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PREFAZIONE 
PREFAZIONE 

 
 

Il Convegno Nazionale dell’Istituto Maria SS. Annunziata – 
dal 3 al 5 gennaio 2020 – si è tenuto a Roma presso la casa “Casa 
di Esercizi Spirituali dei SS. Giovanni e Paolo” dei padri Passio-
nisti situata sul Celio. Questa struttura, nata per intuizione di san 
Paolo della Croce, è stata la prima casa per gli Esercizi Spirituali.  

Il tema da approfondire è stato la ruota paolina della Pover-
tà. Nei prossimi anni saranno trattati le altre tre ruote: preghiera, 
studio e apostolato. 

Ci sono molti modi di affrontare il tema della Povertà, che – 
secondo l’indicazione del Primo Maestro a don Costa – «è l’ultima 
ruota del carro, ma pur necessaria», quindi non se ne può far a meno. 

Si può intendere come uno dei tre voti, come fiducia nella 
Provvidenza, ecc. Inoltre è uno stile di vita: la Povertà si può vi-
vere come i francescani, che sono un ordine mendicante, come 
segno di abbandonare il mondo come gli eremiti… o come i be-
nedettini, come i gesuiti o come fiducia nella Provvidenza come 
il santo Cottolengo, ecc.  

Il Fondatore ne parla molto spesso e da diversi punti vista, ma 
non c’è ancora uno studio esaustivo sulla povertà paolina, così si è 
pensato di allegare, come appendice, l’istruzione del Primo Maestro 
sulla Povertà degli Esercizi del 1960: la trattazione più completa di 
don Alberione sul tema. 

Al Convegno la relazione principale – da seguire per lo studio 
– è stata, “La Povertà, ricchezza della Famiglia Paolina” di Euge-
nia Manente, imsa. Quest’anno anche la Lettera del Superiore Ge-
nerale, don Valdir De Castro, è anche sullo stesso argomento. Sen-
za dimenticare che anche i pensieri quotidiani dell’Agenda Paolina 
sono sullo stesso tema. Inoltre anche i temi dei ritiri mensili sono 
centrati sulla Povertà, prendendo spunto da come i santi hanno in-
carnato nel loro tempo gli insegnamenti evangelici sulla Povertà. 

La relazione di Eugenia– molto apprezzata al Convegno – ci 
invita a riflettere su tre modelli concreti e per noi imprescindibili 
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della Povertà: Gesù Maestro nei Vangeli (Cristo povero che 
evangelizza i poveri); San Paolo nella prima Chiesa (povertà ma 
lavorando con le proprie mani); don Alberione nel nostro tempo 
(la povertà che “produce” che “moltiplica, che ci fa ricchi di Dio). 

La seconda relazione, anche questa molto apprezzata, che pren-
de spunto dalla ricorrenza dei 60 anni di Approvazione Pontificia, 
è un contributo di don Domenico Cascasi, ssp, per delineare la 
“Storia degli Istituti Paolini Secolari Aggregati alla Società San 
Paolo”. È utile conoscere la storia degli Istituti Paolini di Vita Con-
sacrata nel loro insieme, perché anche se hanno avuto cammini dif-
ferenti, sono stati pensati insieme dal Fondatore e insieme hanno 
ricevuto l’Approvazione Pontificia. 

Conoscere la propria storia significa conoscere meglio noi 
stessi: senza la memoria la nostra identità illanguidisce. La storia 
non è fatta solo di documenti, è costituita prima di tutto da testi-
moni. Ovviamente ripercorrere la storia porta con sé il rivedere 
momenti belli di entusiasmo, eroici, ma anche dolorosi. 

Volutamente questa trattazione lascia fuori gli ultimi anni, per-
ché ancora “cronaca”. Si concentra soprattutto sugli inizi e nella vo-
lontà del Fondatore, anche dove talvolta i documenti sono mancan-
ti. Questa relazione non è uno studio esaustivo, ma un buon con-
tributo di chi è stato anche un protagonista. 

 
A tutte le Annunziatine l’augurio di far tesoro della ruota del-

la Povertà, per portare agli uomini di oggi le sovrabbondanti ric-
chezze di Cristo. 

Don Gino Valeretto 

 
 

 
  



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Povertà: 
ricchezza della Famiglia Paolina 

di Eugenia Manente, imsa 
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INTRODUZIONE 
 
 
“Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tan-

to che Egli stesso si fece povero (2Cor 8,9)”1. 
Il Superiore Generale ci ricorda che per la Famiglia Paolina 

la povertà è uno dei fondamenti della sua vita, insieme alla pietà, 
allo studio e all’apostolato, poiché il consacrato è chiamato a vive-
re la povertà e ad assumerla nel contesto della sua missione2.  

Nel nostro mondo come cristiani e come consacrate siamo 
chiamati a testimoniare un modo diverso di vivere, respirando in-
nanzitutto la cultura dell’essere e non quella dell’avere. La qualità 
della nostra testimonianza, oggi, si gioca sulla capacità di essere 
persone che hanno dei beni materiali o intellettuali ma che li usa-
no per tutti, come un servizio e non come un potere. Con le nostre 
parole, con le attività apostoliche, con il nostro modo di vivere 
quotidiano, possiamo diventare un annuncio del Vangelo della 
povertà, facendo nostra questa preghiera: «O Gesù mite ed umile, 
toglici l’orgoglio dal cuore, sgonfia le nostre presunzioni, donaci 
la tua umiltà e scendendo dal piedistallo incontreremo te e i no-
stri fratelli!»3. 

Il primo ad insegnarci tutto questo è Gesù Maestro, Via, Ve-
rità e Vita. 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 Evangelii Gaudium, n. 197. 
2 Cfr. Lettera annuale del Superiore Generale, La povertà, cammino di libertà, 
fraternità e servizio, in Siate perfetti, agosto-settembre 2019, p. 437.  
3 ANGELO COMASTRI, La nascita di Gesù, Edizioni San Paolo, Cinisello Bal-
samo (MI) 2013, p. 58. 
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CAPITOLO I 

GESÙ MAESTRO, VIA ALLA VERA POVERTÀ 
 
 

1.1 Beati i poveri 
 

«Convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demόni e 
di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a 
guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, 
né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuni-
che. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. 
Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuo-
tete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro». 

Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, 
ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni» 
(Lc 9,1-6). 

L’espressione usata da Gesù ci sfida ad essere talmente visionari, 
con gli occhi della fede, da riuscire ad intravedere il legame che esi-
ste fra felicità e povertà. Le parole del Signore indicano uno stile di 
vita fatto di umiltà, di fiducia, di abbandono in Dio (Questo povero 
grida e il Signore lo ascolta, Sal 34,7), che siamo chiamati a condi-
videre tutti come battezzati, come cristiani, come persone consa-
crate, prendendo lo stesso Gesù come modello ed ispiratore. 

Ma è davvero così? Esiste una relazione tra l’aspirazione del 
nostro cuore ad una vita beata e la scelta di vivere nella sobrietà? 
Rimanere con la domanda ci aiuterà a comprendere come possano 
tessersi quei legami che forse non sono immediatamente evidenti 
fra povertà e beatitudini per vivere da donne consacrate capaci di 
scegliere di vivere poveramente. 

Il nostro Statuto all’art. 15 così recita: «La povertà consacrata 
esprime la partecipazione alla condizione di vita di Gesù, Divin 
Maestro, che, da ricco si è fatto povero per arricchirci per mezzo 
della sua povertà (cfr. 2Cor 8,9), e rende il cuore del discepolo 
aperto alle realtà soprannaturali (cfr. Mt 6,25)». 
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Il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1723 propone: 
«La beatitudine promessa ci pone di fronte a scelte morali decisive. 
Essa ci invita a purificare il nostro cuore dai suoi istinti cattivi e a 
cercare l’amore di Dio al di sopra di tutto. Ci insegna che la vera 
felicità non si trova né nella ricchezza o nel benessere, né nella glo-
ria umana o nel potere, né in alcuna attività umana, per quanto utile 
possa essere, come le scienze, le tecniche e le arti, né in alcuna 
creatura ma in Dio solo, sorgente di ogni bene e di ogni amore». 

Ed il cardinale J.H. Newman, quasi a commento del passo del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, così descrive la ricerca della fe-
licità degli uomini del suo tempo come indirizzata soprattutto alla 
ricchezza: «La ricchezza è la grande divinità del presente; alla ric-
chezza la moltitudine, tutta la massa degli uomini, tributa un omag-
gio istintivo. Per gli uomini il metro della felicità è la fortuna, e la 
fortuna è il metro dell’onorabilità… Tutto ciò deriva dalla convin-
zione che in forza della ricchezza tutto è possibile. La ricchezza è 
quindi uno degli idoli del nostro tempo, e un altro idolo è la notorie-
tà … La notorietà, il fatto di essere conosciuti e di far parlare di sé 
nel mondo (ciò che si potrebbe chiamare fama da stampa), ha finito 
per essere considerata un bene in se stessa, un bene sommo, un og-
getto, anch’essa, di vera venerazione»4. 

Quella che Newman, nel suo contesto storico, chiamava fama 
di stampa, per noi oggi nell’era dei social network che cos’è? Non 
presumiamo troppo frettolosamente di esserne immuni perché an-
che noi rischiamo di trovare la felicità nel benessere e nella piccola 
notorietà dei like lasciati dagli altri sul nostro profilo mentre don 
Alberione così ci richiama: «Amare la povertà … occorre proprio 
vigilare di più sulla povertà»5. La capacità di vivere riconoscendo 
se stessi come limitati ma preziosi perché guardati dal Padre che ci 
ama e si fida di noi, capaci di mettere al centro Dio e gli altri e di 
usare e relativizzare i beni materiali, che sono nell’ordine dei mez-
zi e non dei fini: questa è la via della felicità! 

 
4 JOHN HENRY NEWMAN, Discourses to mixed congregations, Christian Clas-
sics, Westminster, Md. 1966, n. 5 sulla santità. 
5 G. ALBERIONE, Vademecum, n. 434. 
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L’insegnamento delle beatitudini di Gesù trova così un radica-
mento in questa dimensione fondamentale della vita umana, che ci 
richiama a trovare la felicità, imparando che non siamo fatti per le 
cose o per i soldi, anche se ne abbiamo bisogno per vivere, ma che 
siamo chiamati a essere di più, ogni giorno, e non ad avere di più. 
Quando varchi questa soglia e ti si aprono gli occhi, senti una gioia 
insospettata nascere nel tuo cuore. A tal riguardo il Primo Maestro ci 
dice: «La povertà è un gran segreto per la riuscita delle cose. Privarsi 
significa assicurarsi una riuscita dieci volte migliore … vale più la fi-
ducia in Dio»6. 

Ed ancora: «Bisogna tener presente che non è necessario non 
avere le cose, le comodità per essere poveri, ma è necessario essere 
distaccati, avere il cuore distaccato da queste cose»7. 

 
1.2 Gesù, povero tra i poveri 

 
La beatitudine della povertà trova in Gesù stesso la sua ragione 

ultima. Gesù, infatti, non si è limitato a lasciarci degli insegnamenti 
sul rapporto tra felicità e povertà, ma è stato Egli stesso un povero, 
tanto che Paolo ne può parlare così: «Da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della Sua pover-
tà» (2Cor 8,9). In realtà non era quello che oggi sociologicamente 
chiameremmo un povero, visto che era il figlio di un carpentiere e lui 
stesso (cfr. Mc 6,3) è stato un carpentiere prima di iniziare il suo mi-
nistero. «Un Dio che redime il mondo con le virtù domestiche e con 
un duro lavoro fino all’età di trent’anni! Lavoro redentivo, lavoro di 
apostolato, lavoro faticoso … Non entra qui la vera povertà religiosa, 
quella di Gesù Cristo?»8. 

Del suo stile di vita possiamo dire alcune cose a partire dagli 
scritti del Nuovo Testamento: faceva una vita itinerante, che era ca-
ratterizzata da una certa precarietà, poteva contare su alcune case 
dove si appoggiava con i suoi discepoli e sull’aiuto di alcune perso-
ne che lo sostenevano (cfr. Lc 8,2-3). 

 
6 Ibidem, p. 438. 
7 Ibidem, p. 442. 
8 Ibidem, p. 450.  
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Uno studioso del Cristianesimo ha descritto così la sua vita: 
«Gesù ha certamente predicato per se stesso un distacco radica-

le dalla propria famiglia e ha richiesto la stessa decisione dai suoi di-
scepoli… La famiglia, struttura fondamentale nell’organizzazione 
sociale dei villaggi di Galilea, e che perciò presiedeva alla riparti-
zione dei beni, alla organizzazione del lavoro, alle alleanze matri-
moniali e politiche in senso lato, aveva il limite ultimo e invalicabile 
del proprio sistema di valori nel confine del gruppo parentale. Nella 
famiglia l’interesse di ogni singolo membro è coordinato 
all’interesse di tutti gli altri membri, secondo il sistema delle gerar-
chie interne. Ogni problema di relazione tra gruppi familiari va risol-
to nell’ambito di procedimenti politici che consistono appunto nel 
coordinamento degli interessi dei gruppi stessi. La predicazione di 
Gesù entra necessariamente in conflitto con i valori ultimi 
dell’organizzazione familiare (e perciò economica e lavorativa) pa-
lestinese perché rifiuta di accettare come punto di riferimento ulti-
mo l’interesse dei singoli gruppi familiari e quindi di risolvere i rap-
porti sociali mediante la politica classica delle parentele»9. 

Insomma chi voleva seguire Gesù entrava in una vita fuori dai 
gruppi familiari, doveva intraprendere una vita comunitaria, e sce-
gliere uno stile che non poteva contare più sulla solidarietà dei pa-
renti, e quindi necessariamente più povera e precaria. Il senso di 
questa scelta che Gesù ha fatto personalmente e ha indicato ai suoi 
discepoli, lo possiamo comprendere dalla sua predicazione, dagli in-
segnamenti sul tema della ricchezza e della povertà. Il Signore ha 
mostrato una grande forza nel manifestare la sua diffidenza nei ri-
guardi della ricchezza, verso la quale aveva come un sospetto, con-
sapevole che essa poteva arrivare a schiavizzare il cuore dell’uomo: 
«Non potete servire a Dio e a Mammona!» (Mt 6,24). Se la fonte 
della sicurezza e della stabilità della tua vita è il denaro, non sarà più 
Dio. È per questo che la ricchezza finisce per falsare la verità 
dell’uomo, che invece consiste nella sua radicale povertà, come ab-
biamo detto, e ci aiuta a metterci nelle mani del Padre. 

 
9 M. PESCE, Discepolato gesuano e discepolato rabbinico. Problemi e prospettive 
della comparazione, in “Aufstieg und NiedergangderRomischer Welt”, II, 25.1, 
De Gruyter, Berlin, pp. 351-389. 
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«Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Si-
gnore ha dato, il Signore ha tolto; come piacque al Signore, così è 
avvenuto: sia benedetto il nome del Signore!» (Gb 1,21). 

Non si tratta dunque di opporre alla ricchezza la mancanza asso-
luta di beni, ma la capacità di fidarsi di Dio e costantemente vigilare 
su noi stessi perché l’uso del bene e del denaro non ci distolga dalla 
fiducia in Dio.  

«La Famiglia Paolina deve vivere col ricavo dell’apostolato… 
ma deve fondarsi su Dio… e avanti nella Divina Provvidenza»10.  
 
1.3 Gesù vive concretamente il primato del Regno 

Il vero motivo della scelta di Gesù era dunque vivere concre-
tamente il primato del Regno di Dio. È la realtà più importante, che 
relativizza tutte le altre, che ci aiuta a dare la giusta misura a tutte 
le cose: «Cercate prima di tutto il Regno di Dio, e tutto il resto vi 
sarà dato in aggiunta» (Mt 6,33). Gesù ha vissuto in questa postu-
ra del cuore che la Scrittura descrive negli anawim, i piegati dalla 
vita, curvati sotto il peso dalla storia, che ormai possono sperare 
solo in Dio, uomini e donne semplici che vivono in una situazione 
così difficile che non possono contare su di sé, perché non contano 
niente per nessuno, e per questo si mettono in un abbandono fidu-
cioso in Dio. 

«I poveri di Jahvè (anawin) sono coloro che si fidano del Dio 
dell’Alleanza e che aspettano la salvezza solo da Lui, senza ricor-
rere ad alleanze fuori da Dio. In questa luce la povertà è intesa co-
me la disposizione di affidarsi completamente a Dio. Essere povero 
è farsi piccolo davanti a Dio e agli uomini; significa riconoscere la 
propria indigenza e impotenza, lasciando da parte atteggiamenti di 
orgoglio interiore o esteriore, allontanandosi da sogni e progetti di 
autoesaltazione»11. La povertà cristiana, tuttavia, implica non in-
sensibilità alle cose o alle persone ma grande sensibilità; non si 
tratta di rendersi sciatti ma soprattutto per noi consacrate significa 

 
10 G. ALBERIONE, Vademecum, p. 455. 
11 Lettera annuale del Superiore Generale, La povertà, cammino di libertà, frater-
nità e servizio, op. cit., p. 437. 
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imparare ad essere trasparenti, creando intorno a noi spazi di veri-
tà, di bellezza nella relazione con le persone e nelle diverse situa-
zioni in cui la realtà ci provoca. 

Gesù si è rivolto agli anawin, presentandosi come il Messia che 
annuncia il Vangelo ai poveri (cfr. Lc 4,18). Credo che se pensiamo 
alle nostre comunità parrocchiali, ma anche civili, ognuno di noi può 
ricordare alcune persone che vivono così anche oggi: i piccoli, i po-
veri delle nostre parrocchie, coloro che non hanno nessuno e nulla su 
cui potersi appoggiare. Nomi e persone che fanno riecheggiare quel-
li intessuti nei racconti del vangelo di Luca: Maria, Elisabetta, Si-
meone, Anna, che nella loro situazione di umiltà e privazione hanno 
saputo mantenere il cuore aperto a Dio. 

Questo primato di Dio, Gesù lo ha vissuto anche nella sua mis-
sione, come ci ricorda Luca nel Vangelo: «Non prendete nulla per 
il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portate-
vi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi 
ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro 
città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza con-
tro di loro» (Lc 9,1-6). 

«La proibizione ha sempre per oggetto qualcosa che ci si pre-
para adesso per poterne disporre all’occorrenza in futuro. La bi-
saccia è cibo per il domani, la seconda tunica è vestito per il do-
mani, sandali e bastone sono una difesa preventiva contro le insi-
die improvvise che si celano lungo il cammino, il denaro, poi – 
per chi vive nella società degli uomini – è potenzialità di beni e 
servizi di ogni genere in qualsiasi momento se ne abbia biso-
gno»12. 

 
1.4 La povertà porta alla kénosis 

La povertà di Gesù è concreta a cominciare dalla “povertà del-
l’essere”, cioè dall’esperienza dell’abbassamento; la povertà di Gesù 
è una povertà abbracciata a causa del Regno. Fra Francesco Patton, 

 
12 V. FUSCO, Dalla missione in Galilea alla missione universale. La tradizione 
del discorso missionario (Mt 9,35-10,42; Mc 6,7-13; Lc 91-6; 10,1-16), in “Ri-
cerche Storico Bibliche 1” (1990), p. 118. 
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nel suo commento alla Via Crucis, alla Decima Stazione così si e-
sprime: «Signore Gesù, il primo uomo, creato a tua immagine e 
somiglianza, era nudo nel giardino dell’Eden, e senza vergogna, fi-
no al giorno in cui fosti Tu a dovergli donare una veste per proteg-
gerlo dalla paura e dalla propria fragilità. Ora Tu vieni spogliato, è 
un gesto che manifesta il desiderio di umiliarti e privarti della tua 
dignità. Eppure, Tu ti spogli per rivestire ciascuno di noi di una ve-
ste nuova, del tuo vestito tessuto d’un pezzo, di una dignità che non 
abbiamo meritato e che nessuno potrà strapparci»13. 

A questo punto un’altra riflessione ci viene in mente dall’epistola 
ai Filippesi:  

«Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un 
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato 
e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché 
nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, 
a gloria di Dio Padre» (Fil 2,6-11). 

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Ge-
sù”. Sembra inattuabile se rapportato allo stato odierno delle cose, 
in un mondo la cui logica sembra la sopraffazione, la prevaricazio-
ne, la violenza. Ciò accade forse perché il cristiano e anche noi con-
sacrate, dobbiamo essere rieducati a vivere la presenza di Dio nella 
realtà e nulla e nessuno dobbiamo amare più del Cristo perché «la 
grazia è con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, 
con amore incorruttibile» (cfr. Ef 6,24). Certo, la regola di vita 
proposta a noi consacrate può sembrare difficile, ma la sua attua-
zione non è impossibile se guardiamo al Maestro; infatti, lo stato di 
umiltà assunto dal Cristo presuppone una rinuncia infinitamente più 
grande di quella che ognuno di noi deve fare nei confronti di se stessa 
e dei propri fratelli. “Pur essendo di natura divina”, Cristo rinunciò 
a tutta la gloria che competeva alla sua condizione, per assumere “la 

 
13 F. PATTON, Via Crucis. Riflessioni, Edizioni Terra Santa, Milano 2019, pp. 28-29. 
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condizione di servo, divenendo simile agli uomini”. La profondità 
della sua povertà si rivela nella perfetta oblazione di tutto ciò che è 
suo al Padre14. Dopo tale umiliazione ne segue una più terrificante, 
quella della morte di croce, accettata in piena obbedienza al Padre. 

Come ricompensa di sì grande umiliazione, Dio Padre sovra 
esaltò l’umiltà di Cristo nella Risurrezione, dandole una dignità, una 
gloria, “un nome che è al di sopra di ogni altro nome” e che tutti gli 
esseri proclamano a piena voce “Kyrios”, Dio eterno e immutabile, 
dominatore dei secoli e «giudice dei vivi e dei morti» (cfr. 2Tim 4,1). 

Tale confessione sarà la gloria più grande che si possa attri-
buire a Dio, perché implica la piena accettazione del suo disegno 
di amore e di salvezza. 

Perché ci siamo soffermati su questo brano della Lettera ai Filip-
pesi? Perché ci sembra espressa, fin dall’esortazione iniziale, “abbia-
te in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”, un grande 
insegnamento: come Cristo dalla sua umiliazione ha ricavato la mas-
sima gloria, anche noi consacrate trarremo dalle nostre rinunce, dal 
nostro rinnegarci, una grande gloria perché noi consacrate, come ogni 
cristiano, non miriamo alle cose che si vedono, ma a quelle che non 
si vedono. Infatti le cose che si vedono sono temporanee, quelle che 
non si vedono eterne (cfr. 2Cor 4,17-18). Veramente noi consacrate 
siamo memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù come 
Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli. La vita con-
sacrata è vivente tradizione della vita e del messaggio del Salvatore. 

Guardando a Gesù Maestro, umile e paziente, la consacrata 
saprà accettare momento per momento nella sua vita la mortifica-
zione, la penitenza, la rinuncia; saprà porre l’umiltà a fondamento 
del suo agire, per ricercare solo l’amore per Cristo nella sua tota-
lità e guardando al Cristo servo, la consacrata comprende quale 
debba essere il senso della sua presenza nel mondo. 

 
14 Cfr. Vita Consecrata, 1,22.  
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CAPITOLO II 

SAN PAOLO APOSTOLO DEL SIGNORE 
NELLA POVERTÀ 

 
 

2.1 La povertà nella vita di san Paolo 
Don Alberione tratteggia mirabilmente la figura di san Paolo 

quale apostolo del Signore nella povertà della vita e della missione, 
affermando che tra i discepoli che hanno assunto la povertà nella 
radicalità proposta da Gesù vi è certamente l’Apostolo delle genti; 
nella sequela di Gesù egli vive la sua kénosis che lo porta all’aperta 
ostilità contro chi la pensava diversamente da lui; infatti, la povertà 
vissuta dall’apostolo è visibile anche nella sua capacità di staccarsi 
dalla sua patria, dalla sua lingua, dalle sue tradizioni, dalla terra na-
tale per appartenere solo a Cristo. San Paolo, dopo la conversione, 
si lasciò guidare come un fanciullo, come un bambino, solo da Ge-
sù. Aveva incominciato a predicare il Vangelo credendo che questa 
fosse la volontà di Dio, ma poi non fece resistenza allo Spirito nel 
ritirarsi nel deserto per compiere la sua trasformazione e la sua 
formazione. Anche ad Antiochia, tra gli altri membri eminenti del-
la Chiesa rimase umilmente, nulla chiedendo, finché non interven-
ne la voce dello Spirito Santo e da allora si lasciò guidare nelle sue 
azioni da Dio, docile alla missione che gli era stata affidata15. 

La povertà in si manifesta anche nell’amore per Cristo, per le 
anime e nello zelo per l’apostolato: «Quale contributo ha portato 
egli alla Chiesa, che poté dire: “Ho lavorato più di tutti!” (1Cor 
15,10). Aveva sofferto tanto, aveva faticato tanto, egli non voleva 
essere di peso a nessuno, e guadagnava il pane col sudore della 
sua fronte, anche con il lavoro materiale»16. 

Paolo insiste su due qualità fondamentali per l’apostolo: la po-
vertà e il disinteresse. In lui è forte l’appello al distacco dei beni 

 
15 Cfr. G. ALBERIONE, Per un rinnovamento spirituale, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Mi) 2006, p. 273.  
16 Cfr. Ibidem, p. 274. 
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materiali. Le sue mani sono quelle di un operaio, incallite e rovinate 
dalla fatica, perché “egli non ha desiderato né argento né oro” (At 
20,33-35). In questo notiamo «la radicalità della sua scelta: c’è in 
lui un distacco assoluto da tutti quei beni che non siano i beni del 
mondo futuro, ai quali aspira con ogni fibra dell’animo. Paolo ha 
lavorato durissimamente: “Sapete infatti come dovete imitarci: 
poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente, né abbiamo mangiato 
gratuitamente il pane di alcuno” (2Tes 3,89); e questo l’ha fatto per 
non essere di carico a nessuno per mostrarsi completamente disinte-
ressato; comportandosi in modo da essere di esempio a tutti i cri-
stiani, egli intende anche esortali a guadagnarsi col sudore del pro-
prio lavoro il pane che mangiano»17.  
 
2.2 Il sostentamento dell’Apostolo 

Uno dei tratti più originali dell’apostolato di Paolo riguarda la 
sua relazione con il sostegno economico. Nel paragrafo autobiogra-
fico di 1Corinti, egli afferma: «Qual è dunque la mia ricompen-
sa? Quella di predicare gratuitamente il vangelo senza utilizzare 
il diritto conferitomi dal vangelo» (1Cor 9). Si può rilevare come 
Paolo riconosca che il Signore ha disposto che quelli che annun-
ciano il vangelo vivano del vangelo (1Cor 9,14). E in questo rap-
portarsi a Cristo, riprende il discorso di Matteo: «Non procuratevi 
oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture né bisaccia 
da viaggio né due tuniche né sandali né bastone perché l’operaio 
ha diritto al suo nutrimento» (Mt 10,9-10). Tuttavia nel corso del 
suo ministero Paolo preferisce non avvalersi di nessuno di questi 
diritti (1Cor 9,15) bensì provvedere con le sue mani al proprio so-
stentamento, continuando ad esercitare l’artigianato nella costru-
zione delle tende18. Paolo sceglie di evangelizzare gratuitamente 
per tutelare la sua libertà, non a caso si chiede: «Non sono forse li-
bero?» (1Cor 9,1) e continua: «Infatti pur essendo libero da tutti, 
mi son fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero» 
(1Cor 9,19). La scelta di Paolo di non avvalersi del diritto confe-
ritogli dal Vangelo ingenera la speranza che quanti fossero obbli-

 
17 AA.VV, Chiamate per l’annuncio, Istituto Maria SS. Annunziata, p. 73. 
18 Cfr. A. PITTA-D. VITALI, La gioia del dare, Editrice TAU, Todi (PG) 2008, p. 32. 
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gati a ricorrere a questo diritto, possano impoverire il valore della 
predicazione del Vangelo stesso. Infatti anche in questa scelta, 
Paolo sarà strumentalizzato a Corinto e dirà: «Forse ho commes-
so una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho 
annunziato gratuitamente il vangelo di Dio» (2Cor 11,7). 

Ma egli desidera, come un padre o una madre, di non chiede-
re di essere sostenuto dai figli, bensì di spendersi per loro, come 
dirà con una venatura di rimprovero: «Infatti non spetta ai figli 
mettere da parte per i genitori ma ai genitori per i figli. Per conto 
mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le 
vostre anime» (2Cor 12,14-15). 
 
2.3 Il sostentamento di Paolo dai Filippesi 

«Non si può nascondere che, fra tutte le sue comunità Paolo ha 
nutrito particolare predilezione per quella di Filippi, anche se ha in-
tensamente amato ogni comunità fondata durante i suoi viaggi mis-
sionari. D’altro canto, contrariamente alle comunità della Galazia e 
a quella di Corinto, quella di Filippi gli è stata sempre fedele e gli 
ha dato grandi soddisfazioni nell’evangelizzazione»19. Così Paolo 
accetta più volte quanto gli è inviato dalla diletta comunità di Fi-
lippi, precisando che «non è il vostro dono che io ricerco ma il 
frutto che ridonda a vostro vantaggio» (Fil 4,17). 

La ragione, quindi, che ha spinto Paolo ad accogliere il soste-
gno inviatogli dai Filippesi è la stessa che lo ha spinto, invece, a ri-
fiutare gli aiuti dei Corinzi: non porre alcuno ostacolo al Vangelo; 
anzi, sin dall’inizio della lettera, Paolo ringrazia il Signore «a mo-
tivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo 
giorno fino al presente» (Fil 1,5). 

«La povertà che l’apostolo Paolo ha vissuto è un valore che lui 
assume come stile di vita, è alla base di importanti ambiti dell’esi-
stenza, che lui stesso ha promosso nella sua attività evangelizzatri-
ce e che oggi sono fondamentali nella sequela di Gesù, in modo 
particolare per noi Paolini. Tra questi vogliamo sottolineare la vita 
di comunione, il lavoro e la solidarietà con i poveri»20. 

 
19 Cfr. Ibidem, p. 38. 
20 Lettera annuale del Superiore Generale, La povertà, cammino di libertà, fra-
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CAPITOLO III 

DON ALBERIONE ESEMPIO DI POVERTÁ 
 
 

3.1  Don Alberione modello eccellente per i suoi figli 
Le apparenze ingannano, ricorda la saggezza popolare e in un 

certo senso questo proverbio vale anche per don Alberione. Fisica-
mente era un uomo irrilevante. Evitava diligentemente di mettersi in 
mostra; lo stesso san Giovanni XXIII in una sua testimonianza così 
diceva: «È venuto da me don Alberione! Mi è parso di vedere 
l’umiltà personificata … Don Alberione, quello sì che è un grande 
uomo!»21. Egli ha sviluppato anche alla massima potenza il senso 
della laboriosità, ricevuto dalla sua modestissima famiglia e quella 
dimensione di coraggio eccezionale necessario per un’impresa smi-
surata come la sua. Del resto anche san Paolo VI, nell’udienza del 
22 aprile 1969 per i partecipanti al Capitolo Generale della Pia So-
cietà San Paolo, così lo descrive: «… Eccolo: umile, silenzioso, in-
stancabile, sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che cor-
rono dalla preghiera all’opera … sempre intento a scrutare i segni 
dei tempi, cioè le più geniali forme per arrivare alle anime»22.  

È stato un leader efficacissimo: un realizzatore e un costruttore 
impensabile. Di fronte a ciò che ha lasciato, opere e fondazioni, an-
che i suoi 87 anni sono ben poca cosa. Se la dimensione essenziale 
della sua vita è stata la preghiera, la vita interiore, l’azione risulta al-
trettanto intensa. Don Alberione è sempre stato un lavoratore infati-
cabile e, anche in questo, eccellente modello per i suoi figli. «Noi 
imitiamo di più Dio quando lavoriamo, quando mettiamo in attività 
l’intelligenza per imparare le cose, la salute per operare e fare, la 
forza necessaria per pregare, perché la preghiera è un lavoro fatico-

 
ternità e servizio, op. cit., p. 445. 
21 Alberione. Dicono di lui, (a cura di F. Zambonini-C. Cibien), Edizioni San Paolo, 
Milano 2003, p. 48. 
22 Ibidem, pp. 79-81. 
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so! Perciò dobbiamo considerare che la povertà si manifesta nel la-
voro. Produrre per noi e produrre per gli altri»23. 

Una delle posizioni più caratteristiche del pensiero e della pras-
si di don Alberione è, quindi, l’impostazione della povertà nella sua 
Famiglia religiosa. In lui, essendo ben chiaro il senso evangelico 
della povertà come distacco, cioè della totale libertà dello spirito di 
fronte alle esigenze della persona nella sua totalità, assume nella 
povertà la testimonianza evangelica del lavoro, fino all’impiego in-
tegrale delle energie della vita. Vivere da povero consiste in un af-
fidamento completo a Dio come unico e sommo bene e nel distacco 
dai beni terreni per amore di Dio e degli uomini24. In questo senso, 
possiamo dire, con il beato Alberione, che farsi povero è «liberare il 
cuore dagli inciampi, dagli attaccamenti, da quelle cose che impedi-
scono il libero volo»25. Secondo lui, «chi ha l’affetto anche ad un 
solo filo, è come un uccello legato: non può spiccare il volo verso le 
altezze della santità»26. 

Il distacco dalle cose, nella società in cui viviamo oggi, è una 
grande sfida. Infatti, abitiamo un mondo con una molteplice offerta 
di cose da consumare, ma noi consacrate in questo contesto siamo 
chiamate a vivere la povertà non come una legge canonica a cui ob-
bedire ciecamente, ma come un’opzione che ci porta ad acquistare la 
vera libertà e a dare testimonianza unanime sulla dignità dell’uomo, 
creato da Dio, redento da Cristo, santificato dallo Spirito, e chiamate 
in questo mondo a vivere una vita conforme a questa dignità27. 

 
3.2  Il senso costruttivo della povertà 

Don Stefano Lamera, parlando di don Alberione, sottolinea in 
lui il distacco da tutto ciò che può allontanarlo dal Signore, distacco 
praticato in mille forme, soprattutto dal denaro. Così egli riferisce 

 
23 ID, Voto di povertà, Raccolta di Grottaferrata; citazione riportata in Documenti. 
Capitolo generale speciale 1969-1971, n. 443. 
24 Cfr. Costituzioni e Direttorio della Società San Paolo, art. 33. 
25 G. ALBERIONE, Alle figlie di San Paolo. Meditazioni e Istruzioni 1957, Roma, 
Casa Generalizia Figlie di San Paolo, 2013, p. 439. 
26 ID, Ut perfectus sit homo Dei 1, n. 453. 
27 Cfr. Sollicitudo Rei Socialis, n. 47. 



18 

del Primo Maestro: «Quando io ero sacerdote diocesano avevo un 
portafoglio e un portamonete; quando poi sono entrato qui, per que-
sta famigliola, siccome bisognava spendere molto, ho dato via il 
portafoglio e il portamonete e ho detto al Signore: manda quello che 
è necessario»28.  

Sempre don Lamera asserisce che quando a don Alberione 
mancava qualcosa, egli ne gioiva; spendeva pochissimo per la sua 
persona, rinnovava calzature e vestiario solo per strettissima necessi-
tà, aveva un arredo modestissimo, mangiava con la comunità e nes-
suno aveva mai capito quello che gli piaceva di più o di meno. Se ri-
ceveva dei doni, a sua volta li regalava anche se si trattava di cose 
che avrebbero fatto molto comodo anche a lui. 

Il distacco non si limitava solo a cose o circostanze, ma impli-
cava tutto il suo essere come si percepisce da questa preghiera che 
esprime un abbandono totale al Signore: «Prego il Signore di to-
gliere da me ogni mia volontà, gusto, preferenza, perché Dio faccia 
quanto e come vuole di me e tutto quanto mi riguarda per il tempo 
e per l’eternità. Desidero che il Signore possa liberamente fare e 
usare di me come vuole. Mi riduca pure a nulla, se crede, per la sa-
lute, la stima, il posto, le occupazioni, le cose più interne come le 
esterne. Tutto e solo per la gloria di Dio, per l’esaltazione eterna 
della sua misericordia, per isconto dei miei peccati»29. Questa pre-
ghiera che nasce dall’amore, libera l’uomo da ogni timore per rive-
stirlo di sicurezza e di pace.  

A questo punto non possiamo non menzionare la ben nota pre-
ghiera del Segreto di riuscita o Patto30, che è stata recitata per la pri-

 
28 S. LAMERA, Don Giacomo Alberione, Edizioni Paoline, Roma 1977, p. 125.  
29 Ibidem, p. 126. 
30 Gesù Maestro, accetta il patto che ti presentiamo per le mani di Maria, Regina 
degli Apostoli, e del nostro padre san Paolo. Noi dobbiamo corrispondere alla 
tua altissima volontà, arrivare al grado di perfezione e gloria celeste cui ci hai 
destinati, e santamente esercitare l’apostolato dei mezzi della comunicazione so-
ciale. Ma ci vediamo debolissimi, ignoranti, incapaci, insufficienti in tutto: nello 
spirito, nella scienza, nell’apostolato, nella povertà. Tu invece sei la Via e la Ve-
rità e la Vita, la Risurrezione, il nostro unico e sommo Bene. Confidiamo solo in 
te che hai detto: “Qualunque cosa chiederete al Padre in nome mio, voi 
l’avrete”. Per parte nostra, promettiamo e ci obblighiamo: a cercare in ogni cosa 
e con pieno cuore, nella vita e nell’apostolato, solo e sempre, la tua gloria e la 
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ma volta dal beato Alberione, con i primi Paolini, il 6 gennaio 1919. 
La povertà è alla base di questa preghiera che in una forma iniziale è 
stata scritta sotto forma di una cambiale firmata da don Alberione e 
don Giaccardo e tradotta successivamente nella formula di un patto 
bilaterale stipulato tra i Paolini e Gesù Maestro, avendo come testi-
moni san Paolo e Maria Regina degli Apostoli. Il contenuto del Se-
greto di riuscita che, in verità è una vera e propria alleanza, manife-
sta la totale fiducia in Gesù e la volontà di fare tutto e solo per la 
gloria di Dio31. 

Nella preghiera viene espressa una povertà negativa, che riguar-
da la persona umana, cioè, l’insufficienza nello spirito, nella scienza, 
nell’apostolato e nella stessa povertà. D’altra parte si riconosce la ne-
cessità di entrare nella dinamica di una povertà positiva, quella che 
porta all’umiltà, al riconoscimento dei propri limiti e a confessare 
che tutte le grazie e anche i frutti dell’apostolato vengono dalla fe-
deltà a Gesù e alla sua parola32.  

Come dice Papa Francesco: «Questa povertà di spirito è molto 
legata con quella santa indifferenza che proponeva sant’Ignazio di 
Loyola, nella quale raggiungiamo una bella libertà interiore: “Per 
questa ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose 
create (in tutto quello che è permesso alla libertà del nostro libero 
arbitrio e non le è proibito), in modo da non desiderare da parte no-
stra più la salute che la malattia, più la ricchezza che la povertà, più 
l’onore che il disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e 
così in tutto il resto”»33. 

 
pace degli uomini. E contiamo che da parte tua voglia darci spirito buono, gra-
zia, scienza, mezzi di bene. Moltiplica, secondo la immensa tua bontà e le esigen-
ze della nostra vocazione speciale, i frutti del nostro lavoro spirituale, del nostro 
studio, del nostro apostolato, della nostra povertà. Non dubitiamo di te, ma te-
miamo la nostra incostanza e debolezza. Perciò, o Maestro buono, per la inter-
cessione della nostra Madre Maria, trattaci con la misericordia usata con 
l’apostolo Paolo: sicché, fedeli nell’imitare questo nostro padre in terra, possia-
mo essergli compagni nella gloria in cielo. 
31 Cfr. M. MASTROSTEFANO, Cent’anni di patto col Signore, in Il cooperatore 
Paolino, San Paolo, gennaio-marzo 2019, n. 1. 
32 Cfr. Lettera annuale del Superiore Generale, La povertà, cammino di libertà, 
fraternità e servizio, op. cit., pp. 456-458. 
33 Gaudete et Exsultate, n. 69. 
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3.3  Le quattro ruote per don Alberione 
 

Come tutti sappiamo, don Alberione per indicare la stabilità che 
deve raggiungere ogni persona consacrata, descrive la vita paolina 
come un carro che cammina su quattro ruote: devono muoversi in-
sieme per un avanzamento equilibrato e sicuro. Solo così si raggiun-
ge quella piena maturità in Cristo, che è il compito e la testimonian-
za di ogni vita consacrata. «Tutto l’uomo in Cristo, per un totale 
amore a Dio: intelligenza, volontà, cuore, forze fisiche. Tutto, natura 
e grazia e vocazione per l’apostolato. Carro che corre poggiato sopra 
le quattro ruote: santità, studio, apostolato, povertà»34.  

a) La preghiera è intesa non semplicemente come preghiere o 
pratiche devozionali, ma come quell’atteggiamento di vita che pone 
in modo cosciente Cristo al centro dell’esistenza e da Cristo fa parti-
re ogni pensiero, ogni decisione, ogni gesto, anche quelli considerati 
tra i più banali. «La preghiera prima di tutto, la preghiera soprattut-
to, la preghiera vita di tutto. La preghiera è come il sangue che 
parte dal cuore, attraversa tutte le membra, nutrendo e vivificando 
l’intero organismo»35. 

Sempre don Alberione ci ricorda che «occorre pregare, pre-
gare, pregare. Se la preghiera è ottima, tanto meglio, ma intanto, 
sebbene incontriamo tentazioni, vi sia, sostanzialmente. … Chi 
prega ogni giorno otterrà la grazia di pregare meglio; chi prega, 
attesta di riconoscere il bisogno di Dio e la fiducia di ottenere: 
finché santamente ci ostiniamo a chiedere, dimostriamo di aver fe-
de, speranza, carità: e prima di alzarci dalla preghiera, avremo già 
la benedizione divina»36. 

b) Lo studio è fondamentale, per i consacrati di don Alberione, 
per orientare il cammino di discepolato e di sequela a Cristo. La 
mente deve essere totalmente utilizzata nella formazione permanente 
«imparando da tutto e ritenendo ciò che è buono» (1Ts 5,21); la 
mente si apre al dono dello Spirito, è una mentalità che si assume at-

 
34 G. ALBERIONE, Abundantes divitiæ gratiæ suæ, Società San Paolo, Casa Ge-
neralizia, 1998, p. 100. 
35 ID, Pensieri, Edizioni Paoline, Roma 1972, p. 134. 
36 Ibidem, p. 136. 
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traverso la lettura contemplativa del Vangelo. L’intelligenza è appli-
cata per una piena conformità a Cristo, diventa terreno buono perché 
la dottrina sia più pura37. 

c) L’apostolato è un grande atto d’amore verso Dio e verso il 
prossimo. Cristo è da annunciare, ma prima ancora è da vivere. Ar-
ricchirsi di Cristo per dare Cristo: Cristo che ci riempie con la totalità 
della sua persona, Cristo da dare nella sua interezza e totalità, Cristo 
è da annunciare con tutti i mezzi. L’Annunziatina è chiamata, quindi, 
a comunicare un’esperienza: «Quello che abbiamo veduto e udito, 
noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione 
con noi. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Ge-
sù Cristo» (1Gv 1,3). 

d) La povertà consacrata esprime la partecipazione alla condi-
zione di vita di Gesù Divin Maestro, che “da ricco si è fatto povero 
per arricchirci per mezzo della sua povertà” (cfr. 2Cor 8,9) e rende 
il cuore del discepolo aperto alle realtà soprannaturali38. La povertà 
è affidarsi completamente a Dio, come unico e sommo bene ed a 
distaccarsi dai beni terreni per amore di Cristo e degli uomini. 

Il Concilio Vaticano II, raccomandando la povertà in modo 
particolare a coloro che nella Chiesa sono chiamati, per speciale 
vocazione all’annuncio del Vangelo, alla sequela del Maestro e 
alla guida del popolo di Dio, desidera che tutti imitino il Salvato-
re, tendendo seriamente alla santità. Nella Lumen Gentium è det-
to: “Nei vari generi di vita e nelle varie professioni un’unica san-
tità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio, 
obbedienti alla voce del Padre … camminano al seguito del Cri-
sto povero, umile e carico della croce, per meritare di essere par-
tecipi della sua gloria”39. 

Ancora parlando dei consacrati, il Concilio afferma: «La po-
vertà volontaria scelta per mettersi a seguire Cristo, di cui oggi essa 
è un segno molto apprezzato, sia coltivata diligentemente dai reli-
giosi e, se sarà necessario, si trovino nuove forme per esprimer-

 
37 Cfr. ibidem, p. 188. 
38 Cfr. S. LAMERA, Don Giacomo Alberione, op. cit., n. 15. 
39 Lumen Gentium, n. 41. 
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la»40. La povertà consacrata è l’espressione concreta della fedeltà al 
progetto di Dio di ogni chiamato, è un atteggiamento del cuore 
senza il quale non vi può essere vero povero. 

Molto opportunamente Papa Francesco sottolinea: «Ci basta 
Gesù o cerchiamo tante sicurezze del mondo? Chiediamo la grazia 
di saper lasciare per amore del Signore: lasciare ricchezze, lasciare 
nostalgie di ruoli e poteri, lasciare strutture non più adeguate 
all’annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che 
ci legano al mondo. Senza un salto in avanti nell’amore, la nostra vi-
ta e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentri-
co»41: si cerca la gioia in qualche piacere passeggero, ci si rinchiu-
de nel chiacchiericcio sterile, ci si adagia nella monotonia di una vita 
cristiana senza slancio, dove un po’ di narcisismo copre la tristezza 
di rimanere incompiuti”42. 

È evidente quindi che ogni grande scelta impegna tutto l’uomo. 
La consacrata, scegliendo Dio, rinuncia a tutto ciò che può costituirsi 
come altro assoluto, relativizza e subordina le cose all’unico bene 
scelto. È una rinuncia che deve portare a coltivare un unico desiderio, 
che è quello stesso di Cristo: fare la volontà del Padre. 

La povertà per l’Annunziatina è sequela incondizionata di Cri-
sto che si offre a noi come proposta e stile di vita, così come Cristo 
dice al giovane ricco: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che 
possiedi e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e se-
guimi» (Mt 19,21). 

L’esperienza della gratuità deve caratterizzare la vita 
dell’Annunziatina, che tutto ha ricevuto e tutto deve donare. È in 
questo atteggiamento che sta l’intima nobiltà della povertà, poiché 
gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente dobbiamo dare. Ecco 
l’insegnamento di don Alberione per noi, ecco quanto egli ha incar-
nato con la sua vita e con il suo magistero. 

 
40 Perfectae Caritatis, n. 13. 
41 Evangelii Gaudium, n. 95. 
42 FRANCESCO, Omelia nella santa Messa e canonizzazione dei beati: Paolo VI, 
Oscar Romero e altri, 14 ottobre 2018. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Al termine di questa breve dissertazione sulla Povertà nella 

Famiglia Paolina non si può concludere senza un pensiero sull’umile 
Ancella del Signore, la nostra Mamma celeste, la nostra Regina de-
gli Apostoli. Maria è modello per noi consacrate; Lei, una come noi, 
semplice creatura, ci è di esempio nel vivere la nostra vocazione: 
Maria è modello di umiltà, di semplicità, di fedeltà alla volontà di 
Dio, di preghiera, di ascolto, di fede e di amore. Ella non si è mai 
ripiegata su se stessa, ha vissuto un’apertura totale a Dio che l’ha 
colmata di grazia43. La sua vita è una luce di aurora per tutte noi, 
come sintetizza mirabilmente Dante nel suo Inno alla Vergine: «Qui 
se’ a noi meridiana face di caritate; e giuso, intra i mortali, se’ di 
speranza fontana vivace»44. La Vergine Maria esalta la grandezza 
di Dio, il suo animo è traboccante di gioia così come si nota nella 
lode a Dio del Magnificat45; Ella è piena di stupore per le gran-
dezze operate in un niente come lei, di meraviglia per il modo di 
procedere di Dio, che travolge tutte le valutazioni e le posizioni 
umane, di ringraziamento per la fedeltà di Dio nell’attuare le 
promesse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio Salvatore perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva» (Lc 1,46-48). Ella sa troppo bene di aver ricevuto tutto 
da Dio, e perciò si affretta a riferire a Lui ogni benedizione. 
«D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché 
grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente» (Lc 1,48)46. 

 
 

43 Cfr. D. BARSOTTI, Alla scuola di Maria, editrice Elledici, Torino 1987, p. 71. 
44 DANTE ALIGHIERI, Commedia. Paradiso, canto XXXIII, vv. 10-12, BUR, 
Milano 2001, p. 389. (Qui in cielo sei per noi luce come il sole di carità, e giù 
tra i mortali sei fontana viva di speranza). 
45 Don Giacomo Alberione nel maggio 1935 compone una preghiera in latino 
da recitare e cantare come un esultante inno di lode, parallelo all’evangelico 
Magnificat, in G. ALBERIONE, Preghiere, San Paolo, Torino 2007. 
46 Cfr. G. AMORTH, Maria un sì a Dio, Edizioni Paoline, Roma 1979, pp. 50-51. 
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La Madonna ci introduce al Mistero, ci guida nel cammino 
con il suo sguardo, ci educa con il suo esempio. Madre generosa, 
Ella genera per noi la grande Presenza di Cristo, per questo pos-
siamo chiedere a lei ogni giorno di farci partecipi della sua liber-
tà, della sua disponibilità, di tenerci la sua santa mano sul capo47.  

 
 

 
47 Cfr. Preghiera per passare bene la giornata, in Preghiere della Famiglia 
Paolina, Edizioni Paoline, Roma 1976, p. 22. 
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STORIA DEGLI ISTITUTI PAOLINI 
DI VITA SECOLARE CONSACRATA 

AGGREGATI ALLA SOCIETÀ SAN PAOLO 
a 60 anni della Approvazione Pontificia 

 
 
 
1. I Consigli Evangelici lungo il corso dei secoli 
 

Lo stile di vita di Gesù è stato imitato nella Chiesa sin dalle 
sue origini nella forma dei cosiddetti consigli evangelici di casti-
tà, povertà e ubbidienza. La forma si è evoluta lungo i secoli, in-
carnandosi nelle società che si sono succedute. Si è passati dalla 
vita eremitica della Tebaide alla vita monastica cenobitica. 

Qui si dà una brevissima sintesi nell’ambito della Chiesa cat-
tolica in Occidente, dove questa evoluzione è stata più marcata, 
senza la pretesa di essere esaurienti. 

Una prima forma la troviamo in sant’Agostino e i suoi segua-
ci, uomini che si ritirano per vivere insieme uno stile di vita mo-
nastico. Ma il patriarca del monachesimo occidentale è san Bene-
detto. La sua regola, sebbene riformata più volte in vari rami co-
me Cistercensi, Camaldolesi, rimane sostanzialmente identica 
come “fuga mundi” sino all’anno Mille. Il luogo abitato è il “mo-
nastero”, ora come “castello fortificato”, ora come luogo isolato 
nei boschi. 

Con l’anno Mille abbiamo una grande rivoluzione economica 
in Occidente; la popolazione aumenta, la produzione agricola si 
sviluppa, terreni paludosi vengono bonificati. Si diffondono nuovi 
attrezzi agricoli, come l’aratro di ferro, prima sconosciuti. Le città, 
che nel periodo postcarolingio erano quasi scomparse, si sviluppa-
no e prendono una forma autonoma di governo: il Comune, dove 
acquistano nuovo vigore l’artigianato e il commercio. È l’epoca 
dei mercanti veneziani, fiorentini, lombardi ecc. 

Anche la vita religiosa cambia: con san Francesco e san Do-
menico, al monastero-fortezza si sostituisce il “Convento” presso 
le mura cittadine o dentro la città e al monaco succede il frate, 
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che ha una vita in parte ritirata ma anche deve andare tra i fratelli 
per portare la pace. 

Nel XVI secolo succede un’altra rivoluzione che tocca la vita 
religiosa: l’Umanesimo e il Rinascimento diffondono la cultura tra i 
cittadini e le scoperte geografiche hanno aperto nuove vie sugli 
Oceani verso terre lontane: verso il lontano Oriente o verso le Ame-
riche. I viaggi di Bartolomeo Diaz, Magellano, Cristoforo Colombo 
ecc. causano una nuova rivoluzione geografica economica. 

Sorgono nuove istituzioni di vita religiosa, di cui l’esempio più 
insigne è la Compagnia di Gesù (Societas Jesu), i cui membri ab-
bandonano la preghiera corale liturgica e sostituiscono altre forme di 
pietà: la meditazione personale e gli Esercizi Spirituali per avere più 
tempo da dedicare all’insegnamento – i Collegi e le Università si 
moltiplicano – oppure alle Missioni nelle terre da poco scoperte. 

Sostanzialmente però nell’ambito femminile rimane la stretta 
clausura, salvo poche eccezioni1. 

Dopo la Rivoluzione Francese, con la conseguente tempesta na-
poleonica che si espande in Europa, la confisca dei beni ecclesiastici 
getta fuori dai Conventi e dai Monasteri tante monache e anche frati 
che, avevano fatto il voto solenne di povertà rinunciando ad ogni 
bene e che ora si trovano senza nulla e conducono una vita grama. 
La Chiesa non accetterà più nelle nuove istituzioni i voti solenni, ma 
solo quelli semplici, la cui dispensa diventa più agevole e con essi 
non si rinuncia al possesso ma solo all’uso dei beni. 

Quello che sembrava un male causato dalla Rivoluzione France-
se in realtà si è rivelato una opportunità per la missione della Chiesa: 
sorge infatti un gran numero di Congregazioni, soprattutto femminili, 
dedite alle opere sociali e missionarie o formative che prima manca-
vano. L’esempio più insigne è san Giovanni Bosco con i Salesiani e 
Salesiane. Questa nuova forma di professare i Consigli Evangelici, 
soprattutto in Europa, è stata fiorente sino a metà del secolo trascorso. 
 

 
1 In realtà la vita religiosa nel Medioevo era abbastanza variegata, anche se la 
clausura era vista come la forma più alta. A fare quasi “tabula rasa” fu il Decreto 
di Trento del 3 dicembre 1563, che impose la clausura a tutta la vita religiosa 
femminile, e obbligò i conventi femminili entro le mura cittadine. 
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2. Gli Istituti Secolari: Pio XII e il Concilio Vaticano II 
 

L’excursus fatto, sebbene lacunoso e per sommi capi, ci intro-
duce a capire l’importanza della Costituzione Apostolica Provida 
Mater di Pio XII, emanata il 2 febbraio 1947: è una nuova rivolu-
zione epocale che stiamo vivendo ed essendo un evento che ci è 
molto vicino non riusciamo a coglierne in pieno la sua portata stori-
ca; anzi a volte rimaniamo legati a forme mentali dei secoli passati 
e consideriamo questo nuovo vivere la consacrazione a Dio in Cri-
sto Gesù, come una forma marginale nella Chiesa. Per definirla, se 
si tratta di donne, di solito si dice: «È una suora laica»; non è vero; 
non è una suora; è «Consacrata Secolare», perché anche la “suora” 
è una laica. Il laico è chi ha ricevuto il battesimo e appartiene al po-
polo di Dio senza partecipare all’Ordine della gerarchia. L’essere 
Suora non è uno stato intermedio tra “il parroco e il popolo di Dio”. 
«Noi siamo semplici laici senza importanza» diceva il monaco Or-
siesi, discepolo di san Pacomio, al vescovo Teofilo di Alessandria.  

La Provida Mater istituisce gli “Istituti Secolari”, cioè lo stile 
di vita consacrata non è vissuto solo nel monastero o nel convento 
o nella congregazione religiosa, ma nel secolo; i sacri Voti di Casti-
tà, Povertà e Obbedienza vengono riconosciuti come voti pubblici e 
regolati dalle norme canoniche. Si era partiti a vivere i Consigli 
Evangelici come “fuga mundi”, e Pio XII riconosce la vita consa-
crata anche in coloro che non abbandonano il “saeculum”. 

Il Concilio Vaticano II nella Costituzione dogmatica Lumen 
gentium trattando la consacrazione con i Consigli Evangelici af-
ferma: «Un simile stato, se si riguardi la divina e gerarchica costi-
tuzione della Chiesa, non è intermedio tra la condizione clericale e 
laicale, ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio 
a fruire di questo speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, 
ciascuno a suo modo, la sua missione salvifica» (n. 43). Quindi chi 
è laico rimane laico e chi è diacono o presbitero o vescovo rimane 
tale, ma tutti possono professare i Consigli Evangelici. 

Lo stesso Concilio nel decreto Perfectae Caritatis, dopo aver 
parlato della vocazione laicale di uomini o donne vissuta da mona-
ci o da religiosi, dedica un numero agli Istituti Secolari accoglien-
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do in pieno la Costituzione Apostolica Provida Mater di Pio XII. 
Leggiamo: 

«Gli Istituti Secolari, pur non essendo istituti religiosi, tuttavia 
comportano una vera e completa professione dei Consigli Evange-
lici nel mondo, riconosciuta come tale dalla Chiesa. Tale profes-
sione conferisce una consacrazione agli uomini e alle donne, ai 
laici e ai chierici che vivono nel mondo. Perciò essi anzitutto in-
tendano darsi totalmente a Dio nella perfetta carità, e gli istituti 
stessi conservino la loro propria particolare fisionomia, cioè quel-
la secolare, per essere in grado di esercitare efficacemente e do-
vunque il loro specifico apostolato nella vita secolare e come dal 
seno della vita secolare. Tuttavia sappiano che non potranno as-
solvere un compito così importante se i loro membri non riceve-
ranno una tale formazione nelle cose divine e umane da diventare 
realmente nel mondo un lievito destinato a dare vigore e incremen-
to al corpo di Cristo. I superiori perciò seriamente procurino di 
dare ai loro sudditi una istruzione specialmente spirituale e di svi-
luppare ulteriormente la loro formazione» (n. 11). 

I sacerdoti della Società San Paolo, che non è solo “altrice” per 
gli Istituti di Vita Secolare Aggregata, perché questi sono “opera 
propria”, dovrebbero studiare bene il testo riportato e aprirsi a que-
sta nuova presenza di vocazioni nel mondo dove si potrà creare un 
tessuto “paolino secolare” da supplire alla lamentata mancanza di 
vocazioni.  
 
 
3. Don Giacomo Alberione e gli inizi degli Istituti Paolini di Vita 
Secolare 
 

Tra il periodo storico di Pio XII [1947] e del Concilio Vaticano 
II [1962-1965] si inserisce l’intervento di don Giacomo Alberione, 
quale Fondatore degli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata. 

In preparazione al Concilio Vaticano II era stato chiesto ai 
Vescovi e ai Superiori Generali quali sarebbero stati gli argomenti 
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da trattare. Don Alberione, nella lettera del 24 agosto 1959 inviata 
al Prefetto della Congregazione dei Religiosi, presentava due ri-
chieste sugli Istituti Secolari: 

«B) Quoad rem iuridicam […] 4. In Codicem Iuris Canonici 
inserenda, pariter, videntur ea quae statuta sunt circa Instituta 
Saecularia»2. 

Tra le raccomandazioni chiedeva 
« […] 3. Ut maiora merita supernaturalia sibi acquirant, vi-

dentur suadendi esse Sacerdotes ad ingrediendum aliquod Institu-
tum Saeculare»3. 

 
3.1 Alcune premesse 

Dopo questa ampia introduzione, passiamo alla storia che ci 
interessa. 

Quale è il metodo che verrà usato? La ricerca sarà esclusiva 
sui soli “documenti” ufficiali? Una simile scelta ci sembra che sia 
piuttosto limitata, perché nei documenti ufficiali sfugge la com-
plessità della vita4. Don Alberione diceva: «La carta porta ciò che 
si scrive» (UPS, p. 374). 

A nostro avviso bisogna dare importanza alla “memoria” sto-
rica e in questo ambito distinguiamo: 

1) Il “carisma di Fondatore”, che è esclusivo del Beato don 
Giacomo Alberione e non ce ne sono altri né fondatori né cofon-
datrici; questo vale non solo per i nostri Istituti di Vita Secolare, 
ma per tutta la Famiglia Paolina. 

2) Il carisma fondazionale, cioè quello delle persone che il 
Fondatore chiamò vicino a sé per iniziare, formare o portare a 
termine la fondazione. 

 
2 «B) Circa gli argomenti giuridici […] 4. Nel Codice di Diritto Canonico, è 
opportuno che venga inserito quanto è stato stabilito su gli Istituti Secolari». 
3 «[…] 3. Affinché possano acquisire maggiori meriti soprannaturali sembra 
bene esortare i sacerdoti ad entrare in qualche Istituto Secolare. 
4 Un sacerdote di rito romano parlando con un sacerdote di rito malabarico, af-
fermava che non ci sono documenti che assicurano la presenza di San Tomma-
so apostolo in India. Il sacerdote indiano rispose: «Allora mio nonno non è mai 
esistito, perché mancano i documenti che ne certificano la nascita». 
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3) Il carisma proprio di ciascun Istituto, che ha una sua storia 
di tradizioni e di formazione. 

Il primo punto non ha bisogno di esplicitazioni perché dovreb-
be essere da tutti accettato. Il secondo punto “carisma fondaziona-
le”, ha una sua peculiare importanza, perché le persone che furono 
a contatto con il Fondatore hanno molto da dire su ciò che nei do-
cumenti ufficiali non si trova. Quindi bisogna chiedersi: codesta 
persona che ruolo ha avuto nell’epoca fondazionale? Che cosa gli 
ha detto il Fondatore? Se guardiamo la storia della Famiglia Pao-
lina, si pensi quale ruolo abbiano avuto un Timoteo Giaccardo o 
una Prima Maestra, sr. Tecla Merlo. Il periodo fondazionale è im-
portante anche per gli Istituti Secolari Paolini. 

 
3.2 Gli inizi. I primi tre anni 

Anche per gli Istituti aggregati vale quanto don Alberione ha 
scritto su San Paolo aprile-maggio 1959: «Il Signore accende le 
lampadine, in avanti, man mano che si cammina ed occorre; non 
le accende tutte, subito all’inizio, quando non occorrono; non 
spreca la luce, ma la dà sempre “a tempo opportuno”». 

È opinione diffusa che la Lettera di San Paolo ai Romani sia 
stata scritta verso l’anno 58. Nell’anno 1958 cadeva il XIX Cen-
tenario; l’occasione ha indotto don Alberione a celebrare un anno 
dedicato a san Paolo per una migliore conoscenza dell’apostolo5. 
Don Antonio Speciale annota nel Diario in data 25 gennaio 1957: 
«Il Primo Maestro ha scritto quanto segue che fa dattilografare e 
mandare alle varie case della Famiglia Paolina: 

“Frutto dell’anno a S. Paolo: 21.1.1957-25.1.1958 
Per completare la Famiglia Paolina e il suo apostolato si chie-

dono due Istituti Secolari, secondo la Costituzione Apostolica “Pro-
vida Mater Ecclesia”: uno maschile e l’altro femminile. – Si è dato 
modesto inizio; sempre in Gesù Cristo, Via, Verità e Vita”». 

Terminato l’anno dedicato a san Paolo, don Alberione iniziò a 
parlare continuamente degli Istituti Secolari Paolini e l’anno 1958 è 

 
5 Cfr. CISP, pp. 601-610. 
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considerato come l’inizio della fondazione6. Il mese di marzo ve-
de le prime pubblicazioni sul San Paolo e i continui richiami nel-
le meditazioni che il Fondatore tiene alle Figlie di San Paolo, alle 
Pie Discepole o alle Pastorelle. Il desiderio di don Alberione arriva 
alle case estere e anche lì si incomincia a parlare dei due Istituti 
“San Gabriele Arcangelo” e “Maria SS. Annunziata”. Per i sacer-
doti secolari desiderosi di consacrarsi con i santi Voti, per ora 
viene indicato loro l’Istituto dei Gabrielini. 

Un ritiro per signorine viene organizzato a Balsamo presso la 
Casa delle Pie Discepole, il 20 luglio, sotto la guida di don Carlo 
Stella con la presenza di don Alberione, di suor Felicina Luci fsp e 
suor Francisca Marcheggiani pd per presentare il nascente Istituto 
a un gruppo di signorine che don Carlo da tempo seguiva nella di-
rezione spirituale. 

Il primo corso di Esercizi Spirituali per l’IMSA si tiene nel mese 
di agosto 1958, e giorno 15, solennità dell’Assunta, dieci ragazze 
entrano in Noviziato e due in Postulato. 

Altri corsi si terranno nello stesso anno a Grottaferrata (25-29 
settembre) e a Torino (6-9 dicembre). 

Il 16 dicembre 1958 nel Diario scritto da don Antonio Specia-
le leggiamo: 

«Nel pomeriggio – verso le ore 15,30 – tiene nel suo ufficio il 
raduno di coloro che si occupano degli Istituti Secolari con la cor-
rispondenza e incontri. Sono presenti col Primo Maestro e il sotto-
scritto, che deve prendere appunti, D. Natale Sabarino, Sr. Felicina 
Luci (FSP) e Sr. Liliana Fava delle Suore Pastorelle. Il Primo Mae-
stro ha preso la parola dopo la preghiera, chiedendo ai singoli le 
novità; poi porta le cifre dicendo che i Sacerdoti che hanno chiesto di 
conoscere gli Istituti e in modo particolare quello di “Gesù Sacer-
dote” sono più di un centinaio; mentre le ragazze che hanno chiesto 
di far parte dell’Istituto Maria SS. Annunziata sono una cinquanti-
na, e i Gabrielini o giovani che hanno chiesto di conoscere e fare 

 
6 Sono molte le meditazioni e le esortazioni rivolte alla Famiglia Paolina in cui 
don Alberione parla degli Istituti, soprattutto sono fondamentali gli articoli ap-
parsi su Vita Pastorale di quell’anno e quelli su San Paolo, riportati in CISP, 
pp. 1296-1330.  
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parte dell’Istituto “S. Gabriele Arcangelo” sono 25. Il Primo Mae-
stro continua: «Non fermarsi; avanti! - Conviene avvicinare i Sa-
cerdoti Diocesani perché dipende da loro, per la maggior parte dei 
casi, l’aumento delle Annunziatine o dei Gabrielini. […] E si può 
suggerire anche ai coniugi una vita consacrata a Dio con i voti». 

Alla fine dell’anno 1958 il Fondatore parla dell’Istituto “Gesù 
Sacerdote” come facente parte a sé e i sacerdoti sono invitati ad en-
trarvi7. Ma per dare inizio a questo Istituto bisogna attendere il mese 
di settembre 1959, come risulta da una testimonianza di don Gabrie-
le Amorth che riportiamo per intero non solo perché interessa tutti 
gli Istituti Secolari Paolini, ma è il testimone che più di ogni altro è 
stato alle dipendenze del Fondatore in questi primi anni di fondazione. 
 
3.3 Istituti Secolari Paolini 

Don Gabriele Amorth, il primo Delegato, scrive: «Il 1958 fu 
l’anno dell’inizio. Da tempo il Primo Maestro pensava ad Istituti di 
secolari, che pur vivendo in casa propria nel loro ambiente di lavo-
ro, vivessero una totale consacrazione a Dio con i tre santi Voti re-
ligiosi. Ma non trovava un documento ecclesiastico che desse que-
sta possibilità. Oltre al resto voleva anche il pieno riconoscimento 
della Chiesa. 

Finalmente quando uscì la “Provida Mater Ecclesia” comple-
tata poi dal “Primo feliciter” vide la possibile realizzazione. 

Nel 1958 iniziò con due piccoli gruppi – il gruppetto femminile 
era stato messo insieme da una Figlia di San Paolo, che il Primo 
Maestro aveva richiesta a tale scopo (sr. Felicina Luci) e da don Stel-
la che si diceva che volesse fondare una sua associazione di “Stelli-
ne”, ma tale informazione risultò falsa. Don Stella aveva solo qual-
che figlia spirituale che fece convergere in quel primo gruppo. 

Il gruppo maschile si basava su alcuni giovani, assunti alla Pia 
Società San Paolo di Torino, che il Primo Maestro affidò a don Sa-
barino (poi uscito), che era Direttore della SAIE. 

 
7 Cfr. Vita Pastorale, ottobre 1958, 113-114; Vita Pastorale, dicembre 1958, p. 146, 
dove leggiamo come se l’Istituto “Gesù Sacerdote” sia stato già fondato: «Tutti 
i sacerdoti diocesani che desiderano conoscere l’Istituto Secolare “Gesù Sacer-
dote” di don Alberione, avviato per loro, possono scrivere a lui medesimo». 
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Ma il Primo Maestro aveva già in mente altro. Senza parlarmi 
dei due gruppi mi impegnò a leggere attentamente tre libri: “Istituti 
Secolari” ed. Ancora e “Istituti Secolari” di P. Canals; “Le parole del 
Padre”, ossia le istruzioni che P. Gemelli aveva dato ai membri della 
Regalità, da lui fondato insieme ad Armida Barelli. 

Nel luglio del 1959 mi chiamò e mi disse di lasciare ogni altro 
impegno e di occuparmi dei tre Istituti: due appena nati (“Maria SS. 
Annunziata” e “S. Gabriele Arcangelo”), più un altro per Sacerdoti 
diocesani (“Gesù Sacerdote”) che dovevo far nascere io. 

A tale proposito preciso una data, perché quasi sempre sbagliata: 
in molti nostri stampati si è scritto che i tre Istituti sono sorti nel 1958. 
È errato. I primi due sì, l’Istituto “Gesù Sacerdote” è sorto nel 1959. 

Il Primo Maestro mi ha sempre parlato di Istituti Secolari; così ha 
scritto in due articoli del “San Paolo” ed io mi sono affrettato a stam-
pare tre fogli divulgativi; uno per ogni Istituto, chiamandoli sempre 
Istituti Secolari. 

Nel 1960 uscì addirittura l’approvazione pontificia dei tre Istitu-
ti, grazie all’ascendente del Primo Maestro, all’impegno di D. Poggi 
(allora impiegato nella Congregazione dei Religiosi) e alla compia-
cenza del Cardinale Larraona, che per il Primo Maestro si sarebbe 
fatto in quattro. 

Anzi, aggiungo un particolare curioso. Sapendo che il Primo 
Maestro aveva in mente anche un Istituto per le persone sposate, nel 
documento presentato per l’approvazione dei tre Istituti, si inclusero 
anche due articoli riguardanti le persone sposate. Fatto unico: l’Istituto 
Santa Famiglia sorse nel 1973, per impulso di don Lamera che co-
nosceva bene il desiderio di don Alberione, ma aveva già l’appro-
vazione dal 1960. 

Ogni tanto il Primo Maestro mi sollecitava; “Quando dai vita 
all’Istituto ‘Santa Famiglia’?”. Io gli rispondevo: sono già troppo 
occupato dagli altri Istituti. E lui concludeva: “Va bene. Aspet-
tiamo che ci sia un sacerdote disponibile ad occuparsene”. 

Arriviamo alla polemica. Uno dei miei fogli è capitato in mano 
a P. Canals [Salvador] dell’Opus Dei, gelosissimo di questo titolo 



   37 

“Istituto Secolare” dato al suo Istituto [che] l’aveva ottenuto prima 
di ogni altro. Ha protestato: “I vostri Istituti non sono Istituti Seco-
lari perché non hanno un governo autonomo. Il loro Superiore Ge-
nerale è lo stesso Superiore Generale della Pia Società San Paolo. 
Dovete distruggere questi fogli e farne dei nuovi, in cui si dice che 
sono Istituti ‘aggregati’ ”. Ho provato a protestare: “Sono sempre 
Istituti conformi alla Provida Mater Ecclesia”. Non è bastato. Ho 
detto: sono Istituti per secolari. Lui non ha saputo rispondere. A lui 
dava fastidio il termine giuridico “Istituti Secolari”. 

Ho stampato nuovi fogli. Mi pare che il Primo Maestro ridesse e 
non desse nessuna importanza a questa polemica. Da parte sua ha 
sempre continuato a chiamarli Istituti Secolari e credo che oggi nes-
suno oserebbe protestare»8. 

La polemica è continuata negli anni successivi: dove colloca-
re gli Istituti Aggregati? Alcuni mettono persino in dubbio una lo-
ro collocazione giuridica che possa considerare i loro voti pubbli-
ci e li considerano semplici voti privati. 

La problematica più pericolosa però per gli Istituti Paolini di 
Vita Secolare è un’altra: da una parte una tendenza espressa in 
queste parole: «Noi non siamo né fruitori né diffusori della produ-
zione della San Paolo»; costoro meritano di essere mandati via 
dall’Istituto perché non hanno capito nulla del Fondatore, della Fa-
miglia Paolina e soprattutto della Società San Paolo che non fa 
“produzione” ma “apostolato” a servizio della Parola di Dio che è 
Via Verità e Vita; un’altra deviazione si può trovare nella stessa 
Società San Paolo, soprattutto nei Capitoli dove si corre il rischio di 
ridurre gli Istituti a “un terzo ordine” o una semplice associazione 
di ausiliari, dimenticando che essi non sono in funzione della Con-
gregazione, ma sono Istituti Secolari. Bisogna ricordare il «va a 
leggere attentamente gli Istituti Secolari», che don Alberione rac-
comandò a don Amorth e che devono vivere secondo la Provida 
Mater!  

 
8 Gabriele Amorth, fogli autografi in data 18 agosto 2009, archivio dell’Istituto 
“Gesù Sacerdote”, Circonvallazione Appia 162, Roma. 
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3.4 Approvazione Pontificia 
L’8 aprile 1960 la Sacra Congregazione per i Religiosi con un 

Decreto dava l’Approvazione Pontificia agli Istituti9. Il Decreto ini-
zia ricordando l’Associazione dei Cooperatori Paolini e continua in 
lingua latina di cui diamo una nostra traduzione: «Molti di codesti 
Cooperatori hanno richiesto assiduamente che non solo siano asso-
ciati come una semplice pia Associazione di fedeli, ma in una speci-
fica e particolare Associazione dove possano tendere alla perfezione 
evangelica secondo la Costituzione apostolica “Provida Mater”. 

«Il Superiore Generale della Società San Paolo, assecondando 
a dette richieste, si adoperò per dar inizio a tale peculiare Asso-
ciazione per sacerdoti, per uomini e per donne; tale Associazione, 

 
9 Decreto di Approvazione degli Istituti Aggregati, Roma, 8 aprile 1960. 

«Cum in perlaudabili preli apostolatu, Pia Societas a Sancto Paulo Apostolo, 
quae anno 1914 in civitate Albae Pompeiensis ortum habuit, fere ab initio operis 
fidelium laicorum necessitatem persenserit, Supremus Moderator ac Fundator 
praedictae Societatis piam fidelium associationem ad talem finem consequen-
dum erigendam curavit. Haec autem associatio vulgo dicta “Unione Cooperatori 
Apostolato Stampa” paucis annis floruit ac crevit ita ut nunc temporis numerum 
circiter 150.000 membrorum attigerit. 

Plurimi ex iis Cooperatoribus enixe postularunt ut non modo in simplicem 
Piam fidelium Associationem cooptarentur, sed in Associationem specificam et 
peculiarem in qua vitam perfectionis evangelicae ad normam Constitutionis Apo-
stolicae “Provida Mater” amplecti possent. His precibus obsecundans, Moderator 
Generalis Piae Societatis a Sancto Paulo Apostolo peculiarem Associationem 
paulinam de facto constituere sibi curae fuit pro Sacerdotibus, pro viris et pro 
mulieribus; quae quidem Associatio, in tribus sectionibus divisa et sine forma 
corporis organici, Piae Societati a Sancto Paulo Apostolo, ad normam canonum 
497 § 2 et 686 § 3 propria est atque unita et, iuxta notam ab Eminentissimo Do-
mino Cardinali Protectore redactam, membra circiter 2.500 numerat. 

Cum idem Supremus Moderator nunc juridicam illius Associationis condi-
cionem, ad normam legis et praxis, determinare velit, tum ipsius Associationis 
tum hujus statutorum approbationem petivit. 

Haec Sacra Congregatio Negotiis Sodalium Religiosorum praeposita, attentis 
precibus, favorabilibus adjunctis, necessitate talis apostolatus et audito voto 
Eminentissimi Domini Arcadii-Mariae Cardinalis Larraona, Piae Societatis a 
Sancto Paulo Apostolo Protectoris, praesentis Decreti tenore Associationem il-
lam cum tribus suis sectionibus tanquam operam propriam praedictae Societatis 
laudat et constituit juxta preces illiusque Statuta, lingua italica redacta, quorum 
in Archivo hujus Sacri Dicasterii servatur exemplar, ad decennium approbat. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 
Datum Romae, die octava mensts Aprilis anno 1960» 
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divisa in tre sezioni e senza un proprio governo autonomo, è opera 
propria e unita alla Società San Paolo. 

Volendo il Superiore Generale stabilire in forma giuridica, a 
norma della legge e della prassi, la condizione di detta Associa-
zione, ha chiesto l’approvazione sia della medesima Associazione 
sia dei suoi statuti. 

Questa Sacra Congregazione, che si occupa dei Religiosi, te-
nute presenti le richieste, l’utilità nelle attuali circostanze e la ne-
cessità di tale apostolato, accogliendo il profondo desiderio del-
l’Eminentissimo Cardinale Arcadio Maria Larraona, Protettore 
della Pia Società San Paolo, con la disposizione del presente de-
creto approva ed erige detta Associazione nelle sue tre sezioni co-
me opera propria della suddetta Società secondo la richiesta e ap-
prova per un decennio i suoi Statuti scritti in lingua italiana, di cui 
si conserva copia nell’Archivio di questo sacro Dicastero». 

Segue la data e la firma del Cardinale Prefetto Valerio Valeri 
e del Segretario P. Philippe. 

L’importanza dell’Approvazione Pontificia è stata commenta-
ta più volte dal Fondatore. Alle Annunziatine in una meditazione di-
ceva: «Cosa vuol dire allora approvazione? Vuol dire che le regole, 
anzi, ogni articolo delle regole è approvato, cioè è riconosciuto buo-
no, santo e capace di condurre alla santità. Approvazione vuole dire 
che la somma autorità della Chiesa, che è il Papa, riconosce lo spiri-
to, lo benedice ed esorta ad entrare nell’Istituto. Poi l’approvazione 
significa che chi osserva bene quelle regole può farsi santo, è in uno 
stato di perfezione e, di più, che l’Istituto è conforme ai bisogni dei 
tempi attuali. Così che c’è la garanzia massima che lo spirito piace 
alla Chiesa» (MCS, pp. 257-258). 

 
 

4. Il primo decennio 
 

Il primo decennio degli Istituti si caratterizza per la forte presen-
za del Fondatore nella loro formazione e nelle decisioni che si pren-
dono. Alcuni giorni prima dell’approvazione pontificia e precisa-
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mente il 1° aprile 1960 era iniziato ad Ariccia (Roma) il grande cor-
so di Esercizi Spirituali di un mese la cui importanza carismatica e 
storica è nota a tutti. In quell’occasione don Alberione ha tenuto 50 
istruzioni riportate nel volume Ut perfectus sit e più volte ha parlato 
degli Istituti Paolini Secolari; di cui riportiamo solo qualche pensiero 
dell’Istruzione XII: La Famiglia Paolina e la sua “parrocchia”. 

«La mano di Dio sopra di me, dal 1900 al 1960. La volontà 
del Signore si è compita, nonostante la miseria di chi doveva es-
serne lo strumento indegno ed inetto. Dal Tabernacolo: la luce, la 
grazia, i richiami, la forza, le vocazioni: in partenza e nel cammi-
no. Vi è qualcosa nel Mi protendo in avanti: ma la carta porta ciò 
che si scrive. […] È piaciuto al Signore che ancora mi trovassi 
nella condizione di salute e possibilità di poter completare la Fa-
miglia Paolina con i tre Istituti Secolari iniziati dopo il Capitolo 
Generale del 1957, che stanno compiendo buoni passi: Aspiranti, 
Novizi, Professi». Continua l’Istruzione parlando degli Istituti 
che compongono la Famiglia Paolina inserendo “Gesù Sacerdo-
te”, “San Gabriele Arcangelo” e “Maria SS. Annunziata”. 

Per ciascuno di questi si cercherà di sintetizzare una breve storia 
nel loro sorgere, nel loro evolversi limitatamente all’Italia10, perché 
sarebbe arduo esaminare gli eventi nelle altre nazioni e anche 
perché il Fondatore ha potuto seguire soprattutto quelli che erano 
nella Provincia Italia, anzi, come vedremo, stavano alle dirette di-
pendenze della Casa Generalizia. 

 
10 Don Alberione anche all’estero aveva dato l’incarico ad alcuni sacerdoti di in-
teressarsi degli Istituti Secolari Paolini: Brasile, don Roatta; Spagna don Caputo; 
Francia don Paolino; Argentina don Spurìa; Giappone don Cirio; Canada, don 
Dadomo; Isole Filippine, don Canavero. 
Interessante è leggere nella Circolare delle Annunziatine di marzo 1962 pag. 9 
che “in alcune nazioni una Figlia di S. Paolo è stata delegata per l’Istituto Maria 
SS Annunziata” e ne pubblica i nomi: Sr Maria Paola Kolar, Boston (USA); Sr 
Amalia Pescador, San Paulo (Brasile); Sr Bianca Maria Zanoni, Pasay City (Fi-
lippine); Sr Nazarena Dominquez, Buenos Aires (Argentina); Sr M. Graziana 
Loscialpo, Caracas (Venezuela); Sr M. Antonietta Vivian, Montreal (Canada); Sr 
M. Celina Martinez, Mexico City (Messico); Sr M. Virginia Albini, Bombay (In-
dia); Sr M. Nazarena Yamaguchi, Tokio (Giappone). Cfr. A.M. Gustinelli, 54 
anni di vita dell’Istituto Maria Santissima Annunziata, uso manoscritto, p. 3. 
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4.1 Istituto “Maria Santissima Annunziata” 
Per tutto l’anno 1958 sino all’estate del 1959 chi si prende cura 

dell’Istituto, salvo qualche aiuto saltuario di qualche sacerdote pao-
lino, è lo stesso Fondatore. «Chi invece lo affianca in modo costante, 
a tempo pieno, nella fondazione dell’Istituto e nei suoi primi svilup-
pi è suor Felicina Luci11, chiamata dal Fondatore stesso nell’aprile 
del 1958 a collaborare con lui»12. È lei che nel mese di novembre 
1958 dà inizio alle circolari interne dell’Istituto con il primo opusco-
lo di 16 pagine dal titolo “SS. Annunziata. Circolare interna delle 
Annunziatine”, dal 1963 ad oggi porta il titolo “Siate perfetti”. 

Nel mese di luglio del 1959 don Alberione affida l’Istituto al-
la guida di don Gabriele Amorth il quale, in piena collaborazione 
con suor Felicina, si dedica con passione in questo suo apostolato. 

Insieme viaggiano in tutta Italia, organizzano incontri e ritiri per 
giovani con l’aiuto dei parroci, dei dirigenti di Azione Cattolica e 
delle Figlie di San Paolo, per far conoscere la consacrazione secola-
re e il nuovo Istituto. La risposta delle giovani è sorprendente. Don 
Amorth, oltre all’intenso apostolato vocazionale, segue le Annunzia-
tine in formazione, ha con loro incontri e una fitta corrispondenza. 

Organizza ritiri per le Annunziatine sparse in varie parti di Ita-
lia in date e luoghi che vengono decisi di volta in volta. 

Questo intenso lavoro ha come risultato che dopo quattro-
cinque mesi, cioè a fine dicembre entrano nell’Istituto 29 novizie e 
37 postulanti. 

Nell’ottobre 1962 alla Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, 
per iniziativa di don Alberione viene organizzata la “Mostra della 
Chiesa”, la Segreteria era gestita dalle Suore Apostoline, e moltissimi 

 
11 Suor Felicina avrà il sostegno spirituale ed economico di Madre Tecla la quale 
farà fronte alle spese dei viaggi, della corrispondenza e della stampa della Circo-
lare “SS. Annunziata” fino a che l’Istituto non raggiungerà un’autosufficienza 
economica. La incoraggerà sempre in questo suo lavoro apostolico come dimo-
stra un biglietto che le inviava nel 1962: «Il Signore benedica te e il buon lavoro 
che fai. Sta sempre lieta e serena. Ti farai i più bei meriti e ti farai santa. Prego 
per te e tu ricorda alla divina Provvidenza la povera M. Tecla», cfr. A.M. Gu-
stinelli, art. cit., p. 2. 
12 A.M. Gustinelli, art. cit., p. 2. 
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Ordini e Congregazioni religiose vi hanno partecipato con i loro 
stand. Don Alberione sin dal 10 ottobre quasi ogni giorno si recava 
per controllare i lavori di preparazione; giorno 18 novembre alla pre-
senza di autorità, giornalisti, vescovi e cardinali, il Vicario di Roma. 
Card. Clemente Micara, con il taglio del nastro e la benedizione, l’ha 
inaugurata a cui ha fatto seguito il discorso del Primo Maestro. 

In questa circostanza sorge il problema giuridico dal punto di 
vista canonico dei nostri Istituti Secolari; come è stato già riferito 
dalla testimonianza di don Gabriele Amorth.  

Intanto l’Istituto “Maria SS. Annunziata” cresce di numero e 
nel 1965 tiene il primo Convegno Nazionale dove si dà una strut-
tura organica secondo le norme dello Statuto ed è presente anche 
don Alberione13. 

 
4.2 Istituto “San Gabriele Arcangelo” 

Un testimone degli inizi dell’Istituto “San Gabriele Arcangelo” 
è Odo Nicoletti. Egli, dopo lunghi anni di discernimento per sapere 
quale fosse la sua via e colloqui con persone di alta spiritualità, per-
sino è andato a incontrare Padre Pio a San Giovanni Rotondo, ebbe 
dal padre gesuita Felice Cappello, un biglietto di presentazione per 
don Alberione che egli ben conosceva. «Il 5 settembre 1955 – scrive 
Odo Nicoletti – incontrai don Alberione nella comunità paolina di 
via A. Severo, 58 Roma. Letto il biglietto di presentazione egli si di-
spose ad ascoltarmi […]. Finito che ebbi di parlare don Alberione 
lentamente alzò il capo, mi fisso intensamente per alcuni secondi 
[…] mi disse: “Ma io conosco il perché di questa tua lunga e doloro-
sa ricerca. Tutto rientra nella volontà di Dio. Ora sei arrivato e, in 
nome di Dio, ti dico che il tuo posto è nell’Istituto che presto fonde-
rò […]. Avrete i voti religiosi, ma vivrete da secolari nel mondo […]. 
Devi avere molta fede, ripeto, e ti prego di non fare domande”»14. 

Da questa testimonianza risulta che don Alberione sin dal 1955 
o prima pensava agli Istituti Secolari. È facile quindi comprendere 

 
13 Per i dettagli cfr. A.M. Gustinelli, art. cit.2-3. 
14 Una via credibile fra due amori, Istituto San Gabriele Arcangelo, p. 45-46. 
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la preghiera che ha rivolto alla Madonna: «Io, indegno vostro figlio, 
accetto con cuore la volontà del vostro Gesù, completare la Famiglia 
Paolina. Inizierò i tre Istituti ecc.»15. 

L’8 settembre 1958, presso la Casa degli Scrittori di Albano fu-
rono convocati, per un corso di Esercizi spirituali, sette giovani pro-
venienti da diverse città di Italia, che dettero vita all’Istituto, entran-
do nel Noviziato il giorno 12 dello stesso mese. Sino al 1968 il De-
legato dell’Istituto è don Amorth. Egli è a fianco del Fondatore nel 
formarlo e nel farlo crescere; si serve di Ritiri, di pubblicazioni e so-
prattutto degli Esercizi Spirituali annuali a cui i Gabrielini parteci-
pano con assiduità rinnovando i voti per lo più nelle mani del Fonda-
tore che non manca mai a seguirli in colloqui personali e con delle 
meditazioni. 

Il loro apostolato è molteplice; alcuni però lavorano presso la 
SAIE di Torino. 

Nel 1968 le Annunziatine sono così numerose che don Amorth 
pensa di dare il suo tempo solo ad esse, e come aveva fatto con 
l’Istituto “Gesù Sacerdote”, ora consiglia don Alberione che affidi i 
Gabrielini a don Lino Brazzo. 

È importante osservare che il cambio dei Delegati, finché è 
vissuto don Alberione, avveniva in modo semplice: la persona scel-
ta veniva chiamata da lui nel suo ufficio ed egli gli affidava il com-
pito con alcuni avvisi e indicazioni pratiche. Da quel momento si 
assumeva l’incarico. Non c’erano delle nomine scritte e firmate.  

Don Lino Brazzo guidò l’Istituto sino al 1975 come Delegato 
e da Assistente Spirituale sino al 1978. 
 
4.3 Istituto “Gesù Sacerdote” 

L’inizio effettivo dell’Istituto “Gesù Sacerdote” risale al settem-
bre 1959. Sotto la guida di don Amorth per volere del Fondatore era 
stato organizzato un corso di Esercizi Spirituali per il clero dal 14 al 
19 settembre, giorno che possiamo considerare come il dies natalis 
dell’Istituto, perché alla proposta fatta da don Alberione aderiro-
no sette sacerdoti16. 

 
15 G. Alberione, Preghiere, San Paolo, p. 187. 
16 Don Anania Antonio (Scala Coeli, CS), don Audino Alessandro (Gizzeria, 
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I corsi di Esercizi Spirituali tenuti per il Clero, grazie alla pubbli-
cità su Vita Pastorale, divennero l’occasione propizia per proporre 
l’adesione all’Istituto; nel 1960 vi parteciparono 82 sacerdoti; nel 
1961 sono stati programmati tre corsi con un totale di 87 partecipanti; 
questo è anche l’anno delle Prime Professioni e ciò accade il 25 set-
tembre. 

Per lo più i predicatori degli Esercizi erano i sacerdoti della 
Società San Paolo con la costante presenza del Fondatore; tra essi 
si distinsero don Giovanni Roatta per la forte spiritualità paolina e 
don Stefano Lamera17 per esperienza e amore verso i sacerdoti. 
Nel 1963 don Lamera per volontà del Fondatore, lasciava l’ufficio di 
Superiore della Casa di Roma per assumere lo stesso incarico nella 
comunità della San Paolo Film, in via Portuense, 746 - Roma. 

Due anni dopo, nel 1965, su indicazione di don Amorth, poiché 

 
CZ), don Ciccioli Pietro (Montefortino, AP), don Riccobene Giuseppe (Delia, 
CL), don Rossi Carlo (Podenzano, PC), don Staurenghi Carlo (Padernello, BS), 
don Tedeschi Gaetano (Serino, AV), don Urbani Vincenzo, (Allumiere, RM). 
Don Rossi ha lasciato l’Istituto quando nella stesura dello Statuto è stato stabilito 
che il Delegato fosse un sacerdote della Società San Paolo. 
Padre Riccobene era solito raccontare questo aneddoto: «Durante gli Esercizi 
Spirituali nella chiesa Divin Maestro della Casa di Ariccia Padre Alberione ha 
iniziato una sua meditazione dicendo: “San Paolo desidera essere presente nel 
mondo di oggi per la gloria del Divin Maestro e ha pensato di farsi una Famiglia 
religiosa che lo renda presente. Ha pregato l’Immacolata che si è rivolta al Mae-
stro Divino; il quale ha detto a san Paolo: ‘Le vocazioni vengono da me. Dimmi 
però tu chi devo chiamare’. Ed egli – diceva don Alberione, – ha fatto il mio 
nome per prima perché sono il più indegno; ma ha una lunga lista dove ci sono 
molti altri nomi e ci sono anche i nomi di sacerdoti diocesani. Questi avranno più 
grazie sotto la protezione di san Paolo ecc.”. Terminata la meditazione don Albe-
rione usciva dalla sacrestia ed io gli andai incontro uscendo dalla porta centrale 
e, incontrandoci nell’atrio, gli chiesi: “Padre Alberione, san Paolo ha anche il 
mio nome nella lista?” Egli sorridendo mi rispose: “Se vuoi, sì, c’è anche il tuo 
nome”. E così entrai nell’Istituto». 
17 Don S. Lamera (Bariano sul Serio - BG 26/12/1912 - Roma 01/06/1997) il 4 
maggio 1950 ha ricevuto un biglietto da don Alberione che ha sempre portato sul 
petto. In esso c’era scritto: «Caro d. Lamera, al Signore piacque affidarti delicati 
uffici: […] - il Divin Maestro da evangelizzare; - il Sig. Maestro da far vivere; - il 
nostro Istituto da descrivere, - i Maestri delle anime da confortare». Verso i sacer-
doti ebbe sempre un amore e un cuore da padre; fu un compito che assolse prima 
di essere Delegato dell’Istituto “Gesù Sacerdote” come risulta dai suoi appunti 
spirituali. Un vero apostolo verso i sacerdoti che aiutò in tutti i modi e affidò la 
continuazione di questo suo compito all’Associazione “Ancilla Domini”. 
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l’Istituto aumentava di numero e diventava di giorno in giorno gra-
voso per lui seguire i tre Istituti, don Alberione nominò don Stefano 
Lamera Delegato dell’Istituto Gesù Sacerdote e la sede passò dal-
la Casa Generalizia di via Alessandro Severo, 58, in via Portuen-
se. È in questa sede che nel 1967 don Lamera incontrò per la pri-
ma volta don Furio Gauss, sacerdote della Diocesi di Trieste, che 
avrà un ruolo quasi determinante per l’inizio dell’Istituto “Santa 
Famiglia” e la fondazione dell’Associazione “Ancilla Domini”18. 

L’Istituto, sotto don Stefano Lamera, trascinato dal suo entu-
siasmo, dalla sua fedeltà alla parola del Fondatore, dal suo amore 
verso i sacerdoti, aumenta di giorno in giorno: la proposta a volte 
non andava per il sottile: «È un dono che il Signore ti fa. Il dono 
non si rifiuta. Firma la richiesta di adesione e avrai tante grazie 
dal Maestro Divino e da sua Madre e da San Giuseppe». 

 
4.4 E l’Istituto “Santa Famiglia”? 

«Ogni tanto – scrive don Amorth – il Primo Maestro mi sol-
lecitava; “Quando dai vita all’Istituto ‘Santa Famiglia’?”. Io gli 
rispondevo sono già troppo occupato dagli altri Istituti. E lui con-
cludeva: “Va bene. Aspettiamo che ci sia un sacerdote disponibile 
ad occuparsene”». 

Tuttavia don Alberione considera questo Istituto come facente 
parte dell’ “opera propria” della Società San Paolo già approvata 
dalla Santa Sede, come risulta dalla pubblicazione su Vita Pastorale, 
dicembre 1964, 9: «Don Giacomo Alberione, […] dopo molti anni 
di preghiera e di preparazione, nel vivo desiderio di assecondare la 
volontà di Dio e di rispondere alle molte richieste di tanti sposi e ge-
nitori di vivere la loro vita matrimoniale come veri “consacrati” ha 
fondato l’Istituto ‘Sacra Famiglia’ che fa parte dell’Opera Paolina. 

Possono partecipare a questo Istituto tutti gli sposi e coniugati 
 

18 L’Associazione “Ancilla Domini” ha avuto inizio il 5 agosto 1978 a Trieste. 
Don Lamera, coadiuvato da don Furio Gauss, inizia questa Associazione richia-
mandosi agli insegnamenti del Primo Maestro e a quanto egli gli aveva detto 
quando era Direttore di Vita Pastorale. In un articolo «Opera “Mater Christi”», che 
può essere considerato il primo abbozzo del loro Statuto, il Primo Maestro con-
cludeva «Chiedo a tutti una particolare preghiera per quest’opera che dovrebbe 
riuscire di conforto a tutti i Sacerdoti» (Vita Pastorale, maggio 1963, p.14-15). 
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desiderosi di tendere alla perfezione vivendo santamente la loro 
vita matrimoniale, conformandola in quanto possibile, ai principii 
enunciati dalla Costituzione Apostolica “Provida Mater Ecclesia”. 
[…]. Tutto questo nella pratica dei santi voti osservati secondo il 
loro stato di vita e con la partecipazione attiva alla vita della co-
munità ecclesiale di cui fanno parte». 

La carta non può dire tutto, «porta ciò che si scrive» diceva 
don Alberione; ma questo scritto, pubblicato anche in parte sul 
Cooperatore Paolino nel marzo 1965, lega fortemente l’Istituto 
“Santa Famiglia” a don Alberione come suo Fondatore. 

Questo primo decennio quindi si distingue per la costante pre-
senza del Fondatore che anima, incontra, si informa dei gruppi che 
si formano nel territorio nazionale, chiede notizie a don Amorth, 
consiglia e dirige con una assiduità unica; così almeno risulta dal 
Diario di don Antonio Speciale. Non ci sono Esercizi Spirituali sino 
al 1968 a cui egli non partecipi ed è lui a ricevere le Professioni dei 
Sacri Voti. 

Una fonte importante per conoscere il pensiero del Fondatore 
sullo stile di vita dei membri consacrati secolari oltre agli articoli 
pubblicati sul San Paolo e Vita Pastorale, sono le meditazioni che 
le Annunziatine hanno registrato e pubblicato19. 

 
 

5. Il secondo decennio 
 

5.1 Capitolo Generale Speciale 1969-1971 
Il secondo decennio che va dal 1969 – 1980 inizia con il II Ca-

pitolo Generale della Società San Paolo ed è un periodo di forte 
maturazione per gli Istituti. Anche se il Fondatore è ancora in vita, 
egli si va sempre più ritirando dall’attività svolta sino ad allora; 
con questo non bisogna concludere che sia completamente assente. 
È la persona venerata che si va a trovare nel suo ufficio dove passa 

 
19 È di grande importanza la raccolta Meditazioni per Consacrate Secolari, a 
cura Sac. Gabriele Amorth, ssp, Edizioni Paoline, 1976.  
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le sue giornate nella preghiera; esce solo per qualche visita o breve 
incontro o per una foto ricordo durante gli Esercizi Spirituali. 

Il II Capitolo Generale si svolge in due sessioni: la prima va 
dal 22 aprile al 6 agosto 1969. 

Il 5 agosto i Capitolari eleggono Superiore Generale della So-
cietà San Paolo don Luigi Damaso Zanoni e proclamano il Fondato-
re “Superiore Generale Emerito a vita”. Il suo primo successore ri-
marrà in carica fino al 1° luglio 1975. 

È stato uno dei capitoli più importanti della Congregazione; qui 
si ricorda ciò che riguarda gli Istituti Secolari. Di essi si parla nel V 
Documento: Governo e amministrazione; la commissione è presie-
duta dal Consigliere Generale don Stanislao Crovella; l’Assemblea 
Capitolare discute gli articoli sugli Istituti il 3 giugno 1971. 

Da quello che si legge, si ha l’impressione che molti capitolari 
non avessero le idee chiare sugli Istituti Secolari e forse qualcuno 
non aveva mai letto gli insegnamenti del Fondatore; spesso gli Isti-
tuti sono visti in funzione della Società San Palo e del suo aposto-
lato; dimenticando «anime che bruciano di amore di Dio e tradu-
cono tutta la vita in apostolato» della Provida Mater, che don Al-
berione più volte ha commentato: «Quanti possono essere gli apo-
stolati? Innumerevoli; quanti i bisogni che nascono nella Chiesa». 

I pochi che hanno idee chiare sono don Gabriele Amorth, don 
Stefano Lamera, don Damaso Zanoni e qualche altro. Davanti 
all’ipotesi che «l’apostolato dell’Istituto è quello della Famiglia Pao-
lina, mentre si dà all’individuo la possibilità di poter esercitare altro 
apostolato. Don Amorth – è scritto nell’Informazione n. 19, – non si 
mostra troppo d’accordo e continua a sostenere che gli Istituti Ag-
gregati hanno le stesse caratteristiche sostanziali dei secolari, benché 
si distinguano giuridicamente. Pertanto la Provida Mater continua 
ad essere la “Magna Charta” dei nostri Istituti Aggregati e di conse-
guenza i loro fini si muovono dentro l’illimitata universalità che det-
ta Costituzione Apostolica loro concede»20. 

 
20 San Paolo, Informazione sul Capitolo Generale, n. 19, 31 maggio - 3 giugno, p. 4. 
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Mentre i tre Istituti “Gesù Sacerdote”, San Gabriele Arcangelo” e 
“Maria Santissima Annunziata” vengono accolti e inseriti nell’elenco 
della Famiglia Paolina, sorge il problema per l’Istituto “Santa Fami-
glia”. 

Riportiamo il testo: «Giovedì 3 Giugno - XXIX Assemblea 
[…] 2) Riguardo agli Istituti Aggregati si interroga l’Assemblea sulla 
convenienza o meno d’includere, accanto agli Istituti San Gabriele 
Arcangelo, Gesù Sacerdote e Annunciazione di Maria, anche il nome 
dell’Istituto “Sacra Famiglia”, che pare avesse già progettato il Primo 
Maestro, facendo perfino approvare alcuni articoli degli statuti, ben-
ché di fatto non sia ancora nato. Dato che si tratta di una possibilità, 
converrebbe, ora che si sta per presentare gli Statuti alla Santa Sede, 
lasciare aperta una porta anche per questo Istituto. 

Dopo vari interventi, che si riferiscono alla storia, progetto, 
viabilità di questo Istituto, don Crovella nota che la porta restereb-
be aperta fissando già il nome negli Statuti, senza che sia necessa-
rio introdurlo nelle Costituzioni. Dello stesso parere è don Zanoni. 
In più ora, lì per lì, non si saprebbe chi proporre alla direzione di 
questo nuovo organismo. Altri vorrebbero che s’introducesse il 
nome nei nostri Documenti, perché tutti i paolini lo conoscano, da-
to che è una novità anche per molti capitolari. Prevale però 
l’opinione negativa: non si introdurrà nelle Costituzioni, giacché la 
“viabilità” si salva anche solo facendolo constare negli Statuti»21. 

Alla conclusione del Capitolo viene costituita una Commis-
sione con l’incarico di stendere il nuovo testo delle Costituzioni-
Direttorio in base al contenuto dei Documenti. Esso verrà conse-
gnato al Governo Generale alla fine del 1971. 
 
5.2 Istituto “Maria Santissima Annunziata” 

Questo aggiornamento degli Statuti si estende anche agli Isti-
tuti Aggregati, ma non è stato semplice. Lo Statuto che alla ap-

 
21 San Paolo, Informazione sul Capitolo Generale, n. 19, 31 maggio - 3 giu-
gno, p. 3-4. Questo ci dice perché nei Documenti Capitolari - Capitolo Genera-
le Speciale 1969-1971, a p. 321, n. 672 manca l’Istituto “Santa Famiglia”, ma 
verrà inserito nel Direttorio n. 122, come si vedrà. 
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provazione pontificia era unico, avendo superato il decennio ad 
experimentum, ora deve essere rifatto tenendo conto anche degli 
insegnamenti del Concilio Vaticano II. Ogni Istituto si adopera a 
rinnovarlo secondo le proprie caratteristiche. 

La riflessione e il confronto sul nuovo Statuto continua a im-
pegnare Superiori e Annunziatine e, immancabilmente, riaffiora 
la questione giuridica. «Preferite la forma di Istituto Aggregato, 
cioè con il Delegato della Società San Paolo oppure la forma di 
Istituto Secolare che come Delegata ha una Annunziatina?». 

Si vuole fare un referendum. Don Amorth ha messo tutto il 
suo impegno perché si avessero idee chiare e si fosse consapevo-
li. Tra il 1974-1975 «pubblica una serie di articoli che trattano in 
modo esauriente, offrendo così alle Annunziatine tutte le notizie 
necessarie per poter ben conoscere la storia dell’Istituto, la sua 
posizione giuridica e poter quindi fare una scelta consapevole»22.  

Al III Capitolo Generale della Società San Paolo nel 1975, che 
elegge don Raffaele Tonni come Superiore Generale, abbiamo que-
ste posizioni: l’Istituto “Gesù Sacerdote” che ha don Stefano Lamera 
come Delegato sceglie di rimanere Aggregato alla Società San Pao-
lo. I Gabrielini, che hanno come Delegato don Lino Brazzo, presenti 
Odo Nicoletti e Delio B. leggono una relazione in cui chiedono che 
il loro Istituto diventi Istituto Secolare vero e proprio. Richiesta ac-
colta come possibilità.  

Le Annunziatine chiedono che siano i membri a pronunciarsi at-
traverso un referendum.  

Nel novembre 1975 si svolge il referendum che riconferma la 
scelta dell’Istituto per l’Aggregazione. Su 327 schede pervenute 
282 si dichiarano per l’Istituto Aggregato, 13 per l’Istituto Seco-
lare, 27 per l’Istituto Secolare ma non subito, 5 schede nulle. 

Per quanto riguarda la sede, don Amorth da tempo pensava ad 
una casa in Roma come punto di riferimento per le Annunziatine. 
Dopo un periodo trascorso presso “l’Opera di Ponterotto”, situata 
in Trastevere, via dei Vascellari n. 61 data in gestione dal Vicariato 
di Roma, don Amorth era del parere che ce ne fosse una come pro-

 
22 A.M. Gustinelli, art. cit., p. 8. 
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prietà dell’Istituto. Si presentò una buona occasione, e avuta 
l’approvazione del Consiglio, vennero acquistati due appartamenti 
comunicanti tra loro, in via Antonino Pio 40 vicino alle case della 
Società San Paolo e al Santuario Regina degli Apostoli. Così il 31 
ottobre 1974 si inaugurò la nuova sede, dove si è ancor oggi. 

Nel dicembre 1976 don Raffaele Tonni, avendo incaricato 
don Gabriele Amorth, suo Delegato per la Provincia Italia, rico-
nosce i meriti e «ringrazia don Amorth e suor Felicina che “asso-
ciati così intimamente a don Alberione nella fondazione e crescita 
dell’Istituto” si sono spesi per 18 anni con generosità, impegno e 
fedeltà». La riconoscenza delle Annunziatine di ieri e di oggi è 
grande per tutto quello che don Gabriele ha fatto per il bene 
dell’Istituto, lo ha preso dalle mani del Fondatore nel suo primo 
anno di vita con la presenza di poche Annunziatine, e lo ha ac-
compagnato e seguito per 18 anni portandolo all’età matura e la-
sciandolo con circa 400 Annunziatine»23. 

Su indicazione di don Amorth fu nominato don Tarcisio Righet-
tini Delegato. Egli guidò l’Istituto in questa sua carica dal gennaio 
1976 al dicembre 1992 dopo avvenute consultazioni tra i membri. 
Ciò indica di quale stima egli godesse. Una sintesi delle linee guida 
del suo mandato lo troviamo in Istituti Aggregati: aspetti teologico, 
giuridico, carismatico, relazione letta al VII Convegno dei Governi 
Generali della Famiglia Paolina che aveva come tema “Laici e Fa-
miglia Paolina”, che ha avuto luogo presso la Casa Divin Maestro di 
Ariccia dal 5 all’11 febbraio 1989. Don Lamera Stefano ha scritto la 
Presentazione approvando in pieno le idee del confratello. 

Don Righettini si adoperò perché lo Stato Italiano riconosces-
se la personalità giuridica dell’Istituto ottenuta con Decreto del 2 
maggio 1981 n. 368. 

A don Righettini sono succeduti don Antonio Castelli, don 
Vito Spagnolo ed avendo essi ottenuto, dopo la consultazione dei 
membri, un duplice mandato risulta evidente la benevolenza e la 
stima delle Annunziatine per loro. Con don Gino Valeretto, attua-
le Delegato, continua il servizio della Società San Paolo. 

 
23 Ivi, p. 9. 
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5.3 Istituto “San Gabriele Arcangelo” 
Forse è stato l’Istituto che nel decennio dopo il Fondatore ha 

cercato di comprendere in pienezza la sua identità. Don Angelo De 
Simone scrive: «Nel primo decennio dopo la morte del Fondatore 
subentrò un certo travaglio nella relazione con la Società San Paolo 
e l’Istituto a motivo dell’aggregazione. Nella prima metà degli an-
ni ’70, quasi subito dopo la morte di don Alberione, fra i Gabrielini 
avanzò la tendenza a far prender all’Istituto una nuova strada e svi-
luppo, quale espressione – secondo alcuni di loro – della secolarità 
consacrata, della fedeltà al carisma fondazionale e della raggiunta 
maturità umana e spirituale degli uomini che formavano l’Istituto. 
Si tentava di trasformarsi in secolari giuridicamente, ossia autono-
mi dal governo della Società San Paolo. I Superiori si muovevano 
su due fronti: si mostrarono aperti al dialogo con i Gabrielini; 
prendendo i contatti con la Santa Sede per eventuali modifiche 
strutturali dell’Istituto»24. 

La richiesta così come formulata, un Istituto autonomo dalla 
Società San Paolo, perdeva la qualifica di “opera propria” quale era 
stata approvata dalla Santa Sede e di conseguenza l’Istituto per esse-
re canonicamente riconosciuto doveva seguire l’iter normale 
dell’approvazione vescovile prima e pontificia dopo. Iter non facile 
da accettare. 

Il Governo Generale è venuto loro incontro, mantenendo l’ag-
gregazione e nominando come Delegato il Gabrielino Lelio Toschi e 
don Lino Brazzo assistente spirituale, che rimarrà tale sino al 1978. 
 
5.4 Istituto “Gesù Sacerdote” 

Grazie alla personalità di don Stefano Lamera l’Istituto Gesù 
Sacerdote non ha attraversato le problematiche che hanno avuto i 
Gabrielini e le Annunziatine dopo la morte del Fondatore. I sa-
cerdoti dell’Istituto hanno collaborato con il loro Delegato nel 
rinnovo dello Statuto e nella formulazione anche per lo Statuto 
dell’Istituto “Santa Famiglia”. Si distinsero in questo don Furio 
Fabbri, don Stefano Bacchitta e don Furio Gauss. 

 
24 A. De Simone, L’Istituto “San Gabriele Arcangelo”, ISGA, Roma 2014, 88. 
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Don Stefano Lamera rimane come il Delegato da imitare per 
la fedeltà e lo stile con cui ha portato avanti i compiti che don Al-
berione gli aveva affidato: 

1. Il Divin Maestro da evangelizzare. La Devozione a Gesù 
Maestro Via, Verità e Vita nell’imitazione di san Paolo è stata la 
constante della sua predicazione. Senza questa devozione non 
esiste spiritualità paolina. Non parliamo poi della sua devozione 
mariana e per san Giuseppe. 

2. Il signor Maestro da far vivere; non solo ha diffuso la co-
noscenza del Beato Giaccardo, ma con una passione unica ha fat-
to conoscere e pregare in Italia i “santi” della Famiglia Paolina e 
in modo particolare il Beato Giacomo Alberione. L’Associazione 
“Ancilla Domini” è impregnata di queste devozioni. Dove lui 
passava rimaneva la preghiera di molti rivolta a don Alberione. 

3. Il nostro Istituto da descrivere. La “mirabile Famiglia Pao-
lina” risuonava nella sua predicazione ed era espressione del suo 
amore. 

4. I Maestri delle anime da confortare. L’amore verso i sacer-
doti, mai da lui giudicati, ma amati, e lo zelo per la loro santifica-
zione è stato il suo grande apostolato. Molti sacerdoti testimoniano 
di essersi trovati davanti a un santo che ha dato la vita per essi. 

I viaggi furono innumerevoli per incontrarli, per vederli e senti-
re i loro problemi. Come Gesù ha chiamato i discepoli guardandoli 
negli occhi e amandoli, così avvenne per la chiamata all’Istituto di 
molti sacerdoti. Senza questo sguardo non c’è vocazione. Quanto si 
dice di lui per i sacerdoti bisogna anche dirlo per le famiglie. Don 
Lamera diede la vita viaggiando. 

Una crisi c’è stata nel 1980, quando è stato eletto Superiore 
Generale don Perino Renato. La Provincia Italia finché è vissuto 
il Fondatore esisteva più di nome che di fatto. Tutto dipendeva 
dalla Casa Generalizia: Ufficio Edizioni, Periodici, Istituti Aggre-
gati, Cooperatori ecc. Il passaggio di questi organismi alla Pro-
vincia e la sua ristrutturazione non è stato cosa facile. 

Il nuovo Superiore Generale era determinato a mettere ordi-
ne. Quindi anche gli Istituti Secolari Paolini in Italia dovevano 
passare alla Provincia. Don Lamera era anche Postulatore Gene-
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rale e come tale sarebbe rimasto alle dipendenze della Generali-
zia. Doveva quindi lasciare l’ufficio di Delegato dell’Istituto “Ge-
sù Sacerdote” ad altri. Lasciare i sacerdoti per lui era un tradire la 
missione affidatagli da don Alberione sin dal 4 maggio 1950, il 
cui biglietto aveva sempre portato sul petto. Ma era possibile af-
fidare ad altri un simile compito? Sono stati giorni di tensione ed 
anche alta. Don Furio Gauss avendo saputo che il Superiore Ge-
nerale si trovava in quei giorni a Vicenza, parte da Trieste per un 
colloquio. Don Renato era fuori casa e don Furio attese il suo ar-
rivo. Era ora di pranzo e don Perino ordina che venga servito il 
pranzo a loro due in una cameretta a parte. Ha ascoltato attenta-
mente don Furio ed ha capito che togliere don Lamera da Delega-
to sarebbe uno sfasciare totalmente l’Istituto “Gesù Sacerdote”. E 
così vi rimase sino al 1° giugno 1997, giorno della sua morte.  

La Sede dell’Istituto in Circonvallazione Appia 162, casa che 
egli aveva comprato e fatto ricostruire per i sacerdoti che passano 
per Roma, spesso è stata vista come “un suo particolare regno” stac-
cato dalla Provincia. Ma fu necessaria per la crescita dell’Istituto 
“Gesù Sacerdote “e dell’Istituto “Santa Famiglia”. E poi don La-
mera Stefano avendo due Istituti da seguire e la Postulazione di tutti 
i Servi e Serve di Dio della Famiglia Paolina non aveva assoluta-
mente tempo di occuparsi di altro. 

Dopo don Stefano sono succeduti per alcuni mesi don Gio-
vanni Battista Perego, don Domenico Cascasi per due mandati e 
don Emilio Cicconi al secondo mandato. 
  
5.5 E l’Istituto “Santa Famiglia”? 

Abbiamo visto che a conclusione del II Capitolo Generale è sta-
ta costituita una Commissione con l’incarico di stendere il nuovo te-
sto delle Costituzioni-Direttorio in base al contenuto dei Documenti. 
Esso è stato consegnato al Governo Generale alla fine del 1971. 

«Il 3 settembre 1971 – scrive don Furio Gauss in una sua rela-
zione25 – al corso di Esercizi Spirituali per gli appartenenti all’Istituto 

 
25 La testimonianza di don Furio Gauss dell’evento avvenuto a Camaldoli (Arez-
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“Gesù Sacerdote” che si teneva nell’Ospizio dei Camaldolesi inter-
venne il Superiore Generale don Zanoni, per ricevere la Professione 
dei sacerdoti. Portò con sé dei fogli dattiloscritti: erano l’estratto 
delle rinnovate Costituzioni della Società San Paolo, frutto del Ca-
pitolo che si era concluso, con una seconda sessione, ad Ariccia nel 
mese di giugno. Don Zanoni, in particolare, ci illustrò gli articoli 
delle Costituzioni che riguardano il rapporto fra Società San Paolo 
e gli Istituti aggregati. Da quella sua esposizione, per la prima 
volta appresi che esisteva un Istituto Santa Famiglia26. Io ero en-
trato nell’Istituto “Gesù Sacerdote” nel novembre 1967 ma non si 
era mai parlato di un Istituto “Santa Famiglia”. Di Gabrielini e An-
nunziatine sì. Perciò, con gli altri sacerdoti, chiedemmo spiegazio-
ni a don Zanoni e a don Lamera. Ci dissero che, in effetti, in fidu-
cia al Primo Maestro, la Chiesa aveva approvato anche l’Istituto 
“Santa Famiglia” con tutta l’opera paolina, l’8 aprile 1960. Fu per 
me una grande gioia scoprire una cosa simile». 

Questa notizia viene anche pubblicata in Pastor Bonus, circo-
lare interna dell’Istituto Gesù Sacerdote, settembre 1971, p. 25 e 
in quello di ottobre informa che don Domenico Spoletini era stato 
preposto all’Istituto “Santa Famiglia” (p. 12). 

Intanto don Furio Gauss, essendo egli parroco della Chiesa “Ge-
sù Divino Operaio”, presentò ad alcune coppie il nuovo l’Istituto; 
erano persone che già avevano fatto un cammino di fede27 ed esse 
aderirono. Nel mese di novembre 1971 a Roma ci sarà un Convegno 
per i direttori della stampa diocesana. Don Gauss, che è incaricato 
per la Diocesi di Trieste, attende l’occasione per incontrare don Al-

 
zo) è stata pubblicata più volte e in più occasioni. Qui si fa riferimento a un suo 
autografo in data 9 marzo 2016 che rimane a disposizione di quanti fanno richie-
sta presso l’Istituto “Gesù Sacerdote”, Circonvallazione Appia 162, Roma. 
26 Assecondando le indicazioni del Capitolo il nome dell’Istituto “Santa Fami-
glia” non è stato inserito nelle Costituzioni, ma nel Direttorio all’articolo 122 
scritto anche in neretto. Don Gauss che è uditore non fa distinzione tra Diretto-
rio e Costituzioni. 
27 Le coppie che don Furio Gauss ricorda sono: Bottin Lino e Andreina; Parenzan 
Domenico e Ines; Sluga Alberto e Irma; Zaccaria Matteo e Marianna; Balint Ma-
ria; Franceschini Luisa; Grando Amabile; Sillich Maria. 
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berione e presentargli i nomi di coloro che avevano aderito. Ma vi 
giunge il 25 novembre e don Speciale nel Diario scrive: «Verso le 
ore 9,15 giunge don Furio Gauss, … proviene da Trieste… Vorrebbe 
dire tante cose al Primo Maestro, ma vedendolo in quello stato, si 
inginocchia e gli dice: “Signor Primo Maestro ho celebrato da poco 
la Messa nel Santuario… Voglio solo portarle la bella notizia che 
a Trieste ci sono delle coppie di sposi, marito e moglie, disposti ad 
entrare nell’Istituto Santa Famiglia!”. Non so se il Primo Maestro 
abbia capito quanto ha detto don Gauss, ma secondo Madre Giu-
ditta è più di sì che di no. Quando don Gauss esce dalla camera del 
Primo Maestro … si dirige nell’ufficio di don Zanoni … nell’udire 
quanto disse don Gauss circa l’Istituto S. Famiglia, esclama: «Qui 
si sta realizzando quanto dice il Vangelo: “Se il chicco di grano ca-
duto a terra non muore non porta frutto”». 

Ma a chi affidare questo nucleo di coppie che hanno dato ini-
zio all’Istituto Santa Famiglia? Don Domenico Spoletini aveva de-
clinato l’incarico preferendo tornare in America Latina. Altri che si 
impegnassero don Zanoni non riusciva a trovarli. Don Gauss con-
tinua nella sua relazione: «Nei primi giorni di gennaio 1972 [quin-
di un mese e alcuni giorni dopo la morte del Fondatore] don La-
mera convocò i sacerdoti animatori dei gruppi di confratelli del 
“Gesù Sacerdote” e ci portò a concelebrare nella Cripta del tem-
pio del Divino Maestro, in via Portuense. Durante la Concelebra-
zione, don Zanoni che presiedeva ci disse: “L’Istituto Santa Fami-
glia è nato in braccio a voi dell’Istituto ‘Gesù Sacerdote’. Vi chiedo 
e chiedo a don Lamera di farvene carico. Conducetelo nei suoi 
primi passi, fatelo crescere”. Accettammo con entusiasmo questo 
impegno. Era il 4 gennaio 1972».  

Sul San Paolo, marzo 1972, il Superiore Generale informava 
la Congregazione di questi eventi con la notizia «L’Istituto “Santa 
Famiglia” è una iniziativa che il Fondatore ha voluto e fatto ap-
provare dalla Chiesa e che ora nasce per completare il ciclo degli 
Istituti Aggregati […]. Incaricato di seguire questo Istituto vi è ora 
don Stefano Lamera che lavora in unione con i membri dell’Istituto 
di “Gesù Sacerdote”». 
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Questa è la storia meravigliosa dell’Istituto “Santa Famiglia”; 
aggiungiamo qualche altra notizia. 

Don Luigi Zanoni, Superiore Generale, appartiene all’epoca 
fondazionale e le sue affermazioni riportate hanno un peso che lo sto-
rico non può trascurare. Se gli altri Istituti nel decennio 1970-1980 
avevano il problema dell’aggiornamento dello Statuto con tutto 
quello che esso ha comportato, per la “Santa Famiglia” bisognava 
farne uno completamente nuovo.  

Esso venne approvato ad experimentum con un decreto del 19 
giugno 1982, dove si legge: «Questa Sacra Congregazione, dopo 
attento esame, ha accolto favorevolmente la domanda del Superio-
re Generale e con il presente Decreto, dichiara l’associazione 
“Santa Famiglia” opera propria della Pia Società San Paolo e ne 
approva lo Statuto»28. 
 
 
6. Conclusione 

I frutti più belli dei nostri Istituti sono i santi: ricordiamo 
quelli di cui è stato avviato il processo canonico: don Bernardo 
Antonini29, don Nicola Riezzo, mons. Fasola Francesco, vescovo 
di Messina; l’annunziatina Antonietta Guadalupi30; ma il numero 
di persone secolari membri dei nostri Istituti che si sono santifica-
te in Gesù Maestro Via Verità e Vita, sotto la protezione di Maria 
Regina degli Apostoli, nell’imitazione di san Paolo, sono molto 
più numerosi di quelli che potremmo ricordare. 

Questo secondo decennio, con tutte le problematiche descritte, 
trova la sua sintesi e il suo termine nel I Convegno Generale degli 

 
28 È la prima volta che nei Documenti della Santa Sede compare «Associazione 
“Santa Famiglia”» ed alcuni fanno risalire a questa data l’approvazione nonché 
anche la fondazione. Si fa notare che la Congregazione dei Religiosi l’ha anno-
verata all’opera propria della Società San Paolo approvata al 4 aprile 1960; se 
l’approvazione risalisse a questa data la Santa Sede avrebbe chiesto prima l’ap-
provazione vescovile e poi quella pontificia. 
29 Cfr. B. Immediata, Un apostolo senza frontiere, Paoline Milano 2005 (trad., 
Un apóstol sin fronteras, San Pablo, Bogotá 2015). 
30 A.M. Gustinelli, E Gesù venne. Antonietta Guadalupi, l’angelo dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017. 
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Istituti Aggregati alla Pia Società San Paolo che si è tenuto ad 
Ariccia il 17-18 novembre 1980. È stato voluto dal Superiore Ge-
nerale don Renato Perino, che ha incaricato il Vicario Generale don 
Giacomo Giraudo ad organizzarlo. La situazione era ancora molto 
fluida non solo nelle relazioni con la Società San Paolo e con le al-
tre Istituzioni della Famiglia Paolina, ma persino a livello interna-
zionale. Esempio: nelle Filippine e in Brasile le Annunziatine face-
vano riferimento alle Figlie di San Paolo. I Vicari Generali non si 
erano mai occupati degli Istituti. Lo stesso don Perino confessa: «I 
precedenti Superiori Generali hanno sempre trattato personalmente 
con gli Istituti. Devo confessarvi che essi, quale loro Vicario Gene-
rale, non mi avevano mai investito di questo incarico». 

Hanno partecipato, oltre don Renato Perino, don Giacomo Gi-
raudo e don Vincenzo De Carli, Provinciale d’Italia, don Stefano 
Lamera, Delegato dell’Istituto “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia” 
con don Furio Gauss e la coppia Lupi Dino e Anna Maria, rispet-
tivamente rappresentanti dei due Istituti; don Tarcisio Righettini, 
Delegato dell’Istituto “Maria SS. Annunziata” con le Annunziatine 
Gianna Balotta residente a Rovigo e Anna Aleandri proveniente da 
L’Aquila; il Gabrielino Lelio Toschi da Lucca, Delegato e don Ga-
briele Amorth, assistente, succeduto a don Lino Brazzo. Non è stato 
un Convegno facile, dalla relazione risulta che i toni sono stati mol-
to forti, se non aspri. 

Sembra che due forze si contrapponessero: da una parte i Dele-
gati come se si volesse togliere quella libertà d’azione goduta sino 
allora e dall’altra il Vicario Generale e il Provinciale che si chiedo-
no che ruolo essi possono avere nei rapporti con gli Istituti e i loro 
membri dato che essi dipendono dall’autorità canonica della Società 
San Paolo. Davanti all’interrogativo se sia bene che come delegato 
sia un membro degli Istituti, le Annunziatine si appellano al refe-
rendum fatto nel 1978; Lelio Toschi, Delegato dei Gabrielini con-
ferma la loro scelta, sebbene criticata da don Gabriele Amorth; i 
coniugi Lupi dopo aver chiesto a don Perino in un dialogo a parte; 
«E don Stefano che cosa sarà per noi?», ottenendo la risposta 
«Niente», quasi scandalizzati, hanno espresso la loro scelta in modo 
chiaro e deciso: «Vogliamo don Lamera come Delegato». 
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Un altro punto fortemente criticato da don Lamera è stato 
l’omissione di ogni riferimento alla “Santa Famiglia” nell’ultimo 
Statuto 1977 proposto e approvato dalla Santa Sede con tale omis-
sione. Don Amorth si meraviglia che il Superiore Generale don 
Raffaele Tonni di tale omissione non ne sapesse nulla. 

Forse quel Convegno non ha raggiunto tutto ciò che si spera-
va, ma è stato utile perché si è capito meglio il ruolo della autorità 
canonica della Società San Paolo nei confronti degli Istituti e i 
Vicari Generali e Provinciali, sia in Italia che all’estero hanno ini-
ziato ad essere più presenti in modo uniforme. 

E che dire del quarantennio successivo al 1980? Molte perso-
ne, Delegati e no, sono ancora vive; quindi evitiamo di entrare in 
merito. 

A tutti possiamo ricordare quello che ha scritto san Paolo alla 
Comunità di Corinto: «Secondo la grazia di Dio che mi è stata da-
ta, come un saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro 
poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. 
Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già 
vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si 
costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, 
l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà co-
noscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la 
qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul fon-
damento, resisterà, costui ne riceverà una ricompensa»31. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 1Cor 3,10-14 



   59 

APPENDICE 
 
 

ALBERIONE G., Ut Perfectus sit Homo Dei, I. pag. 446-463 

ISTRUZIONE XIV 

VIRTÙ E VOTO DELLA POVERTÀ 

San Francesco d’Assisi sposò Madonna Povertà. Dante descrisse lo spo-
salizio mistico nel “Paradiso”; Giotto lo dipinse nella Basilica di Assisi. Un gior-
no il Santo s’incontrò per una strada dell’Umbria con Madonna Povertà che se 
ne ritornava in cielo, perché sulla terra nessuno le aveva dato ospitalità. Era 
coperta di cenci; ma a San Francesco parve così bella che gli guadagnò il cuo-
re; ed egli la fece sua sposa. 

Le cinque funzioni della povertà 

La povertà è la massima ricchezza; ogni piccola rinunzia nel gusto, vestito, 
abitazione è una grande conquista per il cielo. 

[p.447] La povertà paolina ha cinque funzioni: rinuncia, produce, conserva, 
provvede, edifica. 

Rinuncia all’amministrazione, all’uso indipendente, a ciò che è comodità, 
gusto, preferenze; tutto ha in uso. 

Produce col suo lavoro assiduo; produce tanto per dare ad opere ed a 
persone. 

Conserva le cose che ha in uso. 
Provvede ai bisogni che vi sono nell’Istituto. 
Edifica, correggendo la cupidigia dei beni. 

Fede evangelica nella Provvidenza 

“Nessuno può servire a due padroni: sicuramente, o odierà l’uno e amerà 
l’altro, o sarà affezionato al primo e disprezzerà il secondo. Non potete servire a 
Dio e a Mammona. Perciò io vi dico: Non siate troppo solleciti per la vita vostra, di 
quel che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale 
più del cibo, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli dell’aria: non semina-
no, non mietono, non raccolgono in granai, e il vostro Padre celeste li nutre. Or 
non valete voi più di loro? E chi di voi, con tutto il suo ingegno, può aggiungere 
alla sua statura un sol cubito? E perché darsi tanta pena per il vestito? Guardate 
come crescono i gigli del campo: non faticano, né filano; eppure vi assicuro che 
nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu mai vestito come uno di loro. Or 
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se Dio riveste in questa maniera l’erba del campo, che oggi è e domani vien get-
tata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? E non vogliate angu-
stiarvi [p.448] dicendo: Che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Tutte 
queste cose preoccupano i Gentili; or il Padre vostro sa che avete bisogno di tut-
to questo. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date per giunta” (Mt 6,24-33). 

* * * 

Art. 86. La dispensa dai voti religiosi, sia temporanei che perpetui, legitti-
mamente emessi nella Società, è riservata alla Santa Sede; i Superiori non 
hanno alcuna potestà di scioglierli, salvo il caso di legittima dimissione di un 
religioso professo di voti temporanei, a norma dell’art. 95. 

Art. 87. In virtù della professione religiosa, il membro è soggetto agli obbli-
ghi del proprio stato e ne gode i diritti, a norma delle presenti Costituzioni, 
sotto l’autorità dei Superiori, secondo la propria condizione e il proprio gra-
do. I professi di voti temporanei godono degli stessi privilegi, delle stesse 
indulgenze e delle medesime grazie spirituali di cui godono i professi di voti 
perpetui; se venissero a morire, hanno diritto anche ai medesimi suffragi. 

Art. 88. Il tempo dal quale inizia il godimento della voce attiva e passiva, è 
computato dalla prima professione emessa nella Società. Tuttavia: 

a) Tutti i professi di voti temporanei mancano di voce attiva e passiva; vi 
sono compresi gli alunni chierici non ancora pervenuti al sacerdozio, anche 
se professi perpetui. [p.449]. 

b) I professi discepoli di voti perpetui godono di voce attiva e passiva sia 
nella elezione dei delegati al Capitolo provinciale che in quella dei delegati 
al Capitolo generale; nelle elezioni che si effettuano invece in seno al Capi-
tolo generale godono solamente di voce attiva. 

c) I sacerdoti professi di voti perpetui godono di voce attiva e passiva in tut-
te le elezioni, a norma delle Costituzioni. 

Art. 89. Ai discepoli, una volta emessa la professione, non viene concesso il 
passaggio allo stato clericale. Agli alunni chierici, anche se professi perpe-
tui, per un serio motivo può essere concesso il passaggio allo stato di di-
scepoli: né in tal caso sono tenuti a compiere un secondo noviziato; tuttavia 
sarà bene vengano sottoposti, in qualche modo, a una prova adeguata. 

Art. 90. Coloro che per un motivo qualsiasi o per una particolare ragione 
escono dalla Società, sappiano che non possono esigere nulla per i lavori 
compiuti, o ad altro titolo, fermo restando quanto è prescritto dall’art. 36. 

Art. 91. Il professo di voti temporanei, terminato il tempo dei voti, può libe-
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ramente lasciare la Società. Parimenti il Superiore generale, previo voto del 
rispettivo Superiore maggiore col suo Consiglio, e dopo aver udito il Consi-
glio Generale, per giuste e ragionevoli cause, lo può escludere dal rinnova-
re i voti temporanei o dall’emettere la professione perpetua, ma non per 
motivo [p.450] di malattia, eccetto che si possa dimostrare che tale malattia 
era stata taciuta o dissimulata prima della professione.  

Povertà effettiva ed affettiva, virtù e voto 

Vi è la povertà effettiva, accompagnata da ricchezza affettiva; vivono nella 
miseria, ma hanno desideri sregolati, sino al furto, agli inganni, a lavoro proibito. 

Vi è la povertà affettiva, accompagnata da ricchezza effettiva; sino a chie-
dere elemosine per dare a Dio ed al prossimo. 

“Beato il ricco che è trovato senza macchia, che non è andato dietro 
all’oro” (Sir 31,8). 

La povertà come virtù ha la parte positiva: è lo studio, è l’anelito continuo ai 
beni spirituali ed eterni, al Bene Sommo, Dio! staccando il cuore dalle cose della 
terra, e tutto usando come mezzo, per conseguirlo. Anche il cibo e il riposo ven-
gono presi per “mantenersi nel servizio di Dio e nell’apostolato”. 

Il voto è un mezzo, un più forte impegno per meglio praticare la virtù. 
Lo spirito della povertà (la prima beatitudine) è la virtù in alto grado: quando 

vi sono profonde convinzioni, amore e gusto alle privazioni e sacrifici, così da 
compiere prompte, faciliter, delectabiliter. [Con prontezza, con facilità e piacevol-
mente]. Così innumerevoli santi canonizzati e i più non canonizzati. [p.451]. 

Gesù, Maestro di povertà 

Con l’esempio. Dice San Bernardo: “Pauper in nativitate, pauperior in vita, 
pauperrimus in cruce” [“Povero nella nascita, più povero nella vita, poverissimo 
sulla croce”]. 

San Paolo di Lui scrisse ai Corinti: “Per il vostro bene il Verbo di Dio che era 
ricco si fece povero, perché la sua povertà fosse la vostra ricchezza” [cfr. 2Cor 8,9]. 

La grotta per animali, la mangiatoia prima culla, l’esilio in Egitto, la piccola 
casetta a Nazareth, il mestiere di falegname, la vita pubblica sostenuta dalle ele-
mosine; spogliato degli abiti, abbeverato di fiele, mirra e aceto, una croce per let-
to, un sepolcro imprestato per carità. La veste o specie eucaristica è un po’ di pa-
ne, il comune alimento. Le sue preferenze i poveri: “pauperes evangelizantur” [“I 
poveri sono evangelizzati” (Mt 11,5)]. 

Con l’insegnamento. La prima beatitudine insegnata è la povertà: “Beati i 
poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli” [Mt 5,3]. Se è il primo gradino 
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della santità, chi non lo sale, o lo discende, rinunzia di fatto alla perfezione. 
Di Lui si chiedeva: “Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber?” [“Non 

è egli figlio del carpentiere? Non è egli carpentiere?” (Mt 13,55; Mc 6,3).]. 
“Gli uccelli hanno i loro nidi, le volpi hanno delle tane; ma il figlio dell’uomo 

non ha un sasso su cui posare la sua testa” [Lc 9,58]. 
“Se vuoi essere perfetto va’, vendi i tuoi beni, danne il ricavato ai poveri; 

poi vieni e seguimi” [Mt 19,21]. 
“Voi, che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete il centuplo e pos-

sederete la vita eterna” [cfr. Mt 19,28-29]. 
[p.452] “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia; il resto vi sarà dato 

in aggiunta” [Mt 6,33]. 
“Non prendete né oro, né argento, né moneta nelle vostre cinture” [Mt 10,9]. 
“Chi non rinunzia a quanto possiede non può essere mio discepolo” [Lc 14,33]. 

Chi si spoglia diviene ricco di grazia, di meriti, di pace, di gloria. Nella po-
vertà la santità è più facile. 

È fonte di purificazione, di fervore, di carità. 
“La povertà distrugge la lussuria e l’orgoglio; prepara un’atmosfera di spiri-

tualità” (S. Ignazio). 
La povertà è custode di tante virtù. 
È un fatto che oggi, in generale, degli Istituti religiosi chiedono elemosine 

in modo conveniente all’atmosfera in cui si vive. Ma il Cappuccino, che va di 
porta in porta ed ha vestito, abitazione, mensa più povera, prepara più santi al-
la Chiesa... E sono canonizzati, tra di loro, più questuanti, sacrestani, portinai. 

La santità autentica è solo e sempre quella del Vangelo. 
Chi ha il vero spirito di povertà ha molto più facilmente lo spirito di orazione 

e desideri di cielo. Là è il suo tesoro: “Ubi thesaurus vester est, ibi et cor ve-
strum erit” [“Dove è il vostro tesoro lì sarà anche il vostro cuore” (Lc 12,34)]. 

La povertà in un Istituto è la garanzia di spirito buono e di buon sviluppo, 
specialmente di belle e numerose vocazioni. 

[p.453] Dio non manda dove non si lavora o si spreca, sia pure in piccole 
cose, esempio nel fumare. 

Chi ha l’affetto, anche ad un solo filo, è come un uccello legato: non può 
spiccare il volo verso le altezze della santità. 

Maria: donna povera 

Maria. La pensiamo quale era: una popolana, sposa ad un falegname. A 
Betlemme non avevano tanto da pagare, perciò non trovarono posto 
all’albergo. 
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La saggia e laboriosa donna di casa, cucina, pulizia, bucato, ecc., premuro-
sa per Gesù nella sua infanzia, fanciullezza, età adulta; e per Giuseppe, finché 
rimase al suo fianco; per Giovanni Apostolo e per gli altri Apostoli dopo la morte 
di Gesù; e sino a che fu assunta in corpo ed anima al cielo. Visse l’ideale della 
donna forte come descritta nei Proverbi (31,10-31). 

Di Maria pochissime parole sono registrate nel Vangelo; ma piene di sa-
pienza scritturale. Per la povertà: “[Dio] ha rovesciato i potenti dai loro troni, ed 
ha esaltato gli umili. Ha saziato di beni i poverelli, ha rimandato a mani vuote i 
ricchi” (Lc 1,52-54). 

Maria soccorre i poveri, adoperando la sua onnipotenza supplichevole per 
loro. Alle nozze di Cana, durante il festino, venne a mancare il vino: segno che 
si era in una famiglia povera, e che erano invitati Maria, Gesù, pochi pescatori, 
primi discepoli di Gesù. Maria lo conosce, ne parla con Gesù, ottiene il cam-
biamento dell’acqua in vino, risparmia un’umiliazione agli sposi. 

[p.454] A chi desidera la virtù della povertà Maria ottienele grazie: amare 
il lavoro, sopportare in pace le privazioni e sacrifici, sperare e ricevere i doni 
spirituali. 

Molte volte i religiosi hanno un tenore di vita più comodo di quanto aves-
sero in famiglia. 

Ricordiamo: il necessario per la vita quotidiana si ricava dal lavoro; per 
opere straordinarie, invece (una chiesa, casa, macchina, ecc.), si cerca dalla 
beneficenza, almeno in parte. 

Ho sentito questo apprezzamento, da chi doveva farlo, di un religioso che 
si era presentato tutto attillato, manieroso, ricercato a tavola, nel trattare ed 
esigere: “Quanto ha cura del suo esteriore altrettanto è vuoto nell’interiore: cioè 
nella scienza, pietà, zelo”. 

San Paolo: maestro e testimone 

San Paolo. Scrive a San Timoteo: “Predica ai ricchi della terra di non es-
sere orgogliosi e di non mettere la fiducia nelle vane ricchezze, ma nel Signore” 
(1Tm 6,17). 

Elogia la carità di Filemone verso i cristiani di Colossi: “Grande è la mia 
gioia e la mia consolazione per la tua carità, perché per mezzo tuo il cuore dei 
santi (i fedeli) si è sentito rianimare, o fratello” (Fm 7). 

Scrive a San Timoteo: “La pietà è veramente una fonte di guadagno, 
quando rende contenti del necessario. Quando abbiamo di che nutrirci e di che 
vestirci, stiamo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono nella tenta-
zione, nell’inganno ed in molti desideri insensati e dannosi, che travolgono gli 
uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti la cupidigia del denaro [p.455] è la 
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radice di tutti i mali; ed alcuni, che ne sono stati presi, si sono allontanati dalla 
fede e si sono procurati tormenti che li rodono” (1Tm 6,6-10). 

Agli Ebrei: “Con gioia avete sopportato la confisca dei vostri beni, sapendo 
di essere in possesso di beni migliori che durano sempre” (Eb 10,34). 

Ai Filippesi: ringrazia per le offerte ricevute; poi soggiunge: “Ho imparato a 
contentarmi delle condizioni in cui mi trovo. So vivere nelle strettezze e 
nell’abbondanza; sono addestrato a tutto; ad essere sazio ed a patire la fame, ad 
essere nell’abbondanza come ad essere nella penuria” (Fil 4,11-12). 

“Paupertas est veluti muras religionis diligenda” (Sant’Ignazio) [“Occorre 
amare la povertà come saldo muro della vita religiosa” (cfr. S. Ignazio, Cost., p. 
VI, cap. 2)]. 

Il “guai a voi, o ricchi! perché avete già avuta la vostra consolazione quag-
giù!” [Lc 6,24]. Il guai! Non si vedono tante abbazie, conventi, istituti cadenti, o 
già caduti? È ammonimento a noi. 

Sono ricchi non solo coloro che hanno molto, e vi si affezionano; ma anche 
chi ha poco, se sta col cuore teso e si procura quanto può, in qualunque modo. È 
ricchezza affettiva, con la povertà effettiva. 

Diverse forme di povertà. Il lavoro 

Tutti gli Istituti sono tenuti alla povertà, ma non tutti nello stesso modo: altra è 
la povertà di un Cistercense, altra quella di un Gesuita. Sta la norma di San Tom-
maso: “La povertà religiosa ha valore istrumentale, in ordine cioè ai due fini cui 
è ordinata: la santificazione e l’apostolato”. 

[p.456] La povertà è più difficile ad osservarsi dove di necessità più persone 
entrano nell’amministrazione; ma dipende dalla natura dell’Istituto; occorre vigilan-
za. 

La virtù della povertà poi è più per gl’individui, che non per l’Istituto. Questo 
deve assicurare lo sviluppo delle opere ed assicurare la propria esistenza e pro-
gresso; ma anche qui vi sono limiti: la fiducia in Dio, lo spirito della povertà, la cu-
ra pur delle briciole di tempo e di pane, un conveniente sovvenire agli indigenti, 
ecc. sono sempre da tenersi presenti. 

Tutti gl’Istituti sono tenuti al lavoro, che è legge naturale, e penitenza del 
peccato; la Professione aggiunge nuove leggi; non ne toglie. 

Vi è obbligo per tutti gl’Istituti, ricchi e poveri, che prima di ricorrere alla 
beneficenza è dovere lavorare. La possibilità di lavorare è già provvidenza di 
Dio. Pio XII, nella Costituzione Sponsa Christi, lo ripete con parole chiarissime. 

Educare al lavoro significa elevare e far la fortuna, la carità, il bene di un 
giovane, per la vita e per l’eternità. 

Quando un uomo vive disciplinato, domina i sensi e le contingenze, nell’intimi-



   65 

tà della famiglia ed in società, sarà rispettato, ammirato; sarà utile a sé ed al pros-
simo; darà un suo buon apporto all’umanità ed alla Chiesa. Sii uomo! Vir, vis, forza. 

I santi sono tutti lavoratori. In proporzione degli anni vissuti, quanto hanno 

operato, ed in quante direzioni! S. Tommaso d’Aquino, S. Francesco d’Assisi, S. 

Bernardo, S. Francesco di Sales, S. Giuseppe Cottolengo, S. Giovanni Bosco, S. 

Alfonso Rodriguez, S. Giovanni Battista de La Salle, S. Giovanni della Croce, S. 

Alberto Magno, S. Camillo de Lellis, [p.457] S. Giovanni M. Vianney, S. Domeni-

co, S. Alfonso de’ Liguori, ecc.: tutti! Diedero il primo posto al lavoro interiore; poi 

questo fruttò l’operosità esterna così meravigliosa, fruttuosa, umanitaria, che de-

sta in tutti grande ammirazione. 

S. Paolo scrive ai Tessalonicesi: “Quando eravamo presso di voi vi davamo 

questo precetto: Chi non vuole lavorare non mangi. Ma ora sentiamo dire che al-

cuni di voi si comportano disordinatamente, facendo nulla. Ora a costoro noi pre-

scriviamo ed esortiamo nel Signore Nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane 

lavorando tranquillamente” (2Ts 3,10-12). “Lavoriamo faticando con le nostre ma-

ni” (1Cor 4,12). Egli fu un grande lavoratore. Insiste più volte a dire che quanto oc-

correva a lui ed ai suoi compagni di predicazione “ministraverunt me manus istæ” 

[“Hanno provveduto queste mie mani” (At 20,34)] lavorando anche di notte 

nell’arte appresa in gioventù. Dice di sé: “in plagis... in laboribus, in vigiliis...” [“Nel-

le percosse..., nelle fatiche, nelle veglie”] (2Cor 6,5). Egli è il più felice interprete ed 

imitatore di Gesù Cristo; anche in questa parte la sua vita è in Cristo: “Mihi vivere 

Christus est” [“Per me il vivere è Cristo” (Fil 1,21)]. 

Il lavoro del Paolino 

Il lavoro del Paolino (Sacerdote o Discepolo) ha una caratteristica: Gesù-

Operaio lavorando produceva povere cose; S. Paolo produceva stuoie militari det-

te cilici; invece il Paolino esercita un diretto apostolato, dando con il lavoro la veri-

tà, compiendo un ufficio di predicazione, divenuto missione e approvato dalla 

Chiesa. [p.458] S. Paolo infatti loda “maxime qui laborat in verbo et doctrina” [“So-

prattutto chi si affatica nella predicazione e nell’insegnamento”] (1Tm 5,17). 

Ottima regola il “presto a letto alla sera, presto fuori letto al mattino”. 

Quando si è lavorato e tuttavia l’utile non è ancora sufficiente, s’invoca la 

Divina Provvidenza, si chiede decorosamente la beneficenza, si gode d’imitare 

la povertà di Gesù, Maria, san Paolo, vivendo nelle strettezze. 

I confessori, i predicatori, i maestri, ecc. sono tra gli ottimi lavoratori. 

Taluni vogliono il lusso del voto, ma non l’esercizio della povertà; tutto si 

concedono ed esigono. Talvolta i religiosi meno lavoratori sono i più esigenti. 



66 

Vi è chi adopera una macchina-automobile come sua: ne dispone, la to-
glie dall’uso comune, ne fa una amministrazione ed uso libero ed indipenden-
te, che è appunto ciò che vieta il voto. 

Vi sono bisogni? Da noi si stampi e si diffonda, con intelligenza e prudenza. 
Con il lavoro di apostolato si accrescono le vocazioni, si pagano case e 

macchinari, si corrisponde alla nostra missione, si ha l’approvazione di Dio e de-
gli uomini, si acquista il cielo. 

Nemici della povertà 

Sono: 

a) La concupiscentia oculorum [“La concupiscenza degli occhi” (1Gv 
2,16)]. È scritto: “Ogni uomo, per la concupiscenza del denaro, è già in fondo, 
pure in proporzione ridotta, un proprietario, un capitalista, un avaro che son-
necchia; ma, passata l’età maggiore, [459] si risveglia”. Così avviene che si 
fanno lavori per esterni e si tengono i denari. 

b) La concupiscentia carnis [“La concupiscenza della carne” (1Gv 2,16)] 
quando vi è pigrizia, quando si vuole denaro per soddisfare passioni, gola, curio-
sità, indipendenza, svaghi, comodità. Alle necessità deve provvedere l’Istituto. 

c) La superbia vitæ [“La superbia della vita” (1Gv 2,16)] è l’ambizione. Ma 
il decoro è necessario, mentre la vanità è una passione. Giudicando superfi-
cialmente, il mondo dà delle preferenze al ricco, anche in chiesa. 

d) Lo spirito mondano, l’esempio dei fratelli, l’incuria dei Superiori, la prospe-
rità materiale di un Istituto. Si arriva anche a ritenersi l’elemosina delle Messe. 

Il voto in una Congregazione religiosa vieta: 
a) L’appropriarsi qualcosa dell’Istituto per uso personale; quindi il cosid-

detto peculio è escluso dalle Costituzioni. 
b) Dare, regalare, vendere, cambiare, disporre di cose, spendere indipenden-

temente, imprestare, sciupare per disattenzione. 
c) Accettare cose per uso personale e senza permesso; pretese non giu-

stificate nella cura della salute. 
d) Rifiutare uffici e lavori. 

Qualità della povertà: 
Amata, scelta, preferita alla ricchezza e comodità, per amore di Gesù Cristo. 
Praticata nel cibo, vestire, abitazione, mobili; preferendo la vita comune. 
Intesa secondo il Vangelo, in spiritu: amare i poveri; [p.460] evitare le fre-

quenti comunicazioni con i ricchi; predicare, secondo il Vangelo, il distacco dal-
le cose della terra. 
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Osservazioni 

a) Il religioso che ha raggiunta la Professione perpetua e finché si trova 
nel vigore delle forze, deve provvedere almeno a tre-quattro persone: per le 
spese sostenute per lui nella formazione, per altri Aspiranti, per la sua tarda 
età. Non è l’obbligo che hanno i padri di famiglia? 

b) Abituare gli Aspiranti alla pratica della povertà: che diano quanto è pre-
scritto dall’Istituto; che si abituino al vitto comune ed al lavoro; che vi sia pulizia 
ed ordine; che curino le cose, i mobili, il vestito; che sappiano vincersi pratican-
do la mortificazione. 

c) L’educare senza l’“abneget semetipsum” [“Rinunci a se stesso” (Mt 
16,24).] non darà buoni cristiani, tanto meno dei religiosi. Che se invece 
l’Aspirante viene abituato a piccole rinunce sarà preparato alla rinuncia genera-
le nel professare e nel vivere secondo il Vangelo e gli esempi di Gesù Cristo. 

d) La “follia della croce”: S. Paolo, il Curato d’Ars, S. Alfonso de’ Liguori, S. 
Francesco d’Assisi, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, S. Teresa. 

e) Nella Chiesa di Dio solo chi amò e praticò la povertà fece opere che ri-
masero, o lasciò esempi che [p.461] edificarono, o si prodigò in lavoro apostoli-
co, o raggiunse la vera santità. 

f) Il P. Chevrier ha tracciato un programma conciso e completo della santa 
vita del vero “povero di Gesù Cristo”: 

“Si contenta di poco...; 
Niente lascia andare a male; 
tutto riceve in riconoscenza; 
crede sempre di avere più di quanto merita; 
è contento dei servizi che gli sono resi; 
di nulla si lamenta, cercando la povertà di Gesù Cristo; 
lavora per guadagnarsi il pane quotidiano; 
ama di far di preferenza le cose più pesanti e umili; 
ha orrore per quanto sa di lusso, vanità, benessere, comodità; 
cerca come aiutare tutti; 
si prende cura di ciò che ha; 
evita lo spreco e la prodigalità; 
non fa spese inutili per vesti, alloggio, cibo, abbellimenti; 
è economo senza avarizia”. 

g) Vi è distinzione chiara tra le mancanze contro la povertà e le mancanze 
contro la giustizia. I Maestri dei novizi ed i Superiori delle case devono spiegarla; 
ricordando anche il dovere della restituzione per chi avesse sottratto, colpevol-
mente danneggiato, donato senza licenza ad altri cose dell’Istituto, ecc. [p.462] 
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Lo spirito di povertà suppone: 

– la pratica della giustizia, anche nelle piccole cose; 
– la convinzione che i beni della terra sono per la vita naturale ed eterna 

dell’uomo; 
– la salute buona; 
– la pulizia ed il buon uso del tempo; 
– una giusta economia. 

L’ordine in casa, il tener bene il vestito, i mobili, gli strumenti di lavoro, ecc. 
sono richiesti dalla ragione. L’amministrazione saggia, tutta unita, provvidente e 
previdente in una famiglia, è del tutto necessaria; la fuga dell’ambizione, delle 
inutili soddisfazioni, del superfluo, dei vani ornamenti rivelano tante cose. 

In generale è molto più facile costruire le chiese e le case, che santificar-
le, riempiendole di meriti, vocazioni, apostolato, vita religiosa e lieta, preghie-
ra; facendole anticamere e luogo di preparazione alla Casa Celeste. “Tuis fideli-
bus, Domine, vita mutatur, non tollitur, et dissoluta terrestris huius incolatus do-
mo, æterna in cœlis habitatio comparatur” [“Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è 
tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, 
viene preparata un’abitazione eterna nel cielo” (Missale Romanum, Ordo Missæ, 
Prefazio dei defunti)]. 

Le case per la conservazione devono essere curate con molta attenzione. 
È vero che muri, porte, finestre, mobili, ecc., tutto deve essere costruito robu-
stamente come esige una comunità e con gioventù; ma, inoltre, tutti devono 
usare ogni cosa con riguardo e rispetto come proprietà della Chiesa (attraverso 
l’Istituto); la povertà esige cure ed attenzioni per ogni parte. 

La pulizia, l’ordine, la ventilazione, le riparazioni frequenti [p.463] dai tetti 
ai pavimenti, alle tinte, ecc. dimostrino che si ha rispetto anche a noi stessi e 
all’apostolato, applicando pure qui il “Domine, dilexi decorem domus tuæ” [“Si-
gnore, amo la bellezza della tua casa” (Sl 26[25],8)]. Quando saremo vicini alla 
morte, la vista della camera e locali, degli oggetti, libri, abiti, mobili, ecc. (anche 
l’inginocchiatoio) solo ricordino l’uso santo fattone! Tutto è, infatti, solo in uso, 
come strumento per lavorare la corona eterna e prepararsi una bella casa in 
cielo: “Dispone domui tuæ, quia morieris tu, et non vives” [“Disponi riguardo al-
le cose della tua casa, perché morirai e non guarirai” (Is 38,1)]. 

Uscirà la nostra salma dalla porta per sempre. E prepariamo anche tombe 
convenienti per religiosi! Ma l’anima possa fare il definitivo ingresso in cielo: 
“Veni... coronaberis” [“Vieni, sarai coronata” (Ct 4,8).]. Dopo aver santificato la 
casa nostra in terra. 
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