LO STUDIO
IN DON ALBERIONE
di Sopracolle Maria Angela, imsa

Prefazione
Seguendo lo schema del “carro paolino” nel 2022 siamo
invitati ad approfondire il tema dello “studio”. Il tema è già
stato trattato anche nel 2017 nelle Lettera del Superiore Generale “Lo studio per la missione”.
Nella prospettiva del “carro” la funzione principale dello
studio è intesa come prepararsi per l’apostolato. Meglio ancora conoscere Gesù ed ogni cosa utile per annunciarlo. È
quindi studio, preparazione, aggiornamento, ma anche mettersi alla scuola di Gesù Maestro per annunciarlo.
Dobbiamo ringraziare Maria Angela per l’impegno profuso in questa relazione, considerando che non c’è molto
materiale in proposito.
Inizia presentando brevemente cosa è il “carro paolino”,
visto nella sua armonia ed integralità: le singole ruote vanno
considerate insieme. Del resto una delle passioni di don Alberione era proprio l’integralità.
Poi passa a presentare lo studio a partire dalle affermazioni del Primo Maestro. «Lo studio è per la vita; la vita è per
l’eternità; tutto è per Dio» (CISP, p. 28). «Lo studio è necessario per il perfezionamento individuale e per l’apostolato»
(CISP, p. 167).
I riferimenti sono quindi intesi verso Dio e verso gli uomini. Quanto non è per la vita eterna o per rendere gloria a
Dio conta poco (è solo curiosità), quanto non serve per fare
bene l’apostolato, cioè annunciare il Maestro divino a tutti gli
uomini è una perdita di tempo rispetto al fine principale.
Segue un approfondimento sulla “studiosità”, termine
usato nel linguaggio alberioniano, ma poco usato nel linguaggio attuale: è la virtù di conoscere senza disperdersi.
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Considerando quanti ragazzi e ragazze erano nella Famiglia Paolina, l’organizzazione dello studio e l’importanza di
studiare si trova in molte prediche o altri testi, specie in vista
della redazione, ma anche della diffusione, dell’apostolato
tecnico ed anche di quello liturgico e pastorale.
L’Alberione era sempre molto pratico e aveva sempre
fretta, per cui spesso ho sentito confratelli che affermavano
che mentre da una parte il Fondatore esortava a studi lunghi
approfonditi … dall’altra parte mandava i frati e le suore a
stampare, diffondere senza dare il tempo di prepararsi.
Specialmente i fratelli Discepoli, e tra le suore paoline
in particolare le Pie Discepole, lamentano di non aver potuto studiare. Penso che anche ora soffriamo di questa tensione, dover studiare e non avere tempo. Del resto questo è
il motivo che genera la preghiera del “segreto di riuscita”, e
che rimane il segreto di come i primi paolini abbiano potuto
fare tanto con così poca preparazione nel mondo della comunicazione che era ancora agli albori.
Oggi, più che in passato, per noi sono necessari di studi
approfonditi per un apostolato efficace, ma anche per noi
esiste il rischio di fare studi che alimentano la vanità personale ma non lo zelo apostolico nel salvare le anime.
Don Alberione voleva che le Annunziatine e tutti i
membri degli Istituti Paolini Aggregati fossero persone ben
preparate, all’altezza della propria attività professionale e
capaci di incidere cristianamente nel mondo.
Vi affido alla Sede della Sapienza, Colei che ha educato
Gesù umanamente e ben conosce il suo cuore ed i suoi gusti. Ella sa cosa è veramente utile studiare per conoscere il
suo Divin Figlio e farlo conoscere a tutte le genti.
don Gino

4

PREMESSA
Trattare il tema dello studio in don Alberione non è né
semplice né facile in quanto non abbiamo scritti specifici e
organici su tale argomento. Il Primo Maestro, dotato di uno
spiccato senso pratico, con le sue intuizioni formidabili, non
ha tanto teorizzato, ma piuttosto ha realizzato. Il Fondatore è
stato soprattutto un uomo d’azione, ideatore e realizzatore
di iniziative concrete, e un maestro di vita che ha insegnato
e trasmesso quanto ha vissuto.
I suoi scritti hanno uno stile sobrio ed essenziale, quasi
scarno, ma di grande forza ed efficacia.
Le sue parole, spesso ripetitive, sono talvolta così semplici
che, a una lettura veloce e superficiale, non si riesce a vederne tutta la profondità e la verità che contengono. Occorre
fermarsi, rileggerle e meditarle. Esse esprimono e ci trasmettono il carisma paolino che ogni membro della Famiglia è
chiamato a realizzare con fedeltà in quanto dono dello Spirito per ognuno di noi.
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Il CARRO PAOLINO
Don Alberione voleva che i suoi figli e le sue figlie avessero una formazione umana e spirituale completa e approfondita con il fine di “formare Cristo” in ogni paolino e paolina1. Nei suoi scritti e nelle prediche egli ritorna frequentemente e con insistenza sulla necessità di una formazione
integrale, che si realizza nello sviluppo armonioso delle quattro parti del carro paolino. Questa immagine, quasi uno slogan, è un’intuizione felice del Fondatore: essa armonizza
nella persona l’essere e l’agire, la formazione umana e la santità personale con l’attività apostolica.
La prima formulazione del carro paolino la troviamo in
una lettera2 degli inizi degli anni Trenta dove dice che,
nell’ammissione religiosa dei paolini/e, occorre considerare
la loro corrispondenza sui quattro punti, le quattro ruote:
spirito, studio, zelo e povertà.
Le parole che don Alberione usa per definire le ruote su
cui poggia il carro non sono sempre le stesse.
Per la prima ruota utilizza più frequentemente il termine
“pietà”, ma adopera anche “spirito”, “preghiera”, “vita spirituale”. Da ciò si comprende che la prima ruota si riferisce a
tutta la vita di relazione con Dio e non si esaurisce nel compimento delle pratiche di pietà previste dallo Statuto. Queste ultime sono solo un mezzo – anche se un mezzo sicuro
e indispensabile – per costruire e alimentare la relazione di
comunione con il Signore che è il fine.
Per la seconda ruota usa quasi sempre il termine “studio”,
mentre per la terza utilizza la parola “apostolato”. Qualche
volta, soprattutto nei primi tempi, utilizza il termine “zelo”,
1
2
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Cfr. Gal 4,19
Cfr. Carissimi in San Paolo (CISP), p. 10.

mettendo però subito in guardia i suoi figli, nella concretezza
che lo distingue, dal falso zelo «che è la tutela e l’esaltazione
dell’io per mezzo delle opere di zelo», mentre quello vero
«è l’esaltamento di Dio e la salute delle anime col sacrificio
dell’io. Lo zelo si dà in cibo; lo zelo falso pasce se stesso. Lo
zelo vero è quello di Gesù»3.
Per la quarta troviamo una molteplicità di termini: “povertà”, la più frequente, ma anche “rettitudine”, “parte
umana”, “parte economica”, “formazione umana cristiana e
del consacrato”, “vocazione”, “amministrazione” … Perciò,
come la pietà, anche la povertà è un concetto complesso e
molto ampio: esprime la donazione totale e incondizionata
della nostra persona al Signore. Certo, abbiamo gli impegni
assunti con il voto di povertà, ma il concetto di “povertà
paolina” va oltre per un fine più alto che è la nostra offerta a
Gesù Maestro.
A questo proposito sarebbe interessante poter approfondire la distinzione tra voto e virtù che don Alberione fa nella
prima presentazione dell’Istituto nel 19584.
Cosa o chi è il carro?
Possiamo chiederci: chi deve assumere e identificarsi con
questa immagine così impegnativa? Don Alberione stesso
risponde che il carro paolino è ogni congregazione, ogni istituto della Famiglia Paolina: tutti i paolini e le paoline «devono perciò progredire nelle quattro ruote su cui cammina
la Congregazione, l’Istituto»5. Dice infatti alle Apostoline:
«Noi e tutta la Famiglia Paolina siamo come un carro che ha
quattro ruote, cioè la parte spirituale, la parte intellettuale,
Ibidem.
Cfr. CISP, pp. 1315-1317.
5
Cfr. 1946 VN f.
3
4
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la parte apostolica e la parte formativa. Sì, ma questo carro
è solo Dio che lo ha messo in moto e che lo fa camminare,
noi mettiamo nelle ruote del carro il bastone che fa da impedimento: sono le nostre imperfezioni, deficienze, mancanze»6.
Don Alberione afferma che l’immagine del carro caratterizza la vita di tutti gli istituti e il percorso formativo di ogni
singolo paolino/a. Alle quattro ruote corrispondono le quattro dimensioni della formazione: formazione umana, anzitutto, che corrisponde alla povertà, formazione spirituale,
che è il principio unificatore della formazione e corrisponde
alla pietà, formazione intellettuale o culturale e formazione
apostolica.
Caratteristiche del carro
Consideriamo ora alcune caratteristiche del carro soffermandoci in particolare sulle quattro ruote, ben sapendo che
il Fondatore ne dà un’immagine completa in tutte le sue
parti e potenzialità: il “carico” è il Vangelo; la “mèta” è vivere di Cristo e dare Cristo; la “strada” considerata con la
sua segnaletica; infine la “guida” che, essendo il carro ogni
paolino, spetta alla responsabilità e alla libertà della singola
persona.
Poiché il carro corre poggiato su quattro ruote dà l’idea
di movimento e insieme di stabilità. Qui utilizzo le riflessioni
di don Galaviz nello studio “Il carro paolino” pubblicato nel
1993, egli scrive: «La stabilità assicura l’equilibrio e la fermezza indispensabili. Il movimento equivale al progresso,
al procedere verso una mèta, verso un punto ideale di superamento costante. La stabilità senza movimento è propria
6
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In Vademecum (VA), n. 367.

degli esseri inerti o morti. Il movimento senza stabilità equivarrebbe a dispersione e rovina»7.
Il consacrato paolino deve avere quindi solide basi e
avanzare in un continuo progresso nella santificazione e
nell’apostolato. Il processo deve essere graduale, come afferma don Alberione in un articolo del 1953 sul bollettino
San Paolo, partendo dalla formazione della persona retta:
«Occorre che vi sia una base, un punto di partenza:
l’uomo retto; su di esso si può costruire il buon cristiano, il
figlio di Dio; su questo si può elevare il religioso santo […];
e del religioso santo si può fare un apostolo sopra il grande
modello di san Paolo.
Se mancasse la base, l’uomo retto: nell’usare dell’intelligenza, delle forze, del cuore, secondo ragione, crollerebbe
tutto; come è chiaro in chi non osserva i Comandamenti»8.
Anzitutto c’è la formazione umana. Nessun salto in natura – non si possono bruciare le tappe – e qualsiasi costruzione, se si vuole che regga nel tempo, deve sempre fondarsi su solide basi. Ricordiamo la vita di San Paolo; dopo
l’incontro col Signore Gesù, egli inizia subito a predicare,
spinto dall’urgenza interiore di testimoniare Cristo, ma poi
se ne sta ritirato a Tarso per alcuni anni, fino alla chiamata
di Barnaba che viene a cercarlo per condurlo ad Antiochia
(cfr. At 9,30 e 11,25-26).
Unità e integralità
Un’altra caratteristica del carro è l’unità, l’armonizzazione delle varie parti. Se la prima ruota, la preghiera, è “la
più importante”, è “l’anima” che nutre e sostiene le altre
7
J.M. Galaviz Herrera, Il «Carro» paolino, Società San Paolo, Roma
1993, p. 13.
8
CISP, p. 755.
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ruote, – ricordiamo la massima alberoniana «l’orazione
prima di tutto, soprattutto, vita di tutto»9 – non dobbiamo
trascurare le altre «che devono procedere assieme, senza
scosse, senza troppi rischi del peso che trasportano». Continua più avanti nello stesso testo: «Dimenticando una
ruota, o non si procede, o va verso il precipizio tutto il
carro»10.
Ancora una volta, il Fondatore sottolinea la totalità, l’integralità della persona costituita in Gesù Maestro Via Verità
e Vita, centro della spiritualità paolina. In un paragrafo
dell’Abundantes divitiæ ben noto a tutti i suoi figli, così egli
sintetizza l’integralità e la radicalità che dovrebbero caratterizzarci:
«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»11.
Dovremmo soffermarci su ogni singola parola di questo
testo, cominciando da quel tutto ripetuto due volte e farne
oggetto di riflessione e anche di verifica del nostro impegno
per raggiungere la mèta che è Cristo. Tutto il nostro essere,
ogni facoltà e dono di grazia devono fare unità e puntare in
modo diretto e costante verso la mèta come testimonia san
Paolo confidando ai Filippesi:
Ibidem, p. 98.
Ut perfectus sit homo Dei (UPS), II, 117-118.
Una Figlia di San Paolo ha raccontato questo aneddoto: Una volta
le novizie o le juniores avevano costruito il “carro” su cui salirono alcune di esse mentre altre lo tiravano; una ruota è uscita dall’asse il carro
si è piegato e quelle che stavano sopra finirono a terra. Tutti a ridere.
L'unico a non ridere è stato il Primo Maestro. Terminate le risate, egli si
è alzato e ha detto: «Riflettete bene: vedete quel che accade anche se
manca una sola ruota?».
11
AD, 100.
9
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«Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla
perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché
anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io
non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso
ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil 3,12-14).
Sono trascorsi più di vent’anni dal suo incontro col Signore sulla via di Damasco e Paolo afferma che si sforza
ancora di correre, non solo di camminare – a noi basterebbe! – sempre proteso verso il futuro. Questo è possibile
a ognuna di noi se abbiamo chiara, nella mente, nel cuore
e nella volontà la mèta da raggiungere e se ci sentiamo –
come Paolo – afferrate, cioè conquistate e amate dal Signore
Gesù.
Allora se la mèta è alta, direi sublime, per raggiungerla
«occorre progredire ogni giorno», «è necessario che con la
buona volontà, con molto impegno si vada avanti». E ancora ci esorta il Fondatore: «Sia l’anima sempre tesa».
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LO STUDIO SECONDO DON ALBERIONE
«Lo studio è per la vita; la vita è per l’eternità; tutto è per
Dio»12.
«Lo studio è necessario per il perfezionamento individuale
e per l’apostolato»13.
Queste sintetiche frasi del Fondatore riassumono il senso
dello studio: nella Famiglia Paolina si studia per rispondere
in pienezza alla propria vocazione e alla missione specifica.
Per don Alberione lo studio non è quindi un’attività della
sola intelligenza, ma di tutta la persona. È un dovere per rispondere sempre meglio ai doni di Dio; è un impegno per
aderire sempre più in profondità al Signore Gesù e per essere
in grado di aiutare le persone a riconoscere in Lui la fonte
della vita e della felicità a cui tutti aspiriamo.
Il concetto che lo studio è un’attività che coinvolge tutta
la persona corrisponde a quanto affermano le scienze umane.
Scrive Marcello Tempesta: «Nell’esperienza dello studio
c’è la presenza integrale di tutto l’humanum: razionalità e
affettività, radicamento socio-culturale e libertà, individualità
e relazionalità, corporeità e volontà, teoria e prassi, creatività
e organizzazione»14.
Il secondo testo citato, tratto dalle riflessioni rivolte ai
Paolini nel 1957 dopo il Primo Capitolo Generale, così continua: «Il perfezionamento dell’individuo come uomo cristiano, religioso, paolino […] Esso è sempre da indirizzarsi a
conoscere meglio Gesù Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, per
CISP, p. 28; (San Paolo, 1935 p. 2: cfr. Alle FSP, 1960 p. 201).
Ibidem, p. 167; (San Paolo, 1957 p. 2).
14
M. Tempesta, ricercatore e docente di pedagogia, in Lo studio
come problema di educazione, Università del Salento, Armando Editore, Roma 2008.
12
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viverlo nella mente, cuore e volontà e predicarlo nell’apostolato paolino».
Il perfezionamento, cioè la nostra crescita umana e spirituale dipende, dunque, dal conoscere sempre meglio Gesù
Cristo, Colui «per mezzo del quale tutto è stato fatto, e senza
il quale niente è stato fatto di tutto ciò che esiste» (Gv 1,3) e
Colui dal quale «mediante il suo sangue, otteniamo la redenzione, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua
grazia» (Ef 1,7). Il disegno del Padre – ci dice San Paolo – è
di «ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo e quelle
della terra» (Ef 1,10).
Questa frase, che era il motto del pontificato di san Pio X,
è stata scelta dal Fondatore come programma per la sua famiglia, nata proprio il giorno della morte di papa Sarto il 20
agosto 2014.
Che significa ricapitolare? È ridare un capo, riordinare,
fondare, portare ad unità: parole che iniziano spesso col
prefisso “ri” che, oltre a ripetizione, indica anche ritorno a
una fase precedente. Pertanto, nel disegno di Dio Padre,
ogni realtà è chiamata a convergere verso Cristo Signore che
è il senso di tutto. Solo il Figlio che conosce il progetto originale del Padre sull’uomo e su tutto il creato può restaurare
e ricreare quell’unità e quell’armonia distrutte dal peccato.
Cerchiamo anche noi di fare questo percorso per riportare
Gesù Maestro sempre più al centro della nostra vita e farlo diventare davvero il “Mio Signore e mio Dio” (Gv 20,28).
Studio e studiosità
La parola studio deriva dal latino studium che, oltre al
significato che noi conosciamo di “applicazione della mente
per imparare qualcosa”, in latino significa anche “desiderio”,
“passione”, “zelo”, ma anche “cura”, “occupazione
13

prediletta”. Questa pluralità di significati ci può introdurre,
più avanti, a trattare alcune caratteristiche dello studio.
“Studiosità”, invece, è un termine che non esiste nel lessico dell’italiano contemporaneo e non compare in nessuno
dei dizionari correnti. Nel 1952 Don Alberione detta ai Paolini la meditazione “La studiosità” interamente dedicata a
questo tema15. Non è una parola che lui crea, ma è l’adattamento in italiano di studiositas, un concetto che troviamo già
in sant’Agostino, ma che è stato teorizzato da san Tommaso
d’Aquino16 e poi trattato dai suoi discepoli17.
Leggiamo alcune riflessioni di questa meditazione.
«Che cosa si intende per virtù della studiosità?
La studiosità è la virtù che regola la nostra tendenza a sapere e anche il nostro istinto naturale. Da una parte essa porta
a imparare ciò che è necessario per la vita e per l’eterna felicità, e dall’altra questa virtù tempera e modera l’istinto di curiosità, affinché noi ci teniamo sempre sulla via retta e santifichiamo la mente. La mente! Il lume che il Signore ha acceso
nell’anima nostra, la ragione. E che noi tendiamo alle cose
sacre! Quindi la studiosità da una parte è virtù connessa con
la temperanza, dall’altra parte è connessa con la fortezza. Per
imparare è necessario usarci forza; per non lasciarci andare a
pensieri cattivi è necessario guidare la nostra mente, cacciare
i pensieri che non sono buoni e sostituirli con quelli buoni».
Don Alberione afferma che c’è in noi una tendenza innata
a conoscere – come recita la famosa massima di Aristotele
“Tutti gli uomini per natura desiderano conoscere” – ma che
Cfr. CISP, pp. 791-793.
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 166. San Tommaso rileva come Isidoro di Siviglia faccia derivare “studioso” da “studiis curiosus” (curioso nello studio).
17
In particolare da sant’Antonino Pierozzi, domenicano divenuto arcivescovo di Firenze (Firenze 01-03-1389, † 02-05-1459).
15
16
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questo istinto ha bisogno di una disciplina. La studiosità porta
a imparare ciò che ci serve, ma essa ha anche il compito di
frenare la nostra curiosità per non disperderci, perdere tempo
e allontanarci dal bene. Essa è una virtù che si collega con
le virtù cardinali della temperanza e della fortezza: la prima
rende l’uomo capace di regolare e dominare le proprie tendenze naturali, istinti, impulsi e stimoli, la seconda lo rende
stabile nella volontà di bene, paziente e perseverante nelle
difficoltà e nella sofferenza.
Il rischio di disperderci, di lasciarci catturare dai tanti
stimoli e dalle proposte avvincenti che riceviamo è molto più
forte al giorno d’oggi. Dobbiamo continuamente fare delle
scelte, per non subire le provocazioni allettanti che incontriamo, e neanche dobbiamo lasciarci guidare dal desiderio
delle cose nuove e interessanti che questi stimoli suscitano
in noi.
Alla dispersione si oppone la concentrazione, sinonimo
di attenzione. Questi termini non sono applicabili solo
nell’ambito dello studio, ma possono esprimere una modalità di vita e caratterizzare la persona nella sua globalità.
Trovo interessante quanto scrive Giovanni Grandi, docente universitario e autore di vari saggi su antropologia e
filosofia etica: «La con-centrazione potremmo intenderla
come la caratteristica dell’anima che ha trovato il proprio
centro e che in forza di questo centro apprezza e filtra le
novità e le opportunità che si profilano all’orizzonte. La studiositas sostiene questa capacità selettiva ad ampio spettro
e in un certo modo aiuta a ricondurre il nuovo che si propone verso un centro, verso un punto di convergenza, di
unificazione. Non è, in questo senso, una capacità per la sola
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vita intellettuale: varrebbe intenderla come una capacità esistenziale, trasversale, a tutto campo»18.
Ascoltiamo ancora il Primo Maestro.
«Imparare tutto quello che è necessario per corrispondere alla nostra vocazione».
«Imparare quello che occorre, tutto: il modo di regolarsi
riguardo alla salute: […] per il cibo, per il riposo, per la pulizia. Imparare! […] Ogni volta che si impara una cosa si acquista la possibilità di fare un altro bene, che prima non avevamo […].
Imparare! Onorare il Maestro Divino. La divozione al
Maestro Divino non si esaurisce in qualche preghiera, no; ci
deve portare a imparare ogni giorno di più; per tutta la vita,
fino al termine vi è qualche cosa che possiamo apprendere,
anche il modo di fare le cose, il buon galateo, il modo di
trattare le persone, lo scrivere con garbo. Imparare! […] Imparare sempre di più e allora noi veramente saremo devoti
del Maestro Divino e troveremo nella nostra vita sempre più
gioia e sempre più possibilità di allargare i frutti del nostro
apostolato».
E ribadisce ancora: «Imparare tutto. Molti disordini dipendono proprio da ignoranza».
A prima vista, può stupire l’insistenza a imparare tutto
fino a ciò che riguarda il riposo, il cibo, la pulizia e il galateo, ma questo è ciò che rende l’uomo e la donna una persona corretta, rispettosa di sé, delle cose e delle persone,
equilibrata, che non spreca tempo né risorse, che sono dono
di Dio: una persona sobria e matura, senza squilibri o sregolatezze.
18
G. Grandi, A proposito della “studiosità”. Piccola virtù a sostegno
della vita-tutta-intera. In Pensiero e formazione. Studi in onore di Giuseppe Michieli, Cleup, Padova 2016, pp. 379-387.
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La maturazione globale della persona non è una cosa
scontata, né facile da raggiungere e la virtù della studiosità,
con la moderazione e la forza d’animo che la caratterizzano, mi sembra che sia una capacità da acquisire. Negli
studi e nell’apprendimento intellettuale, credo poi che questa piccola virtù, come è chiamata, sia assolutamente necessaria, soprattutto in questo nostro tempo, era di comunicazione globale, in cui siamo continuamente bombardati da
informazioni, notizie e messaggi, anche tramite i social, con
il rischio di non riuscire ad andare in profondità e arrivare
alla conoscenza vera. Infatti, in riferimento al mondo dello
studio, si parla oggi di «ipertrofia delle informazioni, degli
strumenti e dei metodi» a cui però si contrappone una «ipotrofia delle conoscenze, dei significati e delle motivazioni».

ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI STUDI
Negli scritti del Fondatore non abbiamo una trattazione
organica sullo studio, abbiamo però numerosissimi testi,
prediche e interventi fatti in varie occasioni, in cui dà indicazioni ai suoi figli circa gli studi.
Gran parte è indirizzata alla formazione dei sacerdoti
della San Paolo, istituto docente19, i cui membri necessitano
di una preparazione adeguata al ministero e all’apostolato
specifico che comprende anzitutto la redazione a cui gli aspiranti paolini dovevano essere avviati fin dai primi anni20.
La sua preoccupazione è però per ognuno dei suoi figli,
per ogni istituto che ha fondato su ispirazione del Signore e,
19
20

Cfr. UPS II, 172.
Cfr. CISP, p. 167.
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alla fine della vita, il suo profondo desiderio è che tutta la
Famiglia Paolina, che si era in quegli anni completata, cammini assieme nello stesso spirito.
Vediamo ora alcune delle caratteristiche che deve avere
lo studio nella Famiglia Paolina. Don Galaviz, nel testo precedentemente citato, individua quattro esigenze o condizioni: la
specificità, l’organicità, la finalizzazione e la continuità.
1. Specificità
Don Alberione voleva che i suoi figli facessero studi approfonditi. Scriveva sul San Paolo aprile-maggio 1955:
«Uno studio determinato, un programma chiaro anche nei
particolari, un insegnamento metodico, gli esami regolari»21.
Ai Paolini proponeva un curriculum che, oltre agli studi
di base, filosofici e teologici con le discipline connesse, comprendesse studi di psicologia, sociologia, pubblicistica… e
voleva che i giovani sacerdoti, inseriti nelle varie case, potessero poi disporre di un tempo sufficiente per «mantenersi
e progredire nelle cognizioni e nei nuovi studi»22. È questa,
la formazione continua.
È interessante quanto raccomandava alle Pie Discepole
del Divin Maestro nel 1947: «A voi si chiede… lo studio e
un particolare studio teologico, liturgico. Non basta imitare,
dovete concepire, creare e saper unire allo spirito liturgico
della Chiesa un delicato gusto artistico… Tutto sia posto al
servizio della gloria di Dio: l’arte figurativa, quella dei suoni,
quella del dire»23.
Alle Pie Discepole è quindi richiesta una preparazione
approfondita e specifica, unita alla creatività e alla capacità
In Anima e corpo per il Vangelo (ACV), p. 98.
Cfr. UPS II, 230-238.
23
In Vademecum, n. 236.
21
22
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di produrre, a servizio dell’apostolato, opere di valore artistico in tutte le forme dell’arte, come la musica, la pittura,
la scultura, l’architettura, con il fine di manifestare Gesù attraverso la Liturgia.
E alle Annunziatine che cosa chiede? Quali orientamenti
dà loro?
Sul San Paolo, aprile-maggio 1958, pubblica un opuscolo dal titolo Gli Istituti Secolari, in cui fa una presentazione
completa di tali istituti, con elementi giuridici, teologici e spirituali: è l’atto fondativo24. Riprende lo stesso tema nel corso
degli Esercizi dell’aprile 1960, usando quasi le stesse frasi. Ai
Paolini convenuti presenta gli Istituti Aggregati dei quali la
San Paolo è congregazione “altrice”. Lo scopo principale di
tale “adunata” era, infatti, «l’aggiornamento dei membri alla
Congregazione ed alla Famiglia Paolina»25.
Inoltre noi Annunziatine abbiamo ben 86 meditazioni
tenute dal Fondatore alle prime sorelle, tra il 1958 e il 1967:
è un dono prezioso da valorizzare e meditare.
Ascoltiamo allora alcuni suoi consigli e riflessioni.
Tra i vantaggi spirituali scrive che, grazie ai membri di
tali Istituti, «viene estesa e intensificata l’attività apostolica
in molti ambienti, professioni, organizzazioni»26.
E presentando l’apostolato degli Istituti afferma:
«L’APOSTOLATO da esercitarsi pienamente: “tutta la
vita deve tradursi in apostolato”. Il fine specifico ha richiesto
il fine generico, in gran parte dei casi; la necessità di apostolato generoso, penetrante in tutti gli strati sociali, perché
siano lievito che fermenti la massa».

Cfr. CISP, pp. 1297-1330.
Ibidem, p. 191.
26
UPS III, 104.
24
25
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E continua più avanti – questo testo è inserito nell’articolo 27 dello Statuto – «Apostolato fedelmente esercitato
non solo nel mondo, ma con i mezzi del mondo, valendosi
delle professioni, attività, forze, luoghi, circostanze che rispondono alle condizioni dei secolari; non lasciandosi superare dagli avversari nel tempo e nei luoghi; ricorrendo pure
a ciò che è nuovo ed ardito, sempre però, nello spirito della
Chiesa e secondo le norme»27.
E in una meditazione del 1959 scrive: «Un consiglio è
questo: accettare più che si può uffici e posti di responsabilità […] Bisogna per zelo, per apostolato cercare di esercitare
la massima influenza»28.
Aggiungo anche la testimonianza di don Silvano Gratilli
al quale don Alberione, nel 1958, scrisse una lettera per
chiedergli un parere sul progetto di fondazione degli Istituti
Aggregati. Nei successivi colloqui avuti con il Fondatore
questi gli espresse il suo pensiero: «i Membri di questi Istituti
non devono formare le solite Pie Associazioni, ma devono
essere persone le quali, nelle svariate attività sociali, devono
godere di un certo prestigio ed esercitare influenze rimarcate e devono raggiungere ambienti e persone piuttosto
inaccessibili ai Sacerdoti e Suore»29.
Da ciò si comprende come don Alberione volesse che
le Annunziatine e tutti i membri degli Istituti Aggregati fossero persone ben preparate, all’altezza della propria attività
professionale e capaci di penetrare in tutti gli ambienti e organizzazioni, direi, da leader.

CISP, p. 1298.
In Meditazioni per consacrate secolari II (MCS II), p. 46.
29
Nell’articolo Dimensione apostolica: la carica del conquistatore,
nota 14 p. 194, in La sfida di don Alberione, a cura di don A. Ugenti,
Piemme, Casale Monferrato1989.
27
28
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Sappiamo quanto egli stimava ed ha valorizzato il ruolo
dei laici e in particolare delle donne nella Famiglia Paolina
e nella Chiesa: le voleva non gregarie, né sottomesse, ma
collaboratrici; consacrate con una solida vita spirituale e
una approfondita e specifica preparazione culturale; donne
audaci e intraprendenti nell’apostolato, ma anche coscienti
che al primo posto devono mettere sempre la preghiera, poi
la sofferenza, e poi le azioni, sia i doveri del lavoro e della
vita quotidiana, sia gli impegni di apostolato30.
2. Organicità. Centralità di Cristo Maestro
L’organicità è il complemento della specificità. Come
scrive don Galaviz nel testo citato, essa «consiste in questo:
che nel programma di studi le varie materie siano correlate
in maniera da integrarsi in un tutto coerente, evitando le diramazioni divergenti, svincolate da una visione completa e
unitaria. Tutto deve contribuire a rafforzare l’unità della persona e a metterla in condizione di aiutare gli altri a trovare
la medesima unità e un giusto rapporto con i propri simili e
col Creatore»31.
Lo studio quindi deve contribuire a rafforzare l’unità
della persona, fondata sulla centralità di Cristo Maestro,
“forma” dello sviluppo umano. Ma dobbiamo riconoscere
che oggi, in questo nostro tempo frammentato e dispersivo,
il processo di unificazione interiore è sempre più difficile da
raggiungere.
Don Alberione è stato definito in molti modi, uno di questi è “l’uomo della sintesi”. E la sintesi, per lui, è tutta e solo
in Gesù Maestro.

30
31

Cfr. Prefazione di don Amorth, MCS II, p. 8.
Il «Carro» paolino, pp. 124-125.
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A metà degli anni ‘50 cerca di attuare il progetto che
aveva in mente fin dagli anni degli studi teologici, fare cioè
una “sintesi delle scienze”, dimostrando che tutte le scienze
potevano e dovevano essere unificate in Gesù Cristo, Via,
Verità e Vita.
Don Carlo Dragone, convinto della validità e dell’utilità
della tesi da dimostrare [la sua fiducia nel Fondatore era illimitata, ma anche grazie alle sue esperienze mistiche di cui
il Primo Maestro era bene a conoscenza], lavorò intensamente per alcuni anni e produsse tre volumi che furono
pubblicati tra il 1961 e il 1964 col titolo Maestro, Via, Verità
e Vita. Stava preparando il quarto volume dei cinque in programma32, ma poi si interruppe e abbandonò il lavoro.
Oltre a quest’opera, che don Alberione chiamava “enciclopedia”, egli aveva in mente anche la creazione di un
Ateneo paolino e l’elaborazione di una rivista scientificodivulgativa, denominata Magisterium, con lo scopo di far
conoscere, amare e vivere la devozione al Maestro Divino
anche fuori della Famiglia Paolina33. Era convinto che fosse
«ormai tempo di dare una base scientifica a quello che sul
Divino Maestro Via, Verità e Vita troviamo nel Vangelo e che
sempre fu insegnato a “San Paolo”»34. Ma dopo la pubblicazione del terzo volume di don Dragone il progetto fu abbandonato senza spiegazioni.
Al Divin Maestro fece erigere invece una chiesa da parte
delle Pie Discepole.
La centralità di Cristo, centro dinamico e unificatore di
tutta la vita paolina, dalla formazione all’azione apostolica,
Del quarto volume (sulla Chiesa) in Archivio Generalizio si trova
solo una bozza dattiloscritta ma ancora grezza, del quinto volume (sulle
realtà escatologiche) si è trovato solo una pagina con lo schema.
33
Cfr. L. Rolfo, Don Alberione, 1974, pp. 359-362.
34
CISP, p. 1241.
32
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era anche il programma di San Giovanni Paolo II che, nella
prima enciclica del suo pontificato, Redemptor Hominis,
scrive che la missione della Chiesa è: «rivelare Cristo al
mondo, aiutare ciascun uomo perché ritrovi se stesso in Lui»
(RH 11) perché «Cristo, Redentore del mondo, è Colui che
è penetrato, in modo unico e irrepetibile, nel mistero
dell’uomo ed è entrato nel suo “cuore”.
Giustamente, quindi, il Concilio Vaticano II insegna: “In
realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera
luce il mistero dell’uomo... Cristo, che è il nuovo Adamo,
proprio rivelando il mistero del Padre e del suo Amore, svela
anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione” (GS 22)» (RH 8). Il Papa sostiene con vigore: «L’uomo che vuol comprendere se stesso fino in
fondo… deve… avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire,
entrare in Lui con tutto se stesso, deve “appropriarsi” ed assimilare tutta la realtà dell’Incarnazione e della Redenzione
per ritrovare se stesso» (RH 10).
Concludendo, possiamo dire che il Beato Alberione e
San Giovanni Paolo II, con sensibilità e linguaggio diversi,
esprimevano la stessa profonda convinzione: solo in Gesù
Cristo l’uomo comprende se stesso e la sua verità e può ritrovare l’unità e l’armonia della sua persona. Il Fondatore
affermava che «Nessuna più grande ricchezza si può dare a
questo mondo povero e orgoglioso che Gesù Cristo»35, mentre il Papa, il 3 novembre 1984, esponeva ai vescovi del
Piemonte questo programma… molto alberoniano: «Tutto
l’uomo attende tutto il Cristo».
Si può vedere un disegno provvidenziale, come afferma
don A. Ugenti, nel fatto che la spiritualità incentrata in Gesù
Cristo, Via, Verità e Vita proposta dal papa Leone XIII per il
35

G. Alberione, Abundantes divitiæ gratiæ suæ (AD), 182.
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Novecento fu accolta dal giovane Alberione, che la fece
propria e la propose a tutta la Famiglia Paolina e a tutta la
Chiesa. E alla fine del XX secolo un altro papa, Giovanni
Paolo II, ripropone il mistero integrale di Cristo come spiritualità per il terzo millennio36.
3. Finalizzazione
Introducendo lo studio, ho già parlato della finalità che
devono avere gli studi paolini, per cui riprendo brevemente
quanto detto, cercando di approfondirlo.
Nel 1960 don Alberione ripeteva ai Paolini radunati ad
Ariccia: «Gli studi hanno un loro fine, anzi un duplice fine:
perfezionare il dono di natura, l’intelligenza; e prepararsi a
compiere la missione affidata da Dio»37.
E in un’istruzione, tenuta i giorni precedenti, parlando
della formazione integrale, affermava:
«Ognuno va a Cristo col grande problema di se stesso:
un problema sempre urgente, imprescindibile: prendere la
giusta “via”, inquadrarsi esattamente nella “verità”, per un
sicuro e pieno sviluppo della “vita”. Ognuno va al Maestro
disponendo di un potenziale notevole, che chiede solo di
essere messo in atto con grande pienezza: mente, volontà e
cuore dei singoli devono essere messi in atto affinché tutto
l’uomo, nel contatto formativo col Maestro, ottenga quel
processo evolutivo quadrato e completo che è nella profonda
aspirazione di ogni vita»38.

Cfr. A. Ugenti, Gesù via, verità e vita. La spiritualità del terzo millennio, Piemme, Casale Monferrato 1990, pp. 100-102.
37
UPS II, 169.
38
UPS II, 10.
36
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1. Il primo obiettivo è dunque quello di perfezionare il
dono di natura, tutte le facoltà, le qualità fisiche e intellettuali, e per prima l’intelligenza, perché «per migliorare le
attività e migliorare la vita precede prima il conoscere, poi
l’amare, in terzo luogo operare»39.
E parlando della mente affermava:
«La mente è facoltà assorbente.
La mente ha potere dirigente.
La mente è facoltà emittente.
Vi è un’igiene mentale.
Occorre un ordine mentale costruttivo.
Il progresso sociale dipende dal progresso mentale.
Lo sviluppo della personalità dipende dalla mente»40.
Frasi brevi e incisive, dense di significato che meriterebbero di essere approfondite.
Il cammino di perfezione, dunque, non è altro che il compimento del dovere di ogni consacrato: “lavorare per farsi
santi”.
Ma chi è il santo secondo don Alberione? Scriveva nel
1954:
«Per San Paolo la santità è la maturità piena dell’uomo,
l’uomo perfetto.
Il santo non si involve, ma si svolge; non si ferma, ma ha
per stemma il proficiebat.
La santità è vita, movimento, nobiltà, effervescenza, ma
di quella buona, non di ciò che cade, ma di ciò che sale. Sì.
Ma lo sarà solo e sempre in proporzione dello spirito di fede
e della buona volontà: il Signore è con noi, noi siamo cooperatori di Dio»41.

UPS II, 169.
ACV, p. 42.
41
ACV, p. 36.
39
40
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2. Il secondo obiettivo dello studio è quello di prepararsi
a compiere la missione affidata da Dio.
Don Alberione ripete spesso che lo studio è sempre
orientato all’apostolato: «Studio e apostolato vanno assieme.
Diversamente lo studio non produce il suo fine»42.
Alle Apostoline dice: «Se vi impegnate a studiare è per
l’apostolato. Se vi preparate ad una vita veramente virtuosa
è per l’apostolato»43.
L’apostolato, poi, non è solo il fine dello studio, ma ne
è anche il frutto.
Presentando uno schema di studio su Gesù Maestro, sul
San Paolo nel 1959, il Fondatore scrive:
«L’uomo, seguendo Gesù Cristo, dà un perfetto culto a
Dio: fede nella mente, sottomissione nella volontà, amore
nella sentimentalità: “conoscere, servire, amare Dio”». E conclude: «Il fine dello studio è la glorificazione di Gesù Cristo
Maestro; Maestro in quanto è insieme Via, Verità e Vita; in
cui ogni uomo raggiunge la sua più alta personalità e la umanità trova verità, giustizia e pace»44.
E in una meditazione alle Annunziatine nel 1958 affermava: «L’apostolato è amare il prossimo come noi stessi; è
l’osservanza piena del secondo comandamento. Amare il
prossimo come noi stessi significa volere che gli altri conseguano il Paradiso come lo vogliamo per noi stessi»45.
Quindi, sintetizzando, possiamo in un certo senso dire
che il fine dello studio per i Paolini e le Paoline è quello di
vivere in pienezza il primo e il secondo comandamento.

1961, SC, 226.
1965 PA, 162.
44
CISP, pp. 1230-31.
45
MCS II, p. 22.
42
43
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4. Continuità. Formazione permanente
«Che cosa significa studio? Significa impegno. Deve accompagnarci fino alla morte. Deve impegnare tutti a voler
imparare cose nuove. Nella vita non possiamo fare sempre
le cose allo stesso modo. Bisogna progredire ogni giorno,
ogni giorno perfezionarle. Dopo venti o più anni non si deve
essere al punto di prima. Né si può dire: “non sono più studente “: siamo tutti impegnati a imparare!»46.
«Lo studio poi deve essere virtù, cioè tale che continui
sempre tutta la vita»47.
Queste due citazioni, scritte a distanza di quasi trent’anni,
sono sufficienti per conoscere il pensiero di don Alberione
circa l’impegno dello studio. Lo studio deve diventare virtù,
“habitus”, disposizione e volontà di apprendere coltivata
lungo tutto il corso della vita. Il processo di apprendimento
prevede una gradualità, un progresso continuo, delle tappe,
per cui, come è ovvio, l’impegno nello studio non si può ridurre alla formazione iniziale o al conseguimento di titoli accademici e di competenze professionali.
Nell’esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata del 1996, Giovanni Paolo II scrive che la formazione
permanente «è un’esigenza intrinseca alla consacrazione
religiosa» perché «la persona consacrata non potrà mai ritenere di aver completato la gestazione di quell’uomo nuovo
che sperimenta dentro di sé, in ogni circostanza della vita,
gli stessi sentimenti di Cristo» (n. 69).
Al n. 98 afferma: «Ma al di là del servizio rivolto agli altri,
anche all’interno della vita consacrata c’è bisogno di rinnovato amore per l’impegno culturale, di dedizione allo studio
come mezzo per la formazione integrale e come percorso
46
47

1961, SC, 211ss.
1933, CI, g.
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ascetico, straordinariamente attuale, di fronte alla diversità
delle culture. Diminuire l’impegno per lo studio può avere
pesanti conseguenze anche per l’apostolato, generando un
senso di emarginazione e di inferiorità o favorendo superficialità e avventatezza nelle iniziative».
Continua ancora il Papa: «Tale impegno non isola la
persona consacrata in un astratto intellettualismo, né la rinchiude nelle spire di un soffocante narcisismo; è invece
sprone al dialogo e alla condivisione, è formazione alla capacità di giudizio, è stimolo alla contemplazione e alla preghiera, nella continua ricerca di Dio e della sua azione nella
complessa realtà del mondo contemporaneo».
Penso che noi siamo ben consapevoli della necessità di
continuare ad imparare lungo tutto l’arco della nostra vita.
Molte Annunziatine, infatti, già inserite nel mondo del lavoro, oltre al continuo apprendimento di conoscenze, capacità e competenze per l’attività professionale, compiono
studi di scienze religiose, di teologia, di catechesi e di altre
discipline per il loro servizio all’uomo contemporaneo e
all’interno della comunità ecclesiale.
Le persone in età avanzata, spesso ammalate e costrette
all’inattività, sono anch’esse chiamate a continuare ad imparare con il vivere «un’esperienza che può divenire altamente formativa». Esse – scrive il Papa – hanno «l’opportunità di lasciarsi plasmare dall’esperienza pasquale, configurandosi a Cristo crocifisso che compie in tutto la volontà del
Padre e s’abbandona nelle sue mani fino a rendergli lo spirito. Tale configurazione è un modo nuovo di vivere la consacrazione» (VC, n. 70).
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DISPOSIZIONI NECESSARIE
Ho già presentato brevemente la studiosità come virtù
che regola la tendenza al sapere, come capacità di interagire
con criterio con la realtà e capacità di comprendere meglio
– nel senso etimologico di appropriarsi e prendere con sé –
le nuove acquisizioni, per inserirle in un patrimonio organico di conoscenza. Tutto questo esige, però, disciplina e
altre disposizioni e virtù a cominciare dall’umiltà.
1. Umiltà
«L’umiltà del cuore in tutto, e allora lo studio porta le
cognizioni necessarie. Da queste cognizioni allargate nella
luce dello Spirito Santo e sentite con fede profonda nasce lo
zelo. E tutto quel che si apprende diviene mezzo, strumento
di apostolato»48.
«Dio dà la sua grazia solo agli umili. Così il superbo commette solo errori a danno di sé e dell’operare»49.
«L’umiltà è quella virtù per cui l’anima cerca Dio, si conforma a Dio, mette al servizio di Dio tutto quello che ha di
salute, di intelligenza, di capacità, di tempo; la vita, lunga o
breve, tutta a servizio di Dio»50.
«Lo sforzo di non essere orgogliosi, non ci renderà umili,
l’umiltà è cosa vitale e positiva, non è solo l’assenza dell’orgoglio»51.
Per don Alberione, l’umiltà è la virtù fondamentale a imitazione di Gesù Maestro che, a chi lo ascolta e cerca di
FSP 1958, p. 58.
CISP, p. 335.
50
Vademecum, n. 821.
51
ACV, p. 99.
48
49
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seguirlo, chiede: “Imparate da me che sono mite ed umile
di cuore” (Mt 11,29). È la virtù necessaria per piacere a Dio
e ricevere le sue grazie.
Il Fondatore ha predicato molto sull’umiltà, ma soprattutto l’ha assunta come stile di vita: umiltà in tutto. È significativo che Paolo VI, nella memorabile udienza alla Famiglia Paolina il 28 giugno 1969, nel tracciare il ritratto di don
Alberione lo definisca con una serie di aggettivi di cui il
primo è “umile”.
Sarebbe facile parlare dell’umiltà e potremmo citare numerosi autori, partendo da sant’Agostino e san Tommaso
che hanno gettato le basi per la riflessione su questa virtù,
ma ognuna di noi ha ben in mente il significato e il valore
dell’umiltà, e di certo la stima, meno forse l’ama e l’accoglie
nel suo cuore, e ancor meno forse la pratica con atti della
volontà. Secondo san Tommaso, infatti, l’umiltà è una virtù
regolata dalla conoscenza, ma praticata con la volontà
Concludendo queste poche righe, propongo una riflessione di papa Benedetto XVI che non solo ne ha parlato e
scritto, ma che, con i suoi gesti e le sue scelte, si è mostrato
umile, davvero un “umile lavoratore nella vigna del Signore”,
come si è presentato la sera dell’elezione.
Nell’incontro con i parroci della diocesi di Roma, il 23
febbraio 2012, così la definisce: «È la virtù della sequela di
Cristo. Pensiamo alla Lettera ai Filippesi, al capitolo due: Cristo, essendo uguale a Dio, si è umiliato, accettando forma
di servo e obbedendo fino alla croce (cfr. Fil 2,6-8). Questo
è il cammino dell’umiltà del Figlio che noi dobbiamo imitare. Seguire Cristo vuol dire entrare in questo cammino
dell’umiltà. Il testo greco dice tapeinophrosyne (cfr. Ef 4,2):
non pensare in grande di se stessi, avere la misura giusta.
Umiltà. Il contrario dell’umiltà è la superbia, come la radice
di tutti i peccati. La superbia che è arroganza, che vuole
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soprattutto potere, apparenza, apparire agli occhi degli altri,
essere qualcuno o qualcosa, non ha l’intenzione di piacere
a Dio, ma di piacere a se stessi, di essere accettati dagli altri
e – diciamo – venerati dagli altri. […] Essere cristiano è essere
vero, sincero, realista. L’umiltà è soprattutto verità, vivere
nella verità, imparare la verità, imparare che la mia piccolezza è proprio la grandezza, perché così sono importante
per il grande tessuto della storia di Dio con l’umanità. Proprio riconoscendo che io sono un pensiero di Dio, della costruzione del suo mondo, e sono insostituibile, proprio così,
nella mia piccolezza, e solo in questo modo, sono grande.
Questo è l’inizio dell’essere cristiano: è vivere la verità».
2. Disciplina dell’intelligenza
Nella seconda settimana del corso degli Esercizi del 1960
don Alberione dedica un’istruzione allo studio dove c’è un
capitoletto intitolato proprio “Disciplina dell’intelligenza”
che meriterebbe di essere ripreso per intero52.
Egli afferma: «È tanto importante il disciplinare l’intelligenza in quanto dalla mente la luce passa alla volontà per il
bene; da un’intelligenza chiara procede una coscienza sicura; che a sua volta regola la vita morale e soprannaturale;
disciplinando il cuore».
Spiega il perché è necessario disciplinare questa facoltà,
ma dice anche il come, in che cosa consiste:
«Significa usarla per la verità, per la virtù, per la santificazione. Significa moderarne e mortificarne le tendenze difettose; sono principalmente: l’ignoranza e la curiosità, la
precipitazione e l’ostinazione, l’orgoglio e la pigrizia».
Individua sei tendenze da contrastare e da tenere sotto
controllo. La prima è l’ignoranza che «si vince con lo studio»,
52

Cfr. UPS II, 172-174
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– ma aggiunge – «studiare ciò che si deve con fine soprannaturale e per compiere la propria missione. […] Sant’Agostino
dà la massima norma per lo studio: la scienza deve essere
messa a servizio della carità. […] Ciò vale anche nelle questioni di spiritualità; dove talvolta si mira più alla curiosità,
che alla santificazione».
Studiare ciò che serve è un mezzo anche per contrastare
la curiosità, come il Fondatore diceva anche nella meditazione sulla studiosità. Dobbiamo ricordare che nel secolo
scorso la curiosità era considerata un comportamento molto
dannoso, un vizio derivante dalla superbia. Oggi, invece,
siamo portati a vederne piuttosto i lati positivi, come il desiderio e l’interesse di conoscere e di approfondire.
Per la seconda coppia di tendenze imperfette e inconvenienti don Alberione afferma: «La precipitazione e l’ostinazione impediscono l’approfondimento e la serenità necessaria in chi vuol realmente trovare la verità e convincersene per
la vita. “Fermatevi a considerare, pesare, gustare le verità che
maggiormente interessano; a poco a poco esse formeranno il
fondo dei pensieri e sentimenti direttivi della vita”»53.
Non serve aggiungere altro, tanto è chiaro il suo pensiero.
2.1. Orgoglio della mente e sua guarigione
È il titolo del capitoletto successivo54.
Esso «è più pericoloso e più difficile a guarire dell’orgoglio della volontà. È quest’orgoglio che rende difficile la fede
e l’obbedienza ai superiori; si vorrebbe bastare a se stessi,
tanta è la fiducia che si ha nella propria ragione, e si stenta
a ricevere gli insegnamenti della fede, o almeno si vuole sottoporli alla critica e all’interpretazione della ragione, così pure
53
54

32

Ibidem, 174.
Ibidem, 174-175.

un’eccessiva fiducia nel proprio giudizio, per cui rincresce
consultare gli altri e specialmente i superiori. Ne nascono
dolorose imprudenze; ne viene un’ostinazione nelle proprie
idee, che ci fa recisamente condannar le opinioni non conformi alle nostre».
Quanto scrive il Fondatore è ancor più vero al giorno
d’oggi in cui mettiamo in discussione e ci sentiamo abilitati
a giudicare tutti e tutto, compresi gli insegnamenti del Vangelo e del Magistero scegliendone alcuni e considerando altri non più validi per il nostro tempo o meglio per la nostra
mentalità conforme ai tempi.
Per guarire due sono i consigli:
1. Aderire al Vangelo e agli insegnamenti della fede con
docilità di fanciullo, evitare lo spirito d’ipercritica e ascoltare le
ragioni degli altri lasciando loro «la libertà che si desidera per
sé senza trattare le loro opinioni con disprezzo e disdegno».
2. «Nelle discussioni non cercar la soddisfazione dell’orgoglio e il trionfo delle proprie idee, ma la verità» perché
«l’ascoltar con attenzione e imparzialità le ragioni degli avversari […] è pur sempre il mezzo migliore per accostarsi alla
verità, e serbare le leggi dell’umiltà e della carità».
Infine, sulla pigrizia mentale il Fondatore fa questa considerazione: «Molti amano di sapere, ma non di studiare. La
fatica mentale grava di più della fatica fisica, anche per la
salute. Perciò la costanza nello studio ed un metodo ben
seguito richiedono fortezza e carattere: la preghiera è il massimo conforto».
Quanta saggezza in queste riflessioni, quanta concretezza e conoscenza dell’animo umano!
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3. Amore e ricerca della verità
«Culto della verità: è onorare Dio. […] Lo studio e la ricerca della verità corrispondono alla volontà di Dio e al dono
dell’intelligenza, che Egli ci ha fatto.
La veracità, che suppone prima l’amore della verità; l’odio
alla bugia e all’inganno.
L’ipocrisia è la bugia di opere, di vita di comportamento»55.
«Nessuna santità dove non vi è la verità, o almeno l’amore
alla verità, la santità della mente è la prima parte»56.
Lo studio è strettamente legato alla verità, anzi è ricerca
della verità. Come Pilato potremmo anche noi chiederci:
che cos’è la verità? Interrogato dal procuratore romano, Gesù
afferma la sua regalità e il suo regno (cfr. Gv 18,33-38). E,
come ultima risposta, proclama solennemente: «Tu lo dici:
io sono re. Per questo io sono nato e sono venuto nel mondo:
per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (v.38).
Pertanto l’essenza della regalità di Gesù è la testimonianza alla verità57.
Non abbiamo però ancora detto che cos’è la verità. San
Tommaso fa questa affermazione: «La verità è nell’intelletto
di Dio in senso vero e proprio e in primo luogo; nell’intelletto umano, invece essa è in senso vero e proprio, e derivato». E arriva alla formula lapidaria: «Dio è la stessa somma
e prima verità»58.

UPS IV, 30.
AD, 92.
57
Cfr. J. Ratzinger Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, 2ª parte, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 213-219.
58
Citato in Gesù di Nazaret, p. 216
55
56
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«Con questa formula – scrive papa Ratzinger – siamo
vicini a ciò che Gesù intende dire quando parla della verità
[…] Verità ed opinione errata, verità e menzogna nel mondo
sono continuamente mescolate in modo quasi inestricabile.
La verità in tutta la sua grandezza e purezza non appare. Il
mondo è “vero” nella misura in cui rispecchia Dio, il senso
della creazione, la Ragione eterna da cui è scaturito. E diventa tanto più vero quanto più si avvicina a Dio. L’uomo
diventa vero, diventa se stesso se diventa conforme a Dio»59.
Non facciamo come Pilato che pone la domanda a
Gesù, ma subito esce dal pretorio, come annota l’evangelista, senza attendere l’eventuale risposta. La verità è spesso
scomoda, talvolta è giudicata impraticabile, “ma senza la
verità l’uomo non coglie il senso della sua vita”.
Gesù aveva concluso l’ultima risposta con questa lapidaria affermazione: «Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce». Essere dalla verità è essere da Dio, è trovare l’origine
della propria esistenza nella rivelazione di Gesù, è accogliere nel cuore la sua parola salvifica e sottomettersi docilmente alla sua regalità. Chi si è fatto suo discepolo, allora
ascolta la voce del suo Maestro e Signore.
Penso di poter dire che lo studio, inteso come amore e
ricerca della verità, diventa ricerca di Dio e impegno ad approfondire la sua conoscenza attraverso quanto ci ha rivelato.
Concludo con un’ultima sintetica frase di Papa Benedetto, scritta il 22 ottobre 2019: «Solo l’umiltà può trovare
la Verità e la Verità a sua volta è il fondamento dell’Amore,
dal quale ultimamente tutto dipende»60. Sembra quasi il suo
testamento spirituale e la sintesi della sua vita!
Ibidem.
È la frase con la quale termina “L’indirizzo di saluto del Papa Emerito in occasione del 50° anniversario di istituzione della Commissione
Teologica Internazionale”, 22 ottobre 2019.
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SANTIFICAZIONE DELLA MENTE
Sul bollettino San Paolo, tra settembre 1954 e maggio
1955, don Alberione pubblicò un opuscolo dal titolo Amerai il Signore con tutta la tua mente. Questo testo fu poi riproposto in un libretto, pubblicato nel 1956, come dono del
Primo Maestro alle Famiglie Paoline, in risposta agli auguri
per San Giuseppe, suo onomastico. Il titolo fu sostituito con
Santificazione della mente; per il Fondatore, i due concetti
si equivalgono: «La santificazione della mente [sta in questo]:
amare il Signore con tutta la mente»61. Oggi lo troviamo, col
titolo originario, nel volume dell’Opera Omnia, Anima e
corpo per il Vangelo con altri sei opuscoli.
Al centro di questo scritto c’è sempre Gesù Cristo «Maestro divino e l’unico Maestro», perché Egli è «la stessa Verità», «l’essenziale ed eterna verità»62. Da ciò deriva la necessità di conformarci a Lui partendo proprio dalla mente.
«La persona umana ha la sua nobiltà specialmente per
la sua intelligenza; per cui è immagine e somiglianza di Dio.
L’ossequio principale a Dio si fa piegando la mente – e cita
un verso del Petrarca – “con le ginocchia della mente inchine”, e facendone un saggio uso per conoscere Dio e le
cose di servizio di Dio»63.
«Come tutta la nostra vita presente in generale è una
preparazione alla vita futura, così la vita intellettuale è in
particolare preparazione alla visione beatifica» in cui «è la
mente che vede Dio, in Dio; la mente è, in quanto possibile
a creatura, indiata e deificata. “Io ho detto: voi siete dei”
(Gv 10,34).
Cfr. Donec formetur, 65
Cfr. ACV, p. 18.
63
Ibidem.
61
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Ne segue che la diretta preparazione da farsi in questo
mondo debba consistere in una vita di fede. […] Ora è appunto nella fede che la mente si allena a vivere in Dio»64.
«Fine della vita è prepararci un’eternità felice: la salute
eterna di tutto l’uomo: mente, volontà, cuore, corpo» (p. 28).
E ribadisce poco più avanti: «La preparazione all’eternità sta
nello stabilire tutto il nostro essere in Dio». «In Gesù Cristo
l’uomo può rifarsi: nella mente credendo a Lui; nella volontà
seguendo i suoi esempi; nel cuore per mezzo della grazia
da Lui meritata; nel corpo crocifisso e conformato al corpo
di Gesù Cristo. Anzitutto nella mente, come insegnò il Maestro Divino»65.
Governare la mente
Il Fondatore afferma che la nostra intelligenza è in grado
di conoscere, senza l’aiuto della rivelazione, alcune verità
fondamentali d’ordine naturale, ma che «invece di elevarsi
dalle creature al Creatore, come avrebbe fatto nello stato
primitivo, essa tende ad assorbirsi nello studio delle cose
create senza risalire alla loro causa, a concentrare la sua attenzione su ciò che soddisfa la sua curiosità e trascurare ciò
che si riferisce al suo fine; la premura delle cose temporali
le impedisce spesso di pensare l’eternità»66.
Mette poi in guardia dallo sprecare “il maggior talento
dato all’uomo” e porta l’esempio di persone che sanno molte
cose e sono pronte a dare consigli e correzioni a tutti “quasi
quasi a Dio stesso”, ma è “gente che spesso non conosce né
se stessa né Dio” e conclude: «talora sono belle intelligenze
Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 29.
66
Ibidem, p. 32.
64
65
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[…] ma talora sciupate in cose futili, occupatissime a far
niente; fogliame e fioritura abbondanti ma senza frutti»67.
Governare la mente è dunque una necessità fondamentale, una condizione indispensabile «per la riuscita nel
tempo e nell’eternità» in quanto «la mente non può mai liberarsi dai suoi compagni di viaggio: i pensieri; e sono proprio essi che comandano e dominano».
«Le più grandi battaglie si combattono nella mente. Qui
deve concentrarsi lo sforzo. Sui pensieri occorre vigilare,
perché non si può chiudere ogni porta ermeticamente. Sostituire pensieri buoni a pensieri cattivi: “Vinci il male con il
bene” […] Se salvi la mente, salvi te stesso»68.
L’ideale
Il Fondatore esprime la necessità di avere un ideale, un
ideale forte e “avvampante”, che infiamma e dà calore, un
programma che “si concepisce con la mente e si ama svisceratamente”.
Egli afferma: «L’ideale è un chiaro, preciso e limpido
punto di arrivo, una scalata da compiere, una vittoria da
conseguire; capace di organizzare tutte le nostre facoltà spirituali, soprannaturali, fisiche; tutti i mezzi interni ed esterni
per un fine nobile e santo, eleva l’individuo e lo stabilisce
nella sua missione sociale secondo la vocazione. È un’idea
fissa, ossessionante».
E propone degli esempi: «Cristo ideale di santità», «Vivere Paolo», «Vita d’unione con Maria», «Vive in me Cristo»,
«Siate perfetti», ecc.
E conclude: «Questo ideale, se è fissato con la luce del
tabernacolo e con la guida di un buon direttore, meglio di
67
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Ibidem, p. 35.
Ibidem, pp. 44-45.

un buon maestro, sarà un’idea-forza sorgente di gioia, di sicuri risultati; sarà una mentalità; soprannaturalmente “la potenza di Dio” messa a servizio dell’uomo mediante la preghiera»69.
È l’ideale che fa i geni, gli eroi e i santi. Così dicono. E
don Alberione con le sue parole semplici e chiare, ma di
grande profondità e vigore, ci esorta a scegliere un ideale
alto: la santità.
La mentalità
L’ideale diventerà una mentalità, diceva nella precedente citazione. Essa «è una “forma mentis”, un modo particolare di pensare e conseguentemente di operare, proprio
di una persona o di una categoria di persone […] Essa determina il cammino della vita».
Ci sono vari tipi di mentalità, quella sensuale propria
dell’uomo naturale (cfr. Fil 3,19) e, in progressione, quella
umana, cristiana, religiosa, paolina. Per noi paolini e paoline, in quanto figli di San Paolo, sono appropriate le parole
rivolte ai Tessalonicesi «ai quali ricorda di essersi fatto per
loro forma: “per darvi noi stessi come esempio da imitare”
[2Ts 3,9]. Gesù Cristo è il perfetto originale; Paolo fu fatto e
si fece per noi forma; onde in lui veniamo forgiati, per riprodurre Gesù Cristo»70.
Da qui deriva l’impegno e la necessità di «conoscere e
meditare San Paolo nella vita, opere, lettere; onde pensare,
ragionare, parlare, operare secondo lui; e invocare la sua
paterna assistenza».
Don Alberione conclude questa breve trattazione parlando dell’anima di ogni mentalità. È una pagina molto bella.
69
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Ibidem, p. 47.
Ibidem, p. 63.
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Egli afferma che quando un’anima progredisce in questo percorso allora «il timore di dispiacere a Dio e il desiderio di
amarlo, il pensiero del paradiso e la ferma volontà di conquistarlo, il Vangelo, la SS.ma Eucarestia, Maria Madre nostra,
la volontà ferma di progredire in ogni parte… tutta l’assorbono, la penetrano, la dominano e la guidano. […] Si crea
in fondo all’anima un ideale, cui convergono tutte le facoltà,
raccolte in un volere, che vien da esse rafforzato ogni giorno:
pensieri, fantasia, memoria, preghiera, cuore, relazioni, studio, letture… Tutto diviene materiale di costruzione per il
grande edificio della personale santità e dell’apostolato». […]
«Quando si è arrivati a questa stabilizzazione dell’anima
nelle verità divine, “la bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia; la legge del suo
Dio è nel suo cuore” [Sl 37(36),30-31]».
[…] «È la sapienza che Dio comunica alle anime umili,
ai figli piccoli»71.
La vera sapienza è accordata ai piccoli, a coloro che sono
stolti agli occhi del mondo, ma sapienti secondo Dio (cfr.
1Cor 1,27; 3,18). Non è opera dello sforzo umano, ma è rivelazione del Padre per mezzo dello Spirito (cfr. 1Cor 2,10).
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Ibidem, p. 65.

CONCLUSIONE
«Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2).
In questo versetto Paolo ci esorta a non uniformarci nel
comportamento al mondo presente, immerso nella temporalità, che dà valore assoluto a ciò che è effimero e a ciò
che non corrisponde al bene e al vero, ma egli ci chiede di
impegnarci in una trasformazione continua. E questo lo si
può fare rinnovando progressivamente la propria mente, il
modo di concepire le cose, per comprendere sempre meglio
la volontà di Dio.
È un «discernere praticamente», momento per momento,
quello che Dio vuole da noi, quello che è buono, «particolarmente a lui gradito e perfetto» (secondo un’altra traduzione). L’accento è posto sul rinnovamento, che è frutto
dell’azione dello Spirito Santo, ma che chiede, da parte nostra, studio, impegno, volontà e desiderio di conoscere e
compiere la volontà di Dio e di avanzare verso la perfezione.
E nella Lettera ai Filippesi, «nel profondo affetto» che
prova per quella comunità, san Paolo prega per loro perché
crescano nella conoscenza e nell’amore (cfr. Fil 1,9).
Il Fondatore ha lungamente meditato san Paolo, ha assimilato il suo pensiero, lo ha imitato nell’azione apostolica
tanto che don Lamera arriva ad affermare: «Nella figura e
nell’opera di don Alberione rivive il carisma profetico e apostolico di san Paolo: due uomini privi di ogni appariscenza
umana, due colossi nello spirito». E aggiunge: «Don Alberione scoprì in San Paolo “il discepolo che conosce il Divin
Maestro nella sua pienezza; egli lo vive tutto; ne scandaglia
i profondi misteri della dottrina, del cuore, della santità,
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della umanità e divinità: lo vede dottore, ostia, sacerdote; ci
presenta il Cristo totale come già si era definito Via, Verità
e Vita [AD, 159]”»72.
Entrambi hanno molto amato i loro figli e discepoli e ne
hanno curato in modo particolare la formazione con il fine
di farne dei santi e degli apostoli.
Per don Alberione la preoccupazione pedagogico-formativa è stata una costante nella sua vita; essa ha ispirato la
maggior parte della sua produzione letteraria dal Donec formetur Christus in vobis del 1932 alla «summa riassuntiva
degli anni ‘60», cioè Ut perfectus sit homo Dei. La sua analisi, acuta e realistica, le osservazioni, i consigli e i suggerimenti che dà denotano una profonda conoscenza dell’animo
umano.
Questa conoscenza è certamente frutto dello studio e
della sua lunga esperienza come formatore di migliaia di
persone, ma deriva anche, ne siamo certi, dalla sua unione
con Gesù Verità.
Con questo lavoro, seppur parziale e limitato, spero di
essere riuscita a far conoscere e comprendere maggiormente la grande ricchezza e bellezza che abbiamo nel pensiero e nell’insegnamento di don Alberione. Egli ha vissuto
quanto ha insegnato, come ha testimoniato don Rolfo che
scrive: egli «aveva sempre lavorato intensamente con la testa e con le ginocchia con identico amore e con l’identico
fine»73. Con la sua vita ha confermato quanto egli spesso
ripeteva: «Oltre lo studio, c’è un altro mezzo di imparare,
più alto e più proficuo, la preghiera. Fede e preghiera»74.

S. Lamera, Don Giacomo Alberione, 1977, pp. 71-72.
L. Rolfo, Don Alberione, p. 376.
74
Cfr. S. Lamera, Don Giacomo Alberione, p. 40.
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73
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Nel mio piccolo, posso dire di condividere in pieno, per
averlo sperimentato in questi mesi di letture e di studio,
quanto ha scritto don Esposito: «Siamo persuasi che la persona ed il messaggio del nostro Padre non solamente è forte
e valida, ma è entusiasmante»75.
È davvero così: entusiasmante!
Inoltre, ho scoperto un Fondatore molto paterno e direi
affettuoso, come nella lettera sul San Paolo per l’anniversario di fondazione del 20 agosto 1940, dove esprime il desiderio “vivissimo” di vedere o rivedere tutti, dagli alunni ai
più anziani, e a tutti dice: «occhi al cielo, ginocchia a terra,
cuore infiammato»76. Questa esortazione la rivolge anche a
noi oggi.

75
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Cfr. Introduzione alla raccolta Carissimi in San Paolo, p. V.
CISP, p. 107.
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APPENDICE E BIBLIOGRAFIA
Il decennio 1950-‘60 è uno dei periodi più fecondi nell’attività di don Alberione. In quegli anni il Fondatore, ormai settantenne, cerca di dare sistemazione organica e formulazione definitiva al proprio pensiero-insegnamento.
Nascono opere come la Via humanitatis e l’Abundantes divitiæ;
pubblica sul bollettino San Paolo alcuni opuscoli su temi monografici; cerca di attuare il progetto di una Enciclopedia su Gesù Maestro e prepara l’adunata di Ariccia, il corso cioè di Esercizi spirituali
di un mese.
Tiene inoltre memorabili meditazioni sulla spiritualità paolina
nel santuario Regina Apostolorum (cfr. Introduzione ACV, p. 5),
compie i grandi viaggi intercontinentali per visitare le comunità
paoline all’estero (dopo il primo viaggio in America nel 1946) e
completa la Famiglia Paolina con la nascita degli Istituti Aggregati.
– Anima e corpo per il Vangelo (sigla ACV), a cura del Centro
di Spiritualità Paolina, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2005. Il
sottotitolo riporta: OPUSCOLI (1953-1957): «Amerai il Signore
con tutta la tua mente»; Formazione umana; Per una coscienza
sociale, Il lavoro; La Provvidenza; «Portate Dio nel vostro corpo»;
«Testimonium conscientiæ nostræ».
Questo volume dell’Opera Omnia raccoglie sette opuscoli
pubblicati sul San Paolo e riproposti successivamente in due libretti: Alle Famiglie Paoline del 1954, comprendente i primi cinque opuscoli pubblicati e Santificazione della mente del 1956,
che ripropone, cambiando il titolo, «Amerai il Signore con tutta
la tua mente», il più corposo dei sei opuscoli fino ad allora pubblicati. Entrambi offerti come dono del “Primo Maestro alle Famiglie Paoline” in risposta agli auguri di buon onomastico per San
Giuseppe. L’ultimo opuscolo qui inserito, che tratta della formazione della coscienza, era apparso sul San Paolo nel Marzo 1957.
Il tema che li collega tutti è la preoccupazione per una formazione solida, concreta e integrale. Una formazione completa
che parte dalla testa.
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Interessante è il giudizio di don Rolfo che, a proposito del
libretto Alle Famiglie Paoline, scrive che esso «troppo dimenticato, è fra i più curati, ordinati e validi usciti dalla penna di don
Alberione; ed è utilissimo per chi voglia rendersi conto degli elementi nuovi che l’esperienza ha introdotto nel suo pensiero e nel
suo modo di governare» (in Don Alberione, p. 333).
– Abundantes divitiæ gratiæ suæ (sigla AD), Storia carismatica della Famiglia Paolina, a cura di A. Colacrai e E. Sgarbossa,
Società San Paolo, Roma 1998.
In occasione del quarantesimo anno di fondazione della Pia
Società San Paolo, il Fondatore aveva incaricato alcuni Paolini
(d. Roatta, d. Gambi e don Perino) di preparare e pubblicare la
storia di quei 40 anni; sarebbero stati coadiuvati dalle Figlie di
San Paolo. Essi potevano risalire sino al 1914, ma mancavano i
motivi della fondazione, allora si rivolsero al Primo che in un
primo momento non aveva dato risposta, ma poi li chiamò “Se
per accondiscendere a voi...” e consegnò loro dei fogli manoscritti dicendo: «Vedete se possono servirvi». Dato che il lavoro
era già in fase avanzata, nella redazione del volume “Mi protendo
in avanti”, uscito nell’estate 1954, i curatori dell’opera poterono
utilizzare solo parzialmente quegli “appunti”. Quanto scritto da
don Alberione fu stampato per la prima volta nel 1969 col titolo
Io sono con voi, mentre nelle edizioni successive le parole di San
Paolo (Ef 2,7) messe in testa dall’Autore sul primo foglio divennero il titolo dell’intera opera. Scritto nel corso dell’anno 1953, è
la narrazione di una storia guidata dall’alto, “delle abbondanti
ricchezze di grazia” che Dio ha elargito al Fondatore e alla Famiglia Paolina (cfr. AD, 4). Egli rivisita tutta la sua vita e, con umiltà
e con animo commosso, racconta quanto Dio ha compiuto in lui
e per mezzo di lui. È un continuo rendimento di grazie e un glorificare la Misericordia divina, tanto che «acquista il carattere di
un manuale di preghiera e di meditazione, come un testo ispirato» (cfr. Introduzione, pp.11-28).

45

– Ut perfectus sit homo Dei (sigla UPS), Mese di Esercizi spirituali Aprile 1960, a cura del Centro di Spiritualità Paolina, San
Paolo, Cinisello Balsamo 1998.
Questo volume unico, il cui titolo riprende un versetto di San
Paolo (2Tim 3,17) «perché l’uomo di Dio sia perfetto», raccoglie
le 50 istruzioni tenute dal Fondatore durante gli Esercizi spirituali
ad Ariccia. Tra il 1960 e 1962 furono pubblicati quattro volumi,
uno per ogni settimana del corso, con tutti gli interventi sia del
Fondatore che degli altri Paolini. Per le citazioni ora si usa la numerazione marginale, in grassetto, che rimanda al volume (numero
romano) e alle pagine di tale edizione.
Alla 1ª “adunata” di Ariccia, preparata per tempo e con cura,
parteciparono 125 Paolini provenienti da 21 nazioni per un aggiornamento «non dell’Istituto ai tempi, perché piuttosto li precede»,
ma dei membri alla congregazione e alla Famiglia Paolina, appena
completata, e «come testamento spirituale». Queste istruzioni, di
grande rilevanza storica e carismatica, integrano l’Abundantes divitiæ e, in un certo senso, lo superano (cfr. Introduzione).

Altri testi di don Alberione consultati
– Carissimi in San Paolo (sigla CISP), Lettere, articoli, opuscoli,
scritti inediti tratti dal bollettino interno «San Paolo» e dall’archivio generalizio (1933-1969), a cura di Rosario F. Esposito, Edizioni
Paoline, Roma 1971.
Il volume, con oltre 1500 pagine, è una miniera di documenti
autentici, ristampati o inediti tratti dai manoscritti con scrupolosa
fedeltà. Questa pubblicazione nasce dalla necessità di riprendere
contatto col patrimonio originario, a 56 anni dalla fondazione e
in un tempo in cui non c’è più la presenza e l’animazione costante del Fondatore che nel 1969 aveva lasciato il governo della
Congregazione.
– Vademecum (sigla VA), Selezione di brani sulle linee qualificanti del suo carisma, a cura di A. Colacrai, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo (MI) 1992.
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Il volume raccoglie circa 1.300 brevi testi tratti dagli scritti e
dalla predicazione orale di don Alberione e ordinati in cinque
capitoli: Famiglia Paolina, Formazione paolina, Vita religiosa,
Spiritualità paolina e Apostolato paolino.
– Meditazioni per consacrate secolari, Edizioni Paoline 1976.
– Meditazioni per consacrate secolari II, Istituto Maria Santissima Annunziata, 2013, uso manoscritto.

Studi su don Alberione
JUAN MANUEL GALAVIZ HERRERA, Il «Carro» paolino Orientamenti
per lo sviluppo integrale dei consacrati paolini secondo gli insegnamenti di don Giacomo Alberione, Società San Paolo, Roma 1993.
STEFANO LAMERA, Don Giacomo Alberione, Società San Paolo,
3ª edizione ad uso manoscritto, Roma, 1996.
LUIGI ROLFO, Don Alberione. Appunti per una biografia, Edizioni Paoline, Alba 1974.
ANTONIO UGENTI, (a cura di), La sfida di don Alberione,
Piemme, Casale Monferrato 1989.
ANTONIO UGENTI, Gesù via verità e vita. La spiritualità del terzo
millennio, Piemme, Casale Monferrato 1990.

Magistero
GIOVANNI PAOLO II, Redemptor Hominis, Lettera enciclica, EP,
Alba 1979
GIOVANNI PAOLO II, Vita Consecrata, Esortazione apostolica
post-sinodale, Paoline, Milano 1996
J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret Dall’ingresso in
Gerusalemme fino alla risurrezione, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
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