
 

“ Il Signore effuse, con sapienza uguale all'amore, le molte ricchezze che sono nella Famiglia Paolina: … 

tutto è da Dio: tutto ci porta al Magnificat. 

Considerando ora la piccola Famiglia Paolina, (la) si potrebbe paragonare ad un corso d'acqua, che, mentre procede, 

si ingrossa, per la pioggia, per lo sgelo dei ghiacciai, per le varie piccole sorgenti. Le acque, così raccolte, vengono poi 

divise e incanalate per la irrigazione di fertili pianure e per la produzione di energia, calore e luce elettrica. “ 
Abundantes divitiae gratae suae 

Carissimi 

          siamo giunti a vivere l'anno centenario della fondazione della Famiglia Paolina, anno di 

Grazie particolari, di Celebrazioni, ma soprattutto di impegno per ciascuno di noi a riscoprire il 

dono che con l'istituzione della Famiglia il Signore ha voluto elargire non solo a noi, ma alla 

Chiesa, a vivere sempre più in fedeltà ad esso, a diffonderne il contenuto. 

Come membri della Famiglia della frazione di Puglia che è la Diocesi di Brindisi – Ostuni  abbiamo 

pensato di proporre un itinerario di incontri che ci aiuti ad arricchire il bagaglio spirituale e che 

coinvolga tutte le nostre Comunità Parrocchiali. 

Vi riportiamo di seguito quanto, come rappresentanti della Società San Paolo, dell'Istituto Gesù 

Sacerdote, della Santa Famiglia, delle Annunziatine abbiamo pensato chiedendovi la condivisione e 

l'arricchimento con altre eventuali proposte … 

 

Per il tempo di Avvento a partire dalle linee pastorali dettate dall' Arcivescovo: 

9 e 16 dicembre incontro su Bibbia e Cinema ( come da programma in allegato )  

L'incontro guidato da don Domenico Soliman SSP si terrà a Brindisi c/o il cineteatro della 

Parrocchia San Vito Martire. 

 

Per il tempo di Quaresima a partire dalle linee pastorali dettate dall'Arcivescovo: 

1 e 8 aprile incontro su Bibbia e Cinema                 

L'incontro guidato da don Domenico Soliman SSP si terrà a Veglie in luogo da specificare 

successivamente. 

 

Il 21 gennaio, 4 e 18 febbraio incontri sul Carisma a 100 anni dalla fondazione, guidati dai Paolini   

della Comunità di Bari. 

Questi incontri si terranno nella libreria Paoline di Brindisi. 

 

A partire dal mese di Febbraio: Peregrinatio Mariae della Regina degli Apostoli nelle Parrocchie che 

ne faranno richiesta con animazione di momenti di preghiera sullo stile paolino ( a questo proposito 

si pensa di creare dei piccoli gruppi con la presenza di membri della Famiglia presenti nella zona 

che seguiranno la statua nel suo peregrinare e ne animeranno gli incontri). 

 

Il 30 giugno celebrazione solenne in Cattedrale per celebrare il centenario. 

 

Appena riceveremo i programmi, organizzazione di pulman per partecipare all'udienza del Santo 

Padre e pellegrinaggio sulle orme del Beato Alberione. 

 

Con la speranza di arricchire di contenuti e proposte questo Anno giubilare grazie al vostro 

contributo e alla vostra presenza vi chiediamo di farne comunicazione al più presto. 

 

Per la Commissione Patrizia e Assuntina 

Libreria Paoline TF 0831/430509, indirizzo mail  imfo@paolinebrindisi.it. 


