
11/1/2018 Cooperatore Paolino n. 2 febbraio 2010 - Come ricordo il Prim o Maestro

http://www.stpauls.it/coopera/1002cp/1002cp06.htm 1/5

 

N. 2 febbraio 2010

 Fame e sete della Parola
di Dio

    a cura della Redazione
 

 Luce sempre più
splendida e chiara

    Anna Maria Parenzan
 

 Come ricordo il Primo
Maestro

    Antonio G. Speciale
 

 La seduzione
    Beatrice Immediata

 
 In cordata contro la

povertà
    Anna Pappalardo

 

 I libri digitali 
   Sergio Deltrio

 

 L’ora di Dio
    Mercedes Mastrostefano

 

 La chiesa italiana e
l’immigrazione

    Angelo Montonati
 

 La comunicazione nella
vita del crisitiano

    Sandro De Bonis 
 

 Boom dell’editoria
religiosa

    Claudia Camicia
 

 Le quattro "ruote" della
formazione

    Mauro Ferrero
 

 Famiglia Paolina nel
mondo

    a cura della Redazione 

 Novità multimediali 
    a cura della Redazione
 

 Preghiamo per...
 

 Nel battesimo "ricevetti
tutti i frutti" 

    Mercedes Mastrostefano
    

 TESTIMONIANZE - UNA VITA A FIANCO DEL FONDATORE 
 di ANTONIO G. SPECIALE, ssp

   

Come ricordo il Prim o Maestro 
  

Per lunghi anni, giorno dopo giorno, don Speciale è stato vicino al Fondatore. Nella sua
memoria è ancora vivo il ricordo di momenti importanti di don Alberione. 
  

Fino ai 70 anni, età in cui il Primo Maestro si manteneva abbastanza bene, la sua levata mattutina
era alle ore 3.00. Dopo la pulizia personale, scendeva in cucina a prendere una tazzina di caffè, e
subito saliva nel Santuario "Regina Apostolorum", inaugurato nel Natale 1954. Per prima cosa apriva
il portone, che era chiuso con un grosso mandante di acciaio, che ogni tanto don Pietro Delcampo,
rettore del Santuario, rendeva più scorrevole con del grasso.

 Il beato Giacomo Alberione al lavoro nel suo ufficio.

"I miei occhi prevengono le veglie…"

Una volta aperto il portone, entravano le prime suore Figlie di San Paolo per partecipare alla santa
Messa che il Primo Maestro iniziava verso le ore 4.00 al piccolo altarino, che si raggiungeva
attraverso una scala di pochi gradini, fatta costruire dietro l’altare maggiore. Ricordo che attorno a
tale altarino, dopo l’inaugurazione del Santuario, i fedeli aumentarono notevolmente, come
aumentarono anche le bustine con richieste di grazie da collocarsi nell’urna sotto l’altarino, chiusa
da un cristallo.

Prima, cioè quando fui ordinato sacerdote (08.07.1950), le cose erano diverse. Il Primo Maestro
celebrava nella cappella della Casa Generalizia alle ore 4.00 e, al termine della Messa (4,30), sorbiva
una tazzina di caffè che sr. M. Celeste Falletti, pia discepola, teneva al caldo nel thermos. Dopo
ritornava in cappella a pregare; oppure, se celebrava nella Cripta del Santuario, dopo la Messa si
prestava per il ministero delle confessioni. Alle 5.30 dettava la meditazione ai sacerdoti di Casa
Generalizia, ai quali spesso si univano quelli del Vocazionario, sempre in Cappella di Casa
Generalizia.
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 Il Fondatore a pranzo con mons. Tito Mancini.

Dopo, il Primo Maestro si recava in ufficio o in camera per rispondere a qualche lettera urgente di
qualche suo figlio o figlia, o per scrivere qualche articolo commissionatogli dai Direttori delle nostre
riviste. Diversamente, si recava ad Albano per una visita ai Novizi, alla Casa degli Scrittori, alla Casa
di Cura "Regina Apostolorum" (per le sorelle malate) e alle Suore Pastorelle, dopo il loro
trasferimento da Genzano ad Albano (settembre 1952). Con queste visite il Primo Maestro portava
sempre ai suoi figli e figlie un pensiero di incoraggiamento per far riflettere sui "Novissimi": in
particolare si fermava sull’amore a Gesù Maestro Via e Verità e Vita presente nel Tabernacolo, alla
Regina degli Apostoli, a San Paolo.

In viaggio, per incontrare figli e figlie

Questi viaggi il Primo Maestro li faceva quasi sempre con fr. Alberto Silvano De Blasio, che guidava
la macchina ‘Lancia Fulvia’, comprataci da don Emilio Cordero della "Sampaolo Film".

Per i lunghi viaggi cambiava orario (ore 2.00 di notte) e autista: se era presente anche la Prima
Maestra Tecla Merlo viaggiava con l’autista delle Figlie di San Paolo, molto resistente ai viaggi
(come sr. Rosaria Visco, ora defunta, o sr. Giuseppina Balestra, ecc.).

 Il Primo Maestro si intrattiene con don Antonio Speciale dopo una celebrazione.

In questi casi abitualmente se vi erano gli Esercizi Spirituali il Primo Maesto e la Prima Maestra si
separavano; fermandosi il Primo Maestro nel gruppo dei paolini e la Prima Maestra rimaneva nel
gruppo delle Figlie di San Paolo fino a che era necessario per ascoltare ogni persona. Dopo, il Primo
Maestro partiva con don Cordero o con don Alberto Barbieri: essi conducevano il Primo Maestro
nelle case che incontravano nel viaggio di ritorno a Roma, per rivolgere ai vari membri una parola di
incoraggiamento, che veniva accolta sempre come un dono di Dio.

All’inizio degli anni ‘49-50, quando il Primo Maestro mi fece prendere la patente, feci anch’io (con
don Delcampo) qualche viaggio, specie ad Albano.

In quel periodo il Primo Maestro compose la seguente preghiera per gli autisti: «O Gesù-Verità,
illuminami ad usare l’automobile sempre in carità e con lo sguardo rivolto all’ultima meta, il cielo. O
Gesù-Via, siate la mia guida, perché io possieda pieno controllo, occhio sicuro, moderazione
costante. O Gesù-Vita, siate ovunque, per me e per quanti accompagno od incontro, letizia di spirito
e salvezza dell’anima e del corpo. O mio Angelo, accompagnami benigno e custodiscimi. Così sia».

Giunto a Roma, il Primo Maestro – anche se era mezzanotte – consumava qualcosa che le Suore
avevano lasciato al caldo; quindi andava a riposarsi qualche ora prima di incominciare la nuova
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giornata con la Messa (ore 4.00) e la meditazione ai Sacerdoti. E questo avvenne finché ci fu don
Federico Muzzarelli (defunto il 21.06.1956): la meditazione durava circa 20 minuti. Dopo, il Primo
Maestro passava dalle Suore del nostro servizio per prendere una tazzina di caffè, cui a volte
aggiungeva un bicchierino di cognac, per acquistare più forza in salute: salute che migliorò con i
consigli del dott. Pierfrancesco Bussetti e di don Luigi Zanoni.

 Don Federico Muzzarelli.

Il Primo Maestro voleva molto bene ai suoi figli e figlie, e desiderava che nessuno si perdesse. Un
giorno chiamò don Aldo Poggi, che era Procuratore Generale presso la Santa Sede, e lo incaricò di
mettere addosso a tutti, figli e figlie della Famiglia Paolina che venivano a fare gli Esercizi spirituali
nella Casa Divin Maestro di Ariccia l’"abitino", non solo quello della Madonna del Carmine, ma anche
abitini di altri Ordini e Congregazioni.

In seguito, questo impegno il Primo Maestro lo affidò al sottoscritto, per lasciare don Poggi libero, in
quanto molto occupato per il suo lavoro presso la Santa Sede.

Altro fatto che ricordo è quello che mi raccontò Madre Maestra Lucia Ricci, Superiora Generale delle
Pie Discepole, dopo aver compiuto un lungo viaggio per visitare le case dell’estero con la Prima
Maestra Tecla Merlo. Il Primo Maestro dispose che la finale della giaculatoria che cominciava "Da
me nulla posso…" non fosse più: "a me il disprezzo", ma venisse cambiata con: "a me il Paradiso".

Un viaggio particolare

Tra i viaggi lunghi ve n’è uno che ricordo bene: si tratta dell’incontro del Primo Maestro con Padre
Pio da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo (Foggia), incontro combinato da p. Angelico
d’Alessandria (che era stato il Visitatore mandato dalla Santa Sede per le Suore Pie Discepole).
L’incontro prima avvenne con p. Angelico a Foggia; poi egli accompagnò il Primo Maestro (sempre
sulla ‘Lancia’ guidata da fr. De Blasio) da Padre Pio. Dopo il pranzo – che il Primo Maestro consumò
con gli altri Padri Cappuccini, compresi p. Angelico e fr. De Blasio – Padre Pio parlò con il Primo
Maestro in una stanza, dov’era un divano e dove attendeva l’ospite (ancora senza pranzo).

Il colloquio avvenne tra loro due e nessuno seppe cosa si comunicarono. Il resto di quanto il Primo
Maestro fece quel giorno, 3 maggio 1965, si può leggere nel "Diario", che si trova in Archivio
generalizio.

 Il beato Alberione con san Padre Pio da Pietrelcina nell’incontro del 3 maggio 1965.

Gli altri viaggi che il Primo Maestro fece precedentemente (marzo-giugno 1954) furono la visita a
tutte le case delle Pastorelle. In essi alla guida dell’auto c’era sempre una Pastorella (es. sr. M.
Claudia Da Sois): spesso si univa anche Madre Celina Orsini, Superiora Generale.
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Consigliere di Fondatori e Fondatrici…

In questi miei ricordi sui lunghi anni di vita con don Alberione, al 38° anniversario della morte del
Padre, ora beato nel cielo, col Maestro don Timoteo Giaccardo, anche lui beato, mi vengono in
mente tanti episodi, al semplice scorrere un elenco di nomi che scrissi negli anni in cui termina il
"Diario" e ripresi poi a rileggere, per correggere alcune frasi scritte in fretta, specialmente quando il
Padre stava molto male.

Quindi mi ritornano in mente mons. Giulio Penitenti, Fondatore della Cittadella Ecumenica; Madre
Gemma Giannini, che si fece amica di santa Gemma Galgani quando i genitori della Giannini
accolsero nella loro casa la giovane Gemma, mistica amante del Crocifisso. Madre Gemma, dopo la
morte di santa Gemma, fondò la Congregazione "Sorelle di S. Gemma" a Camigliano (Lucca), e
venne molte volte dal beato nostro Padre Fondatore per chiedere consigli e aiuti: di fatto ricevette
molti aiuti da parte del Primo Maestro e anche della Prima Maestra Tecla Merlo, presso la quale si
fermava (in via Antonino Pio) per consumare il pranzo o la cena e per il riposo di qualche ora.

Ricordo ancora Madre Giovanna Lanzillotta, Fondatrice delle Suore Missionarie di Gesù lavoratore, di
Civitella del Tronto (Teramo), che il Primo Maestro aiutò spesso con la preghiera, consiglio,
compilazione delle loro Costituzioni.

Ricordo ancora le dottoresse Luigina Provera e Lidia Bonicco, che fondarono l’Istituto "Mater Divinae
Gratiae" a Rosta (Torino).

 Il Fondatore anziano aiutato da fr. De Blasio e da sr. Giuditta Benzo.

… e di personaggi ecclesiastici

Tra i monsignori: sono diversi quelli che incontrarono il Primo Maestro. Ricordo mons. Giacomo
Violardo, di Govone (CN), che lavorava alla Segnatura Apostolica (Vaticano) e veniva spesso dal
beato Primo Maestro (alle volte accompagnato da don Pietro Occelli) per le sue difficoltà, o meglio
per ricevere aiuto spirituale. E così mons. Tito Mancini, vicario generale di Ostia e Porto S. Rufina,
che non mancò in generosità verso la nostra Congregazione, specie con l’approvazione ai nostri libri
e ad altre pubblicazioni.

Infine ricordo s.r. mons. Antonio Bergamaschi, Vescovo di Pennabilli (Pesaro), che durante il
Concilio Ecumenico Vaticano II (che si aprì col Papa Giovanni XXIII nel 1962 e si chiuse con Papa
Paolo VI l’8.12.1965) si accompagnò con Primo Maestro nelle assise che si tenevano nella Basilica di
San Pietro e, in quel periodo, fu nostro ospite nella Casa Generalizia di Via Alessandro Severo. Alla
fine del Concilio ricordo bene mons. Giacomo Drago, della Segreteria di Stato, che volle essere
fotografato accanto al Primo Maestro. Di particolare rilievo, poi, gli incontri che si svolgevano nella
Casa Divin Maestro sul lago di Albano (casa per Esercizi spirituali), presieduti dal card. Bea sj, e da
s.e. mons. Johannes Willebrands, con la partecipazione di altri Padri, membri del Comitato "Per
l’unione dei Cristiani". La Casa Divin Maestro venne inaugurata all’inizio di luglio 1959 con un corso
di esercizi per i nostri Diaconi, prossimi all’ordinazione: le prediche le dettò in gran parte il Primo
Maestro

Quasi un testamento…

Termino con due pensieri scritti dal Primo Maestro quando ancora era in forze, precisamente
quando don Luigi Damaso Zanoni era suo consigliere e suo Delegato per la Congregazione (1965-
1969). Sono pensieri che trovo registrati tra le mie carte e che il Primo Maestro aveva in mente e
ripeteva spesso alle nostre comunità in un modo e nell’altro a seconda che predicava o rispondeva
alle lettere. Ecco il primo pensiero: «Sempre guardare il cielo! Cosa contano le vicende della terra?
Riceviamo meriti da tutto e da ogni occasione, difficoltà, tentazione…: tutto è disposto o permesso
dal Signore per la nostra santificazione». Ed ecco l’altro: «Siamo fedeli al Papa, sempre! Al suo
Magistero, alle sue direttive, ai suoi desideri. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Seguire il Papa, ascoltare il
Papa, amare il Papa!».

Questi pensieri potrebbero definirsi il suo testamento spirituale.
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