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A tutte le figlie e i figli della Famiglia Paolina
che con le loro parole, gli scritti,

l’esempio e il tempo speso
mi hanno insegnato il tesoro di don Alberione

e della sua missione.
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INTRODUZIONE

Ho conosciuto don Giacomo Alberione intorno ai 

vent’anni. Me ne parlò una Figlia di San Paolo in li-

breria.

Sul Cooperatore, che furtivamente mi aveva infilato 

tra i libri appena comprati, avevo letto di questo fon-

datore della Famiglia Paolina.   

E mi chiesi: Chi è lui? Cos’è la Famiglia? Così tor-

nai e lei mi spiegò. L’impressione fu di aver avuto don 

Alberione sempre davanti agli occhi, ma di non aver-

lo mai visto. 

Da bambino leggevo Il Giornalino (e ancora con-

servo una copia dell’inserto Conoscere insieme dedica-

to al giornalismo: ricordo a memoria le interviste a 

Guglielmo Zucconi ed Enzo Biagi. Sono cresciuto co-

sì, meglio che con gli youtubers, no?). 
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Una volta il mitico Zio Giò, che rispondeva alle 

lettere dei bambini, spedì a casa una risposta persona-

lizzata a una domanda di mio fratello che non aveva 

trovato spazio sul giornale. Quando da grande ho sa-

puto che Zio Giò era un prete, capii meglio quella 

sollecitudine a raggiungere tutti, senza lasciare inevasa 

neppure una sola infantile curiosità. Anni dopo, nella 

comunità di Bari, conobbi Zio Giò e gli raccontai di 

quella lettera. Lui mi sorrise e alzò le spalle: «Era il mio 

ministero», mi disse.

Da ministrante ero tra quelli che in parrocchia of-

friva Famiglia Cristiana all’ingresso. Dicevo: «Buona-

sera, vuole Famiglia Cristiana?». C’era chi comprava 

anche dieci copie per il condominio. 

Il mio parroco faceva parte dell’Istituto Gesù Sacer-

dote e la buona stampa era una missione per lui. Col 

motorino, il giovedì, correvamo a prendere le nuove 

uscite per portarle in parrocchia; una volta al mese 

c’era pure Jesus. Insomma, ero abbastanza dentro que-

sto mondo. Così potevo permettermi di chiedere a 

quella cara suora: ma se don Alberione è il vostro fon-

datore, perché non me ne avete mai parlato? E perché 

non c’è neppure una sua immagine in questa libreria? 

Alla prima domanda non poteva rispondere, era arri-
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vata da poco. Per quanto riguarda la seconda alzò il 

dito e indicò un punto alle mie spalle. Sopra la porta 

d’ingresso, effettivamente, c’era un quadro di don Al-

berione. Io non lo sapevo, ma lui vigilava da sempre, 

non visto, su chiunque entrasse e uscisse da lì. Non 

visto, questo è il punto.

In ogni caso, per me, un prete fondatore di inizia-

tive e di nuovi mezzi per comunicare il Vangelo era 

una scoperta eccezionale che metteva in ordine tanti 

aspetti della mia vita, fino a quel punto un po’ scol-

legati. Così, con i sacerdoti paolini, visitai i luoghi 

della Famiglia e in particolare quelli di don Alberio-

ne. Conobbi ragazze e ragazzi di tutta Italia, che og-

gi sono splendide suore, rocciosi sacerdoti, genitori 

affettuosi che fanno parte dell’Istituto Santa Fami-

glia. Scoprii che nella mia città c’erano anche le suo-

re Pastorelle e mi trovai spesso a pregare nella loro 

cappella. In un corso di esercizi spirituali venni a 

contatto con le Pie Discepole del Divin Maestro che 

mi raccontarono, nel silenzio, il cuore della loro gior-

nata: quelle due ore di adorazione eucaristica quoti-

diana. In poco tempo quella Famiglia Paolina di cui 

fino ad allora avevo visto solo i frutti, senza conosce-
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re chi li realizzava, divenne davvero una famiglia, 

soprattutto quando nelle mani del mio vescovo An-

tonio Cantisani feci la promessa e diventai Coopera-

tore Paolino.

Successivamente conobbi i Gabriellini, le Annun-

ziatine e le Apostoline, con la loro editoria  vocazionale. 

Ma la domanda restava: com’è possibile che il fonda-

tore di una famiglia spirituale così grande, e soprattut-

to così esposta nel campo dei media, sia al contempo 

così sconosciuto? 

Sappiamo a memoria l’epopea dei grandi editori 

del Novecento: Mondadori, Rizzoli, Einaudi… solo 

per restare in Italia. Conosciamo tutto di Steve Jobs, 

il creatore della Apple ; di Bill Gates, il papà di Mi-

crosoft ; del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg; 

di quello di Amazon, Jeff Bezos. Tutti esposti, a vario 

titolo, al mondo della comunicazione. Ma il Beato 

don Alberione, pur avendo creato un impero edito-

riale sul quale non tramonta mai il sole, per usare 

un’espressione solenne ma corretta, resta un grande 

sconosciuto. Perché?

Forse perché i suoi figli ne hanno interpretato fino 

in fondo il mandato, che era salvare le anime e por-
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tarle a Cristo, e non certamente fare pubblicità al loro 

fondatore. 

Forse perché la sobrietà piemontese si è trasferita 

dal padre ai figli.

Forse perché quel padre è un sacerdote e l’opera è 

religiosa, e dunque vittima del solito pregiudizio?

Oppure ancora, forse perché, ed è l’ipotesi per la 

quale propendo, don Alberione ha stretto uno dei suoi 

patti (che chiamava “cambiali”) con Dio, scambiando 

il successo dell’Opera con l’ultimo posto per lui: l’in-

visibilità per il fondatore a favore di una maggiore 

capillarità dei suoi mezzi per la causa di Dio?

Resta il fatto che non conoscerlo non aiuta a com-

prendere il carisma della Famiglia Paolina, perché so-

lo illuminando il padre, le sue motivazioni, le sue fa-

tiche, le sue intuizioni è possibile mettere in luce 

l’Opera e il lavoro fedele di migliaia di figlie e figli.

Non solo. In questi anni di crisi vocazionale a tut-

ti i livelli, la sua testimonianza sacerdotale è quanto 

di più limpido ed entusiasmante i ragazzi possano 

leggere.

In questo libro c’è uno spunto. Non una biografia 

classica, di quelle che sviluppano un racconto in senso 
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cronologico e in sequenza ordinata, come ce ne sono 

tante.
L’esperienza di don Alberione qui è raccontata guar-

dando al futuro, andando in cerca del codice genetico 
di quel carisma che è molto più attuale oggi di quan-
do è nato. Un racconto per episodi con un solo deno-
minatore: quello del padre. 

Padre è il nome più bello che possiamo dare a don 
Alberione, perché è un titolo generativo. Fondatore lo 

è stato una volta, padre lo è ogni giorno. Ed è in quan-

to padre che ascolta e benedice i suoi figli e le loro 

opere. 

Don Alberione è sei volte padre. È il padre del cam-

biamento, perché non ha mai maledetto il mondo che 

mutava pelle, ma ha incanalato energie contro la di-

sperazione e la solitudine generando speranza nel Dio 

che non abbandona l’uomo. 

È il padre della perseveranza, perché contro di lui 

si sono esercitate forze evidenti e oscure: ha subito 

violenze, minacce, abbandoni, solitudini e ne è usci-

to con un insegnamento mistico, il “Segreto di riu-

scita” che, padre della preghiera e della fiducia, ha 

messo a disposizione di tutti. È il padre delle idee, di 
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quelle audaci, del pensare in grande e del pensare 

innovativo.

È il padre delle vocazioni, per tutti i ragazzi di cui 

è stato guida e per tutte le ragazze che, prima ancora 

che nella società, hanno trovato nella Famiglia Paolina 

spazi, ruoli e considerazione. 

In una parola, don Alberione è il padre del futuro: 

per questo conoscerlo è un’avventura meravigliosa.

Rosario Carello
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PROLOGO

Il bambino che aveva paura

Ogni volta che escono da scuola tutti insieme sem-

bra che un tornado si abbatta sulle strade di Cherasco, 

novemila anime nel cuneese. I bambini urlano, corro-

no, si salutano e spariscono dietro abbracci di mamme 

morbide.

Giacomo resta solo.

«Masna, le lontan tua ca?». 

«Piccolo, è lontana casa tua?». Il bambino più ma-

gro della scuola neppure risponde alle nonnine che lo 

vedono spaventato. Ma, durante la sera, a casa sbotta: 

«Mamma, ho paura. È tutto scuro, sento rumori che 

mi chiamano e la strada non finisce mai».

Teresa si asciuga le mani passandole sul ventre. E 

fa i conti a mente: «tre chilometri ad andare e tre a 



IL PADRE DEL FUTURO

18

tornare, di sera col buio, piccolo mio». S’inginocchia 

e pensa «stai sereno». Poi lo abbraccia e finalmente gli 

dice: «La sola cosa che non voglio è che tu abbia 

 paura».

Il giorno dopo, come un’alba che arriva al tramon-

to, il mondo di Giacomo è capovolto: nel punto dove 

comincia la paura, dopo la cappella di Santa Brigida, 

ecco mamma Teresa, dritta, sicura; piccola ma alta, 

debole ma forte. E da quel giorno è sempre lì. Una 

volta, con il dito alzato per indicare l’immagine della 

santa, ha detto a suo figlio: «Giacu, raccomandati sem-

pre a Brigida, che da un paese lontano è arrivata fino 

a Roma e nessuno l’ha toccata. E così sarà per te!». 

Profezia.

Giacomo guarda attentamente il volto di santa Bri-

gida. «Pensavo al suo coraggio, sì, ma poi ero felice di 

essere stretto alla mano della mamma».

Quel bambino tremante da grande avrebbe preso 

per mano il mondo. Quel figlio impaurito sarebbe 

diventato un padre. Il Padre del futuro. Il Padre del 

cambiamento.
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IL PADRE DEL CAMBIAMENTO

Il mondo va rapidamente evolvendosi: i centri 
abitati, la cultura, il commercio si spostano. 
Rivoluzioni pacifiche e rapide avvengono at-
traverso la stampa, il cine, la televisione, 
l’aviazione, i movimenti politici, sociali, in-
dustriali, l’energia atomica… Occorre che la 
religione sia sempre presente; si valga di tutto 
per un migliore tenore di vita in terra e la 
gloria in cielo. Chi si ferma o rallenta è sor-
passato; lavorerà un campo ove il nemico già 
ha raccolto.

Don Giacomo Alberione

Per un istante, un istante solo, un ragazzino alza gli 

occhi dallo smartphone. 
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«Toh, il miracolo di piazza San Pietro», ride la 

mamma incredula. «Mio figlio che guarda il mondo e 

non lo schermo». A rapire l’attenzione del ragazzo non 

è l’architettura del Bernini e neppure l’abete rosso di 

26 metri già innalzato accanto al presepe, ma un gio-

vane con un pellicciotto di pecora che cammina suo-

nando una zampogna. «Cos’è quello?», chiede prima 

di rituffarsi nel gioco elettronico. Lo zampognaro, 

questo sconosciuto.

«Non siamo nella cristianità, non più!»

Nel medesimo istante, qualche decina di metri più 

in alto, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico 

Vaticano, Papa Francesco riceve in Udienza la Curia 

romana. È il giorno degli auguri, il 21 dicembre del 

2019.

«Fratelli e sorelle», tira un sospiro il Papa, entrando 

nel vivo di un discorso drammatico, «non siamo nella 

cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che 

producono cultura, né i primi, né i più ascoltati». I 

cardinali e i superiori della Curia romana ascoltano 

con lo sguardo basso.   
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Conoscono questo problema, nessuno meglio di 

loro potrebbe declinarlo nazione per nazione. Papa 

Francesco va avanti, affonda il bisturi nella carne di 

una Chiesa sofferente e fissa la situazione con una fra-

se che è il cuore del suo pontificato, anche se molti 

non l’hanno capito: «Quella che stiamo vivendo non 

è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un 

cambiamento di epoca. Siamo in uno di quei momen-

ti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì 

epocali; costituiscono delle scelte che trasformano ve-

locemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comu-

nicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le 

generazioni umane e di comprendere e di vivere la 

fede e la scienza». 

È un fatto questo che constatiamo e viviamo tutti. 

È cambiato il linguaggio: non s’usa più dire “grazie a 

Dio” o “grazie al Cielo” quando siamo toccati da una 

benedizione, al più è un “per fortuna”. 

“Se Dio vuole”, come auspicavano i nostri nonni, 

è un atto di affidamento che non ci concediamo più. 

La dimensione spirituale, «il caso serio della fede» co-

me la chiama il cardinale Martini, non è più conside-

rata centrale: è un fatto intimo, privato, che non pro-

duce nemmeno dibattito e tanto meno fa notizia, 
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mentre le società guardano ai credenti come a una 

delle tante minoranze a cui garantire, al massimo, quo-

te di rappresentanza. 

Davanti alla Curia, Papa Francesco cita Benedetto 

XVI che nel 2012 aveva provato a reagire a questa 

violenta scristianizzazione con l’idea dell’Anno della 

Fede: «Mentre nel passato – aveva scritto il Papa eme-

rito – era possibile riconoscere un tessuto culturale 

unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai con-

tenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non 

sembra più essere così in grandi settori della società, a 

motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato 

molte persone».

Francesco e Benedetto, due giganti vestiti di bianco 

alle prese col mondo che cambia.

Il cambiamento del mondo  

e la Chiesa che brucia

Secondo lo storico Andrea Riccardi, fondatore del-

la Comunità di Sant’Egidio, il rogo della cattedrale di 

Notre-Dame de Paris, che nel 2019 ha distrutto un 

centro della cristianità europea, è il simbolo della cri-
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si in cui la Chiesa versa da anni, crisi che incrocia il 

cambiamento d’epoca in corso1.

Ma perché questa crisi? C’è il calo delle vocazioni 

che ha colpito, scrive Riccardi, la «punta di lancia del-

la Chiesa», cioè religiose e religiosi che con i loro voti 

di povertà, castità e ubbidienza hanno sempre vissuto 

un’appartenenza totale alla Chiesa; c’è la crisi del ma-

schio e dell’autorità; il mutato ruolo della donna nel-

la società, che però nella Chiesa resta «decisamente 

ausiliare o volontario, raramente di responsabilità»2, al 

di là del tema “sacerdozio femminile sì o no” che ca-

talizza erroneamente l’attenzione. A tutto questo si 

somma anche l’incapacità dei genitori di trasmettere 

la fede come il dono più significativo, non solo non 

insegnano neppure le preghiere di base, ma non riten-

gono che la fede sia la prima esperienza da tramanda-

re ai loro piccoli. 

«Si tratta di grandi sfide e di necessari equilibri mol-

te volte non facili da realizzare», commenta Papa Fran-

cesco con la Curia romana. 

1 Andrea Riccardi, La Chiesa brucia, Bari, Laterza, 2021.
2 Ibidem.
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Il cambiamento d’epoca. Un secolo fa

Torniamo indietro. 1º novembre 1900, Anno San-

to della Redenzione. Sulle scrivanie dei vescovi piom-

ba un drammatico documento firmato da Papa Leone 

XIII, è l’enciclica Tametsi Futura Prospicientibus. C’è 

scritto: «La prospettiva sul futuro non è affatto esente 

da ansie». Perché? «Vi sono molti seri motivi di allar-

me per numerose e antiche cause di male, sia di natu-

ra pubblica che privata». Ansia. Allarme. Cause di 

male. La situazione non era affatto migliore di oggi.

Leone XIII nella prima enciclica per il nuovo seco-

lo descrive sì dei segni di consolazione che non man-

cano, ma è preoccupato per il futuro: «Il ritorno del-

la società allo spirito cristiano e alle antiche virtù non 

è forse il maggior bisogno dei tempi moderni?». Ri-

torno allo spirito cristiano: trova le differenze rispetto 

al presente.

Le parole di Leone XIII arrivano mentre venti im-

petuosi entrano nei seminari e tra le famiglie. I giova-

ni sacerdoti si ribellano all’autorità, chiedono libertà 

nella ricerca culturale e non vogliono più liste di libri 

proibiti. Certo, non tutto è negativo in queste richie-

ste. Ma comincia a divaricarsi il rapporto tra fede e 
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ragione, la persona di Cristo viene rimpicciolita alla 

sola natura umana e nel rumore non si coglie la richie-

sta di una maggiore conoscenza della Sacra Scrittura. 

Questa tempesta è il Modernismo, al quale Papa Pio 

X risponde duramente nel 1907 con l’enciclica Pascen-

di Dominici Gregis. Sono anni turbolenti, appunto di 

cambiamento, che conducono a un senso di precarie-

tà. E mi sembra di vederli questi altri due giganti ve-

stiti di bianco – predecessori di Francesco e Benedet-

to – Leone e Pio, due nomi che richiamano due di-

verse partiture dell’animo, la forza e la calma: da una 

parte riconoscono un mondo in disfacimento, dall’al-

tra sono certi che Dio non abbandonerà quell’umani-

tà sofferente e pregano perché la Chiesa non smetta di 

essere compagna di strada in quegli stravolgimenti di 

vite, di fede, di costumi, di mondi. Pregano, e i docu-

menti che lasciano rappresentano un combattimento 

tra angoscia e fiducia. 

L’uomo dei nuovi mezzi 

La risposta di Dio arriva: un uomo minuto, spesso 

cagionevole di salute, che diventa una colonna dalla 
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quale il bene s’irradia contro il male. Anzi, non una 

colonna ma una moderna torre di trasmissione, alta, 

potente, d’acciaio, uno di quei diffusori sicuri di mes-

saggi che tengono in piedi società, democrazie, mer-

cati. Un uomo che inventa e consegna alla Chiesa 

nuovi strumenti per esprimersi; mezzi che anche in 

questo istante stanno permettendo a miliardi di don-

ne e uomini, in ogni estremità del mondo, di essere 

raggiunti nelle loro gioie e nelle loro solitudini. 

Il cambiamento d’epoca che il mondo ha vissuto 

nel Novecento ha trovato in Giacomo Alberione, sa-

cerdote, Beato, fondatore della Famiglia Paolina, la 

risposta di Dio invocata dai Papi.

Il cambiamento secondo don Alberione

Il Primo Maestro, come lo chiamano i suoi, è il più 

veloce di tutti a leggere i tempi e a filtrarne il buono. 

Nato nel 1884 a San Lorenzo di Fossano, in provincia 

di Cuneo, in quelle Langhe che oggi sono ricche pro-

duttrici di vino e cultura gastronomica, ma che a quel 

tempo erano terre di miseria, Giacomo Alberione è 

completamente un uomo del futuro. È il primo a in-
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tercettare, e soprattutto a saper intrecciare, quattro 

filoni culturali del nuovo secolo: il movimento laicale, 

il movimento femminile, il movimento missionario e 

la rivoluzione della stampa. 

Don Alberione prende la Parola di Dio, la incarta 

e la porta a casa. Letteralmente. Il Vangelo cessa di 

essere soltanto una voce udita a messa, viene stampa-

to, prende una forma fisica. Lo compro, è mio. Dalle 

campagne alle città, il suo posto diventa il mio como-

dino. Leggo un brano prima di coricarmi, se non so 

leggere lo avvicino al cuore. Ogni sera lo bacio. Ci 

dormo accanto. Dall’Italia alle nazioni più lontane la 

Parola entra nell’intimità dei comportamenti: è pre-

senza di Dio sotto il mio tetto. Lo stampano sacerdo-

ti, suore e laici che si sono consacrati solo a questo 

fine: usare i nuovi mezzi della comunicazione per ar-

rivare a tutti. Lo consegnano a casa suore in bicicletta 

o addirittura in automobile, della quale ovviamente 

sono alla guida. Inutile dire che non si era mai vista 

una cosa del genere. La gioventù, il cambiamento, non 

fanno più paura e le energie fresche non sono distrut-

tive, come il Modernismo vorrebbe. La novità, i nuo-

vi mezzi, la tecnologia concorrono al bene. Non c’è 
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contrasto. La modernità incanalata da don Alberione 

produce un avanzamento anche sociale. Non divide, 

unisce.

Le suore, che si chiamano Figlie di San Paolo, ma 

che tutti chiamano Paoline, propongono anche gior-

nali. Non sono come i fogli dei socialisti, dei fascisti o 

dei massoni, scritti da uomini per uomini, ideologici, 

anticristiani e che generalmente il popolo non capisce. 

I giornali di don Alberione hanno foto, rubriche, si 

rivolgono alle donne e in qualche caso specificatamen-

te alle figlie, altra novità assoluta. Quei giornali porta-

no il mondo in casa con fatti che non sono mai slega-

ti dai valori; la fede e le notizie s’incrociano, tutto ha 

un senso e tutto è chiaro. Dio non parla più solo la 

domenica a un popolo seduto a messa come i bambini 

a scuola, eterni alunni in una Chiesa che guarda dall’al-

to. No, con questi giornali Dio ci parla ogni giorno, 

occhi negli occhi (anticipo del Concilio Ecumenico 

Vaticano II); e quando io posso, quando io ho tempo, 

Lui c’è. Su questi giornali la predica non è più esatta-

mente una predica: si trasforma in risposte a vere do-

mande di ogni giorno, in articoli e storie. E anche a 

messa ora c’è un foglietto, dove seguo la Parola che il 

parroco proclama e finalmente la capisco. La ca-pi-sco.
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Quell’Italia rurale, abituata a poco, più adusa a di-

re sì senza comprendere che a domandare, ora si ritro-

va certamente in un mondo che sta cambiando, ma di 

quel mondo si scopre al centro. Perché la geometria di 

don Alberione è chiara: si parte da Cristo, che è Via, 

Verità e Vita, per arrivare alle persone, al loro intellet-

to e al loro cuore. Il Primo Maestro comprende le ri-

chieste del suo tempo: il bisogno di vedere, di toccare, 

di capire, di fare domande e di avere risposte. C’è 

anche il bisogno di emozionarsi: il cinema, i romanzi, 

i fumetti hanno spalancato la porta del cuore allo stu-

pore, e il cuore è diventato la casa delle grandi deci-

sioni. Altro che “tempo della ragione”, è sempre più 

l’era dell’istinto e delle decisioni prese di pancia. E poi 

nessun tabù, tutto è puro per i puri3, suggerisce san 

Paolo all’orecchio di questo Padre del futuro, don Gia-

como Alberione, che a sua volta per padre si è scelto 

proprio quel san Paolo, geniale nello scrivere, corag-

gioso nel viaggiare, sapiente nell’arrivare a tutti.

E ora? Come si raggiungono le persone oggi, le qua-

li sembrano proprio non volersi fare raggiungere? Il 

3 Lettera di san Paolo a Tito 1,15.
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calo delle vendite dei giornali; la diminuzione del tem-

po concesso alla lettura; il predominio di una fiction 

dagli altissimi costi produttivi e dai contenuti per lo 

più disperati e disperanti; la scomparsa (l’uccisione) di 

Dio dal palcoscenico pubblico… il riverbero di tutto 

questo si riscontra sulle scelte di vita sempre più flui-

de, a tempo determinato, concentrate sui diritti e non 

sulle responsabilità. Pertanto, in mezzo alla babele dei 

social e a un perenne conflitto di opinioni, senza le 

grandi associazioni e i partiti di massa a fare da collan-

te, con le parrocchie in cerca di una nuova identità e 

il volontariato che resiste solo tra gli anziani, in una 

società più sfilacciata e più nervosa, possiamo ancora 

guardare a don Alberione?

Intanto in piazza San Pietro, il ragazzo con lo smart-

phone continua a muovere solo i pollici, sconnesso 

dalla realtà, unito solo al suo gioco.






