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La Famiglia Paolina: «lettera di Paolo» all’umanità di oggi 
(cf 2Cor 3,2-4) 

 

PERCORSO TRIENNALE DI ANIMAZIONE 
 
 

1° ANNO 
 

20 agosto 2011 al 2012 - La FP: una storia da contemplare. 
“Non temete, io sono con voi”. 

 
Memoria narrativa, conoscenza storica degli ambienti, dei contesti nei quali è 
maturato il carisma paolino e la persona del Fondatore. 
 

 
Testo di riferimento: Abundantes divitiae gratiae suae (AD) (cfr. Unione Cooperatori Buona 

Stampa [UCBS] e la preghiera del patto). 

Sussidi di formazione e approfondimento  
Itinerari che favoriscano la comprensione della nostra storia, cogliendo l’occasione di alcuni 
appuntamenti significativi: 20 agosto, 26 novembre, 4 aprile. 

Temi da sviluppare 
− 20 agosto 2011: gli anni della preparazione (AD 1-6; 7-26; 215-224; UCBS…) 
− 26 novembre 2011: la notte di luce; il rinnovamento dell’impulso originario: il sogno. La 

pedagogia di Dio. 
− 4 aprile 2012: alcune delle abbondanti ricchezze; il “patto”. 

Attività 
− 20 agosto: traccia di un’ora di adorazione sul tema: La mano di Dio sopra di me. Sussidi per lo 

sviluppo del tema (“Gli anni della preparazione”) da pubblicare sul sito alberione.org 
(powerpoint, schede di riflessione, ecc.). 

− 26 novembre: traccia per un’ora di adorazione; suggerimenti per la celebrazione eucaristica; 
sussidi per lo sviluppo del tema da pubblicare sul sito (la notte di luce, il sogno, la pedagogia di 
Dio). 

− 4 aprile: traccia per un’ora di adorazione, sussidi per lo sviluppo del tema (il “patto”). 
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ALLEGATO 

Suggerimenti  per iniziative varie emerse nello scambio dei Governi generali 
 
A livello generale 

− Chiedere un’udienza generale dal Papa come FP (20 agosto 2014).  
− Organizzare qualche pellegrinaggio sui luoghi delle origini, per gruppi linguistici, nell’anno 

2014, anche per i giovani in formazione.  
− Incrementare la partecipazione al Corso sul carisma di FP.  
− Preparare qualche inserto di FC sull’opera di Don Alberione da tradurre in tutte le lingue.  
− Promuovere un concorso sul centenario per i giovani in formazione di tutto il mondo sul tema 

del centenario: «La FP una lettera di Paolo». Valorizzare a questo scopo qualsiasi mezzo e 
strumento. Ogni circoscrizione premia e i governi generali premiano a livello generale i tre primi 
arrivati. Premio: viaggio sui luoghi delle origini. 

− Rinnovare e rendere accessibile anche con percorsi didattici il Museo di Don Alberione e creare 
uno spazio per un Museo di Famiglia Paolina, a Roma. 

− Produrre una fiction televisiva per diffondere la conoscenza di don Alberione e della FP.  
 

 

A livello di circoscrizione 

− Favorire a livello di circoscrizione, occasioni di dialogo, di riconciliazione, di conoscenza e di 
informazione reciproca. 

− Organizzare corsi di Esercizi spirituali a livello di FP possibilmente sul tema dell’AD. 
− Favorire la costituzione di un centro di spiritualità di FP, dove ancora non esiste, o renderlo più 

incisivo dove già opera; favorire lo scambio delle risorse a livello linguistico. Valorizzare la casa 
di Ariccia come centro di spiritualità di tutta la Famiglia Paolina. 

− Conoscere e far conoscere Don Alberione e i nostri “Santi”, motivandoci nel sostenere la causa 
di canonizzazione e di beatificazione.  

− Curare la formazione alla comunicazione per l’evangelizzazione attraverso convegni, incontri, 
seminari.  

− Promuovere un progetto di pastorale giovanile a livello di FP valorizzando le nuove forme di 
comunicazione.  

− Dare una forte priorità alla diffusione della Parola di Dio. 
− Aggiornare i dépliant vocazionali, rilanciare e possibilmente tradurre: Dieci voci per annunciare 

il Vangelo.  
− Istituzionalizzare qualche iniziativa particolare a livello di Famiglia. Ad esempio la Settimana 

delle Comunicazioni sociali o la Settimana paolina. 
− Promuovere qualche missione biblica da realizzare insieme, come Famiglia, creando una 

tradizione di collaborazione. 
− Promuovere iniziative culturali ed ecclesiali: ad es. un Convegno su don Alberione con grande 

rilevanza esterna, nell’anno 2014.  
− Aggiornare i documentari che presentano la Famiglia Paolina.   
− Realizzare qualche opera teatrale sulla vita e l’opera di don Alberione.  
− Avviare la realizzazione di un centro apostolico o di un’opera apostolica comune e significativa 

per tutta la FP.  


