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Introduzione 
 
 
 
Oggi, soprattutto in contesto internazionale, è molto in 

voga il temine inglese leadership. Con esso si indica il ruolo di 
conduzione, guida, direzione, anche di comando. Esso viene ap-
plicato in diversi ambiti, quale quello politico, economico, cul-
turale, non escluso quello religioso. In quest’ultimo, si preferi-
sce il termine autorità. 

Per tracciare un giusto stile di leadership diviene necessa-
rio puntare il nostro sguardo alla Parola di Dio e alla persona di 
Gesù Cristo. 

La leadership di Gesù si declina perfettamente nel suo es-
sere Maestro e più ancora nel trinomio Verità-Via-Vita, archi-
trave portante della nostra spiritualità paolina.  

L’approfondimento biblico, ad opera di don Giacomo Pe-
rego ssp, con pennellate fresche e decise, offre spunti nuovi su 
questo tema a noi caro. Gli altri due approfondimenti sono a 
cura di Fiorella Santucci, imsa e di don Guido Gandolfo, ssp e 
trattano della leadership di Maria e del beato Giacomo Albe-
rione, discepoli alla scuola del Maestro Divino. 
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IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA (Gv 14,6) 
Per una rilettura biblica 
di don Giacomo Perego, ssp 

 
 
 

Premessa: una domanda preziosa 

L’obiettivo di queste pagine è quello di aiutare a fare una 
rilettura biblica di un’espressione molto cara alla tradizione 
della Famiglia Paolina, espressione che è diventata invocazione, 
giaculatoria, frase di identificazione, spazio di memoria del no-
stro discepolato. Prima tuttavia di addentrarci nell’argomento, 
penso sia importante sottolineare due aspetti previ, al fine di 
evitare fraintendimenti o confusioni:  

1. Prima di tutto sento di sottolineare che la mia non è una le-
zione sul carisma. Mio obiettivo non è primariamente quello 
di riversare dei contenuti nella mente. Vorrei piuttosto dar 
voce alla Parola di Dio, imbandendo la sua mensa nel modo 
più attraente possibile… ma poi sarà compito di ciascuna 
fermarsi non solo a guardare, ma avvicinarsi alla tavola e 
gustare, nutrendosi personalmente di quello che vi sta sopra. 

2. In secondo luogo è bene lasciare da parte quello che il titolo 
già evoca in noi, per ricollocare Gv 14,6 nel suo contesto più 
ampio che può anche mettere in discussione alcune nostre 
attese, probabilmente per riconfermarle successivamente in 
un modo più profondo e da un altro punto di vista. 

Solo con questi due atteggiamenti riusciremo ad approfitta-
re di questo scambio, sfiorando l’enorme tesoro di Grazia che 
il Signore ha riversato nel cuore del nostro fondatore quando 
ha posto come pilastro della nostra spiritualità la figura di Gesù 
Maestro, Via, Verità e Vita. 
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Quella che per noi è una frase carismatica, nel vangelo di 
Giovanni è la risposta a una domanda molto concreta da parte di 
Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo 
conoscere la via?» (Gv 14,4). Tommaso, con questo interrogati-
vo, non fa altro che riprendere la domanda che poco prima era 
stata sollevata da Pietro e che era rimasta senza risposta precisa 
(come del resto capita sovente nel quarto vangelo): «Signore, 
dove vai?» (Gv 13,36). Non si tratta di una domanda qualun-
que all’interno dei “discorsi di addio”, lungo i quali Gesù met-
te a fuoco il valore dell’eredità che sta lasciando ai suoi disce-
poli… È, al contrario, una domanda a cui il Maestro tiene mol-
to, visto che poco più avanti – in Gv 16,5 – vi ritorna dicendo: 
«Ora io vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi 
domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi ho detto queste cose la 
tristezza ha riempito il vostro cuore». Quasi a dire: “Voi siete 
talmente presi dal fatto che io me ne sto andando che state per-
dendo l’essenziale, la mia mèta. Questa è importante”. 

Non possiamo pretendere di cogliere la portata dell’espres-
sione di Gv 14,6 se prima non ribadiamo la mèta che Gesù pro-
pone e per la quale egli stesso si dichiara Via, Verità e Vita. Ta-
le mèta emerge in modo chiaro proprio nella risposta che Gesù 
dà a Tommaso, anzi alle due domande di Tommaso: «Non sap-
piamo dove vai (dove vai?), come possiamo conoscere la via 
(quale è la via?)». Da qui le due risposte: «Io sono la Via, la Ve-
rità e la Vita. Nessuno viene al Padre (la mèta) se non per mez-
zo di me». L’obiettivo è il Padre e Gesù è la Via unica per rag-
giungerlo. 

Sullo sfondo di questa domanda la nostra riflessione verrà 
quindi scandita in due parti: nella prima ci soffermeremo sulla 
mèta proposta da Gesù, quella della paternità di Dio e della fi-
gliolanza di ognuno di noi, mentre nella seconda entreremo 
più a fondo nel significato della triplice espressione a noi tan-
to cara. 
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I.  La figliolanza 
“Non sappiamo dove vai” 

Non si esagera quando si afferma che tra la domanda e la 
risposta di Gv 14,5-6 viene sintetizzato tutto il piano generale 
del quarto vangelo. Fin dal prologo, Giovanni aveva proposto 
un obiettivo molto chiaro: quello di condurre i credenti a essere 
veri figli di Dio. Si tratta di un obiettivo che non può e non deve 
essere perso di vista. Senza di esso crollerebbe il senso stesso e 
le motivazioni del discepolato. È il famoso ad quid venisti? che 
trova risposta nel primo articolo di tutte le nostre Costituzioni o 
Regole di vita ma che, troppo spesso, noi diamo per scontato. 
Ma come fare questo percorso? Come prendere coscienza della 
sua importanza? Lasciamoci guidare dall’evangelista stesso e 
dai punti fermi che egli pone nella sua narrazione e che pos-
siamo scandire in cinque momenti chiave: la pagina del prologo, 
l’incontro con Nicodemo, la discussione con i giudei, la pre-
ghiera di Gesù, i racconti di risurrezione. 

1. Il prologo 

Pur con le debite differenze, lo stile narrativo dei vangeli è 
molto simile alla trama di un film: le prime battute e le prime 
immagini enunciano già tutto quello che costituirà il contenuto di 
ciò che segue. Non a caso nel prologo del quarto vangelo espres-
sioni come “vita”, “luce”, “verità” emergono in primo piano. Il 
nucleo della sua “buona novella” è già enunciato nella sua totali-
tà. Coglierne il messaggio centrale diventa pertanto fondamenta-
le. Gli studiosi che hanno approfondito la questione, ritengono 
che il prologo di Giovanni, sia stato disposto dall’evangelista se-
guendo una precisa struttura, scandita in modo concentrico; una 
sorta di piramide con un suo picco. Questo picco viene identifica-
to nei vv. 12-13: A quanti lo hanno accolto ha dato potere di di-
ventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali 
non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati. Questo è l’obiettivo di tutto il quarto 
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vangelo: diventare figli di Dio. Riscoprire la paternità di Dio da 
un lato e la forza della nostra identità di figli dall’altro. Penso sia 
importante ricordarcelo ogni tanto: perché io sono membro della 
Famiglia Paolina? Per portare il lieto annuncio con i mezzi della 
comunicazione sociale? Prima di questo, forse, ci vuole qualcosa 
d’altro… Io sono un figlio dell’apostolo Paolo per fare esperienza 
piena della paternità di Dio, per fare esperienza piena della mia 
figliolanza, esperienza che poi è, per forza di cose, destinata a 
rompere, spezzare i confini del mio io, traboccando per eccesso… 
ma prima devo fare questa esperienza… Se manca questa, cosa 
annuncio? Certo, annuncerò qualcosa, ma sarò un figlio di Simo-
ne il Mago, un figlio di Apollo (con tutto il rispetto per Apollo), 
ma non un figlio di Paolo! Giovanni quindi mette fin dall’inizio i 
puntini sulle “i”: prima di tutto, riscopriti figlio, poi parti per 
l’annuncio! 

2. Nicodemo 

Cosa significa quanto abbiamo appena sottolineato? Gio-
vanni lo chiarisce nel dialogo che tesse tra Gesù e Nicodemo, 
dialogo in cui vengono riprese espressioni intere del prologo, 
quasi a riproporne il tema. Rileggiamo Gv 3,1-8. Non c’è fi-
gliolanza, dice il testo, senza rinascita dall’alto. Non si tratta 
del risultato di una ricerca razionale, come può essere quella di 
Nicodemo, ma è dono dello Spirito e lo Spirito, lo vedremo, lo 
riceve solo chi è disposto a stare ai piedi della croce. Non è 
certo un caso che Nicodemo torni in scena proprio dopo la 
morte di Gesù e, presentandolo, l’evangelista dirà: Giuseppe 
d’Arimatea andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nico-
demo, quello che in precedenza era andato da lui di notte… 
(Gv 19,38-39). Il richiamo non è casuale. I due brani si illumi-
nano a vicenda. Pertanto, la prima tappa essenziale per risco-
prire la propria identità di figli è proprio quella di una rinascita 
totale, di una rilettura integrale della vita sotto il segno dello Spi-
rito. Lo sfondo? Lo sfondo è unico, quello del Golgota. Lì si sfio-
ra la paternità di Dio. Noi siamo disponibili a questa rilettura 



   9 

della nostra vita, a questa radicale “conversione”, a cui siamo, 
tra l’altro, invitati dal poenitens cor tenete? Nicodemo domanda: 
Come può un uomo rinascere quando è vecchio? Non è che, sot-
to sotto, anche noi pensiamo la stessa cosa? Quindi, il primo pas-
so che il Maestro ci chiede è quello di essere disponibili a una 
rinascita, di non accontentarci del “qui ed ora”, in altre parole, di 
vivere sul serio il mandato affidatoci dal fondatore stesso: poe-
nitens cor tenete. Questo permetterà il passo successivo, che 
Giovanni illustra al cap. 8. 

3. O il Padre o il diavolo 

Il capitolo 8 presenta un violento confronto tra Gesù e i 
giudei che hanno aderito alle sue parole. È un momento di crisi 
nel cammino del discepolato, una delle pagine più dure di tutto 
il quarto vangelo… e questo già ci dice che non c’è “figliolan-
za” là dove c’è troppa quiete interiore. Il cammino di fede è 
necessariamente anche un cammino di crisi. Gv 8 costituisce un 
punto di non ritorno: il Maestro pone i suoi di fronte all’obbligo 
di una scelta: o accolgono il Verbo facendo proprio il cammino 
verso il Padre che egli propone, o diventano automaticamente 
“figli del diavolo”. La rinascita, a un certo punto, esige una scel-
ta radicale e coraggiosa. Ma rileggiamo uno stralcio del discor-
so tenuto da Gesù: Gv 8,31-47. Gesù non fa altro che mettere 
in crisi il legame con Dio di quei Giudei che lo seguono. Essi 
credono di averne scoperto la paternità, sono convinti di vivere 
come figli, ma non si rendono conto che la loro condizione è 
contraria a tutto questo. E ciò si rivela proprio nel rifiuto di Ge-
sù. O si accoglie il Verbo, accettando di fare con lui il cammino 
verso il Padre (nella modalità da lui scelta!) o si resta esposti al-
la menzogna. Non scegliere equivale a rimanere esclusi dal-
l’eredità dei figli. È proprio su questo punto che Giovanni si pre-
senta duro e deciso: chi non accoglie il Verbo e il cammino verso 
il Padre che egli incarna, passa automaticamente sotto la signo-
ria di Satana. 

Per capire la violenza di questo discorso bisogna tener pre-
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sente lo sfondo in cui il quarto evangelista si muove quando 
parla dei Giudei definendoli “figli di prostituzione”, “figli del 
diavolo” e addirittura “omicidi”. Giovanni riprende un targum 
palestinese al libro della Genesi che commenta la figura di 
Caino, opponendola a quella di Abele: Caino è il simbolo di 
quella “falsa figliolanza” che i Giudei non colgono. In Gen 5,3 
si legge: Adamo aveva centotrenta anni quando generò a sua 
immagine e somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. Il targum 
Pseudo-Jonathan aggiunge: 

“Poiché prima Eva aveva generato Caino che non era nato da 
lui e non gli somigliava; infatti egli aveva ucciso Abele con le 
sue proprie mani. Caino così fu espulso e la sua discendenza 
non fu contata nel libro della discendenza di Adamo. Ma poi 
ella generò colui che era a sua somiglianza, e lo chiamò Set”. 

Se Caino non è nato da Adamo, da chi è nato? È lo stesso 
targum a rispondere: 

“Adamo, conobbe Eva, sua moglie, che era già incinta dell’angelo 
Sammael”. 
Caino è quindi “figlio di prostituzione” e “figlio di Sammael” 

che la tradizione giudaica identifica con Satana. Il fatto che tale 
tradizione fosse conosciuta ai tempi della stesura del vangelo è 
provato dalla 1Gv 3,10-12 che riprende l’episodio narrato dal 
targum e presenta numerose affinità di vocabolario con il nostro 
brano: Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavo-
lo: chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non 
ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito 
fin da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Cai-
no che era dal maligno e uccise il suo fratello. E per qual moti-
vo lo uccise? Perché le opere sue erano malvage mentre quelle 
di suo fratello erano giuste.  

Rifiutando il Cristo e tentando di ucciderlo, i Giudei rivela-
no la loro vera identità: quella di essere “figli di prostituzione” e 
quindi “figli del diavolo”. Il loro albero genealogico non può 
pertanto risalire a Dio solo perché passa attraverso Abramo. Ora 
è necessario passare per un’altra figura: il Verbo, il Figlio. Sen-
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za questo cambio radicale di prospettiva, il cammino verso la fi-
gliolanza resta bloccato. L’identità del discepolo non è più defi-
nita solo a partire da Abramo o dalla Legge. Diventa ora essen-
ziale un altro legame: quello con Cristo.  

Progressivamente l’evangelista aiuta i lettori a interiorizza-
re che la buona notizia del vangelo coincide con una totale ri-
scoperta di Dio Padre. Ma per fare tale scoperta è necessario 
cambiare radicalmente le coordinate dell’esistenza ponendo al 
centro la figura stessa di Cristo. Per noi religiosi, la provoca-
zione dell’evangelista Giovanni mantiene tutta la sua forza di 
provocazione: o siamo di Cristo o siamo di Satana. Al riguardo 
anche don Alberione è molto chiaro: 

“Dobbiamo comprendere che non saremo santi che nella misu-
ra in cui la vita di Gesù Cristo sarà in noi. Dio ci domanda solo 
questa santità; non ve n’è un’altra. Saremo santi in Gesù Cristo 
o non lo saremo affatto!” (CISP 1381, anno 1963) 

Perché l’accoglienza del Cristo è tanto importante? La ri-
sposta viene data nei “discorsi di addio” che raggiungono il lo-
ro vertice in Gv 17, la preghiera di Gesù. 

4. Siano in noi una cosa sola come noi 

Non basta mettersi in discussione e accogliere il Maestro e 
la sua Parola. Occorre andare più in là. Occorre lasciarsi acco-
gliere all’interno della sua stessa preghiera. Essa viene presen-
tata in Gv 17. In questa preghiera vengono ripresi i due elementi 
chiave presentati nel Prologo: la figliolanza di Gesù e l’evoca-
zione delle origini. Fin dai primi versetti la morte è legata al 
tema della creazione e della preesistenza del Verbo: Ora, Pa-
dre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo pres-
so di te prima che il mondo fosse (17,5). Tale concetto viene ri-
preso al termine della preghiera, dove leggiamo: La gloria che 
tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi 
una cosa sola (17,22). Il v. 24 poi aggiunge: Padre voglio che 
anche quelli che mi hai dato, siano con me dove sono io, per-
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ché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché 
tu mi hai amato prima della creazione del mondo. L’elemento 
portante che attraversa tutta la preghiera è la glorificazione del 
Padre e del Figlio nella passione-morte-resurrezione di Gesù e 
la partecipazione del credente a tale gloria. Ma di che gloria si 
tratta? Quale è la gloria che Cristo ha ricevuto ancor prima del-
la fondazione del mondo e in cui il credente viene avvolto? 
Giovanni ha già risposto a questo interrogativo nel prologo: E 
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi 
vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pie-
no di grazia e di verità (1,14). È la gloria della figliolanza. 

In tutto il capitolo 17 Cristo chiede al Padre di poter condi-
videre con coloro che hanno accolto il suo insegnamento i suoi 
stessi tratti. Basta anche solo elencare le diverse espressioni 
che ribadiscono la partecipazione da parte dei discepoli alla 
condizione vissuta da Gesù: a) v. 11: perché siano una cosa sola 
come noi...; b) v. 13: perché abbiano in se stessi la pienezza del-
la mia gioia...; c) v. 19: perché siano anch’essi consacrati nel-
la verità...; d) v. 21: siano anch’essi in noi una cosa sola per-
ché il mondo creda che tu mi hai mandato...; e) v. 22: la gloria 
che tu hai dato a me io l’ho data a loro perché siano come noi 
una cosa sola...; f) v. 23: io in loro e tu in me perché siano per-
fetti nell’unità... tu li hai amati come hai amato me...; g) v. 24: 
voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono 
io... h) v. 26: perché l’amore con il quale mi hai amato sia in 
essi e io in loro. Si tratta quindi di qualcosa di molto più grande 
di un semplice ascoltare o accogliere. Contemplare Gesù Mae-
stro non significa ascoltare un insegnamento. Significa molto di 
più. Si tratta di entrare in tutti questi aspetti. 

5. Padre mio e Padre vostro 

I discepoli di Gesù hanno raggiunto l’obiettivo annunciato 
dal prologo? Detto in altre parole, c’è qualcuno a cui possiamo 
fare riferimento per vivere tale cammino di fede? Sì. Il percor-
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so che conduce alla figliolanza trova il suo compimento nelle 
pagine conclusive del vangelo. Il luogo del compimento è du-
plice: il Golgota e il Cenacolo. Nel giardino del Golgota la fi-
gura di riferimento è una donna, Maria di Magdala, mentre nel 
cenacolo la figura di riferimento è quella della comunità. 

Maria di Magdala: Gv 20,11-18. La figliolanza scatta solo 
all’indomani del mistero pasquale nel giardino del Golgota. Chi 
vuole sfiorare la paternità di Dio e vivere l’esperienza della fi-
gliolanza deve passarci in mezzo. È a Maria di Magdala che per 
la prima volta Gesù parla del Padre, non solo come “Padre suo”, 
ma anche come “Padre dei discepoli”: Non mi trattenere per-
ché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e 
di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro. In questa frase trova compimento quanto annunciato nel 
prologo. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, coloro che si la-
sciano accogliere da lui, hanno ricevuto il potere di diventare 
figli di Dio. Dio non è più solo il Padre di Gesù ma anche il 
Padre dei discepoli. È la prima volta che tale titolo è utilizzato 
in riferimento ai discepoli. Primo riferimento quindi è Maria di 
Magdala, una donna che è passata attraverso i tre atteggiamenti 
descritti sopra: il ribaltamento della logica umana nell’esperienza 
della croce e delle lacrime; l’accoglienza del Cristo espressa 
dall’amore della donna per il Maestro; l’essere accolta e prece-
duta dal Signore nel sentirsi chiamata per nome. 

La comunità nel Cenacolo: Gv 20,19-24. Lo stesso sfondo 
si riscontra nell’apparizione al Cenacolo. Siamo ancora nel pri-
mo giorno dopo il sabato, vale a dire nel giorno stesso della ri-
surrezione: presentandosi ai discepoli Gesù “alita, soffia” su di 
loro. Il verbo utilizzato dall’evangelista è assente in tutto il resto 
del NT e raro nell’AT. Il soffio del Maestro è il soffio della crea-
zione. Secondo Giovanni il dono dello Spirito accordato dal Ri-
sorto ai discepoli in 20,22 è il principio di una nuova creazione 
dell’uomo, che trasforma l’uomo fino a renderlo una creatura 
nuova. Rinato e ricreato nello Spirito, egli ha accesso al Regno di 
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Dio e partecipa alla vita stessa di Dio. Se al Golgota l’esperienza 
della rinascita è un’esperienza personale, al Cenacolo l’esperien-
za è comunitaria. Anche in queste sfumature l’evangelista segue 
una logica ben precisa. 

Questo itinerario del quarto vangelo, puntualizzato in alcune del-
le sue principali tappe, cosa dice a noi? Dischiude quei tre atteggia-
menti di fondo necessari per capire la risposta che Gesù dà a Tom-
maso: Io sono la Via e la Verità e la Vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. La risposta di Gesù mette a fuoco l’espe-
rienza chiave che il discepolo è chiamato a fare: quella della pater-
nità di Dio e della propria figliolanza. Questo è il segreto primo di 
ogni vocazione cristiana e tanto più religiosa. Ma tutto questo può 
avvenire solo se si mettono in discussione le proprie categorie re-
ligiose, se si è disposti ad accogliere la parola e la figura di Gesù 
e se questa accoglienza sa spingersi fino al Golgota e al Cenacolo, 
con tutto quello che questi due luoghi santi evocano. Poste queste 
premesse è possibile capire anche l’altra parte della risposta: Io 
sono la Via, la Verità e la Vita. 

 
 
 

II.  Io sono la Via, la Verità, la Vita 
“Come possiamo conoscere la via?” 

Entriamo quindi nella seconda parte della nostra riflessione 
che divideremo in tre momenti, ciascuno dedicato a una delle 
espressioni del trinomio a noi tanto caro. 

1. “Io sono la Via”. Gesù e Paolo, una coppia vincente 

Dopo aver percorso il quarto vangelo, dovrebbe esserci chia-
ro che l’espressione di Gesù Io sono la Via, non propone ai di-
scepoli solo un modello da imitare. Questo può essere un punto 
di partenza, ma in quanto tale, è ancora un punto molto sfuocato. 
È, se volete, lo status degli “incipienti”. Il discepolo serio non si 
accontenta di seguire Gesù, ma si lascia raccogliere in Lui, chie-
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de di essere unito in modo talmente forte da esserne icona viven-
te. Era il senso della preghiera sacerdotale di Gv 17: come Gesù è 
l’icona del Padre al punto che nella sua vita e nel suo insegna-
mento è il Padre stesso che agisce e insegna, così il discepolo de-
ve essere icona del Maestro, al punto che nella sua vita e nel suo 
apostolato, sia Gesù in persona a parlare e ad agire. 

Con questa espressione, il Maestro di Galilea non propone 
solo una “via di spiritualità”: qui ci troviamo al cuore di un’auten-
tica “mistica cristiana” che in tutto il Nuovo Testamento trova la 
sua esemplare immagine di riferimento in una figura ben precisa, 
che don Alberione definirà – giustamente – il più compìto e fe-
dele interprete del Divin Maestro (DF 168): l’apostolo Paolo. La 
mistica dell’apostolo Paolo è stata uno dei soggetti più studiati 
nell’ultimo secolo (il tema venne posto al centro della teologia 
paolina in occasione di una pubblicazione del 1892) e non sono 
pochi gli autori che vedono nell’Apostolo l’immagine del disce-
polo che ha vissuto fino in fondo il messaggio del quarto vangelo. 
Nelle lettere di Paolo l’inabitazione del credente in Cristo è un 
aspetto ricorrente: il principio della comunione è l’essere in Cri-
sto di tutti i battezzati. Proprio perché in Cristo essi formano un 
unico corpo ecclesiale, in cui è Cristo stesso che opera. Proprio 
perché in Cristo il muro di separazione tra giudei e greci, tra 
schiavi e liberi, tra uomini e donne è stato abbattuto. Teniamo 
presente che tale formula (“in Cristo”) ricorre ben 83 volte nelle 
lettere di Paolo: nel resto del NT essa ricorre solo nella 1Pt che è 
comunque la più paolina delle lettere non di Paolo. A ciò do-
vremmo aggiungere le 47 ricorrenze dell’espressione en Kyrio, 
“nel Signore”. Bisognerebbe poi aggiungere le 8 ricorrenze che 
menzionano la controparte Cristo in voi. Si arriva a un totale di 
138 menzioni! Penso non ci sia bisogno di ulteriori commenti. 

Capite quindi quanto l’accostamento tra Paolo e Gesù Via, 
Verità e Vita, non sia per niente casuale o posticcio. Si tratta di 
un’unica spiritualità (che, a rigor di termini, dovrebbe essere defi-
nita “mistica”, ma qui entriamo in un campo troppo vasto per es-
sere affrontato in questa sede). Non per nulla don Alberione sot-
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tolinea: vivere Gesù Cristo, Via, Verità e Vita nello spirito di san 
Paolo (AD 93). E quando passa in rassegna le diverse spiritualità 
(Benedettina, Francescana, Ignaziana, Carmelitana…) annota: 

“…ma se poi si passa allo studio di Paolo, si trova il Discepolo 
che conosce il Maestro Divino nella sua pienezza; egli lo vive 
tutto; ne scandaglia i profondi misteri della dottrina, del cuore, 
della santità, della umanità e divinità: lo vede dottore, ostia, 
sacerdote; ci presenta il Cristo totale, come già si era definito, 
Via, Verità e Vita” (AD 159). 

Quando parla in questi termini, il Primo Maestro non sta 
facendo un collage per mettere insieme le diverse espressioni 
di una spiritualità frammentata. Sta conducendo i suoi figli al 
cuore unico della nostra esperienza di discepolato, offrendone 
l’icona più viva: Paolo. 

Gli studiosi che conoscono il nostro fondatore sono convinti 
che don Alberione rappresenti una delle figure che nel XX se-
colo hanno interiorizzato e tentato di comunicare in modo forte 
la mistica di Paolo. Del resto, esiste una “contemporaneità sto-
rica” tra Alberione e il dibattito teologico ed esegetico circa la 
mistica paolina che si snoda in gran parte tra il 1892 e il 1960. 
A ciò si aggiunge un dono carismatico di grande portata che ha 
condotto il nostro fondatore a fare del vivit in me Christus la 
chiave e il vertice di tutta la sua proposta spirituale. Lo stesso 
vocabolario da lui usato ne porta il timbro: abitare in Cristo, 
configurarsi a Cristo, conformarsi a Cristo, imitare Cristo, im-
medesimarsi in Cristo, immergersi in Cristo, incarnarsi di Cristo 
in noi, incorporarsi a Cristo, innestarsi in Cristo, modellarsi 
su Cristo, vivere in Cristo. Ma lasciamo a lui la parola: 

“Per Cristo, con Cristo e in Cristo… questa preghiera riassume 
tutta la teologia, l’ascetica e la mistica… se noi arrivassimo a 
vivere coi pensieri di Dio… se noi entrassimo nei pensieri e 
nei desideri della Trinità, noi, vivendo tali pensieri, tali deside-
ri, tali azioni, avremmo raggiunto l’apice della perfezione. E 
quale? Quello di immedesimarci coi pensieri di Dio e coi desi-
deri di Dio… Cosa abbiamo allora? Abbiamo la messa, la co-
munione e la visita, centro della vita paolina. E cioè vivere il 
Cristo secondo il mistero del Cristo spiegato da san Paolo, pre-
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sentato da san Paolo. Non solo noi uniti a Lui, ma Lui che vive 
in noi, e che domina in noi: e ti fa muovere le mani e la lingua 
e i piedi e la bocca, tutto! Perché è lui che comanda in noi, che 
fa operare, che fa pensare… Non fa bisogno di avere molta 
scienza, purché uno faccia bene la comunione, bene la messa, 
bene la Visita. E ogni tanto si unisca a Gesù Cristo nella gior-
nata… È l’unione. Vivit vero in me Christus. Così raggiungia-
mo la perfezione” (Alle Apostoline, 25 luglio 1963). 
“La gloria di Dio come fine ultimo, assoluto; la nostra santifi-
cazione come fine prossimo, verso il quale bisogna tendere in-
cessantemente; l’incorporazione a Cristo come unica via pos-
sibile per conseguire i due fini: ecco la perfezione della vita 
cristiana. In ultima analisi, tutto si riduce a vivere con una 
sempre maggior intensità e perfezione il mistero di Cristo che 
assillava san Paolo” (CISP 1412). 
“San Paolo per esprimere l’ineffabile realtà dell’incorporazione 
del cristiano alla vita divina ha coniato parole nuove, anche se 
ancora inadeguate: Siamo morti con Cristo: commortui (2Tim 
2,11); con Lui siamo stati sepolti: consepulti (Rm 6,4); con Lui 
siamo resuscitati: con resuscitati (Ef 2,6); con Lui siamo vivi-
ficati: convivificavit (Ef 2,5); affinché viviamo con lui: convi-
vemus (Rm 6,5)… Tutti gli esercizi di pietà sono mezzi per in-
corporarci con Cristo: confessione, esame di coscienza, medi-
tazione, ecc. Ma il mezzo più diretto è la vita eucaristica: Mes-
sa, Comunione, Visita al Santissimo Sacramento” (CISP 1385). 
“Le Pie Discepole hanno niente da dare al mondo? Sono sola-
mente una ripetizione di altri Istituti? Le Pie Discepole fanno 
l’adorazione. E ci sono tanti istituti che fanno l’adorazione. Al-
lora: cosa c’è di più? Le Pie discepole prestano il loro servizio 
domestico nelle case religiose. E delle suore che fanno questo 
ce ne sono tante nel mondo. Che cosa fan di più? Le Pie Disce-
pole fanno un apostolato liturgico. E vi sono altri che fanno 
l’apostolato liturgico, persino degli Ebrei che si trovano a vendere 
crocifissi e corone. Dunque c’è niente di nuovo? Eh si! C’è que-
sto innestarsi in Cristo e nella Chiesa (PD 110, 2 giugno 1958). 

Notate da queste espressioni di don Alberione che la portata 
di Gv 14,6 va molto più in là della semplice imitazione. Questo 
corrisponde non solo al pensiero del fondatore ma anche e so-
prattutto al pensiero del quarto vangelo. Lungo la trama narra-
tiva più volte Gesù ribadisce che la semplice sequela non ba-
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sta. Già traspare anche quella sfumatura eucaristica a cui una 
proposta del genere si trova legata. 

2. “Io sono la Verità”. Gesù Verità, icona della fedeltà del Padre 

Quanto detto comporta anche una rilettura della seconda 
espressione, Io sono la Verità, che alla luce dell’intero percorso 
del quarto vangelo non può essere intesa solo in senso astratto, 
come un insieme di insegnamenti razionali a cui il discepolo deve 
aderire. Gesù non è “Verità” perché quello che dice è “vero”. Sa-
rebbe troppo riduttivo. Se volessimo fare una proporzione penso 
che questo esprimerebbe il 5% (forse neppure) di quello che 
l’espressione vuole dire. Gesù è “Verità” perché la sua vita, nella 
totalità delle sue espressioni, rivela il volto fedele del Padre. 

Per cogliere la densità del termine usato da Gesù, bisogna 
ricollocarsi sullo sfondo semitico in cui esso è stato pronuncia-
to. In ebraico il termine “verità” è emeth, un sostantivo unico 
che può essere tradotto anche in un altro modo: “fedeltà”. È in 
tal senso che il quarto vangelo utilizza sovente il termine. La 
prova è presto fatta: se voi prendete le diverse ricorrenze del 
termine (sempre contestualizzandole… non accontentandovi di 
una concordanza!), noterete che colto in tale direzione il signi-
ficato delle espressioni si schiude. Del resto se si analizzano 
anche le ricorrenze del termine “credere” notate subito che il 
“credere” giovanneo non è mai l’adesione a concetti astratti, ma 
l’interiorizzazione di una modalità di vita: quella del Figlio di 
Dio. Dicendo Io sono la Verità Gesù non sta solo presentando 
delle verità in cui credere, ma una fedeltà con cui misurarsi. 

Fin dal prologo Giovanni dice: La legge fu data per mezzo di 
Mosé, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Cosa vuol dire? Mosè ha rivelato la Legge, ma la rivelazione più 
grande non l’ha data Mosé. L’ha portata Gesù, in quanto egli ha 
rivelato la Grazia di Dio e fino a che punto possa arrivare la sua 
fedeltà. Se noi ci collochiamo in questo sfondo capiamo bene 
anche perché l’evangelista Giovanni abbia associato il termine 
Via al termine Verità. Gesù è la via unica che conduce al Padre, 
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perché egli, nella sua stessa parabola di vita, permette di gustare 
fino a che punto arrivi la fedeltà di Dio, fino a che punto egli si 
chini, si spezzi per l’uomo. E quando parlerà del dono dello Spi-
rito, Gesù lo presenterà non a caso come Spirito di Verità che vi 
condurrà alla Verità tutta intera, vale a dire, Spirito che ci per-
metterà non solo di cogliere la fedeltà di Dio, ma di lasciarla tra-
sparire dalla nostra stessa vita fino in fondo… C’è quindi una 
pregnanza tutta particolare in questa espressione, in cui Gesù si 
dichiara l’icona unica (la Verità) della fedeltà di Dio. 

3. “Io sono la Vita”. Stare ai piedi del Golgota 

Anche attorno a questo termine il quarto evangelista tesse 
uno dei fili portanti di tutta la sua narrazione. La Vita si affac-
cia nel prologo come tratto principale del Verbo: In Lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini (Gv 1,4) e chiude l’epilogo 
posto al termine della narrazione, evocando un dono che non è 
più ormai solo un tratto del Verbo ma una forza messa a dispo-
sizione di tutti coloro che credono: Queste cose sono state scrit-
te perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e per-
ché credendo abbiate la vita nel suo nome (Gv 20,31). 

Tra prologo ed epilogo tutta la narrazione torna sovente su 
questo tema richiamando in continuazione che il cammino del 
discepolo conduce al Padre per avere in sé la pienezza di que-
sta vita, che non è altro che la capacità di mettere in atto la fe-
deltà del Maestro, fino in fondo. Il contesto privilegiato in cui 
è collocato l’insegnamento della Vita è sempre quello pasqua-
le. Non appena Gesù parla della vita sembra che il Golgota 
spunti sullo sfondo, nel suo duplice volto, inquietante davanti 
alla croce, misterioso davanti alla tomba vuota. Non è certo un 
caso che, dopo il prologo, il tema viene affrontato in Gv 3,14-16 
strettamente associato a quell’innalzamento del Figlio dell’Uomo 
presentato come una tappa obbligata: bisogna che il Figlio del-
l’Uomo sia innalzato perché chiunque crede in lui abbia la vita. 
In questo modo il punto in cui avviene il passaggio annunciato 
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dal prologo è subito chiarito: il punto è il Golgota. Il Maestro 
di Galilea tenterà in tutti i modi di far passare questa coscienza 
nei suoi discepoli ma l’interiorizzazione si presenta alquanto 
faticosa. 

Il momento più critico, che costituisce anche la pagina per 
eccellenza dedicata a questo aspetto teologico del quarto van-
gelo è la pagina di Gv 6. In un solo capitolo – o meglio – nella 
sua sola seconda metà, il termine Vita ricorre per ben 12 volte. 
L’insegnamento di Gesù se da un lato chiarisce definitivamen-
te i termini della questione, dall’altro costituisce anche la gran-
de pietra di scandalo che porta molti di coloro che avevano 
aderito a lui a tirarsi indietro. Perché? Perché la sequela viene 
presentata nella prospettiva non di una semplice imitazione del 
Maestro, non in una semplice interiorizzazione della sua Paro-
la, ma nella chiave di un coinvolgimento totale, e le espressioni 
che dicono tale coinvolgimento sono forti. Il discepolo deve vi-
vere su di sé il mistero di quel pane che si spezza, di quella car-
ne che viene masticata, triturata; deve essere vino che si versa, 
sangue che si lascia bere. Qui l’immagine dell’innalzamento 
menzionata in Gv 3,14-16 si carica davvero del mistero del 
Golgota. Questa è la Vita che i discepoli devono avere in lo-
ro… e umanamente, tutto questo risulta semplicemente assur-
do. O noi abitiamo in Lui, interiorizzando fino in fondo la sua 
fedeltà al Padre e la fedeltà del Padre verso di noi, o tale passo 
è impossibile. Veramente questo linguaggio è duro. 

Il tema ritornerà di nuovo con una certa insistenza in Gv 10, 
sullo sfondo di un’altra immagine: quella del Pastore delle Peco-
re. Ma ancora una volta è lo sfondo del Golgota che si innalza 
all’orizzonte, quando, facendo la differenza tra il Pastore e il 
Mercenario, Gesù dice a chiare lettere che il Pastore autentico è 
colui che offre, depone la vita per le pecore. Giovanni usa qui un 
verbo molto significativo, lo stesso che viene utilizzato nel conte-
sto della lavanda dei piedi per indicare la deposizione delle vesti: 
tithemi, deporre. Il Buon Pastore depone la vita per le pecore. 
L’immagine mi sembra ancora una volta molto chiara. 
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Conclusione 
L’irruzione della vita come vertice di un lungo percorso 

La domanda di Tommaso e la risposta di Gesù, che abbiamo 
ripercorso in queste righe, non sono un passaggio tra tanti del 
quarto vangelo, ma costituiscono il punto sommo dell’insegna-
mento riservato ai discepoli. Gv 14,6 costituisce infatti l’ultima 
menzione del termine “vita” rivolta ai discepoli. Ritroveremo il 
sostantivo ancora due volte sulle labbra di Gesù, ma nel conte-
sto della grande preghiera di Gv 17 in cui Cristo chiede effetti-
vamente al Padre che il grande obiettivo del prologo si attualizzi 
per i suoi discepoli.  

In Gv 14,6 giunge a compimento una delle trame narrative 
portanti dell’intero vangelo. Del resto il contesto stesso dell’in-
segnamento è molto espressivo: Gesù ha appena lavato i piedi 
ai suoi discepoli, ha appena intinto il boccone della comunione 
con Giuda, ha appena lasciato in eredità il comandamento del-
l’amore con tutta la disarmante forza di quel “come” che i di-
scepoli dovrebbero pian piano far loro. Il significato del sostan-
tivo “vita” è celato dietro ognuno di questi gesti: dietro quel 
deporre le vesti facendosi servo, dietro quel pane offerto a chi 
lo sta tradendo, dietro la misura (senza misura) di quel come che 
Gesù sta vivendo su di sé. 

Spero sia chiaro da queste poche righe che abbracciare la 
spiritualità di Gesù Maestro significa entrare in un dinamismo 
segnato dall’irruzione della vita: Vita da accogliere, Vita da 
trasmettere. 
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MARIA E LA LEADERSHIP 
di Fiorella Santucci, imsa 

 
 
 

Premessa 

Tra le caratteristiche buone della nostra epoca, si è eviden-
ziata la capacità di riconoscere alla donna qualità di intelligenza, 
iniziativa, intuito, unite a spirito pratico, generosità e forte dispo-
nibilità al sacrificio. Tali virtù, formate in realtà nel genio fem-
minile fin dalla sua creazione, sono basilari per fondare e soste-
nere buone relazioni e per educare in modo saggio ed equilibrato 
i piccoli. Ciò può avvenire, però, soltanto se queste si vivono in 
spirito di servizio e non di potere e, soprattutto, se si mantiene 
aperto l’orecchio in ascolto costante, da una parte dell’unico Mae-
stro capace di insegnare vera sapienza e conoscenza e, dall’altra, 
dei bisogni di tutti quelli per i quali siamo chiamati ad essere 
esempio e guida. È necessario ricordare che si può essere buoni 
maestri solo se si è stati e si continua ad essere buoni discepoli. 

Il cammino di fede di Maria 

L’annunciazione 

Maria è la donna, discepola eccellente, capace di concretiz-
zare in pienezza la scuola del Figlio che ha posto nelle Beatitudi-
ni i pilastri del suo insegnamento. Nell’annunciazione, con il suo 
fiat incondizionato a Dio, ella realizza ciò che il Figlio insegnerà 
trent’anni dopo la sua nascita: «Colui che vorrà diventare grande 
tra voi, si farà vostro servo e chi vorrà essere il primo tra voi, si 
farà vostro schiavo» (Mt 20, 26-27). Non era sua aspirazione es-
sere considerata grande: unico suo desiderio era soltanto magni-
ficare il Signore, comprendendo e adempiendo la sua volontà. 
Così la invoca San Bernardo: «Tu non hai avuto un comando, 
ma l’unzione divina che su tutto ti istruiva e la divina Parola, vi-
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va ed efficace che si è fatta tuo Maestro prima di farsi tuo Figlio 
e che ti guidava nella comprensione prima di rivestirsi della tua 
carne»1. E di lei scrive il nostro Fondatore: «Maria accettò; al-
trimenti noi saremmo senza il Redentore, il Messia. Ella ebbe 
pietà dell’umanità tutta immersa in tanti errori, in tanti peccati, in 
tanti vizi, in tante idolatrie. Maria, illuminata da Dio, rispose: 
“Fiat mihi secundum verbum tuum”»2. «Maria è la benedetta, è 
la preferita, è la donna forte, è la donna che darà Gesù al mondo, 
è la donna che ci accompagnerà nella vita per farci santi»3, di-
chiarandosi serva di Dio. «Che cosa vuol dire essere serva di 
Dio? Vuol dire fare la sua volontà. E chi compirà la sua volontà 
sarà “servo buono e fedele”. Buono, vuol dire che ascolta, fedele, 
che ascolta sempre, per tutta la vita, […] tutta solo e perfetta-
mente la sua volontà»4. 

I rapporti con la famiglia e con Giuseppe 

Il suo “sì”, fatto solo di fede e di obbedienza, ha influito in 
modo determinante sulle relazioni con la famiglia, con Giuseppe, 
con i suoi parenti, orientandone scelte e comportamenti. Maria sa 
di essere niente e proprio per questo è certa che Dio, in lei, può 
tutto. Non conosce incertezze, non si lascia scoraggiare da dubbi 
e difficoltà, ma continua a gestire i suoi rapporti con gli altri sen-
za animosità, senza discutere quello che non può capire, ma tutto 
raccoglie e conserva nel suo cuore. È immaginabile che uno dei 
compiti più difficili dopo l’incontro con l’angelo, sia stato quello 
di comunicare a Giuseppe la notizia. Se «Maria viveva sulla terra 
una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavo-
ro»5, non è assurdo pensare che potesse essere anche lei una don-
na innamorata, che portava nel cuore il progetto di una famiglia 
“normale” da condividere con il futuro sposo, pur con lo sguardo 

                                                 
1 Bernardo di Chiaravalle, Lodi alla Vergine Madre, Ed. San Paolo, 2015, p. 82. 
2 G. Alberione, Meditazioni per consacrate secolari, Ed. Paoline, 1976, p. 182. 
3 Cfr. ibidem, p. 181. 
4 Ibidem, p. 325. 
5 AA, § 4. 
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costantemente rivolto a Dio. «Le compagne non riuscivano a 
spiegarsi come facesse a comporre i suoi rapimenti in Dio e la 
sua passione per una creatura»6. Sta proprio in questo perfetto 
equilibrio interiore, corredato dalla limpidezza del suo amore, il 
segreto di come seppe rivelare a Giuseppe l’incomprensibile mi-
stero che si stava realizzando in lei, riuscendo ad avviare, incon-
sapevolmente, gli episodi che conosciamo: l’intervento divino e 
le conseguenti scelte dello «sposo vergine, custode e difensore 
della verginità perpetua [di Maria]; aiuto scambievole a compie-
re la provvidenziale e rispettiva vocazione: Madre di Dio, Padre 
putativo di Gesù. […] Le due vite si sono fuse in un’unica inten-
zione, in un unico impegno, in un’unica missione: glorificare as-
sieme meglio il Signore; darsi la mano per crescere nella perfe-
zione; accompagnare il Figlio di Dio incarnato nella sua missio-
ne. La loro unione significò un rinnovato fervore ed una garanzia 
più sicura nel compiere l’altissima volontà di Dio sopra di loro»7. 

La visitazione 

La narrazione evangelica non ci permette di capire con chia-
rezza se la spedita partenza per Ain-Karim, residenza della cugi-
na Elisabetta, a 150 km da Nazareth, preceda o segua la consa-
pevolezza di Giuseppe sullo stato di gravidanza di Maria. È co-
munque poco probabile che ella sia partita senza prima avergli 
parlato: come giustificare questa sua decisione improvvisa? Non 
è pensabile che abbia accampato scuse o raccontato una cosa per 
un’altra: un cuore puro ed una mente limpida guidati dall’amore, 
non conoscono altro se non la semplicità della verità. Piuttosto si 
può credere che Maria abbia voluto lasciare al fidanzato il tempo 
di riflettere, di pregare e poi prendere delle decisioni che lei 
avrebbe comunque accettato, perché in esse avrebbe visto solo la 
volontà di Dio. «Amare, voce del verbo morire, significa decen-
trarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite 
                                                 
6 T. Bello, Maria, donna dei nostri giorni, Ed. San Paolo, 1993, p. 23. 
7 G. Alberione, Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, Ed. San Paolo, 2008, 
 p. 366. 
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del silenzio. Soffrire per far cadere le squame dell’egoismo. To-
gliersi di mezzo quando si rischia di compromettere la pace di una 
casa. Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il suo destino. E 
scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione»8. 

Nel frattempo, lei va a condividere la sua grande gioia con 
l’unica persona che può comprenderla davvero, perché portatrice 
di un mistero simile al suo. «Bella opera di carità compì la SS. 
Vergine verso la parente: andò frettolosamente, portò tante be-
nedizioni in quella casa, vi si fermò per prestarvi umili e affet-
tuosi servizi. Là sciolse a Dio il canto dell’umiltà e della ricono-
scenza: il Magnificat. In Maria la carità raggiunge un altissimo 
grado. Ella era destinata a portare Gesù agli uomini: questo è il 
suo grande dono; e prima lo fa a quella casa»9. E questo è il com-
pito di ciascuna di noi in ogni ambiente, in ogni situazione, qua-
lunque sia il ruolo che rivestiamo.  

Elisabetta l’accoglie con rispetto e venerazione, malgrado 
Maria sia più giovane di lei. Maria trasferisce immediatamente la 
lode a Dio, riconosce di non avere meriti: tutta la magnificenza 
va a Dio solo. E per questo si mette a servizio, non accampa di-
ritti di ospite speciale, ma pur trovandosi nella delicata situazione 
di una donna nel primo periodo della gravidanza, accompagna 
per tre mesi la normale quotidianità di una famiglia che si trova 
in una situazione particolare. Non reclama attenzioni per sé, piut-
tosto tutta la sua premura è per l’anziana cugina incinta e i suoi 
familiari. Si allontanerà solo quando comprenderà che non 
avranno più bisogno di lei. 

La presentazione di Gesù al Tempio 

Spesso chi è responsabile di altre persone, sia pure tempora-
neamente, crede di avere il diritto di non essere obbligato a ri-
spettare alcune regole che invece impone ai sottoposti. Maria, 
che godeva del privilegio di essere la Madre di Dio, non avrebbe 
avuto alcun obbligo nei confronti della legge mosaica né per 
                                                 
8 T. Bello, op. cit., p. 25. 
9 G. Alberione, BM, p. 368. 
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quanto riguarda la sua purificazione, né la consacrazione di Gesù 
al Signore per il suo riscatto con l’offerta legale. Tuttavia obbe-
disce e porta Gesù al Tempio. Gesù è l’eterno Sacerdote e «Ma-
ria è la Madre del grande Sacerdote. Ella preparava l’ostia e il 
Pontefice per il gran giorno del sacrificio sul Calvario. L’offerta 
compiuta al Tempio precedeva, ricordava, preparava alla secon-
da. Da Maria impariamo il rispetto, l’amore, la cooperazione al 
Sacerdozio»10. Secondo le profezie (cfr. Lc 2,35), la Redenzione 
operata dal Signore si sarebbe realizzata con le atroci sofferenze 
della sua passione e morte, per arrivare alla gloria della risurre-
zione. Maria ascolta in silenzio e medita nel suo cuore la profezia 
di Simeone. «Chi vuole rassomigliare a Maria condivida, come 
lei, le pene di Gesù. Non vi è amore senza dolore. Non vi è san-
tità senza mortificazione. Non vi è redenzione senza sangue»11. 

La fuga in Egitto 

Il lungo e avventuroso viaggio tra i monti della Giudea per 
visitare Elisabetta, in realtà è solo il primo di una serie di pel-
legrinaggi che sembrano simboleggiare «tutta la fatica di un 
esigente itinerario spirituale»12. Ben presto, la presenza in fa-
miglia del bambino Dio si rivela tutt’altro che una garanzia di 
sicurezza e di tranquillità. E quando Giuseppe è costretto, nel 
cuore della notte, a svegliare la giovane sposa per fuggire dalla 
follia di Erode, è certo che un fremito abbia attraversato il cuo-
re di Maria, ma nulla fa pensare che questo si sia trasformato 
in angosciosa paura. La Madre di Dio, per salvare suo Figlio, è 
costretta a tornare nella terra della strage dei primogeniti avve-
nuta secoli dietro. Alla prepotenza e all’arroganza del faraone, 
fa ora eco l’arroganza e la prepotenza di Erode «che ancora op-
prime e perseguita l’innocenza»13. Maria è ora la sposa che, 
mettendo da parte ogni ripugnanza e amarezza per l’incertezza 

                                                 
10 Ibidem, p. 374. 
11 Ibidem, p. 376. 
12 T. Bello, op. cit. p. 72. 
13 G. Alberione, BM, p. 377. 
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di un viaggio non voluto e l’abbandono della propria casa, so-
stiene con fortezza lo sposo. Di fronte al pericolo e alla fatica 
non si deprime, non si lamenta perché è certa che Dio «è Padre 
buono anche quando affligge; guida invisibilmente anche se le 
tenebre sono fitte; è vicino anche se non si vede e non si sente; 
sostiene anche se pare di averci abbandonati»14. La sua fede e 
l’umiltà mantengono la serenità in famiglia durante uno dei 
suoi momenti più difficili. 

La perdita di Gesù al Tempio 

Quando poi Gesù compie 12 anni, i genitori lo conducono al 
Tempio per le feste pasquali e per il rito della “bar-mizvah” con il 
quale i bambini venivano ammessi al popolo di Dio e dichiarati 
adulti. La sua scomparsa, che mette in ragionevole ansia i genitori, 
dà a Maria un’altra lezione di vita per farle comprendere che quel 
figlio non le appartiene. Lei ha solo il compito di proteggerlo, 
nutrirlo, educarlo, custodirlo e accompagnarlo nella sua missione 
sulla Terra, ma non può trattenerlo per sé. Di nuovo il silenzio e 
la meditazione sono suoi compagni di viaggio. «Ecco il Maestro! 
Ecco la docilissima discepola! Le parole [di Gesù] rivelano la 
sapienza e lo zelo del Maestro, il modo di accettarle e di meditar-
le mostrano Maria come la prima e più perfetta uditrice, scolara, 
discepola. Gesù nemmeno nella vita pubblica fu così ascoltato e 
così docilmente seguito, né trovò mai discepola più degna»15. 

Le nozze di Cana 

La festa di nozze a Cana, a cui sono invitati Gesù e Maria, 
finirebbe in serio imbarazzo per gli sposi, se non fosse lei ad ac-
corgersi della situazione di disagio che si sta creando. Si rivolge 
al Figlio con uno stile originale: non dà ordini, non avanza prete-
se e non supplica neanche, semplicemente presenta un problema: 
«“Non hanno più vino”. E sembrava che Gesù non volesse ascol-
tarla. Ma ella, sicura che il Figlio la ascoltava, disse ai servitori: 
                                                 
14 Ibidem, p. 377. 
15 Ibidem, p. 381. 
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“Fate quello che vi dirà”. Così Maria ha come una specie di co-
mando sul cuore del Figlio. Madre potente! Virgo potens!»16. 

Maria durante la vita pubblica di Gesù 

Accompagnando Gesù nel suo ministero, non rivendica i 
suoi diritti di madre, ma nel silenzio e nel nascondimento, si fa 
discepola tra i discepoli, imparando una forma di magistero e di 
autorevolezza che non impone, non umilia, non alza toni di rim-
provero, ma piuttosto ascolta, esorta, incoraggia, consola: «Se la 
gente che sentiva Gesù, voleva conoscere come si faceva a met-
tere in pratica le sue parole, guardava Maria, che era a capo delle 
pie discepole che seguivano Gesù ed era la più umile, la più do-
cile, la più caritatevole, la più obbediente, l’anima più fedele a 
Dio, l’anima più amante di Dio. Quindi di esempio, maestra di 
virtù»17 e maestra nel cammino di fede che toccherà il suo mas-
simo grado sotto la croce: quando tutto sembra una clamorosa 
sconfitta, Maria rimane salda nella sua fede tenace ed incrollabi-
le. Raccoglie l’ultimo desiderio del Figlio: quello di essere ma-
dre di tutti gli uomini. 

Maria e gli Apostoli 

Dopo la risurrezione e l’ascensione di Gesù al cielo, non ab-
bandona più gli Apostoli, ma li segue al cenacolo dove attende 
con essi la discesa dello Spirito Santo. Questi, in un primo tempo 
smarriti e sgomenti, trovano in lei «una madre affettuosa, 
un’autorevole Maestra e una venerata Regina»18, il centro spiri-
tuale della nuova comunità dei credenti nata dalla Pentecoste. El-
la prega con loro, li sostiene, li incoraggia alla fedeltà e alla per-
severanza nella preghiera, alla predicazione dei primi tempi19. 
«Sebbene gli Apostoli avessero ricevuto lo Spirito Santo, era an-
                                                 
16 G. Alberione, Meditazioni per consacrate secolari II, IMSA, 2013, p. 29. 
17 Ibidem, p. 30. 
18 G. Roatta, Mariologia, Ed. San Paolo, 2009, n 169 p. 87. 
19 Cfr. MCS II, op. cit., p. 33; RdA n 278. 
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cora necessario l’insegnamento di Maria, come chiarimento ed 
espressione dello Spirito Santo, per meglio capire e per aggiun-
gere quanto mancava»20. 

Per essi è maestra del Vangelo. «Senza dubbio Maria istruì 
San Luca sui fatti dell’infanzia di Gesù: l’Incarnazione, la Nasci-
ta, la fuga in Egitto. Nessuno li conosceva come Maria»21. 

L’assunzione 

Dopo la sua assunzione in cielo, continua ad avere «nella 
Chiesa il compito della protezione di tutti i sacerdoti, di tutti gli 
apostoli e di tutti gli apostolati, sì»22. Suscita ogni genere di apo-
stoli: apostoli delle opere e della parola, dell’esempio e della 
penna, della carità e della verità. Tutti i tempi, tutte le necessità 
corporali e spirituali devono avere i loro apostoli; Maria ha avuto 
da Dio l’altissima missione di chiamare e formare gli apostoli di 
tutti i tempi e per ogni campo23. Ma tutto fece ad imitazione di 
Gesù, il quale «pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza 
dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5, 8-9). 

Conclusione 

Maria ha percorso in tutta la sua vita la via della perfezione, 
diventando forma e modello unico, realizzazione piena del pro-
getto di Dio. Se vogliamo davvero anche noi camminare sulla 
stessa via per portare a compimento la nostra vocazione, nei mo-
di e negli ambienti in cui siamo chiamate a farlo, soprattutto se 
abbiamo compiti di responsabilità e di guida, dobbiamo avere lo 
sguardo fisso su Maria. 

Dio ha creato questa piccola, fragile donna per dimostrare 

                                                 
20 RdA n 152, 153. 
21 RdA n 151. 
22 MCS II, op. cit., p. 33. 
23 Cfr. G. Roatta, Mariologia, op. cit., n 163 p. 85. 
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che nell’umiltà, nella fede e nell’abbandono totale a Lui, tutto ciò 
che si ritiene inimmaginabile diventa possibile. Se Maria avesse 
fallito nel suo compito, nessuna strada sarebbe stata praticabile 
per far tornare l’uomo al suo Creatore. 

Per questo, quando è necessario fare delle scelte importanti, 
guardiamo a Maria, modello di ascolto, maestra di meditazione e 
riflessione. 

Quando dobbiamo consigliare, sostenere, suggerire compor-
tamenti, impariamo da lei l’essenzialità della parola, la fermezza 
nella verità, la delicata sensibilità e attenzione alle necessità del-
l’altro. 

Se ci troviamo a dover gestire incomprensioni, risentimenti, 
asperità di caratteri, osserviamo ed amiamo la sua mitezza, la 
dolcezza, l’affabilità. 

Se ci imbattiamo in situazioni di rivalsa, di contrasto, di ten-
sione, lei ci insegna ad essere equilibrate nelle relazioni, opera-
trici di pace, esempi di perdono. 

Dall’estasi di una inalterabile contemplazione, vissuta anche 
durante le attività quotidiane, la Vergine Madre ci insegna anco-
ra a diventare docili di carattere, solide nella fede, forti nella sof-
ferenza, operose nella carità: «Sempre ed ovunque, anche per 
strada, l’anima è unita al suo Gesù; si avvede delle persone e del-
le cose che incontra, ma non per distrarsi; il suo sguardo è fisso 
nella Trinità, come gli angeli che cercano sempre il volto del loro 
Dio. Questa persona che vive così unita a Dio sente il Magnificat 
venirle spontaneo sulle labbra e loda il Signore per tutto quello 
che le avviene, di bene o di male, d’occupazioni, indisposizioni, 
difficoltà, piccole croci»24. 

Solo se riusciremo a trasformare la nostra vita in un inces-
sante Magnificat, l’«estasi dell’umiltà di Maria» (J.B. Bossuet), 
potremo sempre e ovunque portare Gesù. 

                                                 
24 IA II, A, 25, in Giovanni Roatta, Mariologia, op. cit., n 303 p. 132. 
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“GOVERNARE 
È UN LARGO ESERCIZIO DI CARITÀ” 

Il servizio dell’autorità nell’esempio 
e nell’insegnamento del beato Alberione 

di Don Guido Gandolfo, ssp 

 
 
 

È attuale una riflessione sull’autorità? È utile? È forse anche 
necessaria? 

Almeno ai due primi interrogativi la risposta potrebbe essere 
affermativa. Attuale certamente, perché è risaputo che uno dei 
problemi più forti nella vita religiosa è proprio il rapporto dei 
consacrati con l’autorità. Di conseguenza la riflessione diventa 
pure utile. E per qualche persona anche necessaria: chi non cono-
sce quella strana idiosincrasia di cui soffrono alcuni individui nei 
confronti di fratelli/sorelle che sono in autorità, per il solo fatto 
che sono costituiti in autorità? 

Come si vede, utilizziamo il termine autorità piuttosto che quel-
lo di “leadership”. I due termini sono usati molto spesso indifferen-
temente. Se noi preferiamo parlare di autorità è soprattutto per il 
fatto che la sua radice etimologica è già di per sé molto eloquen-
te. Il termine autorità, infatti, viene dal latino auctoritas, derivato 
dal verbo augére, che significa accrescere, far crescere. 

Due premesse.  

1. Autorità - autorevolezza 

È imprescindibile che l’autorità sia coniugata con l’autorevo-
lezza. Un binomio del tutto necessario. Prendo a prestito, per que-
sto aspetto, alcuni spunti tratti da: Lezioni di Leadership, di Robin 
Sharma: 

«C’è una bella differenza tra autorità e autorevolezza. 
L’autorità è corrispondente al potere del grado all’interno 

dell’organizzazione mentre invece l’autorevolezza è data da ciò 
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che gli altri riconoscono in noi. Mentre la prima è più legata ad 
uno stile direttivo, la seconda si associa ad uno stile partecipativo. 

In azienda c’è ancora chi è convinto che sia necessario tenere 
un comportamento autoritario, quello del “si fa così e basta”, seb-
bene uno stile di leadership più aperto si riveli di gran lunga la 
soluzione migliore per la gestione di un’azienda di successo. An-
che se lo stile autoritario è in alcuni casi utile per uscire da situa-
zioni di emergenza nelle quali ci si deve muovere molto veloce-
mente o si devono dare delle energiche sterzate al sistema, il pro-
trarsi nel tempo di tale stile non può che essere dannoso e delete-
rio per l’azienda… 

Essere leader significa ispirare e influenzare, avere una visione 
chiara di dove si vuole andare e saperla trasmettere ai collaboratori. 
Leadership significa liberare il talento delle persone, condividere 
con loro i propri obiettivi e renderli stimolanti e appaganti. 

La leadership si impara, si coltiva partendo dall’umiltà. Non 
importa quali titoli siano scritti nei biglietti da visita, la gente non 
ci valuterà certo per quello, ma per cosa sapremo dare a livello di 
motivazione e spirito di squadra. È fondamentale essere presenti e 
attenti alla situazione attuale ma sempre orientati al futuro. I capi 
devono guidare le attività in azienda, curarsi di un continuo mi-
glioramento dei processi, della qualità, dello sviluppo dei progetti 
futuri e soprattutto del mettere nelle migliori condizioni ambien-
tali ed emotive i propri collaboratori. Devono assumersi la re-
sponsabilità di tutti gli errori e riconoscere costantemente i meriti 
dell’operato altrui… 

Ricorda questo: se i tuoi dipendenti non sono onesti con te è 
perché non hai dato loro ragione di esserlo, se non hanno fatto lo-
ro la tua visione è perché non hanno sottoscritto la tua leadership 
e se non sono appassionati per il loro lavoro è perché non hai dato 
loro ragioni sufficienti per esserlo. Prenditi a cuore la loro situa-
zione: quando capiranno che ti interessi di loro, inizieranno a se-
guirti e ti daranno più di quanto dai loro. 

I leader si preoccupano molto più di fare che di apparire e 
tengono conto degli interessi di tutti. Affinché i collaboratori sia-
no dediti all’attività che svolgono e alla visone aziendale è neces-
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sario rendere stimolante il loro lavoro. Le persone devono sentirsi 
bene nel loro posto di lavoro, perché solo chi sta bene può dare 
buoni risultati. Il leader innalza il valore dei suoi collaboratori, se 
non è così non è un leader. Il leader è per i collaboratori un modello 
da emulare: se manchi di fiducia gli altri mancheranno di fiducia 
in te, se sarai disonesto gli altri lo saranno con te. 

Stai attento ai tuoi comportamenti. Quando sei maleducato 
con qualcuno gli dai la libertà di esserlo con altri; se non sei one-
sto dai agli altri la libertà di non esserlo; se arrivi in ritardo alle 
riunioni le persone comprenderanno che la puntualità non è im-
portante. Il segreto per essere un buon leader e avere buoni rap-
porti con i collaboratori è questo: mantieni le promesse, ascolta 
attivamente, sii compassionevole, di’ sempre la verità. Se credi di 
non poter fare questo, chiediti perché gli altri dovrebbero farlo 
con te». 

2. Una semplice coincidenza? 

Nell’aprile 2015 si è svolta in Roma la 62ª Assemblea Naziona-
le dell’USMI. Quale il tema? “L’arte del passaggio. Autorità come 
servizio pasquale”. 

Tra i diversi contributi, molto coinvolgenti, mi ha colpito la 
magistrale relazione di Sabino Chialà, monaco di Bose. Ritengo 
utile riportarne le linee essenziali. 

Le due dimensioni dell’esercizio dell’autorità 

L’esercizio dell’autorità s’indirizza necessariamente in due di-
rezioni che ne definiscono le due dimensioni o forme: da una parte 
la cura della comunità nel suo insieme, con i suoi risvolti anche 
pratici relativi alla vita concreta; e dall’altra l’accompagnamento 
personale dei singoli fratelli o sorelle, affidati all’autorità. 

Il governo della comunità. Una prima dimensione dell’esercizio 
dell’autorità è dunque il governo della comunità nel suo insieme, 
che consiste nel prendersi cura della vita comune, degli strumenti 
necessari alla sua compaginazione e di tutto quello che la può ali-
mentare... Si tratterà di vegliare sui momenti e gli strumenti che 
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possono edificare la comunione tra i membri di una comunità: la 
preghiera comune, la formazione, i pasti presi insieme, gli incon-
tri di vario genere. 

L’accompagnamento dei singoli. Accanto alla funzione di go-
verno, vi è, come dimensione ugualmente importante che incombe 
su chi esercita l’autorità, l’accompagnamento dei singoli fratelli o 
sorelle, considerati nella loro individualità e nella particolarità del 
loro cammino di fede, che precede il servizio che rendono o do-
vrebbero rendere ed è più importante di quest’ultimo... A chi eser-
cita un ministero di autorità nelle comunità sono affidate innanzi-
tutto delle persone e non degli strumenti da impiegare in opere 
specifiche. I fratelli e le sorelle, con i loro cammini, devono dun-
que essere la sua prima preoccupazione. Secondo una tradizione 
ininterrotta, chi presiede una comunità ha da esercitare un ruolo di 
paternità-maternità spirituale, che fa parte integrante del servizio di 
autorità. Un ministero, certo, non esente da rischi, ma necessario. 

Tra le “modalità” e gli “strumenti”: 

Una vita condivisa. Ciò di cui innanzitutto l’autorità dispone 
nel suo ministero è il segno della propria vita, che si esprime attra-
verso una condivisione reale dell’esperienza comunitaria. Il primo 
strumento a sua disposizione risiede proprio in quel suo stare in 
mezzo agli altri, in un coinvolgimento concreto nell’esistenza di co-
loro che è chiamato a guidare. 

Un occhio attento: la vigilanza. Chi presiede necessita di un 
occhio vigile, attento alle persone e alle situazioni che si profilano in 
comunità, necessita cioè di quella capacità di discernimento di cui 
spesso si parla, che è certo dono dello Spirito Santo, ma che è an-
che acquisizione, frutto di esercizio e di confronto con la Parola 
di Dio e con chi ha più esperienza. Essere “occhio” non significa 
curiosare e spiare, ma esercitare un ministero di vigilanza, di at-
tenzione, di capacità di discernimento, rivolto sia al passato (consi-
derare ciò che è stato fatto), sia al futuro (guardare a ciò che si dovrà 
fare); significa considerare il cammino percorso e interrogarsi su 
quello che si prospetta, cercando di interpretarlo. Quanto al pre-
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sente, più che preoccuparsi di indagare su ciò che il fratello o la 
sorella fa, chi presiede dovrebbe preoccuparsi di ciò che quel fra-
tello o sorella sta vivendo.  

Un orecchio teso: l’ascolto. Un altro strumento specifico a di-
sposizione dell’autorità è l’ascolto. Chi presiede una comunità non 
può prescindere da ciò, e dunque necessita di tempo e pazienza. 
Tempo per ascoltare l’altro in quello che ha realmente da dire, 
anche se poco o deludente o ripetitivo; pazienza, perché a volte 
egli sa già (perché gli è stato più volte ripetuto), o crede di sapere, 
qual è il pensiero dell’altro, e tuttavia deve riascoltarlo. 

Una parola sapiente: l’insegnamento e la correzione.Terzo 
strumento specifico, dopo l’occhio e l’orecchio, è l’uso della parola: 
la funzione dell’insegnamento, che si esprime nella doppia forma 
dell’istruzione e della correzione. Chi presiede deve anche eserci-
tare, quale parte integrante del proprio ministero, un servizio di 
parola… Un’autorità che intervenisse solo con atti amministrativi 
e giuridici, e mai con un insegnamento spirituale, offerto sia pub-
blicamente alla comunità riunita sia personalmente negli incontri 
con fratelli o sorelle, non sarebbe un’autorità religiosa, ma mon-
dana. Non si tratta di essere teologi, né di atteggiarsi a guru, ma 
di essere donne e uomini di fede, che condividono la propria reale 
esperienza di assiduità con la Scrittura, con la vita sacramentale e 
con la grande tradizione della vita religiosa. Una seconda forma 
di esercizio della parola, accanto all’insegnamento, è quella della 
correzione fraterna, altro ambito relazionale delicato e complesso, 
al quale semplicemente accenno. Anche qui, come si può immagi-
nare, le possibili derive sono varie: dall’omissione di correzione, a 
un interventismo esasperato ed esasperante, passando per quello 
che possiamo chiamare la non-evangelicità delle ragioni della cor-
rezione. 

La disponibilità a “portare”. Ultimo punto su cui vorrei atti-
rare l’attenzione è ciò che chiamerei disponibilità a “portare” che, 
come il primo, consiste in un atteggiamento più che in un preciso 
strumento: portare l’altro e il suo peso. Portarlo nella preghiera, o 
semplicemente farsi carico di ciò che sembra non avere soluzio-
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ne, compreso anche il fardello della propria incapacità ad essere 
per lui motivo di sollievo. La prima applicazione di tale atteg-
giamento s’invera nella preghiera: chi ha la responsabilità di fra-
telli o sorelle si assume il compito di ricordarli al Signore nella 
preghiera, soprattutto coloro con i quali il rapporto risulta più dif-
ficile. Chi presiede è chiamato a portare pesi che si esprimono in 
vario modo: il peso della fragilità dell’altro, senza drammatizza-
re; il peso dell’incomprensione e della mancanza di obbedienza, 
senza per questo venir meno alla propria responsabilità; il peso 
della propria inadeguatezza, senza disperare. 

Finalità perseguite dall’autorità: 

Educare alla libertà. Lo ha ricordato papa Francesco nella 
Lettera apostolica con cui ha inaugurato l’anno della vita consa-
crata: “Non si tratta di fare dell’archeologia o di coltivare inutili 
nostalgie, quanto piuttosto di ripercorrere il cammino delle gene-
razioni passate per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idea-
lità, i progetti, i valori che le hanno mosse, a iniziare dai Fondato-
ri, dalle Fondatrici e dalle prime comunità”. 

Essere strumento di comunione. L’autorità esiste anche per 
farsi mediatrice tra le varie anime, senza mai schierarsi in modo 
parziale e fazioso. Deve favorire il dialogo tra gli orientamenti, 
esercitando un vero servizio “ecumenico” che spinge ciascuno ad 
andare in profondità, fino a raggiungere quell’unico punto da tutti 
condiviso, che è la comune vocazione. 

Aprire orizzonti di speranza. Deve farsi stimolo a pensare, 
provocando gli altri a non chiudere gli occhi dinanzi alla realtà 
che muta, illustrando le conseguenze cui tale atteggiamento in-
durrebbe. La sua creatività deve nascere dal coraggio di guardare 
al mondo e alle sue esigenze, più che ai bisogni e alle ansie della 
comunità o della congregazione; sarà allora una creatività a im-
magine di quella di Gesù che spesso, ci dicono i vangeli, agisce 
perché vede le folle affamate, i malati, gli indemoniati: questa vi-
sione di un bisogno è ciò che genera il suo dinamismo. 



   39 

I.  ALBERIONE: 
UOMO, SACERDOTE, FONDATORE “AUTOREVOLE” 

È affermazione comune, nell’ascoltare le testimonianze dei pri-
mi discepoli del Fondatore, che don Alberione ha esercitato sui gio-
vani che lo hanno seguito un potere di persuasione molto forte. Tutti 
sono concordi nell’affermare che egli possedeva le caratteristiche 
dell’autentico leader: “profonda conoscenza degli uomini e delle si-
tuazioni, perfetto equilibrio tra pensiero e vita, coraggio per affronta-
re i rischi e criterio per valutare le persone; ma innanzitutto aveva 
quel tocco carismatico proprio dei capi nati, che contagia quanti gli 
si avvicinano; una forte pedagogia, insomma, che sapeva coinvolge-
re i primi seguaci nei futuri progetti di Dio, dando loro la massima fi-
ducia. E allora la gioventù rispondeva con generosità e creatività”25. 

Potremmo domandarci: questo quadro, così positivo e lusin-
ghiero, risponde a verità? Era davvero così don Alberione? Non re-
sta che interrogare i suoi primi figli e figlie, i quali e le quali sono 
però passati tutti all’eternità… ma non prima di averci lasciato te-
stimonianze preziosissime. Per quanto concerne questo aspetto di-
sponiamo di una documentazione quanto mai ricca. Già il compian-
to don Giovanni Roatta a suo tempo raccolse in proposito numerose 
testimonianze, pubblicate sul bollettino ciclostilato del Centro di 
Spiritualità “In novità di vita”. Pur senza cadere in espressioni ec-
cessivamente elogiative – anzi, a volte non nascondendo qualche 
sottolineatura critica – la totalità degli intervistati evidenziò nel 
Primo Maestro doti non comuni di autorevolezza, di discernimento 
e di decisione, non disgiunte da quel forte senso di comprensione, 
di umanità, di benevolenza che ne facevano un autentico trascinato-
re. “Si era certi che ci voleva bene – attestava don Angelo Fenoglio 
– e ciò bastava. Trascinava con la dolcezza, la santità e l’amore, ma 
anche con la sua fortezza... Non si poteva resistergli a lungo”. 

È interessante notare, nello stesso tempo, come all’entusiasmo 
dei giovani facesse riscontro, nella maggioranza dei casi, l’oppo-

                                                 
25Don Alberione, umanità e fascino. Testimonianze. A cura di A. Vagnoni-E. 
 Sgarbossa, Società San Paolo, 2006. Introduzione. 
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sizione dei genitori: questi infatti non vedevano alcun futuro per i 
propri figli alla sequela di Don Alberione. Invece quanta fiducia 
sentivano quei primi giovani e quale attrattiva provavano per la 
personalità e la guida del loro “caro padre”! (così lo chiamava af-
fettuosamente il giovane Timoteo Giaccardo).  

Esempi concreti di come il Fondatore interveniva nel formare, 
educare, correggere e presentare obbedienze ai suoi primi seguaci 
si possono trovare nella biografia scritta da don Luigi Rolfo26 e 
nelle accurate ricerche condotte da don Giuseppe Barbero27. Una 
buona selezione è riportata in appendice a questa ricerca.  

Ulteriore documentazione si può trovare nel testo citato: Don 
Alberione, umanità e fascino. Testimonianze. A cura di A. Vagno-
ni, ssp - E. Sgarbossa, ssp.  

Possiamo ora passare ad ascoltare direttamente don Alberione, 
attingendo dai suoi scritti. 

� Parlando ai primi sacerdoti e discepoli convenuti ad Ariccia 
per la nota Adunata del mese di aprile 1960, il Fondatore si sof-
ferma sulle funzioni del Superiore generale, alla luce del trinomio 
Via-Verità-Vita. Non è difficile vedervi l’orientamento cui egli in 
prima persona ha inteso ispirarsi. 

UPS, III, 243ss. 
[Il Superiore generale è via e verità e vita] 
Via: cioè segni la strada del buon paolino assai più con la sua 

vita che con la parola, secondo il Maestro Divino: «coepit facere 
et docere» [cominciò prima a fare e poi a insegnare] (At 1,1). 

Esempio nella pietà, nello studio e apostolato, nell’osservanza 
della povertà, delicatezza, obbedienza, umiltà, zelo, e soprattutto nel-
la carità. Sia uomo di cuore! oltre le altre qualità. Curi l’osservanza 
religiosa in ogni parte, facendo praticare e praticando egli stesso 
le Costituzioni. 

Verità: La sua predicazione, orale o scritta, sarà abbondante; 
particolarmente istruirà per quanto riguarda la dottrina ascetica e 
mistica; vigilerà sopra la dottrina che viene esposta nei corsi di fi-

                                                 
26 L. ROLFO, Don Alberione, Appunti per una biografia, Edizioni San Paolo, 19983. 
27

 G. BARBERO, Il sacerdote Giacomo Alberione, un uomo - un’idea, Vita e opere 
 del Fondatore della Famiglia Paolina (1884-1971), Edizioni dell’Archivio Storico 
 Generale della Famiglia Paolina, Roma 1991. 
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losofia, teologia e pastorale; si renderà conto di tutti gli studi che 
cercherà di promuovere; egli stesso si terrà sufficientemente ag-
giornato, per dare indirizzo sicuro e conforme alla Santa Sede; 
particolarmente nelle edizioni di stampa, cinema, radio, televisio-
ne. Su di queste deve vigilare continuamente. 

Vita: Raccoglie nel suo cuore i bisogni di tutti; tutto e tutti 
presenta al Signore nelle sue preghiere. Vigila che siano allonta-
nati i pericoli morali per le case ed i singoli. Conserva lo spirito e 
le tradizioni dell’Istituto. Sarà esigente sulle pratiche di pietà. 

Per se stesso sarà uomo di orazione; e si riserverà il tempo ne-
cessario per la sua pietà; anche più abbondante rispetto agli altri 
membri. 

Avrà cura delle osservanze liturgiche, delle chiese, delle fun-
zioni. 

� Nella medesima circostanza don Alberione precisa la ragione 
del titolo “Primo Maestro”: “per ricordare a lui stesso ed ai mem-
bri che rappresenta Gesù Maestro”. Di conseguenza sente di essere 
chiamato a “guidare, dare buon esempio, istruire, santificare”: 

UPS, III, 241: 
Nel nostro Istituto il Superiore Generale viene chiamato Primo 

Maestro, per ricordare a lui stesso ed ai membri che rappresenta 
Gesù Maestro; e che in rappresentanza ed in dipendenza da Lui 
deve essere per tutti Via, Verità e Vita; guidare, dare buon esem-
pio, istruire, santificare. 

L’ufficio non è ad onore; ma come onere, e ben grave. Egli 
non è per sé, ma per utilità della Società e dei membri. 

� In precedenza, don Alberione aveva riflettuto a fondo sul se-
greto del dirigere: disporre di “una mente, un’anima, un cuore sa-
cerdotale”, così da dirigere “al modo di Gesù Cristo”, divenendo 
via e verità e vita per le anime. È la norma chiara alla quale egli ha 
ispirato e intende ispirare tutta la sua opera di Fondatore: infatti 
questo non è “un” metodo, ma “il” metodo: 

SP, 15 dicembre 1934: 
Il segreto della Direzione è null’altro che il Dirigere: cioè una 

mente, un’anima, un cuore sacerdotale che risolutamente cammi-
nano verso il cielo e indicano la via, e innovano e trascinano ap-
presso una turba di anime. Una mente ben illuminata illumina 
come una lucerna posta in alto per risplendere a quanti sono nella 
casa del Padre; un cuore pieno di grazia tutti penetra e fermenta i 
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cuori, come il lievito evangelico messo in una massa di farina; una 
vita tutta di Dio, ardente, realizza l’augurio-comando del Maestro, 
e risplende innanzi agli uomini che vedono le opere buone e ne 
glorificano il Padre Celeste. […] 

Copiare Gesù Cristo, la Chiesa e i Santi; ma prima digerire, 
far nostro pensiero, nostra condotta, nostra vita.  

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

Dirigere davvero, al modo di Gesù Cristo, interamente, facen-
doci Via, Verità, Vita! poiché questo non è un metodo, una filoso-
fia, una morale, ma è il metodo, la filosofia, la morale, l’Apostolato, 
il segreto, secondo l’uomo e secondo la rivelazione, secondo la natu-
ra e secondo la grazia. 

� E verso i suoi giovani qual era l’atteggiamento di don Alberio-
ne? Li controllava? Vigilava o faceva vigilare su di loro con diffi-
denza? Li voleva esecutori supini delle sue disposizioni? Esatta-
mente il contrario! Ecco il suo “voglio”,  espresso in occasione di 
un corso di esercizi tenuto nel 1933 proprio ai chierici e pubblicato 
in “Si vis perfectus esse”: 

«Voglio questo: che non ci sia bisogno di assistenza: fatti i vo-
ti che ognuno sia capace di fare da sé. Gli assistenti devono essere 
a dire: l’orario quest’oggi è così; non a vedere se si fa; devono co-
municare, ma non che ci sia bisogno di vigilare, di sorprendere, di 
alzarsi di notte... Quando è così non siete capaci, e allora? Figliuoli, 
nella vita sarete sempre da capo... Io vi voglio così: ecco ciò che 
voglio. Se avete buona volontà venite così, se non avete buona vo-
lontà rinunciate. [...] Ma io vi voglio liberi! Ma capite bene: siete 
persuasi che così si fa bene? Così siete liberi: vi mettete lì, studiate, 
pregate, fate i vostri affari e nessuno vi dice niente, siete i più felici 
degli uomini. Se non venite così, vedete, non andate avanti»28. 

� “Io vi voglio liberi”! Nel senso corretto, s’intende, cioè libe-
ramente impegnati nel cercare e fare il bene. Questa linea peda-
gogica del Fondatore diventa poi orientamento costante: la liber-
tà è necessaria sempre, purché sia ben intesa (“giusta libertà”), e 
non sconfini nell’indipendenza: 

                                                 
28

 G. ALBERIONE, Si vis perfectus esse, pp. 183-184 (cfr. Viviamo in Cristo Gesù 
 [VCG], pp. 127s.). 
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FSP (1946), p. 253: 
Occorre una giusta libertà, quando si è dato un ufficio, a sce-

gliere i mezzi e sviluppare le iniziative. Ma chi ha un ufficio, si 
prenda vera responsabilità e trovi la via e i mezzi opportuni per ot-
tenere quello che è l’intenzione di chi ha disposto. 

La libertà non è indipendenza che si permette di giudicare, di 
condannare, di trascurare o fare secondo le proprie vedute. Lo spiri-
to d’indipendenza non lascia mai l’animo in pace. Invece fare quello 
che è disposto ottiene sempre più le benedizioni e le consolazioni 
del Signore. 

� Di qui la raccomandazione – quasi consegna testamentaria – 
ai superiori e agli educatori di curare soprattutto la “formazione 
della coscienza” nei giovani. Da notare la sottolineatura circa i 
“tre elementi” necessari, con l’immancabile riferimento alle con-
vinzioni (mente), alle abitudini (volontà), alla grazia divina (cuore). 
Nessuna necessità, pertanto, di “minuta assistenza disciplinare”, 
tanto meno di castighi… Il tutto, chiaramente, nell’ottica spirituale 
che la vita è preparazione al cielo. 

UPS, I, 517: 
Formare la coscienza di un giovane è il massimo impegno di 

un educatore, dice Pio XII. Infatti da una coscienza retta ed illumi-
nata dipende il buon avvenire per la vita e per l’eternità; dalla man-
canza di coscienza si può prevedere ogni disastro morale e materiale. 

A formare la coscienza concorrono tre elementi: convinzioni 
profonde, nella mente; abitudini buone, conformi ai principi; 
l’aiuto della grazia che soccorra alla fragilità umana. 

L’aspirante vive nell’Istituto un tempo sufficientemente lun-
go per la formazione della coscienza; ma è del tutto necessario 
che egli si apra col suo Maestro, e che il Maestro, conosciute le 
sue necessità ed il suo stato spirituale, lo aiuti con il consiglio, la 
paziente carità, la preghiera. 

Nel nostro Istituto, se vi è tra aspirante e maestro una santa 
intimità e collaborazione, non sarà difficile il compito. Formata la 
coscienza non occorrono la minuta assistenza disciplinare, la vi-
cinanza, i richiami, i castighi; la persona ha acquistato un caratte-
re; e diviene capace di sostenere e formare altri. 

La coscienza per essere piena deve fondarsi sopra la chiara 
conoscenza della vita, presente ed eterna; sopra la cognizione di 
Dio Creatore, Redentore, sempre provvido; sopra la convinzione, 
che, usciti dalle mani creatrici di Dio, nostro Padre, vi torneremo 
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per il resoconto dei talenti e grazie ricevute; che al di là vi sono 
due eternità: la felice e l’infelice; che ognuno ha davanti a sé due 
vie, quella stretta che mette capo al cielo e quella comoda che 
mette capo all’inferno; che siamo materialmente liberi di sceglie-
re l’una o l’altra; che con la morte finisce la scena presente; che 
nel mondo presente crescono assieme il buon grano e la zizzania; 
che in fine avverrà la separazione tra l’uno e l’altra, il grano nella 
casa del Padre Celeste, la zizzania al fuoco; che la morte può in-
coglierci ogni momento, perciò l’estote parati29; che la vita è una 
prova di fede, di amore, di fedeltà a Dio. 

E queste verità si dovranno ricordare di continuo, finché 
formino la guida e la luce in ogni progetto, pensiero, sentimento, 
opinione, azione. 

La grande verità sta qui: la vita è ordinata all’eterna felicità; 
ma per arrivarci è necessario: conoscere, amare, servire il Signo-
re, come docili figli; seguendo la Chiesa, Dio premierà tutto ciò 
che sarà fatto secondo la sua santa volontà. «In omnibus operibus 
tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis»30. 

� Ne derivano indicazioni pratiche per chi esercita il ruolo del-
l’autorità: sempre fiducia; capacità di attenzione alle singole perso-
ne per non dare “a tutte gli stessi consigli”; intendere l’autorità 
come esercizio di carità e mai come “strumento per puntellare” 
l’amor proprio; sentire di essere chiamati a “guidare” le persone 
portandole a “realizzare i disegni che Dio ha sopra di loro”, mai 
ricorrendo a minacce: 

FSP (1941), 233: 
Chi guida non deve spaventarsi, ma non deve neanche pre-

tendere di tagliar tutte con la stessa misura. Ogni anima va rispet-
tata e capita. Non si diano a tutte gli stessi consigli. Quando non 
si capisce, si dica che si prega per esse, ma non si diano consigli 
sbagliati. A chi prega, Dio non lascia mancare la sua luce. 

FSP (1946), 237: 
Usare dell’autorità per carità; mai come di uno strumento per 

puntellare il nostro amor proprio e farlo trionfare. 
Non si è padroni delle anime: esse sono di Dio. Bisogna solo 

guidarle, aiutarle a realizzare i disegni che Dio ha sopra di loro. 

                                                 
29 “State pronti” (Mt 24,44). 
30 “In tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato” 
  (Sir 7,40). 
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Non è certo buona cosa far minacce: “Tu non hai vocazione! Ti 
manderei a casa!”. Parole che, caso mai, potrebbero dirle solo i 
superiori maggiori, dopo molta preghiera. 

 
 
 

II.  LE ATTITUDINI DELLA PERSONA IN AUTORITÀ 

Quanto don Alberione, in merito all’autorità, intendeva e cer-
cava di vivere personalmente lo proponeva poi ai suoi figli e fi-
glie. Il suo lessico è nella linea della vita religiosa, per cui la per-
sona in autorità è “il superiore” o “la superiora”. Per voi Annun-
ziatine non sarà difficile l’applicazione al vostro ambito e lessico 
specifico. 

� Come è da intendersi nella Famiglia Paolina, e nella Chiesa 
in generale, il governo? In preparazione al primo capitolo gene-
rale della Pia Società San Paolo, nel 1957, il Fondatore traccia 
le coordinate fondamentali di questo ministero: largo esercizio di 
carità, sapersi sacrificare per i fratelli/sorelle, precedere tutti 
con l’esempio, organizzare ogni cosa a beneficio della comunità: 

SP, aprile 1957: 
GOVERNO. È da intendersi secondo lo spirito e la pratica di 

governo nella Chiesa: è un insegnare, reggere e santificare in or-
dine al perfezionamento ed apostolato; è l’ufficio ed autorità sta-
bilita per la realizzazione dei primi due articoli delle Costituzioni. 

Governare è un largo esercizio di carità. 
Governare è un “praeesse” stabilito per il “prodesse”. (“Praeesse 

est prodesse” scrive sant’Agostino, cioè “presiedere è servire”) 
Governare è un più ampio e profondo sacrificarsi. 
Governare è precedere in santità, preghiera, esempio: essere 

primi in ogni cosa. 
Governare significa raccogliere le forze ed organizzarle a 

vantaggio della comunità e dei singoli. 
Dai frutti si conosce la pianta: “ex fructibus cognoscetis 

eos”. Le opposizioni sistematiche sono in distruzione; le critiche 
moderate, prudenti e pie sono di carità e costruttive. 

� Nella medesima occasione don Alberione si richiama esplici-
tamente al Maestro Divino: più che di “superiore” si dovrebbe par-
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lare di “maestro”, proprio perché questo termine evoca sempre il 
Maestro Gesù! Vero superiore è chi è impegnato a far vivere in 
se stesso Gesù Maestro: 

Nella Famiglia il governo è in Cristo Maestro Via, Verità e 
Vita: perciò domina il nome di Maestro, non di superiore. Il Mae-
stro fa come Gesù che venne a servire: somministrare la verità, 
portare le anime nelle vie di Dio, comunicare la grazia. È superio-
re chi ha maggior sapienza celeste e la impartisce; chi precede e 
attira le anime nel volere di Dio; chi è ricco di grazia e la comu-
nica con tutti i mezzi che vi sono nella Congregazione. 

� In altra occasione (mese di esercizi spirituali ad Ariccia nel 
1960) don Alberione richiama ancora – come “massimi princìpi” – 
le varie espressioni della carità: verso il Signore, verso il proprio 
Istituto in vista delle vocazioni, verso le comunità, verso i singoli, 
fino ad evitare il termine “suddito”: 

UPS, III, 241: 
Massimi principi: il governo è esercizio di carità. Amare il 

Signore nel rappresentarne la sollecitudine paterna; come San 
Giuseppe operava nella Famiglia di Nazareth, facendo sentire la 
presenza del Padre Celeste. 

Amare i membri dell’Istituto nel dirigerli alla santità ed alle 
opere di apostolato, secondo i due primi articoli delle Costituzioni. 

Amare la Congregazione: 1) nel procurarle altri figli, me-
diante la cura delle vocazioni; 2) nell’unirne le forze per raggiun-
gere meglio i fini di essa; 3) nel servizio di tutti e di ciascuno, in 
vita, in morte, dopo morte. 

Amare i singoli come fratelli; la parola «superiore» e l’altra 
«suddito» usarle il meno possibile; e ad esse si darà il senso reli-
gioso. 

� Quale il corredo di virtù di cui occorre che sia ornato il supe-
riore? Umiltà, stile di servizio, attenzione ai fratelli, precedere tutti 
nell’itinerario di santificazione, saper amare (per essere amato): 

CISP, p. 1057: 
I Superiori siano umili, si considerino come debitori (come lo 

sono di fatto) ai Fratelli, si ritengano per servi, secondo l’esempio e 
l’insegnamento di Gesù: che lavò i piedi agli Apostoli; che disse 
non sono venuto a comandare ma a servire. Ma se il Superiore 
non è il primo nella pietà, il primo al lavoro, il primo nell’os-
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servanza, il primo nell’apostolato e nella virtù, il primo nell’ob-
bedienza ai suoi rispettivi Superiori... diventa di fatto inferiore; ed 
il nome di superiore suona ironia. Non è l’essere il primo a tavo-
la, il primo ad esigere riguardi che costituiscono il superiore; ma 
il primo in carità e premure, nei lavori più umili, nei sacrifici. 
«Vosautem non sic; sed qui prior est in vobis fiat sicut ministra-
tor» » [Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi 
come il più giovane] [Lc 22,26]! E non succeda che il Superiore 
lasci fare i meriti agli altri! Allora? Maledetto ufficio di Superio-
re! Quando si crede come infallibile, quando si tratta i Fratelli 
come servi, quando si concede tutte le libertà per uscire (fuori di 
casa), per il vitto, per il vestire... e non sa rispettare i pareri e 
provvedere ai bisogni... e crede di non avere limiti nei poteri... 
maledetta superiorità. 

Senta spesso i suoi collaboratori come stabiliscono le Costi-
tuzioni; si interessi e provveda ai bisogni; non accetti facilmente 
denigrazioni, li consoli, esiga che ognuno li rispetti; ne parli con 
stima... Per farsi amare non vi è che un mezzo: AMARE. 

� Medesime raccomandazioni don Alberione rivolge alle supe-
riore. In primo luogo esse procurino di “conoscere” bene le sorelle 
(le loro qualità spirituali, di mente, di volontà e di cuore), non di-
menticando che la comunità è sì “fabbrica di sante”, ma anche “un 
piccolo ospedale” (!); cerchino di mettere le sorelle nell’ufficio più 
adatto alle loro attitudini; sappiano “intervenire nel momento op-
portuno” per evitare loro ogni occasione pericolosa; e soprattutto 
non facciano mancare “i mezzi di santificazione”, precedendo tutte 
come modello di preghiera: 

FSP (1956), p. 365: 
Conoscere le suore, come Gesù conosce le sue pecorelle. La 

Superiora dovendo cooperare al lavoro sublime che Dio vuol 
compiere in un’anima, deve conoscere l’anima stessa: le sue qua-
lità spirituali, la fede, la speranza, la carità; le qualità di mente, di 
cuore e di volontà, di salute; la sua psicologia, la sua osservanza 
religiosa, l’amore all’Istituto; a tutte si deve la stessa carità, ma 
non la stessa medicina o lo stesso peso. 

La comunità è una fabbrica di sante, ma è anche un piccolo 
ospedale, poiché si tratta di sradicare molti difetti, importati dalla 
famiglia o dal mondo. Poi verrà la vera costruzione, edificando il 
Cristo nelle singole. 
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Conoscere il bene e il male di ognuna. 
Prendere ognuna per il suo verso. 
Dare a ciascuna le correzioni necessarie. 
Assegnare a ciascuna ufficio e posto secondo le attitudini. 
Scoprire le malattie morali e fisiche. 
Intervenire nel momento opportuno. 
Togliere ognuna dalle occasioni pericolose. 
Offrire con sapienza i mezzi di santificazione. 
Tutto questo è necessario; e tuttavia non bastano lo studio, la 

saggezza naturale, le relazioni, la perspicacia. È assolutamente 
necessaria la preghiera che ottenga i lumi divini. S. Ignazio mette 
per primo ed essenziale requisito di un Superiore “che sia un uo-
mo di preghiera”. 

� Uno dei segreti più efficaci di chi è in autorità è quello di sa-
per far leva sulle convinzioni dei fratelli e sorelle, sapendo essere 
presente a tutti e a tutto, ma con tale discrezione da rendersi poco 
alla volta “inutile”: 

UPS, I, 519: 
Il Superiore ha da rendersi, poco a poco, inutile: perché già il 

religioso ha una vita fondata sui principii eterni; e nelle varie con-
tingenze ricorre alla preghiera. E tuttavia, con più larghe convinzioni, 
con un buon governo di se stesso e con soda pietà progredirà ancora 
ogni giorno: potrà raggiungere la santità, vivendo in Gesù Cristo. 

� Primissimo compito di chi è in autorità è la preghiera, alla qua-
le va dato “il primo, più calmo e più lungo spazio di tempo”. Se 
viene curato al meglio lo spirito di pietà non ci sarà spazio per an-
tipatie, durezze, pretese o vedute troppo personali: 

FSP (1956), p. 363.368.369: 
La Superiora di una famiglia religiosa non è mai così utile 

alla sua comunità come quando prega: o per se stessa o per le sue 
suddite. Perciò alla preghiera darà il suo primo, più calmo e più 
lungo spazio di tempo. Inoltre la sua prima e massima azione e 
preoccupazione di governo sarà questa: che in tutte regni lo spiri-
to di pietà. […] 

La Superiora sa di guidare la famiglia di Dio nelle vie di Dio, 
con la grazia di Dio. Taceranno le simpatie e le antipatie, le manie-
re dure, le pretese orgogliose, le vedute troppo personali. Si fonde-
ranno insieme la volontà di Dio, della Superiora, della suddita. Al-
lora sta bene dire: «Chi ascolta voi, ascolta me» [Lc 10,16]. […] 
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La minaccia che più ora fa temere per riguardo delle Supe-
riore per tante anime è questa: un certo spirito di pelagianesimo, 
cioè fare assegnamento su di sé, sull’abilità, l’attività, l’esperienza; 
e insinuare, nel modo di operare alle suddite, più l’azione che 
l’orazione. 

� Uno dei compiti di chi è in autorità è visitare i fratelli/sorelle 
nelle loro comunità o gruppi. Quali le attitudini? Quelle che ave-
va Maria quando andò a visitare la parente Elisabetta: “portare 
gioia e beni spirituali”, incoraggiare, pregare insieme, edificarsi 
reciprocamente, consolarsi gli uni gli altri, scambiarsi le espe-
rienze… Che tali visite non assumano mai il carattere di ispezioni 
odiose: 

SP, ott.-nov.-dic. 1955: 
Come per Maria la visita [del superiore alla comunità] deve 

venir fatta per motivi di carità, portare gioia e beni spirituali, la-
sciare in tutti nuovo incoraggiamento a progredire. 

In questa luce si devono considerare le nostre visite; non 
ispezioni più o meno odiose ed ingrate.  

Fratelli che si amano e desiderano rivedersi; prendere notizia 
del buon lavoro fatto e dei frutti ottenuti; pregare assieme per 
aumentare la grazia in tutti; imparare l’uno dall’altro le vie per 
maggior bene; consolarsi vicendevolmente per le prove che si in-
contrano; scambiarsi impressioni e dimostrazioni di affetto; edifi-
carsi in santi esempi e conversazioni utili allo spirito ed alla vita 
religiosa; utilizzare le esperienze per l’apostolato, lo studio, il la-
voro vocazionario, l’amministrazione, ecc. 

Chi fa la visita sia discreto e prudente; sia di buon esempio 
nel suo comportamento; veda volentieri i progressi e senta le 
buone notizie con interesse e soddisfazione. 

Chi fa la visita sia accogliente e riconoscente; sia schietto e 
modesto; esponga in sincerità quanto deve manifestarsi; chieda 
con semplicità i consigli di cui abbisogna. Sempre vi sia la possi-
bilità per tutti di parlare con il Visitatore. 

� Molto significative le raccomandazioni del Primo Maestro 
espresse in occasione di una Istruzione alle Figlie di San Paolo. 
Dall’evitare ogni espressione pungente (“ciò che sa di aceto”) 
nella corrispondenza, alla preghiera per le persone in difficoltà, 
alla fiducia che la Regina degli Apostoli proteggerà dai pericoli 
della guerra, alla necessità di amare molto le giovani, sapendo 
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compatire i loro difetti iniziali e permettendo loro pure di «scherza-
re un po’», come richiede la loro età: 

FSP (1941), p. 373:  
Nelle lettere, togliete tutto ciò che sa di aceto. 
Pregate per quelle che si trovano in maggiori difficoltà e 

specialmente per quelle case più esposte ai pericoli della guerra. 
Offriamo al Signore anche i disagi di questo tempo, i piccoli 

spaventi. Non avrete nessun danno: state solo attente a mantener-
vi in grazia e sotto il patrocinio della Madonna e non vi accadrà 
nulla di grave. 

E poi: amate molto le giovani; sappiate compatirle, soppor-
tarle, specie nel primo anno dopo il noviziato quando hanno diffi-
coltà particolari. Lasciate anche che scherzino un po’: devono an-
cora dar saggio della loro giovinezza. Bisogna pensare che tutti 
abbiamo dei difetti e che alla perfezione si tende, ma nessuna an-
cora l’ha raggiunta. Voler bene alle giovani e aiutarle a conserva-
re il frutto, il fervore del noviziato. Questo piacerà sicuro al Si-
gnore. 
 
 
 

III.  COME RAPPORTARSI 
CON LA PERSONA IN AUTORITÀ 

Dopo aver visto, seppure in breve sintesi, le indicazioni che il 
Fondatore ci ha lasciato in merito alle persone che svolgono il 
servizio dell’autorità, non possiamo ora non soffermarci sulle di-
sposizioni che egli desidera trovare in noi nei loro confronti. Ve-
dremo che tutto ruota attorno a due poli: preghiera e obbedienza. 

� Primo compito per ogni membro dell’Istituto è pregare per 
quanti/e sono in autorità, per invocare loro le grazie necessarie. 
In secondo luogo vedere in essi la presenza di Dio stesso, in 
quanto suoi rappresentanti in terra, anche se certe disposizioni 
possono essere materialmente sbagliate: 

MCS, 100s.: 
Dobbiamo sempre tener conto di coloro che hanno autorità su 

di noi. In primo luogo pregare per loro, perché dirigano bene e si 
santifichino. Secondo: considerarli rappresentanti di Dio in quello 
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che comandano lecitamente; perché se un papà proibisse di parteci-
pare alla Messa a sua figlia, perché non vuole che si assenti da casa, 
mentre essa può recarsi in chiesa senza tralasciare altri doveri, la fi-
glia può insistere, tanto più se ha raggiunto una certa età. […] 

È sempre giusto quello che viene disposto? Certe volte può 
essere anche sbagliato. Uno potrebbe dire: se io fossi al suo posto 
non disporrei così, farei diversamente. Sì, alle volte si può avere 
ragione, e può essere che una cosa si possa disporre in due manie-
re; però mentre si conserva quel giudizio si è tenuti a obbedire, e 
supposto che si arrivi a dover comandare, allora si farà come si 
crede più opportuno. Ciò non vale nell’ipotesi che si trattasse di 
peccato perché, è chiaro, allora siamo obbligati a «obbedire a 
Dio, piuttosto che agli uomini» (At 5,28). Talvolta vediamo tanti 
soprusi e tante persone che abusano dei loro poteri; allora si do-
vrà distinguere, e se comandano il male ci si potrà ribellare. 

� Cosa domandare al Signore? “Che l’Istituto abbia buone su-
periore”, cioè che conoscano bene lo spirito dell’Istituto; che dia-
no esse per prime esempio di sottomissione, oltre che di lavoro e ca-
rità; inoltre, che siano “istruite!”: 

FSP (1950), 129s.:  
L’Istituto deve progredire nel suo apostolato, ma anche ogni 

anima deve progredire nella sua vita spirituale, se no, a che servi-
rebbe la vita? Pensiamo al gran rendiconto dell’uso del tempo, 
della corrispondenza alla grazia! 

Chiedere al Signore che l’Istituto abbia buone superiore: 1) 
Che posseggano bene lo spirito dell’Istituto, che lo conoscano be-
ne; questa è la prima necessità. 2) Che, anche se non sapessero co-
mandare, diano esempio di sottomissione ai superiori, di laboriosi-
tà, di pietà, di carità in tutto il complesso della vita religiosa. Chi 
non è la prima al lavoro, non può fare la superiora. Poiché l’Istituto 
progredisce, chi ha passato più di sei anni in un posto [di governo], 
ritorni alla fonte, altrimenti non ha più la possibilità di far bene la 
superiora. 3) Che la superiora sia istruita. Non è più possibile avere 
nelle case delle superiore che siano solo buone: devono essere 
istruite e prudenti. “Se uno è santo preghi per noi; se è istruito ci 
ammaestri; se è anche prudente, è capace di governare”. 

Quando la superiora precede con il buon esempio, non oc-
corre che dica tante parole: la sua vita è già istruzione, norma. 
Dice un santo Padre che Gesù ha dato molto più di istruzione con 
la sua vita che con le sue parole. I superiori quanto più vanno in 
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su, tanto più hanno sacrifici da fare, tanto più devono essere vir-
tuosi, tanto più devono avere di carità: il cuore si deve dilatare a 
misura che si allarga l’ufficio. Vi sono persone cariche di meriti 
per il gran bene fatto nell’Istituto, ma potranno con l’esercizio 
della vita religiosa, al punto in cui ora è l’Istituto, fare tanto bene 
in esso, ma in altro modo. È naturale che ora il Primo Maestro 
faccia fare scuola da chi è laureato. Se c’è l’istruzione, si è in 
grado di comprendere meglio il nostro apostolato e di trovare il 
modo per arrivare più facilmente alle anime. 

� Le superiore non si improvvisano! Devono essere preparate, 
preparate fin dal noviziato e poi dal periodo di juniorato: “aiutate, 
formate, istruite, comprese, avviate al sacrificio”. E non si trascuri 
il necessario avvicendamento: 

FSP (1950), 130:  
Come si formano le buone superiore? Anzitutto con un buon 

noviziato che dia loro la formazione fondamentale, indiretta. In se-
condo luogo, nella casa dove passano gli anni della formazione 
temporanea, devono essere aiutate, formate, istruite, comprese, av-
viate al sacrificio. Questo tempo è una continuazione del noviziato. 

Oltre a questi mezzi generali, vi sono i mezzi particolari: le 
superiore siano molto spesso cambiate, ritornino suore semplici, 
così capiranno ciò che dovranno capire. Dopo potranno ritornare 
ad essere anche superiore e saranno più forti, più preparate. 

� Toccando il tema dell’obbedienza, don Alberione sottolinea 
prima di tutto il valore che essa viene ad avere con il voto: essa “di-
viene oro”! Di qui la riconoscenza profonda per il dono immenso 
degli Istituti Secolari e per aver avuto la vocazione ad entrarvi. 
Doppio merito nell’obbedienza e doppio merito nell’apostolato: 

MCS, 298: 
Come dev’essere l’obbedienza nostra? Sapendo che facendo 

il voto di obbedienza non fate altro che aumentare i vostri meriti, 
è tanto facile, non fate altro che i vostri doveri, perché dei co-
mandi in virtù di santa obbedienza forse non ne riceverete mai 
nessuno. Io ne ho dato uno solo in tanti anni. Oh, allora avete solo 
da guadagnare, da arricchire; perché se l’obbedienza senza voto è 
d’argento, la medesima obbedienza col voto diviene oro: ecco la 
diversità. È sempre obbedienza, ma raccoglie due meriti. Suppo-
nete che abbiate presentato il regolamento di vita, ad esempio, 
con l’orario in cui andate a Messa. Fate un merito perché andate 
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alla Messa, e fate un altro merito perché fate l’obbedienza andan-
do alla Messa alle sette, supponiamo, come avevate proposto e 
come era stato approvato. Il cristiano semplice fa solo un merito 
ancorché vada a Messa, magari come una di voi. Sempre per voi 
importa il doppio merito: è come vivere due volte, guadagnare i 
meriti doppi; come se invece di dieci anni, uno ne vivesse venti. 
Dunque, essere santamente industriose, essere come le vergini 
prudenti. E non si trovi duro il far approvare un orario di vita, 
perché c’è tutto il vantaggio. Del resto ci sono tanti sacerdoti che 
non sono membri di Istituti Secolari, i quali proprio per guada-
gnare il doppio merito si sottopongono all’obbedienza volonta-
riamente, facendo approvare il proprio orario e poi facendo ap-
provare le disposizioni che riguardano anche le amministrazioni, 
al fine di guadagnare dappertutto il doppio merito. 

Che grazia aver conosciuto gli Istituti Secolari! È una grazia 
grande per la vostra vita, unica nella vostra vita. Riconoscenza al 
Signore. Riconoscenza anche al Papa che ha elevato la vita reli-
giosa a questo punto: vita consacrata anche vivendo la vita in fa-
miglia, fuori della vita comune, in abito ordinario; e moltiplicare i 
meriti, pure vivendo nella propria famiglia, pur esercitando il vo-
stro apostolato, tutto il vostro apostolato. Appunto perché l’avete 
detto in questi giorni, l’avete sottoposto all’approvazione, 
quell’apostolato guadagnerà il doppio merito. 

� Ed eccoci alle qualità dell’obbedienza. Di quella interna 
(“semplice, volenterosa, interiore, soprannaturale”), e di quella 
esterna (accettata volentieri, “con la sottomissione della mente e 
del cuore”): sempre con l’occhio a Gesù, a Maria, a san Giuseppe 
e a san Paolo: 

MCS, 299: 
Come dev’essere l’obbedienza? L’obbedienza deve essere 

interna ed esterna. L’obbedienza interna, cioè con la mente, ac-
consentire col pensiero, non giudicare, non condannare. «Non 
giudicate e non sarete giudicati» (Lc 6,37). L’obbedienza. E poi 
obbedienza esterna: mettere l’impegno perché le cose riescano 
bene. Se una cosa è disposta e la si accetta con buona volontà, ci 
si mette l’impegno e riuscirà meglio. Le cose fatte solo per timo-
re, o perché si è veduti, o per il pericolo di una osservazione, di 
una sgridata, guadagnano poco. Ma quando sono obbedienze ac-
cettate volentieri, con la sottomissione della volontà e del cuore, e 
ci si impegna perché le cose riescano bene, allora ad ogni istante 
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aumentiamo i meriti, perché noi operiamo tutto il giorno. Sotto-
ponendo all’approvazione l’orario, allora anche il riposo è fatto in 
obbedienza, anche il cibo lo si prende in obbedienza. Perciò que-
sto merito si estende a tutto. 

Guardare sempre a Gesù obbedientissimo, a Maria obbedien-
tissima, a san Giuseppe obbedientissimo, a san Paolo obbedien-
tissimo. 

� Immancabile, poi, il riferimento escatologico. Quale eternità 
felice accoglie, “lassù”, la “schiera” delle persone che sulla terra 
sono vissute nell’obbedienza e hanno operato il bene, magari an-
che in modo nascosto: 

MCS, 287: 
Quelle anime che vivevano di ideali santi e che hanno sulla 

terra operato il bene, ora nascostamente, ora in opere pubbliche, e 
si sono santificate. Solo in Italia ci sono centocinquantamila suo-
re. Pensare che il meglio dell’umanità si radunerà lassù; tutti i 
vergini, e i membri degli Istituti Secolari. Lassù ci saranno i santi 
tutti, gli uomini retti, quelli che hanno amato il prossimo e hanno 
fatto opere buone di carità; quelli che furono docili alle autorità, 
docili all’obbedienza; quelli che hanno santificato il santo nome 
di Dio, che hanno osservato i voti, le promesse del battesimo; 
quelli che son vissuti in castità, che hanno rispettato il prossimo 
nella fama e nella roba, negli averi e nella persona; quelli che so-
no stati santi nell’interno prima, e santi nell’esterno. Lassù i bam-
bini morti dopo il battesimo. Che schiera! Lassù i vergini col loro 
abito particolare e col canto loro riservato. Tutto ciò che ha di 
eletto l’umanità, sarà raccolto lassù.  

� Come è stato recepito l’insegnamento del Fondatore dai suoi 
figli? Voce autorevolissima è quella di don Timoteo Giaccardo, il 
“fedelissimo tra i fedeli”. Ecco come egli delinea l’obbedienza nel 
Direttorio delle Costituzioni della Pia Società San Paolo, testo com-
posto nell’ultimo anno della sua vita e consegnato al Primo Mae-
stro come dono natalizio nel dicembre 1947: 

L’obbedienza, quanto al grado, deve essere perfettamente 
umana, ossia morale. 

Dev’essere effettiva, ossia esteriore, esecutiva del comando 
nel modo detto sopra. 

Dev’essere anche affettiva, volontaria, razionale, cioè degna 
di un uomo intelligente e libero e capace di amare, ossia morale. 
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Si deve volere personalmente quello che si fa, volere proprio 
quello che è nella volontà dei Superiori; si deve amare quello che si 
fa, e far quindi volentieri quello che è comandato, ed eseguirlo con 
generosità di cuore; si deve fare con coscienza di far bene, sapendo 
certamente di far bene facendo l’obbedienza; non solo ma anche 
sottomettere al giudizio dei superiori il proprio giudizio, ricono-
scendo la loro autorità e potere di comandare e il nostro dovere di 
obbedire, stimando le loro ragioni di comando anche se a noi sono 
ignote, ordinando alle loro vedute e giudizi le nostre vedute e i no-
stri giudizi, anzi dei nostri giudizi non far caso alcuno, nulla habita 
ratione, come della persona che comanda. […] 

§ IV. – L’obbedienza oggettivamente ci fa scegliere ciò che 
è più perfetto, perché nulla supera quello che Iddio stesso sceglie; 
ed è appunto con l’obbedienza che si opera propter auctoritatem 
Dei praecipientis [per l’autorità di Dio che comanda]. Ciò che si 
fa può essere anche non il più perfetto, ma il farlo per obbedienza, 
per aderire alla volontà del Superiore, per conformarsi all’autorità di 
Dio che comanda, lo rende formaliter [formalmente] il più perfet-
to, il più meritorio, il più degno di lode, e perciò il mezzo e la 
scala della perfezione morale. 

§ V. – L’obbedienza stabilisce la volontà del religioso nella 
volontà dei Superiori, e conferma nella Congregazione l’unione, 
anzi l’unità dei voleri, delle vedute, dei desideri, degli sforzi, del-
le orazioni, dello spirito: tutti in uno, onde da per tutto e sempre e 
in ogni cosa tutta la casa è presente per lavorare, per soffrire, per 
pregare, per attendere ad un solo ideale. L’obbedienza mette a di-
sposizione il patrimonio sociale. 

§ VI. – Non si raccomanderà perciò abbastanza ai Superiori 
di rendere l’obbedienza amabile, ricercata, ragionevole: per otte-
nere molta obbedienza si diano pochi comandi; riflettano i Supe-
riori che vestono la persona di Dio e del Divin Maestro, e perciò 
osservino le costituzioni, precedano con l’esempio, illuminino con la 
parola, pieghino con la soavità dignitosa; soprattutto non siano 
dispotici, autocrati, inflessibili; ma preghino molto per conoscere 
quaesit voluntas Dei beneplacens, [quale sia la volontà di Dio] per-
seguano voleri ragionevoli e stiano ordinariamente alle parole del 
Consiglio, cerchino il bene comune e comandino nei limiti delle 
costituzioni e dei loro poteri31. 

                                                 
31

 G.T. GIACCARDO, Direttorio delle Costituzioni della Pia Società San Paolo,  
 “il libro di una filiale memoria”, Edizioni Centro di Spiritualità Paolina, 2000,  
 pp. 79ss. 
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A mo’ di “Fioretti”… 

COME DON ALBERIONE ESERCITAVA LA SUA AUTORITÀ 

“Credo che potresti andare a fondare una casa in…” 
«Per il Don Alberione degli Anni Trenta e Quaranta, aprire una nuova casa 

del suo Istituto in Italia o all’estero era un problema estremamente semplice e sbri-
gativo, almeno stando a quello che si poteva osservare dall’esterno. Quando scoc-
cava l’ora che egli stimava segnata dalla volontà di Dio, faceva chiamare uno dei 
suoi sacerdoti, o, più spesso ancora, gli faceva recapitare un biglietto32 col quale gli 
diceva, per esempio: “Credo che potresti andare a fondare una casa in Argentina”. 
Se il destinatario del biglietto lasciava intendere in qualche modo che era d’accordo, 
il problema era risolto, e bisognava passare immediatamente dalle parole ai fatti. 

Quando sarebbe partito il nuovo superiore designato? Al più presto possibi-
le e coi mezzi più celeri. Come avrebbe superato le difficoltà della lingua, se, 
come avveniva quasi sempre, non conosceva quella del paese a cui era destinato? 
L’avrebbe imparata sul posto con un po’ di pazienza e molta buona volontà. In 
quale diocesi si sarebbe stabilito? In quella che gli paresse migliore, se l’Ordinario 
del luogo glielo permetteva, dato che a nessuno dei vescovi della nazione era sta-
ta chiesta l’autorizzazione a fondare una nuova casa religiosa nella sua diocesi. 
Chi avrebbe sostenuto le spese del suo viaggio? Si sarebbe «arrangiato» egli stes-
so ricorrendo alla generosità di benefattori e di amici. Quali appoggi avrebbe 
avuto nella sua difficile impresa? Quello della Provvidenza, che poteva bastare 
da solo, ma che non escludeva quelli offerti dalla buona sorte. Egli partiva solo e 
all’apostolica, e sapeva che, per avere l’aiuto di qualche fratello, avrebbe dovuto 
provvedere personalmente a pagargli il viaggio. 

Possiamo discutere e dissertare dottamente circa la saggezza e la praticità di 
questi fatti, ma non possiamo mettere in dubbio i fatti stessi. Don Alberione agi-
va realmente così. Egli voleva che tutte le nuove comunità paoline nascessero 
nella precarietà, nella povertà e in mezzo a difficoltà di ogni genere, come quella 
a cui egli stesso aveva dato vita. Voleva che respirassero personalmente il clima 
della grotta di Betlemme. Perciò, Don Giaccardo aveva ragione di chiamare 
“presepi” le comunità paoline che erano sorte all’estero da pochi anni. 

E i paolini che Don Alberione aveva designati per le nuove fondazioni, ac-
cettavano senza discussioni e col più genuino spirito di avventura questo suo si-
stema di governo. Uno di essi, in viaggio verso l’America del Nord, scriveva che 
gli era stato chiesto un salto nel buio; e, per quanto entusiasta, non poteva na-

                                                 
32 In genere, Don Alberione non amava trovarsi faccia a faccia con le persone alle quali dava disposi-
zioni, che potevano anche essere molto importanti: preferiva ricorrere a biglietti, o, se la persona era 
lontana ed egli aveva fretta, a telegrammi. Si serviva di biglietti anche per dare disposizioni alle per-
sone che vivevano nella sua stessa casa e che vedeva più volte nel corso della giornata. Agiva così 
unicamente per risparmiare qualche frazione di quel tempo di cui era così rigoroso amministratore e 
che intendeva dedicare interamente alla sua «missione»? Probabilmente, aveva adottato l’uso dei bi-
glietti anche per la coscienza che aveva di non essere un buon dialettico e di non sapere, quindi, ribat-
tere con sufficiente prontezza le obiezioni e le difficoltà che potevano essergli presentate. 
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scondere il suo intimo turbamento per le molte incertezze del suo futuro imme-
diato, e aggiungeva umoristicamente: “Trovo ormai difficile intendermi persino 
col mio orologio: ogni giorno, gli devo spostare le lancette di un’ora”»33. 

“Vediamo cosa succederà” 
«Vi erano periodi di tre-quattro giorni in cui non lo si vedeva uscire di came-

ra. A un certo punto noi già sapevamo che qualcosa di nuovo stava maturando e ci 
dicevamo l’un l’altro: “Adesso vediamo cosa succederà”. 

Il caso più memorabile, in questo senso, fu il suo corso di esercizi spiri-
tuali di un mese, nel 1931. Li fece, solo soletto, al 5° piano della casa San Pao-
lo. In quel mese, scese tre volte soltanto… La prima volta era piuttosto bianco 
in volto; ma alla fine era bianchissimo, che impressionava. Logico che ci chie-
dessimo che cosa sarebbe successo dopo questo lungo periodo con Dio. E suc-
cesse né più né meno che, a brevissima scadenza, partirono i primi paolini per 
il mondo: Brasile, Argentina, Stati Uniti… Successe pure che qualche mese do-
po, nel Natale di quell’anno, nacque Famiglia cristiana. A decisioni di una cer-
ta portata, vi era un periodo di lunga preghiera e di vita contemplativa».34  

“Don Alberione affrettò i tempi e mandò a Roma il suo fedele collaborato-
re Don G. Timoteo Giaccardo” 

«Entrare in Roma, stabilirvisi, non era facile, tanto più che la Pia Società di 
San Paolo non era ancora approvata di diritto, né dal Vescovo di Alba, né da al-
tra Autorità ecclesiastica. Ma proprio questa contingenza, questa mancanza di 
legalità, rendeva anche più libera l’azione privata: Don Alberione affrettò i tempi 
e mandò a Roma il suo fedele collaboratore Don G. Timoteo Giaccardo, nel gen-
naio 1926, con alcuni alunni della Scuola Tipografica Editrice, seguiti poi da un 
gruppetto di “Figlie”. Don Giaccardo fu ritenuto adatto alla fondazione romana, 
appunto per la sua semplicità, mitezza, “bonomia” come da alcuni era ritenuto il 
suo atteggiamento privo di sotterfugi diplomatici. E Don Giaccardo riuscì, in 
breve tempo, con queste sue doti, ad attirare dalla sua parte persone molto im-
portanti e in autorità, come l’Abate del monastero benedettino annesso alla basi-
lica di San Paolo in via Ostiense, Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), che 
diventerà poi cardinale ed arcivescovo di Milano; Padre Enrico Rosa, S.I., diret-
tore della rivista La Civiltà Cattolica (1878-1938); Padre Adalberto Bangha, S.I., 
segretario generale delle Congregazioni Mariane (1880-1940); P. Antonio Maria 
Santarelli, O.F.M. (1873-1941); P. Serafino Cimino, O.F.M. (1875-1928); P. 
Domenico Tavani, O.F.M. Conv. (1875-1938); attraverso questi poté farsi capire 
anche presso il cardinale Vicario di Sua Santità Pio XI, prima Basilio Pompilj 
(1858-1931) e poi Francesco Marchetti Selvaggiani (1871-1951); il segretario 
del Vicariato di Roma, mons. Francesco Pascucci (1870-1945), divenne ammira-
tore ed amico di Don G.T. Giaccardo, e facilitò l’andamento delle pratiche per 
l’approvazione della Pia Società di San Paolo, quale congregazione religiosa di 
diritto diocesano, presso la stessa S.C. dei Religiosi, il segretario della medesima 
                                                 
33 L. Rolfo, Don Alberione, op. cit., pp. 277-278. 
34 “Don Alberione, umanità e fascino”, San Paolo 2006. Testimonianza di Tito Armani, p. 16. 
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S.C., Vincenzo La Puma (1874-1943), il prefetto cardinale Camillo Laurenti 
(1861-1938), e lo stesso Sommo Pontefice Pio XI. 

Don Alberione scelse tra i giovani e tra le Figlie quelli che dovevano par-
tire per Roma, a date prestabilite. Si fece per tutti però una funzione di addio ai 
nuovi missionari della Buona Stampa, nella piccola cappella campestre della 
Casa, nel pomeriggio del 13 gennaio 1926. 

La partenza dei primi ragazzi paolini da Alba per Roma è così rievocata 
da un testimone che era presente: 

È il pomeriggio di una fredda giornata della prima metà del mese di gen-
naio del 1926. Nella Cappella paolina che sorge negli orti, a metà percorso tra la 
Casa San Paolo e la ferrovia della linea Alba-Castagnole delle Lanze, si svolge 
una funzione religiosa, con Benedizione Eucaristica, di addio a coloro che devo-
no partire per Roma: sia dei giovani come delle Figlie di San Paolo. Sono presen-
ti tutti i paolini e le paoline. Vi è un breve saluto, preghiere a Gesù Eucaristico, a 
Maria Regina degli Apostoli, a S. Paolo apostolo. Quelli che rimangono danno a 
coloro che partono il saluto, l’augurio. Abbracci e baci, mescolati a sospiri e a 
sorrisi, a lacrime e a parole di invidia per i fortunati prescelti per la fondazione 
romana. Roma, la Città Santa, la Sede del Papa, di Pio XI; Roma dove vi sono le 
grandi basiliche, le catacombe!... 

Nella piccola cappella, tra il fumo e il profumo dell’incenso, tra l’acre odo-
re delle candele che si vanno spegnendo, si sente un brusio, un vociare, allegro o 
mesto, tra parole di ammirazione e di dolore. Vi è una grande confusione! I par-
tenti non sanno più chi ascoltare, a chi dare addio, chi salutare. 

Essere destinati a partire è per i piccoli missionari segno di predilezione, di 
stima, di onore. 

Finalmente a gruppi, a strattoni, tutti si avviano verso la via San Paolo, che 
porta alla stazione. Don Alberione dice ad un tratto: “Ora inginocchiatevi: il Si-
gnor Maestro Giaccardo, prima di lasciarci, ci darà la sua benedizione!”. 

I presenti abbozzano un segno di croce e fanno una mezza genuflessione. 
La strada è bagnata, fangosa e sassosa. 

Il vecchietto addetto alla accensione dei lampioni a gas, arriva dalla cima 
della via San Paolo, con andatura zoppicante. Arrivato sotto il lampione, accende 
uno stoppino sulla cima di una canna, come fanno i sacrestani in chiesa, e accen-
de il lumino a gas. La strada rimane nel buio come prima. 

Don Giaccardo, preso alla sprovvista, dice: “Ci benedica lei, Signor Teolo-
go”. Deve poi rassegnarsi e dare la benedizione ai ragazzi ed alle Figlie presenti. 

Don Alberione e Don Giaccardo si abbracciano, non senza emozione e la-
crime…»35. 

“Ora puoi andare in Brasile” 
«L’invio di Don Saverio (così familiarmente conosciuto in Congregazio-

ne) “in missione”, avvenne in maniera molto semplice e sbrigativa. Sentiamo il 
racconto dalla stessa voce dell’interessato: 

Nel mese di giugno del 1931 Don Alberione mi mandò da Alba a Verona per 
aprirvi una Casa, che però non fu possibile aprire, per varie difficoltà; passai a Mode-
na per ricevere 27 mila lire che un parroco avrebbe imprestato a Don Alberione in 
cambio di un sacerdote che lo sostituisse nelle ferie. Dopo due giorni che mi trovavo 
colà, venne da Alba Don Angelo Fenoglio a sostituirmi e mi porta una lettera di Don 

                                                 
35 G. BARBERO, Il sacerdote Giacomo Alberione…, op. cit., pp. 385-386. 
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Alberione, nella quale si diceva: «Appena mi avrai scritto da Verona sulla situazione 
che colà avrai trovato, io ti scriverò per dirti dove devi recarti: o ad Alba o a Roma, o 
altrove... Sta’ pronto alla volontà di Dio qualunque essa sia. Sii lieto e contento; desi-
dero tanto di rivederti carico dei nuovi meriti fatti nell’ultimo viaggio... Ti piace 
l’America? Chi fa la volontà di Dio trova l’America dappertutto. Ti benedico». 

Dopo il mio rientro ad Alba, Don Alberione mi disse senza preamboli: 
“Ora puoi andare in Brasile”. – A fare cosa? gli chiesi. – “A fare quello che si fa 
qui... Là è tutto pronto”. 

Io chiesi: – E il denaro per il viaggio? 
– Io non ne ho – mi rispose. 
– Posso passare a Verona dall’avv. Martini? – Era un benefattore che conoscevo. 
– Fai bene. 
Partii da Alba con 900 lire datemi da Maestra Tecla Merlo, e fui a Verona, 

dove l’avv. Martini mi diede né più né meno che 10.000 lire: una grossa cifra per 
allora, e mi servirono per tutte le spese, viaggio incluso; giunto in Brasile mi 
avanzarono ancora 3.000 lire, che dovetti poi rimandare al Primo Maestro. 

A Roma trovai Don Sebastiano Benedetto Trosso [1894-1952] che si pre-
parava a partire per l’Argentina. Partimmo il 6 agosto 1931 da Genova sulla nave 
“Conte Verde”, e approdammo a Santos il 19 dello stesso mese; il giorno dopo, 
20 agosto 1931, si giunse a San Paolo del Brasile. 

Siamo stati accolti fraternamente dai Cappuccini; da essi in breve tempo acqui-
stammo il settimanale La Squilla... Affittammo una casa e un capannone in Rua Dou-
tor Pinto Ferraz, in Villa Mariana. Entrarono quattro alunni che poi se ne andarono. 
Un anno dopo ci trasferimmo a Alameda das Rosas, dove entrarono altri giovani. 

Appena arrivato in Brasile avevo scritto al Primo Maestro: “Sono rimasto, 
dopo tutto, con tre mila lire”. Egli mi rispose: “Mandamele, perché solo così po-
trete cominciare a gloria di Dio”. Qualche mese dopo giunse in Brasile Don Ma-
razza Eugenio Pierino [1908-1977], e dal viaggio gli erano avanzate 500 lire; le 
spedimmo subito al Primo Maestro... 

Rimasi in Brasile fino al 1935, e poi dovetti rientrare in Italia per motivi di 
salute. 
Don Trosso rimase in Brasile circa un mese, poi passò in Argentina, a 

Buenos Aires; dovette rientrare in seguito in Italia per curarsi la salute e poi ri-
tornò in America, in Brasile, e giunse in tempo per sostituirmi, dovendo io ri-
tornare in Italia perché ammalato, come già dissi. Fui mandato superiore a 
Messina»36. 

«Saresti contento di andare in America?» 
«Tipicamente evangelico è il modo usato da Don Alberione per inviare in 

America il chierico Rinaldo Angelo Cozzani [1907-1982]. Il giovane Rinaldo 
era entrato ad Alba, appena terminata la prima Casa San Paolo, ossia nell’ottobre 
del 1921; incaricato dell’assistenza dei ragazzi, emise i primi voti religiosi il 4 
aprile 1927, e non ancora sacerdote fu inviato in America. 

Rinaldo era figlio unico di madre vedova, e perciò la sua partenza richiese un 
sacrificio maggiore, ma il Primo Maestro gli aveva assicurato: “Sta’ tranquillo; va’ 
avanti; a tua mamma non mancherà mai il necessario”, e così avvenne. 

Quando partì per l’America, Don Alberione non gli permise neppure di pas-
sare a casa a salutare la mamma sola. L’episodio ha qualche cosa di singolare. 

                                                 
36 G. BARBERO, Il sacerdote Giacomo Alberione…, op. cit., pp. 468-469. 
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Narra lo stesso Cozzani: 
Un giorno del mese di agosto 1931, lo stesso Don Alberione sale sul pulpi-

to della chiesa di San Paolo in Alba, e comincia così la meditazione: Ieri sera so-
no partiti da Genova i primi due sacerdoti paolini per l’America del Sud; Don 
Trosso e Don Boano: dobbiamo accompagnarli con le preghiere. 

In principio di ottobre 1931 mi chiama il Maestro G. Timoteo Giaccardo e mi 
dice: Domani potresti andare a Torino a vedere se puoi trovare dei soldi per pagarti 
il viaggio, perché devi partire presto. A Torino facevo recapito presso le Figlie di 
San Paolo che vi avevano già una sede, e trovai presso la baronessa Garofali una of-
ferta di lire mille. Una sera le Figlie di San Paolo ricevono da Alba una telefonata: 
diceva di avvisarmi di rientrare subito ad Alba, in serata. Giunsi alla stazione di Al-
ba che era già notte, e trovai ad attendermi il Maestro G.T. Giaccardo (1896-1948) 
e Don Borgogno Matteo Bernardo, allora Maestro del Gruppo degli Apostolini, del 
quale gruppo io ero assistente. Questi due mi prendono per un braccio e mi dicono: 
Vieni subito; qui fuori stazione c’è la camionetta che ti porterà ad Asti dove 
prenderai il treno direttissimo per Roma. 

Cerco di chiedere: Non mi lasciate andare neppure fino a casa a salutare il 
Primo Maestro, ed a prendermi qualche cosa? Mi rispondono: Il Primo Maestro 
lo saluteremo noi, e le tue cose te le manderemo domani a Genova, da dove do-
vrai imbarcarti. 

Sulla camionetta c’erano già: il chierico Gori Giuseppe Romano, destinato al 
Brasile; il Discepolo Diatto M. Giacomo; la suora Pia Discepola Suor Margherita 
[Gerlotto]; la Figlia di San Paolo Suor Baldi Tersilla Addolorata; al volante sedeva 
Don Manera Alfredo Filippo. 

Arrivati al mattino dopo a Roma, impiegammo la giornata a sistemare i do-
cumenti per la partenza per l’estero; alla sera ripartimmo per Genova, e giun-
gemmo al mattino seguente alla stazione, dove già ci attendevano alcune Figlie 
di San Paolo, che avevano allora anche una sede in Genova. 

Mi ricordai di mia mamma; ero transitato per La Spezia, vicino alla mia casa, 
per ben due volte, ma non avevo potuto fermarmi. Scrissi alla mamma: “Sono qui a 
Genova; oggi parto sulla nave Conte Rosso per l’America, ma ritornerò subito”. 

Arrivammo a San Paolo nel Brasile, io, Gori Giuseppe Romano, Giacomo 
Diatto, alla fine di ottobre 1931; il 28 dicembre passai in Argentina; fui ordinato 
sacerdote il 21 dicembre 1932 a La Plata, e potei vedere mia mamma soltanto nel 
1948, quando rientrai per la prima volta in Italia, ossia quando quel “ritornerò 
subito” si era prolungato per 17 anni e mezzo. 

Mia mamma mi aveva risposto nel 1931: “Non so se hai perso il cuore o la 
testa, tu o i tuoi superiori”. Pianse molto, ma in seguito si rassegnò, ed accettò 
contenta le disposizioni del Signore».37 

“Mi conquistò, e basta!” 
«Avevo 12 anni quando ebbi l’incontro decisivo della mia vita... Ero en-

trato nel Seminario diocesano di Alba il 6 ottobre 1914... La mattina dopo vidi 
per la prima volta Don Alberione in chiesa, quando venne a dir Messa: mi fece 
tale impressione che mi conquistò, e basta! Mi pareva proprio un Angelo che 
passasse, un uomo di Dio...  

Dopo due o tre settimane, andai a confessarmi da lui; e così feci poi sem-
pre. A metà maggio del 1916, finita la confessione, mi suggerì: “Vieni anche 
tu con me”.  
                                                 
37 G. BARBERO, Il sacerdote Giacomo Alberione…, op. cit., pp. 469-471. 
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Gli chiesi: “Cosa mi farà fare, se verrò con lei?”. “Ti farò fare il giornali-
sta”. “Allora vengo subito!”. E il 24 giugno andai a trascorrere una giornata a 
San Paolo.  

Venuto il 6 ottobre, data del rientro in Seminario, io non ci tornai. Mio padre 
s’infuriò, ma io ribattei: “Non ci vado, e basta!”. Papà allora ripiegò, ma con questa 
clausola: “Vai pure da Don Alberione, ma un soldo non te lo darò mai”. 

Partii col mio fagottino, un cambio solo. Dissi a Don Alberione: “Senta, 
non ho potuto venire prima, perché praticamente ero prigioniero; ma adesso 
sono qui, senza nemmeno un soldo, perché papà non me ne darà mai”. Don 
Alberione mi rispose tranquillamente: “Ma io ho tanti soldi”. Ed entrai. Era il 
16 ottobre 1916»38. 

«Ma tu sei ancora qui?» 
«Abitualmente alla fine dell’anno di pastorale, ai giovani sacerdoti veni-

vano assegnati i nuovi compiti e la comunità in cui avrebbero svolto il loro 
apostolato nel futuro.  

Il giorno 9 luglio 1958, il Primo Maestro mi mandò a chiamare e, una volta 
nel suo ufficio, mi propose, senza tanti preamboli, di andare a svolgere il mio apo-
stolato a Cuba. Dopo la mia immediata accettazione, mi disse che avrei dovuto 
partire subito, perché nella comunità dell’Avana era rimasto un solo Paolino. Con-
venimmo che sarei partito, al più tardi, dopo un paio di settimane. 

Pochi giorni dopo, una mattina mentre mi preparavo a celebrare la messa 
prima di mettermi in viaggio per salutare mia mamma, mi incontrai casual-
mente con il Primo Maestro, che aveva appena celebrato. Egli mi disse, con il 
suo sorriso caratteristico: “Ma tu sei ancora qui?”. 

“Signor Primo Maestro – risposi – parto adesso per andare a salutare mia 
mamma”. E lui: “Bene, fa’ in fretta, e tanti saluti da parte mia”. 

Nel pomeriggio del 25 luglio, il giorno della mia partenza per Cuba, andai 
a salutare il Fondatore nel suo ufficio. Appena mi vide entrare, egli mi ripeté 
con tanto affetto la stessa espressione: “Ma sei ancora qui?”. Ed io, tutto emo-
zionato: “Sono sul punto di partire, e vengo a chiedere la sua benedizione”. 
Lui, con il suo stile pratico, mi diede dei brevi consigli: due ore di studio e due 
ore di orazione al giorno, e adattarmi alla gente. 

Io mi inginocchiai per ricevere la sua benedizione; però, dopo avermi be-
nedetto, con mia grande sorpresa, lui, il Primo Maestro, si inginocchiò ai miei 
piedi e mi disse: “Tu che sei un missionario, benedicimi”. Mi sentii tutto scos-
so e ripetei meccanicamente la formula della benedizione. Poi un affettuoso 
abbraccio ed uscii nel corridoio, con due grosse lacrime che mi scendevano 
sulle guance. 

Sono momenti che mai si dimenticano nella vita»39.  

                                                 
38 “Don Alberione, umanità e fascino”, op. cit. Testimonianza di Paolo Marcellino, pp. 20-21. 
39 “Don Alberione, umanità e fascino”, op. cit. Testimonianza di Achille Vagnoni, pp. 78-79. 
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