
Invito in cattedrale
Torino, via XX Settembre, 87
18 novembre 2014 - ore 18,00

Celebrazione Eucaristica di lode 
alla SS.ma Trinità

per il Centenario di fondazione 
della Famiglia Paolina 1914 - 2014

presieduta da Sua Ecc. Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo della Chiesa Metropolitana di Torino

INVITO aperto a tutti

Ore 18,00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica 
(i concelebranti abbiano l’avvertenza di portarsi 
camice e stola bianca)

Discepole del Divin Maestro

Società San Paolo Figlie di San Paolo

Pastorelle

Ist. Gesù Sacerdote
Ist. Gabrielini

Ist. Santa Famiglia

Annunziatine

Ass. Cooperatori

COOPERATORI

PAOLINI

Apostoline



Pensieri di 
Don Giacomo ALBERIONE

Abbondanti ricchezze di grazia, per sua bontà, Dio ha 
elargite alla Famiglia Paolina in Gesù Cristo; da rivelarsi 
nei secoli futuri per mezzo dei novelli angeli della terra...
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 di 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.
Egli [don Alberione] ha piuttosto assecondato, quasi subìto 
che non provocato, la convergenza e la raccolta delle acque 
nelle valli: come poi ha assecondato il volere di Dio nella 
divisione delle acque in varie nazioni a beneficio di molti; 
attendendo che di nuovo i canali si riuniscano per entrare 
nel mare di una felice eternità in Dio.
Alzate gli occhi, mirate in alto un grande albero di cui 
non si vede la cima: questa è la nostra Casa, che è 
davvero un “alberone”; voi non siete che alle radici.  
La Casa attuale è soltanto la radice di questo 
grandissimo albero. Voi siete ai piedi di una grande 
montagna; salite su, 
mirate l’orizzonte...:  
è tutto il mondo.
La Famiglia Paolina  
ebbe segni numerosi  
e chiari di essere  
voluta dal Signore 
e dell’intervento 
soprannaturale della  
sua sapienza e bontà.

La Famiglia Paolina è composta da dieci istituzioni 
religiose cattoliche, tra le quali cinque congregazioni 
religiose, quattro istituzioni e un’associazione laicale.

Il suo fondatore è il Beato Don Giacomo Alberione 
(1884-1971), sacerdote piemontese, nato il 4 aprile 
1884 a San Lorenzo di Fossano (CN). Nel 1914 fonda la 
Società San Paolo; negli anni successivi dà inizio a 

quattro Congregazioni religiose femminili

• 1915: Figlie di San Paolo
• 1924: Pie Discepole del Divin Maestro
• 1938: Suore Gesù Buon Pastore - Pastorelle
• 1959: Suore Regina degli Apostoli - Apostoline

quattro Istituti di vita secolare consacrata

• Ist. Maria SS.ma Annunziata - Annunziatine
• Ist. San Gabriele Arcangelo - Gabrielini
• Ist. Gesù Sacerdote 
 riconosciuti dalla Santa Sede nel 1960 

• Ist. Santa Famiglia 
 riconosciuto nel 1993

Associazione Cooperatori Paolini

 ufficialmente avviata nel 1917

Queste 10 istituzioni compongono la “Famiglia Paolina”.

Don Alberione muore a Roma il 26 novembre 1971. 

Il 27 aprile 2003 viene proclamato “beato” da 
Giovanni Paolo II.

La spiritualità della Famiglia Paolina è essenzialmente 
biblica, eucaristica, mariana e paolina; essa ruota intorno 
alla divina persona di Gesù Cristo Maestro Via, Verità e 
Vita, secondo l’esemplarità della Beata Vergine Maria 
Regina degli Apostoli e di San Paolo Apostolo.

Il carisma apostolico dei membri della Famiglia 
Paolina è multiforme e compartecipato. Tutti 
partecipano ad un unico carisma pastorale – 
l’evangelizzazione nell’ambito della comunicazione – 
ma vissuto nello specifico della propria chiamata.


