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Introduzione

La vita è un’avventura stupenda. Un viaggio di crescita e di
formazione: fisica, sociale, spirituale. La vita spirituale è lo scopo
ultimo di ogni cosa: vita nello Spirito, vita con Dio. Fallire questo
obiettivo significa fallire la vita, fallire tutto.
Avere incontrato il Signore nella propria vita è un dono
immenso. Una luce si è accesa dentro di noi. Tutto si è trasformato: vediamo, pensiamo, sentiamo, agiamo… in modo nuovo. Ci
sentiamo inseriti in un mondo bello, meraviglioso, sacro. E sentiamo che questa è veramente vita, vita piena, vita da “figli di
Dio”, vita di pace, di gioia. Sentiamo la viva presenza dello Spirito Santo che ci aiuta e illumina. Gesù è il punto di riferimento in
tutto. La Madonna, la mamma e la compagna più straordinaria
che si poteva immaginare.
Ripieni dei doni immensi di Dio, coscienti della grazia di
Dio su di noi, illuminati dallo Spirito e dalla Parola, siamo spinti
a diventare luce per altre persone, strumenti docili nelle mani di
Dio perché altri facciano esperienza dell’amore di Dio per mezzo
di noi.
La maternità/paternità spirituale, tema di riflessione dell’anno 2017, è proposta da diversi punti di vista dai tre relatori.
Don Marco D’Agostino riflette sul tema attraverso i voti di povertà (l’Altro è condizione per generare), castità (la fecondità nello
Spirito) e obbedienza (è necessario affidarsi con umiltà). Se facciamo posto a noi stessi e non a Dio la capacità generativa si spegne e non si è più “padri e madri”. Quando invece ci affidiamo a
Dio e lo riconosciamo il centro della nostra vita allora siamo
persone che sanno generare alla vita.
Don Guido Gandolfo ci dà un assaggio della ricchezza dei
testi di e su don Alberione che trattano questo tema. Molti i testimoni paolini citati che raccontano esperienze di paternità e
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maternità vissute con il Fondatore. Ne citiamo alcuni: “Vi è una
maternità più sublime, quella delle anime. Le vergini che danno
Gesù Cristo alle anime, che danno alle anime lo Spirito Santo,
come se dal loro cuore venisse versato nel cuore di tante persone… La maternità spirituale può diventare amplissima, larghissima… Se lascia una famiglia, è per avere una famiglia più
grande di anime. È questo l’apostolato della donna, essere madre di anime… Regolarsi come ha fatto la Madonna”.
La nostra sorella Carla Granzotto nella sua relazione ha
evidenziato invece il ruolo di Maria come modello della maternità spirituale. Sotto la croce la Madonna è diventata Madre della
Chiesa nascente, confermata poi nel giorno di Pentecoste dall’effusione dello Spirito Santo su di lei e sugli apostoli. Sull’esempio
di Maria le Annunziatine sono chiamate ad amare con cuore di
madre, cioè “dare la vita” che è Gesù. La fecondità dipenderà
dalla loro vita intima con Dio. Nelle parole del Fondatore l’Annunziatina è “la donna che si consacra per le anime. Primo, che
bruci di amore di Dio… secondo, che voglia trasformare la
propria vita in apostolato… Allora due amori nel cuore: Dio e
le anime”.
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MATERNITÀ E PATERNITÀ
di don Marco D’Agostino

Generare significa anzitutto riconoscere la propria povertà.
Quando “generiamo” incontriamo.
Dio, gli altri, la sposa, lo sposo, l’amato, il figlio.
Gesù ha generato la sua Chiesa e ha avuto bisogno sempre
del Padre.
È stato fecondo nello Spirito.
Si è aggrappato all’amore del Padre.
Ha invocato lo Spirito nella Pentecoste per i suoi discepoli.
La Vergine ha vissuto questa avventura.
Si è affidata, ha permesso che Dio la abitasse.
È stata feconda e sempre Vergine.
Tutta di Dio e tutta dei fratelli.
Attraverso qualche brano biblico estraggo alcuni spunti utili per la riflessione.

I. LA POVERTÀ CONDIZIONE PER GENERARE
Dio accorcia le distanze tra lui e noi (Lc 5,1-11)
Non si può non rimanere impressionati dalla capacità di
Gesù di trasformare le cattive in buone notizie. Credo che questa sia la prima e più importante profezia.
La notte così cruda e faticosa, nella quale Pietro e suoi amici
non hanno pescato nulla, s’inonda di luce radiosa nel momento
in cui la Parola del Maestro incontra il cuore disponibile e le
braccia generose del capo degli apostoli. Il primato di Pietro,
prima che dalle chiavi, comincia, per Luca, proprio qui, dalla
sua disponibilità alla voce del Pescatore per eccellenza.
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Il primato che il primo Papa trasmette ai suoi successori e a
tutta la Chiesa vede i suoi albori nella fede di un peccatore in
Cristo Maestro.
Gesù genera Pietro e i discepoli in un momento di povertà e
di debolezza.
Non credo che il miracolo sia, prima di tutto, il pesce entrato
nella rete.
Io mi inginocchio davanti ad un Pietro che, umilmente, fa
quello che il Maestro gli dice, anche a costo di sembrare ridicolo, non creduto, fuori dal buon senso comune.
Il Papa Benedetto XVI, fedele a questa missione, fin dall’inizio del suo ministero apostolico, non ha nascosto il limite e
il peccato della e nella Chiesa, ma si è mostrato, con soave disponibilità, pronto a seguire la voce del Maestro e non ha perso
occasione per invitarci a fare altrettanto.
Papa Francesco continua nella linea del Vangelo.
Se noi vogliamo essere discepoli abbiamo la possibilità di
specchiarci in Dio e vedere la nostra rete vuota.
Da soli siamo STERILI.
Con Dio, FECONDI.
cfr. Purgatorio, Canto IX

Siamo generati nella misericordia
La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si
sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci
felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che
si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama
il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri
(MV 11).
Gesù arriva nella vita dell’uomo piena di sconfitte e d’incassi
negativi.
Il clima che ci avvolge, almeno in superficie, è abbastanza
pesante. La vita, l’economia, la cultura, l’egoismo, la difficoltà
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educativa, la mancanza di passione travolgono anzitutto noi adulti
e contaminano i più giovani facendo credere che la vita, in effetti,
è solo quel lago vuoto di pesci e le nostre braccia, un tempo
esperte, inutili e incapaci.
Sembriamo sempre “alla fine corsa”. Non ricordiamo più come generare.
La speranza che la voce di Cristo riapre, davvero un fulmine
a ciel sereno, non opera magie e neppure chiede passività davanti
ad una Parola che sempre interroga e provoca.
La voce di Gesù si alza, forte e chiara, per braccia e mani che
non solo dovranno nuovamente maneggiare reti vuote e svuotate
dalla disperazione, ma ha bisogno di cuori coraggiosi che gettino
non solo la rete, ma anche tutto se stessi nell’avventura della vita.
Per questo Pietro diverrà un “pescatore di uomini”.
Capace di VIVERE e di FAR VIVERE.
Non morto lui (senza rete vuota), vivi gli altri.
Quella rete che da solo non sa (non può?) riempire, racconta
la grazia del Signore, sempre abbondante con tutti noi, e il nostro
limite dal quale, senza la gratuità di Dio, non possiamo uscire.
Dio è sempre generoso e Gesù, anche con questo segno, è
venuto a raccontarcene le proporzioni: le reti quasi si rompevano.
C’è un’attesa, tipicamente cristiana, che deve animare i nostri
discorsi e le nostre riflessioni credenti.
Un aspettare che vuole fondarsi su una parola di speranza che
esce, soltanto, dalla bocca del Maestro.
Un tratto specifico dei consacrati che guardano “oltre”, il cielo, coi piedi per terra.
Sono vergini per il Regno perché sanno da dove viene la linfa
che genera, fa vivere, è capace di generare e accompagnare.
Non perdiamoci d’animo, anche se la notte, lunga e fredda, è
rimasta senza pesci.
Lo dico pensando alla mia vita e vedendo che pochi giovani
credenti, nonostante se ne incontrino molti, hanno voglia di mettere in gioco la loro vita, di entrare in Seminario o pensare alla
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consacrazione religiosa in tutte le sue forme o al matrimonio stesso come sacramento definitivo. Sembra quasi, ma è un’impressione, che sia meglio rimanere pescatori senza pesci, piuttosto che
giocare il tutto per tutto, reputazione compresa, perché la vita sia
“vita donata”.
È meglio essere “sterili”, senza preoccupazioni, senza bambini
da mettere a letto, piuttosto che tribolare per averne e mantenerli!
Le reti gettate da Pietro non dicono semplicemente che Gesù
ha ragione e la sua Parola è vera. Raccontano anche la fede dell’apostolo che, al contempo, si scopre così distante dal Maestro.
Per nascere servono in due.
Gesù e Pietro.
La Parola feconda di Cristo e le braccia generose dell’apostolo.
Perché siamo capaci di vita è necessario che da soli ci scopriamo insufficienti.
Non è Pietro e non siamo noi a colmare le distanze.
Ci pensa Gesù a rendere quell’uomo peccatore e distante, vicino e pescatore.
Lasciamo che le distanze si accorcino.
Lasciamo che la conversione, cioè la misericordia che ci guarisce, operi in noi.
II. NELLA VERGINITÀ GENERIAMO
Su quella barella tutti abbiamo incontrato il Dio della vita
(Lc 7,11-17)
Dopo essere stati curati da Gesù (come Pietro) potremmo
essere felici.
Abbiamo avuto un figlio? Abbiamo la rete piena di pesci?
Abbiamo incontrato il Signore?
Ottimo. È quello che dovevamo fare.
Ma è come se il Signore ci dicesse: “Guarda che ciò che
hai ricevuto, lo devi far circolare! Se hai… HAI PER DARE,
non per trattenere”.
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Se sei generato… devi generare.
È il bello della nostra vita.
Ci aiuta, se volete, il brano della vedova che viene intercettata da Gesù.
Una donna che ha perso tutto: marito, figlio, voglia di vivere.
Una donna che non può più generare.
La scena che il vangelo presenta è da una parte straziante
e, dall’altra, carica di speranza.
La povertà dilania e la profezia rianima.
E ci servono ENTRAMBE per essere padri e madri.
Gesù si imbatte nel funerale pietoso di un figlio al cui seguito c’è la madre, a sua volta vedova.
Privata dei suoi due uomini, marito e figlio, senza pensioni
sociali o altri aiuti, la donna rimaneva da sola, nella sua fragilità e nel suo dolore, senza alcun mezzo. Dice Luca che Gesù,
vedendola, provò gran compassione di lei.
Una madre senza figlio e senza marito.
Povera.
Una tragedia umana. Non ci sono parole.
È quando siamo poveri che siamo più disposti verso Dio?
Quando siamo “senza” che abbiamo bisogni “di”…?
Proviamo a pensare. Come a dire: se ho bisogno, se desidero
un incontro, se Dio mi sostiene, è il mio liberatore/redentore, allora grazie a Lui genero.
Non è bene che l’uomo sia solo…
Vale anche per noi.
Voglio chiedere e pensare che il Signore veda ancora le
nostre situazioni: il piccolo bambino, morto per un’infelice
coincidenza di infezioni; l’adolescente che rischia la vita e
l’altro che muore, unico dei cinque, in un incidente stradale; il
giovane ammalato di tumore che prova sofferenze indicibili; il
sacerdote che da parecchi anni, come altri suoi fratelli, è am9

malato di SLA; il bambino cerebroleso ed epilettico che diventa per i suoi genitori e per la sua famiglia un “problemarisorsa-grazia” da gestire; la moglie-madre esemplare che perde la testa per un suo cliente e abbandona, alla sera stessa il tetto coniugale, i suoi tre figli e il marito e se ne va; la religiosa
che abbandona tutto e cambia vita.
E noi dove siamo?
Dio dov’è?
Smette di generare perché subentrano delle morti oppure è
ancora lì, accanto a quelle macerie (il terremoto scorso nel Centro Italia è stato una dura prova)?
Se Dio è vicino a chi apparentemente non genera più, noi
che facciamo?
La domanda fatta a Gesù chiede compassione.
Se sento compassione…
se ho compassione…
se mi libero nella compassione…
se sciolgo i miei nodi nella compassione…
allora posso essere generato e generare.
La VITA, quella vera (la vita-vita – cfr. Marta e Maria) comincia a girare nuovamente.
È l’acqua del grande impianto di riscaldamento del Seminario. Per arrivare all’ultimo elemento, in fondo in fondo, dopo
quasi 200 mt… deve essere caldissima all’inizio.
E Gesù si propone non come il risolutore di ogni inconveniente, anche il più tragico.
Ci sono pagine evangeliche che presentano un Gesù libero
di pregare, di isolarsi nel colloquio col Padre e libero di guarire
solo alcuni, di cacciare alcuni demoni.
Gesù non si è sottratto alla domanda struggente del perché
del dolore e del male e all’altrettanto dolorosa domanda a proposito del perché, fra tutti, proprio a me sia capitata quella sventura. Gesù si avvicina alla barella che trasporta il cadavere.
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La sua parola è una Parola performativa, che crea ciò che dice.
I portatori si fermano. Gesù parla col morto.
È così pieno di vita Gesù… che non si trattiene dal donarla
anche in questa occasione.
È vero che nelle nostre lamentele (dietro alle litanie lamentose delle nostre riunioni, comunità, preghiere dei fedeli…) si
nasconde una sterilità di fondo?
Devo fare UN PASSO INDIETRO perché Dio ne faccia
UNO AVANTI.
cfr. Gn 2,1-4a

È un Gesù che sa parlare e fa parlare.
È un PROFETA.
Nella profezia c’è sempre la PAROLA DI VITA.
Genitivo soggettivo: la Parola che è la vita.
Genitivo oggettivo: la Parola che fa vivere (che dona la vita).
Vuole esserlo anche nella nostra esistenza.
Vuole che la sua Parola risuoni, anche quando tutto, esteriormente, sembra MORTO e INERME.
Lì la sua Parola può risuonare.
È una Parola miracolosa perché portatrice di vita.
È una Parola che salva e rialza, ridona l’esistenza a chi l’ha
perduta.
C’è scompiglio intorno alla bara e al morto redivivo. Ma sul
volto e nella vita della donna nessun cenno.
Non si dice che ringrazia, che esulta di gioia, che si butta per
terra, ai piedi di Gesù per adorarlo.
Nessun segno, se non quello dell’obbedienza ad una voce,
quella del Maestro, che rende discepoli.
Gesù genera perché CHIAMA all’esistenza.
Sbaglio se penso che noi chiamati (consacrati e presbiteri) dovremmo essere quelli che scoppiano di vita?
Generati generano, alla stessa maniera di Dio.
Con libertà.
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Senza ottenere riconoscenza?
Senza attenderla.
Nella gratuità.
L’esempio gratuito di Gianluca Firetti
(1994-2015)1

Il vero miracolo non è il figlio riportato all’esistenza, ma il
sapere che la voce in grado di compiere questo segno è la voce
del Dio della vita.
Nei messaggi di morte che oggi ci bombardano, nella situazione di tanti oppressi dal peso del dolore e della morte ciascuno è chiamato, nel suo piccolo e secondo la sua vocazione,
a far risuonare la voce del Maestro che ancora, ne sono convinto, sa risollevare le situazioni e suscitare stupore e meraviglia.
Noi adulti siamo i primi, testimoni credenti, ad essere coinvolti in questo processo di testimonianza che fa vivere.
Guai a noi se facciamo morire (altre suore, altri preti, altri
laici, altre situazioni) attraverso le nostre parole.
Se le nostre voci sono specchio della Parola di Dio allora
significa che possiamo dare vita.
Se invece di generare ammazziamo, significa che non siamo in linea col Signore.
L’evangelizzazione, l’educazione cristiana, la risposta dei
giovani alla vocazione (qualunque essa sia) è tutta qui: portare
i più piccoli a vivere l’esperienza che noi stessi abbiamo e
stiamo vivendo.
Portarli nel mondo ADULTO del Vangelo.
Far fare (perché l’abbiamo fatta noi anzitutto) l’esperienza
di chi è stato risollevato, risuscitato, riportato alla vita.
E quante volte. Se saremo capaci di essere testimoni della
1

Per chi vuole saperne di più G. FIRETTI, Spaccato in due. L’alfabeto di Gianluca, San Paolo 20163; M. D’AGOSTINO, Gianluca Firetti, Santo della porta
accanto, San Paolo 2016.
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vita, saremo anche capaci di portare al Signore Gesù coloro
che hanno bisogno, come me, di vivere.
Perché Dio ci ha creati per la vita.
Per accoglierla, viverla appieno, regalarla.
E aggrappandoci a Lui, vera vita, possiamo ritrovare quella
speranza necessaria per portare avanti il nostro cammino.
Se Gesù parla e ciascuno di noi ha il coraggio di ascoltarlo,
anche la nostra esistenza si riempie di vita. E siamo strappati, a
volte non senza dolore, da una vita che, al contrario, ci portava
al buio e alla morte. E, una volta liberati, diciamo a tutti che
eravamo finiti su quella barella, ma abbiamo incontrato il Dio
della vita.
L’unico che non permette che l’uomo sia sfruttato, usato, intristito da niente.
Il nostro generare è veramente vergine.
Senza volere nulla in cambio.
Quando avrete fatto tutto dite: Siamo servi inutili. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare (Lc 17,10).
E una volta liberati ricordiamoci come erano strette quelle
catene. E come, al contrario, l’aria e la luce che Gesù ci regala
nuovamente, siano impagabili.
La scena nella quale Gesù s’imbatte, alla porta della città
di Nain, rimane una scena di sofferenza. Voglio sospendere un
secondo il commento al Vangelo per intercettare lo sguardo di
Gesù. Di sofferenze, anche oggi, ce ne sono molte: le pagine
dei giornali e la rete danno molto spazio a questo argomento.
Ma un conto è saperlo, un altro è farsi coinvolgere (MV 8).
Sono convinto che la mia vita sarebbe più evangelica se,
come ha fatto Gesù, si accorgesse del dolore. Sarebbe pronta
maggiormente a GENERARE, con Lui, vita.
Più PROFETICA, cioè più intrisa di Parola.
Se lasciassi che DIO MI PASSASSE IN MEZZO, si sedesse accanto a me, smezzasse la mia croce (Gian).
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Buon anno!
31 dicembre.
Ore 12. Di mattina però. Non è mezzanotte. È mezzogiorno.
In casa, intorno a Gian, c’è Federico, la mamma Laura e il papà Luciano, qualche amico.
“Facciamo un brindisi?”. È sempre Gian che parte con le proposte.
Laura propone cosa offre la cantina: acqua, coca cola, analcolici di ogni
tipo, succo di frutta, caffè.
Qualsiasi cosa va bene per brindare.
In un attimo ci si dispone per brindare al nuovo anno, 2015, che sta per
arrivare.
“Voglio anch’io un crodino”.
Gian rompe quel clima di velata tristezza con la voglia di festeggiare.
Una voce squillante squarcia un’atmosfera che non dovrebbe dar spazio
alla gioia.
Si propone, anche forse senza sentirsi nel pieno delle forze, e vuole alzare quel bicchiere che, in fondo, contiene tutta la sua vita. Ma proprio
tutta.
Perché non festeggiare il tempo? Perché non aprirsi alla novità di ciò
che ci sta davanti?
E, in men che non si dica, i bicchieri arrivano, vicini, tintinnanti, su un
vassoio natalizio, pronti per essere svuotati.
Forse anche una lacrima scende sul viso di mamma Laura.
Sono brindisi differenti, quando si soffre. Particolari.
Sono brindisi feriti, perché l’aperitivo e l’aranciata sembrano più amari
del solito.
Ma Gian non se ne cura. Il suo bicchiere ha un suono squillante. Dal
divano su cui è adagiato lo impugna con tutte le sue forze.
“Allora, Buon anno!”.
I presenti ripetono l’augurio, quasi automaticamente. Si scambiano gli
auguri come se fossero in una casa qualunque, senza differenza alcuna.
“Buon anno Gian.
Buon anno, Fede.
Buon anno, Laura.
Buon anno, Luciano.
Buon anno, Luca.
Buon anno, Ema.
Buon anno anche a te, don”.
14

E sia un buon anno. Un anno ha 365 giorni. Né uno di più, né uno di
meno.
Gian ci guarda. I suoi occhi, profondissimi, limpidissimi, raccontano tre
pensieri altrettanto chiari.
Nessuno parla.
Adagio si sorseggia. Poi, alle 12,20, un abbraccio fraterno, tra amici,
sincero.
Due battute.
“Non esagerate stanotte!” .
L’ironia non manca mai.
“Gian e Fede, non state fuori fino a domattina!”.
La porta si chiude. Gian e la sua famiglia rimangono “dentro” casa.
Gli amici escono, scendendo le scale. In silenzio, come i discepoli dal
Tabor, dopo la trasfigurazione.
All’ultimo gradino la riflessione è prepotente. Esce dal cuore dirompente. S’impone.
Non può fermarsi dentro. Si condividono le tre sottolineature che Gian,
con la sua sola presenza, ha offerto ai presenti.
Abbiamo detto “buon anno”. Cosa significa “buono” nella situazione di
dolore e di sofferenza?
Gian, con i suoi occhi, ce lo chiede. Vuol dire: “Stiamo vicini. Siamo
amici. Non perdiamoci”.
Secondo.
Cosa significa “anno” per un giovane che sta male?
Significa, senza dubbio, “viviamo il momento presente, l’oggi,
l’adesso”. L’anno è oggi, è questo brindisi, è la visita che abbiamo fatto,
la messa di stasera.
“Buon anno è mia mamma che mi chiede se voglio il purè di patate o se
mangio stasera le lenticchie e il cotechino stasera”.
Infine, “buon anno” è la pienezza di ciò che si sta vivendo.
Gian non ha tempo di pensare al suo futuro. Non ha tempo di rimpiangere
il passato. Ha solamente modo di vivere in pienezza l’oggi.
Sono i suoi auguri. I più veri e autentici che si sarebbero potuti ricevere.
Grazie, Gian.

A cominciare dalle piccole cose: sono in macchina, passo dal
cimitero, c’è un funerale, sono al lavoro, in apostolato, a scuola,
con le mie sorelle, con altri preti, coi seminaristi.
Mi fermo, un secondo: affido al Signore quella famiglia, an15

che se non la conosco, quella persona che ha concluso la sua vita.
Attendo il bus che tarda: ci sta una preghiera per tutte le sofferenze seminate nel cuore dell’uomo. Passo dall’ospedale, dal
carcere, in mezzo alle nostre case: in ogni punto c’è una famiglia
con un dolore, con un lutto, con una perdita, con una sofferenza.
Apro il giornale e vedo persone ancor giovani lasciare questo mondo, incidenti stradali, violenze, ricatti, crimini commessi da minori, persecuzioni per la fede, uccisioni, guerre e
terrorismo: non sono pagine che invitano ad un’attenta riflessione, ad una preghiera più intensa, ad un’interiorità che rimanda a temi educativi e pedagogici di rilievo?
Vengo a sapere di una divisione familiare, di una lacerazione
dei rapporti, di una denuncia nei confronti di quella persona innocente, solamente per far del male: accorgersi della sofferenza altrui e affidarla al Signore è un atteggiamento che mi rende evangelico.
Padre e madre.
Con figli feriti e bisognosi di silenzio, parole e vicinanza.
Chiedere di avere occhi che sempre vedono non solo se
stessi, ma soprattutto chi fa più fatica, chi non riesce a trattenere
le lacrime perché il suo cuore è stato fortemente ferito, chi, pur
giovane è in una situazione veramente difficile di salute. Gesù si
accorge di questo corteo funebre. Una processione che richiede
pietà: veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una
madre rimasta vedova. Gesù vede e comprende la situazione. Si
fa avanti e la sua parola che squarcia il dolore si fa sentire: Non
piangere. Dice la Parola di Dio sulla situazione di oggi.
Dice il VERO.
Dice quello che Dio PENSA.
Dice ciò che serve, che dà vita.
Gesù vuol scrivere una pagina natalizia/pasquale al contempo in un momento dove, apparentemente, regnano tenebra
e pianto.
Non piangere.
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Sono ordini faticosi. Ma nel dolore aprono – dopo le DOGLIE – ad una VITA NUOVA.
La donna lucana assomiglia molto alla Maria Maddalena
giovannea, fuori dal sepolcro, che cerca il cadavere di Gesù e
lo piange, perché sa di non poterlo riavere.
Non piangere.
Siamo invitati a far nostre le parole del Maestro che risuscitano il ragazzo.
Nella fede sappiamo che, dietro a quell’imperativo, ci sta
l’indicativo di una vita nuova che il Risorto darà a tutti.
Non piangere.
Dovremmo essere testimoni della vita vera che Gesù ha regalato all’umanità e che dovrebbe circolare nelle vene della
Chiesa e del mondo.
Siamo profeti di quella Parola.
Se abbiamo incontrato il Maestro… non teniamolo per noi.
Essere profeti significa CAMBIARE i programmi.
Prendersi la PROPRIA RESPONSABILITÀ che può cambiare la realtà.
Da adulti.
Gesù comprende che quel dolore – la madre già vedova e
ora anche privata del figlio – è davvero troppo grande per le
sue deboli spalle già provate dalla sofferenza.
È lui che si fa padre, sposo e figlio.
E noi potremo, con lui, generare a nuova vita le persone e
le situazioni di oggi?
Potremo farci generare da Lui?
Abbiamo un doppio bisogno:
− quello di sentire questa Parola che restituisce vita;
− quello di ascoltare, con il cuore soprattutto, il grido silenzioso di tanti che attendono una parola di speranza.
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E tutto è possibile se vogliamo generare, essere madri e
padri. Perché lì va la nostra affettività.
In quell’amore che è simile a quello di Gesù.
Questa parola è vera, autentica e non viene da noi. Nemmeno da noi preti.
Viene semplicemente da Gesù.
Noi credenti, tuttavia, possiamo esserne riverbero, eco,
mezzo con un sorriso, una preghiera, una stretta di mano.
Accorgersi del dolore altrui ci rende più fratelli.
Affidarlo a Colui che sa portarlo sulle sue spalle e consolarci, più credenti.

III. DALL’ILLUSIONE ALL’UMILTÀ DI GENERARE
Coltiviamo un cuore obbediente, umile soprattutto nel bene
(Lc 18,9-14)
Il terzo e ultimo passaggio nella generazione è il confronto
con Dio. Con la sua Parola.
L’obbedienza è il frutto (il figlio) di un affidamento (povertà) e di un atto (verginità) che sanno generare con l’aiuto di
Dio.
Dio porta a compimento il bene che ha seminato in noi.
Solamente a patto che/a condizione che ci affidiamo a lui
con umiltà.
Il fariseo e il pubblicano, che vivono ambedue in noi, ci
aiutano in questo ultimo passaggio.
La parabola, nell’intenzione del Maestro, è raccontata per
alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri.
Fa riflettere attentamente questo inizio, quasi Gesù ne sia
infastidito.
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Come se il confronto con gli altri, soprattutto nell’ambito
dell’interiorità, della fede, della preghiera che esplicita il rapporto diretto con Dio, sia un ambito dove solo Dio vede e agisce di conseguenza.
Ma è così. Veramente.
È come se ciascuno di noi… si vantasse dell’amore che riceve.
Dell’amore che vuole.
Dell’amore che dona.
Dei “figli” che genera.
Gesù mette fine a questa logica.
Inaugura la logica dell’assoluta gratuità. Chiude con la “mentalità statale”.
Ci rende umili artigiani.
Obbedienti alla sua voce e alla sua Parola.
Alla sua volontà.
Rileggere a proposito il discorso della montagna (Mt 5-7)
Rileggere Mt 18 (Non dovevi anche tu aver pietà…)

È vero, i nostri giudizi, talvolta impietosi, sono formulati
solo in base a ciò che si vede perché nel cuore, sembra dire il
racconto di Gesù, nonostante le azioni malvagie che possiamo
compiere, vede solo Lui. Vede e provvede.
Ci aiuta a vedere come vede lui.
Il pubblicano lo vediamo tutti. Anche il fariseo lo vede.
Ma il cuore è da vedere. Il nostro e il suo. Quello solamente Dio lo vede.
Generare è, dunque, anche saper attendere che Dio intervenga.
Significa essere “casti”, cioè preservare.
Ascoltare una Parola che è da obbedire e agire di conseguenza.
Rinunciare ai propri giudizi (anche ai pre-giudizi!) e vedere/fare/operare come fa Dio.
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Un invito, dunque, a rivolgersi a Dio e a non fare noi, al
suo posto, il suo lavoro.
Perché – diversamente – rimaniamo senza figli.
Sterili. Castrati.
I due uomini della parabola sono molto diversi ed evidentemente caratterizzati da due stili opposti: il fariseo che s’attiene
con osservanza alla Legge di Mosè; il pubblicano che svolge
un lavoro impuro e sottrae denaro ai suoi fratelli per arricchire
Roma e se stesso.
Tutti e due, comunque, nonostante i punti di partenza distanti, salgono al tempio a pregare con intenzioni differenti, col
cuore stretto da preoccupazioni per un’immagine di Dio che
non collima.
Salgono per incontrare il Dio della vita. Il Dio che sappiamo consegnare loro/noi il “come” vivere.
Per il fariseo pregare significa dire ciò che fa, raccontare
ciò che riesce a compiere.
La lontananza dall’ingiustizia e dall’adulterio, il pagare regolarmente le tasse e il digiunare due volte la settimana sono
per lui il modo concreto per presentarsi al Signore.
E, dal suo punto di vista, ha ragione.
Prega, nel senso che si auto-descrive.
Non è profeta di niente e di nessuno.
Parla di sé.
Parla di ciò che fa.
Racconta le grandi opere che lui compie.
Prega, cioè vorrebbe far notare a Dio che la sua vita non ha
sbavature.
Prega, cioè si sente a posto.
Prega, cioè ha fatto ciò che gli è richiesto da Dio stesso.
Non fa nulla di male nel dirlo.
Inoltre ha anche tempo di voltarsi per confrontarsi con
l’uomo che è salito con lui, ma non occupa certamente la sua
posizione.
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Un occhio, quindi, a se stesso, un occhio al pubblicano da
cui vuole prendere le distanze… e a Dio quale occhio rimane?
Vuole generare con Dio, ma Dio non è tirato in ballo nel
discorso.
Diversa la situazione del pubblicano che entra nel tempio,
si ferma a distanza e con gli occhi bassi fa la sua preghiera: “O
Dio, abbi pietà di me peccatore”.
È profeta di un atteggiamento del discepolo che si mette
dietro, l’ultimo nel banchetto che viene invitato davanti.
Il discepolo che segue.
Che deve stare dietro al Maestro, non davanti, non sopra
con la voce, non da ostacolo (satana).
Mi è capitato, nella mia esperienza di confessore, di vedere
qualche persona gettarsi per terra davanti a me.
Io la invitavo almeno ad inginocchiarsi o a sedersi, ma niente
da fare: in terra, con la testa bassa, le mani appoggiate sul pavimento e con tanto di motivazione: “Perché non sono degno
di stare né alla presenza di Dio, né alla sua presenza”.
La cosa mi aveva scosso e anche fatto molto riflettere, soprattutto per la mia vita di peccatore e di credente.
La rinuncia ad essere ciò che non sono.
L’affidarsi ad un Amante che non tradisce.
Essere consapevole che ciò che è generato (l’esempio di
Maria) è opera di Dio.
Quale insegnamento ricevo dai personaggi del racconto?
Tutti e due si parlano, quasi in un rapporto reciproco, che
chiede amore e lo dispensa.
Il fariseo è un “poveretto”. È solo.
E nemmeno Dio gli sta vicino. Non gli serve.
Nella sua vita non c’è nulla di più tremendo che credersi
ciò che non si è.
Di spacciare ciò che non si ha.
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Ma anche il pubblicano è un pover uomo. Ma che sa ritrovare la chiave della vita.
Sa dove ci si butta nella disperazione.
Ritrova – come il figlio di Lc 15 – la strada per tornare al
Padre.
Il fariseo ha bisogno dell’umiltà del pubblicano per presentarsi davanti a Dio e chiedere perdono, anche sulle cose che di
bene riesce a fare.
Ha bisogno, cioè, che l’amore del Signore renda amorevoli
i suoi gesti, oltre alla sua personale bravura nell’evitare il peccato ed eseguire la legge. Prega il fariseo, ma ha bisogno di sentire che senza Dio le sue azioni non valgono.
Senza il perdono e l’umiltà di farselo accordare la sua vita
continua come prima.
Ma anche il pubblicano ha bisogno della precisione del fariseo, della sua determinazione a cancellare il peccato per voler
bene a Dio.
L’esito della salita al tempio è differente per i due.
Chi si umilia viene esaltato e chi si esalta umiliato. Cioè
Dio esalta chi si umilia e abbassa le creste a chi se le innalza.
Anche Davide smette di essere profeta quando fa uccidere
Uria, l’Ittita (cfr. 2Sam 11,1-27).
Quando si fa posto a se stessi e non a Dio la profezia svanisce.
La capacità generativa si spegne.
Non siamo “padri e madri”.
Cerchiamo solo il piacere di noi stessi.
Quante volte ci piace… ascoltarci.
Cantarla, suonarla e poi stare fermi nel punto in cui si era già.
Cfr. L’esempio di Zaccaria: entra sacerdote… ed esce profeta;
“Giovanni è il suo nome” e la lingua si sciolse (Lc 1,57-66).
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È proprio questo che ci serve per generare e non dimenticare la nostra vocazione all’amore:
un cuore umile che ci presenti al Signore bisognosi.
Che non ci faccia dimenticare che col Signore siamo vivi.
Senza, morti.
Con Lui annunciamo e impastiamo la vita.
Senza facciamo morti e ferite.
Senza il Signore siamo nell’accanimento terapeutico!
Se poi, nella nostra vita di consacrate e di preti, avremo
fatto anche qualcosa di buono, in questa umiltà, sarà Lui a riconoscerlo.
Il capo chino dice il nostro bisogno estremo del Signore.
Racconta come, senza di Lui, tutto si spegne.
Il fariseo ha capito, a suo modo, come alzare la testa e lo si
sente, fin dalle sue prime battute.
Dio è una scusa e il tempio la sua vetrina dove dire ciò che
fa e vantarsi per i successi ottenuti.
È una situazione nella quale anche noi possiamo essere.
Con molta semplicità.
Dice cose vere, ma dimentica il motivo per cui è salito.
Anch’io, esperto di cose sacre e abituato a “maneggiare” il
Signore, posso essere molto praticante e poco credente.
Che disgrazia!
Io, consacrata da molti anni, ho fatto il callo alla bellezza e
alla grazia che il Signore porta nel mondo.
Dio è sorprendente, come ricorda il Papa. Ma io non mi
meraviglio più di tanto. So già come va a finire. È un film che
ho già visto.
Il fariseo – non perché è tale, ma perché pensa solamente a
sé – crede di pregare, ma di fatto se ne va via non giustificato.
Non avendo chiesto nulla, non ottiene nulla.
Rivolto a se stesso, mostrando la sua performance religiosa, non si accorge neppure dell’assenza del Signore. La sua voce non è sentita da nessuno, se non da lui.
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La sua bocca non buca il soffitto del tempio. Rimane a
piano terra.
Non genera perché non è generato.
Sono prete, sono suora, ma rischio di non essere nessuno.
Di morire nella mia sicurezza.
Con le mie regole in mano.
Dio non ha nulla da dire al fariseo.
Penso alle mie preghiere calibrate su me stesso, sui miei
bisogni, chiuse ad un mondo che soffre e a persone che hanno
perso il lavoro.
Ripenso, anche con un po’ di vergogna, al mio andare in
Chiesa, al presiedere un’Eucaristia che non ha il sapore del mondo, dell’uomo in mezzo alla strada, di coloro che tribolano, delle
fatiche educative, delle lacerazioni familiari.
Penso alle fatiche di tanti genitori che hanno un figlio disperato, un marito che si è ammalato e non riconosce più nessuno, un
figlio nato con problemi seri di salute e ha bisogno, ventiquattrore
al giorno, di due genitori che possano aiutarlo a vivere.
cfr. Facciamo la giornata della vita – come mi disse una mamma – ma se
nasce il figlio gravemente disabile?

La nostra preghiera/vita è sterile.
Signore, ti ringrazio che non sono come loro.
Per Dio non c’è nessun loro/noi.
Nessun dentro/fuori.
Nessun contro uno e contro l’altro.
Ti ringrazio per la fede che mi hai donato, per la famiglia
che ho avuto, per l’intelligenza che ho, per le cose che faccio:
quante preghiere non ascoltate!
Preghiere che non riescono a bucare il tetto della chiesa,
nemmeno della più bassa che esista. Preghiere ritmate su di
noi, sul nostro piccolo orto e non si aprono agli altri, se non ad
un confronto spietato.
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Gli occhi del fariseo – e quindi anche i nostri – si girano,
nella parabola, anche sul pubblicano, il secondo personaggio,
un uomo poco raccomandabile dalla società che, in fondo al
tempio, con gli occhi bassi, chiede misericordia a quel Dio che
è là, in alto, nel Tempio.
E, in modo sorprendente, quel Dio si abbassa, scende dal
suo trono regale per compatire le necessità di un mascalzone,
ladro, peccatore che non sarebbe neppure dovuto entrare in
quel luogo sacro. Quella preghiera, grido silenzioso fatto col
cuore, buca stavolta il cuore di Dio.
Il pubblicano è il vero PROFETA.
Il figlio generato/giustificato che – se vuole – saprà generare vita.
Da quel cuore escono sangue ed acqua che lavano i peccati
di ciascuno. Il problema affrontato da Gesù e ribaltato su ciascuno di noi è sapere chi sono.
Con un gruppetto di seminaristi sono stato a vedere il musical
“Credo nella misericordia”, messo in scena dalla Comunità Cenacolo di Madre Elvira, meravigliosamente vissuto dai suoi giovani,
usciti dal mondo della droga, senza medicine, ma solamente con
la preghiera, l’accompagnamento spirituale e la vita comune.
Due cose mi hanno generato:
la loro gioia di essere risorti e la consapevolezza che per
alzarsi, bisogna ammettere di essere caduti nel fango.
“Se una perla cade nella spazzatura – ha detto un giovane –
quella perla si sporca, ma non perde il suo valore. Una volta
pulita, ha ancora il suo splendore”.
Il pubblicano – e tutti quei ragazzi – mi hanno insegnato
che io non sono proprio nessuno e io, per essere un bravo prete, ho bisogno della testimonianza, dell’aiuto, della compassione dei miei fratelli, dei miei alunni, dei seminaristi, delle persone che vivono con me.
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Solo abbassando la testa per riconoscere il mio peccato, scopro che Dio mi raggiunge e mi vuol salvare. E vuol curare non il
mio corpo, ma il mio cuore ferito. Lo cura e lo riabilita ad amare.
Se non perdo questa coscienza, so che il mio posto è in fondo al
tempio. Con la testa bassa. In attesa che il Signore la rialzi.
È bella la nostra vocazione.
È straordinaria.
Dio ci chiama ad essere padri e madri. Ed è sorprendente
quando, affidati e spogliati davanti a Dio, ci riconosciamo debitori nei suoi confronti e, al contempo, anche persone che sanno generare alla vita.
Al contrario, quando facciamo tutto noi, anche se realizzassimo le cose più belle in assoluto, saremmo sterili protagonisti di fatti/persone/eventi che con Dio hanno poco da spartire.
Se Lui continua ad essere – nella nostra vita consacrata – il
Creatore, allora saprà davvero guidarci in passi creativi e nuovi.
Se sarà Lui il motore, ciò che faremo, anche sorprendendo
noi stessi, ci farà bene.
E la nostra esistenza, lunga o breve, non cesserà di essere
un inno di gratitudine a Colui che, pur essendo vasi di creta,
non si vergogna di abitarci, di amarci e di renderci fecondi.
Generando, con Lui, in Lui e per Lui, un mondo e un’umanità
nuovi.
Amate e perdonate. Come lo siamo, da sempre, anche noi.
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“UNA PATERNITÀ ATTENTA...”
“UNA MATERNITÀ NUOVA…”
La paternità/maternità spirituale nella vita
e nell’insegnamento di don Alberione
di don Guido Gandolfo, ssp

Che cosa si intende per paternità/maternità spirituale? Per
un corretto approccio al tema, è indispensabile conoscere con
una certa chiarezza il significato e l’abito dei termini in questione. Cosa si intende per paternità o maternità? Attraverso la
consultazione di studi e ricerche di specialisti nelle discipline
della psicologia e della sociologia, è possibile delineare, a volo
di uccello, quanto segue.
Se ci si guarda intorno, oggi, è molto evidente la difficoltà di
definire a chiari contorni la persona matura, la persona adulta.
Freud, il fondatore della psicoanalisi, affermava che l’uomo (la
donna) maturo è colui che è capace di amare e lavorare. Sappiamo bene che questo non basta! L’ottica dell’integrazione proposta
da una parte delle scienze umane (qui si fa riferimento alla ricerca
che si svolge presso l’Istituto di Psicologia della Gregoriana) si
concilia in modo sublime con la nostra spiritualità paolina che definisce la maturità in una visione integrale dove l’intelligenza è
chiamata ad armonizzarsi con i desideri, con il cuore, con la capacità di sacrificio, con la possibilità di scegliere chi diventare, a
CHI assomigliare.
Ovviamente questo è un cammino che si snoda attraverso
le diverse fasi della vita:
− la giovinezza, con il suo entusiasmo per Cristo, che necessita di essere sostenuta e accompagnata dagli adulti, innanzitutto con una coerenza di vita, per permettere di speri27

mentarne la ricchezza dell’amore1;
− l’età matura, con la possibilità di vivere la paternità e la
maternità spirituale, che continuamente si forma attraverso
la ricerca di ciò che realmente vale nella vita2;
− l’età anziana, nella sua possibilità di obbedienza e offerta a
Gesù in croce, che va preparata preventivamente3;
− la morte, come momento eccelso della conformazione alla
passione del Signore, anche essa attesa e da preparare4.
Non è questo il contesto per affrontare l’interessante tematica della maturazione umana e affettiva come presupposto per
una efficace maternità e paternità spirituale. Qui mi limito a
definire alcune caratteristiche che mi sembrano rilevanti e che
congiungono maturità umana e maternità spirituale.
La prima caratteristica, basilare, è certamente l’atteggiamento
di generatività. Sappiamo bene che non basta dar vita a qualcosa,
a qualcuno (pensiamo anche ai nostri progetti, al nostro lavoro,
ecc.). La sfida è imparare e rimanere costantemente fedeli nella
capacità e possibilità di dare la vita. E il dare la vita è tipico di chi
ama fino in fondo. Come si capisce se qualcuno ci ama veramente? Se è capace di dare la vita per noi. Il grande artista di questa
attitudine è stato Gesù che ha dato se stesso per noi!
Altre caratteristiche sono:
La capacità di rimanere fedeli al quotidiano e di assumersi
le proprie responsabilità;
la vera ricerca del bene dell’altro/a; una ricerca sincera e
1
2

3
4

Cfr. VC 70.
Cfr. l. cit. A proposito del concetto di maturità da un punto di vista psicosociologico, rimando ad un articolo di Eugenio Fizzotti, psicologo sacerdote
salesiano, nel quale emerge tutta la difficoltà della descrizione dell’uomo
maturo [cfr. FIZZOTTI Eugenio, L’uomo maturo, oggi. Un discorso psicopedagogico, in Catechesi, 75 (2005-2006) 3,12-20].
Cfr. VC 70.
Cfr. l. cit.
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appassionata perché ciascuno possa rimanere se stesso nella preziosità del dono che è;
la capacità di con-tenere gli altri, di creare un clima di accoglienza e comprensione;
la capacità di custodire, di far crescere attorno a noi la vita
anche quando questo implica, come è stato per il buon samaritano, di prendere su di sé il dolore degli altri, di dare tempo, ecc.;
la possibilità di andare al di là dei conflitti, di evitare le spigolosità, di prenderla alla larga per non farsi male e non fare male;
la maturità di non fermarsi alle banalità che possono creare
pesantezze inutili;
la capacità di dialogare come possibilità di rispecchiarsi
nell’altro;
l’impegno di superare la tendenza al narcisismo, all’indifferenza, al silenzio ostinato, al rifiuto interiore di chi pensa
diversamente da sé;
l’impegno quotidiano che punta all’ideale ma non pretende
di vederlo realizzato immediatamente in sé e negli altri. Lo
spazio tra la realtà e l’ideale deve essere lavorato continuamente sapendo che la perfezione è solo in Dio e noi la realizzeremo solo al suo cospetto;
la sfida a stabilire rapporti costruttivi tra adulti che, consapevoli delle proprie e altrui fragilità, si rispettano, si comprendono e si perdonano, perché anche nelle differenze individuali riscoprono il senso di una sequela che motiva il
loro stare insieme e crea un profondo vincolo di unità.
Il vero segreto di tutto ciò? Tenere Cristo Maestro come
punto di riferimento continuo della propria identità e del proprio agire per attuare un graduale processo di unificazione e
con-forma-zione. Infatti con l’impegno quotidiano di riorientarsi verso di Lui ogni giorno, si rafforza la propria unità inter29

na aiutando a superare le fatiche del cammino5.
Esempio sublime di maternità spirituale: Maria, la Madre
di Gesù.
Ho trovato toccante la riflessione fatta, sulla presenza di
Maria e Giovanni sotto la croce, dalla biblista Marida Nicolaci:
«Gesù trasforma in spazio di generazione e di vita l’ora della morte. La donna-madre riceve in dono un nuovo figlio e può
sentire daccapo vivo il suo grembo. […] L’ultima delle opere di
Gesù, quella che chiude la sua storia mortale nel mondo, ha a che
fare con la fondazione in se stesso di una nuova relazione all’insegna della maternità e della filiazione vissuta non più come regime della “carne e sangue” ma nell’ordine della Parola divenuta
carne. La donna-madre e il discepolo-figlio, riconoscendosi e accogliendosi reciprocamente, mantengono la relazione viva con
Gesù, con la sua Parola e con il suo dono d’amore»6.
Dunque la maternità/paternità spirituale è accogliere e trasformare la relazione viva con la Parola di Dio in relazioni umane generative che danno vita a partire dal dare la vita!!!
La paternità/maternità spirituale nella vita…
Questa polifonia di accenti, di attitudini, di requisiti e di
comportamenti è riscontrabile innanzitutto nello stile di vita di
don Alberione? Prendiamo in considerazione alcune testimonianze di fratelli/sorelle che hanno avuto esperienze dirette con
il Fondatore.
Partiamo da un riconoscimento molto autorevole: quello
del Vescovo di Alba, Mons. Giuseppe Francesco Re, il quale ha
5

6

Cfr. TOSCA FERRANTE, Ap, Dal “dare vita” al “dare la vita”, relazione tenuta
al Simposio della Famiglia Paolina, Con Paolo testimoni di misericordia,
svolto a Częstochowa (Polonia), 9-11 settembre 2016.
MARIDA NICOLACI, Vangelo secondo Giovanni, traduzione e commento, in
I Vangeli tradotti e commentati da quattro bibliste, Milano, Ancora 2015,
pp. 1633-1634.
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sorpreso tutti nominando don Alberione, sacerdote di soli 24
anni e ordinato da un solo anno, direttore spirituale del seminario di Alba. Commenta giustamente don Antonio F. da Silva:
«C’è chi riassume in una espressione quella che era ritenuta dai
Padri della Chiesa la condizione fondamentale per essere “padre spirituale”: “La condizione essenziale e indispensabile per
diventare padre spirituale di qualcuno è innanzitutto quella di
essere diventato egli stesso spirituale”. Da parte sua, il Vescovo Mons. Re ha riconosciuto in Don Giacomo Alberione, un
anno dopo l’ordinazione sacerdotale, il carisma della paternità
spirituale»7.
Testimonia il primo giovane entrato nella Scuola Tipografica, Desiderio Costa:
«Quanto a me, Don Alberione l’ho sempre considerato
come l’unico grande amico, protettore e padre. Sono contento
di essermi consegnato a lui integralmente, anima e corpo, fin
da principio; anche se debbo confessare che scappai due volte
e me ne andai a casa mia... Fortunatamente vennero sempre in
cerca della pecorella smarrita... e così sono qui, dopo aver trascorso tutta la vita al seguito di Don Alberione»8.
Un altro Paolino della prima ora, Paolino Gilli:
«Le mie relazioni con Don Alberione furono testualmente di figlio a padre: forse nulla lo può esprimere meglio. Con
me ebbe molta, molta, molta amicizia. Che bello, alla sera, dopo le preghiere e dopo il “pensierino” suo, mettersi in fila dinanzi alla chiesetta e attendere il turno di andare a dirgli qualche parola e a sentirne qualcuna da lui! Si studiava sempre di
avere qualcosa da dirgli, fosse pure insignificante, per questo
scambio o comunicazione di vita»9.
7

8

9

A.F. DA SILVA, Introduzione, in G. ALBERIONE, Donec formetur Christus in
vobis, DFin 42.
Don Alberione, umanità e fascino, Testimonianze. “L’unico grande amico”,
p. 19.
Ibid. “Alberione secondo verità”, pp. 39-40.
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Testimoniava la Pia Discepola del Divin Maestro, Natalina Argentin:
«Assorto in Dio, uomo di preghiera, uomo con la mente
piena di pensieri e di progetti, che seguiva i suoi figli sparsi nel
mondo, eppure con un profondo senso di paternità attenta e disponibile… Dimostrava la sua paternità anche nelle circostanze normali e quotidiane; si faceva “piccolo con i piccoli” e non
gli mancava il senso dell’humor.
Un pomeriggio mi trovavo in cucina di Casa Generalizia
SSP. Stavo parlando con una consorella, quando sentii aprire la
porta e andai a vedere chi entrasse: era il Primo Maestro: “Ma
come sei curiosa!” mi disse.
Prese il caffè e uscì; dopo pochi minuti rientrò. Io non mi
voltai per vedere chi fosse e lui si avvicinò a me, e mi disse
sorridendo: “Ma come sei virtuosa!”»10.
Sul medesimo tono altri Paolini che lo hanno avvicinato
più frequentemente:
«Don Alberione, da parte mia, lo vedevo come un grande
“Padre” e un “Capo” dietro il quale ci si sarebbe buttati nel
fuoco. Qualunque cosa lui dicesse, era importante»11.
«Accenno soltanto all’incontro in camera caritatis, a Roma, dove mi convocò per una tiratina d’orecchie. Così pensavo, mentre viaggiavo verso Roma. Ne avevo combinato una delle mie e mi attendevo assai più di una tiratina d’orecchie. Mi
accolse invece con l’abituale sorriso e, dopo avere ascoltato le
mie maldestre argomentazioni, balbettate con il tono di chi si
sente in colpa, mi consigliò – non mi impose – il rimedio per
togliermi dalle brutte occasioni. Poi concluse: “Ho sempre
pensato che il rischio della libertà, di cui godono i paolini, è
largamente compensato dai meriti che essi possono accumulare. Senza libertà di scelta di fronte alla tentazione, che merito
ci sarebbe?”… Se mi volgo indietro a rivivere i pur rari incon10
11
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Ibid. “Non sa cos’è la sofferenza?”, p. 125.
Ibid. “Un ideale bellissimo”, testimonianza di Giovanni Toffani, p. 46.

tri a tu per tu con Don Alberione e a riflettere sulle mie vicende personali, devo ammettere che il Primo Maestro è stato con
me un padre comprensivo e in certi momenti tollerante»12.
…e nell’insegnamento di don Alberione
Quanto il Fondatore sentiva e viveva, quale padre di una moltitudine di figli, come lo esplicitava nei suoi scritti? Ripercorriamo –
in forma diacronica – alcuni passi del suo dialogare con figli e
figlie: non sarà difficile riscoprire quanto questa dimensione di
paternità/maternità gli stesse a cuore e ritornasse frequentemente
tra le raccomandazioni più calde.
Rivolgendosi ai suoi confratelli, soprattutto sacerdoti, il 1°
gennaio 1935, ancora nel clima natalizio, don Alberione, mentre li invita a sostare con ammirazione sulla gioia della Madre
di Gesù nel “contemplare e adorare il bambinello”, traccia un
toccante quadro sulla paternità spirituale:
SAN PAOLO, Alba, 1 gennaio 1935:
Innanzi al presepio. La S. Madonna trasalì di gioia nel contemplare ed adorare il bambinello “benedetto frutto del suo seno,
Gesù”.
La paternità spirituale è il gaudio ineffabile di un cuore sacerdotale che a guisa di madre si immola in amorosa letizia; è il frutto
del potere che si ha in Gesù Cristo di istruire con la parola, trascinare con l’esempio, santificare con i Sacramenti; è il merito speciale
dei chiamati al Sacerdozio per la particolare carità di Dio.
Un Sacerdote di San Paolo, poi, è padre e madre, generando e
nutrendo intellettualmente, spiritualmente, moralmente, materialmente: poiché se vi sono molti ad insegnare, diceva San Paolo, “per
Evangelium ego vos genui” [1Cor 4,15].
Merito, premio e gloria per formare una Casa.

Non ci sfuggano queste intonazioni di rara bellezza su
come il Fondatore vuole che i suoi sacerdoti comprendano e
12

Ibid. “Una lezione di umiltà”, testimonianza di Mario S., p. 103.
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applichino la paternità spirituale. Essa è:
− “il gaudio ineffabile di un cuore sacerdotale che a guisa di
madre si immola in amorosa letizia”: il cuore sacerdotale
non può non accogliere la dimensione di “immolazione”,
una immolazione connotata di amore e letizia;
− “il frutto del potere che si ha in Gesù Cristo di istruire con
la parola, trascinare con l’esempio, santificare con i Sacramenti”: l’ordinazione dà un potere grande, visto
nell’ottica della integralità: istruire (mente), precedere con
l’esempio (volontà), santificare (cuore);
− “il merito speciale dei chiamati al Sacerdozio per la particolare carità di Dio”: non manca il “merito”, da attribuirsi
prima di tutto all’amore gratuito di Dio;
− “Un sacerdote di San Paolo, poi, è padre e madre, generando e nutrendo intellettualmente, spiritualmente, moralmente, materialmente”: mirabile unificazione di padre e
madre insieme, con il compito di “generare” e “nutrire” sotto tutti gli aspetti la porzione del popolo di Dio che il Signore dona;
− “merito, premio e gloria per formare una casa”: con tali basi
è certo che la casa potrà fiorire di vocazioni e di apostolato,
sempre in prospettiva escatologica: “che ci troviamo ad entrare in Paradiso curvi sotto i covoni abbondanti del grano
mietuto nei vasti e biondeggianti campi delle anime” (ivi).
Qualche mese dopo, sempre scrivendo ai Paolini, don Alberione sottolinea la necessità che “tutto l’insieme” – le quattro ruote – progrediscano uniformemente. Questo si otterrà
se “eserciteremo la paternità integrale”, quella paternità
che si premura di nutrire corpo, spirito, cuore e mente del
discepolo: nonostante la fragilità che si sperimenta ogni
giorno, “i frutti saranno davvero buoni!”. Aggiungerà in altra occasione (1951) che “il buon Sacerdote vorrebbe esse34

re padre di numerosa, immensa famiglia di anime. Vale la
massima: Nemo sibi sacerdos…”.
SAN PAOLO, Alba, 15 Giugno 1935:
Nel complesso: dobbiamo guardare se tutto l’insieme progredisce: studio, pietà, apostolato, povertà. Non è molto difficile ottenere
in un punto, ma è tanto meritorio ottenere un progresso su tutti i
punti.
I frutti saranno davvero buoni quando eserciteremo la spirituale
paternità integrale, nutrendo il corpo, lo spirito, il cuore, la mente del
discepolo; ed i frutti saranno stabili; abbiamo cioè la prova del tempo, pur considerando la fragilità del cuore umano. “Posui vos ut
eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat” [Gv 15,16].

Parlando alle Suore di Gesù Buon Pastore, nel 1947, don
Alberione le invita a considerare i compiti del parroco, con il
quale esse sono chiamate a collaborare. Il parroco risponderà
in misura adeguata al suo ministero se sarà “il vero padre spirituale”: con questa attitudine egli sarà in grado di “istruire,
governare, amministrare i sacramenti, rigenerare le anime
nelle acque del battesimo, fare catechismo”. Indispensabile è
“sentire” la paternità spirituale:
ALLA SORGENTE, 1947,

pp. 52-53:
Il parroco deve istruire, governare, amministrare i sacramenti, rigenerare le anime nelle acque del battesimo, fare catechismo.
Egli è il vero padre spirituale. Da lui dipende tutta la vita religiosa, direttamente o indirettamente, entra in quello che costituisce il
bene spirituale, morale, e spesso anche caritativo, e anche sociale
e materiale, morale, del suo popolo. Eletto parroco, egli sente la
paternità della sua porzione del gregge di Cristo.

Nei frequenti interventi alle Suore Pastorelle, in quegli
stessi anni – 1948-1950 – il Fondatore associa il tema della maternità non solo alla dimensione spirituale, ma ad aspetti umani
molto concreti. Il loro “essere spose e madri” le spingerà certamente a “vedere se ci sono pericoli per l’anima” e ad “inca35

nalare le forze per il servizio di Dio”; ma le porterà anche a
saper cucire, ricamare, rammendare; diventare esperte di medicina; farsi maestre alle “povere mamme ignoranti”; addirittura “aver cura dei cimiteri”. Non dimenticare che la maternità
spirituale comporta anche il “martirio spirituale”. In ogni caso
la consegna fondamentale resta: “Regolarsi come avrebbe fatto
la Madonna”.
PREDICHE ALLE SUORE PASTORELLE,

1948, pp.100-101:
E quanto più avrete di maternità, tanto più sarete efficaci sulle
anime ed utili ai parroci. Sappiate cucire bene, ricamare, rammendare. Sappiate un po’ di medicina pratica per andare incontro alle necessità più urgenti della povera gente, in luoghi dove forse non è facile avere medico e farmacia. Sappiate fare iniezioni, curare una ferita, disinfettare una piaga. Sappiate insegnare alle povere mamme
ignoranti come si salvano i bambini dalle malattie dell’infanzia, che
seminano tanta mortalità: pare che muoia attualmente un’alta percentuale di piccoli al di sotto dei due anni. E questo perché non si
sanno prendere i rimedi adatti, che spesso costano tanto poco!
Quante vittime tra i bambini, ad esempio, miete la terribile «enterite»! Imparate da tutto, imparate sempre! Fate proprio come i bambini, che chiedono molti «perché». Non i perché della curiosità, ma
quelli dello zelo! Formatevi una buona cultura generale e soprattutto
buon senso e pratica della vita! Un missionario si attirò la compiacenza dei capi indigeni perché sapeva curare i bambini e ne salvava
moltissimi. La cura amorosa dei corpi, quante anime salva! È quasi
sempre questa la via: attraverso i corpi, si giunge alle anime. E poi
ancora quante cose! Credete forse sia poco meritorio e bello avere
cura dei cimiteri per infondere nelle popolazioni il culto dei morti?
Credete che le anime purganti ve ne saranno poco riconoscenti?
PREDICHE ALLE SUORE PASTORELLE, 1949, p.

32:
È buono sviluppare in voi il concetto di diventare spose e
madri. Il Signore a voi ha cambiato le carte in mano: voi spose di
Cristo per generare figlioletti alla grazia. Il concetto di maternità
entra essenzialmente nella vocazione di pastorella. Gesù e Maria
collegati intimamente. Pastorella e sacerdote ben collegati, un
cuore solo: Gesù e Maria.
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PREDICHE ALLE SUORE PASTORELLE,

1949, p.90:
Offrire la morte anche per tutti i pagani e i lontani dall’ovile di
Gesù. Lo spirito della pastorella è spirito di alta maternità spirituale. Non far mancare custodia ed aiuti. Chiediamo alla Madonna orrore al peccato, per detestare i peccati commessi e fuggirli in avvenire. Se avete cuore pio di pastorelle, voi sentite certamente odio al
peccato. Il vostro cuore si conforma al cuore di Maria, che vide la
conseguenza del peccato nella passione di Gesù. I santi si sentivano
come presi da spavento al pensiero del peccato.
PREDICHE ALLE SUORE PASTORELLE,

1950, p.94:
La donna ha l’istinto della maternità, fisica e spirituale. Nelle
case siete le madri; quindi insegnare alle più giovani. Non si abbia paura di passare per ignoranti, approfittare di tutto per imparare. Santificare i discorsi nelle ricreazioni ed a tavola; evitare le
leggerezze e i discorsi inutili, in modo particolare con le giovani.
Regolarsi come avrebbe fatto la Madonna.
PREDICHE ALLE SUORE PASTORELLE,

1952, p.243:
Anche la vostra maternità spirituale abbia il suo martirio spirituale per salvare l’infanzia e la gioventù femminile. Strappate
dalle organizzazioni spirituali (ove vi sono) tanti fanciulli vittime
del demonio! Istruite, educate, portate a Gesù tanti cuori innocenti. Aprite gli occhi a tanta gioventù insidiata, attirata da divagazioni e divertimenti e compagnie pericolose.
PREDICHE ALLE SUORE PASTORELLE,

1956, p.60:
Maternità, cuore buono, vedere la salute, vedere se ci sono
pericoli per l’anima, vedere le fatiche, gli orari. Spingere chi è un
po’ pigro, saper moderare chi troppo si affaticasse. Questo è sorgente di molti meriti. Nel ritiro mensile sentirle, e se hanno dei
bisogni, essere sempre pronte. “Ma è difficile, mi annoio…”: ma
sono queste le penitenze da farsi. Fare bene il proprio ufficio, osservare le costituzioni. Le forze sono da conservarsi, prendere il
cibo, ma astenersi da ciò che non fa bene, dire, guardare, sentire,
incanalare le forze per il servizio di Dio.

Anche predicando alle Figlie di San Paolo, negli stessi anni,
don Alberione rimarca, seppure con minor frequenza, gli stessi
temi. Non mancano rilievi quanto mai significativi: la giovane
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abbia “apertura schietta, fiduciosa, intima”, e da parte di chi
guida “non vi sia mai l’imposizione, ma la persuasione e l’esortazione”. Ancor più: tra superiora e figlia devono intercorrere le
medesime relazioni che “corrono tra la tela e il pittore”. Le stesse riunioni di governo sono destinate a rafforzare “lo spirito di
unione”. Per tutte l’invito ad essere “persone che santificano la
vita religiosa e diffondono attorno a sé, in tutta la Chiesa e in
tutto il mondo, il soave odore di Gesù Cristo”. Con una mirabile
prospettiva: “Aumentare il numero dei vergini in paradiso, che
bella missione per coloro che si occupano di vocazioni o pregano per le vocazioni!”.
FSP, aprile 1950:
Da parte del suddito non considerare tanto l’autorità quanto
la paternità o maternità e perciò apertura schietta, fiduciosa, intima; da parte di chi guida non vi sia mai l’imposizione, ma la persuasione e l’esortazione. […] Tra Maestra e suddita vi devono essere le stesse relazioni che corrono tra la tela e il pittore che voglia farne un bel quadro. La tela [deve] prestarsi docile alla mano
del pittore e il pittore usarla per dipingervi cose belle, e la più bella di tutte: Gesù. Così dicasi di un blocco di marmo e di uno scultore che debba ricavarne una statua. Lo scultore userà martello e
scalpello fino a che non abbia fatto il suo capolavoro.
FSP, aprile 1957:
Maestra comprende tutto: comprende l’autorità, comprende
nello stesso tempo la maternità, comprende l’ufficio di santificare
le figliuole e l’ufficio di esercitare l’apostolato convenientemente.
Ora, particolarmente, questo Capitolo è destinato a stabilire ancor
più profondamente questo spirito di famiglia, questo spirito di
unione e questo modo di governare e di lasciarsi governare con
principi soprannaturali, eterni.
FSP, novembre 1957:
D’altra parte è naturale che sorga a un certo punto, diciamo
così, la tendenza alla maternità, questo è secondo la natura. Ma è
proprio quello che abbiamo offerto con il voto. Abbiamo offerto
con il voto quella tendenza per un maggior amore, l’amore di
Dio. Se diminuisce il fervore, allora viene qualche altra cosa nel
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cuore a sostituire, se non c’è l’amor di Dio, e quindi la causa di
perdita della vocazione o non corrispondenza alla vocazione, pur
restando nell’Istituto: tiepidezza, è la tiepidezza abituale. Perché
vi può essere la tiepidezza di una settimana, ma una si ripiglia
con fervore, e prega un po’ di più per sentire più calore spirituale.
E poi, fare sempre l’offerta a Dio di noi stessi. Quando si sente
l’amore a Gesù, gli altri amori scompaiono, sono superati e coperti, e quando si sentono, si offrono a Dio.
Aumentare il numero dei vergini in paradiso, che bella missione per coloro che si occupano di vocazioni o pregano per le
vocazioni! Contribuire ad aumentare la schiera dei vergini che in
paradiso seguono l’Agnello dovunque va. E ambire, desiderare
ardentemente di unirsi a questa schiera.
Benedica dunque il Signore tutti i vostri propositi.
FSP, agosto 1959:
Castità: pensare che la religiosa ha rinunciato a una maternità terrena, naturale per avere una maternità spirituale: madre di
tante anime, aiuto di tante anime. Essere persone che santificano
la vita religiosa e diffondono attorno a sé, in tutta la Chiesa e in tutto il mondo, il soave odore di Gesù Cristo. È necessario pensare
che si rinnega una cosa che forse piacerebbe per averne un’altra
che è più santa, che è durevole, che vale immensamente di più e
che merita tanto per l’eternità.

Intrattenendosi in molte occasioni con le Suore Pie Discepole del Divin Maestro, negli anni 1956-1959, don Alberione
non nasconde che la donna di per sé è ordinata alla maternità,
o fisica o spirituale. “Come si fa a rendere sterili questi pensieri, queste tendenze del cuore della donna?”. Tanto più che la
donna “quante cose capisce che l’uomo non capisce!”. Pertanto è indispensabile “formare il cuore materno” e attendere a
“far bene” ogni cosa: “Molte vocazioni dipendono dalla pentola”. La suora, dunque, “accompagnerà il giovane nella sua
formazione e accompagnerà il sacerdote nella sua missione, nel
suo ministero pubblico, come Maria accompagnò Gesù Cristo
nel suo ministero pubblico”. Tutto questo richiede che “la formazione sia abbastanza avveduta: ci vuol molta grazia, molta
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grazia”, come pure “molta intelligenza”, compreso lo studio
della psicologia… In questo sentirsi madre la Pia Discepola
scopre la propria dignità: allora “è fortunata, è felice e sente
che nella Chiesa è un membro vivo ed operante”.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO, 1956, n. 524:

La donna, di per sé, nasce madre, è ordinata alla maternità: o
maternità fisica, naturale, o maternità spirituale, soprannaturale.
Come si fa a rendere sterili questi pensieri, queste tendenze del
cuore della donna? Come si fa a isolarsi in una vita dove vi è un
cuore che non si riempie, non ama? Quasi è un lottare contro noi
stessi. Il concetto della paternità e il concetto della maternità è innestato e appositamente il Padre celeste ha creato Adamo ed Eva,
ordinando uno all’altra.
D’altra parte, la missione della donna: «ut sit adiutorium simile
sibi». Facciamo la donna perché l’uomo abbia un aiuto simile a sé.
Questo aiuto non è tanto e non vale solo per la generazione o per la
educazione dei figli o per allietare la vita di due sposi. Ma vale
nell’ordine soprannaturale, aiuto spirituale. Poiché l’uomo è inclinato piuttosto alla terra e ha bisogno allora che vi sia un essere gentile,
buono. Oh, la donna quante cose capisce che l’uomo non capisce!
In quante piccole cose interviene in cui l’uomo passa quasi superficialmente senza o accorgersene o senza darvi importanza. Quante
volte la donna aggiusta, sembra fatta quella per aggiustare le questioni. Cinque suore, sette suore, dieci suore in una casa sembran
fatte per moltiplicare le questioni. Oh, due benedizioni, allora, vi do.
Non è possibile dire così. Vuol dire rendere il cuore sterile, vuol dire rendere il cuore, con la parola che ha usato il Papa: solitario. Vorrebbe dire rinnegare i più begli affetti, i più bei sentimenti, la finalità
della donna. Allora: formare il cuore materno.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO, 1956, n. 525:

Formare il cuore materno nel giusto senso, nello spirito
umano e soprannaturale, è grande grazia. La suora, perché è suora, non cessa di aver la vocazione alla maternità.
Quando prendono la Messa dieci giovani? Ecco il frutto delle nostre fatiche e del nostro amore soprannaturale, delle nostre
preghiere, delle nostre industrie. Oh, quei dieci possono chiamare
le suore «madri». È perciò che portate il nome di «madre», e non
di «maestra».
Che cosa manca? Manca, forse, più pietà? Certo che quando
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uno ama molto Gesù e prega molto la Madonna, il cuore si forma
bene, sul Cuore di Maria, Cuore immacolato, Cuore materno di
Maria. Perché l’evangelista dice: a Betlemme, Maria ricevendo sulle sue braccia [Gesù], senza, diciamo, che il corpo venisse in qualche maniera leso, Maria, dice: «involvit eum» lo depose, lo avvolse. Cura, avere cura.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO,

1957, n. 98:
Oggi vi è questo da notare, che ho già detto, mi pare, altra volta
qui, ma molte di voi non c’erano. Tante volte sembra che ci sia veramente la castità, quindi l’amore alla verginità. E per varie condizioni, circostanze, certe passioni tacciono, oppure non sono forti, fino ai 22, 25 anni, 26 e poi, dai 25 anni di media, più o meno, ai 35
c’è una violenza, uno scatenarsi di passioni. Vedere bene di prevenire questo e sapere subito conoscere quelle che poi davanti alle battaglie sono energiche, sapranno combattere. Si risveglia, allora, la
passione più violenta e lo spirito di maternità, il quale spirito di maternità può essere in questo per voi: la suora sentirsi madre rispetto
ai sacerdoti, in generale, non a uno particolare: maternità di Maria; a
somiglianza di Maria, non uguale perché Maria è la Madre naturale
di Gesù, ma per adozione. Come Maria è madre nostra per adozione, in quanto ci ha adottati tutti. Sentire maternità qui, trasportarla
qui e non trasportarla, invece, in una sfera diversa che sarebbe di
nuovo l’aspirare a una famiglia, a formarsi una famiglia.
L’educazione, la formazione sia abbastanza avveduta, ci vuol
molta grazia, molta intelligenza. E a questo punto sarà da suggerirsi
anche la lettura di quei libri che trattano di questioni psicologiche,
specialmente la psicologia delle adolescenti e la psicologia della
giovane quando comincia a diventare maggiorenne. E vi è proprio
anche una psicologia particolare della suora.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO,

1958, n. 183:
La Pia Discepola ha da sentir la maternità verso il sacerdote.
Quando fa la Professione, in altre parole dice: Ecce, ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, ecco l’ancella di Dio, sia
fatto di me secondo la parola di Gesù Cristo sulla croce: «Donna,
ecco il tuo figlio»: Giovanni, sacerdote, apostolo. Ecco tuo figlio.
Sì, prima: madre. Conceptus est... natus ex Maria Virgine. Il contributo della Pia Discepola alle vocazioni ecclesiastiche, religiose.
Sentire questa missione particolare di maternità rispetto alle vocazioni, quando le vocazioni stanno per sbocciare, quando le vo-
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cazioni si mostrano già esteriormente con le opere e le tendenze,
quando le vocazioni sono in formazione, quando le vocazioni sono già nell’esercizio dell’apostolato.
La dignità della Pia Discepola è di sentirsi madre rispetto alle
vocazioni: «Donna, ecco il tuo figlio». Se concepisce la sua missione, il suo ufficio, in questo senso, ella è fortunata, è felice e sente che nella Chiesa è un membro vivo ed operante. Se non la concepisce così la sua missione, si sentirà sempre un po’ umiliata,
scontenta, o almeno poco soddisfatta e poco affezionata a quello
che è il principale, il centrale. Perché poi, come è madre, ella ha da
intercedere presso il Signore perché la Chiesa abbia i suoi ministri,
perché coloro che son destinati al sacerdozio si formino santamente. Quindi le adorazioni.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO,

1958, n. 215:
Ecco la vostra maternità spirituale... Maria è diventata madre
universale, rappresentata da uno: Giovanni. Madre spirituale di
tutti. E così voi dovete andare col sacerdozio per essere come in
una maternità spirituale sui 400 mila preti che sono nel mondo.
Perché la vostra devozione o il servizio sacerdotale è a Cristo sacerdote, è al sacerdozio.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO,

1958, n. 227:
Poi con compitezza, e cioè aver cura delle cose, e poi dopo,
sapere prevenire i bisogni. La donna non perde la sua tendenza e la
sua disposizione naturale alla maternità; no. Deve sempre sentirsi
madre. E quando non è madre in un senso naturale? Ecco, la suora
è madre in senso soprannaturale: sullo stampo – diciamo –
sull’esempio, sul modo di Maria che è nostra madre ed è la madre
dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose. Quindi con compitezza.
ALLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO, 1959, n.

42:
E, secondo, è più faticoso; faticoso perché non c’è il giorno
di riposo... La domenica, e lavorano di più che gli altri giorni.
Quando c’è qualche festa solenne, loro devono lavorare di più e
poi, nella giornata, proprio in quei momenti in cui le altre suore
possono permettersi un certo riposo, loro devono far precedere,
invece, il lavoro. E poi ci sono sempre quei campanelli che suonano! Perché avete, nel servizio sacerdotale, da compiere l’esercizio
di maternità spirituale. La donna non perde mai il suo carattere e
la sua destinazione di essere madre: o madre di anime o madre di
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figliuoli naturali. E allora, avendo voi questo ufficio, tutti si permettono di suonare il campanello... eh! la mamma... basta, la madre e basta; e deve farlo anche se è stanca. Oh, allora, anche naturalmente l’ufficio che è più spontaneo, l’inclinazione che ha infuso Dio nella natura. Maternità! E questo non si perde mai, anzi si
sublima appunto perché si è anime consacrate a Dio. Faticoso. E
allora il premio sarà proporzionato alla fatica e si comprende. Alla fine: in reliquo reposita est mihi corona iustitiae [2Tim 4,8].
Unusquisque mercedem accipiet, secundum suum laborem [1Cor
3,8]. Quel “laborem”, alle volte lo traducono per “lavoro” e alle
volte, lo traducono per “sofferenza”. Ma vale tutti e due.

In quei medesimi anni, rivolgendosi a voi Annunziatine, il
Fondatore non può che ribadire gli stessi contenuti. Ma in un
orizzonte più ampio, adesso. Mentre per le nostre Congregazioni (SSP, FSP, PDDM) la paternità/maternità è esercitata piuttosto nell’ambiente comunitario, e per le Pastorelle nell’ambito
parrocchiale, nel vostro caso la maternità si estende enormemente toccando tutti i settori della vostra missione apostolica.
“È una maternità nuova, superiore, immensamente superiore a
quella naturale. Primo perché è spirituale; poi perché arriva a
una quantità di anime molto più numerose, in generale”. “Non
si tratterà di salvare uno o due; la maternità spirituale può diventare amplissima, larghissima…: con il catechismo, o con le
edizioni di stampa, radio, cinema, con la preghiera, con la vita
interiore, con il consumarsi come vittima per i peccatori, per la
salvezza del mondo”. Di qui la necessità di “conservare la purezza del cuore, la verginità nei pensieri, nei sentimenti, nelle
azioni, nelle parole, ed essere madri di anime”.
MEDITAZIONI PER CONSACRATE SECOLARI
2 agosto 1959:
Si dice spesso, ad esempio, che la castità comporti mortificazioni. Il cuore può essere un po’ troppo depresso e alcuni credono che
sia un cuore sterile e isolato. No, la castità è pienamente feconda e
cioè non si ama una persona soltanto, non si crea una famiglia. Vi
sono persone che nell’apostolato producono schiere d’anime a cui
comunicano la vita eterna in tante maniere: per mezzo dell’istruzione
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cristiana dei catechismi, per mezzo della formazione cristiana, per
mezzo della preghiera, dei sacrifici. Sì, è una scelta fatta non per un
piccolo gruppo di anime, ma per avere, secondo il corpo mistico della Chiesa, una quantità di anime. Allora si diventa madri di tante
anime. È una maternità nuova, superiore, immensamente superiore a
quella naturale. Primo perché è spirituale; poi perché arriva a una
quantità di anime molto più numerose, in generale (p. 158).
11 agosto 1959:
Si può fare dell’apostolato in tante maniere, anche facendo parte dell’Azione Cattolica; ma l’apostolato proprio delle anime consacrate è un apostolato più alto. Nell’Azione Cattolica vi sono tante
anime che sono anche consacrate e allora fanno apostolato in una
maniera migliore e più benedetta da Dio. Ecco il mistero d’amore di
Dio per chi è chiamato a questo stato, cioè ad essere vergine nella
vita. Essa è totalmente di Dio e nello stesso tempo ha una maternità
spirituale costituita dalle anime che salverà. Vi è una maternità e paternità naturale ed è di quelle persone che abbracciano lo stato matrimoniale. Vi è una maternità più sublime, quella delle anime. Le
vergini che danno Gesù Cristo alle anime, che danno alle anime lo
Spirito Santo, come se dal loro cuore venisse versato nel cuore di
tante persone. Non si tratterà di salvare uno o due; la maternità spirituale può diventare amplissima, larghissima. Sì, tutte le anime che si
indirizzano al cielo sono salve, o con l’esempio, o con la predicazione, con il catechismo, o con le edizioni di stampa, radio, cinema,
con la preghiera, con la vita interiore, con il consumarsi come vittima per i peccatori, per la salvezza del mondo (p. 183).
12-19 agosto 1962:
Se in questo momento avete molta luce, posso dire anche
questa parola e cioè: Maria Vergine, lo disse l’Angelo, è madre, si
arrese a diventare la madre di Dio: vergine e madre delle anime.
Vi sentite di arrivare a questo apostolato? E cioè conservare la purezza del cuore, la verginità nei pensieri, nei sentimenti, nelle
azioni, nelle parole, ed essere madri di anime? La donna non perderà mai lo spirito di maternità se non è corrotta nell’intimo, sino
all’infimo grado. La donna ha lo spirito materno comunque sia,
anche se consacra totalmente il suo essere a Dio. Lo spirito materno con la consacrazione viene elevato. Se lascia una famiglia, è
per avere una famiglia più grande di anime. È questo l’apostolato
della donna, essere madre di anime (p. 336).
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Nel corso della “adunata” ad Ariccia, nel 1960, il Fondatore parla con molta passione ai suoi primi figli e insiste domandando loro: “Si sente o non si sente la paternità?”. Invita ad
avere nel cuore la stessa “compassione” di Gesù per le anime
insidiate dal male: “Porgere il nostro aiuto di preghiera o di
azione”. E rimarca molto la cura delle vocazioni: “Se noi abbiamo la mente tesa verso la santità, desideriamo che altri pure
vivano di questo ideale”.
UPS, I, 84s.:
Dare a Dio tutto: ecco la santità. Ecco l’euge, serve bone et
fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, super multa te constituam [Mt
25,21]. Il Maestro Divino ha elogiato la donna che aveva dato
due piccole monete, perché quello era tutto il suo avere, a differenza di altri che offrivano grosse somme, ma non erano tutto il
loro avere. Del resto: si sente o non si sente la paternità? Ora, la
paternità viene immensamente sublimata nel dare anime a Dio.
Non è per nulla che ci chiamano padri. Portare nel nostro cuore
tante anime che Iddio chiama ed aspetta, ma che spesso incontrano molte difficoltà. Vocazioni insidiate: le più vengono soffocate
nell’ambiente sociale-scolastico, spesso nell’ambiente familiare.
È la lotta del diavolo per strappare a Gesù queste anime elette:
Expetivit vos ut cribraret sicut triticum... [Lc 22,31]. Abbiamo
compassione di queste anime, alle quali qualche volta possiamo
porgere il nostro aiuto di preghiera o di azione.
Il problema vocazionario, fra le opere di zelo, deve essere messo in primo piano. Gesù non cominciò il ministero pubblico col predicare; lo cominciò col farsi i discepoli. Li cercò lungo il lago, li invitò: vennero Giacomo, Giovanni, Andrea, Pietro, Filippo, ecc. Così
questi, quando alle nozze di Cana videro il prodigio, l’acqua cambiata in vino, credettero: crediderunt in eum discipuli eius [Gv 2,11].
Se veramente amiamo il prossimo come noi stessi, vorremo
per tanti altri il bene grande che noi stessi possediamo: la vocazione. Se siamo contenti della grazia ricevuta, vogliamo che ne
partecipino altri ed altri. Se noi abbiamo la mente tesa verso la
santità, desideriamo che altri pure vivano di questo ideale.

Mirabili le indicazioni che il Fondatore dà ai superiori. Il loro primo compito sarà “compiere l’esercizio di una paternità soprannaturale”. Sarà esattamente questa riflessione che “ispirerà
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il loro modo di pensare, quello che occorre dire e quanto disporre”. Ne nascono quattro orientamenti molto illuminanti: la fiducia, la discrezione, la comprensione, la responsabilità.
UPS, IV, 216s.:
Da parte dei Superiori.
L’amore paterno, che è una partecipazione dell’amore del
Padre per i suoi figli di predilezione; figli generosi che tutto hanno abbandonato per consacrarsi all’amore di Dio e al servizio delle anime. È necessario quindi, soprattutto in circostanze delicate,
che i Superiori si ricordino che sono a capo della Congregazione
o della comunità, non in nome loro, ma in nome di Dio; e che i
sudditi sono figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, verso i quali hanno da compiere l’esercizio di una paternità soprannaturale. Questa riflessione ispirerà il loro modo di pensare, quello che occorre
dire e quanto disporre. È necessario che i sudditi si sentano figli
amati di amore soprannaturale, per Dio e per se stessi, e non a
motivo dei servizi che possono a loro fare.

***
Questa è soltanto una selezione dell’abbondantissimo materiale di cui disponiamo su questo argomento. Più che sufficiente,
comunque, per evidenziare la rilevanza che il Primo Maestro ha
attribuito al tema della paternità/maternità spirituale.
Emergono con evidenza tre aspetti:
la dimensione positiva e propositiva della paternità/maternità
spirituale. Ben lontano dal presentare tali aspetti solo o principalmente come rinuncia o privazione, il Fondatore li vede
sempre come dono grande, vera grazia, autentico privilegio
che il Signore dona ad alcune persone;
la dimensione concreta e pratica della paternità/maternità
spirituale. Mentre prospetta il vertice della donazione, fino
al martirio spirituale, don Alberione non manca di rimarcare aspetti estremamente concreti di tale dono: gli impegni domestici quali il cucinare, il cucire e il ricamare; la
cura della salute delle persone; l’acquisire un forte senso
pratico; fino al non… trascurare la pentola!;
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per le suore e le consacrate secolari, la dimensione sacerdotale della paternità/maternità spirituale. Tale dono eleva
mirabilmente la condizione della donna, portandola a collaborare strettamente con il sacerdote, a condividere dal
di dentro la sua missione, in alcuni casi a sostituirlo, partecipando, in un certa misura, al ministero del sacerdote, e
diventando così davvero “associate allo zelo sacerdotale”.
“Benedite tanto il Signore della grazia che vi ha dato con
questa vocazione”, ripeteva frequentemente il Fondatore.
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LA “MATERNITÀ SPIRITUALE”
DELL’ANNUNZIATINA
Sul modello della maternità di Maria
di Carla Granzotto, imsa

L’Annunziatina vive la propria maternità imitando la Vergine Maria e sostenuta dalla sua intercessione e dal suo esempio. «Se noi siamo nell’Istituto Maria SS. Annunziata, non è
per fregiarci di un titolo o per ‘occupare’ semplicemente un
angolo di Chiesa, ma è per essere “imitatrici di Maria e testimoni del mistero della sua Annunciazione nell’oggi della Chiesa”» (M.A. Giudice, Chiamate per l’annuncio, p. 202).
Chiamata ad essere madre, Madre del Verbo
In Maria «si è formata la carne di Cristo e con lei, nel corso
della vita nascosta a Nazareth, è cresciuta la sua mentalità e
coscienza vocazionale. Maria è stata la Maestra del Maestro,
insieme a Giuseppe: gli ha insegnato a vivere nel mondo, a rivolgersi al Dio dei Padri con i salmi, ad aspettare e riverire il
sabato nell’intimità della liturgia familiare. L’umiltà e la mitezza di Gesù sono le caratteristiche che più rivelano in lui la
dipendenza dall’educazione ricevuta dai genitori. [...] La sua
maternità è altresì maturata in una sequela. Da maestra si è fatta discepola fino alla lezione più difficile: quella sulla forza
salvifica del dolore sotto la croce. La vita di Maria è cresciuta
capovolgendosi! Lei, Madre e forma del Verbo, si è lasciata
“rigenerare e formare” da colui che aveva partorito in maniera
integrale, ossia nella mente, nella volontà, negli affetti. In tal
modo, dopo averla plasmata, lo Spirito ce l’ha ridonata come
Maestra del Vangelo che converte la mente, Regina nel desiderio di seguire le orme di Cristo e Madre nell’ordine di affetti
orientati a sentire e soffrire con e per i fratelli» (G. Forlai, Madre degli Apostoli, pp. 34-35).
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All’inizio della nostra vocazione, attraverso un “messaggero”, anche noi abbiamo ascoltato l’invito di Dio a partecipare
all’opera della redenzione. Dio è entrato nella nostra storia per
“incarnarsi”, essere accolto, custodito, amato, fatto crescere,
per poi essere donato, «e soprattutto, come Annunziatine, sull’esempio di Maria, siamo chiamate per vocazione ad amare
con cuore di madre. Amare con cuore materno “vuol dire dare
la vita”: e la vita è Gesù!» (A. Gustinelli, In cammino con Don
Alberione, III tappa, p. 24).
Nella sua esistenza Maria ha vissuto «la triplice condizione
di vergine, madre e sposa senza mai perdere ciascuno di questi
tre aspetti, tanto da essere la madre verginale del Figlio eterno
e la vergine sposa della nuova alleanza» (B. Forte). Anche il
nostro piccolo “sì” può servire a Dio per realizzare le sue promesse di salvezza, per noi e per gli uomini di oggi. «Ora, perché chiamarsi Annunziatine? Ha una ragione questo nome? Non
è a caso. Il fatto dell’Annunciazione e, quindi, dell’Incarnazione
del Figlio di Dio quando Maria disse: Fiat mihi secundum Verbum tuum, è il più grande fatto della storia, perché allora comincia la nostra redenzione... Perciò “Annunziatine” vuol dire
stare nel centro della storia e nell’inizio della redenzione. È il
più bel nome» (G. Alberione, Meditazioni per consacrate secolari [MCS], p. 180).
Certamente la grandezza di Maria è inimitabile, solo in lei
il Verbo poteva riversare il suo amore totalmente. «La Vergine
santa rimane e rimarrà un modello insuperabile sino alla fine,
proprio perché la natura umana di nessuno potrà essere mai più
intimamente e profondamente investita da Dio di quanto lo fu
la sua natura di donna per cui essa divenne la Madre di Dio.
[...] Per essere la Madre di Dio, ella non cessa di essere anche
oggi una donna: certo è una creatura come noi, ma che ama
molto di più, e molto di più di noi è santa. E tuttavia non cessa
di essere donna: è una creatura nella sua concretezza reale. Ha
vissuto come noi in una casa; ha conosciuto, come ogni madre
di famiglia, i doveri della vita familiare» (D. Barsotti, Maria
nel mistero di Cristo, p. 9 ss.).
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Anche noi, nella nostra semplicità e povertà, giorno dopo
giorno abbiamo badato a Lui che cresceva sino alla piena maturità “in noi”: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in
me» (Gal 2,20). Pensiamo a certe attenzioni nel custodire la Parola, nell’adorare l’Eucaristia, al tempo speso per “questo Bimbo” che va crescendo e maturando. E poi ci sono i servizi a favore delle nostre comunità, il pulire, il lavare la biancheria, il
preparare l’altare, l’ornare coi fiori, la cura della liturgia... tutto
questo lo paragonerei alla preparazione del corredino che Maria
realizzò prima di partire per Betlemme o ai lavori nella quotidianità in Egitto o a Nazareth. Non bisogna temere di esagerare
nel prestare attenzione a queste piccole cose, perché nascono da
un cuore vigile e premuroso, com’era quello delle nostre mamme. L’amore non è proporzionato alle tante cose fatte, ma all’intensità del dono. «La nostra fecondità spirituale non dipende
dalla quantità di apostolato che compiamo, dipende dalla nostra
vita intima con Dio» (E. Baione, L’Annunziatina consacrata
paolina nel nuovo millennio, p. 14).
A volte nel proseguimento del nostro cammino può succedere che ci paia di aver perso di vista il Signore, come Maria e Giuseppe al tempio, e quanto dolore provoca in noi il non sentire più
la sua presenza vivificante! In questi momenti, sull’esempio di
Maria, meditiamo nel profondo del cuore e della mente la Parola
del Maestro Divino e «portiamo a perfezione la nostra offerta associata al sacrificio Eucaristico» (Rituale delle Professioni, p.
11) per completare in noi «quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24).
Maria continua ad accompagnare il Figlio anche durante la
vita pubblica, sapendo stare a distanza, ma seguendo con quella caratteristica meditativa tipicamente sua, che non lascia cadere neppure uno “iota” perché la volontà del Padre si realizzi
totalmente. I tre anni di vita pubblica mostrano il Verbo di Dio
che porta a compimento la Rivelazione del Padre. Maria gioirà
nel ricevere tale manifestazione e noi come la accogliamo?
Ovviamente l’annuncio e le scelte del Figlio portano allo scontro con la classe religiosa del tempo, che porterà Gesù alla libera e totale donazione della sua vita sul Calvario.
50

«La presenza di Maria presso il Figlio crocifisso non è una
presenza accidentale: non è un caso che Maria si sia trovata non
a Nazareth, ma a Gerusalemme al momento della passione di
Cristo… Facendo coincidere il dramma redentore con la celebrazione della Pasqua, il Padre assicurava a questo dramma la
presenza di Maria; egli voleva che la partecipazione della madre
al sacrificio del Redentore fosse più completa. [...] Tramite le
parole Donna, ecco il tuo figlio, si manifesta il supremo amore
paterno che vuol dare all’umanità una maternità nella quale esso
si rifletta e si esprima nel modo più adatto ai bisogni e agli
sguardi umani. Immagine visibile del Padre, il Figlio se ne va,
ma lascia al discepolo una madre nella quale egli potrà trovare
l’espressione più fedele della bontà del Padre”. La parola Donna, ecco il tuo figlio, conferisce a Maria una “nuova” maternità
che caratterizzerà lo sviluppo della Chiesa. Questo passaggio a
una nuova maternità è doloroso. Gesù chiede a sua madre di consentire alla sua morte; ella deve accettare ormai di avere un altro
figlio. Vi è in questo una verità di grande importanza: solo a costo
del sacrificio del suo figlio Maria acquista una maternità nella
Chiesa. Gesù le ha chiesto di consumare la sua offerta per diventare la madre di ogni discepolo. Si potrebbe qualificare tutto
questo come il passaggio dalla maternità individuale alla maternità universale. Ma bisognerebbe subito aggiungere che vi era già
una universalizzazione nella maternità di Maria, sia nel mistero
dell’Incarnazione, come nel sacrificio redentore» (J. Galot, L’istituzione della maternità spirituale www.dimensionesperanza.it).
Ascoltiamo su questo tema Giovanni Paolo II: «Maria con
amore di madre coopera alla rigenerazione e formazione dei figli e figlie della madre Chiesa. La maternità della Chiesa si attua
non solo secondo il modello e la figura della Madre di Dio, ma
anche con la sua ‘cooperazione’. La Chiesa attinge copiosamente da questa cooperazione, cioè dalla mediazione materna, che
è caratteristica di Maria, in quanto già in terra ella cooperò alla
rigenerazione e formazione dei figli e delle figlie della Chiesa
come Madre di quel “Figlio che Dio ha posto quale primogenito
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tra molti fratelli”. Vi cooperò – come insegna il Concilio Vaticano II – con amore di Madre. Si scorge qui il reale valore delle
parole dette da Gesù a sua Madre nell’ora della Croce: “Donna,
ecco il tuo Figlio”, e al discepolo: “Ecco la tua madre” (Gv
19,26-27). Sono parole che determinano il posto di Maria nella
vita dei discepoli di Cristo ed esprimono la sua nuova maternità
quale Madre del Redentore: la maternità spirituale, nata dall’intimo del mistero pasquale del Redentore del mondo. È una maternità nell’ordine della grazia, perché implora il dono dello
Spirito che suscita i nuovi figli di Dio, redenti mediante il sacrificio di Cristo: quello Spirito che insieme alla Chiesa anche
Maria ha ricevuto nel giorno di pentecoste» (Redemptoris Mater, nn. 43-44).
Maria, Madre della Chiesa
«Le parole del Salvatore sono creatrici: attraverso lo Spirito
esse attuano in Maria ciò che significano. Questa azione dello
Spirito, che inizia sul Calvario, si consumerà nella Pentecoste,
poiché nel momento in cui lo Spirito Santo formerà la Chiesa,
formerà pienamente in Maria la sua qualità di madre universale,
con tutti i doni necessari al compimento di questa missione…
Maria ha ricevuto, nell’evento della venuta dello Spirito Santo
sulla comunità, tutto il carisma proprio dell’esercizio della sua
maternità spirituale… e universale. Nessun uomo dunque è
estraneo alla maternità di Maria. Certamente, ognuno ha la libertà di accettare o di rifiutare il dono della grazia divina; e per
ciò stesso di accogliere o di respingere l’affetto materno di Maria. Ma da parte di Maria, la maternità è acquisita nei riguardi
di tutti; la sollecitudine si manifesta verso ciascuno, quali che
siano le sue disposizioni intime. Maria non abbandona mai
nessun essere umano che vive sulla terra; il suo amore materno
cerca di vincere tutte le resistenze» (J. Galot, loc. cit.).
Dalla mente illuminata e dal cuore ardente del nostro Fondatore, ecco il progetto della nostra chiamata a condividere con
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Maria la “maternità spirituale e apostolica”:
«Vagando con la mente nel futuro gli pareva che nel nuovo
secolo anime generose avrebbero sentito quanto egli sentiva… che il secolo nascesse in Cristo-Eucaristia; che nuovi
apostoli risanassero le leggi, la scuola, la letteratura, la
stampa, i costumi; che la Chiesa avesse un nuovo slancio
missionario; che fossero bene usati i nuovi mezzi di apostolato; che la società accogliesse i grandi insegnamenti delle
encicliche di Leone XIII… l’Eucaristia, il Vangelo, il Papa,
il nuovo secolo, i mezzi nuovi… la necessità di una nuova
schiera di apostoli gli si fissarono così nella mente e nel
cuore, che poi ne dominarono sempre i pensieri, la preghiera, il lavoro interiore, le aspirazioni. Si sentì obbligato a
servire la Chiesa, gli uomini del nuovo secolo e operare con
altri, in organizzazione» (AD 17,19, 20).

Ci ricorda infatti Papa Francesco: «I nostri Fondatori e Fondatrici hanno sentito in sé la compassione che prendeva Gesù
quando vedeva le folle come pecore sbandate senza pastore. Come Gesù, mosso da questa compassione, ha donato la sua parola,
ha sanato gli ammalati, ha dato il pane da mangiare, ha offerto
la sua stessa vita, così anche i Fondatori si sono posti al servizio dell’umanità a cui lo Spirito li mandava, nei modi più diversi: l’intercessione, la predicazione del Vangelo, la catechesi,
l’istruzione, il servizio ai poveri, agli ammalati… La fantasia
della carità non ha conosciuto limiti e ha saputo aprire innumerevoli strade per portare il soffio del Vangelo nelle culture e nei
più diversi ambiti sociali» (Alle persone consacrate, n. 2).
«Da ciò nasce una conclusione molto semplice: la nostra missione non è privata o semplicemente intimistica, ma per mandato
divino, è una vocazione apostolica: siamo cioè intimamente associate al mandato sacerdotale della predicazione. Si fa quindi
presente l’urgenza di uscire allo scoperto, di fare del nostro apostolato l’anima della nostra vita. E l’anima dell’apostolato è il
rapporto intimo con il Signore: se questo viene a mancare, cadiamo nel pragmatismo; faremo sì, ma senz’anima; faremo cioè
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dell’attivismo e dell’esibizionismo. Il privatismo o il pubblicismo sono due realtà che non hanno nulla in comune con
l’azione specifica che la Chiesa vuole da ciascuna di noi e
dall’Istituto» (M. A. Giudice, op. cit., p. 151).
Ancora don Alberione: «Il Signore chiama le Annunziatine
a vivere unicamente per Lui, per l’eternità e a lavorare per la
salvezza delle anime. Così esse hanno due grazie: quella di una
santificazione maggiore e, in cielo, avranno una corona d’anime
da loro aiutate, da loro salvate, da loro illuminate, da loro confortate, da loro portate a Dio. Ecco, una vita che si rassomiglia a
quella di Maria, una vita spesa per Dio, in ordine sempre alla
salvezza e alla santificazione, e una vita spesa per le anime, per
il prossimo» (MCS, p. 157).
Un cammino di perfezione
«Anche oggi la Chiesa riceve un grande beneficio dall’esercizio della maternità spirituale di tante donne, consacrate e laiche, che alimentano nelle anime il pensiero per Dio, rafforzano
la fede della gente e orientano la vita cristiana verso vette sempre
più elevate» (Benedetto XVI, Udienza generale del 24.10.2010).
«La verginità nel senso evangelico comporta la rinuncia al
matrimonio, e dunque anche alla maternità fisica. Tuttavia, la
rinuncia a questo tipo di maternità, che può anche comportare
un grande sacrificio per il cuore della donna, apre all’esperienza
di una maternità di diverso senso: la maternità “secondo lo spirito” (cfr. Rm 8,4). La verginità, infatti, non priva la donna delle sue prerogative. [...] L’amore sponsale comporta sempre una
singolare disponibilità ad essere riversato su quanti si trovano
nel raggio della sua azione. Nel matrimonio questa disponibilità, pur essendo aperta a tutti, consiste in particolare nell’amore
che i genitori donano ai figli. Nella verginità questa disponibilità
è aperta a tutti gli uomini, abbracciati dall’amore di Cristo sposo. [...] In definitiva la verginità, come vocazione della donna, è
sempre vocazione di una persona, di una concreta ed irripetibi54

le persona. Dunque, profondamente personale è anche la maternità spirituale che si fa sentire in questa vocazione» (Giovanni
Paolo II, Mulieris Dignitatem, n. 21).
E già lo stesso don Alberione esprimeva il medesimo pensiero: «Molte [...] sono quelle che seguono la vita comune, semplicemente cristiana, si sposano ed ecco che l’unione produce il
suo frutto, il frutto dell’amore tra due persone, il bambino. Quello è restringere l’uso del corpo; è farlo servire a un fine limitato,
ristretto; ma chi adopera le sue forze per le anime e chi forma attorno a sé una schiera di anime che benefica, che illumina, che
aiuta, che consola, che indirizza al bene, compie una missione
più alta. Non si tratta dei corpi, si tratta di anime, della parte
eletta dell’uomo, sì, della parte eletta dell’uomo; e si può arrivare ad avere una quantità di anime. Coloro che si dedicano alle
opere caritative degli ospedali, le madri degli orfani, le madri
dei lebbrosi, le madri dei poveri vecchi; sì, sono proprio delle
madri, le madri dei poveri in generale, le madri degli ignoranti,
dei bambini; sono le forze consacrate e consumate nella carità»
(MCS, p. 160). «Il fine particolare è servire e cooperare con la
Chiesa nel dare all’umanità Gesù Cristo Maestro Via, Verità e
Vita con la diffusione del pensiero cristiano, della morale cristiana e dei mezzi di elevazione della vita individuale e sociale,
particolarmente in forme moderne» (MCS, p. 37).
«Il Vangelo continua la sua storia di salvezza in coloro che
portano il nome di Gesù e che fondano le loro scelte sulla sua
Parola, vivendo la loro testimonianza attraverso l’apostolato,
che è “partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa” (LG 33), così che “il divino disegno di salvezza raggiunga
ogni giorno di più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la
terra” (Ibid. 33)» (M. A. Giudice, op. cit., p. 198).
Il nostro Fondatore continua a illuminare il nostro “carisma”: «Ecco il mistero d’amore di Dio per chi è chiamato a
questo stato, cioè ad essere vergine nella vita. Essa è totalmente di Dio e nello stesso tempo ha una maternità spirituale costi55

tuita dalle anime che salverà. Vi è una maternità e paternità naturale ed è di quelle persone che abbracciano lo stato matrimoniale. Vi è una maternità più sublime, quella delle anime. Le
vergini che danno Gesù Cristo alle anime, che danno alle anime lo Spirito Santo, come se dal loro cuore venisse versato nel
cuore di tante persone. Non si tratterà di salvare uno o due; la
maternità spirituale può diventare amplissima, larghissima. Sì,
tutte le anime che si indirizzano al cielo sono salve, o con
l’esempio, o con la predicazione, con il catechismo, o con le
edizioni di stampa, radio, cinema, con la preghiera, con la vita
interiore, con il consumarsi come vittima per i peccatori, per la
salvezza del mondo» (MCS, p. 184).
La donna associata allo zelo sacerdotale
«La donna è associata allo zelo sacerdotale. Il sacerdote è
per le anime, la donna è associata allo zelo sacerdotale... Se in
questo momento avete molta luce, posso dire anche questa parola e cioè: Maria Vergine, lo disse l’Angelo, è madre, si arrese a
diventare la madre di Dio: vergine e madre delle anime. Vi sentite di arrivare a questo apostolato? E cioè conservare la purezza
del cuore, la verginità nei pensieri, nei sentimenti, nelle azioni,
nelle parole, ed essere madri di anime? La donna non perderà
mai lo spirito di maternità se non è corrotta nell’intimo, sino
all’infimo grado. La donna ha lo spirito materno comunque sia,
anche se consacra totalmente il suo essere a Dio. Lo spirito materno con la consacrazione viene elevato. Se lascia una famiglia,
è per avere una famiglia più grande di anime. È questo
l’apostolato della donna, essere madre di anime» (MCS, p. 336).
«Lavorare per la salvezza delle anime, allontanare i pericoli e
procurare i mezzi perché le anime si salvino. Abbiate una maternità grande. Mirare un po’ a tutti gli apostolati; non la sterilità per
cui si ha una pietà egoistica, ristretta, una pietà che poi in fondo è
monca, perché allora la persona diviene anche acida. Ma quando
l’anima si consacra a Dio e si consacra per le anime, allora la vita
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è piena, gioiosa, anche se ci sono le lotte, anche se ci sono i disinganni, anche se, dopo tanti tentativi, non riusciamo a fare
bene. D’altra parte che cosa deve essere un’Annunziatina? Deve essere come il Papa l’ha definita, cioè la donna che si consacra per le anime. Primo, che bruci di amor di Dio, come dice il
primo comandamento; secondo, che voglia trasformare la propria vita in apostolato. Queste sono le due espressioni: bruciare
d’amor di Dio e trasformare la propria vita, in quanto è possibile, in apostolato. Questa è la vocazione dell’Annunziatina. Allora due amori nel cuore: Dio e le anime; Dio e la sua gloria, le
anime, pax hominibus, pace agli uomini, cioè salvezza agli uomini» (MCS, p. 377).
Madre dei consacrati
«Pur affermando l’universalità della maternità spirituale, è
importante notare che Cristo ha costituito più specialmente
Maria madre dei consacrati. Giovanni, il discepolo prediletto, è
in effetti un consacrato. È uno dei primi due discepoli che hanno seguito Cristo, cioè uno di quelli nei quali si è realizzata la
prima consacrazione della vita evangelica. Assegnandolo come
figlio a Maria, il Maestro ha voluto esprimere, come già abbiamo messo in luce, una maternità universale; ma egli attira
ugualmente l’attenzione sul vincolo che esiste tra Maria e i
consacrati. È con un consacrato che Maria è chiamata a vivere
come madre con il suo figlio. Per comprendere questa intenzione del Salvatore, è opportuno ricordare l’importanza attribuita ai consacrati nello sviluppo del regno. Per fondare la sua
Chiesa, Gesù ha raccolto attorno a sé uomini e donne che lasciavano tutto per seguirlo. Egli contava sul dono assoluto delle loro persone e sulla loro dedizione nel propagare la buona
novella. Più tardi, l’apostolo Giovanni sarà considerato come
colonna della Chiesa (Gal 2,9). Più di tutti gli altri, i consacrati
hanno bisogno dell’aiuto materno di Maria; in effetti essi sono
chiamati a portare in sé, in maniera più completa, la somiglian57

za con il volto evangelico di Cristo. Maria aveva contribuito, in
qualità di madre, a formare questo volto, non solo fisicamente,
ma moralmente. Aveva preparato Gesù, con una educazione
adatta, alla sua missione. Ella è dunque in grado di contribuire
alla formazione di coloro la cui vita deve rassomigliare a quella di Cristo. Se la sua azione materna è stata indispensabile nello sviluppo umano del Figlio di Dio, non meno è necessaria
nello sviluppo di quelli che vogliono vivere della vita di Cristo» (J. Galot, loc. cit.).
Tale pensiero viene rafforzato da quanto scriveva il Primo
Maestro: «Maria fu creata per l’apostolato di dare Gesù Cristo al
mondo: Lui Via, Verità e Vita; Lui Maestro, Sacerdote, Ostia,
Dio! Il quale volle che avessimo tutto per mezzo di Maria”
(UPS, IV, 267-268). Ella ha formato Gesù, apostolo del Padre,
e ha ricevuto la missione di formare gli apostoli di tutti i tempi,
per tutti gli apostolati» (A. Gustinelli, Vivere Maria per vivere
e dare Gesù, 2015).
Dobbiamo avere uno sguardo amorevole per coloro che
Gesù chiama alla sua sequela nella Chiesa e nel nostro Istituto.
È un cammino non facile, ma lasciare tutto per seguire il Maestro Divino permette di vivere in libertà e purezza di cuore.
«Amare Gesù non soltanto come richiedono i comandamenti,
ma amarlo di più, fino a consacrarsi totalmente a Lui, e amare
le anime fino a dedicarsi ad esse in quegli ambienti e in quegli
apostolati che sono difficili. Quindi il Papa dà la possibilità a
queste anime che bruciano di amore di Dio e che vogliono
compiere l’apostolato, di acquistare la perfezione nel mondo e
avere gli stessi meriti della vita religiosa e nello stesso tempo i
meriti dell’apostolato» (MCS, p. 82).
«Non c’è dubbio che le vocazioni sono dono di Dio e per
questo si devono impetrare con la preghiera. “Vi raccomando:
primo, di pregare per tutte le vocazioni”, dice Don Alberione.
“Potete fare tanti apostolati nelle occasioni che incontrate nella
vita; ma soprattutto preghiera per le vocazioni”. Inoltre, “la cura
delle vocazioni è un grande segno di amare la congregazione.
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Scoprire il germe della vocazione religiosa; vedere se vi è qualche anima capace di sentire l’invito di Gesù: ‘Se vuoi essere
perfetto… vieni e seguimi’” (HM, VIII, p. 144). Sarà il modo
stesso di vivere la propria vocazione la mediazione più vera, più
normale, più concreta per far nascere altre vocazioni; sarà lo stile di vita personale e comunitario all’insegna della fede, della
semplicità, della gratuità, della povertà, dell’obbedienza, il linguaggio più chiaro per un discorso vocazionale, sì da poter dire
con San Paolo: “Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo”» (M. Cellamaro, op. cit., pp. 238-239).
Don Alberione amò e curò le vocazioni dei vari istituti e
congregazioni con attenzione di padre naturale e spirituale. Tale attenzione la cogliamo anche in alcune espressioni delle Annunziatine della prima ora. «Il Primo Maestro predicava le meditazioni e alcune istruzioni, oltre a ricevere quelle di noi che
desideravano incontrarlo. Ed io fui tra quelle. Inizialmente intimidita ed emozionata… fui accolta con semplicità e ascoltata
con molta attenzione. Percepivo di essere in quel momento il
centro di tutto il suo interesse, eppure sapevo bene di trovarmi
di fronte ad una persona carica di responsabilità. Mi ascoltò,
mi rassicurò sulla realtà della mia vocazione, mi esortò ad impegnarmi nel cammino di santificazione, mi benedisse» (Briciole di luce, p. 57). «Il Primo Maestro era una “creatura tutta di
Dio”, eppure viveva con i piedi sulla terra, come si suol dire.
Era ad un tempo energico e paterno; raccolto in se stesso e
sempre presente a ogni singolo; umile e spontaneo, senza ostentazione, senza teatralità. A Torino veniva solitamente il sabato.
Nel pomeriggio, quando non aveva altri impegni, ci chiamava
una per una, ed era una grande gioia per tutte. La sua presenza
comunicava vita, gioia, coraggio a tutte… Non si preoccupava
solo del nostro bene spirituale, ma anche della salute, del lavoro, del vitto. Le sue prime parole di solito erano: “Come va la salute? Il lavoro? Ti trovi bene? Il vitto è buono, sano, sufficiente?”.
Questo conferma quanto fosse sollecito e paterno verso di noi»
(Briciole di luce, p. 71).
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Accompagnamento e formazione
Poiché le vocazioni delle sorelle e della Chiesa vanno accompagnate, custodite e fatte crescere, riservo queste righe a
una riflessione particolare per coloro che nel nostro Istituto
esercitano tale ministero, sia come responsabili, sia come formatrici, sia come animatrici vocazionali nei vari ambiti ecclesiali. Teniamo presente che lo Statuto ci ricorda «che la vocazione, come manifestazione delle investigabili ricchezze di
Cristo, deve essere tenuta in grande stima nella Chiesa. Dare
vocazioni alla Chiesa significa amarla davvero» (n. 29).
L’esercizio dell’autorità deve portare a vivere come “padre
e madre”, vivendo tale servizio con fermezza e dolcezza, con
forza e con tenerezza. Prendiamo ad esempio il “nostro padre”
San Paolo. Egli «non aveva per nulla esitato ad applicare a se
stesso nell’esercizio del proprio ministero di apostolo le immagini del padre e della madre, rispettivamente connesse con
questo o quell’aspetto del suo ministero, e tutto ciò con una
sorprendente finezza psicologica» (A. Louf, Generati dallo
Spirito, p. 164).
Paolo diviene per i figli delle comunità da lui fondate padre e madre. «Come l’unico e medesimo Cristo può, a seconda
del punto di vista, essere designato come “padre” quanto come
“madre”: come padre di coloro che possiedono lo ‘spirito di figliolanza’, come madre invece di coloro che hanno ancora bisogno di latte e non di cibo solido. Così il Cristo che parlava in
Paolo divenne il “padre” degli efesini in quanto rivelò loro i
misteri della sapienza, e la “madre” dei corinzi in quanto li nutrì con latte» (G. Bunge, La paternità spirituale… nel pensiero
di Evagrio, p. 45).
«La Prima lettera ai Tessalonicesi, probabilmente il più antico scritto di Paolo e dell’intero Nuovo Testamento, presenta una
piccola sintesi abbastanza completa a questo riguardo. Ci sono
stati dei malintesi tra Paolo e i suoi corrispondenti. La giovane
comunità è stata fondata da lui e si sente motivato a intervenire
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con fermezza nella vita della comunità, anche se lontano.
“E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da
altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di
Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come
una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi,
avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio,
ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica:
lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di
voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di
voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete
pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di
comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo
regno e alla sua gloria” (1Ts 2,6-12).

Paolo inizia paragonandosi a una madre, o meglio ancora… a una nutrice. Egli come apostolo ha nutrito i tessalonicesi
con il latte della buona novella del Regno (1Cor 3,2). Egli si è
preso cura, circondando di attenzioni, coccolando, riscaldando
addirittura covando. La tenerezza che esprime in questo brano
è una inclinazione forte, languida, quasi morbosa come una
madre che è abbagliata, accecata dall’affetto per i suoi tessalonicesi. Egli è pronto a dare la sua stessa vita. Più avanti Paolo
si vede come un padre. Ha lavorato duramente, con le proprie
mani, per poter annunciare liberamente il Vangelo. Esorta, incoraggia, scongiura. Egli, come padre, strappa per un attimo il
bambino dalle ginocchia e dal seno della madre per immetterlo
nella vita concreta. Paolo sa che una pedagogia della fede e
dell’esperienza spirituale mobilita sia il padre che la madre. In
altri testi paolini ritroviamo le due immagini. “Figli miei, che
io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato
in voi!” (Gal 4,19). Egli soffre talmente nel suo cuore da paragonare le proprie sofferenze a quelle di un nuovo parto; e queste sofferenze saranno feconde come lo è ogni sofferenza materna attraverso la quale viene al mondo una nuova creatura.
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Nella Prima lettera ai Corinti ritroviamo Paolo che esercita e si
appella alla propria qualità di padre; solo lui è il vero padre in
Cristo.
“Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche
diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri: sono
io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi
prego, dunque: diventate miei imitatori!” (1Cor 4,14-16).

Paolo esorta e riprende. Incita i corinti ad imitarlo, quali figli
che provano il bisogno di identificarsi con il loro padre e di fare
come lui. La sua paternità deriva dal seme della Parola di Dio che
egli ha deposto nei loro cuori. Grazie all’evangelo egli ha generato i corinti alla vita in Gesù Cristo. Lo stesso seme che ci ricorda
Pietro: “Siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile: la parola di Dio viva ed eterna” (1Pt 1,23).
Paolo ci rivela le caratteristiche dell’apostolo e dell’accompagnatore spirituale che deve essere materno e paterno. A immagine di Dio dovrà essere infinitamente ‘padre’ e ‘madre’. Solo
l’uomo e la donna, simultaneamente e complementarmente, potevano tradurre in maniera un po’ più adeguata l’inconcepibile ricchezza del mistero di comunione, di comunicazione, di scambio e
di unione in Dio. Il suo amore che si compone di tenerezza e di
forza. Dio è insieme chesed e emet, misericordia et veritas, tenerezza e fedeltà. Tradotto in umanità e in linguaggio umano,
l’amore di Dio doveva dare origine a due esseri e a due vocabolari complementari, ugualmente umani, tuttavia, e al tempo stesso
profondamente differenti: l’uomo e la donna, e lo loro mutua ricchezza affettiva. L’uomo testimone e segno della forza e della
saldezza di Dio; la donna testimone e segno della sua dolcezza,
della sua infinita accoglienza. Ormai tutta la pedagogia divina e
umana sarà basata sulla complementarietà feconda di questi “due
in uno”, come suggeriva già il testo della Genesi: “Dio creò
l’uomo a sua immagine… uomo e donna li creò” (Gn 1,27). Nella
vita di famiglia, dove il padre e la madre sono sufficientemente
presenti e svolgono correttamente il loro ruolo eserciteranno
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un’influenza feconda sui loro figli, rappresentando al tempo stesso l’immagine di Dio che è al contempo tenero e forte.
Era necessaria tale precisazione poiché tale pedagogia dovrà
essere attuata nello stesso modo sia nel rapporto tra l’accompagnatore spirituale e il suo partner sia tra un superiore religioso e
i suoi fratelli. Armonizzare forza e tenerezza è uno degli obiettivi più difficili da raggiungere e più delicati da salvaguardare al
cuore dell’accompagnamento spirituale. Solo la carità del santo,
che segue le ispirazioni dello Spirito Santo è capace a coniugare
questa duplice armonia realizzata nella sua persona. Tuttavia, in
mancanza di santità, umilmente bisogna prendere coscienza di
tali esigenze complementari e lavorare affinché si realizzi quanto di più vantaggioso per il partner. A volte sarà necessario essere più accoglienti come madre, in altre situazioni più forti come
un padre. Non è sempre facile intuire ciò che è meglio, ma ascoltando quanto lo Spirito Santo suggerisce nel cuore di entrambe
si potrà realizzare quel progetto di crescita che il Signore desidera. Molto utile nell’accompagnare ad esempio una novizia è
l’apporto complementare del confessore, del superiore, di una sorella amica. Sono presenze che possono esercitare un’influenza
benefica per la crescita dell’accompagnato. Nella misura in cui
l’accompagnato progredisce, la relazione di accompagnamento è
destinata a evolvere. Da una partenza più accogliente come madre passerà a una certa forza e fermezza che ricorderanno di più
il ruolo del padre.
L’accompagnatore oltre a saper ascoltare l’altro con rispetto e
con estrema attenzione, con un amore che sia in grado di accettarlo così come si mostra, deve essere capace di far sorgere una certa
“distanza” tra l’altro e lui. Una distanza che è chiamata a divenire
un luogo di libertà. È il segreto dell’amore vero. Grazie al legame
che permane e, nel contempo, alla distanza che si crea, l’accompagnato ha la possibilità di essere rimandato alla propria autonomia e responsabilità, e di maturare in tal modo verso un comportamento veramente adulto. Tuttavia bisogna anche tener presente
che in questo cammino potranno emergere delle ferite anche in
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campo psicologico per esempio nei rapporti con la propria madre
o padre. L’accompagnamento spirituale dovrà tener conto di queste situazioni, senza necessariamente voler pretendere di risolverle tutte. Ricordiamo però che ogni evoluzione psicologica possiede un senso e un orientamento che non sono estranei allo slancio
creatore di Dio. Nella misura in cui, all’interno della relazione,
l’accompagnatore può restare all’ascolto di questo slancio creatore e liberatore – lo slancio dello Spirito di Dio che “si muove” da
qualche parte in questa psicologia – senza rifugiarsi troppo presto
in un discorso “soprannaturale”, possono aver luogo degli sconvolgimenti straordinari che prendono l’andamento di una vera e
propria rinascita della persona. È come un essere nuovo, allora,
che nasce. Nasce dalla relazione di accompagnamento e da
quell’amore che, al cuore della relazione e in mille modi, ogni
guida spirituale cerca di irradiare nel nome del Signore Gesù e
nella forza del suo Spirito» (A. Louf, op. cit., p. 163ss).
Conclusione
«La fiducia dell’uomo non può venir meno a motivo dell’amore tenerissimo di una Madre che non si stanca. Dobbiamo
sentirci amati da un amore che non è mai possibile vincere con
la nostra tiepidezza, con le nostre ingratitudini, con le nostre infedeltà. Una madre non dimentica, una madre non si lascia offendere dal figlio. Vi è una poesia francese che narra di un figlio
che uccide la madre e le strappa il cuore, poi fugge, inciampa e
cade. Allora il cuore della mamma gli parla: “Figlio mio, ti sei
fatto male?”. Così è il cuore di una mamma. Così è il cuore di
Maria» (D. Barsotti, op. cit., p. 111)... così il cuore di Gesù,
così il cuore del Padre.
Al termine di queste righe desidero ringraziare il Signore
per tutti coloro che con la loro maternità e paternità ci hanno aiutato a crescere in età, sapienza e grazia. Chiedo per ognuno di noi
la capacità di dare la vita come Maria, Vergine Annunziata, San
Paolo Apostolo e i nostri santi della “mirabile” Famiglia Paolina.
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ALLA REGINA DEGLI APOSTOLI
O immacolata Maria, corredentrice del genere umano,
guarda agli uomini, riscattati dal sangue del tuo divin Figlio
e ancora avvolti in tante tenebre di errori e in tanto fango di vizi.
La messe è sempre molta, ma gli operai ancora molto scarsi.
Abbi pietà, o Maria, dei tuoi figli,
che il moribondo Gesù ti raccomandò dalla croce.
Moltiplica le vocazioni religiose e sacerdotali;
donaci novelli apostoli pieni di sapienza e di fervore.
Sostieni, con le tue materne premure, le anime
che consacrano la loro vita a vantaggio del prossimo.
Rammenta quanto facesti per Gesù e l’apostolo Giovanni;
ricorda le tue dolci insistenze presso il Signore
per ottenere lo Spirito Santo agli apostoli.
Tu fosti la consigliera dei primi apostoli
e degli apostoli di tutti i tempi.
Con la tua onnipotenza supplichevole, rinnova ancora
la divina Pentecoste sui chiamati all’apostolato;
santificali; accendili di santo ardore,
per la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Dirigili in tutti i lori passi; previenili con le tue grazie;
sostienili nei momenti di sconforto;
corona il loro zelo con manipoli copiosi.
Esaudiscici, o Maria, perché tutti gli uomini
accolgano il divino Maestro, Via e Verità e Vita;
divengano docili figli della Chiesa cattolica;
e tutta la terra risuoni delle tue lodi e ti onori
come Madre, Maestra e Regina.
E così tutti possiamo giungere
al beato soggiorno della felicità eterna.
Regina degli Apostoli, prega per noi.

65

BIBLIOGRAFIA
− Abundantes Divitiae Gratiae Suae, Giacomo Alberione
− Briciole di luce, IMSA 2009
− Chiamate per l’annuncio, Autori vari, Istituto Maria SS. Annunziata
− Generati dallo Spirito, Andrè Louf, Qiqajon
− I documenti del Concilio Vaticano II, Ed. Paoline
− La paternità spirituale, Gabriel Bunge, Qiqajon
− Madre degli Apostoli, Giuseppe Forlai, San Paolo
− Maria nel mistero di Cristo, Divo Barsotti, San Paolo
− Meditazioni per Consacrate Secolari, Giacomo Alberione, Ed.
Paoline
RELAZIONI
In cammino con Don Alberione, III tappa DF, Anna Maria
Gustinelli
– L’Annunziatina consacrata paolina nel nuovo millennio, Enza
Baione, 2003
– Vivere Maria per vivere e dare Gesù, Anna Maria Gustinelli,
2015
–

SITOGRAFIA
– www.dimensionesperanza.it – L’istituzione della maternità spirituale – Jean Galot
TESTI
−
−
−
−
−
−

Rituale delle Professioni, Istituto Maria SS. Annunziata
Statuto, Istituto Maria SS. Annunziata
Redemptoris Mater, Enciclica, Giovanni Paolo II
Mulieris Dignitatem, Lettera apostolica, Giovanni Paolo II
Udienza generale del 24.10.2010, Benedetto XVI
Alle persone consacrate, Lettera apostolica, Papa Francesco
67

SIGLE
MV – Misericordiae Vultus
VC

– Vita Consecrata

UPS – Ut Perfectus sit Homo Dei
MCS – Meditazioni per Consacrate Secolari
LG

– Lumen Gentium

HM – Haec meditare

68

INDICE

INTRODUZIONE ............................................................................................................................................. 3

Relazione di DON MARCO D’AGOSTINO
MATERNITÀ E PATERNITÀ SPIRITUALE
I. LA POVERTÀ CONDIZIONE PER GENERARE
Dio accorcia le distanze tra lui e noi (Lc 5,1-11)................................................ 5
Siamo generati nella misericordia ........................................................................................ 6
II. NELLA VERGINITÀ GENERIAMO
Su quella barella tutti abbiamo incontrato il Dio della vita
(Lc 7,11-17)....................................................................................................................................................... 8
III. DALL’ILLUSIONE ALL’UMILTÀ DI GENERARE
Coltiviamo un cuore obbediente, umile soprattutto nel bene
(Lc 18,9-14) .................................................................................................................................................18

Relazione di DON GUIDO GANDOLFO, ssp
“UNA PATERNITÀ ATTENTA…UNA MATERNITÀ NUOVA…”
La paternità/maternità spirituale nella vita
e nell’insegnamento di don Alberione

La paternità/maternità spirituale nella vita… ......................................................30
…e nell’insegnamento di don Alberione...................................................................33

69

Relazione di CARLA GRANZOTTO, imsa
LA “MATERNITÀ SPIRITUALE” DELL’ANNUNZIATINA
Sul modello della maternità di Maria

Chiamata ad essere madre, Madre del Verbo. ......................................................48
Maria, Madre della Chiesa .........................................................................................................52
Un cammino di perfezione .........................................................................................................54
La donna associata allo zelo sacerdotale ...................................................................56
Madre dei consacrati .........................................................................................................................57
Accompagnamento e formazione ......................................................................................60
Conclusione .................................................................................................................................................64
Alla Regina degli Apostoli.........................................................................................................65
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................67
SIGLE ....................................................................................................................................................................68
INDICE .................................................................................................................................................................69

70

