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Come premessa alla breve presentazione dei testi formativi della Congregazione vorrei servirmi di 
un’immagine evangelica  che ha ispirato il lavoro e la fatica di quei confratelli che li hanno 
preparati: essere “vino nuovo in otri nuovi”. Tutti noi siamo qui per conoscere, per imparare in 
questa occasione di formazione, a diventare “otri nuovi per il vino nuovo” dei giovani del nostro 
tempo. La domanda che abbiamo davanti sempre è: per quale vita religiosa paolina noi formiamo? 
 
 
Le Costituzioni e Direttorio della Società San Paolo ( 4 aprile 1984) 
Le Costituzioni, approvate dalla Santa Sede nel centenario della nascita di don Alberione, è il primo 
testo a cui deve riferirsi ogni Coordinatore, non solo per il sigillo autoritativo della Chiesa, ma in 
modo particolare perché fonde felicemente il carisma del Fondatore ed il magistero della Chiesa che 
ce lo riaffida come regola di vita ed apostolica per la missione, ispirando linee di orientamento per 
la pastorale vocazionale e per la formazione di ogni membro. L’attuale testo è l’approdo di una 
lunga e sofferta evoluzione “messa in moto dal Concilio Vaticano II attraverso il Capitolo Speciale 
1969-1971”.   
Dopo i capitoli sulla nostra identità nella Chiesa di Cristo e sulla vita apostolica paolina si apre 
un’ampia e completa considerazione della Formazione Paolina che comprende: 
- la pastorale delle vocazioni: responsabilità comunitaria e personale di ogni membro 
- la Formazione integrale: caratteristiche, principio ispiratore e sue dimensioni, umana, 

spirituale, intellettuale ed apostolica . 
- le tappe della formazione: postulato, noviziato, iuniorato 
- la formazione continua. Sua importanza e compito per ogni circoscrizione, oltre che dovere di 

ogni membro. 
 
 
 
Servizio dell’autorità nella Società San Paolo - Manuale 
 
E’ la risposta ad una linea operativa espressa dal VI Capitolo Generale celebrato nel 1992. Subito  
l’anno successivo alcuni fratelli si cimentarono nella stesura di questa materia, che rivelò presto la 
sua complessità. Consultati canonisti e normative esistenti presso altre realtà religiose si giunse ad 
una redazione che arricchita dai suggerimenti del Governo generale e dei Superiori di 
circoscrizione venne approvata “ad experimentum” nell’intercapitolo del 1995 e definitivamente 
nell’VIII Capitolo Generale con l’assunzione dell’attuale denominazione. Il manuale pur 
presentandosi  come raccolta di norme giuridiche e di suggerimenti pratici, è un’applicazione delle 
costituzioni nel campo dell’autorità. Essa ha un valore normativo e si prefigge la finalità di aiutare 
i superiori e i responsabili di ogni livello a svolgere il proprio servizio con ambiti, scadenze e 
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competenze specifiche. Per l’ambito vocazionale e formativo è un sussidio stimolante, chiaro e 
pratico nella considerazione iniziale sull’autorità e negli ultimi paragrafi ed appendici. In questi si 
danno le ragioni della necessità ed urgenza di una “struttura delegata”  per la formazione nella 
circoscrizione, in analogia con quella apostolica. In particolare vi si presenta la figura del 
coordinatore generale nei suoi compiti, durata, ambito di competenza ed infine la fisionomia 
dell’Equipe che lo affianca. Non trascuriamo l’ Appendice n.3 che offre la traccia per una 
relazione sui candidati alla professione religiosa e Ordini sacri, come pure l’Appendice n.4 che 
riguarda la relazione annuale circoscrizionale. 

 
 
 
 Documenti  Capitolari ( Capitolo Generale Speciale 1969-1971) 
Ad Ariccia la congregazione promosse un Capitolo Generale Speciale che “aveva il compito di 
assimilare il concilio e di trasfonderne dottrina e normativa nell’eredità carismatica, nonché nella 
prassi della congregazione: un vero e proprio progetto di riforma.”  Ebbe una lunga gestazione di 
due sessioni  intervallate da circa un anno ( 1969-1971) in cui tutte le comunità furono interpellate e  
coinvolte nella ricerca e nei suggerimenti. Don Alberione ancora vivente benedì la fatica che la 
congregazione stava vivendo e ne comprese benissimo l’importanza. Come pure erano viventi i figli 
della prima ora, non solo fedeli interpreti e interlocutori delle intuizioni di don Alberione, ma anche 
primi protagonisti della sua ansia apostolica. I documenti del cap. speciale segnarono il passaggio 
per la congregazione all’età matura: essi conservano una ricchezza carismatica viva ed immediata, e 
soprattutto offrono del carisma una visione sistematica e profonda, a cui successivamente in modo 
continuato abbiamo sempre attinto. Se ne ha la conferma nel capitolo sulla formazione, un vero e 
proprio tesoro attualissimo ed ancora da riscoprire, il cui impianto schematico con le specifiche 
riflessioni fu praticamente riversato e sintetizzato nella terza parte delle Costituzioni: Pastorale delle 
vocazioni ( vedi applicazioni pratiche nn.577-583); Formazione integrale (vedi Principi generali 
nn.528-576); Tappe della formazione (vedi Applicazioni pratiche nn.584-622). 
 
 
Ratio Formationis 
Il 2 febbraio 1990 la Chiesa, attraverso il proprio dicastero della Congregazione per gli Istituti di 
vita consacrata, emanava il documento “Potissimum institutioni” [Direttive sulla formazione negli 
Istituti religiosi], col quale, alla luce delle numerose esperienze e ricerche postconciliari, indicava 
suggerimenti e soluzioni ai numerosi problemi della formazione che erano sorti e invitava ogni 
istituzione religiosa ad elaborare un “piano di formazione” (Ratio formationis). Il V Capitolo 
Generale della Società San Paolo (1986) aveva già colto questa esigenza e, in tale contesto, aveva 
affidato al Governo della Congregazione il compito di redigere un testo, che fu approvato tre anni 
dopo dall’Assemblea intercapitolare (São Paulo, 1989), divenendo così normativo. La Ratio 
formationis trova la principale fonte di ispirazione nell’opera del Fondatore “L’Apostolato 
dell’Edizione”, il cui concetto di fondo si può riassumere così: “la missione è l’orizzonte della 
nostra formazione”. Lo scopo della Ratio consiste nel fornire un aiuto e nell’essere una guida alla 
formazione dei paolini: iniziale, specifica e continua, ed è indirizzata a tutti i paolini: formandi, 
formatori e membri professi. Si compone di tre capitoli: nel 1° tratta del carisma paolino, seguendo 
la prima parte delle Costituzioni; nel 2°, più sviluppato, traccia le linee fondamentali della 
formazione paolina, presentando l’azione formativa della persona in vista della missione alla luce 
degli ideali evangelici e paolini di Don Alberione; nel 3° capitolo applica i principi generali su 
accennati alle diverse tappe della formazione paolina. Pertanto la Ratio formationis fornisce il 
quadro generale ad ogni Circoscrizione per elaborare il proprio Iter formativo, nel quale poter 
comprendere e valorizzare le caratteristiche culturali proprie. 
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Formazione paolina per la missione 
Atti del Seminario internazionale sulla Formazione paolina (Ariccia, 12-23 ottobre 1994) 

È  importante fare una cronistoria di quanto precedette questo Seminario per comprenderne 
l’importanza e la sua grande attualità. Tre furono i motivi che spinsero il Capitolo del 1992 ad 
affidare al Governo Generale successivo l’impegno di organizzare un Seminario di studio sulla 
formazione paolina.: la constatazione dei molti esodi che si erano verificati in ogni tappa che 
precedeva la professione perpetua; l’impreparazione e la fragilità nell’inserimento nella missione, 
non solo sotto l’aspetto professionale ma soprattutto nelle motivazioni e nella disponibilità; la 
crescente (auto)emarginazione di molti “anziani” dal mondo apostolico in forte evoluzione tecnica e 
organizzativa. Si costituì una apposita commissione preparatoria che lavorò molto bene e a lungo 
nella preparazione del convegno. Come?  Si stese un questionario che fu inviato a tutti i membri, 
compresi i novizi; le  risposte furono analizzate, elaborate ed ebbero una lettura interpretativa; tre 
relatori inoltre furono invitati a svolgere alcuni temi, le cui relazioni furono inviate a tutti i 
partecipanti del Seminario prima che questo avesse inizio. Nel suo svolgimento il Seminario si 
concentrò attorno al lavoro dei gruppi, dai quali venne una riflessione approfondita e di ampio 
raggio su ogni aspetto della formazione. In essi si individuarono le carenze all’origine della 
mancanza di perseveranza,  dell’impreparazione alla missione e dell’emarginazione e soprattutto si 
evidenziarono quegli elementi che rendono la nostra azione formativa capace di preparare dei 
paolini veramente in grado di vivere nella fedeltà la propria consacrazione e di svolgere con 
generosità la propria missione. La serietà e l’importanza che fu attribuita al Seminario è dimostrata 
dai criteri assunti per la scelta dei partecipanti: nessuno fu eletto dalla base, né essi furono 
esclusivamente gli addetti ai lavori, vocazionisti e formatori, ma furono chiamati a partecipare tutti i 
confratelli con incarichi di responsabilità, quali i Superiori maggiori, i Coordinatori della 
promozione e formazione, i Direttori generali dell’apostolato. Ci fu un dibattito e confronto sereno, 
fraterno e di ampio respiro, che sfociò in un documento finale, che conserva - come già detto - una 
bruciante attualità sia nel quadro di riferimento carismatico, in cui la missione è la ragion d’essere 
di tutta la congregazione, sia in fase operativa in cui la missione, stando al centro, qualifica e colora 
ogni tappa formativa. 
 
 
Schede di riflessione sull’identità del paolino nella sua duplice espressione sacerdote-discepolo 
Una raccomandazione del VII Capitolo Generale (1998) sollecitava “il Governo Generale a 
realizzare un seminario sulla vocazione paolina nella sua duplice espressione Sacerdote-
Discepolo”. Pur comprendendo l’importanza del tema, l’Assemblea intercapitolare di New Delhi 
valutò troppo stretti i tempi di preparazione e suggerì di impiegare una modalità diversa e semplice. 
Il Governo Generale  decise allora di invitare ogni membro della congregazione a dare un 
contributo al tema ed istituì un gruppo di lavoro che in due sessioni giunse a produrre le attuali 
schede. 
La scelta e la peculiarità della scheda indicano già la sua particolare finalità: essere uno “strumento 
di lavoro”, aperto e non definitivo, pensato appositamente per lo studio e la discussione personale o 
comunitaria. I termini sono molto accessibili, stimolanti, e vogliono favorire “una fedeltà dinamica 
ed integrale in tutti i paolini” a quelle quattro esigenze che la Chiesa ha lasciato in consegna ai 
religiosi (Congregazione per la vita religiosa, 1980: fedeltà all’uomo del nostro tempo; fedeltà  a 
Cristo, al suo vangelo; fedeltà alla Chiesa e alla sua missione; fedeltà al carisma dell’Istituto. 
 Identità (professione religiosa) e duplice espressione (sacerdote-discepolo) sono i due concetti 
chiave  con i quali si opera una profonda trasformazione di prospettiva. Nella comune paolinità il 
sacerdote e il discepolo vivono in unione e reciprocità di doni in vista della comune missione: la 
“consacrazione è la vera sorgente della nostra identità di paolini”. 
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La nostra specifica e comune identità risiede nella chiamata alla santificazione ed evangelizzazione 
del mondo attuale con la testimonianza di vita e la predicazione nel mondo della comunicazione. 
 
Compendio dei principali insegnamenti del Fondatore circa il tema della vocazione 
Questo testo è stato redatto durante l’Anno vocazionale (4 aprile 2005 – 4 aprile 2006), proclamato 
dal Superiore generale, don Silvio Sassi, a seguito di un’esplicita richiesta dell’VIII Capitolo 
Generale: “…perché tutti i membri della congregazione si sensibilizzino al grave problema 
vocazionale…”. Il compito della redazione fu assegnato al Centro di Spiritualità Paolina, che si 
applicò subito nella ricerca dei testi del Fondatore, soprattutto quelli rivolti alla  Società san Paolo. 
Ne risultò un’abbondanza tale di interventi, per cui si rese necessaria una selezione accurata e 
mirata del materiale. Il tema vocazionale fu sempre presente in Don Alberione come sensibilità e 
come interesse operativo: “le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio”.  
Il materiale, selezionato dal bollettino interno “San Paolo”, da “Abundantes divitiæ gratiæ suæ” e 
da “Ut perfectus sit homo Dei” fu organizzato in 4 capitoli che qui riassumo brevemente: 

1° Don Alberione si presenta come “vocazionista” attraverso alcune testimonianze dei 
confratelli della prima ora (don Armani, don Costa,…). 

2° È una riuscita sintesi dei principali insegnamenti che il fondatore ha offerto lungo la sua vita 
“sul tema della vocazione”. Sono convinzioni e indicazioni pratiche che toccano l’origine 
della vocazione, la bellezza e la “novità” della vocazione paolina, le caratteristiche, i criteri 
di valutazione, i soggetti, i mezzi, il ruolo delle comunità. 

3° Attraverso numerose citazioni dai suoi “taccuini” è messa in luce la consapevolezza 
vocazionale con cui Don Alberione viveva la propria missione; consapevolezza che egli 
vuole  che i suoi figli abbiano sempre viva, creando così una pedagogia vocazionale per tutti 
i membri. 

4° Come il nostro Fondatore fu sempre in ascolto della parola della Chiesa, in questo capitolo 
vengono raffrontati i passi più importanti di due documenti ecclesiali (Vita consecrata, 
Nuove vocazioni per una nuova Europa) con alcuni testi del Fondatore. Ne scaturiscono 
piste di riflessione e di applicazione pratica che ci interpellano molto da vicino. 

 
   

Orientamenti circa la pastorale vocazionale 
Emanato a conclusione dell’Anno vocazionale 2005-2006, è l’ultimo sussidio in ordine di tempo. Si 
tratta di alcune indicazioni, che il Governo generale ha inteso dare opportunamente a seguito 
dell’analisi del materiale vocazionale raccolto e pervenuto dalle Circoscrizioni nel corso dell’anno. 
Il testo, suddiviso in 15 punti, richiama, in felice sintesi, la responsabilità di tutti in ordine alla 
pastorale vocazionale e alla formazione; il dovere di proporre la vocazione paolina nella sua 
integralità e con profondo senso ecclesiale; di andare all’essenziale, proponendo ai giovani la 
persona affascinante di Gesù e i “santi” paolini che ne sono gli eroici testimoni; di qualificare i 
sussidi vocazionali con il “colore paolino” che ci deve contraddistinguere e che esige chiarezza di 
contenuti e competenza in comunicazione. Gli “orientamenti” si pongono come una sorta di 
memorandum diretto principalmente agli “addetti ai lavori”, ma da meditare da tutti i paolini.  
 
 


