
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicato n. 6 

 
 
Dopo la mezza giornata di pausa, il ritmo dell’Assemblea intercapitolare ripren-

de con la terza fase, dedicata a “risoluzioni/orientamenti/proposte”. Il primo grande 
blocco di lavoro ha avuto luogo nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 febbraio ed 
è stato dedicato all’esame e alla discussione delle proposte di revisione e aggiorna-
mento delle nostre Costituzioni e Direttorio.  

Per questo all’assemblea si è unito don Teófilo Pérez, Presidente della Commis-
sione per la revisione della normativa. Lo ringraziamo fin da ora sia per la disponi-
bilità ad affrontare il faticoso viaggio sia per la mole di lavoro svolto insieme agli 
altri membri della Commissione.  

Sono loro che hanno raccolto e sistematizzato i suggerimenti di revisione alla 
normativa congregazionale che sono pervenuti dai confratelli di tutto il mondo e dai 
Superiori di circoscrizione. Inoltre hanno tenuto conto delle indicazioni che erano 
emerse dal questionario in preparazione al IX Capitolo generale. Frutto di tutta 
questa fatica è la bozza di testo delle Costituzioni e Direttorio che è stata sottoposta 
alla discussione e valutazione dell’Assemblea intercapitolare in vista del testo da 
presentare al prossimo Capitolo generale. 

Il ritmo dei lavori si è fatto più serrato e gli interventi più animati: segno che le 
proposte di revisione e aggiornamento agli articoli delle Costituzioni e Direttorio 
toccano ambiti vitali della nostra realtà paolina, suscitando reazioni talvolta anche 
appassionate.  

Articolo dopo articolo, i Superiori non si sono limitati a una semplice valutazio-
ne, ma si sono soffermati in un vero e proprio lavoro di aggiornamento del carisma, 
integrando in esso i nuovi orizzonti della cultura della comunicazione. Si direbbe 
che anche questo è stato un modo – particolarmente impegnativo – di vivere 
l’“Anno delle Costituzioni” e di constatare che il carisma paolino è vivo e in conti-
nua evoluzione. 

Ancora una volta la discussione è resa possibile grazie all’impegno solerte dei 
traduttori, ai quali va il ringraziamento dei partecipanti e di tutti i confratelli. 

 
 
Alfonso, 23 febbraio 2013 
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