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Fondatore della

Famiglia Paolina



“Egli ringrazia il Signore 
per essere di famiglia 
profondamente cristiana, 
contadina, molto laboriosa”.

La sua storia è iniziata qui;
in San Lorenzo di Fossano, 
Cuneo, il 4 aprile 1884.

un uomo...X äxÇÇxX äxÇÇx
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Alba, 31 dicembre 1900: 
una luce interiore irresistibile,
proveniente dall’Ostia,
raggiunge il giovane Alberione.

“Ebbe maggior comprensione 
dell’invito di Gesù:
Venite a me tutti.
Si sentì obbligato 

a fare qualcosa per il Signore
e gli uomini del nuovo secolo”.



La mano di Dio

“La volontà del Signore 
si è compiuta,
nonostante la miseria 
di chi doveva esserne lo strumento”. “Quelli furono gli anni in cui 

solo la fede e l’amore di Dio 
sostennero quei 

primi figli di San Paolo...”.
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“Non importa che si adoperi un mezzo o un altro. 
Importa che vi siano cuori ardenti 
che vogliono riversare tutta la loro pienezza 
nel cuore degli uomini”.
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“La macchina, il microfono, 
lo schermo, 
sono il nostro pulpito; 
la tipografia, la sala di 
produzione, 
di proiezione, di trasmissione 
sono la nostra chiesa”. 



“Amare tutti, pensare a tutti,
operare con lo spirito del Vangelo 
che è universalità e misericordia.
Venite a me tutti. 
Così com’è lo spirito di San Paolo Apostolo, 
sempre teso verso i popoli 
che non ebbero ancora la luce di Gesù Cristo”.



fx täÜxàx yxwxAAAfx täÜxàx yxwxAAA
“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”.

“Vagando con la mente nel futuro 
gli parve che nel nuovo secolo
anime generose avrebbero sentito 
quanto egli sentiva”.



“Posso accertare tutti che tutto, solo, sempre è stato fatto
con la luce del Tabernacolo ed in obbedienza”.
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“Sempre iniziata 

la nostra vita 
in Gesù Cristo 

e come Gesù Cristo 
nel presepio”. 

“Ecco un 
semi-cieco,
che è guidato...
Dio è la luce”.



Il suo grande

“Nessuna ricchezza 
si può dare 
a questo mondo povero 
ed orgoglioso se non Gesù Cristo”.

“Nessuna ricchezza 
si può dare 
a questo mondo povero 
ed orgoglioso se non Gesù Cristo”.

Dove cammina, 
verso quale meta 
cammina questa umanità
che si rinnova sempre 
sulla faccia della terra? 
L’umanità è come 
un grande fiume 
che va a gettarsi nell’eternità. 

Sarà salva? 

interrogativointerrogativo
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“Ricostruite in me 
voi stesso... 
vi voglio lasciar libero 
di fare quello che volete…
Lavoratemi.. 
donec formetur 
Christus in vobis”.

“Ricostruite in me 
voi stesso... 
vi voglio lasciar libero 
di fare quello che volete…
Lavoratemi.. 
donec formetur 
Christus in vobis”.

“Non solamente pensare 
vivo con Cristo ma sia proprio 

lui l’attore, il vero regista. 
Quando si è apostoli? 

Quando si vive di Gesù Cristo, 
quando si può dire: 

Vivit vero in me Christus, 
allora si irradia Gesù Cristo”.



“Chi ha scienza, chi ha capacità di mente,
chi ha forza di volontà, chi ha ricchezza di cuore

chi ha spirito di sacrificio chi ha desiderio di santità
chi ha grande sete di anime venga con fiducia.

Nell’apostolato delle edizioni potrà esaurirsi,
ma vedrà sempre davanti a sé

la via farsi più lunga, più ampia, più bella”.

i confini del mondoi confini del mondo
I suoi confini:

“Avere 
un cuore 
più largo 
dei mari 

e degli 
oceani”



“Dobbiamo pertanto 
procurare che tutti i nostri libri,

pellicole, trasmissioni, dischi…
siano sempre soltanto un’estensione, 

una eco, una irradiazione del Libri divino,
ma specialmente del Vangelo”.

“Dobbiamo pertanto 
procurare che tutti i nostri libri,

pellicole, trasmissioni, dischi…
siano sempre soltanto un’estensione, 

una eco, una irradiazione del Libri divino,
ma specialmente del Vangelo”.

“Siamo nati 
dalla Parola,
per la Parola

e nella Parola”
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sui passi di San Paolo

Come Paolo anche don Alberione
è costantemente proteso verso il futuro,

verso un orizzonte e una meta
mai del tutto raggiunti.
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Dieci voci per comunicare GesDieci voci per comunicare Gesùù Cristo Via e  VeritCristo Via e  Veritàà e Vitae Vita

“La Famiglia Paolina rispecchia 
la Chiesa nelle sue membra, 

nelle sue attività, nel suo apostolato, 
nella sua missione”. 
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“Ognuno di voi è un filo d’oro. 
Se vi lascerete tutti unire, formerete una 
potente fune d’oro che vi unirà al Signore 

e tra di voi, e sarete capaci di compiere 
grandi cose. Tenete sempre presenti 

le varie nazioni: non vi sono razze 
per il paolino, ma solo anime 
create per il cielo e redente 

dal Sangue di Gesù.
La chiesa cammina e 

si dilata nel mondo.
Se noi l’accompagneremo 

nel cammino, saremo 
sempre fervorosi
vivi e operanti”



“Così intendo appartenere
a questa mirabile 
Famiglia Paolina:

come servo ora 
ed in cielo,

ove mi occuperò 
di quelli 

che adoperano 
i mezzi moderni 

e più efficaci 
di bene: 

in santità, 
in Christo, 

in Ecclesia”.

Beato Giacomo Alberione


