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Cinquant’anni fa
moriva il fondatore

della Famiglia
Paolina. Proclamato

beato nel 2003 da
Giovanni  Paolo II

ha dato un impulso
decisivo all’uso delle

nuove tecnologie
comunicative

come strumenti per
portare Cristo a tutti

Don Giacomo Alberione
apostolo dei mass media

FERNANDA DI MONTE

esodo di don Gia-
como Alberione
alla casa del Padre

avvenne alle soglie dei tragi-
ci anni 70, gli anni di “Evan-
gelizzazione e sacramenti”
di “Evangelizzazione e pro-
mozione umana”; gli anni in
cui la Chiesa, nel suo decol-
lo verso il 2000, avverte
quanto fragile e precaria è la
condizione umana, e come
per fondare e radicare la spe-
ranza sia necessaria la so-
vrabbondante ricchezza del-
la divina misericordia.
Fu quella l’ultima tappa di
un laborioso e incessante
cammino nel Cristo via, ve-
rità e vita. Lasciò questo
mondo sapendo che tutto
confluiva in un solo mare…
«Considerando la piccola Fa-
miglia Paolina – scriveva nel-
la sua autobiografia – si po-
trebbe paragonarla a un cor-
so d’acqua, che mentre pro-
cede si ingrossa, per la piog-
gia, per lo sgelo dei ghiacciai,
per varie e piccole sorgenti.
Le acque così raccolte e in-
canalate per la irrigazione di
fertili pianure e produzione
di energia, calore e luce, at-
tendono che di nuovo i ca-
nali si riuniscano nel mare di
una felicità eterna in Dio».
Definizione profonda delle
realtà carismatiche nate da
«questo inesausto sognato-
re ai piedi del tabernacolo»,
come lo definì mons. Lucia-
no Gherardi, liturgista e poe-
ta bolognese. Di lì, dal taber-
nacolo, è scaturita la sua o-
pera di patriarca e di uomo
dell’era tecnologica. Come
patriarca, restò il contadino
del suo estremo lembo di
Piemonte, come uomo del-
l’era tecnologica avanzata, fu
per nulla provinciale, diplo-
matico e audace, proteso
verso un sempre nuovo do-
mani. Questo piccolo, esile
cuneese fu perennemente
incalzato come Abramo, dal-
la volontà del Dio degli eser-
citi, che non aveva provoca-
to ma “piuttosto asseconda-
to e quasi subìto”. E così im-
plicitamente rivela a sé stes-
so e a noi il punto più alto
dell’esperienza del mistero:
“Il pati Deum”, il subire Dio.
Un’ora prima della morte,
avvenuta il 26 novembre
1971, Paolo VI, scrisse nel re-
gistro aperto sulla scrivania
di don Alberione: «In nomi-
ne Domini. Paulus Papa VI».
Si può dire che fosse il pas-
saporto per la Patria del cie-
lo. Era il riconoscimento che

’L

papa Montini, amico ed e-
stimatore del sacerdote Al-
berione, dava di lui e della
sua opera. Tanto che alcuni
anni prima, il 26 aprile 1969,
in una udienza alla sua Fa-
miglia, papa Paolo, descrive
don Alberione con parole
che segneranno per sempre,
i suoi figli e figlie sparse nel
mondo intero. «Umile, silen-
zioso, instancabile, sempre
vigile, raccolto nei suoi pen-
sieri che corrono dalla pre-
ghiera all’opera (secondo la
formula “Ora et labora”) in-
tento ad ascoltare i “segni dei
tempi” e cioè le più geniali
forme di arrivare alle anime».
Così Paolo VI disegnò la fi-
gura di don Alberione, e po-
se in evidenza, al di là delle
contingenze storiche, i due
fattori fondamentali della
straordinaria sinergia di que-
sto discepolo dell’apostolo
Paolo. «Due volontà, quella
di un uomo e quella di Dio;
quella di un umile servitore
e quella prodiga e paterna di
Dio». L’amore di don Albe-
rione per il successore di Pie-
tro era un sentimento tene-
ro e profondo. E lo fu, in mo-
do speciale per colui che
portava lo stesso nome del-
l’apostolo e che incarnava i
tre grandi amori di don Al-
berione: Gesù Maestro, Ma-
ria Regina degli apostoli e
Paolo, apostolo delle genti.

Di sé don Alberione ha scrit-
to poco e quel poco su solle-
citudine dei suoi primi figli e
figlie. Tutto, possiamo dire, è
sintetizzato nelle tre frasi po-
ste vicino al tabernacolo di
ogni cappella paolina del
mondo: “Da qui voglio illu-
minare”, “Non abbiate pau-
ra, io sono con voi” e “Ab-
biate il dolore dei peccati”.
Era un uomo silenzioso.
Scriveva con una grafia mi-
nuta e tremolante…Ma la
voce di Paolo risuona e
splende nella sua vita. 
Così scriveva all’età di 53 an-
ni, ricordando quella notte
speciale: «La notte che divi-
se il secolo scorso dal cor-
rente fu decisiva… Si fece l’a-
dorazione in duomo ad Al-
ba, dopo la messa di mezza-
notte, innanzi a Gesù espo-
sto. I seminaristi avevano la
libertà di fermarsi quanto
volevano… Avevo letto un
invito di Leone XIII a prega-

re per il secolo che comin-
ciava … Parlava della neces-
sità della Chiesa, dei nuovi
mezzi del male, del dovere di
opporre stampa a stampa,
organizzazione a organizza-
zione, di far penetrare il Van-
gelo nelle masse, delle que-
stioni sociali… Una partico-
lare luce venne dall’Ostia…
Si sentì obbligato a prepa-
rarsi a fare qualcosa per il Si-
gnore e per gli uomini del
nuovo secolo».
Da quella preghiera nottur-
na, durata quattro ore, nac-
que il progetto “alberionia-
no” … In Gesù Maestro la
realtà si apre: “Tutto è vo-
stro…il mondo, la vita, la
morte, il presente, il futuro;
tutto è vostro. Ma voi siete di
Cristo e Cristo è di Dio” (1
Cor 3, 22-23). Tutto quanto
verrà realizzato nel campo
dei mezzi della comunica-
zione sociale ha qui la sua ra-
gion d’essere. Egli ci ha inse-
gnato che, se deve pregare il
contemplativo, deve essere
uomo di orazione anche e
soprattutto l’apostolo dei
mass media. 
La Chiesa col Concilio Vati-
cano II, con il decreto Inter
mirifica, datato 4 dicembre
1963, si espresse sull’impor-
tanza dei mezzi di comuni-
cazione sociale e alcuni an-
ni dopo, nel 1971, ne ri-
chiamò l’attenzione con l’i-

struzione pastorale Com-
munio et progressio con la
quale si correggevano e com-
pletavano le lacune del de-
creto Inter mirifica che no-
nostante tutto servì a far sco-
prire la presenza dei media
nell’ambito delle inquietu-
dini pastorali della Chiesa, e
ammise l’influenza della co-
municazione sulla grande
massa sociale della nostra e-
poca. Ben 50 anni prima, la
figura che meglio capì e con-
tribuì all’apertura, al conso-
lidamento della realtà mass
mediale e del suo utilizzo per
l’evangelizzazione fu certa-
mente don Giacomo Albe-
rione (1884-1971), beatifica-
to il 27 aprile 2003, da Gio-
vanni Paolo II che lo definì
«strumento di elezione per
portare il nome di Gesù di-
nanzi ai popoli». Ma il ritrat-
to più pregnante e emble-
matico, come abbiamo ac-
cennato all’inizio, del beato
Don Alberione fu espresso
da Paolo VI: «(…) il nostro
don Alberione ha dato alla
Chiesa nuovi strumenti per
esprimersi, nuovi mezzi per
dare vigore ed ampiezza al
suo apostolato, nuova capa-
cità e nuova coscienza della
validità e della possibilità
della sua missione nel mon-
do moderno e con i mezzi
moderni».
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LUCA MELE

l 31 dicembre prossi-
mo sarà possibile ce-
lebrare la Marcia na-

zionale per la pace. Si
terrà a Savona, città già
designata lo scorso anno
e a cui gli organizzatori
dovettero rinunciare a
causa del Covid19, pro-
ponendo allora un webi-
nar di riflessione. 
Lo slogan scelto per la
54ª edizione dalla Com-
missione episcopale per
i problemi sociali e il la-
voro, la giustizia e la pa-
ce, insieme a Caritas ita-
liana, Azione cattolica i-
taliana, Pax Christi e la
diocesi di Savona-Noli è
Di nuovo in marcia per
la Pace.
A breve sarà reso noto il
programma con i temi e
le testimonianze che ar-
ricchiranno le varie tap-
pe. Sicuramente è previ-
sta la memoria dei morti
in tutte le guerre, i quali
saranno ricordati nell’a-
scolto dei tradizionali 21
rintocchi delle campane
di piazza Mameli.
Nella nota Cei si fa riferi-
mento al Messaggio del
Pontefice per la 55ª Gior-
nata mondiale della pace
del 1 gennaio 2022, dal ti-
tolo Educazione, lavoro,
dialogo tra le generazio-
ni: strumenti per edifica-
re una pace duratura:
«Papa Francesco - si leg-
ge - individua tre vasti
contesti oggi in piena
mutazione per proporre
una lettura innovativa
che risponda alle neces-
sità del tempo attuale e
futuro, invitando tutti “a
leggere i segni dei tem-
pi”». E a conclusione del-
lo stesso comunicato l’ac-
corato appello alla parte-
cipazione: «Nella convin-
zione che la Pace è il be-
ne supremo che tutti in-
sieme dobbiamo co-
struire, e quanto viviamo
anche in questi giorni ce
lo conferma, invitiamo
uomini e donne di buo-
na volontà a segnarsi
questo appuntamento
per partecipare alla Mar-
cia per la pace».
Il vescovo Calogero Ma-
rino condivide in una let-
tera il suo orgoglio: «Ne
sono molto lieto, anche
perché ritengo che le te-
matiche concernenti la
pace e la cultura della non
violenza non debbano
mai essere trascurate ed
anzi chiedano oggi una
rinnovata attenzione [...].
Un contributo prezioso di
esperienza e di riflessione
che potrà arricchire il
cammino sinodale della
nostra diocesi, iniziato il
22 maggio».
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IL 31 DICEMBRE

«Di nuovo
in marcia
per la pace»
a Savona

Don
Giacomo
Alberione

Così su di lui Paolo VI:
ha dato alla Chiesa
nuovi strumenti per

esprimersi, nuovi mezzi
per l’apostolato, nuova

capacità e coscienza
della sua missione nel

mondo moderno e 
con i mezzi moderni
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L’EVENTO
Arte e ospitalità, oggi a Firenze
il Convegno delle diocesi toscane

ttraverso l’arte e la bellezza che custodisce,
la Chiesa può rendersi “ospitale” per gli uo-
mini e le donne del nostro tempo, annun-

ciando il Vangelo con un linguaggio capace di raggiun-
gere anche i lontani». È l’idea intorno a cui ruota il con-
vegno “Per una comunità ospitale. L’arte come luogo di
accoglienza nel tempo della ricostruzione” oggi alla Fa-
coltà Teologica dell’Italia centrale di Firenze. L’evento è
organizzato dalla Commissione cultura e comunica-
zione della Conferenza episcopale toscana (Cet), presenti
oltre cento delegati. Tra i relatori il teologo Pierangelo Se-
queri, l’architetto Mario Botta, gli artisti Giuliano Vangi
e Giorgia Severi. Alle 17 le conclusioni del cardinale e ar-
civescovo di Firenze, Giuseppe Betori. «La via del bello
– spiega Riccardo Fontana, vescovo di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro e delegato Cet per la cultura – è certamen-
te capace di avvicinare a Dio». L’arte però non basta da
sola: «Dietro la bellezza delle nostre chiese, ci deve es-
sere la bellezza della Chiesa come organismo vivente» .

Riccardo Bigi
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LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL VATICANISTA GRANA, GLI INTERVENTI DEI CARDINALI ZUPPI E LAJOLO 

Un papato che guarda al futuro, con i poveri al centro
La copertina

del volume
di Francesco

Antonio
Grana 

MIMMO MUOLO

i può davvero essere tratti in in-
ganno dal titolo del recente libro
di Francesco Antonio Grana: Co-

sa resta del Papato - Il futuro della Chie-
sa dopo Bergoglio (Edizioni Terra San-
ta). Ma come ha detto il cardinale Gio-
vanni Lajolo nel corso della presenta-
zione del volume, nell’Aula Magna del-
la Lumsa (di cui il porporato è il presi-
dente del cda, presente anche il retto-
re Francesco Bonini) «le intenzioni del-
l’autore sono di tutt’altro genere. E quel
titolo serve solo a richiamare l’atten-
zione, per dimostrare che il papato è
più vivo e attuale che mai».
È del resto la stessa conclusione alla qua-
le giunge Grana, vaticanista de ilfatto-
quotidiano.it al termine di 244 godibi-
lissime pagine, in cui si narrano vicen-

S
de e retroscena delle elezioni degli ulti-
mi pontefici, si ricostruisce minuziosa-
mente come è maturata in Benedetto X-
VI la scelta della rinuncia e soprattutto
si dà un quadro dei cambiamenti intro-
dotti da papa Bergoglio, il Pontefice «la-
tinoamericano – scrive l’autore del libro
– che ha enfatizzato fin da subito il suo
ruolo di vescovo di Roma, ma non è sce-
so dal trono come qualcuno erronea-
mente sostiene». Il suo pontificato, an-
zi, «è la dimostrazione che nonostante i
cambiamenti della storia globale, il pa-
pato gode di ottima salute».
Così, dunque, in Vaticano «c’è tutt’altro
che aria di dimissioni del Papa», ha af-
fermato il cardinale Matteo Maria Zup-
pi, arcivescovo di Bologna, intervenu-
to alla presentazione, rispondendo al
moderatore, Fabio Marchese Ragona
(Tg5). «Nelle molte decisioni che ha pre-

so e nei processi che ha avviato – ha spie-
gato Zuppi – c’è grande consapevolez-
za e senso di futuro. Papa Francesco ci
dice che c’è tanto da fare adesso e ci aiu-
ta a non avere un atteggiamento rinun-
ciatario, da minoranza in ritirata. La sua
grande riforma è la conversione pasto-
rale e missionaria. Per una Chiesa che
parla al cuore, semplice, vicina alla gen-
te, indicando alcune priorità».
Ciò non toglie che non gli manchino
purtroppo i nemici. E secondo Peter
Gomez, direttore de ilfattoquotidia-
no.it, sono «di due tipi: quelli interni,
che temono lo scandalo commesso
magari da uno di loro, e quelli esterni,
che temono un Papa che cerca di por-
tare avanti alcuni principi chiave della
religione: uno su tutti, lo sguardo agli ul-
timi», dato che «nella nostra società i
poveri non vanno di moda».

Nel corso della presentazione più vol-
te è stata evocata la preghiera in piaz-
za san Pietro del 27 marzo 2020. «Effet-
tivamente – ha detto Zuppi – lì c’era il
mondo». «E Francesco ha saputo unir-
lo», ha aggiunto Lajolo. «Parlare degli
ultimi – ha chiosato a sua volta Gomez
– vuol dire anche parlare del creato e
dell’impossibilità di continuare a sfrut-
tarlo così». Come scrive Grana nel vo-
lume, «il papato resta il punto cardine
non solo dell’edificio ecclesiale, ma del-
l’intera comunità mondiale».
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Da sapere

Così Alba
lo ricorda
Alba, città e
diocesi molto
legata alla
Famiglia Paolina
e al Gruppo San
Paolo, propone
un articolato
ricordo di don
Giacomo
Alberione, nel
50° della morte
(26 novembre
1971). Tre giorni
di eventi
promossi dalla
Società San
Paolo albese,
insieme al
Centro Culturale
San Paolo e alla
Gazzetta d’Alba.
Si inizia il 26
novembre alle
17.30 con Andrea
Riccardi su “Don
Alberione nel
contesto
ecclesiale del
Novecento”. Il 26
e il 27 novembre
alle 20.30 è in
programma una
rappresentazion
e teatrale sulla
vita del beato,
dal titolo
"Alberione.com".
Domenica 28
novembre alle 8
la Messa
presieduta dal
vescovo di Alba,
Marco Brunetti e
alle 10.30 il
convegno
“Giacomo
Alberione
imprenditore di
Dio” con la
partecipazione di
Gianfranco
Maggi e Stefano
Zamagni. Tutti gli
eventi si
terranno al
PalaAlba.

Da oggi a Carpi
una mostra

su don Silingardi

«Una storia semplice». Questo il titolo della mostra che si inaugura oggi
(e visitabile fino al prossimo 9 gennaio), dedicata a un personaggio
amatissimo a Carpi: don Ivo Silingardi, fondatore della scuola
Nazareno, figura significativa della Resistenza e stretto collaboratore di
don Zeno Saltini. L’appuntamento si terrà alle 17.30 nello spazio ex
“Mantovani Sport” in corso Alberto Pio, 71 a Carpi. Interverranno il

sindaco di Carpi Alberto Bellelli, l’arcivescovo di Modena-Nonantola e
vescovo di Carpi, Erio Castellucci. Per l’occasione il presule annuncerà
l’avvenuta costituzione della Fondazione “Don Ivo Silingardi-Nazareno”.
L’allestimento rimarrà aperto al pubblico nei seguenti orari: il lunedì
dalle 16 alle 19.30 - dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19.30 - il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.


