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“La nostra lettera 

siete voi, 

una lettera di Cristo, 

scritta non con 

inchiostro, 

ma con lo Spirito del 

Dio vivente” 

      (2 Cor 3,3)           



Sì … 

“La mia lettera siete 

voi …” 

la Famiglia Paolina è questa 

lettera! 

Ogni paolino rappresenta, 

infatti, uno di quei piccoli, ma 

fondamentali caratteri, 

attraverso cui, ogni giorno, 

questa lettera va in stampa. 

 

 



Come San Paolo, anche Don 

Alberione sente radicarsi in lui, 

con forza e in profondità, 

l’anelito di Cristo che chiama a 

sé tutta l’umanità: 

 ogni popolo, ogni 

nazione, ogni uomo 

…  Gesù vuole ricondurre al 

Padre.  

 

 

 



Era la notte fra la fine dei due 

secoli ‘800 e ‘900: 

Una notte decisiva  

quando, durante l’Adorazione, il 

giovanissimo Giacomo Alberione 

ricevette una particolare 

illuminazione … che avrebbe 

segnato, per sempre,  la sua 

missione e la nascita della futura 

Famiglia Paolina.  

Una particolare luce venne 

dall’Ostia … 

 



 



 TITOLO: “La notte decisiva di DA”  
 
“Una particolare luce venne dall’Ostia …”;  … ma non solo 
“quella notte”. 
 
La luce è qui rappresentata, sia nella forma che nei colori, come 
una  “stella”.  
Come una stella ha guidato i pastori e  i magi a Gesù, così la luce 
dell’Eucarestia ha guidato la vita e le decisioni di Don 
Alberione. 
Si tratta di una luce che illumina l’intelletto, il cuore, l’anima 
stessa. Se si osserva il volto di DA, si vede chiaramente che non  
con gli occhi del corpo, ma della mente, questa luce diventa 
visibile. 
Passato, presente e futuro sono qui contemporanei: i 10 cerchi 
rappresentano infatti 10 Ostie, altre 10 “notti di luce”, una per 
ogni ramo della Famiglia Paolina, perché come dice DA “Siamo 
tutti  nati dall’Ostia”, dal Tabernacolo. 
Questa presenza-assenza del tempo è espressa anche nella 
figura di DA: giovane nel volto, ma già nell’abito talare ad 
indicare la sua futura missione sacerdotale. 
L’atteggiamento orante, per ricordare che la principale opera di 
adorazione e di apostolato si fa “con le ginocchia”, con la 
preghiera! 
 

 

 

 

 



… maggior comprensione 

dell’invito di Gesù:  

“VENITE A ME, TUTTI …” 

“ ed  io vi ristorerò” 

 Io sono il Pane che non vi farà 

avere più fame, Io sono l’Acqua 

Viva che purificandovi non vi 

farà avere più sete, Io sono la 

Luce che dissolverà ogni vostra 

tenebra. Io sono la Via per 

ricondurvi al Padre, Io sono la 

Verità, l’unica che esiste, Io sono 

la Vita che vi darà vita. 



Gesù chiama TUTTI. 

E questa voce “AD GENTES ” , 

diventa missione in DA, così 

come lo fu in San Paolo. 

Missione di ogni paolino a 

collaborare con Dio, affinché  

ogni uomo, ritorni al Padre 

attraverso il Suo Unigenito 

Figlio, Gesù Cristo. 

 

 

 

 



 



TITOLO : “Venite a me, tutti … “ 
 
Rielaborazione grafica interamente  realizzata al computer e 
completamento del disegno precedente .  
L’universalità della chiamata  è resa qui, in forma più esplicita, 
utilizzando varie lingue che traducono  il  “Venite a me, tutti …” di 
Cristo e singole parole : popoli, genti , nazioni. 
DA e San Paolo sono rappresentati insieme: “ Paolo fu fatto e si fece 
per noi forma; onde in lui venissimo forgiati, per riprodurre Gesù 
Cristo “ (SdM p. 58)  
Sovrapposto ad ognuna  delle singole ostie, compare  il logo di ciascun 
ramo della Famiglia Paolina, in senso orario, secondo l’ordine di 
nascita delle Congregazioni e  degli Istituti, mentre alla fine è stata 
posta l’Associazione.  
   

 

 

 

“Venite a me, tutti … “ perché  

Io sono la Via, la Verità, la 

Vita 

 

 



              La missione  
             Missio ad gentes:  

“dare Cristo che è Via, Verità e Vita agli 

uomini di oggi!” 

 

“Euntes ergo docete omnes 

gentes” 

“Andate dunque ed ammaestrate tutte le genti …”   

… 

con tutti i mezzi, i più efficaci e i più celeri che il 

progresso saprà offrirvi. 

 



 

BROCHURE: lato esterno.  
I mezzi della Stampa: “la Parola  scritta”, produzione e 
distribuzione. 
Le  tecnologie di comunicazione più recenti, piattaforme  
virtuali e social network . 
Il più efficace dei mezzi: l’Eucarestia e la santità che rendono il 
paolino vero  comunicatore di Dio. 

 

 

 



 

BROCHURE: lato interno. 
I mezzi del cinema, della radio, … “la Parola che diventa 
immagine e voce”. 
La diffusione della Famiglia Paolina nel mondo. 
La madre  e Regina di ogni Apostolo, protettrice di ogni 
apostolato: Maria. 
La preghiera sta alla base di ogni azione, consentendo non 
solo di “captare” le necessità del mondo,  ma anche di 
“lanciare” le opportune risposte, rendendo ogni paolino 
“amplificatore” della Parola di Dio .  
 

 



 

 



TITOLO: La FP: “Una particolare Luce venne dall’ Ostia”. 
 

Si rifà ai disegni precedenti raffiguranti “La notte decisiva”. 
Utilizza il logo della Società San Paolo per rappresentare “il 
corpo” del Fondatore. 
La figura, così stilizzata, di DA si trasforma dando vita al 
“LOGO della FP”. La testa del fondatore è stata sostituita dall’ 
OSTIA, i bottoni della talare dalle 10 ostie, raffiguranti i 10 
rami della FP. Il corpo è sostituto da una strada di luce ad 
indicare non solo la luce che proviene dall’Ostia, che ha 
illuminato  la nascita e continua ad illuminare  la vita della 
FP, ma anche  quella Luce vera venuta nel mondo per 
illuminare ogni uomo, che è Cristo Gesù e il suo Corpo Mistico 
che è la Chiesa, che la FP è chiamata a portare.    
Così, come tutto “scaturisce” dall’Ostia, tutto ritorna all’Ostia, 
per quella stessa strada di luce; attraverso Cristo  ogni uomo 
ritorna al suo Padre e Creatore. 
  
 

Vivere e dare Cristo al mondo  

… 

Perché “… non  vivo più io, ma CRISTO VIVE IN 

ME”. 

                                                                         (Gal 2,20 ) 

 

 


