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Anno Paolino 
 

Il logo scelto di comune accordo tra Società San Paolo e Figlie di San Paolo per ca-
ratterizzare ogni iniziativa realizzata durante l’Anno Paolino (28 giugno 2008 – 29 
giugno 2009) è una sintesi visiva del contributo specifico che Paoline e Paolini inten-
dono offrire alla mobilitazione di tutta la comunità ecclesiale. Il testo “Anno paolino 
2008-2009” è l’àncora per guidare l’interpretazione delle linee e dei colori utilizzati. 

La scritta ricorda l’avvenimento in sé, ma al tempo stesso sfocia nell’interpretazione che 
la storia è l’incontro tra il tempo che scorre e la Provvidenza: basta pensare al modo di da-
tare in tempi passati: “Anno Domini” seguito dalla data. L’aggettivo “paolino” è stretta-
mente legato a San Paolo, quindi alla dimensione spirituale ed eterna. 

Il logo della Società San Paolo è la possibilità di incontro tra una linea retta spez-
zata (di colore nero) e una linea obliqua, quasi una spirale (di colore rosso), siglato dal 
testo “San Paolo”. Il logo delle Figlie di San Paolo è l’insieme di una rappresentazio-
ne stilizzata della terra (mappamondo con paralleli, di colore nero) e dell’iniziale 
maiuscola P della parola “Paoline” (di colore rosso). 

 
 

 
 
 
 

Il logo dell’Anno Paolino riprende linee e colori dei due logo diversi imprimendo 
loro un dinamismo che richiama sia la forma della terra, sia il tentativo di avvicina-
mento dei colori nero e rosso mediante un’allusione alla forza della circolarità che 
crea le condizioni per un maggior coinvolgimento. 

Il richiamo alle forme e ai colori dei due logo è completato dal calore di una linea 
idealmente circolare, di colore giallo, che fa il giro della terra. La linea è composta da 
piccoli segmenti distinti che alludono sia ai passi dei viaggi apostolici di San Paolo, sia 
ai prodotti di una tecnologia sempre più specializzata che ruotano intorno alla terra. 

Con questa sintesi visiva, le Paoline e i Paolini, intendono partecipare alla celebra-
zione del dinamismo apostolico universale di San Paolo (linea gialla) con lo specifico 
carisma di comunicazione che, da tempo, è rappresentato dalle linee, rette e tondeg-
gianti, e dai colori rosso e nero. 
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