CENTRO DI SPIRITUALITÀ PAOLINA

Carissime Sorelle, carissimi Fratelli della Famiglia Paolina!
Il 26 novembre 2021 celebreremo il 50° anniversario del passaggio all'eternità del nostro
Fondatore, il Beato Giacomo Alberione. Questa circostanza speciale è accompagnata da
diversi eventi attraverso i quali desideriamo rinnovare il nostro legame con la persona del
Fondatore e abbracciare con ancora maggiore impegno la sua eredità carismatica, per viverla
e condividerla con gli uomini e le donne di oggi, attraverso i tanti apostolati paolini.
Con grande piacere vi invitiamo al Convegno della Famiglia Paolina, che si terrà online il
22 e 23 ottobre 2021. Ecco il tema e il programma dettagliato:
FATE A TUTTI LA CARITÀ DELLA VERITÀ
Il Beato Giacomo Alberione in dialogo con l’umanità di oggi

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021 ORE 16.00 (IN ITALIA)
Quali sfide antropologiche per l’annuncio del Vangelo oggi?
Antonia Chiara Scardicchio, Università degli studi di Bari
“Mi sono fatto tutto per tutti... tutto faccio per il Vangelo” (1Cor 9,22.23):
se Paolo vivesse oggi?
Don Antonio Pitta, Università Lateranense
Paolo e Alberione per l’uomo di oggi
Don Antonio Rizzolo, Periodici San Paolo
Moderatore: Rosario Carello, giornalista

SABATO 23 OTTOBRE 2021 ORE 16.00 (IN ITALIA)
Le figlie e i figli di don Alberione vivono e comunicano l’eredità carismatica del loro Padre
fondatore.
Sr. Clotilde Prates De Azevedo, apostolina (Brasile)
Don Sangwook Park, Istituto Gesù Sacerdote (Corea)
Carolina Cecilia Akulo, cooperatrice paolina (Uganda)
Virginio Mancini, operatore pastorale (Italia)
Don Antonio Rizzolo, paolino (Italia)
Moderatore: Rosario Carello, giornalista
Il convegno si svolgerà in lingua italiana e sarà disponibile sul canale YouTube – SSP
Information Service e su Facebook – fapa.Alberione.org.
Inoltre, per consentire a più persone possibili di partecipare a questo incontro,
il contenuto sarà tradotto in inglese, spagnolo, portoghese, francese e polacco. Il convegno
può essere seguito nelle diverse traduzioni sui seguenti canali YouTube:

in inglese – Daughters of St. Paul (sr. Anne Joan Flanagan, fsp)
in spagnolo – San Pablo México (fr. Walter Rodrigues, ssp)
in portoghese – Paulus Editora (don Antonio F. da Silva, ssp)
in francese – Médiaspaul – France (sr. M. Monique Rives, pddm)
in polacco – Towarzystwo Świętego Pawła (don Henryk Sławomir Sznurkowski, ssp)
Grati per il dono della vita e della santità di don Giacomo Alberione, vi invitiamo ad unirvi
alla celebrazione del Convegno della Famiglia Paolina. Raccomandiamo questo evento alle
vostre preghiere.
Con fraterni saluti
La Commissione preparatoria
Roma, 14 settembre 2021

