Apertura del Centenario di fondazione delle Figlie di San Paolo

04/02/2015

EVENTI - Inizierà il 5 febbraio 2015 e si concluderà il 5 febbraio 2016 l’Anno centenario di
fondazione delle Figlie di San Paolo. Cento anni di luce, di fedeltà, di vita, di Vangelo vissuto e
comunicato al mondo attraverso le molteplici forme, linguaggi, espressioni della comunicazione.

Le Figlie di San Paolo ? più conosciute come “Paoline” ? nascono ad Alba, nelle langhe
cuneesi, il 15 giugno 1915, dal cuore di un sacerdote illuminato, il beato Giacomo Alberione
(1884-1971), fondatore della Famiglia Paolina e pioniere nell’uso dei media a servizio
dell’evangelizzazione. Accanto a lui, una donna: Teresa Merlo (1894-1964), divenuta “Maestra
Tecla”, collaboratrice sapiente e fedele, prima superiora generale delle Figlie di San Paolo, di
cui lei stessa testimoniò: «… ebbero un’origine ancor più umile e nascosta della Pia Società
San Paolo. Anche loro sorsero senza nome, senza casa, senza che alcuno se ne accorgesse. Il
grano di senape è uno dei grani più piccoli».

Questo piccolo seme è cresciuto. Sparse dal divino Seminatore in cinquanta paesi nei cinque
continenti e attualmente guidate da sr. Anna Maria Parenzan, le Figlie di San Paolo, «sui passi
di Alberione e Tecla», continuano ad annunciare al mondo l’unica, vera ricchezza: Gesù
Maestro via, verità e vita. Ispirandosi all’audacia missionaria dell’apostolo Paolo, comunicano il
Vangelo attraverso l’intera gamma delle possibilità offerte dalla comunicazione: centri di
produzione editoriale multimediale e digitale; riviste cartacee e online; librerie e altri centri di
diffusione; siti web; radio, televisioni (anche web radio e web tv); formazione critica all’uso dei
media; animazione biblica e sulla comunicazione. Vivono con gioia e impegno questa missione
2300 consacrate in 230 comunità.

Il Centenario di fondazione si aprirà a Roma il prossimo 5 febbraio, 51° anniversario della
morte della venerabile sr. Tecla Merlo, cofondatrice delle Figlie di San Paolo, con una solenne
Celebrazione Eucaristica alle ore 18.00 presieduta da S. Eminenza card. Agostino Vallini,
Vicario generale per la Diocesi di Roma, presso la basilica S. Maria Regina degli Apostoli alla
Montagnola. Saranno presenti i membri della Società San Paolo riuniti ad Ariccia nel X Capitolo
generale.
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