
«ComuniCare  
la famiglia»…  
e la famiglia Paolina

La famiglia è al cen-
tro della riflessione 
ecclesiale e al cen-
tro del messaggio del 
Papa per la 49a Gior-
nata mondiale delle 
comunicazioni sociali. 
Come non ricordare il 
significato che ha, per 
tutte noi, la famiglia di 
origine ma anche la 
Famiglia religiosa nel-

la quale il Signore ci ha poste? 
Parafrasando le parole di Papa France-

sco, potremmo affermare che pure la nostra 
Famiglia Paolina è «il luogo dove si impara a 
convivere nella differenza (EG 66)», dove «si 
comprende il significato della comunicazione 
tra persone che non si sono scelte e tuttavia 
sono così importanti l’una per l’altra».

In famiglia, scrive il Papa, si capisce «che 
cosa è veramente la comunicazione come 
scoperta e costruzione di prossimità». 

La famiglia è l’«ambiente privilegiato 
dell’incontro nella gratuità dell’amore»; è il 
primo luogo dove impariamo a comunicare  
e a perdonare, a divenire esperti del dialogo 
e della riconciliazione. «Non esiste la fami-
glia perfetta», dice il Papa, «ma non bisogna 
avere paura dell’imperfezione, della fragilità, 
nemmeno dei conflitti; bisogna imparare ad 

affrontarli in manie-
ra costruttiva». 
Sono espressioni 
che ci esortano a 
divenire sempre più 
capaci di vivere il 
perdono, l’incontro, 
la gratuità, la mera-
viglia e qualificano 
il vivere insieme 
delle nostre comu-
nità ma anche il vi-
vere insieme come 
Famiglia Paolina.

In questi ultimi 
decenni, la nostra 
coscienza di Fa-
miglia è andata 
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progressivamente crescendo, attraverso 
iniziative che hanno assunto un carattere 
istituzionale: l’incontro annuale dei Gover-
ni generali e quello periodico dei Superiori 
generali; la collaborazione tra i vari Istituti 
negli ambiti formativi e apostolici; il corso di 
formazione al carisma di Famiglia Paolina; 
convegni e incontri; la vicinanza solidale in 
momenti di necessità dell’uno o dell’altro 
Istituto. 

Ma certamente vi è ancora del cammino 
da compiere per accogliere l’invito, sempre 
ribadito dal Fondatore, a pensare, program-
mare e operare con prospettiva di Famiglia 
per rispondere alle sfide dell’evangelizza-
zione.

Nell’anno centenario, vorremmo lasciarci 
provocare e interpellare dalle parole del Bea-
to Alberione che nel 1963 lamentava: «Non 
si è ancora capita tutta la Famiglia Paolina, 
le singole parti e la missione che ha nel mon-
do. È Dio che l’ha voluto...». 

Alla luce dell’ecclesiologia di comunione, 
siamo chiamate a comprendere il significato 
dell’unità della Famiglia nella diversità e spe-
cificità propria di ogni Istituzione, per render-
ci sempre più consapevoli che ogni nuovo 
Istituto avviato da don Alberione è nato «a 
completamento della Famiglia Paolina».  

Lo Spirito Santo ci faccia gustare la grazia 
di appartenere a questa «mirabile Famiglia», 
una Famiglia variegata e universale, diffusa 
su tutta la terra. 

E ci doni di rispondere, insieme, alle sfide 
dell’evangelizzazione di questo mondo, dive-
nuto realmente «la nostra parrocchia».
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