
 Alberione e la Famiglia Paolina   

    

Don Alberione interpella i giovani 
PASSIONE PER L’IMPOSSIBILE  
Don Domenico Spoletini, ssp 

 
    

I. DARE UN SENSO ALLA VITA: SEGRETO DI FELICITÀ 

Orientare e ordinare la vita verso una meta ideale è necessario, ma non basta. 

Bisogna che lì sia concentrata tutta l’attenzione e siano escogitati mezzi e modi per 
raggiungerla, senza lasciarsi sviare dalle cose che piacciono. 

Non disperderti 

Vi sono persone che sentono tutti, che studiano metodi, che vorrebbero molte cose, 

di tutto si interessano, che mutano ad ogni vento la direzione, che intraprendono e 

lasciano incompiuto; si direbbe: "in nihilo agendo occupatissimi – occupatissimi nel 

fare niente". Chi è ordinato interiormente si ordina più facilmente anche nelle cose 
esterne (Carissimi in San Paolo [CISP] 1087). 

Far tesoro del tempo 

Il tempo è grande dono di Dio; come una scatola dorata che l’uomo può riempire di 

gemme che sono le opere buone, o di marciume che sono i peccati. 

Il tempo si può perdere: facendo nulla, facendo cose inutili, facendo peccati, facendo 

precipitosamente. Il tempo, invece, si redime facendo il bene, facendo prima il 
proprio dovere, facendo sempre qualcosa di utile (CISP 1088). 

Vìgila su te stesso 

Una giusta disciplina del corpo serve a conservarlo più a lungo ed a renderlo più 

agile, resistente, più docile alla volontà. 

Sorveglia te stesso! Nessuna sapienza di medico può valere le tue esperienze per il 

tuo corpo. 

Sorveglia te stesso! Nessun direttore spirituale è sufficiente se tu non impari dalla 
tua storia, che è maestra del tuo retto vivere (CISP 1119). 

Ama la tua vita. Cùrala! 

"Mens sana in corpore sano"; Dio è vita! Non ammazzare il corpo, neppure per 

giocare o lavorare troppo. Né diminuire con imprudenza le tue energie, ed i tuoi 

valori: cerca anzi di svilupparli in te stesso con i metodi di una buona pedagogia 
(CISP 756). 

Il lavoro: imitazione di Dio 

Sviluppa la tua arte, migliora il tuo ufficio, allarga la tua sfera d’azione, come le tue 

cognizioni, per te e per la società: sviluppa la tua personalità, badando alla verità, 

non alle apparenze. Il lavoro che industriosamente si aumenta, è imitazione e 

avvicinamento a Dio; sarà pure una principale mortificazione, sia esso intellettuale, o 
morale, o fisico prevalentemente (CISP 756). 

Dedizione appassionata al proprio compito 



La dedizione si può paragonare ad un motore più potente o meno potente, in un 

certo limite. Chi è generoso compie il suo ufficio e la sua missione applicandovi 

mente, volontà, cuore, forze fisiche. La mente per comprendere il lavoro, per 

studiare i mezzi per una buona riuscita; la volontà, adoperando tutti i mezzi, le forze 

fisiche e morali; il cuore onde amare il proprio apostolato, farlo con gioia e merito. 

Altro è accettare un ufficio con stentata rassegnazione, altro l’amarlo, altro è 

portarvi entusiasmo ed appassionarvisi. 

Quando vi è dedizione generosa e perseveranza, anche con talenti limitati, si farà un 

buon cammino. Quando questo venisse a mancare il risultato sarebbe scarso, anche 
se vi sono buone attitudini (CISP 1087). 

Esperienze vantaggiose 

La storia è maestra della vita. Le esperienze altrui possono utilizzarsi per noi; le 

esperienze nostre ci ammaestrano anche più. 

Vivere con le persone più istruite, utilizzare le conversazione, la corrispondenza, 

prenderne consiglio, orientamento (CISP 282). 

L’ideale: dinamismo vitale 

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 per un fine nobile e santo; eleva 

l’individuo e lo stabilisce nella sua missione sociale secondo la vocazione. È un’idea 

fissa ossessionante (CISP 1141). 

L’ideale: opzione totalizzante 

L’ideale raccoglie specialmente i pensieri utili al fine, toglie quelli inutili o contrari. È 

simile ad una massa di acqua per una centrale elettrica, raccolta da mille piccole 

sorgenti e rigagnoli... 

L’ideale è una linea da seguire, un programma per il massimo rendimento temporale 

ed eterno della vita. Si concepisce con la mente e si ama svisceratamente. "Non 

distrazioni, come un annoiato della vita; ma con gusto, pazienza, giocondità e 

genio". 
Essere, non apparire! (CISP 1141-1142). 

Idea-forza 

L’ideale vivo e operante poco per volta diviene una mentalità: allora abbiamo l’idea-

forza... L’idea-forza di riuscire conferisce energia, entusiasmo, decisione, sacrificio: 
raddoppia le forze (CISP 1142). 

Dominarsi per elevarsi 

Considerare i veri grandi, nei vari settori: educatori, scrittori, apostoli del mondo, 

scienziati, capitani, dottori della Chiesa, i santi di ogni condizione, scopritori, 

lavoratori... Vi furono in essi doni naturali e doni soprannaturali: ma soprattutto 

generoso e costante sforzo. 
L’uomo si eleva quando sa vincersi a tempo e luogo (CISP 1115). 

Piccoli segreti di riuscita 

Chi è fedele nelle piccole cose, sarà fedele nelle grandi; chi non è fedele nelle cose 

piccole non lo sarà nelle grandi. 

Chi è obbediente sarà obbedito; chi non è obbediente difficilmente sarà obbedito. 



Chi ama sarà amato; chi non ama non sarà amato. 

Il buon discepolo diverrà buon maestro; il cattivo discepolo sarà cattivo maestro. 

Chi sta volentieri ritirato farà bene in società; chi non ama la ritiratezza correrà molti 

pericoli nelle varie relazioni. 

L’uomo pio, religioso, ordinato, studioso, apostolo: semina, forma uomini pii, 

religiosi, ordinati, studiosi, apostoli. 

Succede invece l’opposto quando si tratta di chi non è pio, religioso, ordinato, 
apostolo (CISP 1115). 

A servizio dell’uomo 

Il mondo si va trasformando rapidamente: le città, la cultura, il commercio. Si dànno 

rivoluzioni pacifiche e rapide attraverso la stampa, la radio, il cinema, la televisione, 

l’aeronautica, l’energia atomica... 

È necessario che la religione sia sempre presente; conviene servirsi di tutto per 

raggiungere un tenore di vita più elevato sulla terra e poi la salvezza eterna (CISP 

802). 

I "media" con o contro l’uomo 

Stampa, cinema, radio, televisione abbracciano tutta la vita: individuale, familiare, 

sociale; intellettuale, morale, artistica; economica, politica, internazionale... 

Ciascuno di questi quattro grandi mezzi di diffusione del pensiero si può paragonare 

ad una immensa massa d’acqua ad alto livello, la quale se viene contenuta da 

poderose dighe e distribuita sapientemente... può spandere la prosperità e la 

ricchezza nelle campagne e nelle città... Se invece precipita senza ritegno per 

improvvisa alluvione o rottura delle dighe diventa la rovina delle regioni sottostanti. 

Così è della stampa, cinema, radio, televisione. Ognuna basta a produrre immensi 

vantaggi od immensi danni (CISP 802). 

Mezzi per la buona Novella 

I più grandi tra i nostri santi si attaccherebbero oggi al microfono per lanciare in 

fervore di spirito ed esultanza di cuore il loro messaggio di verità, giustizia e pace. 

Impossibile non pensare al comando di Gesù Cristo: "Predicate il Vangelo ad ogni 

creatura; ciò che vi dico nell’intimità, annunciatelo sui tetti". Riflettiamo che era 

riservato ai nostri tempi attuare alla lettera il divino mandato di Gesù Cristo: "La mia 
parola sarà predicata nell’universo mondo" (CISP 805). 

II. IN CAMMINO, MA VERSO DOVE? 

Interrogarsi circa la strada – e cercare di trovarla – è compito di tutti i giorni. 

C’è chi l’ha trovata e l’ha percorsa: sono le guide e i testimoni che la indicano e ci 
insegnano come raggiungere la meta. 

L’uomo completo: il santo 

La santità è virtù ad alta tensione; è lo slancio e la poesia del bene. Il bene fatto a 

stento, col contagocce, per forza.... non è santità. 

Il santo non è un uomo sfinito, una mezza coscienza, che non sa prendersi la propria 

parte nella vita... Per san Paolo la santità è la maturità piena dell’uomo, l’uomo 
perfetto (CISP 1135). 

Un uomo che cresce, progredisce 

Il santo non s’involve, ma si svolge; non si ferma, ma ha per stemma il proficiebat. 



La santità è vita, movimento, nobiltà, effervescenza; quella buona, non di ciò che 

cade, ma di ciò che sale (CISP 1135). 

La "lettera" di Dio agli uomini 

La Bibbia è il libro indirizzato a tutti gli uomini; non è per una categoria di persone 

soltanto, come lo sono generalmente i libri umani, ma è per tutti, perché tutti gli 

uomini, chiamati a salvarsi, hanno bisogno di conoscere la via di Dio. Lo stesso 

Maestro divino mandò in giro per il mondo gli apostoli a predicare questo libro ad 

ogni creatura: "Andate in tutto il mondo e predicate ad ogni creatura". 

Dio manda a tutti questa lettera – la Bibbia –, e che cuore dimostrerebbe di avere 
chi, ricevuta una lettera dal padre, non si preoccupasse di leggerla?! (Scritti Inediti). 

Dasi un tempo per leggere 

Occorre tempo per leggere e assimilare la Parola di Dio. Ma non è, forse, necessario 

anche dare al nostro corpo un certo tempo di riposo? 

Non è, forse, necessario nutrire mattina e sera il nostro organismo? E anche questo 

lo facciamo. 

Non riserviamo, forse, un’ora o due al giorno alla lettura del giornale, alla rivista, 

all’ascolto della radio, per non dire del teatro, del cinema e della televisione? Si dirà: 

Bisogna essere informati sugli avvenimenti... D’accordo. Ma non sapete che la Bibbia 

contiene le più importanti notizie che un cristiano deve conoscere? Non vi interessa 

la storia del nostro Salvatore? E la notizia del suo ritorno cui tutto sarà sottomesso, 

vi lascerà indifferenti? E la vostra futura gloria con Cristo non sveglierà in voi nessun 

desiderio, nessuno slancio d’amore, nessuna trepidazione nel cuore? 

"Ma non ho tempo...". Non ho tempo?! Ma vale questa scusa? Il tempo devi saperlo 

trovare. È necessario imporsi una regola di vita: come troviamo il tempo per 

mangiare, per lavorare, per riposare, così dobbiamo trovare un’ora fissa per la 
lettura della Bibbia (Scritti Inediti). 

L’apostolo: un comunicatore di Dio 

Apostolo è colui che porta Dio nella sua anima e lo irradia attorno a sé. 

Apostolo è un santo che accumulò tesori; e ne comunica l’eccedenza agli uomini. 

L’Apostolo ha un cuore acceso di amore a Dio ed agli uomini; e non può comprimere 

e soffocare quanto sente e pensa. 

L’Apostolo è un vaso di elezione che riversa, e le anime accorrono a dissetarsi. 

L’Apostolo è un tempio della SS. Trinità che in lui è sommamente operante. Egli, al 

dire di uno scrittore, trasuda Dio da tutti i pori: con le parole, le opere, le preghiere, 

i gesti, gli atteggiamenti; in pubblico ed in privato; da tutto il suo essere. 
Vivere di Dio! e dare Dio (CISP 582). 

Paolo: un santo sempre giovane 

Perché san Paolo è così grande? Perché ha fatto cose tanto meravigliose? Perché 

anno dopo anno il suo messaggio, il suo apostolato, la sua missione nella Chiesa di 

Gesù Cristo, si conosce, si ammira e si loda sempre di più? 

Egli è uno di quei santi che giorno per giorno ringiovaniscono e dominano e 

conquistano: perché? Il perché va ricercato nella sua vita interiore. È qui il segreto. I 

palloni pieni di aria, gonfi, in un giorno svaniscono, si vuotano, ma quando vi è la 

ricchezza, quando vi è la vera vita interiore, si diventa germe. La pianta rimane 

qualche tempo nascosta perché tutto è chiuso in un embrione, messa sotto terra. Ma 

quando l’embrione si sviluppa, il germe si manifesta prima in una pianticella, poi in 

un arboscello, quindi in una grande magnifica pianta. Ebbene l’Apostolo Paolo era di 
grande vita interiore (cf Prediche su San Paolo259). 



Se Paolo vivesse oggi! 

Se san Paolo vivesse continuerebbe ad ardere di quella duplice fiamma, di un 

medesimo incendio, lo zelo per Dio ed il suo Cristo, e per gli uomini d’ogni paese. E 

per farsi sentire salirebbe sui pulpiti più elevati e moltiplicherebbe la sua parola con i 

mezzi del progresso attuale: stampa, cine, radio, televisione. Non sarebbe la sua 

dottrina fredda ed astratta. Quando egli arrivava, non compariva per una conferenza 

occasionale: ma si fermava e formava: ottenere il consenso dell’intelletto, 

persuadere, convertire, unire a Cristo, avviare ad una vita pienamente cristiana. Non 

partiva che quando vi era la morale certezza della perseveranza nei suoi (CISP 

1152). 

Maria, presenza materna 

Maria compie in una casa quello che fa la migliore delle madri; anzi, di più... 

Maria porta sorriso umano e letizia celeste; anche se là era entrato il dolore. 

Maria porta la sua celeste luce, che placidamente si diffonde nelle anime, anche se vi 

erano tenebre ed ignoranza. 

Maria raddolcisce i cuori, li piega al bene, santifica i costumi, diffonde la benevolenza 

tra tutti. 

Maria dà comprensione ed affetto tra i coniugi, docilità ai figli, pazienza e operosità 

in tutti. 

Per Maria si ravviva la fede, si rafforza la speranza del cielo, si diffonde la carità, si 
stabilisce la vita cristiana in casa (CISP 574). 

Maria: donna del popolo 

Maria. La pensiamo quale era: una popolana, sposa ad un falegname. A Betlemme 

non avevano tanto da pagare, perciò non trovarono posto all’albergo. 

La saggia e laboriosa donna di casa, cucina, pulizia, bucato ecc., premurosa 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 sapienza 

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" (Luca 

1,52-54) (Ut perfectus sit homo Dei [UPS] I, 453). 

Maria: vicina ai poveri 

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 cambiamento dell’acqua in 

vino, risparmia un’umiliazione agli sposi (UPS I, 453). 

Dove andiamo? 

Noi siamo tutti in cammino verso il cielo. Se siamo avviati verso il cielo, ogni 

giornata deve avvicinarci a Dio in crescente letizia. Ogni mattina dobbiamo 

chiederci: perché questo nuovo giorno? 

La riposta non può essere che una: se il fine di tutta la nostra vita è quello di 

conoscere, di amare, di servire il Signore, ogni giorno non può avere altro 

programma, altro dovere principale, altra preoccupazione: penetrare sempre più 

nella conoscenza di Dio, perfezionare il suo santo servizio, crescere nel suo amore 



(CISP 715). 

Gesù: la via perfetta 

Gesù Cristo, apostolo del Padre, fu prima "perfectus homo"; anche qui Egli è via. Chi 

lo poté accusare di peccato su qualche punto? Fu il perfetto figlio di famiglia, il 

perfetto fanciullo, il perfetto giovane, il perfetto operaio, il perfetto cittadino, il 

perfetto suddito, il perfetto re; fu perfetto in casa, in società, nel tratto, nella 

preghiera, nella solitudine; fu perfetto nella prudenza, giustizia, fortezza, 

temperanza; fu perfetto nell’apprendere come discepolo e perfetto nell’insegnare 

come Maestro, nel cercare la gloria di Dio e la salvezza dell’uomo come Apostolo 
(CISP 755). 

III. CHI È CHE TI INTERPELLA? 

"Predicate il Vangelo ad ogni creatura senza riserva alcuna: a tutte le genti della 

terra, a tutte le razze, a tutte le classi sociali, a tutti i livelli di cultura... nelle città 

illuminate, nelle campagne aride, nelle officine laboriose, nelle baracche miserevoli... 

a tutti gli uomini e le donne per amare tutti, per capire tutti, per tutti portare alla 
luce e alla pace perché scoprano Cristo" 

L’uomo e la sua opera 

Don Giacomo Alberione (1884-1971), autore di questi "frammenti", è uno dei 

personaggi più significativi del nostro tempo. Educatore di tanti giovani, 

comunicatore di lunga esperienza, fondò un gran numero di istituzioni che hanno 

invaso il mondo. 

È stato un pioniere della moderna comunicazione sia all’interno della Chiesa che 

della società civile, mettendo al servizio della promozione umana "i mezzi più celeri 

ed efficaci del progresso". Era solito ripetere: "Se gli uomini non vanno più in chiesa, 

andiamo a trovarli nei luoghi di lavoro, di divertimento, dove passano il tempo 

libero; e, infine, nelle loro case, con i mezzi della comunicazione...". 

Non si limitava ad interessarsi di ciò che era prettamente religioso, ma di tutto ciò 

che poteva favorire la crescita umana. "Dare tutto il sapere – insisteva con i suoi –, 

darlo con ottica cristiana". 

Fu così che preparò i suoi discepoli – quasi tutti molto giovani – alla grande 

avventura ispirata all’apostolo Paolo. E ovunque arrivavano i paolini e le paoline, 

fiorivano centri pastorali, librerie, centri editoriali, tipografie, agenzie audiovisive, 

stazioni radio e televisive. Grazie a tutto questo, molta gente poté avvicinarsi alla 

Parola di Dio e alla cultura in genere. 

Don Alberione fu un vero trascinatore e suscitatore di energie e di entusiasmi e 

seppe contagiare una moltitudine di giovani d’ambo i sessi con quella che egli 

definiva "la grande impresa di Dio": "impresa" perché, forse per la prima volta in 

campo cattolico, utilizzava tutte le tecniche che abitualmente venivano usate negli 

ambienti industriali, professionali, organizzativi; e "di Dio" perché tutto era al 
servizio del messaggio della salvezza. 

Una "famiglia" per comunicare il Vangelo 

Un’"impresa" così grande e così ambiziosa, non può essere opera di una sola 
persona e nemmeno di una sola istituzione. Per questo don Alberione pensò a: 

Cinque Istituti Religiosi: 

La Società San Paolo 

Le Figlie di San Paolo 

Le Pie Discepole del Divin Maestro 

Le suore di Gesù buon Pastore o Pastorelle 



Le suore dell’istituto "Regina Apostolorum" o Apostoline 

Quattro Istituti secolari aggregati: 

"Gesù Sacerdote" (per sacerdoti diocesani) 

"Santa Famiglia" (per sposi cristiani) 

"Maria Santissima Annunziata" (per donne nubili) 
"San Gabriele Arcangelo" (per uomini celibi) 

Un’Associazione: 

I Cooperatori paolini (laici nel mondo) 

Questi dieci rami costituiscono il grande albero (l’"alberone") della Famiglia Paolina, 

ispirata a san Paolo. Un unico spirito unisce i dieci rami; un’unica meta li anima: 

vivere e annunciare Gesù Cristo, Maestro e Pastore, Via Verità e Vita dell’uomo e suo 

unico Salvatore. Ognuno realizzando questa missione con il proprio specifico 

compito. 

Apostoli "nuovi" per una missione "nuova" 

Durante un’udienza alla Società San Paolo, il papa Paolo VI in data 28 giugno 1969, 
così affermò: 

"Dobbiamo al vostro fondatore, qui presente, al caro e venerato Don Giacomo 

Alberione, la costruzione del vostro monumentale Istituto. Nel nome di Cristo, Noi lo 

ringraziamo e lo benediciamo. Eccolo: umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile, 

sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera all’opera (secondo la 

formula tradizionale: "ora et labora"), sempre intento a scrutare i "segni dei tempi", 

cioè le più geniali forme di arrivare alle anime, il nostro Don Alberione ha dato alla 

Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al 

suo apostolato, nuova capacità e nuova coscienza della validità e della possibilità 
della sua missione nel mondo moderno e con mezzi moderni". 

San Paolo ti sollecita 

Se san Paolo vivesse oggi, – al dire di don Alberione – farebbe ciò che fanno i paolini 

e le paoline: scriverebbe, parlerebbe alla radio e alla televisione, inventerebbe nuovi 

mezzi e troverebbe nuovi modi per annunciare al maggior numero di persone il 

messaggio della salvezza. Andrebbe negli stadi, nelle discoteche; insomma dove c’è 

gente, dove ci sono giovani che lavorano, che si entusiasmano, che sognano... e lì 

ricorderebbe loro, non disgiunti da un sano divertimento, i valori che dànno senso 

alla vita... 

Per fare questo – e aumentarne sempre più le possibilità – don Alberione ti chiama e 

san Paolo ti sollecita a far conoscere Gesù Cristo, l’unico salvatore, annunciandolo a 
chi ancora non lo conosce. La sua chiamata si fa appassionata e urgente: 

Chi ha scienza, 

chi ha creatività, 

chi ha forza di volontà, 

chi ha ricchezza di cuore, 

chi ha spirito di sacrificio, 

chi ha molto desiderio di santità, 

venga con fiducia! 

La Famiglia Paolina 

apre le porte e le braccia 

per accogliervi con gioia!… 

 

http://www.stpauls.it/alberione/archivio/saggi/spoletini5.htm 


