La preghiera o Patto si deve recitare ogni giorno almeno nella Visita
e poi quando si deve iniziare qualche opera, qualche casa, o prendere
qualche nuova attività. Ma... qui non possiamo, lì non sappiamo... Ma
con Gesù ci sono difficoltà? Ricordiamo a Gesù il Patto, allora! Non
cominciare a dubitare di Dio, ma dubitare di noi, sì, quella è umiltà! Ma
che ci sia anche la fede.
(Beato Giacomo Alberione, 26 aprile 1963,
Esercizi alle Figlie di San Paolo)

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli della Famiglia Paolina!
Nell'Anno Vocazionale della Famiglia Paolina e nell'anno centenario del "Patto o Segreto di
riuscita", vi invitiamo a partecipare a un convegno dedicato a questa "preghiera della fede", come
il Beato Giacomo Alberione ha descritto.
Il Convegno si svolgerà sabato 26 ottobre 2019, presso il Centro Congressi SGM delle Pie
Discepole del Divin Maestro a Roma, Via Portuense 741, sul tema "Il Patto, fondamento di uno stile
di vita". Il programma dettagliato è allegato a questo invito.
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 6 ottobre 2019 all'indirizzo del Centro di Spiritualità
Paolina: csp@paulus.net.
La quota di partecipazione al convegno è di € 25.00 a persona. Al momento della registrazione
è necessario effettuare un anticipo non restituibile di € 10.00 tramite bonifico bancario sul conto:
SOCIETÀ SAN PAOLO CURIA GENERALIZIA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Via Silvestro Gherardi 45; 00146 ROMA
IBAN: IT82 I056 9603 2020 0000 7490 X02
Nella causale deve essere indicato necessariamente il nome e cognome del partecipante, con
l’aggiunta: Convegno PATTO. Il versamento può essere anche effettuato a nome di tutti
i partecipanti di una determinata Casa o Congregazione indicandone il numero di partecipanti. La
parte rimanente della quota di partecipazione dovrà essere saldata al momento dell’accoglienza. La
retta include il pranzo.
Coloro che non potessero prendere parte al convegno di persona, possono partecipare
a questo evento in streaming (www.facebook.com/fapaAlberione.org).

CENTRO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ PAOLINA
SOCIETÀ SAN PAOLO ● 00145 Roma (RM), via Alessandro Severo, 56
csp@paulus.net

In attesa di quella che per noi è un’opportunità per approfondire il carisma della Famiglia
Paolina ricevuto attraverso il Beato Giacomo Alberione per la "gloria di Dio e la pace degli uomini",
vi salutiamo cordialmente. “La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo siano con tutti voi” (2Cor 13,13).

La commissione preparatoria

sr Regina Cesarato, pddm

sr Samuela Gironi, fsp

sr Monica Reda, sjbp

sr Marialuisa Peviani, ap

don Pietro Venturini, ssp

don Boguslaw Zeman, ssp

Roma 29 giugno 2019
Santi Pietro e Paolo, Apostoli

Sabato 26 ottobre 2019

IL PATTO
FONDAMENTO DI UNO STILE DI VITA
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Accoglienza
Saluto e introduzione
Il Patto, aspetto storico e letterario
– sr. Maria Grazia Gabelli fsp, sr. Rosangela Bruzzone pddm
Il Patto nella riformulazione personale di don Alberione
– don Guido Gandolfo ssp
Interventi
Pausa
Apostoli della Nuova Alleanza
– sr. Regina Cesarato pddm
Interventi
Pausa
Pranzo
"Quindi venne la preghiera della fede, 'il Patto o segreto di riuscita' " (AD 158).
Il Patto come fondamento della mistica apostolica paolina
– don Fabrizio Pieri igs
Interventi
Pausa
Il Patto: prospettiva antropologica e sfida alla realtà attuale
– sr. Annarita Cipollone sjbp, sr. Tosca Ferrante ap, sr. Pina Riccieri fsp
Interventi
Sintesi
Primi vespri della solennità di Gesù Cristo Divino Maestro

