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L’essenza dello spirito paolino nelle parole del Fondatore

La Famiglia Paolina aspira a vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita,
nello spirito di San Paolo, sotto lo sguardo della Regina Apostolorum.

In essa non vi sono molte particolarità, né divozioni singolari, né soverchie formalità; ma si
cerca la vita in Cristo-Maestro e nella Chiesa. Lo spirito di San Paolo si rileva dalla sua vita,
dalle sue lettere, dal suo apostolato. Egli è sempre vivo nella Dogmatica, nella Morale, nel culto,
nell’organizzazione della Chiesa.

Segreto di grandezza è modellarsi su Dio, vivendo in Cristo. Perciò sempre [sia] chiaro il
pensiero di vivere ed operare nella Chiesa e per la Chiesa; di inserirsi come olivi selvatici nella
vitale oliva, Cristo-Eucaristia; di pensare e nutrirsi di ogni frase del Vangelo, secondo lo spirito
di San Paolo.

Perciò fondamentali articoli delle Costituzioni sono:

«La pietà venga specialmente e di continuo nutrita con lo studio di Gesù Cristo Divino Maestro,
che è Via, Verità e Vita; in modo che tutti sul Suo divino esempio crescano in sapienza, in
grazia e virtù, venerando Dio con profonda religione in spirito e verità, e amandolo
sinceramente con la mente, con la volontà, col cuore e con le opere».
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«Nell’apprendere e nell’insegnare le varie materie, bisogna far sì che gli studi siano sempre
ordinati e coltivati in modo tale che Gesù Cristo nostro Divino Maestro, che è Via, Verità e Vita,
sia da noi sempre più intimamente conosciuto e Cristo si formi pienamente nella mente, nella
volontà e nel cuore; così diventeremo esperti maestri delle anime, perché prima siamo stati
umili e diligenti discepoli di Cristo».

«La dottrina che si deve comunicare nelle edizioni, è quella che riguarda la fede, i costumi ed il
culto, ricavata dalle pure fonti della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della
Chiesa».

Tutto l’uomo in Gesù Cristo, per un totale amore a Dio: intelligenza, volontà, cuore, forze fisiche.
Tutto: natura, grazia, vocazione, per l’apostolato. Carro che corre poggiato sulle quattro ruote:
santità, studio, apostolato, povertà.

(Don Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae, nn. 94-100)
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