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Editoriale

Don Giacomo Alberione non si at-
tribuì mai personalmente il titolo 
né di patriarca né di padre rispetto 

alla Famiglia Paolina, ma lasciò intendere 
più volte la propria consapevolezza di es-
sere stato scelto da Dio, come Abramo e 
i profeti, per un’opera che doveva iniziare 
nella Chiesa. Egli, infatti, per volontà di 
Dio doveva diventare nostro padre nella 
vocazione.

Padre nella fede
In un secolo segnato dalla negazione 

di Dio, dall’ateismo di massa e dall’indif-
ferenza religiosa, associata all’i-
dolatria della scienza positiva, 
della tecnologia e del progresso 
contrapposti a Dio, don Albe-
rione ci appare come Abramo, 
l’uomo della fede e il testimone 
dell’Assoluto. Egli ha il coraggio 
di partire per una terra nuova 
lungo “vie non ancora battute”, 
verso un territorio da evange-
lizzare o rievangelizzare. Egli si 
sentì povero e sprovvisto di tutto e perciò 
firmò con Dio una “cambiale” in bianco e 
stipulò con Lui un patto di assoluta fedel-
tà. Come l’antico Patriarca “egli credette al 
Signore che glielo accreditò come giustizia” 
(Gen 15,6; cf Rm 4,3).

Don Alberione prese sul serio la chiama-
ta di Dio e si affidò totalmente a Lui con 
una fiducia senza riserve. E Dio rispose con 
le sue divine promesse assicurandogli un 
“segreto di riuscita”. Egli affrontò quindi 
il suo cammino come un nuovo patriarca, 
portatore di futuro per tutta la Chiesa, sa-
pendo che sarebbe diventato padre di una 
discendenza senza numero; con la certezza 
che molti altri si sarebbero uniti a lui lun-
go i secoli (cf AD 17) per donare al mondo 
“tutto il Cristo a tutto l’uomo”, cioè Gesù 
Maestro “Via, Verità e Vita”, e così prepa-
rare un’epoca nuova in cui veramente Dio 
ricondurrà a Cristo gli uomini per mezzo di 

“nuovi apostoli” che avranno per 
padre l’Apostolo delle genti e per 
Madre e Maestra la Vergine Re-
gina degli Apostoli.

La fede di don Alberione, al 
di sopra di ogni misura e fuori 
di ogni calcolo umano, è l’uni-
ca sua sicurezza. Egli scriverà un 
giorno: “Dio voleva quanto si è 
fatto a san Paolo; lo riprenderei 
da principio, perché è suo vole-

re” (DAI 23). E nel suo testamento spiritua-
le aggiungerà: “Sono sicuro che l’indirizzo 
dato è sostanzialmente conforme a Dio e alla 
Chiesa” (AD 351). Sono sicuro di avere so-
stanzialmente insegnato ciò che voleva Dio” 
(CISP p. 1050).

S
om

m
ar

io

Don Giacomo Alberione,
voce e penna di Dio

Pubblichiamo i cenni biografici scritti da don Stefano Lamera vent’anni dopo la scomparsa 
del nostro Fondatore per considerare quale conoscenza e intesa reciproca ci sia stata tra i due.
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Egli visse ogni giorno la Parola di Gesù: 
“Senza di me non potete far nulla” (Gv 
15,5), traducendola in preghiera: “Da me 
nulla posso, con Dio posso tutto” (CISP p. 
1039 e p. 1295).

Vivere e dare al mondo Gesù
Alla scuola di san Paolo realizzò per sé e 

per i suoi figli quanto dice l’Apostolo delle 
genti: “Per me il vivere è Cristo e il morire 
un guadagno… Quello che per me era un 
guadagno, l’ho considerato una perdita a 
motivo di Cristo. Anzi ritengo che tutto sia 
una perdita a motivo della sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. 
Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose 
e le considero spazzatura, per guadagnare 
Cristo… So soltanto questo: dimenticando 
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò 
che mi sta di fronte, corro verso la meta, al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in 
Cristo Gesù” (Fil 1,21; 3,7-8.13-14).

Questa esperienza totale di Cristo è stata 
vissuta da don Alberione “alla scuola di san 
Paolo”; anzi, è più esatto dire: “per mezzo 
di san Paolo”, ricevendo dall’Apostolo stesso 
il dono della sua conoscenza esperienziale 
di Gesù e della partecipazione alla sua vita 
divina.

Proprio da questa esperienza derivò l’insi-
stente dichiarazione di don Alberione che il 
vero Fondatore della Famiglia Paolina fu san 
Paolo, per cui solo attraverso l’Apostolo del-
le genti la Famiglia Paolina può realizzare il 
suo contatto vitale con Cristo, ne interpreta 
esattamente il Vangelo e vive la propria vo-
cazione.

Scrisse: “La riconoscenza più viva a san 
Paolo apostolo, che è il vero fondatore 
dell’Istituzione. Infatti egli ne è padre, ma-

estro, esemplare, protettore. Egli si è fatto 
questa famiglia con un intervento così fisico 
e spirituale che neppure ora, a rifletterci, si 
può intendere bene e tanto meno spiegare. 
Tutto è suo: di lui, il più completo interpre-
te del Maestro divino… Tutto mosse, tutto 
illuminò, tutto nutrì; ne fu la guida, l’eco-
nomo, la difesa, il sostegno… Non è che noi 
l’abbiamo eletto; è invece san Paolo che ha 
eletto noi. La Famiglia Paolina deve essere 
san Paolo oggi vivente, secondo la mente del 
Maestro divino; operante sotto lo sguardo e 
con la grazia di Maria, Regina degli Aposto-
li” (CISP p. 147).

Perciò “la Famiglia Paolina aspira a vivere 
integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via 
e Verità e Vita, nello spirito di san Paolo… 
Segreto di grandezza e di ricchezza è model-
larsi su Dio, vivendo in Cristo… e nutrirsi 
di ogni frase del Vangelo secondo lo spirito 
di san Paolo… San Paolo è il discepolo che 
conobbe il Maestro divino nella sua pienez-
za: egli lo vive in tutto, ne scandaglia i pro-
fondi misteri della dottrina, del cuore, del-
la santità, della umanità e divinità; lo vede 
dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo 
totale, come già si era definito: Via, Verità e 
Vita” (AD 93.95-96).

Così, attraverso san Paolo, la Famiglia 
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Editoriale

Paolina risale al Cristo, Figlio di Dio e Mae-
stro dell’uomo. Don Alberione è l’anello che 
ci ricollega a Paolo e per lui a Cristo e al 
Padre. Dunque la nostra storia si radica in 
Dio, principio e fine di tutte le cose.

I lineamenti della nostra genealogia
Rileggendo la nostra genealogia ascen-

dente in modo discendente si fa luminosa 
la grazia della vocazione e della missione che 
ci viene dal Padre per Cristo, ci è tradotta 
dall’apostolo Paolo e, infine, trasmessa a tut-
ti noi da don Alberione.

Conferma tutto ciò quello che don Albe-
rione stesso scrisse nella prefazione della sua 
autobiografia carismatica, Abundantes Divi-
tiae: “Se per condiscendere a voi, egli volesse 
narrarvi qualcosa di quanto ancora ricorda, 
dovrebbe narrare una duplice storia… Di 
questa storia, considerata parte a parte, egli 
medita ogni giorno i vari tratti, nelle conver-
sazioni con Gesù…

Questa storia ha prodotto in lui una pro-
fonda persuasione e ne fa viva preghiera: tut-
ti devono considerare come padre, maestro, 
esemplare, fondatore solo san Paolo Aposto-
lo. Lo è, infatti. Per lui la Famiglia Paolina è 
nata, da lui fu alimentata e cresciuta, da lui 
ha preso lo spirito.

Quanto a lui (don Alberione), perché più 
anziano, dovrebbe prendere dal Signore e 
dare agli altri… Così intendo appartenere a 
questa mirabile Famiglia Paolina: come ser-
vo, ora ed in cielo, ove mi occuperò di quelli 
che adoperano i mezzi moderni e più efficaci 
di bene: in santità, in Cristo, in Ecclesia…

Abbondanti ricchezze di grazia, per sua 
bontà, Dio ha elargite alla Famiglia Paolina 
in Gesù Cristo; da rivelarsi nei secoli futuri 
per mezzo di novelli angeli della terra, i re-

ligiosi… Tutto è da Dio. Tutto ci porta al 
Magnificat” (AD 1-4).

In questo testo fondamentale della no-
stra storia carismatica troviamo descritti i 
lineamenti essenziali e il senso della nostra 
genealogia. Don Alberione, come un vero 
patriarca, “ricorda” e “medita” la propria 
storia; ne fa “anamnesi” in senso biblico e 
liturgico, riferendo la propria vicenda alla 
Provvidenza di Dio e traendone una lezione 
capitale: l’ascendenza “paolina” della pro-
pria vocazione e di quella dei suoi. Tramite 
questa ascendenza, egli “prende” e “trasmet-
te” le insondabili ricchezze ricevute dalla 
mediazione dell’Apostolo e destinate ad 
arricchire la Chiesa “per i secoli futuri” tra-
mite i “nuovi angeli”, cioè i religiosi paolini.

Di questa eletta parentela tutti noi fac-
ciamo parte.
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“Gloria a Dio

nel più alto dei cieli,

pace in terra agli uomini

di buona volontà”.

Questo augurio e preghiera

si realizza in Gesù Cristo.

Egli è il Maestro Divino

Via, Verità e Vita.

La Verità da credere,

la Via da tenere,

la Vita da possedere.

Augurio-preghiera per tutti 

noi e per l’umanità intera 

(Alberione, San Paolo,

dicembre 1956).

Buon Avvento
e felice Natale. 

Augurissimi
in letizia!

Natività di Boggio, chiesa parrocchiale
S. Maria Assunta a Drusacco,
frazione di Vico Canavese (TO)
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Gesù Cristo si è fatto povero per voi

1. «Gesù Cristo […] si è fatto pove-
ro per voi» (2 Cor 8,9). Con que-

ste parole l’apostolo Paolo si rivolge 
ai primi cristiani di Corinto, per dare 
fondamento al loro impegno di solida-
rietà con i fratelli bisognosi. La Gior-
nata Mondiale dei Poveri torna anche 
quest’anno come sana provocazione 
per aiutarci a riflettere sul nostro sti-
le di vita e sulle tante povertà del mo-
mento presente.

Qualche mese fa, il mondo stava 
uscendo dalla tempesta della pande-
mia, mostrando segni di recupero eco-
nomico che avrebbe restituito sollievo 
a milioni di persone impoverite dalla 
perdita del lavoro. Si apriva uno squar-
cio di sereno che, senza far dimenti-
care il dolore per la perdita dei propri 
cari, prometteva di poter tornare final-
mente alle relazioni interpersonali di-
rette, a incontrarsi di nuovo senza più 
vincoli o restrizioni. Ed ecco che una 
nuova sciagura si è affacciata all’oriz-
zonte, destinata ad imporre al mondo 
un scenario diverso.

La guerra in Ucraina è venuta ad 
aggiungersi alle guerre regionali che in 
questi anni stanno mietendo morte e 
distruzione. Ma qui il quadro si presen-
ta più complesso per il diretto interven-
to di una “superpotenza”, che intende 
imporre la sua volontà contro il princi-
pio dell’autodeterminazione dei popoli. 
Si ripetono scene di tragica memoria 

e ancora una volta i ricatti reciproci di 
alcuni potenti coprono la voce dell’u-
manità che invoca la pace.

Tante forme di povertà

2. Quanti poveri genera l’insensatez-
za della guerra! Dovunque si volga 

lo sguardo, si constata come la violen-
za colpisca le persone indifese e più 
deboli. Deportazione di migliaia di per-
sone, soprattutto bambini e bambine, 
per sradicarle e imporre loro un’altra 
identità. 

Sono milioni le donne, i bambini, 
gli anziani costretti a sfidare il perico-
lo delle bombe pur di mettersi in sal-
vo cercando rifugio come profughi nei 
Paesi confinanti. Quanti poi rimangono 
nelle zone di conflitto, ogni giorno con-
vivono con la paura e la mancanza di 
cibo, acqua, cure mediche e soprattut-
to degli affetti. In questi frangenti la 

Pubblichiamo la prima parte e la conclusione del messaggio di Papa Francesco in occasione 
della VI Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra domenica 13 novembre 2022.
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ragione si oscura e chi ne subisce le 
conseguenze sono tante persone comu-
ni, che vengono ad aggiungersi al già 
elevato numero di indigenti. Come dare 
una risposta adeguata che porti sollie-
vo e pace a tanta gente, lasciata in ba-
lia dell’incertezza e della precarietà?

3. In questo contesto così contrad-
dittorio viene a porsi la VI Gior-

nata Mondiale dei Poveri, con l’invito 
– ripreso dall’apostolo Paolo – a tenere 
lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da 
ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà» (2 Cor 8,9). Nella 
sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva 
incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni i 
quali gli avevano chiesto di non dimen-
ticare i poveri. La comunità di Geru-
salemme, in effetti, si trovava in gravi 
difficoltà per la carestia che aveva col-
pito il Paese. E l’Apostolo si era subito 
preoccupato di organizzare una grande 
colletta a favore di quei poveri. I cri-
stiani di Corinto si mostrarono molto 
sensibili e disponibili. Su indicazione 
di Paolo, ogni primo giorno della setti-
mana raccolsero quanto erano riusciti 
a risparmiare e tutti furono molto ge-
nerosi.

Come se il tempo non fosse mai tra-
scorso da quel momento, anche noi 
ogni domenica, durante la celebrazio-
ne della santa Eucaristia, compiamo il 
medesimo gesto, mettendo in comune 
le nostre offerte perché la comunità 
possa provvedere alle esigenze dei più 
poveri. È un segno che i cristiani hanno 
sempre compiuto con gioia e senso di 
responsabilità, perché nessun fratello e 
sorella debba mancare del necessario. 

Tante forme di solidarietà

4. Tornando alla comunità di Corin-
to, dopo l’entusiasmo iniziale il 

loro impegno cominciò a venire meno 
e l’iniziativa proposta dall’Apostolo 
perse di slancio. È questo il motivo 
che spinge Paolo a scrivere in manie-
ra appassionata rilanciando la colletta, 
«perché, come vi fu la prontezza del 
volere, così vi sia anche il compimento, 
secondo i vostri mezzi» (2 Cor 8,11).

Penso in questo momento alla di-
sponibilità che, negli ultimi anni, ha 
mosso intere popolazioni ad aprire le 
porte per accogliere milioni di profughi 
delle guerre in Medio Oriente, in Africa 
centrale e ora in Ucraina. Le famiglie 
hanno spalancato le loro case per fare 
spazio ad altre famiglie, e le comuni-
tà hanno accolto con generosità tante 
donne e bambini per offrire loro la do-
vuta dignità. Tuttavia, più si protrae il 
conflitto, più si aggravano le sue con-
seguenze. I popoli che accolgono fanno 
sempre più fatica a dare continuità al 
soccorso; le famiglie e le comunità ini-
ziano a sentire il peso di una situazione 
che va oltre l’emergenza. È questo il 
momento di non cedere e di rinnovare 
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la motivazione iniziale. Ciò che abbia-
mo iniziato ha bisogno di essere porta-
to a compimento con la stessa respon-
sabilità.

5. La solidarietà, in effetti, è proprio 
questo: condividere il poco che 

abbiamo con quanti non hanno nulla, 
perché nessuno soffra. Più cresce il 
senso della comunità e della comunio-
ne come stile di vita e maggiormente 
si sviluppa la solidarietà. D’altronde, 
bisogna considerare che ci sono Pae-
si dove, in questi decenni, si è attuata 
una crescita di benessere significativo 
per tante famiglie, che hanno raggiunto 
uno stato di vita sicuro. Si tratta di un 
frutto positivo dell’iniziativa privata e 
di leggi che hanno sostenuto la cresci-
ta economica congiunta a un concreto 
incentivo alle politiche familiari e alla 
responsabilità sociale. Il patrimonio di 
sicurezza e stabilità raggiunto possa 
ora essere condiviso con quanti sono 
stati costretti a lasciare le loro case e 
il loro Paese per salvarsi e sopravvive-
re. Come membri della società civile, 
manteniamo vivo il richiamo ai valori 
di libertà, responsabilità, fratellanza e 
solidarietà. E come cristiani, ritrovia-
mo sempre nella carità, nella fede e 
nella speranza il fondamento del no-
stro essere e del nostro agire…

L’esempio di Charles de Foucauld

10. Il 15 maggio scorso ho cano-
nizzato fratel Charles de Fou-

cauld, un uomo che, nato ricco, rinun-
ciò a tutto per seguire Gesù e diventare 
con Lui povero e fratello di tutti. La sua 
vita eremitica, prima a Nazareth e poi 

nel deserto sahariano, fatta di silenzio, 
preghiera e condivisione, è una testi-
monianza esemplare di povertà cristia-
na. Ci farà bene meditare su queste 
sue parole: «Non disprezziamo i poveri, 
i piccoli, gli operai; non solo essi sono 
i nostri fratelli in Dio, ma sono anche 
quelli che nel modo più perfetto imita-
no Gesù nella sua vita esteriore. Essi 
ci rappresentano perfettamente Gesù, 
l’Operaio di Nazareth. Sono primogeni-
ti tra gli eletti, i primi chiamati alla cul-
la del Salvatore. Furono la compagnia 
abituale di Gesù, dalla sua nascita alla 
sua morte […]. Onoriamoli, onoriamo 
in essi le immagini di Gesù e dei suoi 
santi genitori […]. Prendiamo per noi 
[la condizione] che egli ha preso per 
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sé […]. Non cessiamo mai di essere in 
tutto poveri, fratelli dei poveri, compa-
gni dei poveri, siamo i più poveri dei 
poveri come Gesù, e come lui amiamo 
i poveri e circondiamoci di loro» (Com-
menti al Vangelo di Luca, Meditazione 
263). Per fratel Charles queste non 
furono solo parole, ma stile concreto 

di vita, che lo portò a condividere con 
Gesù il dono della vita stessa.

Questa VI Giornata Mondiale dei Po-
veri diventi un’opportunità di grazia, 
per fare un esame di coscienza perso-
nale e comunitario e domandarci se la 
povertà di Gesù Cristo è la nostra fede-
le compagna di vita.

L’attenzione del Papa
verso gli Istituti Secolari

Il 25 agosto scorso il Papa ha ricevuto 
in Vaticano i partecipanti all’Assem-

blea generale della Conferenza mon-
diale degli Istituti Secolari (CMIS), 
dopo che il 2 febbraio in occasione 
del 75° Anniversario della Costituzio-
ne Apostolica Provida Mater Ecclesia, 
aveva indirizzato una lettera alla Presi-
dente della Conferenza mondiale. 

Accogliendo con gioia i partecipanti 
il Papa ha voluto offrire alcune rifles-
sioni sulla vocazione e carisma donati 
ai consacrati quale aiuto a considerare 
la peculiarità della vocazione, perché 

i singoli carismi diventino sempre più 
incisivi nel tempo che viviamo. Parten-
do dal termine secolarità, ha sottoline-
ato la particolarità della missione ov-
vero quella di camminare come Chiesa 
nel tempo presente, tra i popoli e con 
i popoli, Chiesa in uscita, immersa nel 
mondo e nella storia per essere sale e 
luce, germe di unità, speranza e sal-
vezza. 

La missione del Consacrato laico è 
avvincente e particolarissima perché 
rivolta ad ogni ambito di vita, in mezzo 
alla gente, con lo stile della vicinanza, 
che è lo stile di Dio per condividerne 
gioie e compatirne i dolori, le ansie e 
attese ma sempre alla luce del Vangelo 
per testimoniare la bontà e la tenerez-
za di Dio con quotidiani gesti d’amo-
re. “Siete chiamati – precisa il Santo 
Padre – a vivere tutta la precarietà del 
provvisorio e tutta la bellezza dell’asso-
luto nella vita ordinaria, dove più forte 
è la fatica e il dolore, dove i diritti sono 
disattesi, dove la guerra divide i popoli, 
dove viene negata la dignità. Ma dove 
trovare la forza per questa peculiare 



L’attenzione del Papa verso gli Istituti Secolari

11GESÙ MAESTRO Novembre-Dicembre 4-2022

missione? Grazie alla preghiera, la con-
templazione, la familiarità con la Sacra 
Scrittura e la partecipazione ai sacra-
menti, è garantita la fecondità”. 

“Certo non mancano le difficoltà, le 
cadute, gli scoraggiamenti come anche 
il non essere riconosciuti dai pastori 
portando in molti al ritiro … e questo 
non va bene. È essenziale che i Pastori 
della Chiesa siano al vostro fianco per 
ascoltarvi e coinvolgervi in quel neces-
sario discernimento dei segni dei tempi 
che apre gli orizzonti alla missione”.

“La vostra vocazione dice la bellezza 
di una presenza e di una vicinanza che 
deve portare la Chiesa alla cura di ogni 
uomo e donna. Si pensi a quei luoghi 
ed anche contesti (politica, società, 
cultura, ecc.) dove i diritti della donna 
vengono negati, si rinuncia a pensare, 
ci si uniforma alla corrente dominante 
o al proprio comodo…”.

Siamo pertanto invitati dal Papa a 
ricordarci e a ricordare che il destino di 
ogni uomo è legato a quello degli altri, 
non c’è un destino solitario. La Chiesa 
è sempre in missione, quindi o evange-
lizzi con la tua vita, e questa è testimo-

nianza, o sei incapace di evangelizzare 
ovvero scardinare consuetudini e sche-
mi che imbrigliano l’annuncio con idee 
astratte.

In ascolto dello Spirito Santo siamo 
chiamati per grazia ad un servizio gra-
tuito e senza rivendicazioni capace di 
cambiare dal di dentro e portare frutti 
di bene, per una vita nuova, una frater-
nità universale e pace duratura, splen-
didi doni del Signore Risorto.

Questa attenzione del Papa verso 
gli Istituti Secolari ci sia di stimolo ed 
incoraggiamento per riprendere con 
responsabilità, gioia e rinnovato fervo-
re la specifica missione che il Signore 
ci ha affidato come singoli, coppie e 
Istituto, ben consapevoli che “Dio non 
chiama persone qualificate ma qua-
lifica le persone che chiama”. Infatti 
vogliamo leggere in questo invito del 
Pontefice lo specifico carisma del se-
colare ovvero il dinamismo sinodale, 
quella del camminare insieme di tutto 
il popolo di Dio.  

Maria e Giuseppe CASTORO,
isf Bari

Esercizi
spirituali

isf a Roverè 
(VR)



Il cuore umano fa fatica ad accetta-
re la perdita per sempre dei propri 

cari, e tenta di mantenere una certa 
comunione con loro, in molti casi per 
affidarli a Dio. Ogni cultura e religione 
ha i propri modi di ricordare i suoi 
morti. Per i cristiani, la preghiera per 
i defunti è un’espressione della fede 
nella risurrezione dei morti e nella vita 
eterna, promessa da chi “non è il Dio 
dei morti ma dei viventi” (Mc 12,27). 

A questo Dio noi affidiamo i cari de-
funti nella preghiera personale e litur-
gica. Oltre al rito delle Esequie e nei 
vari anniversari, e il ricordo annuale di 
tutti i fedeli defunti, ogni giorno nella 
Preghiera eucaristica si fa il ricordo dei 
defunti.

Il Catechismo della Chiesa cattolica 
(1994) insegna come il “soggiorno” in 
purgatorio può essere abbreviato grazie 
alle opere di suffragio per i defunti. Fin 
dai primi tempi, la Chiesa ha onorato 
la memoria dei defunti e ha offerto per 
loro suffragi, affinché, purificati, pos-
sano giungere alla visione beatifica di 
Dio. La Chiesa raccomanda anche le 

elemosine, le indulgenze e le opere di 
penitenza a favore dei defunti.

Tra le varie forme di suffragio, la 
principale è il sacrificio eucaristico. 
La tradizione stabilisce delle date fis-
se: dopo tre, sette e trenta giorni dalla 
morte, e poi a ogni anniversario an-
nuale. Questa scansione temporale ha 
origine nella Bibbia. La Messa annuale 
nell’anniversario della morte è il ricordo 
del dies natalis, della nascita al Cielo.

L’insegnamento del beato Alberione
Sia negli scritti come nelle pre-

diche, il beato Alberione parla tanto 
delle Anime purganti; naturalmente, il 
suo linguaggio riflette la mentalità del 
tempo. Moltissime volte le introduce 
nell’elenco delle devozioni della prima 
settimana del mese – il primo martedì 
del mese –, o enumerando le forme di 
apostolato, e anche tra le intenzioni di 
preghiera. Molte volte ne parla espli-
citamente perché l’amore alle anime 
purganti è tutto fatto di compassione 
e premurosa carità. Spiegando le parti 
della Messa, dice che, dopo la consa-
crazione, vien fatta la distribuzione dei 
frutti: al cielo, alle anime purganti, alla 
Chiesa militante, con la piissima con-
clusione: per ipsum... gloria della San-
tissima Trinità per Gesù Cristo. E parla 
della relazione tra le varie parti della 
Chiesa: La Chiesa militante suffraga le 
anime purganti e glorifica la trionfante; 
la purgante prega per la militante od 
onora la trionfante cui aspira; la trion-

L’apostolato delle anime purganti
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fante ama, comunica, aiuta la purgante 
e la militante.

Alle Figlie di San Paolo chiede di 
pregare le anime purganti per ottene-
re le grazie necessarie all’Istituto. E 
afferma: “La propaganda è suffragio 
per le anime purganti del paese dove 
andate”. Alle Pie Discepole affida la 
preghiera per le anime purganti nell’A-
dorazione, ricordando che mentre sol-
leviamo le anime purganti, ecco che 
cancelliamo il nostro purgatorio. Alle 
Suore Pastorelle chiede di “acquistare 
indulgenze per le anime del purgatorio 
e promuovere il culto ai morti, riparare 
i peccati delle parrocchie e suffragare 
le anime del purgatorio, perché poi vi 
aiuteranno per la comunità. Io non ho 
mai chiesto grazia alle anime purganti 
senza averla ottenuta”. Devono avere 
un cuore pastorale, sensibili alle soffe-
renze delle anime purganti. Alle consa-
crate secolari ribadisce il valore della 
Messa per aiutare le anime purganti e 
ricorda che si celebrano trenta Messe 
per i membri della Famiglia Paolina.

Preziosità della coroncina
L’8 aprile 1956 don Alberione com-

pone la coroncina per le Anime purgan-
ti, in particolare per il primo martedì 
del mese. Consta di cinque punti: 1) 
si fa un atto di fede nell’esistenza del 
purgatorio e nel valore dei suffragi, e 
si chiede aumento di fede e carità ver-
so i fratelli defunti; 2) si invoca l’in-
tercessione di Maria e di tutti i Santi, 
in particolare san Michele alfiere della 
milizia celeste, perché queste anime 
siano ammesse alla luce e alla gioia 

eterna; 3) si prega per le anime verso le 
quali si hanno più stretti doveri di rico-
noscenza, giustizia, carità, parentela: i 
genitori, i benefattori spirituali e cor-
porali, e per le persone che sulla terra 
hanno avuto maggiori responsabilità, 
per le anime dimenticate e per le più 
devote di Gesù Maestro, della Regina 
degli Apostoli, di san Paolo apostolo; 
4) si ringrazia Gesù Maestro per aver-
ci salvato con la tua dottrina, santità 

e morte, e si prega per le anime che 
si trovano in purgatorio a causa della 
stampa, del cinema, della radio e della 
televisione; 5) si prega per i propri pec-
cati e si chiede il perdono delle pene 
meritate per questa o l’altra vita, si 
chiede spirito di penitenza, delicatezza 
di coscienza, odio a ogni venialità deli-
berata e le disposizioni necessarie per 
l’acquisto delle indulgenze, con l’impe-
gno a suffragare le anime purganti, per 
essere ammessi subito a contemplarti, 
amarti, goderti per sempre in cielo.

Ma è nel libretto Ai nostri cari de-
funti che don Alberione parla più am-
piamente delle anime purganti, che 
formano con i beati del paradiso una 
sola famiglia, in cui tutto si riceve dal 



Capo Gesù Cristo. La Chiesa militante 
suffraga le anime che sono nel purga-
torio, con Messe, penitenze, indulgen-
ze e opere buone... I Beati in paradiso 
e le stesse anime purganti pregano per 
noi e ci aiutano con la loro intercessio-
ne che è potente presso il Signore.

Dedica alcune pagine ai suffragi, il 
principale la Messa, perché è il Figlio 
di Dio che si offre vittima di espiazione 
per le anime purganti. E offre testimo-
nianze di vari santi. Presenta Maria, 
Regina del Suffragio, affermando che 
la devozione a Maria è un mezzo effi-
cacissimo per evitare il purgatorio. Fra 
i modi di soddisfare per i peccati e di 
suffragare le anime purganti sottolinea 
le indulgenze. 

Lasciare tutto nelle mani di Dio
Dal punto di vista della riflessione 

teologica, l’idea del purgatorio risulta 
un tantino problematica. Nonostante 
si trovi in molte religioni, anche pres-
so i greci e i romani, non c’è espres-
samente negli scritti della Bibbia, e si 
è imposta soprattutto con la patristica 
– Origene, san Cipriano, sant’Agostino, 
san Gregorio… – e con la liturgia. Verrà 

definita dal concilio di Trento, il quale 
lascerà comunque aperto il problema 
del luogo e del modo (fuoco), mettendo 
in guardia dalla curiosità, dalla super-
stizione e dall’avidità. Spesso si è scrit-
to e parlato del purgatorio come se si 
trattasse di una scienza esatta, con la 
pretesa di conoscere i minimi dettagli, 
anche se neppure il Figlio dell’uomo 
conosceva i dettagli sul tempo della 
fine del mondo (Mc 13,32)… È chiaro 
che dobbiamo andare oltre tante curio-
sità, perché l’essenziale ci è già stato 
rivelato: e questo è più che sufficiente.

Mancando ogni riferimento concre-
to, si deve ricorrere alle categorie cono-
sciute per esprimere realtà sconosciu-
te. Non possiamo immaginare un luogo 
o un tempo nell’eternità. Nell’eternità 
il tempo non esiste. Per i teologi mo-
derni, l’incontro, nel momento della 
morte, con il Dio misericordioso, cre-
atore, giudice e salvatore sarebbe un 
“purgatorio” in quanto giudica, libera, 
illumina, purifica, salva e perfeziona la 
persona per farla entrare a partecipare 
definitivamente della vita divina. 

Noi sappiamo che il Padre ha tan-
to amato il mondo da mandare il suo 
Figlio Gesù Cristo non a condannarlo, 
ma a salvarlo (cf. Gv 3,17). Esiste un 
rapporto inscindibile fra la risurrezione 
di Cristo e la nostra futura risurrezione; 
la forza redentrice del Risorto, dona ai 
morti la vita eterna; la speranza escato-
logica cristiana non solo è orientata al 
compimento futuro, ma è anche la for-
za che determina e modella il presente: 
chi crede ha già la vita eterna; “è pas-
sato dalla morte alla vita” (Gv 5,24). 
Papa Francesco ha detto: “Nella casa 
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del Padre porterà anche tutto ciò che 
in noi ha ancora bisogno di riscatto: le 
mancanze e gli sbagli di un’intera vita. 
È questa la meta della nostra esisten-
za: che tutto si compia, e venga trasfor-
mato in amore”.

Sappiamo che solo la libertà umana 
può contraddire questa volontà di sal-
vezza da parte di Dio. Come abbinare 
allora questa volontà di Dio e la realtà 
innegabile delle imperfezioni umane, 
delle macchie, dei peccati che sono in 
noi? Sappiamo che il Regno di Dio sarà 
fatto solo di santità, che lì non entrerà 
nulla di macchiato. Come succederà? 
Forse l’atteggiamento più onesto da 
parte nostra è rispondere con umil-
tà che non lo sappiamo. La Chiesa, 
saggiamente, è molto cauta in queste 
cose. Certamente non possiamo negar-
le, perché Dio è molto più grande delle 
nostre misure e si può servire di infiniti 
mezzi per farci conoscere le sue vie. 

Le profezie, le apparizioni, le visioni… 
non sono da giudicare con i criteri delle 
scienze umane. Accogliamo ciò che la 
Chiesa insegna, tenendo conto che di 
questi argomenti, necessariamente, si 
parla in modo approssimativo, secondo 
la sensibilità dei tempi. E la sensibi-
lità del nostro tempo non è la stessa 
di quella che c’era al tempo del beato 
Alberione. Oggi è difficile capire, per 
es., il conteggio delle indulgenze per 
giorni e anni. Nell’eternità non esiste 
il tempo!

Facciamo l’apostolato delle Anime 
purganti. Manteniamo la fede nella 
misericordia infinita di Dio, nella con-
vinzione che Egli accoglie con amore 
le nostre umili preghiere, che queste 
preghiere sono utili a noi e alle persone 
che sono passate all’eternità. Come? 
Lasciamo tutto nelle mani di Dio.

Don José Antonio PEREZ, ssp

Esercizi spirituali isf a Pergusa (EN)



perché alla luce della Parola e 
contemplando la vita di molti 
santi pastori d’anime, ho avuto 
modo di ravvivare la consapevo-
lezza su quale forza, su quali va-
lori e atteggiamenti è necessario 
puntare nello svolgere il servizio 
di animazione, perché risulti fe-
condo pur nella crisi generale, 
protendendoci in avanti. 

Penso che questo dono dello 
Spirito che ho ricevuto, possa 
risultare fecondo di bene per 
tutti voi presbiteri nel proget-
tare l’animazione pastorale che 
siete chiamati a svolgere in Dio-
cesi. Ho avuto modo di raffor-
zare anche la fiducia che con 
la nomina di un buon Consiglio 
nazionale IGS e accentuando 
la comunione fraterna con tut-
ti i membri, riceverò dei buo-
ni stimoli e suggerimenti per 
svolgere al meglio il servizio di 
animazione, sperimentando la 
benedizione del Signore e per-
ciò protendendoci in avanti no-
nostante la crisi generale.

Puntare sulla grazia di Dio
Nelle giornate di Ritiro, ho 

avuto modo di ravvivare più pro-
fondamente la consapevolezza 
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Per non “andare solo
in automatico”

Dopo il rinnovo della nomina come Re-
sponsabile dell’IGS, consapevole della 

difficoltà a risultare autorevole e all’altezza 
della situazione, e per superare il rischio di 
continuare a svolgere il compito riaffidatomi, 
andando solo in automatico, mi sono pro-
grammato un tempo prolungato e particolare 
di preghiera e di deserto-meditazione per 
lasciarmi guidare dallo Spirito. Anche perché 
più passa il tempo, con la crisi generale nella 
società e nella Chiesa, con la crisi di vocazio-
ni in tutti gli Istituti Secolari Sacerdotali, ma 
anche nelle Diocesi e nelle Congregazioni, i 
responsabili (e comunque tutti noi presbiteri) 
abbiamo bisogno di una maggiore carica di 
libertà evangelica, di profezia, per risultare 
artefici di sinodalità, per non vergognarsi della 
sapienza paradossale del Vangelo, intensifi-
candone l’annuncio. 

Solo così riusciremo a rimanere fedeli al 
mandato, svolgendo il ministero con sempre 
rinnovato zelo, riuscendo a riversare nel cuore 
delle persone affidateci la salvezza evangelica, 
a trasmettere la genuina speranza cristiana, 
incoraggiando tutti a perseverare nel bene, no-
nostante il perdurare della crisi generale.

Personalmente devo ringraziare il Signore, 

Comunicazione del Delegato

ISTITUTO “GESÙ SACERDOTE”
Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani
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che i santi pastori d’anime sono risultati fe-
condi nella missione, e hanno compiuto opere 
straordinarie con generoso e oblativo zelo apo-
stolico, rimanendo umili servi e pienamente 
riconoscenti al Signore, perché hanno saputo 
puntare tutto sul grande tesoro della grazia di 
Dio: energia soprannaturale indispensabile e 
straordinaria perché veramente è il Signore che 
salva e santifica, noi siamo solo umili strumenti 
nelle sue mani. 

L’azione della Grazia, la presenza dello Spi-
rito del Signore non solo rende ogni apostolo 
capace di una lode continua a Dio e viva grati-
tudine per tutti i collaboratori nella pastorale, 
non solo lo rende capace di gioia profonda e 
duratura, ma soprattutto dona la fondamentale 
libertà interiore nel non vergognarsi del Van-
gelo, manifestando un’instancabile ripresa e 
perseveranza nel continuare a svolgere la mis-
sione con vivissimo zelo, nonostante prove e 
tribolazioni, anzi gustandole spiritualmente e 
pastoralmente come buon segno.  

Perciò la presenza dello Spirito nelle nostre 
vite di presbiteri, che ci configura integralmen-
te e pienamente a Cristo Via, Verità e Vita, ge-
nera gli indispensabili i sentimenti e atteggia-
menti della sapienza paradossale del Vangelo 
e della logica delle Beatitudini che ci rendono 
veramente trasmettitori della salvezza, ci fan-

no diventare sale saporito che 
risana, Quinto Evangelio, Sa-
cramento di Cristo. Sarà allora 
poi soprattutto Lui ad operare 
in noi, come possiamo contem-
plare nella vita apostolica di 
tanti santi pastori d’anime.

Il punto debole del nostro mi-
nistero, soprattutto in questi ulti-
mi tempi, è stato quello di essere 
andati troppo da soli, con presun-
zione, a lottare contro il mistero 
delle fragilità del cuore umano; 
e anche a lottare con le sfide e 
i problemi di oggi, trascurando, 
nel momento in cui era necessa-
rio, invocandola e accogliendola 
con fede e umiltà, l’unica forza 
salvifica di cui disponiamo: lo 
Spirito Santo, il Vangelo, la po-
tenza di Dio che salva.

A leggere il Vangelo di Mar-
co, gli Atti degli Apostoli, ma 
anche la vita di santi pastori 
d’anime, possiamo contemplare 
come il protagonista principale 
dell’evangelizzazione che risana 
e santifica è Gesù Cristo e non i 
suoi discepoli. A guardare, oggi, 
alcune nostre chiese e parecchi 

COMUNICAZIONE DEL DELEGATO



perché “…con Lui non man-
chiamo di nulla” (Sl 23).

Soprattutto avremo modo di 
fare un proficuo discernimen-
to molto pratico e fecondo di 
bene: avendo molte cose da 
svolgere, tanti progetti da pen-
sare e realizzare, riusciremo a 
fare la differenza tra ciò che è 
urgente e ciò che è essenziale; 
smetteremo di inseguire le ur-
genze e ci sapremo dedicare in 
ciò per cui vale la pena impe-
gnarsi per svolgere al meglio il 
ministero. I contemplativi non 
sono quelli che pregano molto 
e lavorano poco, ma sono quel-
li che tentano di difendere con 
tutte le loro forze il primato di 
ciò che è essenziale contro le 
pressanti richieste delle urgen-
ze della vita, che vorrebbero ti-
rarci sempre a destra e a man-
ca. In questo senso un po’ più 
di contemplazione, riflessività, 
ricerca e rispetto di una gerar-
chia di valori, donerebbe pace 
profonda e duratura e risultere-
mo veramente sale saporito che 
risana tutto...
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centri e attività pastorali si ha, purtroppo, la 
sensazione contraria: sembra quasi che il gros-
so del ministero, della missione, dell’attività 
apostolica, la compiano i preti e gli animatori, 
mentre Gesù è in un angolo ad aspettare i ri-
sultati. 

Coltivare la qualità della preghiera
In questa comunicazione mi limito ad evi-

denziare i due impegni di sana ascesi più im-
portanti che è fondamentale ravvivare e col-
tivare, per favorire che lo Spirito del Signore 
prenda pienamente possesso della nostra vita. 
E’ importantissimo coltivare la qualità della 
preghiera, perché tiene viva la consapevolez-
za di fede che è sempre Cristo l’artefice della 
sequela, del ministero; e rimanendo con cuo-
re semplice in Lui, sperimenteremo che tutto 
possiamo con la sua grazia e che tutto con-
corre al bene di coloro che sono da Lui amati. 
Perché la preghiera evangelica ci fa rimane-
re umili, ci fa inchinare con cuore contrito e 
fiducioso davanti al Signore, ci fa sperare, ci 
fa pensare come lui, secondo la sapienza del 
Vangelo. Ci dona anche quella forza di vincere 
la paura del sacrificio, dell’oblazione, soprat-
tutto di non scoraggiarci, perché perseverando 
nella preghiera e nella meditazione della Pa-
rola, sentiremo profondamente il Signore che 
ci conforta, secondo il momento di particolare 
difficoltà: “Non temere, Io sono con te… ti ba-
sta la mia grazia… coraggio, io sono la risurre-
zione e la vita, abbi fiducia… il bene avrà il so-
pravvento sul male”. E allora noi riusciremo a 
gestire le situazioni difficili con realismo, sen-
za abbatterci, senza colpevolizzare gli altri e 
senza diventare aggressivi, ma tirando fuori dal 
nostro animo speranza cristiana, accoglienza e 
mitezza evangelica e un sano timor di Dio che 
non è paura di Dio, ma abbandono fiducioso 

COMUNICAZIONE DEL DELEGATO
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Gustare il “piccolo”, la povertà
Sento di evidenziare un altro dono impor-

tante che potremo ricevere, quando puntiamo 
sulla grazia e coltiviamo la qualità della vita 
di preghiera, lasciandoci illuminare e trasfigu-
rare dallo Spirito di Cristo (Parola ed Eucare-
stia), sotto la protezione di Maria, Regina degli 
Apostoli: contempleremo, sperimenteremo la 
benedizione del Signore ricercando e gustan-
do pastoralmente il piccolo, la sapienza delle 
Beatitudini, il silenzio operoso. Perché il Si-
gnore si nasconde, agisce, benedice il piccolo, 
il povero, l’umile e fugge dal presuntuoso, dal 
superbo, dall’orgoglioso. Si tratta di una conti-
nua, forte e stimolante rivelazione biblica che 
possiamo contemplare anche nella vita di tutti 
i santi che hanno saputo impiantare nel loro 
cuore questo modo paradossale, ma fecondo 
di pace e di bene dell’agire misterioso del no-
stro Dio che anche noi, spesso, abbiamo avuto 
modo di gustare spiritualmente.

Rifuggire la ricerca di successo secondo le 
categorie del mondo, accogliere, amare le per-
sone più povere, piccole, bisognose… attira 
veramente la benedizione del Signore e fa star 
bene e rende feconda la missione. Penso che 
quel po’ di bene che la grazia del Signore mi 
ha concesso di operare animando l’Istituto per 
vari anni sia dipeso anche dall’impegno a ma-
nifestare la mia presenza in vari modi (visite 
fraterne prima della pandemia da riprendere, 
comunicazioni e telefonate nei vari anniver-
sari, attenzioni varie…) ai membri IGS più 
sofferenti per le forze che diminuivano, per la 
malattia, ma anche per quei membri ancora in 
forze ma provati da varie tribolazioni e disagi 
immeritati in Diocesi. 

Mi prometto di intensificare questo impe-
gno perché sono certo che attirerà la benedi-
zione del Signore e andrà a vantaggio di tutti 
i membri IGS. Invito tutti a lasciarsi guidare 

dallo Spirito e a fare questa 
esperienza perché arrecherà 
tanta benedizione liberante 
e fecondità apostolica. Pos-
siamo interiorizzare con mag-
giore forza questo messaggio 
evangelico ascoltando A. Louf: 
“Sfuggire alla debolezza, signi-
ficherebbe sfuggire alla poten-
za di Dio che è all’opera solo in 
essa. Dobbiamo dunque impa-
rare e dimorare nella nostra de-
bolezza, ma armati di una fede 
profonda, accettare di essere 
esposti alla nostra debolezza e 
nello stesso tempo abbandona-
ti alla misericordia di Dio. Solo 
nella nostra debolezza siamo 
vulnerabili all’amore di Dio e 
alla sua potenza” (Cfr. 2Cor 
12,7-10).

Don Emilio CICCONI, Delegato IGS
emilio.cicconi.igs@gmail.com

COMUNICAZIONE DEL DELEGATO



Dal 1932 al 1942 tornavo a ca-
sa dal Seminario per le vacanze 

estive, a Pasqua e a Natale. Ricordo 
che a mia mamma, brava nell’usare 
ago e filo, fu chiesto di provvedere alla 
manutenzione dei sacri 
arredi della parrocchia. 
Poiché si dimostrò molto 
capace nella riparazione 
di tovaglie di altare e 
di paramenti liturgici, le 
furono affidati via, via 
anche pianete e pivia-
li. Il sacerdote sacrista 
era così soddisfatto dei 
suoi lavori che presentò 
mia madre al vescovo, 
mons. Ugo Camozzo, che 
la convocò dicendo che 
lui si preoccupava molto dei suoi preti 
e in diocesi più di qualcuno viveva 
in maniera faticosa perché non aveva 
nessuno che si occupasse di lui e della 
chiesa.

Un nuovo servizio
“Io ho pensato a Lei perché la so 

persona discreta e capace di aiutare 
con riservatezza che si addice alla fun-
zione. Se la sentirebbe di trasferirsi ad 
Abbazia? Ho un caso delicato di due 
sacerdoti che fanno unità pastorale, vi-
vono insieme e che, zelanti nel loro mi-
nistero, sono però trascurati nel vivere 
quotidiano proprio perché non c’è nes-
suno che provveda alla loro persona”.

Mia madre era sbalordita e ringra-
ziò per la fiducia, ma gli presentò delle 
obiezioni: la distanza, i mezzi di comu-
nicazione, il suo lavoro di pellicciaia in 
città. Comunque cedette all’istanza e si 

trasferì nella casa cano-
nica dove i due sacerdoti 
vivevano e che assieme 
gestivano le parrocchie 
Volosca e Abbazia.

Se per i due sacerdoti 
fu una benefica rivoluzio-
ne, per me l’esperienza 
delle vacanze estive, da 
quell’anno, divenne dav-
vero una buona scuola. 
Mia madre era serena, si 
era inserita bene nella co-
munità, era attiva anche 

fra le donne e i fanciulli dell’Azione Cat-
tolica, nella scuola di catechismo. I due 
preti, al loro arrivo a Volosca e Abba-
zia si erano dovuti adattare a non avere 
neppure i mobili. Così trasportammo i 
nostri mobili da Fiume a Volosca.

Per i due sacerdoti che vivevano 
in canonica fu un bel periodo perché 
prima la loro vita domestica era assai 
penosa. Al più, erano stati aiutati con 
qualche pasto da un orfanotrofio an-
nesso al convento di Sant’Anna a Vo-
losca. Le suore mandavano una delle 
orfanelle più grandi con del cibo e se 
questa non li trovava in casa, come 
spesso accadeva, lasciava le vivande 
davanti alla porta. I poveretti man-

Associazione Ancilla Domini
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giavano come mangiavano a seconda 
dell’ora in cui rincasavano, dopo aver 
svolto i loro compiti nelle chiese delle 
due parrocchie, nelle case e anche in 
qualche fabbrica, data la loro specifica 
esperienza.

La consacrazione
Più volte il Vescovo si interessava al 

suo molteplice impegno facendole nota-
re che era un ministero a servizio della 
diocesi. Un giorno le propose di emet-
tere privatamente nelle sue mani i santi 

voti. Mia madre, Gemma, si commosse 
molto e accettò. Dopo un po’ di tempo, 
frequentando la libreria delle Figlie di 
San Paolo a Fiume, acquistò il libro di 
don Alberione La donna associata allo 
zelo sacerdotale. Lei lo leggeva con 
molto interesse. Rientrando durante le 
vacanze, lo leggevo anch’io. Così l’A-
postolo San Paolo ci stava conquistan-
do ed io imparavo ciò che da prete mi 
sarebbe stato necessario per assistere 
spiritualmente le future Ancille.

Sulla rivista Vita Pastorale del mag-
gio 1963 era apparso un articolo firma-
to semplicemente “A.” in cui si espri-
meva un progetto di vita consacrata 

secolare per signorine in parallelo alla 
vocazione religiosa delle suore Pie Di-
scepole. Per i lettori era nota quella 
firma, era lo stesso don Alberione che 
esprimeva un ulteriore aspetto del suo 
intenso piano vocazionale con un nome 
“Mater Christi”. Ebbe un modesto risul-
tato con delle candidate che fecero la 
consacrazione con voti privati nelle sue 
mani. Occorreva un sacerdote paolino 
disponibile ad occuparsi di questo, ma 
tutti avevano già impegni con gli istituti 
aggregati che stavano nascendo.

Lettera a don Zanoni
Quando ormai ero prete ed appar-

tenevo all’Istituto Gesù Sacerdote du-
rante un viaggio in treno, Luisa Vannini 
di Gorizia mi chiese di prendere posto 
accanto a me. Parlammo della consa-
crazione. Lei avrebbe voluto farsi suo-
ra, ma figlia unica si dedicò ai genitori 
anziani. 

Il giorno dopo 9 maggio 1974 scris-
si così al Superiore generale della 
Società San Paolo, don Zanoni: “Le 
scrivo per sottoporle ad esame delle 
costatazioni ed ipotesi. Ci sono nelle 
nostre parrocchie signorine che hanno 
superato i 35 anni di età e non han-
no potuto seguire una delle normali 
vie di accesso alla consacrazione dei 
santi voti, per motivi non imputabili a 
loro negligenza o a vita poco fervoro-
sa. Non erano portate a formarsi una 
famiglia propria e il più delle volte si 
sono dedicate all’assistenza dei pro-
pri genitori anziani o ammalati anche 
per lungo tempo. Con questa assisten-
za, aggiunta al proprio lavoro, hanno 
mostrato disponibilità di tempo e di 



spostamenti da casa per frequentare 
corsi di esercizi spirituali. Nessun sa-
cerdote ha loro proposto l’ingresso in 
qualche istituto secolare. Alla morte 
dei genitori queste persone, superate 
l’età limite dei 35 anni si sono trovate 
preclusa la strada della consacrazione 
negli istituti secolari. In qualche caso 
un loro confessore ha proposto dei voti 
privati, negli altri casi non è avvenu-
to nulla. Così una ricchezza di anime 
non è stata messa a frutto convenien-
temente. Proporrei di studiare il modo 
di consentire a queste persone la con-
sacrazione con i voti, ufficialmente 
nelle mani della Chiesa, in una nuova 
apposita categoria di consacrate. Data 
la loro raggiunta autonomia economica 
e la disponibilità di tempo penso che 
si potrebbe proporre loro (rimanendo 
nelle intenzioni e nella spiritualità del 
nostro Fondatore don Alberione) una 
dedizione materna al sacerdote dioce-
sano consacrato nell’Istituto Gesù Sa-
cerdote. Così come le suore Pie Disce-
pole sono state educate e disposte dal 
Primo Maestro alla cura del sacerdote 
religioso della Società San Paolo.

La loro età non più giovane si ade-
guerebbe alle disposizioni canoniche 
che prescrivono i 40 anni compiuti di 
età alle persone non consanguinee che 
assistono i sacerdoti nelle case cano-
niche. Non penserei a queste soltanto 
come inservienti consacrate. Piuttosto 
potrebbero essere incoraggiate, in base 
alle proprie attitudini, all’apostolato 
della scuola e della dottrina parroc-
chiale, all’apostolato liturgico, al culto 
eucaristico, allo zelo per le vocazioni e 
per suffragio per le anime del purga-

torio. Veramente un parallelo secolare 
alla figura religiosa della Pia Discepola.

Le chiedo umilmente di voler esa-
minare queste constatazioni e propo-
ste. Se le ritiene di qualche valore o 
di utilità, la prego indicarmi in quale 
senso possa pregare e agire. Con filiale 
ossequio”. 

Don Zanoni considerò le proposte e 
chiese a don Stefano Lamera, delegato 
dell’Istituto Gesù Sacerdote, di pren-
dersi a cuore questa proposta.

Le cose non furono semplici: dopo la 
morte di don Alberione si considerava 
conclusa l’era fondazionale. Don Gala-
viz a quei tempi presente in Italia mi 
chiese un giorno: “Vorresti spiegarmi 
la situazione delle Ancille Domini?”. 
Gli spiegai e lui mi disse: “Penso che 
si deve riferire a Gesù Cristo la prima 
fondazione cioè al collegio apostolico 
e come seconda fondazione al collegio 
delle donne del Vangelo che seguiva-
no gli apostoli nel loro peregrinare al 
seguito di Gesù e poi nella loro prima 
missione. Questo nella Chiesa si è per-
petuato nei secoli attraverso Santi fon-
datori che secondo la loro spiritualità 
hanno formato donne del Vangelo così 
nei secoli e nella tradizione fino ai gior-
ni nostri”.

Don Furio GAUSS, igs di Trieste

Associazione Ancilla Domini
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“Coraggio, non temete, ecco il 
vostro Dio . Egli viene a salvarci”
Il 27 novembre entriamo nel tempo 

dell’Avvento che ci dispone a cele-
brare il Natale di Cristo. Avvento si-
gnifica la venuta di Gesù Cristo. Non è 
solo la commemorazione della venuta 
storica di Cristo nella Terra santa del 
popolo di Israele. È pure, e soprattutto, 
la sua venuta attuale, da riconoscere e 
accogliere con fede. Questo, evidente-
mente, è possibile perché Gesù Cristo 
non è solo un personaggio del passato. 
Egli è il Vivente, è «l’Alfa e l’Omega, 
Colui che è, che era e che viene». Egli 
viene per noi. 

Accogliere Gesù
Domandiamoci: in quale situazione e 

in quale stato d’animo ci trova? L’atmo-
sfera prevalente, anche a causa della 
persistente crisi sanitaria, economica, 
finanziaria e politica, sembra caratte-
rizzata da preoccupazione, smarrimen-
to, timore del futuro, rassegnazione... 
Anche personalmente possiamo tro-
varci in uno stato d’animo di oscurità 
e di tristezza. La Sacra Scrittura pro-
pone la questione fondamentale della 
“salvezza” che vuol dire: la liberazione 
dal male e la vita buona e felice. Non 
è forse quello che desideriamo? Vede 
con realismo che questa salvezza non 
può venire dagli uomini che sono falli-
bili e peccatori. Ma non è pessimista, 
perché assicura che c’è un Salvatore: 
Gesù Cristo. Infatti: «Per noi uomini e 

per la nostra salvezza discese dal cie-
lo». Ecco, allora, che, nell’Avvento, ci 
è offerta la grazia di riconoscerci bi-
sognosi di salvezza e d’aprire mente e 
cuore a riconoscere e accogliere Gesù 
Cristo che viene per noi, oggi.

Gesù Cristo viene continuamente 
per offrirci la salvezza. Egli ci attira se 
sappiamo situarci nelle profondità del 
nostro cuore e meditare gli eventi della 
vita e della storia. Quello che, soprat-
tutto, occorre è un cuore umile e puro, 
il desiderio sincero di saperlo “vede-
re” e incontrare. Ci raggiunge nelle 
circostanze ordinarie della nostra vita, 
se abbiamo uno sguardo penetrante e 
sappiamo ascoltare. Vi sono tempi, luo-
ghi e azioni in cui la sua presenza e il 
suo influsso sono certi e intensi. Que-
sto avviene quando:
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 - preghiamo con atteggiamento di 
interiorità, con il desiderio di incontro 
con Dio 

- meditiamo la sua Parola, da soli o, 
insieme, in famiglia

- partecipiamo alla Celebrazione eu-
caristica, particolarmente la domeni-
ca, giorno del Signore. 

Rinnovare il cuore
L’itinerario verso il Natale che la 

Chiesa ci propone nel tempo dell’Av-
vento contiene una ricchezza straor-
dinaria di luce, di energia, di rinnova-
mento, di cui abbiamo 
un immenso bisogno 
per non rimanere nel-
le tenebre. Il Natale di 
Gesù ha suscitato tra-
dizioni popolari con 
bellissime espressio-
ni in cui fede e arte 
si uniscono. Ecco il 
Presepio con il suo fa-
scino, ma anche altre 
esperienze e tradizio-
ni locali che portano 
una nota simpatica 
nell’atmosfera natali-
zia. 

Il tempo di Avvento 
ci stimola e aiuta tutti – ragazzi, giova-
ni, genitori, adulti – a mettere in atto 
una pedagogia di iniziazione alla vita 
cristiana, in cui tra le componenti da 
integrare c’è l’educazione alla carità e 
alla testimonianza, per una partecipa-
zione responsabile alla vita e missio-
ne della comunità ecclesiale e civile. 
L’incontro con il Signore ci rinnova. Il 

Natale di Cristo è il Natale dell’“uomo 
nuovo”. Senza Gesù Cristo corriamo il 
rischio di non conoscere più la “gram-
matica dell’umano”, il rischio di un 
oscuramento anche della ragione uma-
na, di un degrado morale dei valori fon-
damentali: la verità, la libertà, la giu-
stizia, l’onestà, l’amore, la speranza; 
una società fondata sulla ricerca del 
bene comune. 

Accogliamo, dunque, la grazia 
dell’Avvento, per riscoprire il senso alto 
della nostra dignità umana e cristiana, 
facciamo pulizia nella nostra coscien-
za, testimoniamo nella vita la coerenza 

del nostro agire con la missione che ci 
è affidata, così da meritarci la fiducia. 
Apriamo mente e cuore al Signore che 
ci ama e ci offre nuovamente, in que-
sto Avvento, la sua luce, il coraggio e la 
speranza di un efficace rinnovamento.

Mons. Antonio MATTIAZZO, 
già vescovo di Padova
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Nel 1959 mi era capitata una cosa 
che mi ha stupito e fatto pensare: 

poco prima che arrivasse la statua del-
la Madonna e poi ci fosse la posa della 
prima pietra del Tempio di Monte Gri-
sa, mi fu recapitato un biglietto firmato 
“sacerdote Giacomo Alberione”, con il 
quale il fondatore della Famiglia Paoli-
na mi invitava a far parte di un istituto 
secolare per sacerdoti, per il quale lui 
aveva appena ottenuto l’approvazione 
pontificia. Il primo corso di Esercizi 
per aderire a questo istituto era previ-
sto proprio per settembre 1959.

Don Alberione osava sempre
Ho dovuto rispondergli che lo ringra-

ziavo per l’invito ma che proprio quei 
giorni dovevo essere a Trieste per orga-
nizzare due grandi eventi in program-
ma. Per me questo invito era del tutto 
impensato: dopo la Provida Mater Ec-
clesia, cioè il documento con cui Papa 
Pacelli consentiva che ai voti fossero 
ammessi non solo i religiosi, ma anche 
i secolari – e anche il clero diocesano 
– erano sorti vari istituti secolari. Na-
turalmente cercai di capire come don 
Alberione fosse giunto a me con tale 
proposta. Lui era furbo, oltre che san-
to, e invitava le sue suore – le Figlie 
di San Paolo, ormai diffuse in tutte le 
diocesi italiane – a far conoscere l’e-
ditoria paolina attraverso i segretari 

dei vescovi. A Trieste le suore avevano 
messo in atto da tempo l’input del loro 
fondatore, anche se io le conoscevo già 
da quando ero stato appena nominato 
sacerdote; avevo celebrato proprio nel-
la loro cappella – in via Rossini dove al 
piano terra c’era la loro libreria – una 
delle mie prime Messe. Loro avevano la 
consuetudine di avere in casa la Mes-
sa di mezzanotte a Natale, però anche 
di far celebrare le tre Messe di Natale 
consecutive. Mi invitavano e io ci anda-
vo volentieri.

Nella mia storia posso ritrovare di-
versi punti di contatto con la produzio-

Don Gauss si racconta
Come promesso, abbiamo la gioia di pubblicare qualche stralcio della vita di don Furio, igs di 
Trieste, al quale i nostri due Istituti devono molto come si comprenderà leggendo le sue vicende. 



Don Gauss si racconta

26 GESÙ MAESTRO Novembre-Dicembre 4-2022

ne paolina e con i Paolini. Negli anni 
della mia fanciullezza, in casa entrava-
no alcuni giornali: Famiglia Cristiana, 
l’edizione della diocesi di Fiume 
di Vita Nuova e Pro Famiglia 
che era un rotocalco prodotto 
dall’Azione Cattolica.

Durante il mio periodo di 
Seminario, nei vari passag-
gi per andare a Capodistria 
quando ero a Trieste ricorrevo 
spesso alle librerie San Paolo 
anche per i miei testi di stu-
dio. Come segretario del Vescovo – l’ho 
scoperto dopo – sono rientrato in quel 
piano che don Alberione aveva sugge-
rito alle sue suore, sintetizzabile così: 
“I Vescovi hanno tanto da fare ma voi 
potete aggiornare i segretari dei Vesco-
vi sulle nostre edizioni”.

Coinvolgimento in iniziative 
paoline e non 

Per conto della diocesi mi sono tro-
vato ad occuparmi di cose che interes-
savano anche ai Paolini. Ad es., prima 
del Concilio c’era già a Trieste un Mo-
vimento per l’unificazione ecumenica e 
c’erano i contatti tra la comunità cat-
tolica e le altre comunità religiose non 
cattoliche. Il Vescovo allora mi informò 
di un’iniziativa chiamata Ut unum sint 
promossa da una congregazione vati-
cana ma portata avanti da don Albe-
rione e dai Paolini, tesa ad agevolare 
i rapporti esistenti fra le varie religioni 
cristiane. Così costituimmo a Trieste 
questo gruppo ecumenico che riceve-
va pubblicazioni da don Alberione e 
soprattutto organizzava la Settimana 
dell’Unione dei Cristiani.

Questo lavoro lo facevo in parallelo 
a quello di segretario del Vescovo. Ri-
cordo che è venuta a Trieste una Figlia 

di San Paolo, suor Domenica 
Sammartino, che aveva pro-
prio il compito di contattare 
le varie comunità per redigere 
un elenco completo delle for-
ze cristiane cattoliche e non, 
come preliminare a quelle che 
sarebbero state le attività del 
Concilio e io l’ho agevolata nei 
contatti.

Altre iniziative paoline in città erano 
facilitate per quello che si produceva 
già alle trasmissioni radiofoniche per 
cui noi avevamo ospitalità presso la 
RAI, ne curavamo i testi e li traduceva-
mo in trasmissioni, erano esportabili. 
Lo facevamo già con Radio Vaticana e 
cominciammo a farlo con la “San Pa-
olo”: sezione dischi, con le lezioni di 
catechismo che venivano prodotte al-
lora nella Casa di Albano dove c’era un 
centro vocazionario di persone adulte e 
sempre in ottemperanza al principio di 
Alberione “che ciascuno deve mante-
nersi col proprio lavoro”.

Pur non essendo strettamente paoli-
na, c’era stata la mia esperienza con la 
radio, l’elaborazione di testi e la tenuta 
delle varie rubriche “Incontri dello spi-
rito” e “Colloqui con le anime” anche 
con modalità sperimentali interessan-
ti, le radioscene. C’erano già stati gli 
scambi tra i nostri testi e quelli di Ra-
dio Vaticana. C’è stata anche una prima 
cooptazione da parte di Mons. Giusep-
pe Dagri nella redazione del giornale 
Vita Nuova per scrivere articoli. Dopo 
la sua morte, gli sono subentrato nella 
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direzione. Mi sembra di poter dire che 
tutte queste esperienze a livello loca-
le si sono composte in un mosaico che 
rappresentava una delle mie attività 
pastorali: quella giornalistica.

Io mi trovavo ad essere un collabo-
ratore esterno dei Paolini, quando nel 
1959 ricevetti quel famoso biglietto da 
don Alberione che mi invitava a fare gli 
Esercizi spirituali con coloro che era-
no interessati a far parte di uno degli 
Istituti secolari da lui avviati e appena 
approvati dal Papa, uno dei quali era 
riservato ai sacerdoti.

Ricerca delle motivazioni
Anche dopo aver capito come fosse 

arrivato a me, ritenevo che l’invito di 
don Alberione non fosse proprio adatto 
a me. Dopo un po’ di tempo osservai 
che continuavo a ricevere richieste dal-
la comunità paolina. Quando ero par-
roco a “Gesù Divino Operaio” ricevetti, 
una dopo l’altra, quattro brave signo-
rine che si dedicavano al catechismo 
e alla diffusione della stampa che mi 
dicevano che si sentivano orientate a 

diventare Figlie di San Paolo. Io mi 
sentii in dovere di chiedere loro se sa-
pevano che cosa questo comportasse. 
Essere Paoline, dicevo, non è solo sta-
re in libreria a vendere i libri, perché 
dietro queste azioni c’è un percorso 
spirituale, ispirato a quello di San Pao-
lo. Parimenti mi sentii anche in dovere 
di prepararle per aiutarle a discernere. 
Questa è stata l’occasione per me di 
prendere in mano dei testi del Fonda-
tore, don Alberione, e di altri suoi col-
laboratori; così, attraverso la preghiera 
e l’impegno di studio teso a capire la 
spiritualità paolina, ho riflettuto che, 
senza saperlo, ero già coinvolto in quel-
la rete di nuova evangelizzazione che si 
stava formando. Difatti come chiamare 
l’attività attraverso la radio che stava-
mo facendo, se non evangelizzazione? 
Nel frattempo ero stato anche cooptato 
prima nella diffusione e nella redazio-
ne poi alla direzione di Vita Nuova: mi 
sono dunque detto che la spiritualità 
c’era, l’apostolato dei mezzi di comu-
nicazione pure. Don Alberione aveva 
ragione.
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Io, come tutti i sacerdoti, 
frequentavo annualmente corsi 
di Esercizi spirituali, abitual-
mente in diocesi. Andavo an-
che da don Giovanni Rossi, il 
fon datore della “Pro Civitate 
Cristiana”, che si era specializ-
zato nella formazione dei laici consacra-
ti per le Missioni al popolo.

Ad Assisi aveva messo in piedi quel-
lo che chiamava “Osservatorio Cristia-
no”, cioè ospitava persone di cultura 
per far vedere loro come attraverso i 
secoli le varie arti e la letteratura si 
erano occupati di Gesù Cristo. Lì ci an-
dava ogni tanto anche qualche artista 
di quelli che l’opinione pubblica non 
definiva proprio cristiani; Pasolini, per 
esempio, quando era giù di tono anda-
va da don Giovanni Rossi chiedendogli 
se gli permetteva di stare lì per qualche 
giorno. Fu lì che Pasolini trovò un testo 
del Vangelo nella sua stanza e si mise 
a leggerlo. Forse, da buon friulano, lo 
aveva letto già da ragazzo, ma quella 
volta ne trasse lo spunto per il film Il 
Vangelo secondo Matteo che poi realiz-
zò. Durante la lavorazione del film chie-
se consulenza a don Rossi perché non 
voleva urtare in nessun modo i cristia-
ni. Fu un film, che proprio perché fir-
mato da Pasolini, attraverso uno scam-
bio culturale tra associazioni italiane e 
sovietiche, arrivò anche in Russia dove 
fu proiettato, facendo conoscere Gesù 
anche a chi non lo conosceva.

Primo incontro con don Lamera
Durante gli Esercizi del 1967, me-

more dell’invito di Alberione, chiesi 

consiglio a don Rossi: “Secon-
do Lei è sufficiente che io fac-
cia il prete o devo impegnarmi 
anche con voti specifici?”. Lui 
mi rispose che anche lui era un 
prete diocesano e aveva pure 
preso i voti, ma li chiamava 

“i voli” perché per lui costituivano un 
aiuto ulteriore per arrivare meglio all’i-
mitazione di Cristo. Fu così che, finiti 
gli Esercizi, presi un treno e invece di 
tornare a Trieste, andai a Roma, dove 
mi presentai a don Lamera che era il 
delegato di don Alberione per l’Istituto 
Gesù Sacerdote. Lo trovai nella chie-
sa di San Giuseppe, sulla Portuense, 
perché egli era allora il superiore del-
la Sampaolo Film. Era stato un uomo 
molto alto ma una malattia alla schiena 
lo aveva piegato già da giovane. Veden-
dolo assorto a pregare, aspettai pazien-
temente in disparte. Dopo un bel po’ 
mi permisi di battergli la spalla e gli 
chiesi se potevo parlargli. Lui si tolse 
gli occhiali, mi guardò dicendomi: “Tu 
vieni da Trieste?”. Alla mia risposta af-
fermativa mi disse: “Ci hai messo del 
tempo per deciderti ad arrivare”. 

Mi trovai spiazzato perché, mentre 
io non sapevo nulla di lui, lui sapeva 
tutto di me. Mi sarei accorto più tardi 
che lui era un uomo che aveva dei doni 
particolari: ti leggeva dentro. Mi disse 
di presentare domanda e sarei entrato 
nell’Istituto Gesù Sacerdote come no-
vizio. Prima di intraprendere i miei due 
anni di noviziato, ritornai a Trieste e ne 
diedi informazione al Vescovo che ne 
fu contento (continua).

Don Furio GAUSS, igs di Trieste
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L’arcivescovo di Milano Mons. Ma-
rio Delpini, nella cui diocesi ha 

sede il Gruppo San Giuseppe del no-
stro Istituto, che raccoglie diverse cop-
pie tra Lombardia e Piemonte, lo scor-
so 8 settembre all’apertura dell’anno 
pastorale ha consegnato alla Chiesa 
Ambrosiana la Proposta pastorale Ky-
rie, Alleluia, Amen. Pregare per vivere, 
nella Chiesa come discepoli di Gesù.

La Proposta, 
articolata in 
quattro indica-
zioni una per ogni 
tempo liturgico, 
è stata realizza-
ta per offrire un 
vademecum sulla 
preghiera perso-
nale, famigliare e 
comunitaria, nel 
decimo anniversa-
rio della morte del 
cardinal Martini e nel quarantesimo 
della prima e memorabile lettera pa-
storale del cardinale dal significativo e 
arduo titolo La dimensione contempla-
tiva della vita.

Nella prima parte della Proposta 
Mons. Delpini, come un buon parroco, 
richiama i fondamenti della preghiera e 
della spiritualità cristiana e offre un’in-
tensa catechesi sulla possibilità di ri-

partenza e di resilienza del cristiano, 
singolo o in comunità, proprio a partire 
dall’esperienza di quel roveto ardente 
che può essere la preghiera in tutte le 
sue forme. Chi di noi si imbatterà in 
quelle pagine non potrà non ritrovare 
le espressioni intense di don Alberione 
riguardo alla pietà e alla santità di cui 
voleva imbevute le opere dei suoi figli 

e figlie.
Proprio la pre-

ghiera quale se-
greto di riuscita 
del dinamismo 
e dell’efficacia 
dell’apostolato 
e quindi della 
missione sono 

Kyrie, Alleluia, Amen
Pregare per vivere, nella Chiesa

come discepoli di Gesù
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il fil rouge della seconda parte della 
Proposta pastorale, che passa in ras-
segna tutte le categorie di fedeli e 
tutte le situazioni più svariate in cui 
il discepolo è chiamato a portare o a 
incontrare il Maestro. In questa breve 
sintesi di un documento che può a no-
stro avviso presentarsi come una de-
gna e sicura proposta spirituale per il 
nuovo anno liturgico e pastorale, dare-
mo spazio a quanto viene detto circa la 
famiglia, luogo della nostra vocazione 
e missione e circa la dimensione euca-
ristica per noi fortemente evocativa a 
livello carismatico come Paolini e con-
sacrati al seguito del beato Alberione. 
Allora lasciamo la parola all’arcivesco-
vo stesso.

Alcune forme di preghiera sono parti-
colarmente raccomandabili e sono pra-
ticate in modo edificante nelle nostre 
comunità e nella preghiera personale 
di molti. In questo contesto desidero 
solo offrire qualche indicazione per in-
sistere sulla fedeltà delle persone, del-
le famiglie, della comunità a momenti 
di preghiera qualificati.

Le preghiere del giorno. L’inizio del-
la giornata, i pasti, la conclusione del-
la giornata sono momenti per volgere 
il pensiero a Dio, affidarsi, ringraziare, 
intercedere per i vivi e per i morti. La 
Liturgia delle ore suggerisce un ritmo 
quotidiano. Nella vita di molte persone 
di fede non è sempre praticabile. Al-
cune forme di preghiera (ad es. Ti ado-
ro, mio Dio; Padre nostro; Ave Maria) 
possono favorire i buoni propositi del 
mattino, ringraziare e benedire la men-
sa, accompagnare un momento serale 
per rendere grazie, chiedere perdono, 
invocare aiuto.

L’Adorazione eucaristica. La so-
sta prolungata di fronte all’Eucaristia 
esposta solennemente è un momento 
di grazia per prolungare la partecipa-
zione alla Celebrazione della messa, 
per approfondire i testi della Scrittu-
ra da pregare secondo il metodo della 
lectio, per lasciare che lo Spirito di Dio 
preghi in noi e ricevere le ispirazioni 
provvidenziali per le scelte importanti, 
per le decisioni che danno forma alla 
vita.

Il Rosario. La contemplazione dei 
misteri di Cristo con l’animo di Maria è 
la via più sapiente che il credente può 
praticare per comprendere i sentimenti 
di Gesù e condividerli. La forma sem-
plice della ripetizione se vissuta con 
attenzione e amore può rendere più 
intensa la contemplazione e permette 
di pregare facilmente insieme: nelle fa-
miglie, nella preparazione alla Messa, 
nel ringraziare dopo la Celebrazione, 
nel condividere il lutto pregando per i 
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defunti, nel condividere l’invocazione 
straziata di fronte alle prove della vita 
che affliggono le persone care: «Prega 
per noi! Prega per noi!». E Maria non 
abbandona nessuno.

La “Rete mondiale di preghiera del 
Papa”. E’ la proposta di una pratica 
quotidiana di condivisione delle inten-
zioni di preghiera che il Papa affida per 
ogni mese. È offerto un servizio per far 
conoscere queste intenzioni di preghie-
ra e raccoglierle in una forma semplice 
di offerta della giornata.

Ogni formula è un aiuto e ogni comu-
nità deve valutare come nella pratica 
quotidiana, settimanale, mensile e an-
nuale sia opportuno proporre e favorire 
la preghiera secondo le modalità più 
adatte. La costituzione di persone che 
siano “ministri della preghiera” favori-
sce che sia garantita la possibilità della 
preghiera, che le chiese siano aperte e 
accessibili anche quando il prete non 
può essere presente. La Liturgia delle 
ore e le altre forme qui ricordate, come 
anche altre espressioni di spiritualità 
di associazioni e movimenti, devono 
entrare con semplicità e regolarità nel-
la vita di ogni comunità. È opportuno 
che ci sia anche una verifica periodi-
ca per custodire la buona qualità della 
preghiera comune. Ogni famiglia che 
voglia essere piccola Chiesa domesti-
ca deve trovare le formule praticabili 
con attenzione agli orari, ai luoghi, ai 
diversi tempi dell’anno e all’età, alle 
condizioni di salute dei membri della 
famiglia. Così Mons. Delpini. 

Come si legge sono indicazioni molto 
concrete e semplici ma che possono ri-

dare ardore e calore al nostro pregare e 
al pregare delle nostre famiglie. Infine 
la preghiera per la Preghiera allo scopo 
di impetrare lo spirito di preghiera.

Bernardette e Gianfranco 
MASTROLILLI, isf di Milano

«Io sono nel Padre mio e voi in me e 
io in voi» (Gv 14,20).

Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, donaci il tuo Santo Spirito, per-
ché possiamo vivere, amare, pregare, 
in Cristo, con Cristo, per Cristo e darti 
gloria in ogni cosa e trovare in te sal-
vezza e pace.

Signore Gesù, donaci il tuo Spirito 
che ispiri la nostra preghiera e possia-
mo celebrare i santi misteri per annun-
ciare il tuo Regno, per rimanere in Te e 
portare molto frutto.

Donaci il tuo Spirito perché possia-
mo pregare il Padre come Tu ci hai in-
segnato, e comprendere di quale grazia 
viviamo, a quale speranza siamo stati 
chiamati, e per quale via possiamo por-
tare a compimento la nostra vocazione.

Donaci il tuo Spirito perché pos-
siamo condividere i tuoi sentimenti e 
provare compassione per ogni fratel-
lo e sorella che soffre e contribuire a 
trasfigurare l’umanità in una fraternità 
universale e custodire la casa comune 
nella giustizia e nella pace e ancora ci 
possiamo stupire per i gigli del campo 
e il seme che germoglia e cresce e por-
ta frutto, parabola del Regno che viene.

Maria, madre di Gesù e madre della 
Chiesa, prega per noi, prega con noi, 
insegnaci a pregare.

Amen.
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Perché tante famiglie devastate, per-
ché tanti aborti? Perché non si 

prega.
Perché tanti vanno a prendere il ma-

trimonio civile? Perché non pregano, 
non hanno bisogno di Dio e certamente 
queste famiglie sono corpi senza ani-
ma e dove non c’è l’anima prima o poi 
viene fuori la decomposizione e niente 
può impedirla perché manca l’anima. 
Ecco cosa vuol dire non pregare.

Come una navicella spaziale
La famiglia per se stessa è una real-

tà di Dio; è bene tenerlo presente Dio, 
specialmente dai due che la costitui-
scono e insegnare piano, piano ai figli 
a pregare e man mano che crescono far 
loro comprendere le motivazioni della 
preghiera; non farli pregare perché è 
un comando.

Figlio mio che farai senza Dio, che 
cosa puoi fare nella vita senza Dio; sei 
una navicella spaziale che ha perduto 
il controllo con la stazione di lancio; 
è perduta nello spazio. Una famiglia 
che perde il contatto con Dio è perduta 
come la navicella spaziale; è finita, non 
ha più direzione.

Ogni famiglia parte da Dio, con le 
grazie proprie, secondo il compito che 
quella famiglia deve svolgere nella so-
cietà e per l’eternità. Ogni famiglia è 
una navicella spaziale che parte da 
Dio con una missione da compiere. Ma 
come fa a compierla se non sta con 
Dio? E’ perduta. Questa è la realtà.

Se non si ritorna a pregare non è 
possibile riparare nulla perché noi sia-
mo capaci di guastare e non di ripara-
re. Chi ripara è Dio con la sua grazia, la 
sua misericordia. Noi siamo capaci di 
rompere, non di mettere insieme.

Chi è che ha fede? Chi prega. Chi 
non prega non ha fede. Due coniugi 
che non si fanno mai vedere dai loro 
figli a pregare sappiano che sono i più 
persuasivi maestri di ateismo. Nessun 
maestro persuade tanto i figli di mate-
rialismo e di ateismo quanto due geni-
tori che non pregano.

“Non abbiamo bisogno di Dio; Dio 
non conta, dobbiamo arrangiarci noi a 
mettere le carote nella pentola”. Così 
pensano. Divengono, anche se non lo 
pensano, i più pericolosi e persuasivi 
maestri di ateismo. “Tutto dipende da 
noi, Dio non c’è”.

Allora dobbiamo essere riconoscenti 
all’ISF che ci aiuta a pregare, che ci 
invita a pregare, che ci sollecita a pre-
gare.

Chi prega crede, chi crede prega
Questo lo dico ai preti e ai vescovi: 

“E’ inutile che facciate tante pastorali 
per salvare la famiglia; o portate la fa-
miglia a pregare o perdete tempo con 
tutte le vostre pastorali, perché non 
partite da Dio e senza Dio e la sua gra-
zia è impossibile, non difficile, che i 
due coniugi stiano insieme, amandosi, 
tutta la vita”.

E’ impossibile, notate bene quello 

Il valore della preghiera



che dico; quindi la famiglia andrà ad 
un certo punto come potrà. La prima 
pastorale è quella di far credere in Dio 
e credere significa pregare.

Qual è il primo atto di chi crede? 
Pregare. Chi prega crede, chi crede 
prega. L’atto di credere e di pregare è 
un atto che si fonde.

Potrai affermare che Dio c’è, però 
stai dando testimonianza che non ti in-
teressa, tant’è che non lo preghi, quin-
di la tua testimonianza è atea e non 
venirmi a dire che hai fede, lo dici solo 
a parole, nella tua vita Dio non conta.

E direi di più, quando due coniugi 
con tanta facilità si dispensano anche 
dalla Messa domenicale, avrete tante 
lacrime da versare e quando le verse-
rete direte: “E’ nostra la colpa” perché 
Cristo crocifisso, perchè la Messa che 
è il sacrificio di Cristo valeva per voi 
meno di una passeggiata.

Dunque Gesù Cristo, il sacrificio di 
Gesù Cristo, la Messa non contano? 
Niente. Questi sono i peccati che en-
trano nella famiglia, che rovinano i co-
niugi. Può succedere anche a chi pre-
ga, ma salverà tutto come fece santa 
Monica.

Tenete presente questa grande verità

La più grave disgrazia che può col-
pire una famiglia è quella di non pre-
gare. Tutti i disastri sono possibili e in 
parte avverranno perché per voi Dio 
non conta. Volete veramente salvare 
le famiglie, aiutare le famiglie in peri-
colo? Senza prediche entrate in quella 
famiglia, con qualunque buona ragio-
ne, fate dire un’Ave Maria, riconducete 
la famiglia a pregare insieme, avrete 
segnato il principio del recupero della 
salvezza, perché Dio verrà. Tenetelo a 
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memoria, la pastorale va bene ma fin-
chè non si arriva a far pregare in fa-
miglia a niente serve. Si 
possono fare tutte le più 
belle prediche del mon-
do, ma finchè non si ri-
esce a far pregare chi ti 
ascolta, la tua predica è 
inutile.

Bisogna pregare alme-
no in due, allora cambia, 
altrimenti non cambia 
niente. Tenetelo nel cuo-
re questo e non abbiate 
paura di pregare troppo.

Allora qual è la vostra 
fede?

1) Testimonianza: non 
rinneghiamo il Signore nella vita prati-
ca di ogni giorno. 

2) Famiglia cristiana, famiglia san-
ta: per essere santi bisogna pregare; la 

famiglia di Nazareth po-
tete voi pensarla senza 
preghiera?

No, tanto è vero che 
quando Gesù arrivò a 12 
anni che era l’età per 
entrare negli obblighi 
religiosi del suo popolo, 
è condotto al tempio an-
che se occorrevano tre 
giorni di carrozza.

Siate tutti così: ve-
drete le meraviglie di 
Dio, le consolazioni 
perché il Signore opera 
sempre meraviglie.

3) Confessione (Verona, settembre 
1984).

Calendario 2023
Con questo numero della rivista Gesù Maestro vi è arrivato anche il Calen-

dario 2023 che presenta una serie di immagini relative ai principali santuari 
dislocati in Italia e frequentati da don Stefano Lamera, primo Delegato degli 
Istituti Gesù Sacerdote e Santa Famiglia e promotore dell’Associazione Ancilla 
Domini. Anche le riflessioni dei singoli mesi sono tratte dalle sue catechesi. In 
quarta di copertina vi sono immagini dal santuario diocesano di San Giuseppe 
in Spicello (PU).

Siamo particolarmente grati ai coniugi Silvia e Paolo Veronese del gruppo 
isf di Verona per l’impostazione e realizzazione di questo Calendario 2023 che 
confidiamo possa essere utile per farci conoscere.
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si incontrano mensilmente per 
il ritiro e che possono realizza-
re nuovamente un simile clima 
di dialogo fraterno e di ascol-
to vicendevole. Agli Esercizi la 
confidenza era palpabile, deter-
minata dallo Spirito Santo che 
aveva condotto le giornate di ri-
flessione e preghiera ma anche 
da quella libertà di ciascuno 
che deriva della mancanza di 
giudizio. Il giudizio crea timore, 
ansia e paura di intervenire e 
allora si lascia che intervenga-
no sempre i soliti privando così 
il gruppo del proprio apporto e 
della propria testimonianza di 
vita.

“Condividere è difficile, ti 
mette alla prova e ti chiede 
molto, - sottolinea qualcuno - 
ma dentro sento qualcosa che 
si muove e che mi fa lavorare 
con me stesso, per accogliere 
gli altri”.

Confidiamo nel fatto che l’a-
vere visto e sperimentato in pri-
ma persona la preziosità e ric-
chezza della condivisione può 
stimolare la ricerca e il deside-
rio di proporla e ritrovarla nei 
propri gruppi di appartenenza. 
Ma cos’è davvero la condivisio-
ne e qual è il suo significato?

E’ risultata come la sorpresa degli Esercizi 
2022: la condivisione. Eppure l’abbia-

mo fatta tante altre volte… ma vissuta così in 
clima di Esercizi ha avuto una resa, un effetto 
diverso, del tutto particolare. Qualcuno ha 
pianto, altri si sono commossi, ma tutti hanno 
ascoltato con cura e molta attenzione gli inter-
venti dei partecipanti nei diversi gruppi. Le re-
azioni sono state di meraviglia, di sorpresa e di 
tanta emotività sprigionata. La condivisione ci 
ha fatti conoscere meglio, più da vicino ed in 
profondità, un livello che solo lo Spirito Santo 
ci ha consentito. Ne abbiamo imparato così la 
preziosità come occasione che porta ad una 
vera fraternità in Cristo in quanto tutti protesi 
nel medesimo cammino di santificazione.

Un potenziale quindi per i nostri gruppi che 

ISTITUTO “SANTA FAMIGLIA”
Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati

Lettera del Delegato

Il valore della condivisione
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lore che assume la condivisio-
ne nella vita di ognuno di noi e 
l’importanza di condividere con 
gli altri le nostre “cose”, mate-
riali o immateriali che siano.

Un mondo senza condivi-
sione non si riesce neanche ad 
immaginare, non esisterebbero 
più famiglie, tribù, villaggi, cit-
tà. La conoscenza sarebbe cu-
stodita segretamente e quindi 
non tramandata, non avremmo 
più passato. La condivisione è, 
dunque, così importante tanto 
da essere fondamentale.

Una storia
Molto tempo fa due fratelli vi-

vevano insieme e pascolavano le 
loro greggi. Lavoravano sempre 
insieme e condividevano tutte le 
cose che c’erano da fare, anche 
i momenti di riposo avendo ri-
spetto ognuno dell’altro.

Un giorno però qualcuno 
seminò il sospetto che l’altro 
fratello avesse messo da parte 
qualche cosa e che lo impiegas-
se esclusivamente per se stes-
so. Non era vero ma comunque 
quel fratello cominciò a credere 
che quella fosse la verità e mise 
da parte qualche cosa anche lui 
perchè così avrebbe avuto an-
che lui qualcosa tutta per sè.

L’altro fratello vedendo come 
si comportava suo fratello co-
minciò anche lui a mettere 
qualcosa da parte per utilizzarla 
solo per se stesso.

Significato etimologico 
Condividere ti rende più grande di quello 

che sei. Più dai agli altri, più vita sei in grado 
di ricevere.

La condivisione è una tecnica molto utile 
ed efficace poichè è un’abilità sociale molto 
importante per riuscire a costruire delle rela-
zioni sane, forti e per contribuire al benessere 
e alla felicità di tutti. Scopriamone insieme il 
significato profondo e l’importanza del farne 
esperienza.

La parola condividere, composta da con-di-
videre, significa letteralmente “vedere sepa-
rati ma con qualcuno“. La condivisione oltre 
al significato letterale, significa in senso lato: 
donare a chi ne ha necessità “la nostra diversi-
tà” e le nostre risorse per il benessere di tutti. 
Dunque si tratta di mettere insieme le proprie 
idee o i propri mezzi per un beneficio comune. 
La condivisione è porta alla felicità grazie alla 
diversità. E questa non è poi la base su cui si 
poggiano le relazioni?

L’amore e le amicizie si fondano sulla con-
divisione, sul guardare insieme nonostante 
i diversi punti di vista, sul valore del dono e 
dell’aiuto reciproco. Per questo motivo è molto 
importante insegnare ai bambini il grande va-
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altà e possibilità. Così, nell’ar-
co della nostra vita, possiamo 
scoprire pensieri, sentimenti e 
capacità che non ci saremmo 
mai aspettati di avere o poter 
provare. Attraverso il reciproco 
scambio abbiamo anche la pos-
sibilità di farci venire dei dubbi 
e di stimolarci su prospettive 
nuove e diverse dalle nostre. Di 
conseguenza arriveranno del-
le valide domande che posso-
no cambiare completamente il 
nostro approccio con la realtà 
circostante. 

L’esperienza sinodale
Persino nel Sinodo ecclesia-

le in corso si è scelto il meto-
do della condivisione. La stessa 
parola Sinodo infatti significa 
camminare insieme condividen-
do gioie e fatiche del vivere da 
cristiani uniti in Cristo nell’uni-
co suo Corpo che è la Chiesa.

In un piccolo strumento di 
lavoro composto di 4 pagine dal 
titolo “Conversazione spiritua-
le” troviamo alcuni suggerimen-
ti interessanti sul nostro tema. 
Innanzitutto si sottolinea che lo 

Passarono i tempi e i due fratelli condivi-
devano sempre di meno ma entrambi avevano 
da parte tante di quelle cose ma non erano 
soddisfatti perchè il solo possesso non donava 
la serenità ma anzi più un senso di mancanza 
che di soddisfazione.

A che è servito possedere tutto questo se non 
ho qualcun altro con cui goderne? – si doman-
dò uno dei fratelli – Che senso ha possedere 
tutte queste fortune se neanche con mio fratel-
lo ho un rapporto sereno? Che senso ha questa 
mia ricchezza se non mi dà gioia e serenità? 

Così un giorno, per primo, un fratello andò 
nella casa dell’altro fratello e portò con sè al-
cune delle sue belle cose. Il fratello allora mo-
strò al fratello a sua volta alcune delle proprie 
cose belle e così entrambi ricominciarono a 
gioire e a condividere tra di loro tutte le loro 
belle cose, erano nuovamente felici e si senti-
vano nuovamente vicini e si divertirono come 
quando, molto tempo prima, condividevano 
tutto tra loro.

Questa piccola storia ci insegna che nes-
suna delle cose che noi possediamo, sia essa 
materiale o una caratteristica dell’anima o 
un’abilità o ricchezza della nostra personalità 
ha valore in sè se non è condivisa con i fratelli.

Aperti alla novità
Nasciamo soli e moriamo soli ma, nell’in-

termezzo, siamo sempre sottoposti alla condi-
visione. La famiglia, le relazioni sentimentali, 
il lavoro e perfino lo svago fanno della nostra 
vita un insieme di attimi e oggetti spartiti con 
altre persone.

Condividere è bello e, al di là dei luoghi co-
muni, è facile capire il perché. Solo in questo 
modo infatti, tutti noi abbiamo la possibili-
tà di ampliare le nostre vedute, di vedere le 
cose in un modo diverso, di sognare nuove re-
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ancora di accogliere 
senza giudicare ciò 
che l’altro dice, indi-
pendentemente da ciò 
che pensiamo della 
persona o da ciò che 
ha detto. Vogliamo 
credere che lo Spirito 
Santo ci parla attra-
verso l’altro. L’ascolto 
attivo è esigente per-
ché richiede umiltà, 
apertura, pazienza e 
coinvolgimento come 
modo efficace di pren-
dere sul serio gli altri.

Parlare con il cuore 
implica parlare della 
propria esperienza e 

di ciò che si pensa e si sente 
veramente portando la propria 
responsabilità senza incolpare 
gli altri. Condividiamo la ve-
rità come la vediamo e come 
la viviamo, senza imporla. Si 
parla con il cuore quando si of-
fre un dono generoso all’altro 
come ricambio dell’essere stati 
ascoltati attivamente. Questo 
processo è molto arricchito da 
una pratica personale regolare 
di autoesame nella preghiera. 
Senza un’abitudine al discerni-
mento e alla conoscenza di se 
stessi e di come Dio è presen-
te nella propria vita, non si può 
ascoltare o parlare attivamente 
dal cuore

Don Roberto ROVERAN, Del. isf
roberto.rov@tiscali.it

scopo della conversazione spirituale è quello di 
creare un’atmosfera di fiducia e di accoglienza 
in modo che le persone possano sentirsi a pro-
prio agio ed esprimersi più liberamente. Que-
sto li aiuta a prendere sul serio ciò che accade 
dentro di loro mentre ascoltano gli altri che 
parlano. In definitiva questa attenzione inte-
riore ci rende più consapevoli della presenza 
e della partecipazione dello Spirito Santo nel 
processo di condivisione e discernimento.

Ci sono due atteggiamenti necessari e 
fondamentali perché il processo porti frutto: 
ascoltare attivamente e parlare con il cuore.

Cosa prevede l’ascolto attivo? Si cerca di 
capire gli altri così come sono. Si ascolta ciò 
che la persona dice, ma anche ciò che intende 
e ciò che potrebbe vivere a livello più profon-
do. Così si ascolta con cuore aperto e ricet-
tivo. E’ attivo questo ascolto perché implica 
prestare attenzione ai diversi livelli di espres-
sione dell’altro e per farlo bisogna partecipare 
attivamente al processo di ascolto. Si tratta 
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Italia e, a causa di va-
rie patologie, è inserito 
nell’infermeria della 
comunità San Paolo di 
Roma.

Don Olinto, tra le al-
tre cose, ha prestato un 
grande servizio in Casa 
generalizia quando era 

in via della Fanella, con parti-
colare attenzione agli anziani, 
ai malati, infondendo forti mo-
tivazioni di riflessione e di coin-
volgimento ecclesiale, curando 
il canto e favorendo la forma-
zione continua con frequenti 
conferenze da lui organizzate 
ad opera di noti specialisti sulla 
vita religiosa e sui vari aspetti 
della nostra identità paolina.

Credeva veramente nella mis-
sione della Società San Paolo e 
della Famiglia Paolina, era en-
tusiasta della nostra spiritualità 
apostolica, e proprio per questo 
ha curato varie pubblicazioni 
sulle radici bibliche della no-
stra spiritualità, come anche 
alcuni testi sulla formazione e 
vocazione paolina. Ha collabo-
rato per diverso tempo con la 
Conferenza Italiana Superiori 
Maggiori su progetti formativi. 
Era una “bella” persona. Aveva 
una predilezione particolare per 
il mondo giovanile e ha contri-
buito a dar vita al coordinamen-

Don Olinto nasce a San Zenone 
degli Ezzelini (Treviso) il 10 

luglio 1938, penultimo di dieci figli, 
dai genitori Erminio e Paola Tedesco. 
Entra nella comunità di Sacile (Por-
denone) l’11 settembre 1950. Inizia 
il Noviziato il 7 settembre 1958, 
emette la Prima professione religiosa 
l’8 settembre 1959, assumendo il 
nome di Roberto, si consacra definitivamente 
con la Professione perpetua l’8 settembre 
1964 e viene ordinato presbitero il 30 giugno 
1966.

Appena ordinato sacerdote gli viene asse-
gnato il compito di Maestro degli aspiranti e 
insegnante nella comunità di Catania e nel 
1977, nella stessa comunità, viene nomina-
to superiore. Eletto Consigliere provinciale e 
Coordinatore della Pastorale Vocazionale Pa-
olina, l’anno dopo torna a Roma. Nel 1986 è 
superiore nella comunità di Albano Laziale e, 
tre anni dopo, coordinatore e animatore della 
comunità di Casa generalizia, dove rimane fino 
al 1998. Nello stesso anno è trasferito nella 
Provincia Italia con l’incarico di Delegato na-
zionale dell’Associazione Cooperatori Paolini, 
compito che mantiene fino al 2007, quando 
ritorna in Casa generalizia sempre come De-
legato della comunità. Nel 2009 è a Vicenza 
incaricato dell’animazione della Famiglia Pao-
lina del Triveneto. Nello stesso anno viene no-
minato Delegato dell’Istituto Santa Famiglia, 
carica che mantiene fino al 2015. Nel 2016 
lo troviamo nella comunità di Ariccia, dove 
svolge il suo ministero tra i gruppi ospiti della 
casa e nelle comunità paoline limitrofe. Nel 
2021 è trasferito nuovamente nella Provincia 
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il luogo dove ha operato la Gra-
zia». E don Olinto nel 2019, gli 
confidava con uno scritto: «Ho 
sempre sognato di poter comu-
nicare ad altri, non solo ai no-
stri, la bellezza e la profondità 
del carisma e della spiritualità 
lasciataci da don Alberione».

Nella sua omelia, pronuncia-
ta nella ricorrenza del suo 25° 
di sacerdozio a San Zenone de-
gli Ezzelini, suo paese di nasci-
ta, così affermava: «Sono felice 
di essere sacerdote, e ringrazio 
il Signore per le meraviglie che 
compie nella vita dei suoi chia-
mati, per il centuplo che sa dare 
a chi lascia tutto per seguirlo… 
Seguire Cristo significa realizza-
re pienamente la nostra vita… 
Credo sia questo, per me, il mo-
tivo più forte per ringraziare il 
Signore come sacerdote: aver 
fatto qualcosa perché Cristo re-
gnasse nel cuore degli altri, di 
tutti…».

Il Signore accolga questo no-
stro fratello e gli doni il premio 
riservato ai suoi servi fedeli, 
mentre a lui chiediamo di in-
tercedere presso il Signore per 
numerose e sante vocazioni per 
tutta la Famiglia Paolina.

to della Pastorale Vocazionale Paolina in Italia. 
È stato sempre formatore, dapprima con i ra-
gazzi a Catania, poi fra i Cooperatori Paolini e i 
membri dell’Istituto Santa Famiglia, ed anche 
degli Juniores in preparazione alla Professione 
perpetua. Formatore a 360 gradi… anche nel-
la liturgia e nel canto.

Persona affabile e socievole, curava molto le 
relazioni che alimentava con costanza attraver-
so telefonate, visite e qualche dono concreto. 
Riusciva sempre a infondere fiducia e speran-
za, forza che lui trovava nella preghiera che vi-
veva personalmente e raccomandava con zelo.

Don Valdir José De Castro, l’allora Superiore 
generale, così gli scriveva nel 2016 in occasio-
ne del suo 50° di ordinazione: «Il tuo impegno 
apostolico, soprattutto nell’ambito formativo 
(dei giovani paolini, dei cooperatori e delle fa-
miglie), unito al dono del presbiterato, è stato 

Un saluto fraterno

Caro don Olinto, la tua dipartita ci ha colto di sorpresa e tutti speravamo che 
le cure mediche potessero permettere di superare i tuoi problemi di salute. 

Così non è stato e per noi dell’Istituto Santa Famiglia è stato un grande dolore. 
Sei stato sempre innamorato del tuo Sacerdozio e soprattutto perché ne hai po-
tuto celebrare su questa terra il tuo cinquantesimo.

Abbiamo sempre apprezzato la profondità della tua spiritualità paolina radica-
ta alla sequela di Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, nonché di Maria, Regina degli 



Apostoli, che cercavi di comunicare e farla conoscere con passione, con amore 
di padre ai tuoi figli con scritti sempre più ricercati eppure semplici, dotti eppu-
re efficaci che miravano a far cogliere l’essenziale nella vita dei cristiani. E non 
vedevi l’ora negli ultimi mesi di riaprire gli scatoloni di libri, dei tuoi scritti, che 
ti hanno sempre accompagnato nei vari traslochi che hai fatto.

La tua passione per lo studio e lo scrivere era dovuta certamente al tuo deside-
rio di approfondire le tue conoscenze, ma ancor di più per far conoscere ancora 
meglio la bellezza della nostra fede a coloro che erano affidati alla tua cura di 
pastore nei vari servizi svolti. 

La tua guida quale Delegato dell’ISF è stata sempre improntata alla mediazio-
ne, senza mai imporre la tua posizione, e sempre, con umiltà, dopo aver ascoltato 
facevi le tue scelte portando motivazioni derivanti dalla conoscenza e dal cam-
mino percorso nella Famiglia Paolina nei vari ruoli che lo Spirito ti ha chiamato 
a ricoprire.

Riuscivi ad instaurare con ogni persona un rapporto personale unico, che dava 
coraggio e sicurezza. A chi ti dava affetto, tu gli donavi il cuore, manifestando 
la tua tenerezza con gesti e parole semplici. Quanta finezza d’animo e signori-
lità mostravi sempre, ma nello stesso tempo anche contrarietà quando notavi 
ordinarietà e ipocrisia. Sei stato un vero sacerdote e guida che dava certezza nei 
principi cristiani e speranza.

Adesso che sei entrato nella Casa di Dio, dove non c’è più tramonto perché 
illuminata dalla luce d’amore di Dio stesso, di suo Figlio e dello Spirito Santo, 
dopo i primi convenevoli che seguono dopo aver ricevuto il benvenuto del Pa-
drone di casa, siamo sicuri che andrai ad abbracciare il tuo don Alberione per 
ringraziarlo dei benefici effusi sui suoi figli spirituali e per chiedergli di accom-
pagnare ancora la sua mirabile Famiglia Paolina in questo secolo di crisi, ma 
anche di nuove opportunità apostoliche che sappiano immettere nel nostro mon-
do secolarizzato i germi divini e vivificanti del Vangelo, che ci fanno sentire tutti 
fratelli e destinati ad occupare quel posto in Paradiso riservato a ciascuno di 
noi, come ci ha ricordato il Vangelo letto durante queste esequie. Il Provinciale 

all’inizio di questa celebrazione ha 
detto che questa liturgia deve esse-
re una celebrazione della vita e lo è 
stato soprattutto per noi dell’Istitu-
to Santa Famiglia dal momento che 
numerosi sono stati i germi di bene 
e di vita immessi in noi durante gli 
anni in cui ci hai accompagnato 
con amore di padre nel nostro cam-
mino di fede. Don Olinto riposa in 
pace e prega per tutti noi (Claudio 
e Mariella CAZZATO, Responsabili 
nazionali isf, Copertino).
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Fare l’amore. E’ di uso comune usa-
re questa accezione per indicare 

il rapporto sessuale tra due persone 
legate affettivamente. Come se l’amo-
re fosse racchiuso nelle sensazioni ed 
emozioni che quel gesto così totaliz-
zante fa sperimentare. Questo è il con-
cetto che la nostra società ci presenta 
come modello unico di relazione o, 
almeno, l’unico che soddisfa. 

Il sentire in primo piano
Ma è davvero così? I fidanzati vivo-

no questo amore, tanto che quelli che 
decidono di vivere in castità sono visti 
dai coetanei con la curiosità di chi non 
capisce e considerati quasi folcloristi-
ci. Il sentire diviene la realtà fondante 
che gestisce l’amore. Un sentire sen-
timentale e corporeo diventa l’unico 
modo d’amare. Quando questo decade, 
non esiste più l’amore. Tanti fidanzati, 
e purtroppo anche tanti sposi, vanno 
in crisi perchè non sentono più nulla. 
Gli stessi cristiani dicono spesso degli 
sposi in crisi: “Perchè devono stare in-
sieme se non sentono più nulla?”. Si 
dimentica, o peggio non si è mai com-
preso, che il sentire non è l’amore, ma 
un effetto dell’amore. 

Questa visione dell’amore porta in 
sè diversi pericoli:
	l’attrazione fisica è ridotta a 

quella sensuale. Ciò spiega il fallimen-
to di tanti matrimoni. Solo l’attrazione 
fisica autentica è pilastro del matrimo-
nio. L’attrazione fisica autentica poggia 

sulla bellezza soggettiva, che abbraccia 
la totalità della persona, la dimensione 
fisica ed interiore. Questa bellezza im-
plica la bellezza sensuale, ma non si 
riduce ad essa.
	Il piacere sessuale è visto come 

amore e sua somma esperienza. L’am-
plesso fisico non è vissuto come mo-
mento di incontro e donazione degli 
sposi, ma come ricerca di piacere e di 
sensazioni fisiche. Tutto si riduce a un 
orgasmo. L’amore autentico viene svili-
to. La non comprensione di ciò genera 
crisi matrimoniali ed infedeltà.
	L’esaltazione degli anticonce-

zionali e la svalutazione dei metodi 
naturali. La ricerca spasmodica del 
piacere non ammette limitazioni. Gli 

Fare l’amore o farsi amore?



anticoncezionali sono visti come mez-
zo per separare l’amplesso fisico dalla 
procreazione e non avere così impedi-
menti alla ricerca del piacere, conside-
rato indispensabile al benessere fisico 
e mentale.
	La svalutazione delle doti corpo-

ree che esprimono l’amore matrimonia-
le: dolcezza, tenerezza e sentimento. La 
dolcezza e la tenerezza sono doti cor-
poree che spesso vengono sviluppate 
solo al fine di arrivare all’amplesso fisi-
co. Questo modo di intenderle durante 
il fidanzamento influenza poi il matri-
monio. Gli sposi sono spesso incapaci 
di vivere la tenerezza e l’attenzione tra 
loro se non in vista del rapporto fisico. 
Tutto ciò, alla lunga, rende questi gesti 
percepiti come falsi, causando incom-
prensioni e sofferenze. Senza contare 
che nel matrimonio esistono periodi in 
cui i rapporti sessuali sono più diradati 
e, se non si è imparato a vivere la dol-
cezza e tenerezza come modalità d’a-
mare, si arriverà all’aridità e al deserto 
sentimentale tra gli sposi.

Cosa c’è di sbagliato in tutto ciò? 
Il centro delle attenzioni non è mai 

l’altro, ma sempre se stessi. I propri 
bisogni, le proprie pulsioni, la propria 
ricerca di sensazioni e di emozioni sono 
il motore del rapporto. Tutto diventa 
importante solo in riferimento a questo. 
Non si impara a spostare l’attenzione 
verso l’altro. Non si impara a FARSI 
AMORE. Farsi amore significa sposta-
re l’attenzione sull’altro/a. Mettere al 
centro le sue esigenze e farne il centro 
delle nostre attenzioni e tenerezze. 

Così, non solo potremo approfondire 
nel fidanzamento il dialogo e la cono-
scenza reciproca, ma impareremo e ci 
educheremo al dono e al sacrificio per 
il bene dell’altro. Perchè la vera prova 
d’amore non è lasciarsi trasportare dal-
la passione ma saperla dominare e sa-
per aspettare. Aspettare che quel gesto 
così bello abbia un significato autenti-
co, che quello che diciamo col corpo 
sia espressione dell’unione definitiva 
dei nostri cuori. 

Solo così impareremo a donarci 
gratuitamente e non condizionando il 
nostro dono all’appagamento sessuale 
ed emotivo che riceviamo in cambio, 
capacità che risulterà determinante poi 
nel Matrimonio. Le persone che hanno 
vissuto un fidanzamento casto e non 
hanno avuto rapporti prima del Ma-
trimonio difficilmente falliscono dopo 
perchè sono capaci di nutrire il rappor-
to in ogni situazione. 

Solo se impareremo a FARCI AMO-
RE potremo FARE L’AMORE e non solo 
del sesso. Solo se impareremo a FARCI 
AMORE, il nostro FARE L’AMORE sarà 
espressione di un amore autentico e 
bellissimo con il quale sperimentare 
nella carne il dono di sè vissuto in ogni 
momento della vita (postato in Internet 
da Antonio e Luisa DE ROSA).

Fare l’amore o farsi amore?
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1. Scopri la famiglia, la tua e quella degli altri. L’amore sa scoprire sempre 
nuove attese, nuove speranze.

2. Conosci la famiglia, la tua e quella degli altri, di quella conoscenza di amo-
re che sa comprendere e donare.

3. Aiuta la famiglia, la tua e quella degli altri. L’amore vero saprà dirti che cosa 
fare per aiutare.

4. Difendi la famiglia, la tua e quella degli altri. Il dono dell’unione profonda 
e vera in Gesù sia la sua difesa e la sua gioia.

5. Senti la famiglia, la tua e quella degli altri. Allora scoprirai un mondo stu-
pendo: io, tu, noi… uniti nel volerci bene.

6. Accogli la famiglia, la tua e quella degli altri con una generosità dimentica 
di sé, che non conosce limiti nel donare.

7. Sostieni la famiglia, la tua e quella degli altri. La vita conosce difficoltà e 
ansie: diffondi pace, accresci speranza.

8. Godi della famiglia, la tua e quella degli altri: aiuta a godere dei doni di Dio, 
perché intorno si irradi la luce.

9. Ammira la famiglia, la tua e quella degli altri: perla preziosa nel campo del 
mondo, meraviglia della vita che corre nel tempo.

10. Ringrazia la famiglia, la tua e quella degli altri. Con te altri si sentiranno 
“figli” del Padre che è nei cieli e, in Gesù, loderanno il dono che rimane in eterno.

(Pastorale della Salute, Arcidiocesi di Gaeta)

Decalogo della Famiglia
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Ci è stato chiesto di ricordare l’inizio 
dell’Istituto Santa Famiglia nelle 

Marche. Abbiamo accettato con gioia e 
ancora una volta ci siamo accorti come il 
Signore guida, prepara e orienta i nostri 
passi. Sappiamo che ogni coppia ha il 
suo particolare “inizio”, il suo percorso, 
il suo amore per l’Istituto, il suo tempo. 
Per noi sono tornati a galla tanti, tantis-
simi ricordi. Abbiamo provato, con emo-
zione, a condividerli con voi. Don Cesare 
ci ha incoraggiato a farlo, quindi provia-
mo a raccontare.

Erano i primi giorni di agosto 1974, 
Momo ed io trascorrevamo i giorni di 
servizio con l’Unitalsi a Loreto. Incon-
trammo don Cesare, che conoscevamo 
da tempo essendo stato vice parroco nel-
la nostra parrocchia di Lucrezia. Ci fece 
una proposta: partecipare ad un incon-
tro per famiglie con la presenza di un 
“certo don Lamera” che 
veniva da Roma. Sapeva 
che stavamo per sposarci 
probabilmente i primi di 
gennaio. All’epoca era-
vamo impegnatissimi su 
diversi fronti: parrocchia, 
diocesi, politica, come 
spesso si è da giovani. 
Naturalmente accettam-
mo, ci avrebbe comuni-
cato quanto prima il gior-
no e il luogo.

Così il 9 ottobre ci ri-

trovammo a S. Pasquale di S. Giorgio 
(zona Spicello!) con altre coppie molto 
più avanti di età rispetto a noi, sposate, 
con figli, forse anche nipoti. Non cono-
scevamo nessuno. Ma per la prima volta 
incontrammo lo “sguardo” e il “sorriso” 
di don Lamera. Ascoltammo le sue pa-
role che parlavano di don Alberione, dei 
Paolini che noi conoscevamo solo per la 
rivista Famiglia Cristiana. Sinceramente 
non capimmo bene cosa stava annun-
ciando. Quella sera era prevista la cena, 
ma noi avevamo una riunione di partito 
che ci aspettava. Così salutammo tutti, 
ringraziammo don Cesare e ce ne an-
dammo. A pensarci adesso “stranamen-
te” don Lamera non ci fermò.

Qualche giorno dopo don Cesare si 
fece risentire proponendoci di partire 
con lui e una coppia di Calcinelli per un 
corso di Esercizi spirituali ad Ariccia, i 
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primi di novembre. Sarebbe stato pre-
sente lo stesso sacerdote, con “quello 
sguardo”. Anche questa volta accettam-
mo; in fondo poteva essere una prepara-
zione al matrimonio.

Partimmo con la Prinz di don Cesare, 
con noi c’erano Mariella e Sergio Ruggeri 
che avevamo intravisto all’incontro in S. 
Pasquale. Da allora sarebbero diventati i 
fratelli maggiori della nostra famiglia, e 
continuano ad esserlo anche adesso che 
sono tornati in Cielo. 

Arrivammo ad Ariccia la sera del 2 

novembre (giorno del compleanno di 
Momo), ci accolse don Antonio Ugenti, 
allora collaboratore di don Lamera. Sa-
rebbe nata una bella amicizia. Entram-
mo subito in chiesa rimanendo abbaglia-
ti da quell’enorme, bellissimo mosaico 
di Gesù Maestro che sovrasta l’altare. Da 
quella volta, ogni anno che siamo torna-
ti ad Ariccia, “quel Gesù” ci ha sempre 
suggerito chi dovevo portare l’anno dopo. 
Cosa che è sempre avvenuta, a comin-
ciare dai miei genitori (ma questa è una 
cosa “mia”).

Appena entrati ci vedemmo venire 
incontro don Lamera con un sorriso dei 
suoi, quasi correndo, con il suo cappot-
tone nero sulle spalle che svolazzava: 
“Ben arrivati, vi aspettavo! Chiedete figli 
santi al Signore!”. Rimanemmo senza 
parole. Come figli santi, ancora dove-
vamo sposarci! Chi aveva pensato ai fi-
gli?! Si continuava a non capire molto. 
Le coppie che partecipavano al corso di 
Esercizi non erano molte. Tutte molto più 
grandi di noi, quasi tutte di Trieste, in-
sieme a don Gauss. Ci avevano accolto 
come figli o nipoti, ci chiamavano “i fi-
danzatini dell’Istituto”. Comunque furo-
no giorni speciali, luminosi, straordinari. 
Alla fine degli Esercizi avevamo deciso di 
anticipare la data del matrimonio al 26 
dicembre. Altrimenti non avremmo potu-
to partecipare all’incontro del 5-6 gen-
naio che si sarebbe tenuto a Fano, nella 
nostra Diocesi (fortunatamente non ave-
vamo ancora spedito le partecipazioni).

Tornati in parrocchia, cominciammo 
con entusiasmo ad invitare alcune cop-
pie di sposi amiche, giovani come noi, 
all’incontro di Fano. Da qui naturalmen-
te don Lamera fece il resto. Con lo stesso 
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entusiasmo raccontammo al nostro par-
roco questa nuova esperienza. Si arrab-
biò, pensava di perdere il nostro servizio 
in parrocchia. Forse non eravamo riusci-
ti a spiegarci bene. Qualche anno dopo 
don Giuliano, questo il suo nome, entrò 
nell’Istituto Gesù Sacerdote e iniziò nel-
la nostra parrocchia una collaborazione 
meravigliosa fra i due Istituti che portò 
molti frutti. 

Così è iniziata la vita dell’Istituto San-
ta Famiglia delle Marche, sicuramente 
sotto la benedizione della Madonna di 
Loreto. 

Don Cesare nella circolarina del no-
vembre-dicembre 1974 scrisse: “Noi 
delle Marche, per quanto indegnamen-
te, vogliamo assumerci questo impegno: 
recarci qualche volta in S. Casa a Lore-
to per rinnovare la richiesta di aiuto e 
benedizione della Madonna”. Così il 28 
dicembre 1975, con alcune coppie del-

le Marche, di Grottaferrata, di Bologna 
e di Milano è iniziato il pellegrinaggio 
annuale nazionale a Loreto dell’Istituto 
Santa Famiglia. Purtroppo ci ha fermato 
la pandemia, ma singolarmente le cop-
pie dell’Istituto delle zone di Fano non lo 
hanno mai interrotto. E’ solo questione 
di tempo, la Madonna aspetta di acco-
glierci di nuovo tutti insieme nella sua 
casa per rinnovarci il suo aiuto e la sua 
benedizione.

La grazia dell’Istituto ha colmato 
sempre la nostra famiglia di tante be-
nedizioni, anche nei momenti di prova 
che ci sono stati come in ogni famiglia. 
Il nostro matrimonio e l’appartenenza 
all’Istituto hanno la stessa età e dopo 
47 anni vivono la stessa gioia e la stessa 
consolazione.

Romualdo e Carmen RONDINA,
isf di Lucrezia
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Come preghiamo nella nostra famiglia

Mi è stato chiesto e volentieri ri-
spondo alla domanda su come 

preghiamo in casa nostra.
Con i figli grandi ovviamente la pre-

ghiera comune in famiglia negli ultimi 
anni è molto cambiata. 

Fino a che i figli erano piccoli, era più 
facile coinvolgerli nella preghiera comu-
nitaria familiare, sia nelle preghiere po-
meridiane – a volte con il Rosario – sia 
nelle preghiere serali, quando erano già 
dentro il letto. 

Ora, con gli impegni di studio e di 
lavoro (una delle nostre figlie è già da 
anni fuori casa per il suo impegno pro-
fessionale), ma anche con la specifica 
‘personalizzazione’ dei tempi di crescita 
dei figli, non è per niente facile trovarsi 
davanti al Signore. Da non sottovalutare 
le diverse età dei nostri 4 figli, dai quasi 
29 anni del primogenito ai 16 anni e 
mezzo dell’ultima nata.

Comunque, un momento lo abbiamo 
trovato per fare la preghiera quotidiana 
comune familiare: prima dei pasti. Sem-
brerà poca cosa, ma è una prassi che 
ogni giorno non saltiamo. Ed anzi, se 
uno dei familiari si attarda a tavola, tutti 
gli altri lo attendono per fare la preghie-
ra insieme.

In genere, è il capofamiglia che re-
cita la preghiera prima dei pasti, ma a 
volte è anche la mamma o anche uno 
dei figli. È successo anche che, trovan-
doci in collegamento telefonico con la 
secondogenita a Milano, abbiamo fatto 
la preghiera familiare a centinaia di chi-
lometri di distanza.

Non è raro il caso del Rosario – magari 
una decina – recitato da noi due genitori 
e il nostro primogenito, o il pomeriggio o 
la sera prima di andare a letto. (Coniugi 
Fabio e Cinzia PAPINI, isf di Livorno)
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Servire nella nostra casa

Come tutte le vocazioni, anche la no-
stra ha un fine: quella di servire, non 

a caso, il nostro Maestro Gesù ha detto: 
“Non sono venuto per essere servito ma 
per servire”, e sotto sotto si può intende-
re che abbia sussurrato: “Fate anche voi 
lo stesso!”.

Vogliamo condividere la nostra espe-
rienza alla casa don Lamera. Tempo fa 
don Roberto ci chiese delicatamente se 
potevamo donare un po’ del nostro tem-
po al servizio di accoglienza nella casa 
in Roma dove hanno sede i “centri di-
rezionali” degli Istituti Gesù Sacerdote e 
Santa Famiglia. Abbiamo dato la nostra 
disponibilità e il nostro servizio consiste 
prevalentemente nel fare accoglienza sia 
agli ospiti residenti nella struttura sia a 
quelli di passaggio, e generalmente si 
tratta di giovani sacerdoti che studiano 
nelle varie facoltà teologiche di Roma ma 
anche sacerdoti appartenenti all’Istituto. 
Questo servizio si rende necessario per-
chè sia don Emilio che don Roberto sono 
spesso impegnati fuori Roma nel loro mi-
nistero di delegati. Inoltre si tratta di ren-
dere decorosa la cappella dove ci si riuni-
sce per la celebrazione della Messa, per 
la liturgia delle ore e l’adorazione; curare 

poss ib i lmen -
te il giardino; 
dare una mano 
alla preparazio-
ne del pranzo 
e della cena; 
occuparsi della 
spesa quotidia-

na; insomma nulla 
di straordinario ma 
osiamo dire una san-
ta ordinarietà! 

N a t u r a l m e n t e 
condividere tutto ciò 
è un’esperienza che 
arricchisce sotto l’aspetto spirituale e 
che dona anche un benessere morale e 
sociale. Se uno desidera può trovare il 
tempo di far visita al Fondatore il beato 
Giacomo Alberione e pregare sulle sue 
spoglie nella chiesa Regina degli Apo-
stoli, oppure conoscere da vicino la città 
eterna, poiché la casa si trova a due passi 
dalla basilica di S. Giovanni e la Scala 
santa, ma anche fare un salto a S. Pietro 
e magari partecipare a qualche udienza 
papale e le occasioni non mancano. 

Essere qui, in questo luogo paolino, ci 
si sente a proprio agio, senza imbarazzi 
perché don Emilio mette a disposizione 
la sua indole di padre, la simpatia e com-
petenza di superiore della casa sempre 
sollecito affinchè tutto si svolga sere-
namente. Don Roberto fa sentire la sua 
presenza discreta e preziosa con consigli 
e suggerimenti utili alla vita di coppia, 
poi ci sono gli ospiti fissi e di passaggio 
che creano uno spirito e calore di fami-
glia. Quindi ben vengano tutti coloro che 
leggeranno queste righe e decideranno in 
cuor loro di sperimentare questa espe-
rienza che è una “chiamata” nella chia-
mata, quella di servire i fratelli più picco-
li (Coniugi Irene e Michele GIAMMARIO, 
isf di Bari).
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Festa di anniversario della Professione

Aver visto sulla rivista Gesù Maestro 
i nostri nomi inseriti nell’elenco di 

coloro che celebrano quest’anno il 25° 
anniversario della prima Professione ha 
suscitato in noi tanta gioia e confermata 
la consapevolezza di sentirci parte di un 
progetto di Dio su di noi, un Dio che ci 
è sempre vicino, che vive dentro di noi, 
personalmente e nella vita coniugale.

Abbiamo accolto subito l’invito a 
partecipare alla celebrazione del Giu-
bileo della Famiglia Paolina a Roma. 
Il Delegato ha provveduto a metterci 
in contatto con don Emilio la cui ac-
coglienza, assieme a quella di Michele 
e Irene (coppia isf di Bari che prestava 
il proprio servizio di volontariato nella 
casa “Don Lamera”) ci ha fatto sentire 
in famiglia.

La Celebrazione eucaristica di mer-
coledì 29 giugno, presieduta dal nuovo 
Superiore generale don Domenico Soli-

man, è stata una vera festa di famiglia.
Nella sua omelia parole toccanti ci 

hanno aiutato a riflettere su due impor-
tanti certezze: il dono della fede e quel-
la di essere figli nel Figlio, l’amato da 
Dio Padre. Poi come San Paolo anche 
noi possiamo affermare che Cristo opera 
in noi, vive in noi ed è principio genera-
tivo della nostra missione.

Le parole del Superiore generale ci 
hanno incoraggiato e detto che non tut-
to dipende dalla nostra buona volontà, 
che spesso si scontra con i nostri limiti, 
ma molto dalla misericordia di Dio che, 
in quanto suoi figli, ci comprende e ci 
aiuta; da noi solo la disponibilità a dire 
come Maria “Eccomi”.

La cordialità, l’accoglienza fraterna 
e semplice di don Domenico durante il 
pranzo ha coronato questa nostra bella 
esperienza (Raffaele ed Enza PATER-
NÒ, isf a Vittoria).



Esprimiamo gli auguri più fraterni e cordiali ai coniugi Teresa e Beppe Berrino di 
Bra, ai coniugi Bonaria e Antonio Atzori di Terralba per il 50mo anniversario di 

Matrimonio e ai coniugi Teresa e Mario Voliani di Livorno per il 60mo anniversario 
di Matrimonio. Il Signore è grande nella sua fedeltà, lode al Signore!

Augurissimi
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PAOLINA BONANNO in COSENZA
15/01/1940 – 26/07/2022

Gruppo di Palermo

La nostra sorella Paolina è tornata alla casa del Padre. Ha vissuto la sua 
lunga malattia con serenità, nella continua preghiera e con totale disponi-
bilità alla volontà di Dio; la preghiera e la Messa sono state il fulcro della 
sua quotidianità.

Ha amato l’Istituto Santa Famiglia con tutto il suo cuore, il ritiro è sem-
pre stato per lei fonte di luce e di grazia, nutrimento della sua fede e del suo amore verso 
il prossimo e grande è stata la sua sofferenza quando, a causa della malattia, non le è 
stato più possibile uscire da casa per partecipare agli incontri del gruppo. Allora era fe-
licissima di accoglierci, quando le era possibile, a casa sua per l’incontro di formazione, 
per pregare e gioire insieme del dono della consacrazione nell’Istituto.

Paolina è stata una donna umile, silenziosa e ricca di grazia che ha dedicato la sua 
vita alla famiglia; era molto felice della vocazione del figlio, fratel Domenico, consacrato 
nella Società San Paolo, per questo ringraziava sempre il Signore e pregava sempre la 
Madonna a cui affidava la santità dei suoi familiari, dei membri dell’Istituto e di tutta la 
Famiglia Paolina.

Cara Paolina sei stata per tutti noi una donna esemplare e ti ricordiamo con tanto 
affetto e, ora che godi del volto glorioso di Cristo Risorto, continua a pregare per noi e 
per tutta la Chiesa.

Grazie, sei stata un grande dono (I fratelli del Gruppo).

AGNESE ORRU’ in PUMA
07/01/1928  -  12/08/2022

Gruppo di Oristano

Ricordiamo la cara Agnese che ci ha lasciato ed è andata a raggiungere 
il suo caro Peppino. 

Hanno iniziato il loro cammino nell’Istituto Santa Famiglia nel 1978. 
Sono stati sempre presenti a tutti gli incontri proposti dall’Istituto, anche 
nei viaggi a Lourdes. 

Agnese dopo la morte di Peppino e anche perché l’età avanzava non ha potuto più 
essere presente ma l’Istituto l’aveva nel cuore. Hanno collaborato ed anche ricoperto 
l’incarico di responsabili di gruppo per qualche anno. 

Cara Agnese, che hai raggiunto il tuo amato Giuseppe, ti affidiamo alle mani del Pa-
dre Misericordioso e tu prega per il nostro Istituto (I fratelli del Gruppo).
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CLARA LATTANZIO in PRIMIANO
16/03/1932 - 01/10/2022

Gruppo di Montefalcone nel Sannio

Dopo una lunga malattia, zia Clara è salita al cielo per incontrare il Di-
vino Maestro. Era stata, insieme al marito Michele, una delle prime coppie 
ad entrare nell’ISF nel 1979, dopo l’incontro con don Stefano Lamera. 

Coppia sempre presente ai ritiri e agli Esercizi, esempio di puntualità 
e partecipazione attenta. Assistita con amore dal marito Michele, dai due 
figli e dal nipote, ha lasciato testimonianza di accoglienza semplice e fami-

liare. A Lei va un grazie particolare per averci donato, come comunità, il dono di un figlio 
sacerdote, don Luigi Primiano, attuale rettore del seminario di Chieti. Quest’ultimo, 
essendo stato precedentemente sacerdote presso varie parrocchie, ha sempre coinvolto 
la sua famiglia e in particolare la madre nelle diverse comunità e principalmente verso 
i giovani. Con affetto si vuole ricordare le “tre giornate dedicate ai giovani” a Canneto, 
in preparazione della natività della Vergine Maria che si celebra l’8 settembre, in cui zia 
Clara era una delle tante bravissime cuoche. 

Nell’ultimo periodo della sua vita, la malattia è stata accolta con “fede e pace”: erano 
queste le sue frequenti invocazioni rivolte al Signore. Nei giorni precedenti la sua morte, 
anche se non proferiva parola, innalzava la sua lode con la preghiera del Padre nostro a 
significare la sua accettazione della volontà di Dio. Le abbiamo voluto bene e siamo certi 
che in cielo pregherà per tutti i suoi cari e per le famiglie in difficoltà. Grazie di tutto! (I 
tuoi nipoti Carmelina e Quintino per il Gruppo).

ATTENZIONE
Siamo grati a chi desidera offrire un contributo agli istituti Santa Famiglia,

Gesù Sacerdote e all’Opera di S. Giuseppe di Spicello. Queste le modalità di offerta:
Conto corrente postale intestato a “Istituto Santa Famiglia” - n° 95135000
Conto corrente postale intestato a “Istituto Gesù Sacerdote” - n° 95569000
Conto corrente postale intestato a “Santuario San Giuseppe” - n° 14106611

Per il bonifico bancario:
Banca di Credito Cooperativo di Roma - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”

IBAN: IT34K0832703201000000034764

Banca popolare di Sondrio - c/c bancario “Istituto Gesù Sacerdote”
IBAN: IT31T0569603202000006589X71

Banca di Credito Cooperativo del Metauro - c/c bancario “Santuario San Giuseppe”
IBAN: 72S0851968260000000011397
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CHI DORME NON PIGLIA CRISTO
Marco Pozza – Rizzoli

Un libro scritto pen-
sando al dramma di chi 
ha perso Dio, di chi non 
lo trova più, di chi non lo 
ha ancora trovato. Senza 
fame e sete nessuna pe-
sca inizierà: chi ha il cuo-
re freddo, chi dorme - chi 

ha il sonno della pancia piena - “non 
piglia Cristo”. Un libro di divagazioni 
orizzontali, scavi in profondità, ospita-
lità accoglienti nei Vangeli domenicali.

VITA DI GESU’.
Con il commento di Papa Francesco

Andrea Tornielli – Piemme

Un racconto della 
vita di Gesù di Nazareth 
basato su studi storici 
e capace di mantene-
re l’immediatezza e la 
semplicità della testi-
monianza offerta dai 
discepoli. «L’incontro 

con Gesù, oggi come duemila anni fa, 
è una questione di cuore, di sguardi, 
di commozione che prende fin nelle vi-
scere: è più nella sua persona che nel-
la sua dottrina». Chi era davvero Gesù 
di Nazareth? 

ESSERE FAMIGLIA.
Sorriso di Dio per l’umanità

Jorge Mario Bergoglio – Paoline

Il volume propone 
il tema dell’amore per 
la famiglia, attraverso 
i testi delle Catechesi 
sulla famiglia di papa 
Francesco, frutto della 
sua amorosa e appas-
sionata “contemplazio-
ne” della famiglia uma-

na nella sua dimensione vocazionale e 
condizione esistenziale. A partire dalla 
famiglia di Nazareth, Francesco, con 
la sua narrazione sempre pertinente ed 
empatica, ci fa attraversare le identità 
dei protagonisti (madre, padre, figli, 
nonni, zii...), le reciproche interrelazio-
ni e le responsabilità in ordine alla vita 
familiare.

LA FORZA DELLE VIRTU’
Per dare il meglio di sè

C.M.Martini – Terra santa

L’A. con il suo stile inconfondibile, 

spiega il contenuto 
delle virtù, compagne 
di viaggio quotidiane 
anche per gli uomini 
e le donne del no-
stro tempo. Sempre 
attento alla sapienza 
della Scrittura e degli 
insegnamenti evan-
gelici, esorta a sco-

prire (e vivere) la prudenza, la giusti-
zia, la fortezza, la temperanza, la fede, 
la speranza e la carità per affinare gior-
no dopo giorno la nostra umanità.

ORGOGLIO CONTRO UMILTA’.
Chi vince?

Angelo Comastri – San Paolo

L’A. ci offre pre-
ziosi e saggi consigli 
affinché in questa 
lotta a prevalere 
sia l’umiltà. Come 
emerge dalle tante e 
significative testimo-
nianze riportate nel 
testo, l’umiltà è la 

virtù degli intelligenti, mentre l’orgo-
glio è il comune difetto degli stupidi e 
dei presuntuosi. Le persone intelligen-
ti infatti capiscono che il limite appar-
tiene all’umano e ritengono l’orgoglio 
semplicemente ridicolo.

COME UNA PICCOLA CREATURA.
Solitudine, silenzio, ascolto e vita 

cristiana
Giuseppe Forlai - San Paolo

Questo volume, 
attingendo al teso-
ro della sapienza 
monastica, vuole 
essere una guida 
preziosa nel cam-
mino spirituale. 
Usando le parole 
di san Romualdo, 
grande eremita e 

figlio della regola di san Benedetto, 
si tratta di svuotarsi di se stessi e di 
collocarsi «in» Dio, contenti solo della 
sua grazia. «Perché bisogna tenere ben 
da conto questo libro? Perché in que-
sto modo o in un altro abbiamo bisogno 
di un’iniziazione alla vita nascosta, per 
non diventare ancora più insulsi, in-
consistenti, irrilevanti e trasparenti di 
quanto non siamo già».

PIU’ FEDE PIU’ UMANITA’
Antenucci e Zanini – San Paolo

L’umanità di cui gli 
autori parlano in questo 
pamphlet provocatorio 
e stimolante è inevita-
bilmente collegata alla 
fede, intesa non come 
vaga spiritualità, né 
come vuota religiosità; è 

un modo di esistere che «fa della vita 
un dono per sé e per gli altri, perché 
quando la luce sorge non c’è più posto 
per le tenebre e anche i coni d’ombra 
delle istintività si attenuano. È uno 
stile di vita aperto, per nulla bigotto, 
perché l’amore dilata il cuore, non lo 
costringe in aride piccolezze.

IL SORRISO DEL PAPA
La vita di Albino Luciani 

e i trentatré giorni di 
Giovanni Paolo I

Antonio Preziosi – San Paolo

Una biografia ag-
giornata e attenta a 
tutti gli aspetti della 
figura del Pontefice 
che regnò solo per un 
mese: teologo, pasto-
re, padre conciliare, 
uomo di intensa e per 
alcuni aspetti innova-

tiva spiritualità. La storia di un Papa 
che in appena trentatré giorni ha la-
sciato un segno indelebile nella storia 
della Chiesa.

CHIARA.
Una donna tra silenzio e memoria

Marco Bartoli - San Paolo

L’A. cerca di ri-
costruire attraverso 
i primi scritti fran-
cescani i tratti origi-
nali di questa donna 
straordinaria che 
ha saputo rompere 
il muro di silenzio 
dietro cui è comu-

nemente nascosto l’universo femmini-
le dell’età medievale. Completa l’opera 
una nuova versione della Vita di santa 
Chiara vergine, la principale fonte per 
la conoscenza della sua figura e san-
tità. Un libro stimolante che, grazie a 
una prosa piana e ricca di aneddoti, si 
rivela di piacevole lettura per il vasto 
pubblico.



Film

UNA FAMIGLIA VINCENTE
King Richard

Regia di Reinaldo M. Green
Anno 2022

Il film affronta il tema del sogno americano attraverso un cammino di emancipazione della comunità 
afroamericana, nello sport e nella società. È la biografia di due tenniste straordinarie, Venus e Serena 
Williams, e del loro inflessibile papà.

Una storia rigorosa, appassionante, che conquista lo spettatore per la narrazione sportiva e per il 
racconto della vita familiare dei protagonisti.

Audiovisivi
CHIESA DEL SIGNORE

Canti per celebrazioni ecclesiali - Paoline

L’album raccoglie una scelta di brani composti da nomi noti nel panorama della musica litur-
gica, come M. Frisina, G. Liberto, A. Parisi, V. Giudici, F. Buttazzo.

Sono canti utilizzabili in eventi ecclesiali e celebrazioni solenni, alcuni caratterizzati da uno 
stile classico, altri più moderni, adattabili a diversi tipi di assemblea liturgica.

VIVERE LA PAURA
Un viaggio nell’emozione più antica e 

potente
Manzalini-Veronesi – San Paolo

Questo volume si 
propone di fornire uno 
sguardo non impaurito 
alla paura, per provare 
a definire meglio questa 
dimensione emozionale 
che la pandemia in alcuni 

casi ha esasperato. Oltre alla psicolo-
gia, anche letteratura, arte e saggezza 
popolare hanno individuato e cristalliz-
zato questo sentimento: queste digres-
sioni sulla sua narrazione ci aiuteranno 
a comprendere che questa emozione 
ha bisogno di uno spazio relazionale 
per essere ricollocata appieno nella sua 
dimensione. Infine gli autori provano a 
suggerire antidoti, rimedi, buone pra-
tiche per un sano vissuto della paura.

PAROLE DI PROSSIMITA’
La comunicazione al servizio 

dell’uomo
Biscaldi-Turrisi – San Paolo

La comunicazione 
è un’arte che assume 
anche le caratteristiche 
dell’artigianato. Non ba-
stano il guizzo del genio 
o il talento per veicolare 
messaggi ed entrare in 
relazione. Occorrono la 

pazienza del cesello, la cura e la pre-
cisione dell’artigiano per smussare e 
limare, plasmare e incollare, modella-
re e rimontare. Papa Francesco cita la 
celebre parabola del buon samaritano: 
«Chi comunica si fa prossimo… Comu-
nicare significa quindi prendere consa-
pevolezza di essere umani, figli di Dio. 
Mi piace definire questo potere della 
comunicazione come “prossimità”».

ROSARIO LIVATINO
L’uomo, il giudice, il credente
Roberto Mistretta – Paoline

Rosario Livatino non 
ha bisogno di parole. Per lui 
parlano le azioni, i decreti, 
le agende, le conferenze. 
Rosario coglieva appieno 
la pericolosità del suo la-
voro, ma non indietreggiò e 

continuò ad agire, sorretto dalla propria 
fede interiore e dalla convinzione che gli 
operatori di giustizia servono lo Stato e 
non si servono mai dello Stato. Queste 
pagine presentano al lettore in maniera 
più articolata e completa la figura del 
primo giudice beato.

MATRIMONIO E FAMIGLIA
Da Arcanum Divinae Sapientiae ad 

Amoris laetitia. Il magistero tra continuità 
e discontinuità. Testi e commenti

Fidalgo e Grillo – Paoline

Amoris laetitia è riletta alla luce 

dell’enciclica Arcanum 
divinae Sapientiae di 
Leone XIII (1880), che 
ha segnato l’inizio del-
la storia del magistero 
matrimoniale cattolico, 
e di altri testi-chiave 
del magistero editati 

successivamente. Gli Autori cercano 
di coglierne le ragioni di continuità e 
di discontinuità e di proporre una valu-
tazione dottrinale dell’esortazione che 
nasce da un confronto con lo sviluppo 
storico, sociale, culturale ed ecclesiale 
del secolo e mezzo trascorso.

NEL VOSTRO AMORE
Papa Francesco – Paoline

Il libro è una 
selezione di brani 
di papa Francesco 
sull’amore, il ma-
trimonio cristiano, 
la famiglia, brani 
esaltati dalla scelta 

di alcune foto a tema. Cuore di tutto è 
la lettera scritta agli sposi e alle spose 
in occasione dell’Anno Famiglia Amo-
ris laetitia.

Accanto ad essa altri brani per 
comporre una proposta semplice, ma 
efficace per gli sposi, in occasione del 
matrimonio, ma anche per altri anni-
versari da celebrare.

Novità libri e film
Libri
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ISTITUTO

“Gesù
Sacerdote”

ISTITUTO

“Santa
Famiglia”

Due Istituti Paolini
di Vita Secolare Consacrata,

aggregati alla
Società San Paolo
e parte integrante 

della Famiglia Paolina,
nati dal cuore apostolico

del beato Giacomo Alberione,
che si propongono 

come ideale la santità 
della vita sacerdotale e familiare

e come missione specifica l’annuncio
di Cristo Maestro
Via, Verità e Vita.


