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Commissione preparatoria - Comunicato n. 2 
 

Carissimi fratelli, 
dal 18 al 20 marzo 2010, i membri della Commissione preparatoria si sono riuniti 

presso la Casa generalizia per proseguire i lavori di preparazione al IX Capitolo gene-
rale. Mentre tutti i Paolini del mondo intensificano la preghiera per il Capitolo, ci 
permettiamo di chiedere l’attenzione dei Capitolari sui seguenti punti: 

1. “Ravviva il dono che hai ricevuto. La fedeltà creativa a cent’anni del carisma 
paolino”, è il tema del IX Capitolo generale che avrà luogo nella Casa Di-
vin Maestro di Ariccia (Roma) dal 25 aprile al 15 maggio 2010. 

2. Domenica 25 aprile, alle ore 12.30, i Capitolari pranzeranno insieme nel 
comprensorio di Roma / Via Alessandro Severo 58. La partenza per Aric-
cia è prevista per le ore 15.00. 

3. Alle 17.00 si incontreranno tutti nell’Aula capitolare per salutarsi e per 
procedere alle presentazioni e ricevere gli orientamenti pratici. Prima di 
cena il Superiore generale presiederà i II Vespri solenni della Domenica 
del Buon Pastore. Lunedì mattina, 26 aprile, inizierà la fase illuminativa. 

4. I Capitolari che hanno necessità particolari per la salute o per la dieta, 
sono pregati di comunicarlo subito. 

5. Il clima ad Ariccia (600 m. sul livello del mare) sarà primaverile. Tuttavia 
è bene avere con sé qualche indumento adatto per l’umidità e la fresca 
temperatura mattutina e serale. 

6. In ogni camera sarà disponibile il telefono e l’accesso a internet. Il servi-
zio telefonico è a pagamento, a carico del singolo utente. La cancelleria 
sarà fornita dalla Casa. 

7. La lista dei Capitolari e collaboratori, alcune statistiche e altre informa-
zioni e sussidi vari sono già presenti nel sito www.paulus.net/cg2010, il 
quale sarà periodicamente aggiornato e arricchito. 

8. Nella Cappella di Ariccia saranno a disposizione di tutti – in italiano, spa-
gnolo e inglese – tre libretti (uno per ogni settimana) con “Lodi, Messa e 
Vespri”, e un altro libretto con i canti internazionali più conosciuti. 

9. Nella cartella che sarà consegnata ad Ariccia i Capitolari troveranno, tra 
l’altro, il libretto dell’inchiesta ante-capitolare, la lista dei Capitolari, la 
bozza del Regolamento, l’Instrumentum laboris e altre informazioni utili. 

10. Ricordiamo ai Superiori maggiori che possono integrare la loro relazione 
con materiali in videoproiezione, e di portare – per il dopo cena, come op-
tional – qualche video o presentazione multimediale sulla realtà della Cir-
coscrizione e sulla sua attività. 

Grati per la collaborazione, uniti nella preghiera per il Capitolo generale. 

 

Roma, 21 marzo 2010 
 Commissione preparatoria al IX Capitolo generale 


