
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicato n. 7 

 
 
Domenica 24 febbraio la tabella di marcia dell’Assemblea intercapitolare conti-

nua con ritmi sostenuti. La mattinata è stata occupata interamente dalla revisione 
della normativa. Nel pomeriggio è prevista una sosta, con lo spostamento nella ca-
pitale e una gita serale per ammirare il tramonto sulla splendida baia di Manila. 

Seguono altre sessioni intense che impegnano tutta la giornata di lunedì 25 e la 
mattinata di martedì 26 febbraio. Nel pomeriggio il gruppo ha visitato il Saint Paul 
Seminary Foundation (SPSF) a Silang, dove è stato accolto dai 58 giovani aspiranti 
in un’atmosfera commossa e festosa. Nell’auditorium del seminario i giovani hanno 
presentato quattro brevi filmati da loro realizzati e hanno potuto rivolgere le loro 
domande direttamente al Superiore generale. Una sosta che ci ha fatto toccare con 
mano come il carisma paolino sia ancora oggi capace di suscitare energie ed entu-
siasmi anche nelle giovani generazioni. 

Le tre giornate di domenica, lunedì e martedì sono state dedicate interamente alle 
Costituzioni e Direttorio. La discussione e il confronto non si sono limitati alla pura 
materialità degli articoli, ma sono diventati in diversi momenti una riflessione sul 
senso e sull’impianto stesso delle nostre Costituzioni. Dalle proposte di revisione 
traspaiono alcuni orientamenti di fondo della nostra Congregazione. Significative in 
questo senso, tra le tante, sono state le proposte presentate dalla Commissione che 
prevedono di attualizzare l’espressione “strumenti della comunicazione sociale” 
con “la cultura della comunicazione” e quelle che raccordano in modo paritetico le 
strutture dell’apostolato con quelle della formazione, avendo come orientamento 
comune la missione paolina. Una parte della discussione è stato assorbita dal tema 
della presenza delle generazioni giovani nei Capitoli provinciali.  

La presenza di don Teófilo Pérez, Presidente della Commissione per la revisione 
della normativa, si è rivelata preziosa e decisiva per chiarire il senso di tante propo-
ste di aggiornamento. L’Assemblea ha compreso sempre più che rivedere le Costi-
tuzioni significa soprattutto aggiornarci all’evoluzione del fenomeno della comuni-
cazione: da questo non si può prescindere se vogliamo attualizzare il nostro carisma 
ai “segni dei tempi”, come amava esprimersi il nostro Fondatore.  

 
 
Alfonso, 27 febbraio 2013 
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