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All’inizio del 1958 Don Alberione scrive: “Inizierò i tre Istituti: Gesù Sacerdote, Maria SS.Annunziata, 
San Gabriele Arcangelo”. 
 
In un'annotazione che risale ai primi mesi del 1958 Don Alberione aveva espresso a Maria Madre, Maestra e 
Regina degli Apostoli l'impegno di avviare tre Istituti a completamento della Famiglia Paolina: «Io, indegno vo-
stro figlio, accetto con cuore la volontà del vostro Gesù: completare la Famiglia Paolina. Inizierò i tre Istituti: 
`Gesù Sacerdote', `Maria SS. Annunziata', `San Gabriele Arcangelo'». 

Alla fondazione dell'Istituto "San Gabriele Arcangelo" si giunge per tappe. 
- Nel settembre 1955 Don Alberione incontra per la prima volta il signor Odo Nicoletti, al quale confida che sta 
per fondare un istituto formato da laici. 
- Il 25 gennaio 1957 scrive alle varie comunità della Famiglia Paolina: "Frutto dell'anno a S. Paolo: 25.1.1957 - 
25.1.1958. Per completare la Famiglia Paolina e il suo apostolato si chiedono due Istituti Secolari, secondo la 
Costituzione Apostolica `Provida Mater Ecclesia': uno maschile e l'altro femminile. Si è dato modesto inizio; 
sempre in Gesù Cristo, Via, Verità e Vita". 
 
- Riceve il signor Nicoletti il 3 agosto 1957, quindi lo incontra l' 11 settembre, il 20 ottobre, il 24 novembre, 
 il 2, il 15, il 22 dicembre dello stesso anno. 
-  Nell'anno 1958 ha un colloquio con Odo Nicoletti il 5, il 6, il 12, il 19, il 25, 26, il 28, il 30 gennaio. 
- Il 16 febbraio dello stesso anno confida a Odo Nicoletti che sarà lui il primo a far parte di un 
Istituto Secolare Maschile, che la Provvidenza sta preparando nella Famiglia Paolina. 
- Il 17 febbraio scrive uno Statuto-Programma per il nuovo Istituto Secolare che intitola 
 "San Gabriele Arcangelo "; Statuto che egli porta poi in cappella e durante l'adorazione vi prega e vi porta 
qualche emendamento. 
- Riceve Odo Nicoletti il 24 marzo, il 5, l'11 e i114 maggio. 
 
- Il 25 maggio il suo Segretario personale, don Antonio Speciale, copia dal taccuino di Don Alberione la seguente 
preghiera che egli ha scritto quattro giorni prima stando in Alba: "A Maria M[adre], M[aestra], R[egina]. Io 
indegno vostro figlio mi arrendo al santo volere del Maestro Divino. Ma ho assoluto bisogno di queste grazie: fede 
proporzionata, purezza di intenzioni, vocazioni, certezza di fare in tutto la sola vostra volontà, le grazie spirituali e 
materiali necessarie, i Cooperatori. = Due Istituti Secolari. Firmate e avallate voi, Maria, Voi Gesù, tale cambiale? 
Conto solo su di Voi. 
 
Chiedo il mille per uno = Adoperatemi come la scopa. - Ciò in penitenza dei miei peccati. Tutto per Gesù 
Cristo, Via, Verità e Vita. - Gloria a Dio e pace agli uomini. Che tutte le generazioni vi proclamino e vi cantino 
beata. Gesù Cristo mediatore presso il Padre; Maria mediatrice presso Gesù Cristo". 
- Nella primavera ed estate di quest'anno esamina alcuni problemi sugli Istituti Secolari: natura, fini, 
spiritualità e apostolato: esorta paolini e paoline a pregare perché "il Signore mandi buone vocazioni per gli 
Istituti Secolari". – Il 31 maggio parla ad alcuni sacerdoti paolini degli Istituti Secolari: "I giovani che vi 
appartengono - egli dice - sono paragonati al lievito, stando al Vangelo, che una donna ha preso e ha mescolato 
in tre misure di farina finché sia fermentata tutta la pasta" (cfr Mt 13,33; Lc 13,20). 
- Il 29 giugno riceve Odo Nicoletti. In seguito continua a raccomandare a tutti, in Italia e all'Estero, questi 
Istituti: tutta la Famiglia Paolina si coinvolgerà con la preghiera, il lavoro apostolico, i piccoli sacrifici, il 
contatto personale diretto o per scritto. 
- Il 5 luglio prepara un programma sulla forma di apostolato che questi giovani possono svolgere (sociale, 
caritativo, liturgico, culturale, insegnamento, collaborazione col parroco, apostolato della sofferenza). 
- Il 12 luglio incontra Odo Nicoletti. 
- Il 2 agosto scrive a Odo Nicoletti. 

- L'8 settembre detta la meditazione introduttiva ai giovani dell"`Istituto San Gabriele Arcangelo", che iniziano 
gli Esercizi spirituali ad Albano, in preparazione al noviziato. Li predicano i sacerdoti paolini don Giovanni 
Evangelista Robaldo e don Natale Sabarino. 
- Il 10 settembre detta una o due meditazioni ai Gabrielini. 
- Il 12 settembre chiude gli Esercizi spirituali dei Gabrielini con il rito dell'entrata in noviziato dei seguenti gio-
vani: Antonio C., Francesco L., Ezio M., Odo Nicoletti, Luigi P., Daniele P., Walter T. 
-Il 12 settembre 1958 si ritiene data di fondazione dell'Istituto San Gabriele Arcangelo». 
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