezze” (AD 112). 

San Paolo fonda varie Chiese e le lascia ben preparate nella 
dottrina e nella struttura. Don Alberione fonda la Famiglia Paoli-
na con spiritualità e apostolati ben precisi per una azione capilla-
re nell’ambito delle necessità ecclesiali: preghiera, parrocchie, 
vocazioni, evangelizzazione con tutti i mass-media. 
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San Paolo predicatore e scrittore; don Alberione scrive, ma 
soprattutto evangelizza anche lui abbondantemente con la parola. 

Il filo conduttore di tutti questi paragoni è uno solo: san Pao-
lo e don Alberione vivevano Cristo allo stesso modo. Quando 
don Alberione parlava di san Paolo, dei suoi insegnamenti, del 
suo modo di vivere, delle sue sofferenze, della sua preghiera, del 
suo rapporto con Gesù, egli parlava contemporaneamente di se 
stesso perché anche lui viveva come Paolo era vissuto, sentiva 
Cristo come lui lo aveva sentito. Si potrebbe dire per don Albe-
rione: “Per me vivere è Cristo, in S. Paolo”. 

Paolo prega e ringrazia 

“Paolo fu prima di tutto uomo di orazioni, poi apostolo” (Pr 
SP 264). “Egli fu l’uomo della preghiera: lo spirito di orazione fu 
quello che lo sorresse in mezzo a tanti patimenti e tentazioni. Chi 
prega è forte. Il Signore stesso, indicandolo ad Anania, disse: Lo 
troverai che prega” (Pr SP 267).  

Per don Alberione la grandezza di Paolo sta nella sua vita in-
teriore che è andata sviluppandosi così come un germe diventa 
pian piano una grande e magnifica pianta: egli meditava… egli 
pregava. «Dava l’esempio ritirandosi a pregare nella solitudine o 
sulle navi. Nelle notti e nell’oscurità del carcere: “Di continuo 
rendo grazie per voi e mi ricordo di voi nelle mie preghiere” (Ef 
1,16). […] Tutti i gradi della mistica più alta sono dati dalla dot-
trina di S. Paolo. Egli dà il primo posto al ringraziamento, la sua 
preghiera è un cantico di riconoscenza. […] La sua preghiera si 
eleva, spazia nel cielo e domanda santità, progresso ed estensio-
ne del Vangelo, conoscenza e amore di Dio» (Pr SP 269-70). 

“Quando S. Paolo scriveva le sue lettere, sempre protesta di 
aver pregato e di pregare per tutti quelli a cui scrive e, nello 
stesso tempo, ringrazia il Signore per i doni e le grazie che ha da-
to ai suoi lettori. Quindi per lui, prima dell’apostolato dell’in-
segnamento, c’era l’apostolato della preghiera, poi dopo scriveva 
quelle cose che voleva dire, cioè spiegava alcuni articoli di fede e 
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poi dava i suoi consigli, secondo i casi” (APD 1960, 108). Cam-
biare la preghiera in apostolato significa presentare a Dio le do-
mande e le necessità di tutti: della Chiesa, del Papa, 
dell’episcopato, dei sacerdoti, dei religiosi, dei bambini e delle 
vocazioni, unendole alle intenzioni con cui Gesù si offre sugli al-
tari tutti i momenti per mano dei suoi sacerdoti.  

“S. Paolo ritorna sempre sul pensiero di ringraziare, e poi 
sulla conseguenza, cioè sul dimostrare la riconoscenza al Signore 
con la vita, con la corrispondenza alle grazie ricevute” (APD 
1962, 229). 

Non solo prega-riceve-ringrazia, ma prega-adora-ringrazia 
indipendentemente dal risultato visibile per lui già sicuro, pur 
non conoscendone le modalità. Questa è FEDE! 

Paolo, il primo Teologo 

“S. Paolo nelle sue Lettere incominciò a commentare il Van-
gelo e applicarlo alla vita pratica e quindi è come il capo della 
teologia, della teologia dogmatica, della teologia morale, della 
sacra liturgia. Egli che ha organizzato quelle chiese e organizza-
va anche la sacra liturgia” (APD 1960, 123).  

“S. Paolo, è l’interprete più profondo, più largo del Maestro 
Divino, il discepolo più fedele, è quello che ha contribuito tanto 
a formare la teologia cattolica, la morale cattolica, l’organizza-
zione gerarchica della Chiesa, della sua maniera, secondo la sua 
vocazione” (APD 1957, 199). 

“Ogni punto del Vangelo è penetrato nel cuore di Paolo. Bi-
sogna acquistare il cuore di S. Paolo, egli non è capace di scrive-
re quattro righe senza nominare Gesù” (APD 1963, 15). 

La santità 

Don Alberione parlando della santificazione descrive il 
cammino fatto da Paolo che non si è accontentato della “santifi-
cazione negativa”, cioè evitare il peccato e non fare del male, ma 



32 

ha puntato subito alla “santificazione positiva”, ben descritta 
quando parla della sua conversione (At 22,1-21). «Allora umilia-
to e illuminato: “Signore che cosa vuoi che io faccia?”. In quella 
domanda c’è la perfezione» (APD 1963, 1). 

“Beato chi è cresciuto di giorno in giorno in santità. Non 
fermiamoci mai: Non crediamo di aver fatto già abbastanza. S. 
Paolo dice: Non penso a quel che ho già fatto, ma mi protendo in 
avanti (cfr. Fil 3,13). E avanti tutti!” (APD 1962, 11). 

“Configurarci a Gesù Cristo: vivere uniti a Gesù Cristo, la 
nostra vita sia Cristo. Vivit vero in me Christus (Gal 2,20) come 
S. Paolo. Questa è la via migliore, più perfetta […] conforme alla 
preghiera di S. Francesco di Sales: Gesù, che tu sia il mio cervel-
lo, cioè il tuo cervello al posto del mio; la tua volontà nella mia 
testa cioè, sempre che io abbia la volontà unita alla tua, cioè la 
tua in me; e che tu Gesù, il tuo cuore in me, dire a Gesù. E allora 
si ama il Padre, cioè l’amore perfetto verso Dio” (APD 1964, 
340). 

Il suo più forte desiderio era “che la Famiglia Paolina cresca 
sulla terra, sì, ma per popolare il cielo. Il vostro contributo di 
preghiere per questo. Tutti salvi, tutti santi secondo la distribu-
zione della grazia, secondo i disegni di Dio, secondo quanto dice 
S. Paolo” (APD 1963, 342). 

Le Chiese paoline 

San Paolo esortava le comunità nate dalla sua evangelizza-
zione ad essere e divenire “un solo corpo” (1Cor 12,13). Aveva 
organizzato ogni cosa per le Chiese che fondava, affinché aves-
sero tutti gli strumenti spirituali per continuare da sole. Vi sono 
in Paolo sfumature di tenerezza caratteristiche dell’affetto che 
provano i membri di una famiglia “amatevi gli uni gli altri con 
amore fraterno” (Rm 12,10) e ancora “salutatevi gli uni gli altri 
con il bacio santo” (Rm 16,16). 

“Se noi leggiamo bene le Lettere di S. Paolo, allora cono-
sciamo il suo spirito; leggerle e rileggerle perché siamo figli di S. 



33 

Paolo. In quanti luoghi ha stabilito la liturgia… il battesimo… 
come celebrava la Messa, e come istruiva in riguardo agli altri 
stessi sacramenti, la penitenza… e poi dell’estrema unzione… 
del matrimonio, dell’ordine… quando egli andava in un altro po-
sto, lasciava quelli che aveva ordinato vescovi, sacerdoti” (APD 
1965, 363). 

“In questi giorni ero impressionato di questo, che leggo du-
rante la visita al SS. Sacramento e come meditazione: S. Paolo 
non finisce più di raccomandare la concordia, l’unione, volersi 
bene” (AAP 1959, 97). Riportiamo uno di questi versetti: “Per il 
resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi corag-
gio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell’amore e della pace sarà con voi” (2Cor 13,11). 

Sofferenze, difficoltà e malattie 

Per comprendere che salute e forza fisica vengono da Dio è 
spesso necessario, per un periodo più o meno lungo, fare espe-
rienza della loro mancanza o diminuzione, avere qualche pro-
blema che faccia capire che anche queste, come tutto il resto, so-
no esclusivo dono e forza di Dio in noi. 

Paolo non nasconde, ma “enumera le sue sofferenze, le soffe-
renze incontrate nei vari momenti della sua vita” (AAP 1959, 62): 
“Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più 
di loro: molto più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infi-
nitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte […]. 
Oltre a tutto questo il mio assillo quotidiano, la preoccupazione 
per tutte le Chiese” (2Cor 11,23.28). 

“Il Signore ha detto a S. Paolo: non ti sarà tolta la tentazione, 
ma sufficit tibi gratia mea (2Cor 12,9). Basta che ricorriamo alla 
grazia di Dio e allora si vince, si domina il corpo” (APD 1965, 
88). Don Alberione condensa in questa frase il “segreto di riusci-
ta” che ha accompagnato tutta la sua vita. Nell’omonima pre-
ghiera (LdP 188) troviamo in sintesi il cammino cristiano paoli-
no: un patto con Gesù Maestro presentato “per le mani di Maria, 
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Regina degli Apostoli, e del nostro padre san Paolo”. In essa è 
messa in rilievo la volontà di Dio e la perfezione da raggiungere 
per arrivare alla santità per mezzo dell’apostolato. Il riconosci-
mento umile e sincero della propria totale incapacità spinge al ri-
conoscimento della grandezza di Gesù Maestro, all’impegno 
personale nella ricerca costante della gloria di Dio e della pace 
degli uomini e alla richiesta dello spirito necessario e dei mezzi. 
Lo spirito “pratico” di don Alberione si evince particolarmente in 
questa preghiera nella quale chiede al Signore di moltiplicare tut-
to ciò che siamo e facciamo (spirito, studio, apostolato, povertà). 
Infine la richiesta a Gesù di trattarci “con la misericordia usata 
con l’Apostolo Paolo: sicché fedeli nell’imitare questo nostro 
padre in terra, possiamo essergli compagni nella gloria in cielo”.  

Ad incominciare dall’Antico Testamento, tutti siamo pro-
vati da Dio che in questo modo scruta il cuore per correggerne 
le intenzioni. Abramo, attraverso le tribolazioni divenne amico 
di Dio come Isacco, Giacobbe, Mosè… fino a Paolo, a don Albe-
rione, a noi. Attraverso le prove, le difficoltà, le sofferenze fisi-
che e morali ogni persona che teme/ama Dio impara a rispon-
dere con la fedeltà. 

Entusiasmo di don Alberione per Dio e per Paolo 

Troviamo che il Fondatore, forse anche per le sue origini da 
terra piemontese e famiglia contadina, semplice, ma saggia è una 
persona sempre molto misurata nelle sue manifestazioni. Rivela 
però i suoi sentimenti intimi quando, con spontaneità, esprime la 
gioia di essere di Dio e di seguire l’Apostolo Paolo. 

“Che gioia essere totalmente di Dio! Totalmente, non qui di-
visus est (1Cor 7,34) come s’esprime S. Paolo. Non è colui, il 
quale ha il cuore diviso fra le cose del mondo e le cose di Dio, 
no! Solo di Dio, sempre di Dio: in vita, in morte, in eternità” 
(AAP 1961, 668). 

“Come fu buono Gesù, una bontà umanamente incomprensi-
bile, con Paolo persecutore, lo ferma e lo cambia in un apostolo 



35 

ardente, il quale sofferse e lavorò più abbondantemente degli al-
tri” (AAP 1957, 60). 

“L’unica festa di una conversione che si celebri nella Chiesa 
è la conversione di S. Paolo, perché è stata una conversione stre-
pitosa. È stata una conversione che ha portato il massimo bene 
alla Chiesa. Ed è stata una conversione che fu piena dal profondo 
dell’anima” (AAP 1961, 1). San Paolo “è uno di quei santi che 
giorno per giorno ringiovaniscono, dominano e conquistano” (Pr 
SP 259). 

Il Signor Teologo scriveva in una lettera ai “fratelli della Pia 
Società San Paolo” (22.8.1924): «Che meraviglie ha chiuse nel 
suo Cuore Gesù! Meraviglie di amore e di grazie, di vocazioni. Il 
Signore ci vuole dare cose che non credo possiate già sentire 
[…] e non potrete portare perché ancora lontani siamo tutti 
dall’umiltà, abnegazione, carità, povertà, fede, che il Signore 
vuole. […] Volere o no, il mondo è nostro: guai se non lo prende-
remo. Io sono quasi atterrito e devo attaccarmi con due braccia a 
Gesù che dice: “Ego sum, nolite timere, omnia possum”». Parole 
forti, impegnative, piene di entusiasmo e voglia di agire secondo 
quanto il Signore gli ispirava. 

Paolo, don Alberione e la donna 

Da alcuni passi delle Lettere (cfr. 1Tm 2,11-15; Ef 5,22) 
sembra emergere da parte di Paolo una ridotta stima nei confron-
ti della donna. Ma come può “l’Apostolo delle genti” e il perfetto 
imitatore di Cristo, avere una mentalità così diversa da quella del 
suo Maestro che è sempre andato incontro, con tanta dolcezza e 
comprensione alla vita e mentalità femminili? Infatti, non è così! 
Bisogna cogliere le motivazioni che portano Paolo ed esprimersi 
in un certo modo. I succitati versetti risentono di una cultura an-
tica, non ancora purificata e di situazioni del momento. Purtrop-
po questa mentalità si è insinuata nella Chiesa per molto tempo. 
In realtà Paolo, pur non soffermandosi molto sulla realtà della 
donna, la menziona e riconosce come stretta collaboratrice nel-
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l’apostolato (Fil 4,2-3; Rm 16,1-6) e offre in Gal 3,28 una rivo-
luzione per la mentalità di allora asserendo la perfetta uguaglian-
za di tutti: “Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; 
non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù”. “S. Paolo aveva già organizzato un buon numero di don-
ne, perché copiassero le sue lettere e le portassero ai destinatari” 
(Pr S 272). 

Il Primo Maestro aveva riflettuto a lungo e con attenzione su 
quello che san Paolo pensava della donna e ne aveva ricavato 
delle interessanti considerazioni: «Egli ritorna più volte a insiste-
re sopra la primitiva dignità del femminismo, mentre l’ellenismo 
aveva creduto di emancipare la donna, calpestandone la femmi-
nilità. All’uomo inculca l’amore alla donna e alla donna indica 
come mezzo di perfezione la dipendenza dal marito. Tuttavia 
non esige la soggezione della schiava, ma l’umiltà femminile 
piena di rispetto e dedizione serena. Così la donna è per Paolo 
“gloria e splendore dell’uomo”» (CISP 1265). 

Commenta anche il famoso passo di 1Cor 14,34ss dal qua-
le la Chiesa sembra essere rimasta sempre condizionata: “Quan-
do S. Paolo dice: le donne nelle riunioni tacciano, significa: el-
la non ha l’ufficio di insegnare, cioè di docere in quanto si rife-
risce alle definizioni dei dogmi e agli insegnamenti morali e li-
turgici. Questo è riservato alla Chiesa docente: ma vi è una coo-
perazione, una partecipazione” (SP 156). «S. Paolo diceva “le 
donne nella riunioni tacciano”, ma poi soggiungeva che aveva 
nella comunità delle donne cristiane efficacissime per propaga-
re le sue Lettere (Pr A 22). Diceva “tacciano”, ma s’affrettava a 
lodare l’efficacia dell’opera loro, che incominciava appena fuori 
del tempio e le ringraziava con tanta riconoscenza!... Cantino 
dunque le donne, con tutta l’effusione del cuore: “Gloria a Dio 
che ci ha elette e mandate, e pace agli uomini ai quali andia-
mo” (Pr S 275)» (SP 156). 

“[Paolo] ha lasciato scritte quelle parole che si riferiscono a 
Evodia e Sintiche: “Hanno combattuto per il Vangelo al mio 
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fianco; insieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui 
nomi stanno scritti nel libro della vita” (Fil 4,3). Il Fondatore 
commenta: “La donna è più assidua dell’uomo alla Parola di Dio 
perché naturalmente più pia; la donna intuisce meglio dell’uomo 
le verità religiose, non in quanto sono altissime e nobilissime, ma 
in quanto sono conformi alla natura, ai bisogni ed alle aspirazioni 
del cuore: la donna, meglio dell’uomo, le ricorda e le applica ai 
casi, alle circostanze, alle azioni della vita ordinaria. La donna si 
fa quindi l’eco, che dovunque si diffonde, della parola del sacer-
dote, come il suo portavoce. Come il mezzo di trasmissione” 
(DA 90) . “Della Madonna [san Paolo] dice poco, ma dice il me-
glio: egli ne parla divinamente” (SP 155). 

Don Alberione conclude: “Per questo non si è pensata la 
Famiglia Paolina composta solo di uomini: il Signore l’ha voluta 
composta anche di donne” (Pr A 187). “Donne forti non tanto fi-
sicamente, ma spiritualmente, forti per virtù, per fede viva, per 
speranza ferma, per amore di Dio a tutta prova; donne che prati-
cano la giustizia, la prudenza, la fortezza, la temperanza: donne 
capaci di castità, povertà, obbedienza” (IA V, 68). “Sante di oggi: 
e l’istituzione paolina ne può dare un bel numero (Pr UP 600)”. 

Don Alberione alle Annunziatine 

Quando il Primo Maestro cominciò a tenere le meditazioni 
al nostro Istituto, attorno al 1958 e fino al 1967, era ormai an-
ziano e la sua maturazione umana e spirituale giunte al vertice. 
Nelle sue parole troviamo quindi la sintesi del suo “catechismo 
paolino” e la completezza della spiritualità evangelica appresa 
da san Paolo. 

Egli indica la via sicura per la nostra santificazione: «Gesù 
Cristo è Via, Verità e Vita. Via come esempio e come insegna-
mento; Verità come predicazione di tutte le verità che ha insegna-
to e ci ha portato il senso della vita: venire dal Padre, fare quel-
lo che il Padre ci ha mandato a fare sulla terra, e poi ritornare 
al Padre felici; poi Vita, la grazia. Accostarsi bene ai sacramen-
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ti. La pietà vera è quella che ci innesta in Gesù Cristo con la 
Comunione e il Vangelo. […] Bisogna che noi ci incentriamo 
in Cristo fino al punto in cui è arrivato S. Paolo: “Vive in me 
Cristo”. È il punto più alto e non vi sarà purgatorio certamente, 
ma gloria immensa, felicità eterna per chi arriva a questo» (MS 
428-429). 

Il senso soprannaturale della vita, la preghiera, i sacramenti, 
il sacrificio, le virtù portano a compiere ciò che costituisce la 
“missione” che il Signore ci ha affidato. “Chi ha più tendenza 
per un apostolato e chi ne ha di più per un altro, secondo lo spiri-
to dell’Annunziatina. […] Quindi è doppio quello che abbiamo 
da fare sulla terra: santificazione e apostolato” (MS 425).  

Per rendere concreta e vivere meglio la nostra spiritualità 
dobbiamo “leggere e meditare ripetutamente il Vangelo e le Let-
tere di S. Paolo e in generale i libri che formano il Nuovo e l’An-
tico Testamento. Riempirci di pensieri di fede che è la virtù fon-
damentale per capire la povertà, la castità e l’obbedienza. Prati-
care la speranza seguendo gli esempi di Gesù Cristo: opere, 
umiltà, obbedienza, zelo per le anime, lavoro, vita privata. Ele-
varsi nella carità: un profondo amore di Dio e del prossimo. Pre-
ghiera e attività. Tutto questo forma lo spirito paolino e termina 
con la vita eterna. Avanti! Amare la Famiglia nostra, tutti insie-
me, la Famiglia Paolina” (MS 486-488).  

Per don Alberione la formazione personale non è mai disgiun-
ta dallo spirito di Famiglia, inteso sia come rapporto tra singoli 
membri che tra le varie Congregazioni e Istituti. Essere nati tutti 
dal Tabernacolo, avere il medesimo spirito a servizio della Chie-
sa, condividere lo stesso Fondatore portano ad una stretta colla-
borazione spirituale, intellettuale e morale. Lo scambio di pre-
ghiera, la condivisione di gioie e pene, il sostegno reciproco nelle 
difficoltà e nell’azione apostolica sono per don Alberione i mezzi 
indispensabili per la buona riuscita e la realizzazione della vera 
Famiglia in spirito. “La Famiglia Paolina ha un raggio molto am-
pio; è come una iniziativa universale” (MS 483). 
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Per aiutarci nel nostro cammino, il Fondatore ci consiglia di 
“orientare bene la nostra spiritualità e poi stare su quella via. Non 
passare un po’ da un sentiero, un po’ su una straducola: c’è la via 
larga, diciamo l’autostrada, che non ha ritorno però: ha solo la 
salita verso il Cielo, il Paradiso” (MS 413). 

«In quanto paolini dobbiamo arrivare a questo punto “Per 
me vivere è Cristo” (Fil 1,21) e “Non vivo più io, ma vive in me 
Gesù Cristo” (Gal 2,20). E cioè, Gesù Cristo è nel mio cervello, 
nella mia mente; penso come Lui e, meglio, Lui pensa in me. E 
dopo: che la sua volontà si sostituisca alla nostra e la nostra sia 
guidata dalla sua volontà; cioè che noi siamo guidati dalla volon-
tà di Gesù Cristo» (MS 412). Da questa ultima citazione possia-
mo intravedere il rapporto che don Alberione aveva con Cristo e 
Paolo: un abbandono inimitabile, una unione fortissima, una at-
tenzione nel capire e fare la volontà di Dio insuperabili. Ma, nel 
nostro piccolo, tutti siamo chiamati a non scoraggiarci per una 
mèta così alta e a “progredire un tantino ogni giorno”, come la-
sciò scritto il giovane Servo di Dio, Maggiorino Vigolungo 
«primo, profumato “fiore” di bontà e di purezza della Scuola 
Tipografica dei piccoli operai [nucleo iniziale della futura Ope-
ra Paolina]» (L. Bertero), trapiantato in cielo all’età di 14 anni 
(1918) che il Fondatore cita “tra le persone di cui il Signore 
accettò l’offerta della vita, come si può giudicare umanamente” 
(AD 162). 

Per concludere 

Facendo nostro quanto detto da don Alberione alle Pie Di-
scepole nel 1960, possiamo sentirci dire dal Fondatore che «si 
ama l’Istituto quando si vuole bene allo Statuto, si capisce e si 
vuole osservare; quando si ama l’apostolato, si capisce e si vuole 
fare; quando si amano le pratiche di pietà, si capiscono e si vo-
gliono fare; quando si sta assieme a queste o quelle sorelle e si 
vuole stare con loro umilmente, in semplicità di cuore, con ri-
spetto e con premura come dice S. Paolo: “Stimolatevi nelle ope-
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re di carità e nella benevolenza, cosicché tra di voi non vi sia al-
tro che affetto, amore in Dio” (cfr. Col 3,14-16)». 

“Amiamoci in S. Paolo! E siamo sempre vicendevolmente 
Carissimi in San Paolo” (CISP 16).  
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