
 
 
 
 
 
 
 

FAMIGLIA PAOLINA 
 
 

Roma, 11 febbraio 2021 

Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes 

 

Carissime sorelle e fratelli della Famiglia Paolina, 

la complessa situazione internazionale venutasi a creare dalla pandemia del Covid-19 ha reso 

impossibile la continuazione del Corso di Formazione sul Carisma Paolino, che da oltre vent’anni 

offre a tutta la Famiglia un qualificato apporto formativo alla comprensione e all’interpretazione del 

Carisma Paolino. 

Già la 23
a
 edizione (2019-2020) è stata condotta in forma mista, un periodo in forma 

presenziale e un periodo su piattaforma online, permettendo così di concludere l’esperienza, come 

da programma prestabilito.  

Ora, pur sospendendo il Corso di Formazione sul Carisma Paolino in forma presenziale, 

riteniamo sia importante continuare ad offrire a tutti coloro che lo desiderano e sono interessati, con 

una didattica a distanza, alcuni Corsi di approfondimento su opere del Beato Don Giacomo 

Alberione che appartengono al patrimonio carismatico di Famiglia Paolina: Abundantes divitiae 

gratiae suae; Donna associata allo zelo sacerdotale; Apostolato stampa. 

Alleghiamo a questa lettera quanto preparato da sr Josefa Soares fsp per presentare l’iniziativa 

dei Corsi online. 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi direttamente a sr Josefa Soares, coordinatrice dei 

corsi online, al seguente indirizzo: corso.carisma@alberione.org  

Ci auguriamo di poter ripristinare il Corso di Formazione sul Carisma Paolino in forma 

presenziale nel settembre 2022 per dare a tutte le Sorelle, i Fratelli e i Laici interessati a partecipare, 

anche la possibilità di imparare l’italiano, che resta la lingua ufficiale del Corso, così da assicurare 

una partecipazione fruttuosa a tutti. 

Ringraziamo sr Josefa Soares fsp, e chi ha collaborato con lei, per la dedizione e la creatività 

che hanno permesso di riformulare la proposta formativa del Corso di Formazione sul Carisma 

Paolino, con l’augurio che la modalità online dilati la presenza dei partecipanti nel mondo.  

Sia anche questa una iniziativa finalizzata a far sì che la Parola di Dio corra e sia glorificata. 

 

 

 

Don Valdir José De Castro, ssp 

         Superiore generale 

 

 

 

Suor Micaela Monetti, pddm 

       Superiora generale 

 

 

 

Suor Marina Beretti, ap 

     

 

 

Suor Anna Caiazza, fsp 

        Superiora generale 

 

 

 

    

Suor Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

              Superiora generale 

Superiora generale 
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CORSI ONLINE DI FORMAZIONE  

PER LA FAMIGLIA PAOLINA 

 

 

 

Obiettivo:  

Offrire corsi di formazione online, per approfondire l’eredità carismatica del beato Giacomo 

Alberione.  

 

Modalità:  

I corsi saranno online, in modo che ogni partecipante possa organizzare il suo tempo di 

studio/approfondimento, scaricando le video-lezioni. 

 

Lingua del corso:  

Il contenuto di ogni singolo corso sarà disponibile in:  

a. video-lezioni, nella lingua italiana;  

b. dispense tradotte in inglese, spagnolo, portoghese e francese. 

 

È importante che i partecipanti abbiano una conoscenza di base della lingua italiana, che permetta di 

seguire le video-lezioni in italiano. 

Inizieremo con lo studio di alcune Opere alberioniane, in modo da favorire l’approfondimento e 

l’attualizzazione del carisma paolino, nella Chiesa e nel mondo d’oggi. 

 

Iscrizione:  

La persona che desidera fare uno o più corsi, invia la propria iscrizione alla Coordinatrice del Corso 

attraverso le Segreterie di Circoscrizione.  

Per gli Istituti aggregati e per i Cooperatori le iscrizioni verranno inviate attraverso i referenti delle 

proprie Circoscrizioni. 

Il costo di partecipazione per il singolo corso è di € 30,00.  

 

Data dei corsi:  

 26 maggio/26 giugno 2021: Abundantes divitiae gratiae suae (don Boguslaw Zeman ssp e 

sr M. Paola Gasperini pddm). 

 26 agosto/26 settembre: Donna associata allo zelo sacerdotale (sr Pina Riccieri fsp e sr 

Grazia Loparco fma). 

 26 ottobre/26 novembre: Apostolato stampa (sr Anna Caiazza fsp). 

 

Il 28 aprile, alle ore 17.00 (orario di Roma) verrà offerta una diretta streaming con l’equipe che ha 

elaborato il progetto e la Direzione esecutiva del Corso Carisma, per il lancio della piattaforma dei 

corsi online e per rispondere agli interrogativi che nasceranno. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a sr Josefa Soares fsp, coordinatrice dei corsi online, 

al seguente indirizzo: corso.carisma@alberione.org  

 

sr Josefa S. Santos fsp 
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