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DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
DI SAN PAOLO IN ALBA 

 
SOLENNITÀ NELLA MEDESIMA 

 
 
«Questo tempio, grandioso, devoto, sarà tutto ordinato a esprimere una tesi: [Noi paolini] come 
san Paolo raccogliamo dalle labbra del Divino Maestro... la divina Parola che, attraverso la stampa, 
si trasformerà in vita, via e verità per le anime». Così don Alberione il15 marzo 1925. 
Il 30 giugno dello stesso anno fu posta la prima pietra, tratta dalla porta santa della basilica di San 
Paolo in Roma. 
E dopo tre anni di lavoro, cui contribuirono le braccia di tutti i paolini e paoline, il tempio fu 
inaugurato il 28 ottobre 1928, con la benedizione del vescovo Francesco Re. 
Nella successiva serie d'interventi per la rifinitura dell'interno, dal presbiterio all'organo, don 
Alberione dedicò un!attenta cura al ciclo decorativo - vetrate istoriate, gruppi marmorei della 
«Gloria» e della sua monumentale cornice, dipinti delle cappelle e figurazioni del pavimento, - 
affinché tutto illustrasse la figura e la funzione dell'apostolo secondo la sua visione carismatica. 
Esattamente la «tesi» di san Paolo interprete del Divino Maestro, e suo portavoce presso i lontani. 
Nel 1954, il Fondatore notava con gioia che la Famiglia Paolina, a quarant'anni dall'inizio, ospitava 
il Divino Maestro eucaristico in centocinquanta cappelle sparse nel mondo (cf AD 74), ma tre erano 
le «chiese principali», secondo le tre principali devozioni: «Gesù Maestro, Regina degli Apostoli, 
San Paolo» (AD 75). 
La prima in ordine di tempo fu quella dedicata all'apostolo, perché «san Paolo, che è il vero 
fondatore dell'istituzione [paolina]..., il padre, maestro, esemplare, protettore..., meritava la prima 
chiesa e la bella "Gloria" che lo riproduce nel suo apostolato e nella sua paternità rispetto ai 
paolini» (CISP 145-147). 
Il 25 novembre 1990, a completamento dei lavori che le hanno dato l'attuale aspetto, la chiesa fu 
solennemente dedicata dal vescovo Giulio Nicolini. 
« Il tempio di San Paolo in Alba [per la Famiglia Paolina] fu un immenso patrimonio spirituale ed 
umano, prima che artistico, fatto di fede e di coraggio eroico, di una stima illimitata verso 
l'Apostolo delle Genti, unita a una dedizione senza riserve alla sua causa... Una somma 
incalcolabile di valori ideali, capaci di suscitare memorie ed emozioni, ispirare atteggiamenti, 
rilanciare propositi» (R. Perino, Il Tempio di S. Paolo in Alba, p. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
ANTIFONA D'INGRESSO  Sal 67,36 
 
Grande e mirabile è Dio dal suo santuario; il Dio d'Israele dà forza e potenza al suo popolo. 
Sia benedetto Dio! 
 

 
Si dice il Gloria. 



COLLETTA 
 
Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo, 
che ricorda con gioia 
il giorno della dedicazione di questo tempio 
in onore dell'apostolo Paolo, 
perché la comunità 
che si raduna in questa santa dimora 
possa offrirti un servizio degno e irreprensibile 
e ottenga pienamente i frutti della redenzione. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
 
PRIMA LETTURA    1Re 8,22-23.27-30 
Siano aperti i tuoi occhi verso questa casa. 
 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di 
Israele, e, stese le mani verso il cielo, disse: «Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né 
lassù nei cieli né quaggiù sulla terra! 
Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il 
cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono 
contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruita! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla 
sua supplica, Signore mio Dio; ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a 
te! Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: Lì sarà 
il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del 
tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in questo luogo. 
Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; ascolta e perdona». 
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE      dal Sal 94 
R. Rendiamo  grazie a Dio nella sua dimora. 
 

Venite, applaudiamo al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 

Grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra,   
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, 
le sue mani hanno plasmato la terra. R.  

Venite, prostràti adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. R. 



SECONDA LETTURA    1Cor 3,9-ll.16-17 
 
Voi siete il tempio di Dio. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, voi siete l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente 
architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. 
Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da 
quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di 
Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di 
Dio, che siete voi. 
Parola di Dio. 
 
CANTO AL VANGELO   Mc 11,17 
 
Alleluia, alleluia. 

La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera per tutti i popoli. 
Alleluia. 
 

VANGELO     Gv 4,19-24 
 
I veri adoratori  adoreranno il Padre in spirito e verità. 
 

+  Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, la donna Samaritana disse a Gesù: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri 
padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; 
perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito 
e verità». 
Parola del Signore. 
 
 
Si dice iI Credo. 
 
 

SULLE OFFERTE 
 
Accetta, Signore, il  
sacrificio che ti offriamo 
nel ricordo del giorno santo, 
in cui hai riempito della tua presenza 
questo luogo a te dedicato, 
e fa' di noi un'offerta spirituale a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



PREFAZIO 
 
La Chiesa pellegrina sulla terra e la Chiesa celeste. 
 

E veramente cosa buona e giusta 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, 
Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo tuo Figlio nostro redentore. 
 
Tu ci hai dato la gioia di costruirti 
fra le nostre case una dimora, 
dove continui a colmare di favori 
la tua famiglia pellegrina sulla terra 
e ci offri il segno e lo strumento 
della nostra unione con te. 
 
In questo luogo santo 
tu ci edifichi come tempio vivo 
e raduni e fai crescere come corpo del Signore 
la tua Chiesa diffusa nel mondo, 
finché raggiunga la sua pienezza 
nella visione di pace della città celeste, 
la santa Gerusalemme. 
 
E noi, uniti ai cori degli angeli, 
nel tempio della tua gloria 
innalziamo a te I'inno di benedizione e di lode: 
Santo... 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE   1Cor 3,10 -17 
 
Siete tempio di Dio, 
e lo Spirito di Dio abita in voi; 
il tempio di Dio è santo, e questo tempio siete voi. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, sorgente di ogni benedizione, 
dona al tuo popolo santo 
i frutti della gioia e della pace, 
perché il mistero del tempio, che oggi abbiamo celebrato, 
divenga per noi spirito e vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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