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50° anniversario del dies natalis del Beato Giacomo Alberione 

26 novembre 2021 

 

 

In cielo mi occuperò… dei comunicatori 

 

Quando don Alberione sta per lasciare questa terra e tornare al Padre, il 26 

novembre 1971, riceve la visita di San Paolo VI, il papa che lo aveva definito “una meraviglia 

del nostro secolo” e che, pochi mesi prima, aveva approvato e fatto promulgare l’Istru-

zione pastorale Communio et Progressio, pubblicata per disposizione del Concilio Vaticano II, 

in occasione della V Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali.  

Il documento del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali esprimeva la 

consapevolezza che: La comunione e il progresso della società umana costituiscono lo scopo 

primario della comunicazione sociale e dei suoi strumenti, quali la stampa, il cinema, la radio e la 

televisione. Il loro continuo perfezionamento infatti ne estende la diffusione a nuove moltitudini di 

persone e li rende più accessibili ai singoli, favorendo una sempre maggiore e profonda incidenza 

di questi strumenti nella mentalità e nel modo di vivere degli uomini. La Chiesa riconosce in questi 

strumenti dei "doni di Dio", destinati, secondo il disegno della Provvidenza, a unire gli uomini in 

vincoli fraterni, per renderli collaboratori dei suoi disegni di salvezza (1-2).  

È ciò che Alberione ha intuito agli inizi del XX secolo, ciò per cui aveva sofferto, 

lavorato, predicato, convinto che l’evangelizzazione con i “mezzi più celeri ed efficaci” che 

il progresso forniva fosse un’urgenza pastorale. Per questo ha dato vita a una famiglia di 

apostoli e apostole, composta da dieci istituzioni, che gradualmente si è diffusa in tutto il 

mondo. Per una singolare coincidenza, quella Istruzione vede la luce poco prima che la 

lunga vita di questo instancabile fondatore giunga al suo compimento, quasi a donargli 

un’ulteriore conferma della sua vocazione profetica di annunciare la Parola nei diversi 

linguaggi della comunicazione sociale, fenomeno antropologico e culturale, prima ancora 

che tecnologico, che proprio negli anni ’60 e ‘70 raggiungeva un enorme sviluppo.  

Egli stesso, comunicatore a tutto campo, ha sperimentato personalmente molti 

aspetti delle arti, mestieri e professioni legate al mondo dell’editoria e della comunicazione, 

creando reti di relazioni permeate dai valori umani e cristiani. Giornalista, scrittore e 

direttore di Gazzetta d’Alba, nel 1914 aveva accolto i primi ragazzi, futuri Paolini, nella 

Scuola Tipografica Piccolo Operaio; in seguito aveva inviato a Susa le prime ragazze, future 

Figlie di S. Paolo, impegnandole a comporre, stampare, distribuire il giornale diocesano La 

Valsusa; fin dall’inizio aveva coinvolto molti laici nell’Unione Cooperatori della Buona Stampa.  

L’attività editoriale paolina, partita come un piccolo seme attorno alla stampa di 

Vangeli, Bibbie, catechismi, agiografie, bollettini, gradualmente è fiorita nel tempo nei vari 

campi della teologia, della pastorale, dell’attualità, della cultura, fedele al motto “parlare di 

tutto cristianamente”, attraverso la produzione di libri e numerose riviste periodiche. Quanti 
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giornalisti, scrittori, illustratori, grafici, compositori, correttori di bozze… hanno 

collaborato alle pubblicazioni paoline da lui avviate? Quanti librai e libraie, agenti e 

distributori sono venuti a contatto con i frutti delle sue opere, anche al di là della cerchia 

paolina o ecclesiale? Quanti lettori, quanti educatori? Impossibile contarli. 

Profondamente convinto dell’importanza delle immagini e degli audiovisivi, don 

Alberione si è lanciato e ha lanciato i suoi figli e figlie spirituali nella produzione di film e 

cortometraggi catechistici, in cui è comparso, talvolta, come “attore” o dietro la cinepresa; 

ha sostenuto l’avvio e lo sviluppo della produzione di dischi, programmi radio e televisivi. 

Ma tutto questo non è bastato a estinguere quella sete di raggiungere tutti, che lo 

sosteneva nei lunghi viaggi in nave o in aereo nei cinque continenti, incrociando le strade di 

un’umanità sempre in cammino e vagando con la mente nel futuro per comprenderne le 

mete. Invece di considerare conclusa la sua missione, egli sembra convinto che la morte 

non interromperà il suo particolare servizio per il Regno, quanto piuttosto lo trasformerà 

in un nuovo compito, più ampio e fecondo.  

Scrive infatti: Così intendo appartenere a questa mirabile Famiglia Paolina: come servo ora 

e in cielo; ove mi occuperò di quelli che adoperano i mezzi moderni più efficaci di 

bene…1 La sua sola vita terrena non sembra sufficiente per contenere tutta la portata della 

grazia che ha ricevuto e ha il presentimento che molti aspetti si manifesteranno dopo, nei 

secoli futuri. La sua vicenda storica si conclude sulle soglie dell’evoluzione dell’informatica, 

delle reti sociali e del mondo digitale, che non ha potuto conoscere, anche se proprio al 

bivio degli anni ’60 e degli anni ’70 ne erano presenti alcune premesse: il progetto di creare 

una rete di computer per la comunicazione di messaggi (Arpanet, 1969); l’introduzione del 

simbolo della chiocciola: @ e l’invio della prima email (1971); pochi anni dopo nascerà il 

protocollo TCP/IP, per l'interconnessione delle reti o Internet (1978). Tuttavia il suo 

profetico protendersi in avanti gli ha fatto intravvedere, o semplicemente desiderare, che, 

sebbene in modo misterioso, potrà continuare a “occuparsi” di coloro che fanno parte 

attiva, responsabile, solidale di questa nuova era. 

Mezzo secolo dopo quel 26 novembre 1971, molti membri della Chiesa e della 

Famiglia Paolina sono presenti nella Rete e nei social network, alimentano blogs, siti web, 

store, communities, web radio e tv digitali che possono interagire con milioni di 

interlocutori. Ma tutto questo è ancora una goccia nell’oceano di un’umanità sempre più 

interconnessa, eppure sempre più sofferente per tanti muri di odio e di separazione, visibili 

o invisibili, come papa Francesco non si stanca di evidenziare. Lo sviluppo delle innovazioni 

tecnologiche continua rapido, dal campo dei viaggi spaziali turistici a quello dell’intelligenza 

artificiale, ma non così un progresso umano integrale, che comprenda la crescita di un’etica 

condivisa e la costruzione paziente dell’amicizia sociale, dove tutti possano sentirsi 

veramente fratelli e sorelle, impegnati nella cura della “casa comune”. 

Per questo è importante ricordare anche oggi la figura e il messaggio del beato 

Alberione, farlo conoscere e pregare: gli operatori della comunicazione sulla terra hanno 

molto bisogno che qualcuno dal cielo li sostenga nel quotidiano impegno al servizio del 

bene e continui a “occuparsi” di loro. 

 

Sr Bruna Fregni, fsp 

––––––––––––––– 
1 G. ALBERIONE, Abundantes divitiae gratiae suae, n. 3. 


