
Gesù Cristo è un Maestro particolare

in quanto è il modello da seguire:

Verità per la mente

Via per la volontà

Vita per il cuore.

Beato Don Giacomo Alberione

CATECHISTI PARROCCHIALI
1915 L’attività catechistica delle Paoline risale alle origini dell’ispirazione e dell’impegno pastorale di

don Giacomo Alberione, già catechista e catecheta. 
1930-1940 Alle Figlie di San Paolo, dedite alla redazione, il Fondatore affida «l’opera catechistica». 
1952 Si istituisce la «Casa del catechismo» e il «Centro Catechistico Paolino» e inizia la rivista cate-

chistica, Via Verità e Vita.
1964 gennaio Il Supplemento per i catechisti, incluso in Via Verità e Vita nel 1954, si pubblica come nuo va

testata, Catechisti Parrocchiali.
1964-2014 La rivista, in risposta al Concilio Vaticano II, si è rinnovata e arricchita di itinerari catechistici,

proposte metodologiche e rubriche formative, e dell’inserto per i preadolescenti, Ragazzi & Din-
torni. In essa si è sempre coniugato la comunicazione con la catechesi, offrendo sia linee teoriche
sia pratiche.



Siamo liete di invitarLa all’Evento celebrativo

TUTTO IL CRISTO A TUTTA LA PERSONA
LUNEDÌ 5 MAGGIO 2014 • ORE 15.30-19.00
Figlie di San Paolo • Via Antonino Pio, 75 (Salone San Paolo) - ROMA

• Preghiera visualizzata
Bruna Fregni (fsp)

• Saluto di sr Dolores Melis
(Superiora provinciale delle Figlie di San Paolo)

TAVOLA ROTONDA

• Comunicare Gesù Maestro Via Verità e Vita, oggi
Giuseppe Forlai (Docente di teologia)

• Tutta la persona in Cristo
Franca Feliziani Kannheiser (Psicoterapeuta e catecheta)

• Comunicazione e catechesi
M. Rosaria Attanasio 
e Mariangela Tassielli (fsp)
Modera: Roberto Laurita 
(Catecheta e liturgista)

• Video sulla storia 
di Catechisti parrocchiali

• Interventi dei partecipanti

Buffet

Dare la propria adesione all’e-mail: ed.riviste@paoline.it entro il 28 Aprile 2014

CENTRO CATECHISTICO PAOLINO
LA CATECHESI: UN CONTRIBUTO SPECIFICO PER INTEGRARE FEDE E VITA

Don Giacomo Alberione (San Lorenzo di Fossa-
no, 4/4/1884 - Roma, 26/11/1971) è beatifi ca to,
da Giovanni Paolo II, il 27 aprile del 2003. Du-
rante l’adorazione, vissuta davanti a Gesù Euca-
ristia, nella notte di passaggio del secolo (1900-
1901), coglie l’urgenza di comunicare Gesù a
tutti, per condurre tutti a lui. Per questo fonda la
Fa miglia Paolina (5 Congregazioni, 4 Istituti, 1
As sociazione di laici).

Figlie di San Paolo una congregazione di donne
consacrate a servizio della Parola, fondata nel
1915, accanto alla Società San Paolo, da Don
Giacomo Al  be  rione, con la collaborazione di
suor Tecla Merlo. Fra i compiti loro affidati, nel-
l’ambito della comunicazione del Vangelo attra-
verso tutti i media e i linguaggi, la catechesi emer   -
ge come vocazione fondamentale, con l’obietti-
vo di «dare tutto il Cristo a tutta la persona».


