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L’infaticabile guida dell’Istituto 
 
 

 
“Portare la vita consacrata e la perfezione a contatto del mondo;  
compiere in tutti gli ambienti l’azione del sale e del lievito” (Don Alberione)  
 

 
Il 15 ottobre 1958 Don Alberione, infaticabile Guida degli Istituti aggregati  
alla Società San Paolo appena da lui fondati, scrive alla novizia annunziatina  
Maria Carmo del Portogallo precisandole: "Per te l'apostolato è la propaganda 
 per gli Istituti Secolari. Non molte persone in principio; ma fervorose". 
In questi ultimi mesi dell'anno continua a seguire e a raccomandare 
intensamente questi Istituti: a Bari il 18, a Cosenza il 19, a Salerno il 20 ottobre;  
nel Consiglio Generale del 6 novembre; in una lettera del 13 novembre ai Superiori delle varie comunità. Il 5 novembre 
1958 si pubblica, in otto pagine, senza indicazione di numero di periodicità e ad uso manoscritto, San Gabriele. Circolare 
interna dei Gabrielini. Questo fascicolo è dedicato completamente alla figura del Papa e stampato nella tipografia delle Figlie 
di San Paolo di Via Antonino Pio. Il fascicolo successivo, il n. 1, è senza data e ha come sottotitolo: Circolare mensile di 
formazione riservato ai novizi. Nel n. 2 ritorna l'indicazione Circolare interna dei Gabrielini, le pagine si raddoppiano in 
sedicesimo e il contenuto è prevalentemente di natura formativa (preghiera, spiritualità, apostolato). La Circolare si apre in 
prima pagina con una breve riflessione di Don Alberione. 
Il 16 dicembre in un incontro con i responsabili degli Istituti aggregati il Fondatore si esprime in questa forma pittoresca:  
 
una regione buona in cui lavorare con frutto è l'Emilia, che "anche se gli abitanti sono rossi-rossi, vi sono delle anime 
bianche-bianche e semplici, anche a 30 anni". 
 
Il 19 dicembre scrive a un giovane interessato agli Istituti informandolo che "due cose ci vogliono: che ci si consacri 
totalmente a Dio con i voti e che si faccia dell'apostolato: caratteristica di un apostolato intenso, da compiersi in varie 
forme, dall'apostolato della sofferenza all'apostolato sociale, in attività per la Chiesa e per le anime". 
Per tutto il 1959 continua la sua corrispondenza con giovani interessati all'Istituto "San Gabriele Arcangelo". L'8 
gennaio 1959 scrive per il Bollettino degli Istituti aggregati: "Portare la vita consacrata e la perfezione a contatto del 
mondo, come profumo di Gesù Cristo, è professione silenziosa e sentita del suo Vangelo e della nostra fede; 
compiere in tutti gli ambienti l'azione del sale e del lievito". 
Il 17 scrive su la circolare interna San Paolo sollecitando a "preparare attivisti per le iniziative paoline in tutti i settori 
della vita familiare, sociale, intellettuale. politica: che impresa degna di San Paolo!". 
Il 16 febbraio scrive al signor Ferrari di Cremona informandolo che l'apostolato dei Gabrielini è "farsi santo 
[nell'ambiente] in cui [uno] si trova; e può fare un preziosissimo apostolato di buon esempio, di pazienza, di 
preghiera, di opere [...] amando tanto il Signore; in ogni tempo e luogo". In una toccante meditazione tenuta alla 
comunità della Casa Generalizia della Società San Paolo il 10 marzo riflette sull'ideale santo-, che è "la forza, la 
fiamma, l'anima dell'apostolato [...]. In questo caso l'apostolato non distrae l'anima dall'unione con Dio". 
 
Nella riunione del 7 aprile con i responsabili degli Istituti secolari tenuta nella Casa di cura "Regina Apostolorum" ad 
Albano li sollecita a curarne una pietà buona, ma non bigotta. Dal 1 al 6 agosto segue gli Esercizi spirituali per 
Gabrielini e Annunziatine ad Ariccia e nei mesi seguenti, fino alla fine dell'anno, anche in diversi ritiri. 
Inizia l'anno nuovo, 1960, incontrando Gabrielini e Annunziatine: il 1 gennaio ad Ariccia; il 19 a Torino. Il 19 febbraio scrive 
una lettera ai datori di lavoro paolini dei Gabrielini presenti a Torino: "Dovremo provvedere - egli scrive - ad un trattamento 
economico ai Gabrielini, subito almeno un libretto di lavoro".  

 
 
 
 
 
 
Da: Coop.Paolino – gennaio 2008  www.stpauls.it/coopera  

 
Il Fondatore ha sempre seguito l’Istituto 

“S.Gabriele”fino agli ultimi anni della sua 
vita. Nella foto: Don Alberione e il primo 

Delegato dell’Istituto, Don Gabriele Amorth. 
Ariccia 1959 


