
La Famiglia Paolina del Triveneto, in occasione della celebrazione del Centenario, sta preparando 
un ciclo di dodici puntate radiofoniche su Radio Pace, dal titolo “Famiglia Paolina: cento anni per 
il Vangelo”. Durante il programma si presenta, di volta in volta, vari aspetti della figura poliedrica 
del Fondatore don Giacomo Alberione e le varie Congregazioni ed Istituti da lui fondati.

La prima puntata, di carattere introduttivo, andrà in onda martedì 22 ottobre, alle ore 10.00, con 
repliche successive giovedì 24/10 alle ore 15.00 e domenica 27/10 alle ore 19.00.

La seconda puntata  verrà trasmessa il 26 novembre, nella festa del nostro Beato Fondatore;  la 
terza il 24 dicembre e così tutti i  dodici interventi verranno trasmessi l’ultimo martedì di ogni 
mese, con replica il giovedì e la domenica successivi.

Radio Pace trasmette su queste frequenze:  

Verona Città 92.3 FM - Verona Provincia 90.3 FM - Verona Est 94.7 FM 

 Verona Valpantena 94.7 FM  -  Lago di Garda 90.5 FM - Mantova Città 90.3 FM 

 Valdadige e Rovereto (TN) 92.5 - 90.3 FM -  Vicenza Città 94.7 FM 

 Reggio Emilia Città e pianura 90.5 FM -  Modena Città, Sassuolo e Carpi 90.5 FM 

 Montagna Reggiana 91.9 FM -  Val d'Enza 97.4 FM -  Valle del Secchia 89.7 FM.

È possibile ascoltare le trasmissioni anche attraverso il sito internet www.telepace.it/radio.php > 
cliccare  Radio Pace >  successivamente  Audio Podcast:  in “Scegli il  programma” si  troverà una 
cartella con il titolo “Famiglia Paolina: 100 anni per il Vangelo”, all’interno della quale vi saranno 
le registrazioni delle puntate andate in onda.

Il  programma radio sarà replicato anche in altre radio locali del Triveneto, come ad esempio a 
Vicenza su Radio Oreb.

Il 26 ottobre alle ore 16.00, a TELEPACE, verrà trasmessa in diretta la recita del S. Rosario con la 
nostra   partecipazione;  in  quell’occasione  registreremo  tutte  le  4  parti  del  S.  Rosario  con  i 
commenti  del  Beato  Alberione  tratti  da  “Un  Rosario  Speciale”  che  rimarranno  nell’archivio 
dell’emittente e verranno successivamente trasmessi.

http://www.telepace.it/radio.php


In allegato: i temi delle varie puntate del programma.

TITOLO: PROGRAMMA 

FAMIGLIA PAOLINA: CENTO ANNI PER IL VANGELO

Puntate di 30’-40’

I. introduzione: chi è Alberione e la FP; struttura delle puntate

 Presentazione generale FP

II. don Alberione e l’intuizione carismatica; 

 Presentazione Società San Paolo:

III. operare con altri: dalla associazione alla vita consacrata;

 Presentazione Figlie di San Paolo

IV. predicare con i mezzi 

 presentazione dei cooperatori Paolini

V. tutto dal tabernacolo; 

 presentazione Pie Discepole

VI. la donna associata

 presentazione suore Pastorelle

VII. la messe è molta, gli operai sono pochi

 presentazione suore Apostoline

VIII.spirito antico, forme nuove: la spiritualità;



 presentazione Annunziatine

IX. il vangelo in ogni casa: la diffusione della bibbia

 presentazione Istituto Gabrielini

X. Romanità: legame al papa;

 Presentazione Istituto Gesù Sacerdote

XI. l’universalità; partire sempre da Betlemme; lanciati nel mondo;

 presentazione Istituto Santa Famiglia

XII. una storia che continua: Alberione oggi; San Paolo vivo oggi

- puntata conclusiva con tutta la FP


