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La nuova sede dell’urna del Beato Giacomo Alberione 
In occasione del 50° della sua salita in Cielo, il corpo del nostro Fondatore sarà trasferito nella 
chiesa superiore del Santuario Maria Regina degli Apostoli 
 

Il prossimo 1° novembre sarà spostata l’urna del nostro Fondatore, il Beato Giacomo Alberione, 
dalla sottocripta alla chiesa superiore del Santuario Maria Regina degli Apostoli. Una scelta voluta 
dai Superiori generali della Famiglia Paolina, in questo anno in cui ricordiamo il 50° della sua salita 
in Cielo, e auspicata da molti sui figli e figlie. 

Questa decisione ha come prima finalità quella di porre, in modo ancor più visibile, il corpo del 
Beato Giacomo Alberione in mezzo al popolo di Dio. Infatti, la vita, l’operato e la santità di Don 
Alberione non è esclusiva della Famiglia Paolina ma è per ogni persona, perché sia conosciuta la 

sua figura di apostolo della modernità, cresca la fama di santità e sia maggiormente invocato come 
intercessore presso Dio. In questa prospettiva, la stessa Parrocchia Maria Regina degli Apostoli ne 
è coinvolta in prima persona, non solo perché accoglie l’urna, ma essenzialmente perché è la 

prima a beneficiare del bene che lui ha fatto dando vita a una Famiglia dedita “agli uomini del 
nuovo secolo” e di tutti i continenti. 

L’urna lascerà la sottocripta e sarà posizionata presso l’altare dedicato a Gesù Maestro, sul lato 
sinistro della chiesa guardando il mosaico della Regina Apostolorum. Rimarrà quella che 
conosciamo, progettata dalle nostre sorelle Pie Discepole del Divin Maestro per il giorno della 
beatificazione, il 27 aprile 2003, perché quella definitiva sarà realizzata solo con la canonizzazione. 
In prossimità dell’urna ci sarà anche l’ambone ligneo, da non molto restaurato, dal quale Don 
Giacomo Alberione teneva le omelie e le meditazioni alla Famiglia Paolina. Non ci saranno molte 
modifiche dello spazio liturgico esistente, una scelta di essenzialità, e tutto sarà orientato a 
facilitare la visita del fedeli per la preghiera personale o di gruppo. 

La decisione di spostare il corpo del Beato Alberione è una scelta che ha un significato profondo 
e ci aiuta a non perdere di vista alcune dimensioni che coinvolgono la nostra stessa identità di 
Famiglia Paolina. La prima riguarda proprio la sua presenza nella chiesa superiore del Santuario 

che è anche parrocchia, luogo dove ogni domenica il popolo di Dio si raduna per celebrare 
l’Eucarestia. Ciò che noi celebriamo è l’azione di Dio nella nostra vita, ciò che il Padre compie in noi 
tramite il Figlio, per opera dello Spirito. Tutto nella liturgia comunica questo mistero di vita e tutto 
diventa simbolo dell’azione di Dio. Lo sono anche i dipinti e i mosaici presenti in chiesa, quelli che 
riguardano in modo particolare Maria, Madre di Gesù e Regina degli Apostoli. In lei è visibile la più 
grande azione del Padre rendendola Madre, colei che diede al mondo il Figlio, colei che secondo 
una rilettura bella e sempre attuale di Don Alberione, “edidit” al mondo Gesù: “editò” e cioè 

diede, donò, offrì al mondo il Figlio di Dio con la vita, le parole, la presenza, la testimonianza, con i 
suoi silenzi, con la sua maternità…  Maria è l’Apostola tra gli Apostoli proprio in questo senso. 
Come non pensare quindi al nostro Fondatore come opera del Padre, uomo nel quale lo Spirito 
Santo ha agito, gli ha riempito il cuore di Cristo Via Verità e Vita e gli ha suggerito di donarlo 
all’umanità con modalità nuove, secondo i diversi apostolati della Famiglia Paolina? Don Alberione 
ha infatti imparato ad accogliere la vita di Dio in lui, ha lasciato che Gesù esprimesse in lui il suo 



 

– 2 – 

amore, ha accettato di andare alla scuola di Gesù Maestro… fino al punto di far sue le parole di San 

Paolo: “Cristo vive in me” (Gal 2,20). Per cui conoscendo la sua vita e operato, il suo spendersi per 
la Parola di Dio… noi scopriamo cosa il Padre ha fatto di lui, quale tratto della vita del Cristo è 
impresso nel suo volto. 

C’è poi un secondo aspetto che emerge dalla persona del Primo Maestro, ed è legato alla sua 
paternità: padre di una Famiglia. La nostra storia è sicuramente dovuta alle sue intuizioni, alla 
capacità di leggere e rileggere le diverse necessità presenti nella Chiesa del suo tempo e ai suoi 
modi sempre nuovi e diversificati di raggiungere l’umanità con il Vangelo, donando cioè il Cristo 
totale, Via, Verità e Vita. Questa fecondità, però, non è frutto solo di attitudini personali ma è 
testimonianza di Dio. Don Alberione ha dato vita ad una Famiglia di donne e uomini votate 
all’evangelizzazione nei molti contesti esistenziali, attenti ai diversi linguaggi presenti nella cultura 

della comunicazione, perché è un padre, perché lo Spirito ha generato in lui qualcosa di nuovo per 
la Chiesa e l’umanità. Per cui la chiamata di Dio del giovane Giacomo Alberione ha portato frutto, e 
noi ne siamo una testimonianza. In questo senso la sua autobiografia, dal titolo Abundantes 
divitiae, ne è una testimonianza chiara. Don Alberione mette al centro della sua vita e operato il 
Divin Maestro e la sua azione di grazia, e di pagina in pagina emerge la presenza del Signore. Forse, 
uno dei modi per celebrare il suo 50° potrebbe essere proprio quello di leggere con amore queste 
pagine, piene di vita, di grazia, di provvidenza, di tanta fecondità apostolica, frutto di una carità 
riversata nei cuori in modo sovrabbondante (Rm 5,5).  

Così il popolo di Dio che partecipa alla Messa si nutre della Parola e dell’Eucarestia, si ciba di un 
amore che feconda e diventa sensibile al modo di operare di Dio e fa esperienza di paternità e 

maternità, genera vita nuova… come è avvenuto in Maria e nel Beato Alberione. Per cui guardando 
la vita del Primo Maestro, contempla l’azione di Dio per il suo popolo, lo riconosce come modello 
di vita donata per l’umanità di oggi e intercessore presso il Padre. Infatti, durante la sua vita il 
Fondatore si è preso cura dei bisogni dell’umanità del suo tempo. Guardando Don Alberione, il 
popolo di Dio imparerà ad essere testimone a sua volta, più disponibile a farsi carico del prossimo, 
a vivere generosamente, a donarsi secondo la modalità di San Paolo che si è fatto “tutto a tutti”, 
assumendo quindi la comunicazione come espressione della carità e della “cultura dell’incontro”, 
operando perché la comunione diventi il modo di vivere del cristiano. 

Se il 1° di novembre prossimo sarà il giorno dello spostamento dell’urna del Beato, il 26 
novembre sarà il giorno in cui celebreremo il suo 50° in modo solenne, proprio a conclusione 

dell’Anno biblico di Famiglia Paolina, due ricorrenze che si richiamano perché tutta la vita del 
nostro Fondatore è stata uno spendersi affinché la Parola di Dio raggiungesse i popoli. Lo stesso 
giorno sarà inaugurato il Museo Don Alberione, adiacente alle stanze del Primo Maestro al 
secondo piano di Casa generalizia della Società San Paolo, completamente ripensato, parte di un 
progetto più grande che prevede la valorizzazione dei luoghi romani del Beato Alberione, itinerario 
che coinvolge il nostro Santuario mariano nelle sue tre chiese e che culmina con la visita dell’urna 
del Fondatore. 

Sono sempre attuali e dense di significato le parole di Papa Paolo VI rivolte a Don Giacomo 
Alberione nel 1969, parole piene di gratitudine e capaci di esprimere ciò che ancora oggi, a 50 anni 
dalla morte, tutta la Famiglia Paolina desidera esprimergli con riconoscenza: «Lasci, caro Don 

Alberione, che il Papa goda di cotesta lunga, fedele e indefessa fatica e dei frutti da essa prodotti a 
gloria di Dio ed a bene della Chiesa; lasci che i suoi figli godano con Noi e che oggi le esprimano 
come forse non mai la loro affezione e la loro promessa di perseverare nell’opera intrapresa». 

 

don Domenico Soliman 
Postulatore generale della Famiglia Paolina 


