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NEL 3° ANNIVERSARIO DELLA ELEZIONE DI DON VALDIR JOSÉ DE CASTRO 

GLI AUGURI DI TUTTA LA FAMIGLIA PAOLINA 

Cari fratelli e sorelle, 

grazia a voi e pace a tutti in Cristo nostro Maestro e Signore. 

Siamo a metà del percorso di servizio alla Congregazione da parte del nostro Superiore 

generale, Don Valdir José De Castro, iniziato il 4 febbraio 2015. A lui i nostri auguri e quelli 

di tutta la Famiglia Paolina. Siamo grati al Signore per la sua presenza in mezzo a noi come 

guida e centro di unità e siamo grati anche a Don Valdir che, pur tra tante difficoltà proprie 

del nostro tempo, non perde mai la serenità, la speranza e la gioia. 

Guardando questi tre anni passati, ci sembra di poter individuare alcune linee direttrici 

sulle quali insiste la sua opera di animazione alla Congregazione e alla Famiglia Paolina. 

La prima, ci pare, è quella di creare e avviare processi di conversione a cominciare 

dalle persone, alle comunità, alle strutture. Le sue lettere annuali volte a rimettere in movi-

mento e gonfiare tutte le ruote del carro paolino, insieme alle lettere inviate a ciascuna Cir-

coscrizione, testimoniano questo impegno. 

La seconda è il costante impegno di creare convergenza sul Vangelo, su Cristo no-

stro Maestro, Via, Verità e Vita che è l’impegno principale della nostra vita. 

Infine, l’ultima è quella di creare unità nella diversità dei doni, delle esperienze di vita 

personali. 

Pur dovendo convivere e affrontare le fragilità presenti, lo sguardo si protende in avanti 

con fiducia e speranza in Colui che ci ha chiamati, nella convinzione che «tutto concorre al 

bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). 

Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo a sostenere il nostro Superiore generale con la 

preghiera costante e con la prossimità fraterna perché sempre circoli tra di noi lo spirito di 

comunione che ci farà dire con San Giovanni Crisostomo: «Dove sono io, là ci siete anche voi. 

Dove siete voi, ci sono anch’io».  

Grazie Don Valdir e ti auguriamo ogni bene 

Roma, 3 febbraio 2018 

_____________________________ 

Don Vito Fracchiolla 

Vicario generale della Società San Paolo 


