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DELL’INTEGRALITÀ ALBERIONIANA 

Giuseppe Forlai, igs 

 

 

 

Partiamo da un’osservazione storica fondamentale: non esiste un solo modello di integralità, 

ma esistono tanti modelli quanti modelli di presbitero ci sono nella Chiesa. Partiamo dal 

“presbitero” perché don Alberione è un presbitero, chiedendoci prima di tutto a quale modello di 

prete si è rifatto e quale modello di prete ha elaborato negli anni. Altrimenti la domanda sulla 

integralità in don Alberione rimane decontestualizzata.  

I modelli di prete nella storia della spiritualità sono tre, e sono tre semplicemente perché la 

dottrina legata al sacramento del battesimo parla dei tria munera del battezzato: ogni battezzato è 

profeta, re e sacerdote. Siccome il presbiterato è sempre stato inteso e compreso come servizio ai 

battezzati, è chiaro che noi abbiamo tre modelli di prete dove in ogni modello è stata privilegiata 

una di queste dimensioni. E quindi sul munus docendi del battezzato avremo il corrispondente del 

presbitero missionario, che svolge una funzione di profezia, cioè di predicazione della Parola. 

Quindi al munus profetico del battezzato corrisponde un modello di presbitero che è il presbitero 

missionario e profeta itinerante. Al munus regendi corrisponde il modello del prete pastore. E al 

munus santificandi – il presbitero che si fa mediatore della grazia dei sacramenti – corrisponde il 

modello sacramentale presbiterale.  

Noi dobbiamo capire come si evolvono nella storia questi tre modelli, cosa prende don 

Alberione e a quale modello è stato formato, e come stiamo noi oggi, perché oggi ogni modello di 

prete propone un suo modo di vivere l’integralità. È un lavoro, semplicemente, di storia della 

spiritualità. 

Innanzitutto ogni modello ha un aggancio con la Scrittura. Il modello profetico-missionario è 

testimoniato soprattutto da Paolo ma ancor più dal racconto degli Atti, dove il ministro è soprattutto 

ministro della Parola. Il modello del ministro pastore, invece, è molto presente nelle cosiddette 

Deutero-Paoline, quindi in riferimento a Timoteo e Tito: sono ministri lasciati in una comunità, 

quindi stanno fuori da un discorso di itineranza apostolica ed esercitano il ministero con un gregge 

specifico legato a un territorio. Questo è il modello pastorale in senso stretto. Ma anche il modello 

sacramentale o sacrale è presente nella Scrittura, soprattutto nella Lettera agli Ebrei, non riferito 

però ai ministri ma all’unico sacerdote che è il Cristo, che però il modello.  

Ma noi che cosa vediamo? Pensate al cammino che ha fatto questo appellativo: «Cristo sommo 

sacerdote», che solo la Lettera agli Ebrei usa riferito a Gesù. Noi di ogni prete diciamo “è 

sacerdote”, fa fatica a entrare il termine “presbitero”. Ma il termine “sacerdote” è stato riferito al 

presbitero in epoca molto tardiva. Dopo il 4° secolo viene detto “Sommo Sacerdote” il vescovo di 

Roma; poi per estensione anche gli altri vescovi sono detti “sacerdoti” e, successivamente, i 

presbiteri. Però ce n’è voluta perché, giustamente, la dottrina ha resistito ad attribuire il termine 

sacerdote ai presbiteri. Quindi questo legame col modello sacramentale, col sacerdozio di Cristo, è 

già presente nella Didachè, che è uno scritto subapostolico. Quindi, tutta la tradizione del primo 

secolo, delle età apostoliche e subapostoliche, già conosce questi tre modelli.  

In epoca patristica questi modelli trovano un grande approfondimento. Però, al contrario di 

quello che si può pensare, il modello profetico-missionario nella letteratura patristica è meno 

evidenziato. Infatti noi abbiamo nel modello pastorale ovviamente Agostino, famoso il suo 

Discorso ai pastori; abbiamo Gregorio Magno, il secolo dopo, con la Regola pastorale… Il 

modello del pastore, che si occupa di un gregge specifico legato a un territorio, è molto presente 

nell’età patristica. Nello stesso tempo, a Oriente, si sviluppa di più il modello sacrale, soprattutto 

attraverso l’eredità di Giovanni Crisostomo. In Giovanni Crisostomo c’è un modello di presbitero, 

nell’opera su Il sacerdozio, che è un modello sacrale, perché la liturgia che la chiesa celebra qui in 
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terra è lo specchio della liturgia celeste. Già l’Apocalisse aveva instaurato questo parallelismo. E 

come in una liturgia del cielo ci sono gli angeli cantori della gloria di Dio, così nella liturgia 

terrestre che anticipa l’escatologico gli angeli che cantano – ricordiamo che la liturgia bizantina è 

tutta cantata – sono i presbiteri. Quindi in Giovanni Crisostomo questo modello del presbitero – 

preso dagli uomini, staccato dal consesso umano, che si deve purificare dagli affanni umani per 

officiare nel coro liturgico – diventa un po’ il modello vincente. Questo modello sarà ancor più 

accresciuto dalla circolazione, soprattutto nel 9° secolo latino, delle opere dello Pseudo Dionigi, e 

quindi il corpo dionisiano – di cui l’originale greco è sconosciuto – arriva nel mondo latino. 

Sappiamo che il pensiero dionisiano è totalmente costruito sulla gerarchia angelica: come c’è una 

gerarchia nel cielo di angeli, di schiere celesti, di cherubini e di serafini, così nell’ordine sacro qui 

in terra c’è una gerarchia. Ecco il modello gerarchico del presbitero al di sopra del popolo di Dio, 

della gradualità, perché si arriverà, da un’imposizione delle mani in cui si è diaconi per tutta la vita, 

vescovi per tutta la vita, presbiteri per tutta la vita, a un modello graduale: diacono-presbitero-

vescovo. Per essere vescovo, occorre essere stato ordinato presbitero; prima di essere presbitero è 

necessario essere ordinato diacono.  

Nel periodo patristico il modello profetico-missionario non ha grandi esponenti, ma viene 

tenuto in vita nella prassi dai monaci, soprattutto dal monachesimo nord-europeo, il cosiddetto 

monachesimo che si fa risalire a san Colombano, dove ci si inventa, per esigenza di 

evangelizzazione, il monaco itinerante che non va in missione (il termine “missione” compare per la 

prima volta, nella storia della chiesa, nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù), ma si fa 

pellegrino pro Christo, pro Domine, per annunciare il Signore. Perché proprio il monaco? Perché 

lui ha l’esperienza dell’essere uno, monos davanti a Dio! Proprio lui, che è uno davanti a Dio e che 

cerca solo Dio, può annunciare Dio. Questa è una cosa molto importante: può annunciare Dio chi 

cerca solo Dio. «Mi ami tu più di costoro? Pasci le mie pecorelle»... Nel sesto e settimo secolo, il 

modello profetico-pastorale non viene più tematizzato ma tenuto vivo dai monaci.  

Che differenza c’era invece, nell’ambito degli altri modelli, tra Crisostomo e Agostino? Che 

mentre il Crisostomo opera una sacralizzazione del presbitero, in Agostino il presbitero e il vescovo 

sono pastori che condividono le ansie e il cammino di fede del popolo. Ricordate la celebre 

espressione: «Con voi cristiano, per voi vescovo»? Un’espressione che nel modello crisostomiano 

sarebbe incomprensibile perché il presbitero non è con il popolo, è sopra il popolo per esigenze di 

purità rituale. Cosa c’è dietro questo? C’è il recupero della purificazione rituale del libro del 

Levitico. E, infatti, qui c’è tutta la problematica storico-spirituale: il sacerdozio cattolico è il 

sacerdozio ebraico sotto falso nome, che cioè si è reintrodotto nella chiesa per vie diverse? Questo è 

un grande problema a livello di indagine storica... 

L’esplosione del modello missionario-profetico, legato alla predicazione della Parola, si deve, 

dopo il primo millennio, a san Domenico di Guzman, ed è bene che noi conosciamo e riflettiamo 

perché il modello domenicano sarà il modello iniziale del Primo Maestro che, ad Alba, farà 

l’assistente ecclesiastico del Terz’Ordine Domenicano. Nel primo intento di evangelizzazione con 

la stampa c’era quello di coinvolgere i Terziari Domenicani, ma quando il Primo Mastro si accorse 

che erano lì per devozione più che per missione allora iniziò a raccogliere collaboratori al di fuori 

del Terzo Ordine Domenicano.  

Domenico è il primo che fa della predicazione uno stato di vita. Prima di san Domenico, la 

predicazione non era uno stato di vita. È di fondamentale importanza conoscerlo, perché il 7 

novembre 1216, una data importantissima, nasce la “santa predicazione” come impegno di tutta la 

vita. Mentre il monaco che peregrinava pro Domino dedicava “parte” della sua esistenza alla 

predicazione, adesso c’è una vita consacrata che è “totalmente” dedicata al servizio della Parola. 

Domenico possedeva solo due libri, le Lettere di Paolo e il Vangelo di Matteo. Dice l’Autore della 

sua prima biografia che conosceva le Lettere di Paolo a memoria... Non abbiamo tempo di fermarci 

su questa figura, ma sarebbe molto importante approfondirla. Quindi, il modello missionario 

profetico viene recuperato da san Domenico che ne fa uno stato di vita, e su questo modello poi ci 

sarà la fondazione dei chierici regolari, cioè i teatini, barnabiti, gesuiti ecc., che si dedicheranno alla 
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predicazione, alla catechesi e al ministero della consolazione. Qui entra la catechesi, come metodo 

continuato di istruzione dei giovani. Questo modello viene rafforzato e “canonizzato” dal Concilio 

di Trento, che fa qualcosa di cui ancora oggi sentiamo le conseguenze: stabilisce una divisione dei 

compiti. La predicazione è dei presbiteri e dei religiosi; i vescovi si occupano del governo. Il 

vescovo sarebbe invece il primo predicatore perché lui ha il munus docendi. Noi sappiamo dalla 

ecclesiogenesi, cioè dalla formazione della chiesa, che inizia ad affermarsi questi figura proprio per 

la catechesi e la predicazione. L’organizzazione della comunità era data da altri per elezione, anche 

alle donne. Il vescovo era ordinato per la retta dottrina, come attestano anche le Lettere a Timoteo: 

«Veglia sul deposito…». Il vescovo è “colui che veglia”. Il Concilio di Trento opera invece questa 

cesura: i vescovi amministrano e governano, i chierici regolari predicano. Il vescovo non solo non 

predica più, ma anche non celebrerà più. Egli presiedeva l’eucarestia una o due volte l’anno, fino a 

due secoli fa, prima semplicemente “assisteva”. Anche il Papa celebrava tre volte l’anno, tutte le 

altre volte assisteva, col piviale e l’inginocchiatoio... Il Papa e il vescovo avevano i cappellani che 

“dicevano la messa” e loro la “ascoltavano”. I “Monsignori” erano i cappellani di Sua Santità. Ciò è 

arrivato fino all'Ottocento. Non c’era bisogno dell’ordinazione episcopale: il vescovo era nominato 

e poi, raramente, ordinato. Ancora oggi è così: il vescovo è nominato, esercita tutta la sua potestà 

anche prima dell’ordinazione perché il munus gubernandi è legato alla nomina non al sacramento.  

Nel 1642, un uomo purtroppo sconosciuto, Jean Jacques Olier, uno dei più grandi spirituali del 

’600 francese, viene mandato parroco in una zona malfamata di Parigi, San Sulpizio. In questa 

parrocchia lui, uomo molto riservato e incline alla depressione, capisce che i fedeli hanno bisogno 

di essere catechizzati e assistiti con opere di carità domiciliari. Decide allora di riunire intorno a sé 

dei giovani indirizzati al sacerdozio perché vivano in un seminario capace di formarli alla carità, 

alla catechesi e ai sacramenti. Mentre il seminario del Concilio di Trento è preoccupato soprattutto 

della cultura e della spiritualità, il seminario di San Sulpizio è un luogo dove ha un posto 

privilegiato lo studio insieme al tirocinio pastorale. Il candidato al presbiterato deve dunque, già 

prima dell’ordinazione, dedicarsi al popolo di Dio, imparare a predicare, saper fare il catechismo ai 

fanciulli, organizzare la carità verso i poveri… È davvero la preparazione di un pastore “in cura di 

anime”, come sosteneva il Concilio di Trento. Non è più solo un “altarista”, un ministro che celebra 

i sacramenti... È una persona che deve accompagnare nella crescita spirituale il proprio gregge.  

Jean Jacque Olier si pone sulla scia del card. Berulle, che, dopo il Concilio di Trento, si pone la 

domanda se il sacerdozio diocesano sia una via di perfezione o lo sia solo la vita religiosa. La 

risposta: anche il sacerdozio diocesano è una via di perfezione, perché imita Cristo sacerdote eterno. 

Berulle ha un grande ruolo nella storia, perché fa entrare Teresa d’Avila e Giovanni della Croce 

nella spiritualità francese. Questa spiritualità “della decisione e della volontà” – questa spiritualità 

aspra della spoliazione del Carmelo Teresiano – viene fatta cadere sul “morbido” della spiritualità 

di san Bernardo centrata sulla contemplazione dell’umanità di Cristo, creando una sintesi mirabile: 

la ruvidezza della scuola teresiana sposata con la dolcezza della contemplazione dell’umanità di 

Cristo di san Bernardo. Il frutto più maturo di questa decisionalità sposata con la dolcezza sarà 

Francesco di Sales, e nel campo femminile Teresa di Lisieux. 

Berulle ha anche un compito storico: non solo divulgare le opere ma anche introdurre il 

Carmelo in Francia e il voto di schiavitù. Non c’è perfezione senza i voti. Il clero diocesano allora 

fa il voto di schiavitù a Gesù servo (da cui nascerà poi la consacrazione a Maria del Montfort), che 

include il voto di martirio alle anime. Come Gesù che per il popolo si fa mettere anche in croce. 

Quindi non la castità, la povertà e l’obbedienza, ma il voto di schiavitù a Gesù servo del Padre, 

superiore ai consigli tradizionali. Il testo centrale della spiritualità di Berulle è Filippesi 2. Ma 

attenzione: dove Gesù realizza l’essere schiavo del Padre, l’apice della sua schiavitù? Nella morte 

in croce. Quindi l’apice della “schiavitù” del presbitero è nella celebrazione eucaristica, dove il 

prete si unisce al Cristo che dà la vita. Da qui nasce la spiritualità per cui, nella vita del prete, la 

Messa assorbe tutta la pietà presbiterale. Quindi è un modello “paolino mistico”, legato però non 

all’apostolato ma alla mistica eucaristica, che Alberione poi recupererà in un altro modo. Jean 

Jacques Olier, avendo come padre spirituale il Berulle, ha alle spalle il voto di schiavitù e la 
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centralità del culto eucaristico, ma non si ferma lì perché considera anche le “virtù pastorali”. Il 

modello pastorale e il modello sacramentale dunque nella tarda scuola francese si avvicinano, c’è 

un movimento di contaminazione positiva. Il modello del parroco pastore mistico sarà san 

Giovanni Maria Vianney che in se stesso, nella sua persona, raggiunge il vertice della 

trasformazione in Cristo nella orazione (perché Giovanni Maria Vianney è il pastore per eccellenza, 

il modello dei parroci, ma è anche, nello stesso tempo, il maestro dell’orazione: sono due cose che 

oggi si trovano molto raramente insieme). Giovanni Maria Vianney prende dalla scuola francese 

questo essere, al contempo, colui che fa crescere nello spirito attraverso la preghiera ma anche colui 

che si prende cura dei bisogni del popolo di Dio.  

Questo modello del parroco pastore sembra il modello vincente. Se non che, nella metà 

dell'800, succede qualcosa di molto particolare: sotto la minaccia della riduzione dello Stato 

Pontificio e la soppressione in Francia degli ordini religiosi, i religiosi senza spazi civili vengono 

incaricati delle missioni soprattutto verso l’Asia. Quindi sotto Gregorio XVI ritorna l’idea di un 

apostolato missionario del presbitero. Sono fondati moltissimi istituti religiosi con una finalità 

squisitamente missionaria (comboniani, missionari della Consolata, ecc.). Nasce la figura del 

presbitero missionario che non è solo pastore ma è anche di nuovo un itinerante per il Vangelo.  

In questo contesto, spunta per la prima volta il termine – che usa pure don Alberione – 

“apostolato”. San Vincenzo Pallotti è il più grande “promulgatore” dell’apostolato cattolico. Il 

discorso è semplice: se non possiamo più essere presenti nella società con le scuole, con gli 

ospedali… possiamo stampare. Già Francesco di Sales, da vescovo di Ginevra, non potendo 

predicare nella sua diocesi a motivo del diniego da parte dei Calvinisti, lasciava sotto le porte delle 

case degli stampati. Ecco perché san Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti. La missione, 

dunque, diventa anche una diffusione attraverso la buona stampa (nel Piemonte delle soppressioni, 

prima di don Alberione, il venerabile Lanteri fonda gli Oblati di Maria Vergine, per rinvigorire la 

fede cristiana attraverso gli esercizi ignaziani e la buona stampa). 

Questo modello profetico-missionario che cosa riceve dagli altri due modelli? Dal modello 

pastorale prende la sollecitudine per chi è fuori dalla chiesa parrocchia (Jean Jacques Olier manda i 

chierici a domicilio) e mantiene l’ossatura spirituale dal modello sacramentale. Il maestro della 

sintesi è il grande Francesco di Sales, che è il mediatore della scuola francese nel modello sociale-

pastorale per la grande santità sociale piemontese (Cottolengo e tutti gli altri, fino a don Bosco 

ecc.). Che cosa dunque succede dopo la metà dell’800? Il modello missionario rinasce dentro una 

pietà personale fortissima. Ma tale modello missionario non ha ancora una spiritualità della Parola. 

Da dove, allora, la forza di sintesi? Dall’Eucarestia, celebrata ma specialmente adorata per riparare.  

A cosa viene formato don Alberione? A una spiritualità sacerdotale così come risulterà in 

seguito dalla esortazione apostolica di san Pio X Haerent Animo (1908), che ha ancora oggi un 

influsso determinante nella formazione dei seminari. In questa lettera, scritta nell’anniversario della 

sua ordinazione, san Pio X parla della vita spirituale del presbitero: la meditazione quotidiana, la 

visita al Santissimo Sacramento, la confessione frequente, la preparazione dell’omelia, gli esercizi 

annuali… A questo viene formato Alberione: a un modello sacramentale portato però “in strada”, 

perché nei Seminari del Piemonte è forte, dirompente, la “santità sociale”. E quindi il prete di don 

Alberione è un adoratore in strada: è ancora l’uomo sacro del modello sacerdotale che decide però 

di “sporcarsi”, perché la sua purezza è custodita comunque dalla sua intensa vita spirituale.  

Dopo un po’ di tempo, tuttavia, soprattutto alla vigilia delle fondazioni, don Alberione passa a 

una concezione ancora più radicalmente legata al modello missionario-profetico. Da Appunti di 

teologia pastorale alle fondazioni c’è un’evoluzione nel pensiero di don Alberione. In Appunti di 

teologia pastorale prevale ancora il modello sacramentale-pastorale (il presbitero è l’uomo sacro 

che si occupa del gregge). Di fronte, però, alla necessità e all’urgenza di annunciare la Parola, don 

Alberione viene attratto dal modello profetico-missionario. Cerca di operare una sintesi tra questi 

diversi modelli. C’è un modello di prete che insieme è compiutamente missionario-profetico, 

compiutamente pastorale, compiutamente sacramentale? No. Questa sintesi è stata possibile in lui, 



5 

ma solo in lui come una grazia speciale! Don Alberione è stato radicalmente formato a una pietà 

sacramentale. Il canonico Chiesa lo ha indirizzato verso la coscienza sociale pastorale, la catechesi, 

la stampa, la formazione dei catechisti, quindi verso il modello pastorale. La sua intuizione sulla 

stampa lo porterà poi verso il modello profetico-missionario. Ma questa è l’esperienza singolare 

privilegiata di un uomo su diecimila... E infatti la sua proposta di integralità – come era la sua vita 

personale – non riuscirà mai a passare pienamente nei suoi figli. Non è questione di buona volontà: 

non esiste il modello integrale di presbitero che sia nello stesso tempo missionario, pastore e uomo 

del sacro. Don Alberione – forse – si accorse di questo e “divise”, per così dire, il suo ideale 

sacerdotale in fondazioni diverse.  

Questo dice già una cosa fondamentale: l’integralità paolina un fatto comunitario più che 

individuale. Non ci può essere integralità nel singolo paolino se non c’è una Famiglia che vive 

integralmente. Cosa voleva dire don Alberione quando affermava: «La Famiglia Paolina è Paolo in 

un corpo sociale»? Semplicemente che nessuno lo è da solo. Né si può pretendere che ogni singolo 

membro di questa famiglia religiosa esaurisca in sé ciò che è inesauribile. Come il peccato è 

un’esperienza di disgregazione, l’integralità è un’esperienza di aggregazione e un’opera della 

grazia. Don Alberione è un uomo integrale, non per merito suo, ma perché la Provvidenza lo ha 

guidato trasversalmente in quei modelli e ne ha fatto un uomo del “tutto”. Ed egli è rimasto sempre 

un uomo di tutti e tre i modelli: è stato prete dei sacramenti e dell’orazione mentale, parroco senza 

territorio (perché si è occupato di tutto: dalla società biblica alla catechesi, alla confraternita per la 

preghiera dei morti negli incidenti stradali…), poi con la sua attività apostolico-missionaria della 

buona stampa ha incarnato il modello missionario-profetico legato alla Parola.  

Don Alberione, che pensa alla integralità, è un uomo che nel tempo la concepisce sempre di più 

in senso sociale. E, infatti, ogni fondazione rispecchia una dimensione della sacerdotalità: al 

modello sacramentale sono legate le adoratrici, le Pie Discepole, che si occupano della liturgia, del 

sacerdote, della catechesi liturgica; al modello pastorale sono legate le Pastorelle e le Apostoline 

(perché la direzione spirituale al tempo di don Alberione la faceva il parroco e, soprattutto, la faceva 

nella parrocchia l’assistente di Azione Cattolica); al modello profetico rimangono ancorati i Paolini 

e le Paoline. Anche gli Istituti aggregati rispecchiano l’esperienza di vita di don Alberione.  

Dove si incontra nel suo animo la connessione tra tutti questi modelli? È vero quello che diceva 

Padre Bernard: nel concetto di “sacerdotalità”, che diventa poi sacerdotalità missionaria, pastorale 

e sacramentale. Il tema generatore di don Alberione è la sacerdotalità, non il presbitero, la 

sacerdotalità del cristiano che offre se stesso in sacrificio spirituale. Qual è l’idea che unisce in don 

Alberione tutti questi aspetti? È il culto spirituale della Lettera ai Romani. L’idea di fondo di don 

Alberione è la sacerdotalità, cioè tutti stiamo andando verso di lui: «Venite a me voi tutti». Ma si va 

verso questo Cristo che è uno –Maestro, modello profetico; Pastore, modello pastorale; Sacerdote, 

modello sacerdotale – con i diversi carismi della vita cristiana.  

La spiritualità alberioniana è trina e una. L’uno è la sostanza, il trino è l’ipostasi. Ma se noi non 

impariamo a leggere la Famiglia Paolina in ottica trinitaria – che ha una sostanza, che è il Cristo del 

Vangelo di Paolo, e tre ipostasi – ognuno continua ad andare per la sua strada. Bisogna, dunque, 

formare prima all’unità, che è la sostanza, e poi allo specifico. Perché la sostanza dell’uno ci sarà 

sempre, le specificità storiche non lo sappiamo; e soprattutto non sappiamo se ne verranno altre. 

Per concludere: ognuno di quei modelli ha la sua pedagogia dell’integralità. E ognuno è legittimo 

perché il Vaticano II, parlando del presbitero, li ha usati tutti e tre. Il modello missionario-profetico è 

presente in Lumen gentium 28, il modello pastorale nel decreto Presbiterorum ordinis 2, il modello 

sacramentale in Presbiterorum ordinis 13. 
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