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Don Giacomo Alberione durante la processione della Solennità 
del “Corpus Domini” il 13 giugno 1930. 
Il Fondatore regge l’Ostensorio mentre accanto a lui il 
chierichetto (il più piccolo della comunità) tiene il Santo Vangelo.

Eucarestia e Bibbia si accordano molto bene, così si accordano bene 
Apostolato-stampa ed Eucarestia. Nella Scrittura è la presenza della Sapienza di 
Dio, cosicché l’Eucarestia e la Bibbia si completano, come afferma l’Imitazione di 
Cristo.

Eucarestia e Bibbia formano l’apostolo della stampa. Siano queste due cose 
inseparabili e inseparate nei vostri cuori. E come si può amare Gesù e non 
desiderare che la sua parola giunga a tutto il mondo? (FSP41, p. 137).



Il logo prende l’ispirazione da due immagini bibliche: 
il seminatore (Lc 8,4-15) e il corridore (1Cor 9,24). 
Entrambi i riferimenti biblici indicano un’azione che 
deve essere fatta con un senso di responsabilità e 
urgenza.

Il seminatore deve fare la semina in modo che ci si possa aspettare un raccolto 
abbondante a tempo propizio. Il corridore, dopo essersi suf icientemente preparato, 
deve vincere la corsa. La combinazione di questi due riferimenti ci porta al tema 
dell’Anno Biblico della Famiglia Paolina: “perché la Parola del Signore corra” (2Ts 3,1).

Il logo, non volendo sviare l’osservatore, viene eseguito utilizzando forme e colori 
semplici. Il seminatore, dipinto in posizione di marcia e protendendo in avanti, 
lancia dalla sua mano 10 semi che simboleggiano i 10 membri della Famiglia 
Paolina. 

Le diverse dimensioni e direzioni dei semi indicano le loro diverse capacità e 
le diverse sfere sociali, in cui sono stati chiamati a piantare se stessi. 

Il rosso, d’altra parte, è il colore universale dello zelo e della passione. È il colore 
del sangue che ci spinge a issare il nostro sguardo su un obiettivo che, in questo caso, 
la Parola del Signore possa essere diffusa in lungo e in largo.
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1 O Gesù,
luce vera che illumini ogni uomo, 
sappiamo che sei venuto dal Padre 
per essere nostro Maestro  
e insegnare la sua via in verità.

Vita e Spirito sono le “parole” che ci hai donato.

Facci conoscere i misteri di Dio
e le sue incomprensibili ricchezze.

Mostraci tutti i tesori della sapienza 
e della scienza di Dio, 
che stanno nascosti in te.

Fa’ che la Parola abiti la nostra vita, 
e guidi come Luce i nostri passi.

Fa’ che la Parola corra 
e si diffonda ino agli estremi con ini della terra.

Maria Regina degli Apostoli e i santi Pietro e Paolo
siano in questo esempio, ispirazione e guida.

Amen.

Preghiera liberamente ispirata al testo di G. Alberione
“Leggete le SS. Scritture”, p. 320


