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0. PREMESSA 

 È con umiltà che dobbiamo accostarci all’eredità che il Primo Maestro ha trasmesso alla Famiglia 

Paolina: «I vari fini convergono in un fine comune e generale: dare Gesù Cristo al mondo, in modo 

completo, come Egli si è definito: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”» (UPS I, 20). 

 Umiltà che, anzitutto, è ascolto attento e riconoscente del passato. Per capire a fondo e poter 

poi rilanciare in modo rinnovato il titolo “Gesù Maestro, Via, Verità e Vita” coniato dal Primo Mae-

stro, occorre studiare e meditare quanto il Fondatore ha detto, scritto, attuato e tentato di realizzare 

su questo argomento. Alcuni relatori hanno avuto il compito, in questo Seminario, di indagare 

sull’ampio contesto che ha permesso di portare a maturazione nel giovane Giacomo Alberione il tito-

lo in questione. Si è poi seguito lo sviluppo progressivo del pensiero del Primo Maestro nella vastità 

delle applicazioni e nelle diversità di adattamenti per i vari Istituti della Famiglia Paolina. 

L’elaborazione che si ottiene in questa ampia ricerca complementare in tutta la vita del Primo Mae-

stro e in tutti gli Istituti da lui fondati è il punto di partenza di qualsiasi altra considerazione. 

 Umiltà che, inoltre, vuole essere fedeltà creativa per il futuro. È necessario evitare due atteggia-

menti estremi: un fondamentalismo miope e sterile che vorrebbe rinchiudere il titolo cristologico nel 

passato e una superficialità che preclude a questa sintesi un qualsiasi futuro significativo. La fedeltà 

creativa permette una profonda assimilazione del passato per un’adeguata riespressione nel presente 

aperto al futuro. Le parole del Primo Maestro dovrebbero permetterci di evitare questi errori: «Sia-

mo riconoscenti alla Provvidenza di Dio che ci ha concesso l’immensa ricchezza di capire meglio Ge-

sù Cristo. Accettiamo ciò che è d’obbligo, ciò che costituisce lo spirito, l’anima dell’Istituto: cioè vi-

vere la devozione a Gesù Maestro Via, Verità e Vita: devozione che non è solamente preghiera, ma 

comprende tutto quello che si fa nella vita quotidiana... Ora il volere di Dio, l’acquistare veramente 

lo spirito paolino consiste in questo, che è l’anima della Congregazione... Non è una bella espressio-

ne, non è un consiglio: è la sostanza della Congregazione; è essere o non essere paolini...» (PrDM 

72-73). E ancora: «Tale devozione non si riduce alla semplice preghiera o a qualche canto, ma inve-

ste tutta la persona. Essa, praticata bene, dà a Dio un culto completo: sempre in Cristo e per Gesù 

Cristo... La nostra devozione al Maestro Divino si deve imparare per poi applicarla al lavoro spiritua-

le, allo studio, all’apostolato e a tutta la vita religiosa. È utile ricordare ciò che tante volte si è medi-

tato e che serve alla pietà, ma anzi deve partire dalla pietà ed estendersi a tutta la vita apostolica, 

perché il frutto del nostro apostolato è proporzionato a questo: presentare Gesù Cristo Via-Verità-

Vita. Solo intesa in questo senso la devozione a Gesù Maestro sarà di grande vantaggio spirituale al-

le anime e risponderà ai bisogni spirituali dell’uomo... Si è tanto più paolini quanto maggiormente si 

vive di questo spirito e in questo spirito» (PrDM 80). Nel titolo cristologico coniato il Primo Mae-

stro vi ritrova sintetizzati “la sostanza della Congregazione” e lo “spirito paolino”: non possiamo 

perciò né essere ripetitori meccanici né superficiali dannosi. 
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1. PERCORSO DELLA FEDELTÀ CREATIVA 

 L’impegno di una fedeltà creativa si fonda, come si è già accennato, su uno studio attento e mol-

teplice del Fondatore. Da questo punto d’origine si parte per integrare successivamente la “tradizio-

ne paolina”: quanto è stato elaborato nei vari Istituti sul titolo cristologico durante tutta la vita del 

Primo Maestro. Paolini e Paoline, a volte per espresso incarico del Primo Maestro, hanno tentato di 

capire e spiegare in dettaglio la sintesi del Fondatore. Alcune relazioni hanno fatto il punto della va-

lutazione stessa del Primo Maestro su queste ricerche e sulla preziosità storica per noi. La “tradizio-

ne paolina” include poi tutte le attività svolte sul titolo dopo la morte del Fondatore (scritti, tesi uni-

versitarie, ricerche particolari, ecc.) fino a questo nostro Seminario. La validità di tali studi è propor-

zionata alla documentazione e alla meditazione del pensiero del Primo Maestro per tentare di com-

prendere meglio una spiritualità che diventa visione d’insieme e criterio ispiratore di tutta la Famiglia 

Paolina. 

 Allo studio del Fondatore e della tradizione paolina bisogna, poi, aggiungere una ricerca a parti-

re da un insieme di discipline relative alla fede cristiana. Esegesi, patristica, teologia, liturgia, cate-

chesi, pastorale, morale, arte, musica sacra, ecc. applicate ad uno studio diacronico del titolo cristo-

logico di “Maestro” e della definizione giovannea “Io sono la via, la verità e la vita”. Naturalmente i 

risultati non vanno semplicemente sommati poiché la sintesi operata dal Primo Maestro non può es-

sere considerata una semplice addizione. I dati ottenuti, invece, possono essere utili per due opera-

zioni distinte. La prima è un confronto per scoprire come il Primo Maestro abbia a suo modo utiliz-

zato le discipline elencate per elaborare la sua visione. Dal confronto apparirà che cosa ha preso e 

che cosa ha lasciato nella vastità delle discipline investite. Quale esegesi, quale ricorso alla patristica, 

quale teologia, quale liturgia, quale spiritualità, quale arte, ecc. risulta dall’elaborazione del Primo 

Maestro? 

 La seconda operazione consiste nel valorizzare i dati ottenuti dalla ricerca diacronica per rilan-

ciare il titolo coniato dal Primo Maestro. Il panorama degli studi aggiornati sincronizza la visione del 

Fondatore con lo sviluppo e l’attualità delle discipline ecclesiastiche. 

 Un altro insieme di discipline deve essere valorizzato: antropologia, psicologia, sociologia, pe-

dagogia, filosofia, ermeneutica, ecc. Anche per esse si può prevedere una duplice utilizzazione. Ri-

trovarle, anzitutto, nelle scelte del Primo Maestro e, poi, averle in riserva per disporre dello stato at-

tuale delle ricerche in vista di una riespressione del titolo cristologico. 

 Infine bisogna aver ricorso all’indagine accurata sulla comunicazione includendovi la storia delle 

tecnologie di comunicazione, delle idee e usi sociali e del magistero e usi ecclesiali. I risultati sono 

importanti sia per lo studio del pensiero e delle iniziative di comunicazione del Primo Maestro, sia 

per la scoperta del “modello di comunicazione” che esiste nella “devozione” a Gesù Maestro via-

verità-vita, sia, infine, per un rilancio del titolo cristologico nella comunicazione del 2000. 
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2. SINTESI DEL PENSIERO DEL PRIMO MAESTRO 

 Altre relazioni hanno avuto il compito di ricercare il contenuto di Gesù Maestro via-verità-vita 

nel Primo Maestro, nella tradizione paolina, nelle discipline ecclesiastiche e nelle discipline “laiche”. 

Il mio contributo vorrebbe essere una serie di “spunti” per capire e riesprimere il titolo cristologico 

partendo dalla comunicazione. 

 Come punto di avvio di ogni altro sviluppo si può riferire quanto il Primo Maestro scrive: «Nello 

studio delle varie spiritualità: Benedettina, Francescana, Ignaziana, Carmelitana, Salesiana, Domeni-

cana Agostiniana, apparve sempre più chiaro che ognuna ha lati buoni, ma in fondo vi è sempre Gesù 

Cristo, Divino Maestro, di cui ognuna specialmente considera un lato; chi più la verità (S. Domenico 

e seguaci); chi più la carità (S. Francesco e seguaci), chi più la vita (S. Benedetto e seguaci); chi ne 

considera due lati, ecc. Ma se poi si passa allo studio di S. Paolo, si trova il Discepolo che conosce il 

Maestro Divino nella sua pienezza; egli lo vive tutto; ne scandaglia i profondi misteri della dottrina, 

del cuore, della santità, dell’umanità e divinità: lo vede dottore, ostia, sacerdote; ci presenta il Cristo 

totale, come già si era definito, Via, Verità e Vita. In questa visione vi sta la religione, il dogma, mo-

rale e culto; in questa visione vi è Gesù Cristo integrale; per questa divozione l’uomo viene tutto pre-

so, conquistato da Gesù Cristo.... In questa divozione convergono tutte le divozioni alla persona di 

Gesù Cristo, Uomo-Dio» (AD 159-160). 

 Il “Cristo totale”, il “Cristo integrale” si ritrova nell’esperienza dell’apostolo Paolo; per questo il 

primo significato di “spiritualità paolina” o “spirito paolino” è da ricercare in riferimento a San Pao-

lo: egli “conosce il Maestro Divino nella sua pienezza”. 

 Precisa il Fondatore: «...non molti libri di spiritualità, poiché una è la spiritualità: vivere in Cristo 

Gesù, Via, Verità e Vita. ...È una la spiritualità, è in Cristo. ...Guardatevi dalle discussioni spirituali; 

guardatevi dalle varie scuole di spiritualità che sono specialmente 15-16: spiritualità domenicana, 

francescana, carmelitana, eccetera. Ce n’è una sola di spiritualità ed è quella che il Signore vi ha da-

to; in Gesù Cristo Maestro, Via, Verità e Vita» (APD, 30 maggio 1963, 238-239). 

 La messa in guardia contro qualsiasi discussione di una spiritualità particolare è giustificata: 

«Avviene che in libri vari, o di predicazione, poco si dà risalto alla preponderante parte della persona 

di Cristo nella nostra santificazione. La devozione a Nostro Signore viene talvolta presentata come 

uno dei mezzi. La nostra devozione e incorporazione a Cristo è l’inizio e il fine e la sostanza stessa 

della nostra vita soprannaturale; qui sta l’ascetica e la mistica. ...Si può riassumere nelle sue idee fon-

damentali la dottrina cristologica in relazione alla vita spirituale: cioè vivere il Cristo secondo che E-

gli stesso si è definito: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”» (San Paolo, giugno-luglio, 1963). Non è 

concepibile per il Primo Maestro una spiritualità che accentui un aspetto di Cristo né sostenere che 

Cristo possa essere considerato “uno dei tanti mezzi” per la santificazione. Cristo è tutta la spiritua-

lità e la cristificazione è tutta la santità: così reagisce il Primo Maestro additando Gesù Cristo Mae-

stro via-verità-vita. 

 Il titolo cristologico, inoltre, si rivolge alla totalità della persona: «Gesù Verità opera sulla men-

te e conferisce la fede; Gesù Cristo è Via ed opera nella volontà, che si conforma alla volontà di Dio; 

Gesù Cristo è Vita ed opera sul sentimento portando ad una vita soprannaturale. Che se questo inne-

sto è assecondato pienamente dal Cristiano, questi potrà dire: “vivit vero in me Christus”. È il grande 

insegnamento di san Paolo» (UPS II, 368). Tutto il Cristo (Via, Verità e Vita) offre la totalità della 
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fede (morale, dottrina, culto) alla totalità della persona (volontà, mente, sentimento). Questa spiritua-

lità non può essere particolare perché è l’unica in quanto coincide con il vangelo vissuto da san Pao-

lo. 

 Il titolo cristologico, infine, non interessa solo l’aspetto “religioso” del cristiano e, in modo par-

ticolare, dei Paolini: «La devozione al Maestro divino non è una devozione accessoria: investe tutta 

la nostra vita spirituale, tutti i nostri studi, tutto il nostro apostolato, tutta l’attività esterna: tutto» 

(Prediche del Primo Maestro, 1 gennaio 1955, v. 6, 5). «Uniformare i nostri studi, la nostra discipli-

na religiosa, la nostra pietà, il nostro apostolato a questa devozione, a questo spirito: Gesù Cristo 

Via, Verità e Vita» (Predicazione sul Divin Maestro, 1957, 70). 

 La spiritualità si trasforma in stile per tutta la vita paolina: pietà, studio, apostolato, vita co-

munitaria, governo, ecc. La “sostanza della Congregazione” e l’essenza dello “spirito paolino” è: tut-

to il Cristo per tutta la persona per tutti gli aspetti della vita paolina. Questa totalità è stata eviden-

ziata da altri relatori con dovizia di documentazione; qui è stata solo brevemente richiamata come 

punto d’avvio indispensabile. 
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3. LA TOTALITÀ CONTRO OGNI PARTICOLARISMO 

 Alle tante ragioni già elencate per trovare le radici della visione cristologica del Primo Maestro 

potremmo aggiungere le sue “reazioni” alle condizioni sociali ed ecclesiali. Egli ha voluto reagire ad 

una situazione in atto o ad uno scenario prevedibile se non vi fossero stati cambiamenti. Egli reagisce 

contro i mali prodotti dalla società (ateismo, agnosticismo, indifferenza, lotta programmata alla reli-

gione, ecc.) e reagisce anche alla situazione di blocco o di dinamismo sconsiderato nella Chiesa (e-

marginazione della Parola di Dio, ignoranza religiosa, povertà liturgica, moralismo, assenza 

dall’impegno sociale e politico, clericalismo, americanismo, modernismo, ecc.). Naturalmente questo 

suo desiderio di “cambiamento” si innesta su un ampio contesto di volontarismo, progresso, rilancio 

del cristianesimo (Tametsi futura), impegno politico dei cattolici, uso della buona stampa, difesa del 

papato, apologia della fede e della morale cristiana, ecc. che pullulavano fine Ottocento-inizio Nove-

cento. La totalità dell’Alberione sembra opporsi come rimedio radicale ad ogni parzialità, divisione, 

esagerazione, accentuazione, settorizzazione, ecc. che stavano portando a particolarismi pericolosi. 

 Le “reazioni” di Don Alberione sono le esigenze concrete che ne hanno formato un “Fondatore” 

non un “Teorizzatore” del nuovo per uscire da una situazione di blocco ecclesiale di fronte alle rivo-

luzioni della società e del progresso. Parlando al raduno dei religiosi nel 1950 il Primo Maestro pro-

pone ad altri la sua visione apostolica: «Sarà utile considerare le parole del card. Elia Dalla Costa: 

“...o noi guardiamo coraggiosamente la realtà; al di là del piccolo mondo che ci sta attorno, ed allora 

vediamo urgente la necessità di un rivolgimento radicale di mentalità e di metodo; oppure nello spa-

zio di pochi anni avremo fatto il deserto attorno al Maestro della vita; e la vita giustamente ci elimi-

nerà come tralci morti, inutili, ingombranti”» (San Paolo, novembre 1950). L’ansia missionaria di da-

re “tutto il Cristo a tutto l’uomo moderno” è il programma apostolico della sua esistenza e di tutta la 

sua opera fondazionale. Per realizzare questo piano occorrono una mentalità nuova (offrire la totali-

tà della fede) e un metodo pastorale adeguato (gli apostolati della Famiglia Paolina, in particolare 

l’apostolato dei mezzi di comunicazione). È lo “zelo” per Dio e per le anime che porta a vivere inten-

samente Don Alberione e guida l’attività fondazionale. La santificazione non è un’opera solitaria, ma 

si può riassumere nello slogan domenicano: “Contemplata, aliis tradere”. 

 La novità del pensiero ecclesiale di Don Alberione nell’insieme della sua formazione è la convin-

zione della “totalità” nella fede. Il rilancio della fede si ottiene nella presentazione della totalità del 

Cristo per la totalità della persona. La novità della sua opera fondazionale nel contesto ecclesiale 

del tempo è l’impegno di porre la “predicazione” con i mezzi di comunicazione accanto alla “predi-

cazione orale” attuata nella parrocchia. La totalità della fede con la totalità dei mezzi e, per i nuovo 

secolo, soprattutto la totalità dei mezzi di comunicazione. I contenuti “tradizionali” della fede si co-

lorano di “novità” perché vengono predicati nella loro totalità e integralità. Non c’è nessuna teologia 

particolare nel Primo Maestro; la sua originalità è riportare al centro la totalità di Cristo. Non vi è 

nessuna novità nel porre i mezzi di comunicazione al servizio della religione; la vera novità è appro-

fondire la certezza di “predicazione” con gli strumenti elevandoli alla stessa dignità della predicazio-

ne orale. 
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4. CRISTO TOTALE E CONCILIO VATICANO II 

 Per una riespressione del titolo “Gesù Maestro, via-verità-vita” è necessario, anzitutto, traspor-

tare nell’oggi la visione del “Cristo totale” di Don Alberione. Orbene, la vita del Primo Maestro 

(1884-1971) si svolge in gran parte nel periodo prima del Concilio Vaticano II (1962-1965). La sua 

formazione filosofica e teologica, le vicende relative alla “fede cattolica” hanno spinto Don Alberione 

verso una fedeltà alla dottrina “tradizionale”, senza l’esigenza di nuove formulazioni teoriche, ma 

piuttosto, come si è già detto, coltivando una visione globale. L’esigenza di rinnovamento non è nei 

contenuti della fede ma nella loro presentazione integrale e nel metodo pastorale che deve essere 

adeguato ai nuovi tempi e alle nuove tecnologie comunicative. Le realizzazioni di Don Alberione in 

campo biblico, patristico, catechetico, liturgico, pastorale all’insegna della “totalità del Cristo” trova-

no nell’insegnamento del Concilio Vaticano II piena conferma e ampliamento. Il Cristo “integrale” 

del Primo Maestro si innesta sulla rielaborazione teologica del Vaticano II. Giovanni XXIII, nel di-

scorso d’apertura del Concilio l’11 ottobre 1962, spiega l’obiettivo principale di questa assemblea 

solenne che «vuole trasmettere nella sua integrità, senza indebolirla né alterarla, la dottrina cattolica 

che, nonostante le difficoltà e le opposizioni, è diventata come il patrimonio comune degli uomini... 

Ciò che è necessario oggi è l’adesione di tutti, in un amore rinnovato, nella pace e nella serenità, a 

tutta la dottrina cristiana nella sua integralità, trasmessa con quella precisione di termini e di concetti 

che costituisce il vanto del Concilio di Trento e del Concilio Vaticano I. ...Bisogna che questa dottri-

na certa e immutabile, che deve essere rispettata fedelmente, sia approfondita e presentata nel modo 

che corrisponda alle esigenze della nostra epoca... si dovrà ricorrere ad una presentazione che corri-

sponda meglio ad un insegnamento di carattere pastorale». 

 Nel discorso del 7 dicembre 1965 a chiusura del Concilio, Paolo VI sintetizza i lavori dicendo: 

«Non è solo l’immagine della Chiesa che questo Concilio trasmette alla posterità, è anche il patrimo-

nio della sua dottrina e dei suoi precetti, il “deposito” ricevuto da Cristo, meditato, vissuto e spiegato 

lungo i secoli. Questo deposito è oggi, in numerosi punti, espresso in modo nuovo, confermato e 

riordinato nella sua integralità». L’altro compito essenziale del Concilio è stato la ricerca del dialogo 

con l’uomo contemporaneo: «Mai forse come in questa occasione – sintetizza nello stesso discorso 

Paolo VI – la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, avvicinare, capire, penetrare, servire, evan-

gelizzare la società che la circonda, di coglierla e, per così dire, di inseguirla nelle sue rapide e conti-

nue trasformazioni». Integralità dei contenuti e pastoralità della presentazione sono il programma 

dei lavori conciliari. 

 L’osservazione dei contributi dati da Don Alberione al Concilio Vaticano II (cf A. DAMINO, Don 

Alberione al Concilio Vaticano II, Roma 1994) e la lettura dei suoi scritti di commento dopo il 1965 

documentano la soddisfazione del Primo Maestro. «Il Concilio ha precisato, chiarito, approfondito 

l’insegnamento della Chiesa; l’attività pastorale in tutte le forme ed ambienti, muovendo tutte le for-

ze di cui dispone la Chiesa; salvare e santificare gli uomini portando la grazia, operando nel mondo 

odierno» è la sintesi del Primo Maestro (San Paolo, dicembre 1965). In riferimento all’apostolato 

paolino Don Alberione scrive: «In moltissimi documenti della Chiesa si era parlato del nostro aposto-

lato, sia occasionalmente sia espressamente. Il Concilio Vaticano II ne ha trattato per esteso, parlan-

do, discutendo e approvando i mezzi della comunicazione sociale. Il nostro apostolato è stato perciò 
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approvato, lodato e stabilito come dovere per tutta la Chiesa, secondo le diverse condizioni» (San 

Paolo, marzo 1964). 

 La valorizzazione del “Cristo totale” del Primo Maestro trova approvazione e ampliamento nella 

riformulazione generale della fede ad opera del Vaticano II: ritorno alle fonti, alla Parola di Dio, alla 

catechesi, alla liturgia, all’impegno cristiano nel mondo, all’ecumenismo, al dialogo con la storia, ecc. 

La spiritualità di Gesù Maestro, via-verità-vita indicata da Don Alberione come “l’unica” perché 

coincidente con quella “cristiana” è riaffermata e approfondita dal Vaticano II. Inoltre lo stesso Con-

cilio dichiara che l’impegno di evangelizzazione con i mezzi di comunicazione è “autentica predica-

zione” (cf Inter mirifica, 4 dicembre 1963, 3.13). 

 Per rilanciare il titolo “Gesù Maestro, via-verità-vita” è necessario riesprimere i contenuti della 

fede (il Cristo totale, nel linguaggio del Primo Maestro) con la formulazione del Vaticano II. Poiché 

l’insieme dei documenti del Concilio offre la coesistenza di varie indicazioni teologiche, bisognerà 

sviluppare la certezza della Chiesa come “comunione” (all’interno) e come “dialogo” (in relazione al 

mondo). Senza questa rinnovata teologia, ecclesiologia, liturgia, pastorale, missiologia non si può 

dare “contenuti” al titolo cristologico alberioniano. La fede vissuta e comunicata dalla Chiesa per 

la società del 2000 è quella indicata dal Vaticano II, dall’esortazione apostolica di Paolo VI Evange-

lii nuntiandi (8 dicembre 1975) e dall’enciclica di Giovanni Paolo II Redemptoris missio (7 dicembre 

1990). 
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5. IL CARISMA DELLA COMUNICAZIONE 

 L’esperienza del Primo Maestro di sentirsi obbligato «a far qualcosa per il Signore e per gli uo-

mini del nuovo secolo» (AD 15), lo matura sia nel versante dell’integralità del contenuti sia 

nell’adozione dei mezzi adeguati: nuova mentalità e nuovo metodo pastorale. La comunicazione è 

elemento costitutivo dell’opera del Primo Maestro: «La stampa, il cinematografo, la radio, la televi-

sione costituiscono oggi le più urgenti, le più rapide e le più efficaci opere dell’apostolato cattolico. 

Può essere che i tempi ci riservino altri mezzi migliori. Ma al presente pare che il cuore dell’apostolo 

non possa desiderare di meglio per donare Dio alle anime e le anime a Dio» (UPS I, 313). 

 Per mettere in relazione il titolo “Gesù Maestro, via-verità-vita” e la comunicazione nel Primo 

Maestro si deve, prima di tutto, richiamare il percorso fondazionale: da gruppo di laici impegnati 

nella buona stampa a “società di apostoli” (cf AD 23-24). La Società San Paolo e, in riferimento ad 

essa anche le Figlie di San Paolo, sono Istituto “docente” autorizzato a “predicare” con i mezzi di 

comunicazione sociale. Questo apostolato «è la continuazione dell’apostolato del Divin Maestro» (cf 

Apostolato stampa, Alba 1933, 3-5). La vocazione e la missione paolina sono in riferimento alla vo-

cazione e alla missione di Cristo Maestro; il processo di cristificazione è per una santità apostolica: 

essere per comunicare. Riflettendo sul modello di comunicazione che fonda la missione paolina si 

può tentare una descrizione a circoli concentrici. Dai processi comunicativi in seno alla Trinità, alla 

comunicazione rivelativa di Gesù Maestro, alla comunicazione tra il Cristo Maestro e il Paolino/a, 

alla comunicazione del Paolino/a con l’uomo d’oggi con i mezzi di oggi. Il tutto sotto la spinta ani-

matrice dello Spirito Santo. La teologia in prospettiva di “comunicazione” elaborata dal Primo Mae-

stro è a livello di schema: 

 «Il Padre celeste ab aeterno è l’Editore del Figlio, “quem Pater supremus edidit” (Liturgia): ci 

doni il primo apostolato, la vita interiore, formando in noi Gesù Cristo: “formetur Christus in 

vobis”. Il Divin Figlio, Editore del Vangelo: “gratia et veritas per Christum facta sunt”; “doceat 

nos verba sancti evangelii”. Ci riveli se stesso, Maestro Divino, Via Verità e Vita, vivente nella 

Chiesa. Egli è delle nostre edizioni la sostanza, il principio, la vita, il premio. 

 Lo Spirito Santo è l’Autore e l’Editore della Sacra Scrittura: “Auctor principalis Sacrae 

Scripturae est Spiritus Sanctus” (san Tommaso); tali libri “Deus habent auctorem”. Ci conceda 

di modellarci su di essa; imitare Dio, Scrittore e Editore. 

 Maria è la Editrice del Verbo umanizzato: “Mariae intemerata virginitas edidit Salvatorem” 

(Liturgia). 

 Edizione ed Editrice: La Chiesa: “Ut innotescat per Ecclesiam multiformis sapientia Dei”. 

 Rendiamo omaggio a San Paolo: lo scrittore più abbondante del Nuovo Testamento: meglio 

conobbe e meglio ci rivelò Cristo» (Vad *919). 

 Le Persone della Trinità sono viste nell’ottica dell’Editore, Maria è Editrice, la Chiesa è Edizione 

e Editrice, San Paolo modello di scrittore. 

 Il Paolino/a, con il battesimo e la consacrazione religiosa, si innesta in questo “flusso editoriale” 

in vista di assimilare per se stesso e poi “editare” con tutte le “edizioni” per gli uomini d’oggi la pro-

pria esperienza di Cristo Maestro, via-verità-vita. La trafila comunicativa (editoriale) è: Trinità, Cri-

sto, Chiesa, Paolini/e, uomini/donne di oggi. Il modello comunicativo è lineare: dalla Trinità, attra-
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verso Cristo, la Chiesa e i Paolini/e, alle persone di oggi. Naturalmente è richiesta una “risposta” a 

questa comunicazione unidirezionale, ma è già prevista in partenza come possibilità di risposta posi-

tiva o negativa. 

La “teologia comunicativa” del Primo Maestro abbraccia tutti coloro che entrano a far parte del 

processo di evangelizzazione. I Paolini/e per vocazione divina e per incarico della Chiesa sono “apo-

stoli” che vivono così intensamente il loro rapporto di fede da diventare “un altro Cristo” con un 

processo continuo di “rivestimento di Cristo”. Questa “identità” con il Cristo è necessaria per poter 

“comunicare il Cristo totale” agli uomini di oggi. È una cristificazione di sé che viene messa a di-

sposizione degli altri attraverso l’apostolato della comunicazione. 

 La qualità dell’evangelizzazione non è un “mestiere” che può essere compatibile anche con una 

identità spirituale scarsa. Senza la “cristificazione” non si dà “predicazione” autentica. La propria 

somiglianza con Cristo è la premessa indispensabile per poter “predicare”. Tutto il lavoro aposto-

lico è “atto di predicazione”: «Per apostolato dell’edizione non si intende qui semplicemente quel 

complesso di iniziative che rigettano quanto offende la morale e la fede cristiana, o che si propongo-

no qualche particolare ideale di bene, ma s’intende una vera missione che propriamente si può defini-

re: predicazione della divina Parola per mezzo dell’edizione. Predicazione della divina Parola, ossia, 

annuncio, evangelizzazione della Buona Novella, della verità che salva... Predicazione tuttavia origi-

nalmente fatta attraverso l’edizione. Come la predicazione orale, quella scritta o impressa, divulga la 

Parola di Dio» (L’Apostolato delle edizioni, 1950, 12). 

 I mezzi di comunicazione, usati per l’apostolato, sono ridefiniti da una prospettiva soprannatura-

le: «Quando questi mezzi del progresso servono all’evangelizzazione, ricevono una consacrazione, 

sono elevati alla massima dignità. L’ufficio dello scrittore, il locale della tecnica, la libreria divengono 

chiesa e pulpito. Chi vi opera assurge alla dignità di apostolo. Chi “innocens manibus et mundo cor-

de” vi lavora, comunica al mezzo un potere soprannaturale che contribuisce alla illuminazione ed a-

zione intima per l’afflato divino che l’accompagna» (UPS I, 316). 

 I destinatari dell’attività apostolica paolina non sono considerati come “clienti” di una catena di 

produzione industriale, ma “anime da salvare”. I contenuti dei prodotti mediali realizzati dai Paolini/e 

devono essere via-verità-vita “per le anime”: «Comprendiamo la missione paolina? Essa deve esten-

dersi a tutto e a tutti. È anche la missione di Gesù Cristo: “Andate in tutto il mondo, predicate il 

Vangelo a tutte le creature”» (Prediche del Primo Maestro, 1953, 161). L’attività di predicazione 

non è indirizzata solo ai singoli: «Il vostro apostolato non mira soltanto al progresso delle anime 

singole, ma mira a formare una mentalità nuova nella società: il che significa dare un’impronta, un 

indirizzo nuovo. Spesso si cade nell’errore di voler vedere soltanto il frutto di un’anima particolare, 

ma il frutto maggiore è la mentalità che si va diffondendo in mezzo alla società: mentalità cristiana, 

timor di Dio e tutto quello che assicura la vita spirituale nelle anime e la vita cristiana nella società» 

(Meditazioni e istruzioni, 31 luglio 1958). 

 La caratteristica essenziale dell’apostolato paolino è la pastoralità intesa come integralità adatta-

ta ad ogni necessità: «Lo spirito pastorale è comunicare alle anime Gesù Cristo, come Egli si è detto 

in una definizione riassuntiva: “Io sono la Via, la Verità, la Vita”: elevare e santificare tutto l’uomo: 

la mente, il sentimento, la volontà con il Dogma, la Morale, il Culto» (UPS I, 367). La Bibbia «è, in 

sintesi, Via, Verità, Vita degli uomini. Così dovranno essere gli scritti dell’apostolo» (L’Apostolato 

dell’edizione, 1944, 160). La metodologia apostolica paolina è semplice: «I mezzi di evangelizzazio-
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ne sono vari, ma il metodo è uno: dare Gesù Cristo Via Verità Vita, per santificare tutto l’uomo e 

tutta la società» (Predica del 1955, in Vad 1180). 

 La pastoralità, secondo il Primo Maestro, parte dalle necessità delle anime: «L’ufficio edizioni 

studia i bisogni in cui si trovano attualmente la Chiesa e la società» (UPS III, 131). Anche il singolo 

deve operare nello stesso modo: «Noi dobbiamo fare questo: considerare i bisogni dell’umanità; poi 

andare da Gesù, considerare la scienza sacra, fare una bella Visita al santissimo Sacramento e, quin-

di, prendere da Gesù quella scienza di cui il mondo ha bisogno e spezzarla ai piccoli. ...Due cose 

quindi: 1. Considerare i bisogni degli uomini, poi considerare quegli uomini a cui dobbiamo rivolger-

ci: se sono bambini, scienziati, pagani. 2. Prendere la verità da colui che è la Verità stessa, quindi la 

stessa Sapienza, e spezzarla agli uomini che hanno bisogno di questo pane» (Prediche del Primo 

Maestro, 5, 1957, 134s). Il processo paolino di comunicazione tiene in grande conto l’identità e la 

situazione particolare del destinatario; questa attenzione indica di conseguenza le caratteristiche 

dell’apostolato paolino: integralità, universalità, totalità, pastoralità, popolarità, rivolto anche agli in-

tellettuali, capace di tener conto della situazione del destinatario, ecc. 
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6. CONTESTO COMUNICATIVO SOCIALE ED ECCLESIALE 

 Dall’esperienza fondazionale, inoltre, occorre poi risalire al “contesto comunicativo” sociale ed 

ecclesiale nel quale matura e si sviluppa l’attività apostolica del Primo Maestro. 

 Dalla metà dell’ottocento in poi si assiste, anche nel campo della comunicazione, ad 

un’esplosione di invenzioni che, collegate agli altri cambiamenti sociali dell’epoca industriale, creano 

un ambiente particolare che esalta il progresso e la capacità umana. Scorrendo in sinossi le date delle 

invenzioni di tecniche comunicative e le rispettive adozioni in campo apostolico da parte del Primo 

Maestro si può costatare la sua apertura mentale e la sua creatività missionaria. 

 Nel Magistero dei papi Leone XIII (1878-1903), Pio X (1903-1914), Benedetto XV (1914-

1922), Pio XI (1922-1939), Pio XII (1939-1958), Giovanni XXIII (1958-1963), Paolo VI (1963-

1978) Don Alberione trova idee e incoraggiamenti per la realizzare la “predicazione” con la comuni-

cazione mediale. In quegli anni, infatti, il Magistero nei confronti delle tecniche di comunicazione e-

volve da una grande diffidenza verso un atteggiamento positivo. I mezzi di comunicazione sono “do-

ni di Dio” che l’uomo deve saper usare per il bene non per il male. La convinzione di un uso per la 

“crociata del bene” passerà anche nelle idee del Primo Maestro: «opporre la stampa buona alla stam-

pa cattiva». I papi danno l’esempio: «Utilizzare tutti i mezzi: ed ecco in Vaticano la tipografia, la li-

breria, la radio, il telefono, il telegrafo, la televisione; ecco istituita la commissione per la cinemato-

grafia didattica e religiosa. Seguire la Santa Sede» (San Paolo, novembre 1950). Dopo aver ricorda-

to le invenzioni di comunicazione (stampa, giornali, cinema, radio, televisione, dischi, ecc.) il Primo 

Maestro esorta: «Ognuno basta a produrre immensi vantaggi od immensi danni. Operano potente-

mente sulle masse; possono gravemente scuotere o grandemente rafforzare i quattro cardini della 

umana convivenza: la famiglia, l’ordine sociale, l’ordine religioso, l’ordine umano-morale. Basta leg-

gere i documenti pontifici da Pio IX a Pio XII per convincersi» (San Paolo, novembre 1950). Le in-

dicazioni di papi lungimiranti in comunicazione sono una bussola per Don Alberione che lo consola 

delle molte incomprensioni anche da parte di esponenti della gerarchia ecclesiastica. 

 Il Primo Maestro, ricordando gli inizi della sua esperienza, fa riferimento alle indicazioni dei papi 

nei confronti dei mezzi di comunicazione: «Di qui un susseguirsi di atti da parte della Santa Sede che 

invitavano i cattolici ad essere all’altezza dei nuovi compiti. Mentre si notavano molti indolenti, e 

spiriti inconsiderati, cattolici e clero erano consapevoli e saggiamente operanti secondo le direttive 

papali» (AD 55). 

 La comunicazione che Don Alberione pone al servizio dell’evangelizzazione è collocata in una 

visione “teologica” e “missionaria”: i contenuti della fede nella loro integralità, tutti gli attori e i mez-

zi che sono necessari per la comunicazione apostolica sono visti nella prospettiva di continuare 

l’opera di Cristo Maestro, via-verità-vita. 
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7. COMUNICAZIONE COME CULTURA 

 Se il “Cristo totale” deve essere inteso nella prospettiva dei contenuti del Vaticano II, la metodo-

logia apostolica “via-verità-vita” deve calarsi nel contesto comunicativo della società e della Chiesa 

attuali. 

 La comunicazione attuale non si identifica più in un semplice elenco di tutte le tecnologie comu-

nicative, ma, soprattutto con l’informatica, la telematica, la multimedialità e la realtà virtuale, è di-

ventata un fenomeno vasto e complesso. La comunicazione è diventata “una cultura” dato che pene-

tra in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. La comunicazione è diventata uno stile di vita, 

una mentalità e un metodo di agire. La comunicazione è contemporaneamente: un ambito per 

l’immaginazione della fantascienza, un argomento per i futurologi, un immenso campo per inventori 

e tecnici, un oggetto di ricerca per psicologici, sociologi, pedagogisti, semiologi, linguisti, esperti di 

comunicazione, una fonte redditizia per gli industriali a livello internazionale, uno strumento adegua-

to per politici e pubblicitari, una metodologia originale per l’insegnamento, una porzione ampia di 

tempo e un’abbondanza di mezzi per quanti si vogliono istruire, divertire, lavorare, comunicare, ecc. 

L’identità poliedrica della comunicazione è vista come un pericolo da quanti la vorrebbero trasforma-

re in un mito, in un’utopia e in un’ideologia. Se la comunicazione scade a mito del passato, a utopia 

del futuro e a ideologia totalizzante diventa un fenomeno incontrollabile. Perché sia una chiave di let-

tura e di organizzazione utile per la società deve restare nei confini di una “cultura” che entra in col-

legamento con tutti gli altri aspetti di una società: politica, economia, educazione, sanità, etica, este-

tica, ecc. Dire che la comunicazione è tutto significa negare la comunicazione, divenuta un imperiali-

smo mentale e pratico. La comunicazione come “cultura” è un tutto che si articola con tutti gli altri 

aspetti della vita individuale e sociale. 

 La comunicazione nel Magistero universale a partire dal Vaticano II con l’Inter mirifica integra 

e amplia la visione dei papi precedenti. In sintesi si assiste a questo passaggio: da “doni di Dio” da 

usare per una crociata contro quanti li usano per il male a “forma attuale di predicazione”, a fenome-

no autonomo delle realtà terrestri che entrano in relazione con la fede, a ambito dell’impegno pasto-

rale della Chiesa, a mentalità che dovrebbe ispirare tutti gli ambiti della pastorale, a “cultura” e “civil-

tà”. Occorre meditare con sapienza le indicazioni di Giovanni Paolo II nell’enciclica Redemptoris 

missio: «L’impegno nei mass media, tuttavia, non ha solo lo scopo di moltiplicare l’annuncio: si trat-

ta di un fatto più profondo, perché l’evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in gran 

parte dal loro influsso. Non basta, quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e il magistero 

della chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa “nuova cultura” creata dalla comuni-

cazione moderna. È un problema complesso, poiché questa cultura nasce, prima ancora che dai con-

tenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, nuove tecniche e 

nuovi atteggiamenti psicologici. Il mio predecessore Paolo VI diceva che “la rottura fra il Vangelo e 

la cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca”, e il campo dell’odierna comunicazione con-

ferma in pieno questo giudizio» (n. 37c). 

 Nell’esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa (14 settembre 1995), Giovanni Pao-

lo II afferma: «In effetti, ai nostri giorni i mass-media costituiscono non solamente un mondo, ma 

una cultura e una civiltà. Ed è anche a questo mondo che la Chiesa è inviata a portare la Buona No-
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vella della salvezza. Gli araldi del Vangelo devono dunque entrarvi per lasciarsi permeare da tale 

nuova civiltà e cultura, al fine però di sapersene opportunamente servire» (n. 71). 

 Questi due testi sono la punta più avanzata del Magistero in comunicazione perché colgono nella 

sua natura il fenomeno della comunicazione: una cultura e una civiltà. 
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8. INCULTURARE LA FEDE NELLA COMUNICAZIONE 

 La consegna del Primo Maestro per adottare sempre “i mezzi più celeri ed efficaci”, la sua pro-

fonda sensibilità per la storia che evolve, l’attenzione alle indicazioni dei papi e la sua decisione di 

operare qualcosa di positivo senza limitarsi a denunciare e piangere i mali, devono essere assunti se-

riamente da tutta la Famiglia Paolina. I tentativi di capire e rilanciare la spiritualità di “Cristo Mae-

stro, via-verità-vita” in connessione con l’apostolato della comunicazione hanno bisogno di assimila-

re nella sua integrità il fenomeno attuale della comunicazione. Infatti, il “Cristo totale” del Vaticano 

II, la comunicazione come “cultura” nella società e l’indicazione papale di incarnare il vangelo 

nella comunicazione sono le tre fonti che possono aiutare una nuova sintesi del titolo cristologico. 

Una nuova sensibilità teologica, una nuova realtà della comunicazione e un nuova evangelizzazio-

ne nella Chiesa sono l’attuale contesto che deve permettere di riesprimere la spiritualità paolina 

per la missione paolina. Un simile progetto di inculturazione della fede nella comunicazione ha biso-

gno di competenze specifiche, elaborazioni di gruppo, confronto con l’esperienza. La Famiglia Paoli-

na dovrebbe essere un “laboratorio” che pensa e sperimenta una nuova sintesi di “Gesù Maestro, via-

verità-vita” intesa come progetto di inculturazione nella comunicazione. Sarà necessario valorizzare 

quanto, a livello internazionale, è già stato abbozzato o sviluppato sulla Chiesa come “comunione” 

(all’interno) e come “dialogo” (con il mondo), sulla comunicazione come “cultura” e 

sull’evangelizzazione come “inculturazione”. Anche le ricerche che sviluppano il binomio “teologia e 

comunicazione” possono risultare utili purché escano da un esemplarismo che, sovente, si riduce ad 

una sostituzione di vocabolario: la Trinità come comunicazione; Cristo, perfetto comunicatore; Ma-

ria icona della comunicazione; evangelizzazione come comunicazione, ecc. Il rischio di tali riflessioni 

è di proiettare nell’ambito della fede una idealità comunicativa che potrebbe essere applicata alla co-

municazione umana solo per similitudine. Conviene, forse, privilegiare una riflessione che sappia so-

spingere l’apertura della comunicazione alla possibilità di una rivelazione come “dono”. Una seria 

premessa epistemologica ed ermeneutica dovrà caratterizzare ogni tentativo di “teologia e comunica-

zione”. 

 La qualifica di Gesù come “Maestro”, assunta nell’identità fornita dagli studi biblici attuali, sarà 

anche considerata nel rapporto pedagogico privilegiato dalla nuova evangelizzazione e dall’attuale 

comunicazione. Il compito “docente” della Chiesa va di pari passo con la “kènosi” vissuta dal Cristo 

nell’incarnazione e con uno stile di “servizio” non di “potere”. L’atto di ammaestrare è vissuto nella 

Chiesa post-conciliare come “testimonianza”: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testi-

moni che i maestri, o, se ascolta i maestri è perché sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). La 

categoria biblica del “testimone” può essere un’interpretazione attuale dell’apostolo come “maestro”. 

Il Paolino/a “maestro” diventa “testimone”. 

 Nell’ambito delle discipline pedagogiche la relazione che instaura il binomio “maestro-discepolo” 

può fondarsi su uno schema comunicativo diverso a seconda dell’accentuazione: far perno sul mae-

stro e la sua funzione, dar la precedenza ai contenuti insegnati, partire da chi deve apprendere. Tutta 

l’esperienza acquisita dalla catechesi va osservata attentamente per non trasformare l’educazione alla 

fede in un’iniziazione filosofica. Anche le possibilità offerte dall’attuale comunicazione interrogano la 

figura classica del “maestro” come la persona che detiene un sapere che i discepoli non hanno e che 

trasmette tale sapere in un modello pedagogico a senso unico. La centralità dell’utente nella comu-
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nicazione con “banche dati” e in collegamento in rete elabora un apprendimento che si avvicina di più 

all’autodidattica che ad un travaso di conoscenze in una comunicazione lineare. Una delle principali 

caratteristiche della comunicazione è l’interattività che permette una presenza “attiva” di chi entra 

nel gioco comunicativo. L’evoluzione di identità del recettore da “decodificatore” passivo di un pro-

getto altrui a “costruttore” di un messaggio originale grazie agli interventi creativi, interroga la figura 

tradizionale del “maestro” nella vita sociale e nella trasmissione ecclesiale. Il Cristo, la Chiesa, il Pao-

lino/a come “maestri” devono confrontarsi nella comunicazione attuale con la “testimonianza”, la 

“centralità dell’utente di comunicazione” e con “l’interattività”. Il contenuto del termine “maestro” 

inteso in forma statica e già definita è in rottura con una società e una comunicazione che sperimen-

tano un’idea dinamica, partecipativa e creativa. Una cristologia “statica” e di pura “trasfusione di 

contenuti” dovrà essere ripensata come “dinamismo” e “creazione” sotto l’influsso dello Spirito San-

to. La cristologia “docente” calcata sulla figura del “pedagogo classico” va integrata da una pneuma-

tologia che tende alla “verità tutta intera”. 

 Il trinomio cristologico “verità-via-vita” concepito come dogma-morale-culto per l’uomo mente-

volontà-cuore dovrà essere ripensato con le discipline ecclesiastiche e “laiche” e con il contesto co-

municativo attuale. Dal punto di vista comunicativo la “verità” non è da collegarsi con una certezza 

metafisica, ma piuttosto come pluralità, punto di vista possibile, collaborazione, pubblico confronto, 

ricerca sempre aperta, integrazione di realtà, verosimile, ricostruzione artificiale, immaginario, simu-

lazione di mondi possibili. Le possibilità offerte dalle autostrade dell’informazione, la ricchezza co-

municativa, la computer graphic, la realtà virtuale non negano la “verità”, ma le attribuiscono 

un’identità diversa da quella fornita dall’ontologismo e dal realismo. La verità in comunicazione è 

una “testimonianza” non un postulato indiscutibile. La verità della fede cristiana, in questo contesto, 

è sicurezza del proprio punto di vista ma non potrà mai essere evidenza costrittiva o certezza impo-

sta. 

 La “via” intesa come “modello” da imitare ha una vasta gamma di applicazioni nella comunica-

zione. La rappresentazione dei “valori” nella comunicazione pone sotto gli occhi di tutti una dovizia 

di “modelli” intesi come “tracciato” coerente che porta da qualche parte. L’abitudine di una comuni-

cazione “ipertestuale” si sostituisce poco alla volta alla lettura lineare e monomediale. Il percorso re-

alizzato dal collegamento in rete mediante l’interattività permette di tracciare vie sempre nuove e, en-

tro certi limiti, imprevedibili. La fede che offre “Cristo, unica via al Padre” si incontra con la “crea-

tività” del percorso comunicativo. L’alterità di Dio rispetto all’uomo lascia intravedere che è possibi-

le pensare l’andata al Padre anche in uno schema mentale che integri a fondo la libertà umana. Più 

che due binari paralleli o due rette che si sovrappongono, la “via” di Cristo e la libertà umana posso-

no diventare una ricerca continua piuttosto che la ripetizione ossessiva di un solo percorso. 

 La “vita” nella cultura di comunicazione è la scelta di un progetto che metta a frutto la pluralità 

della verità e la libertà della via. Disporre di tanti punti di vista e poter liberamente adottare un per-

corso chiama in causa la necessità di una finalità da raggiungere. La vita nella comunicazione multi-

mediale trova la totalità dei sensi, la totalità degli interessi e delle finalità. L’insieme dei linguaggi 

mediali permettono allo stesso tempo la “ricezione” e l’“espressione”. L’immersione in tutta la co-

municazione può guidare verso “un di più di vita” che va oltre la realtà fisica grazie alla “mediazio-

ne” per ogni tipo di relazione. L’immateriale si apre come possibile esperienza della vita comunicati-
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va. Cristo “vita”, acqua che disseta e pane che sfama, non è estraneo all’universo di vita comunicati-

vo che spinge verso una totalità di “esperienze” che include anche la dematerializzazione. 

 Questi abbozzi non hanno nessuna pretesa, sono intuizioni che vogliono incoraggiare una ricerca 

più adeguata. Se possono sembrare elucubrazioni ardite, non dimentichiamo che il Primo Maestro 

invogliava la nostra ricerca anche con propositi simili. Basta leggere l’omelia tenuta dal Primo Mae-

stro il 26 febbraio 1961 alle Pie Discepole sulla trasfigurazione di Gesù. Perfino nei tre discepoli egli 

vede il suo trinomio favorito: Pietro=verità, Giacomo=via e Giovanni=vita; il colmo è quando sotto-

linea che il Padre dicendo “Ascoltatelo” nei confronti di Gesù Cristo: “gli dava la laurea di Maestro, 

di Maestro universale”! 
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9. CONCLUSIONE 

 Il progetto di inculturazione di “Cristo Maestro, via-verità-vita” è il progetto di evangelizza-

zione della Famiglia Paolina per il 2000. L’assimilazione e la predicazione del Cristo integrale del 

Vaticano II s’incentra soprattutto sulla Parola di Dio, sulla catechesi, sulla liturgia e sulla pastorale. 

La Famiglia Paolina raggiunge così la Chiesa intera che promuove una “spiritualità” cristiana, “inte-

grale”. La nostra vita personale e comunitaria come la nostra missione sarà anche fonte di vocazioni 

nella misura in cui faremo percepire l’esperienza del Cristo totale abbandonando qualsiasi fraziona-

mento anche gratificante. 

 La mentalità che ispira la nostra attività “docente” è la testimonianza che rifiuta ogni forma di 

potere. Tale testimonianza si ripercuote nei “prodotti mediali e multimediali” che per essere scelti nel 

pluralismo di verità, nella libertà di vie, nei progetti di vita comunicativa hanno bisogno di “qualità”. 

L’intensità della cristificazione dovrebbe trovare adeguata espressione nella qualità dei contenuti e 

dei linguaggi usati. Nella “cultura” di comunicazione è nuovamente rinsaldato e approfondito il le-

game indispensabile tra la nostra fede personale e comunitaria e l’attività apostolica. 

 Proprio perché la spiritualità di “Gesù Maestro, via-verità-vita” intesa secondo le indicazioni del 

Vaticano II coincide con quella di un cristianesimo rinnovato perché annunci Cristo nella comunica-

zione, essa deve diventare anche mentalità e metodo apostolico per tutti coloro che nella Chiesa in-

tendono essere “missionari nella comunicazione”. I laici all’interno della Famiglia Paolina e i laici che 

vogliono evangelizzare nella cultura di comunicazione dovrebbero trovare nei contenuti del Cristo 

integrale in quanto via-verità-vita così riespresso un metodo apostolico adeguato. Non solo una rin-

novata comprensione del titolo cristologico permette alla Famiglia Paolina di entrare con una spiri-

tualità adeguata nella comunicazione del 2000, ma anche la missione della “nuova evangelizzazione” 

nella cultura di comunicazione può trovare la verità, la via e la vita che si accordano con il plurali-

smo, la libertà e la progettazione vissute nella multimedialità e nell’interattività. Il titolo cristologico 

del Primo Maestro può così diventare un progetto-pilota di ecclesiologia che assume in pieno il Va-

ticano II e s’impregna della cultura di comunicazione. 


