
Partecipa anche tu. Col tuo 5x1000 non ti costerà nulla!
Il Centro Culturale San Paolo Onlus si mobilita per la ricerca di fondi utilizzando buona parte
dei proventi del 5x1000 e delle offerte per sostenere il progetto.

Dacci una mano! Nella tua dichiarazione dei redditi

destina il tuo 5x1000 al Centro Culturale San Paolo Onlus
Firma nell’apposita casella del volontariato e
indica il codice fiscale dell’associazione

Se vuoi, puoi inviare un’offerta, deducibile dalle tasse
Causale: Pro Tempio San Paolo

� Conto corrente postale n. 65496655, intestato al Centro Culturale San Paolo Onlus.

� Conto Banca Intesa San Paolo, intestato al Centro Culturale San Paolo Onlus,

IBAN IT56 N030 6901 0331 0000 0106 976

9 0 0 3 2 0 2 0 0 4 3

ESTAUR

Grazie per il tuo sostegno, il Beato Alberione protegga te e la tua famiglia.

R ACari lettori e cooperatori,
il 20 agosto 1914 iniziò la Famiglia Paolina. Siamo al-
le porte del primo centenario (2014) e tutta la “fami-
glia” si sta preparando a questo appuntamento. Cento

anni possono diventare l’occasione per segnare un “nuovo ini-
zio” che recuperi lo spirito delle origini. Ad Alba si erge maesto-
so il Tempio dedicato a San Paolo che rappresenta un immen-
so patrimonio spirituale e umano, prima che artistico, fatto di
fede e di coraggio eroico. Il Beato Alberione ha voluto che fosse
legato alla nuova forma di evangelizzazione con i mezzi moder-
ni della comunicazione e identificato come “la chiesa dei gior-
nalisti cattolici”.

Il Tempio non poteva essere una piccola chiesa. Don Alberio-
ne lo arricchì di cultura e di arte, non fini a se stesse ma pensate
come icone espressive e nobilitanti di un progetto spirituale, ca-
techetico, liturgico e pastorale legato al suo carisma fondazio-
nale. Così i migliori artisti, le migliori imprese, i materiali più
solidi, le soluzioni più funzionali, il “meglio” insomma, doveva
rispondere a tale proposito. Egli seppe conquistare tutti – archi-
tetti, artisti, imprese e maestranze – in una collaborazione indi-
rizzata soprattutto alla gloria di Dio.

La ricorrenza del centenario ci obbliga a rispettare questa vi-
sione artistico-spirituale-apostolica di don Alberione e pertan-
to a intervenire sulla struttura complessiva del Tempio. Un re-
cente lavoro di indagini tecniche ha rilevato la necessità di in-
terventi in tre ambiti:

1) manutenzione straordinaria: tetto (con tegole fotovol-
taiche?), accesso disabili e impianto elettrico;

2) lavori opportuni: volta, pulitura facciata, restauro vetra-
te, restauro organo;

3) lavori opzionali: decorazione cappelle laterali e restauro
delle opere lignee; possibile risistemazione del sotto-tempio (ac-
cessibile anche dall’esterno, con sala convegni da circa 250 po-
sti, spazi espositivi, salette, uffici...).

La macchina della raccolta fondi per il restauro si è già mes-
sa in moto e ancora una volta vuole seguire la scia lasciata dal
fondatore, quando dichiarava il Tempio opera del contributo
di tutti: paolini, paoline, cooperatori e simpatizzanti.

Cari lettori e cooperatori, forse tra voi qualcuno ha toccanti ri-
cordi legati al Tempio di San Paolo o è stato depositario di testi-
monianze di genitori e nonni che hanno contribuito, con pre-
ghiere e offerte, alla sua costruzione. A voi ci rivolgiamocon fidu-
cia perché, memori dei vostri padri, ne seguiate l’esempio dando
una mano a sostenere le spese di restauro. E che il Beato Alberio-
ne e l’Apostolo delle Genti ci assistano e ci benedicano tutti. � Centro Culturale San Paolo Onlus

pz S. Paolo 14, 12051 Alba - tel. 0173-36.32.61 - e-mail: centroculturale.alba@stpauls.it

FAMIGLIA PAOLINA: 5 Congregazioni Religiose: � Società San Paolo (1914) � Società Figlie di San Paolo (1915) � Suore Pie Di-
scepole del Divin Maestro (1924) � Suore di Gesù Buon Pastore (1938) � Suore di Maria Regina degli Apostoli (1959). 4 Istituti
di vita secolare consacrata, aggregati alla Società San Paolo: � San Gabriele Arcangelo (1960) � Gesù Sacerdote (1960) � Maria
Santissima Annunziata (1960) � Santa Famiglia (1960). 1 Associazione laicale: � Cooperatori Paolini (1917).

LA FAMIGLIA PAOLINA

IL TEMPIO SAN PAOLO DI ALBA
L A P I Ù G R A N D E C H I E S A D E L P I E M O N T E D E D I C A T A A L L ’A P O S T O L O D E L L E G E N T I


