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A CONCLUSIONE DELL’INCONTRO 
DEI SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE 
Ariccia 7-12 novembre 2005 
 
 
0. Fin dall’inizio ci siamo impegnati a vivere questo 
nostro incontro tra il Governo generale e i Superiori 
Maggiori delle Circoscrizioni in uno spirito 
soprannaturale, convinti della realtà di “corpo mistico” 
della nostra Congregazione. 
 
Un altro contesto importante per valorizzare questi giorni è stata la memoria dell’VIII 
Capitolo Generale con il suo tema Essere San Paolo oggi vivente. Una 
Congregazione che si protende in avanti. È l’esempio di San Paolo e del beato 
Giacomo Alberione che ci fanno sentire “in cammino” e non seduti o persi in giri 
inutili, in sentieri che non portano da nessuna parte. 
 
1. Il primo obiettivo del nostro incontro era di realizzare un bilancio dell’attuazione 
dell’VIII Capitolo Generale. Il secondo obiettivo era uno scambio di informazioni tra 
di noi per migliorare il nostro comune servizio dell’autorità ai Confratelli. 
 
2. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo ascoltando la relazione di ogni Superiore 
maggiore delle nostre 18 Circoscrizioni, che hanno descritto lo stato di messa in opera 
delle linee operative dell’VIII Capitolo Generale affidate ai Superiori di Circoscrizione 
e ai Superiori locali; prendendo conoscenza della relazione del Governo generale che 
ha illustrato lo stato di realizzazione delle linee operative di sua competenza. 
Sull’informazione ricevuta abbiamo realizzato anche un breve lavoro di gruppo che 
ha avuto come argomenti: una valutazione sull’attuazione del Capitolo Generale da 
parte del Governo generale, dei Superiori maggiori e di tutti i Paolini; possibili 
suggerimenti per la messa in opera di alcune linee operative affidate al Governo 
generale e ancora da realizzare. Preso atto di ciò che si fa già, abbiamo convenuto che 
occorre proseguire e rilanciare l’impegno di tutti. 
Una giornata intera è stata dedicata all’illustrazione di come si sta vivendo l’Anno 
vocazionale in ogni Circoscrizione, con una relazione dei Superiori maggiori e la 
messa in comune del materiale vocazionale realizzato per l’occasione. Con il 
contributo del Consigliere generale don Juan Manuel Galaviz, è stato possibile un 
approfondimento della vocazione paolina con i risultati di due ricerche e con un lavoro 
di gruppo sullo stesso tema. 
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3. Per raggiungere il secondo obiettivo era anzitutto richiesto ad ogni Superiore 
maggiore una documentazione comprendente: Progetto comunitario – Iter 
formativo – Progetto apostolico – Progetto di Famiglia Paolina – Progetto di 
collaborazione con la Chiesa locale – Progetto economico e finanziario. 
Da parte sua, il Governo generale ha contribuito con una relazione del Segretario 
generale, dell’Economo generale, del Procuratore generale, del Postulatore, del 
Direttore del Centro di Spiritualità Paolina e dell’incaricato del Centro 
Informatico Paolino. 
 
4. Per migliorare la collaborazione tra Governo generale e Superiori maggiori di 
Circoscrizione, si sono tenute riunioni dei tre Organismi internazionali: CIDEP – 
CAP – GRUPPO EUROPA. 
Il risultato più significativo riguardante i tre Organismi è l’ampliamento dei compiti 
affidati al gruppo di Superiori maggiori, e cioè prendere in considerazione una 
collaborazione su tutti gli aspetti della vita paolina: apostolato – formazione – 
coordinamento delle specializzazioni – formazione alla comunicazione – studio delle 
lingue – realizzazione di sussidi per i nostri beati e venerabili – aiuto nell’animazione 
degli Istituti Paolini di vita secolare consacrata, ecc. 
 
5. Alcune conclusioni: 

 assumere con impegno l’attuazione dell’VIII Capitolo Generale, con l’impegno di 
creare una mentalità sempre più diffusa 

 continuare a vivere l’Anno vocazionale, assimilando gli obiettivi che sono stati 
indicati 

 promuovere una vita comunitaria che coltivi la formazione continua 
 curare l’accompagnamento personalizzato degli Juniores, per assicurare una 

adeguata formazione alla comunicazione e lo studio delle lingue 
 ampliare i concreti servizi che possono rendere i tre Organismi internazionali 
 curare l’informazione verso il Governo generale 
 mettere in pratica quanto è contenuto nel Servizio dell’autorità, nel redigere le 

relazioni per la professione perpetua e l’ammissione agli ordini 
 attuare un coordinamento internazionale delle specializzazioni dei giovani 
 promuovere lo studio delle lingue 
 prendere sul serio la redazione del testamento, per proteggere la Congregazione 
 seguire da vicino la situazione dei Confratelli in absentia a domo e in stato di 

esclaustrazione 
 garantire il proprio contributo al Fondo Paolino 
 essere generosi, praticando lo scambio di persone per scopi precisi e tempi 

determinati 
 promuovere i nostri Beati nella Chiesa locale 
 rispettare e incentivare la collaborazione tra autorità canonica ordinaria e 

autorità canonica delegata 
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 avere coscienza che il patrimonio della Congregazione va curato nel rispetto 
delle Costituzioni, chiedendo i permessi previsti 

 assumere in pieno il proprio servizio dell’autorità, senza abusi né abdicazioni. 
A partire da questo momento, ciascuno di noi ha un compito indispensabile: 
comunicare ai Confratelli della propria Circoscrizione quanto abbiamo vissuto 
insieme. L’esperienza dell’unità nella molteplicità, l’esempio contagioso di voler dare 
il massimo di noi stessi nel servizio dell’autorità, la determinazione per attuare l’VIII 
Capitolo Generale nella mentalità e nella pratica, il sostegno del Governo Generale, la 
certezza che la Congregazione è in piedi e in cammino con determinazione, perché 
diventino contenuti di comunicazione, hanno bisogno dell’aiuto soprannaturale.  
Che San Paolo e i Beati Giacomo e Timoteo intercedano per questo compito delicato! 
 
 

 
 
 Don Silvio Sassi 
 Superiore Generale 
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