
 

 
   

 
 

CENTRO DI SPIRITUALITÀ PAOLINA 

 
 

Carissime Sorelle, carissimi Fratelli della Famiglia Paolina! 

Dopo la buona esperienza e il riscontro positivo del convegno sul Patto o Segreto di 

riuscita dello scorso anno, nel 2020 la commissione inter-congregazionale ha deciso di 

proporre una riflessione approfondita sul tema dello spirito paolino. Sia l'iniziativa della 

riflessione su questo importante tema paolino sia il programma dettagliato del convegno sono 

stati approvati dai nostri Superiori generali. 

Lo studio sullo spirito paolino da un lato si pone in continuità con la nostra riflessione 

dell'anno scorso sul Patto, dall'altro ci prepara a una nuova scoperta del significato e del valore 

della Parola di Dio con l'Anno Biblico per la Famiglia Paolina, che inizierà ufficialmente nella 

festa del Beato Giacomo Alberione, il 26 novembre 2020. 

Siamo quindi lieti di invitarvi a partecipare al convegno di quest'anno che ha il tema: 

LO SPIRITO PAOLINO 

Santificare il presente e protendersi in avanti 

A causa dei vincoli imposti dalla situazione pandemica, il convegno si terrà online 

il 2 e 3 ottobre 2020 dalle 16:00 alle 18:00. 

Ecco il programma dettagliato del convegno: 

Venerdì 2 ottobre ore 16.00 

1. Lo spirito paolino: per una formulazione – don Antonio F. Da Silva ssp 

2. Lo spirito paolino nella vita e nell’insegnamento del Beato Giacomo Alberione –  

sr. M. Joseph Oberto pddm 

Sabato 3 ottobre ore 16.00 

1. Le fonti bibliche dello spirito paolino – don Romano Penna 

2. Lo spirito paolino – stile di vita della Famiglia Paolina in un cambiamento d’epoca 

 Lo spirito paolino in un mondo che cambia – don Valdir De Castro ssp 

 Il “Carro paolino” – la dimensione dell’integralità – don Guido Colombo ssp 

 La dimensione pastorale – sr. Giuseppina Alberghina sjbp 

 La cultura della comunicazione – sr. Pina Riccieri fsp  

 

La possibilità di partecipare al convegno è disponibile a tutti tramite Facebook 

(www.facebook.com/fapa.Alberione.org) e YouTube (www.youtube.com/c/sspinformationservice). 

 Vi invitiamo cordialmente! 

 

La Commissione preparatoria 

                                                           
 Il tempo dell’incontro potrebbe protrarsi.  

http://www.facebook.com/fapa.Alberione.org
http://www.youtube.com/c/SSPINFORMATIONSERVICE

