
Verso il Centenario di Fondazione della Famiglia Paolina 
1914 – 2014

In questo anno sociale 2010-2011 
negli incontri di formazione cristiana e spirituale orgnizzati dal 

Centro Culturale San Paolo – onlus e dalla Diocesi di Alba 
che vanno sotto il nome di

LUNEDI' DI SAN PAOLO 
verranno affrontati temi cari al Fondatore della Famiglia Paolina, il beato Don Giacomo Alberione, 

per i quali si è impegnato per tutta la vita, come risulta dalla sua intuizione e testimonianza: 
“La preghiera durò quattro ore dopo la Messa solenne (di mezzanotte del 31-12-1900 / 01-01-
1901):  che  il  secolo  nascesse in  Cristo-Eucaristia,  che nuovi  apostoli  risanassero le  leggi,  la  
scuola, la letteratura, la stampa, i costumi... che fosser bene usati i nuovi mezzi di apostolato, che  
la  società  accogliesse  i  grandi  insegnamenti  delle  encicliche  di  Leone  XIII...  specialmente  
riguardanti le questini sociali e la libertà della Chiesa”
Per questo,  ispirati  dalle  parole di  Gesù del “discorso della  montagna” i  Lunedì  di  San Paolo 
affronteranno, alla luce della fede, i problemi che la gente vive ogni giorno: la giustizia, la povertà, 
il  ruolo dei credenti  nella  vita sociale,  la dignità  dell'uomo, il  lavoro,  l'economia,  la fede e la 
cultura.

“Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, massosi a sedere, gli si avvicinaro-
no i suoi discepoli. Prendendo allora la paorla, li ammaestrava (Mt 5,1-2)

11 ottobre 2010 - PARTIAMO DALLE FONDAMENTA (Mt 6,25-34)
“Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in aggiunta”.
Relatore: Sua Ecc. Mons. Giacomo Lanzetti, Vescovo di Alba
8 novembre 2010 - QUALE BEATITUDINE (Mt 5,1-12)
Vedere le povertà attuali, per sostenere la ricchezza autentica.
Relatore: don Luigi Ciotti, fondatore “Gruppo Abele” e “Libera” 
13 dicembre 2010 - LUCE E SALE (Mt 5,13-16)
L'arte dell'annuncio, la passione per la comunicazione.
Relatore: don Dino Negro, parroco della Cattedrale di Alba
10 gennaio 2011 - DACCI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO (Mt 6,9-15)
La Provvidenza, la dignità dell'uomo e il lavoro.
Relatore: Sua Ecc. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo di Campobasso-Bojano
14 febbraio 2011 - QUALE SIGNORE, QUALI PADRONI? (Mt 6,19-24)
Un sistema economico che fa acqua da tutte le parti.
Relatore: Sua Ecc. Mons. Sebastiano Dho, Vescovo emerito di Alba
14 marzo 2011 - FALSI PROFETI E CATTIVI MAESTRI (Mt 7,15-23)
Fede e cultura: aperti al confronto, esperti nel dialogo.
Relatore: don Maurilio Guasco, docente di Storia contemporanea presso l'Università degli  
Studi del Piemonte Orientale


