
 

100 anni per il Vangelo 

Un breve percorso per condividere la nostra storia, 

 la nostra missione apostolica,  

la vitalità spirituale del Beato Don Giacomo Alberione 

e di tutta la Famiglia Paolina, in prossimità dei 100 anni di nascita. 

 

 

21 Gennaio  – ore 19.00  

Tutto iniziò 100 anni fa. Don Giacomo Alberione e la prima casa 

Relatore: don Carmine Bruno 

4 febbraio  – ore 19.00  

Vivere e donare Gesù Maestro 

Relatore: don Giuseppe Mastrandrea 

18 febbraio  – ore 19.00  

All’uomo e alla donna di oggi con i mezzi di oggi 

Relatore: don Tommaso Mastrandrea 



                

          
 

Libreria             viale Commenda, 182/ 184 - Brindisi 

Per info: tel. 0831 430509   e-mail :info@paolinebrindisi.it 



 

           
 

 

                                      Incontri per il 100° della Famiglia Paolina 
 

100 anni per il Vangelo 
 

Un breve percorso per condividere la nostra storia, la nostra missione apostolica, la vitalità spirituale del 
beato Don Giacomo Alberione e di tutta la Famiglia Paolina, in prossimità dei 100 anni di nascita. 

 
 
21 Gennaio 2014 – ore 19.00  
Tutto iniziò 100 anni fa. Don Giacomo Alberione e la prima casa 
 
La Famiglia Paolina vede i suoi natali grazie al giovane don Giacomo Alberione, un’avventura iniziata con 
pochi mezzi, ma con tanto slancio profetico. I Ragazzi e le ragazze (tra questa Tecla Merlo, la futura 
prima superiora generale della Figlie di San Paolo) che l’hanno seguito sono stati i paolini e le paoline della 
prima ora, capaci di dar concretezza ad una missione particolare, nuova per la chiesa. 
Relatore: don Carmine Bruno 
 
 
4 febbraio 2014 – ore 19.00  
Vivere e donare Gesù Maestro 
 
Ecco la spiritualità paolina incentrata su Gesù che nel vangelo di Giovanni si definisce Via Verità e Vita. 
E’ una spiritualità dal cuore missionario e capace di ‘parlare’ a tutto l’uomo. Sull’esempio di san Paolo, il 
paolino e la paolina sono chiamati a vivere la centralità di Cristo nella loro vita, un processo di conformazione 
che dura tutta la vita e alimenta la missione. 
Relatore: don Giuseppe Mastrandrea 
 
 
18 febbraio 2014 – ore 19.00  
All’uomo e alla donna di oggi con i mezzi di oggi 
 
La comunicazione è il luogo dove la Famiglia Paolina, in diversi modi, annuncia il Vangelo. Dal libro a 
internet, dai social network alla radio… tutto è occasione di testimonianza, sullo stile di san Paolo. I 100 
anni di storia paolina dicono la creatività apostolica, per raggiungere l’umanità di oggi con i mezzi di oggi. 
Relatore: don Tommaso Mastrandrea 
 
 
Luogo degli incontri: 
Libreria Paoline  Viale Commenda, 182/ 184  tel. 0831 430509 – Brindisi     e-mail 
:info@paolinebrindisi.it 

 




