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Carissimi confratelli, 

 

Grazia e pace! 

 

Un caro saluto ad ognuno di voi e un ringraziamento per l’accoglienza riservata a don Vito 

Fracchiolla, Vicario generale, e a fr. Luigi Bofelli, Consigliere generale, in occasione della Visita 

canonica alla vostra Regione realizzata dal 10 al 22 giugno scorso. Grazie anche a don Bogu-

sław Zeman per il suo servizio di animazione degli ultimi sei anni come Superiore Regionale e 

a don Wojciech Turek per avere accettato questo incarico per il prossimo mandato (2018-

2021), un ministero che certamente potrà contare sulla collaborazione di tutti. 

La Regione Polonia-Ucraina, in vista della prossima Assemblea Regionale, vive una circo-

stanza opportuna per valutare il cammino fatto fino adesso e per proiettarsi verso i prossimi 

tre anni. Auguriamo che tutto possa essere pensato e vissuto alla luce del Vangelo. Infatti, 

sappiamo che «la Chiesa non vive di se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre e nuovamente 

trae orientamento per il suo cammino»1. È così anche per noi, Paolini, che abbiamo 

l’evangelizzazione come fine principale verso cui si protende la nostra vocazione apostolica2. 

Contiamo sul vostro impegno nel cercare insieme come meglio rispondere oggi alle sfide 

della vita e della missione paolina in questo territorio, cioè come vivere e annunziare la buona 

notizia di Gesù Maestro, che è venuto perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza 

(Cfr. Gv 10,10). Ognuno possa avere questa Vita in sé per testimoniarla, seguendo l’apostolo 

Paolo, come veri “uomini di comunicazione”, sia nei rapporti interpersonali sia con i nostri 

mezzi di apostolato. Per aiutarvi in questo discernimento, vi presentiamo alcune riflessioni che 

potranno sostenervi nelle scelte concrete che dovranno orientarvi nei prossimi anni.  

 

 

1.  Apostolato: rispondere ai segni dei tempi 

 
Nella vostra Regione l’apostolato è concentrato prevalentemente sul settore editoriale e 

librario, assorbendo in questi ambiti il maggior impegno di risorse umane e finanziarie. Conti-

nuate a fare bene l’apostolato con la stampa, cercando, nello stesso tempo, una maggiore a-

pertura alle nuove forme di evangelizzazione nel campo della nostra missione, specialmente 

per ciò che riguarda l’ambiente digitale. Oggi, che disponete di una buona solidità e disponibili-

tà economico-finanziaria-strutturale, crediamo che sia il tempo opportuno per investire nella 

ricerca di nuove e attuali strade di evangelizzazione. Tale ricerca deve, però, essere frutto di 

                                                 
1 Papa Benedetto XVI, Verbum Domini, n. 51.  
2 Capitolo Generale Speciale 1969-1971, Documenti Capitolari, n. 71. 
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studio e di confronto sia all’interno della Circoscrizione che all’esterno, e auspichiamo che il 

suo risultato sia condiviso e fatto proprio dalla Regione. 

Sappiamo che non basta essere presenti nell’ambiente comunicazionale con i mezzi tecnici 

di cui disponiamo, ma bisogna aver chiaro chi vogliamo raggiungere e con quali contenuti. 

Guardando concretamente la realtà sociale, specificamente di Polonia, si percepisce una cre-

scita graduale del numero di persone che si allontanano dalla vita della Chiesa. Questa costa-

tazione, che senz’altro causa una certa inquietudine, non deve spaventarci. Al contrario, di-

venta una sfida da affrontare con fede e audacia. Ricordiamo che, proprio pensando alle per-

sone che si allontanavano dalle comunità parrocchiali, Don Alberione ha avviato la nostra 

Congregazione (e poi tutta una famiglia!) per evangelizzare, dapprincipio con la stampa e, poi, 

con tutti i mezzi nati dalle tecnologie moderne. Infatti, diceva: «Ma la viva voce vola, mentre la 
stampa è fissa. La viva voce arriva ai presenti, la stampa arriva ai lontani, agli uomini di tutti i tempi; 

l’una è transitoria, l’altra è fissa»3.  

Senza dimenticare coloro che partecipano alla vita della Chiesa, i lontani devono essere nel 

nostro cuore come destinatari privilegiati della nostra missione. Inoltre, come ha ribadito il 2º 

Seminario Internazionale degli Editori Paolini, oltre ai contenuti da trasmettere è imprescindi-

bile “creare relazioni” con questi (e con gli altri) nostri interlocutori e destinatari. Effettiva-

mente, «evangelizzare richiede, anzitutto, la capacità di incontrare donne e uomini del nostro tempo, 

con le loro ferite e le loro inquietudini, con i dubbi e le paure che portano nel cuore, per cercare di 

offrire loro l’incontro con il Dio della speranza che squarcia il muro dell’indifferenza e offre una ragio-

ne di vita, un motivo per sperare»4. 

In questa prospettiva, il Progetto apostolico della Regione richiederà sintonia con le “Linee 

editoriali. Identità, contenuti e interlocutori dell’apostolato paolino”, documento approvato recen-

temente dal Governo generale, e che è la guida apostolica comune per tutta la Congregazio-

ne. Oltre agli aspetti di contenuti, strategie, organizzazione e amministrazione, in questo do-

cumento sono contenuti quelli riguardanti i rapporti umani, che motivano a lavorare in siner-

gia e in équipe, a creare un ambiente dove i Paolini e i collaboratori laici si sentano valorizzati 

e tutti lavorino facendo convergere le forze verso lo stesso fine e contribuendo al buon esito 

della nostra missione. 

Infatti, le Linee editoriali della Congregazione insistono perché ogni Circoscrizione abbia un 

«progetto apostolico aggiornato, chiaro, concreto e strategico, favorendo le sinergie e la collaborazione 

tra le varie iniziative e aree apostoliche, con criteri e obiettivi comuni. Questo significa integrare tutte 

le persone, comunità, attività e iniziative su un unico binario, coscienti che l’Editore paolino è sempre 

un soggetto comunitario»5.  

Considerando questi elementi e avendo presente la realtà apostolica della Regione Polonia-

Ucraina, offriamo di seguito alcune domande con l’obiettivo di aiutarvi nel vostro discerni-

mento, in vista delle scelte che dovrete individuare per i prossimi anni: 1. Com’è il rapporto 

tra i Paolini e i collaboratori laici? Cosa fare perché si lavori in sinergia? 2. Chi vogliamo rag-

giungere con le nostre proposte? Con quali contenuti? Con che tipo di mezzi? 3. Come sono 

le relazioni con i nostri interlocutori e destinatari? Cosa possiamo fare per aprirci di più? 4. 

Riguardo all’apostolato biblico, come sta procedendo la missione del Centro Biblico San Paolo 
circoscrizionale? Cosa fare per dargli maggior dinamismo? 5. Cosa si può fare concretamente 

perché le nostre librerie diventino veri centri di evangelizzazione, di cultura e di incontro? 

 

 

                                                 
3 Giacomo Alberione, Haec meditare II, 4 (1944), p. 165. 
4 Dario Edoardo Viganò, Di quali modelli di comunicazione ha bisogno oggi la Chiesa nel mondo?, in Atti del 2º Semina-

rio Internazionale Editori Paolini, Ariccia, 16-21 ottobre 2017, pp. 100-101. 
5 Linee editoriali. Identità, contenuti e interlocutori dell’apostolato paolino, 1.5. 
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2.  Vita comunitaria: luogo di comunicazione 

 

Il Paolino vive il carisma della comunicazione anzitutto a partire dalla propria comunità, nel-

la convivenza con i suoi confratelli. Infatti, dicono le nostre Costituzioni: «Poiché il fine della 

Società San Paolo si consegue mediante un apostolato eminentemente comunitario, tutti i membri 

coltivino la collaborazione fraterna e l’amicizia, e si aiutino vicendevolmente per corrispondere alla 

comune vocazione»6.  

La comunità è quello spazio vitale in cui il Paolino è chiamato a sviluppare la propria voca-

zione di “uomo di comunicazione”, che si manifesta nella sua relazione con Dio, con se stesso 

e con gli altri. Infatti, «l’identità del Paolino non coincide solo con la sua opera nell’ambiente specifi-
co della comunicazione, ma anche con il suo comprendersi come “uomo di comunicazione”, come 

persona di relazioni vere, che ha nella dimensione della comunicazione una parte costitutiva del suo 

essere e del suo agire»7. La Regione vive adesso un tempo opportuno per valutare fino a che 

punto questa identità è vissuta nella pratica e orienta a superare le difficoltà, esaminando, 

principalmente, le relazioni umane all’interno delle comunità e dell’apostolato.  

Oltre a questi aspetti, imprescindibili per la vita comunitaria, vorrei sottolineare una certa 

sensazione di “stanchezza”, che si percepisce in alcuni membri della Regione, espressa anche 

da alcuni di voi. Non basta constatare questo affaticamento, ma bisogna andare al fondo per 

scoprire dove risiedono le cause, per cercare di eliminare il male dalla radice. È certo che 

l’eccesso di lavoro (mentale e fisico) stanca, e che bisogna cercare il giusto equilibrio tra atti-

vità e riposo. La domanda potrebbe essere questa: la stanchezza di cui accusiamo il peso ha 

radici e motivazioni nel tanto lavoro che abbiamo o invece bisogna cercare le radici altrove? 

Infatti, c’è un altro tipo di stanchezza che può derivare, oltre che da un ritmo stressante, 

anche dalla mancanza di motivazioni, al punto da provocare una certa accidia, in tutti i sensi. 

Riguardo a questo tema, e riferendosi al lavoro pastorale nella Chiesa, papa Francesco fa una 

constatazione, che ci aiuta a pensare anche alla nostra qualità di vita: «Il problema non sempre è 

l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza 

una spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di 

quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pe-

sante, insoddisfatta e, in definitiva, non accettata»8.  

 Bisogna allora domandarsi come la vita paolina è vissuta nella sua integralità, che spazio 

occupano in essa i momenti di preghiera personale e comunitari e fino a che punto la nostra 

vita di preghiera non è solo formale, ma è collegata con la vita concreta, cioè con la realtà 

personale, comunitaria, ecclesiale, apostolica e sociale in cui viviamo. Vale la pena, quindi, tor-

nare sempre a quello che il nostro ultimo Capitolo generale ha indicato come una delle priori-

tà: «La duplice mensa della Parola di Dio e dell’Eucaristia, che edifica la comunità, sia per ogni Paoli-

no la fonte cui attingere per ravvivare il dono ricevuto, per accrescere la forza apostolica e per supe-

rare ciò che crea divisione»9. Mai dimenticare che «condividere la Parola e celebrare insieme 

l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria»10. 

Ognuno si sforzi di dare il suo contributo per creare nella comunità un ambiente sereno e 
di dialogo, dedicando tempo all’“ascolto”, così da creare una vera cultura dell’incontro. «La 

cultura dell’incontro non è soltanto qualcosa da diffondere con i nostri mezzi di apostolato, ma è so-

prattutto una realtà da mettere in pratica a cominciare dai nostri rapporti interpersonali. Noi stessi 

                                                 
6 Costituzioni e Direttorio della Società San Paolo, art. 15.  
7 Lettera Annuale del Superiore generale “Apostoli Comunicatori per una cultura dell’incontro”, 2018.  
8 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 82.  
9 X Capitolo Generale, 2.2. 
10 Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, n. 142.  
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per primi dobbiamo sentirci interpellati a dare il nostro contributo per promuovere questa cultura a 

partire dai piccoli gesti quotidiani all’interno delle nostre comunità e delle nostre strutture apostoli-

che»11. Il riconoscere e l’avere coscienza delle diversità esistenti tra ognuno di voi, fatte di luci 

e ombre derivanti dal nostro carattere, dalla nostra educazione, dalla nostra storia personale 

con le sue esperienze di vita, permette di avviare relazioni umane di confronto ma costruttive. 

Essere coscienti e riconoscere le nostre fragilità e debolezze sì, essere scartati no! 

 Avendo presente la realtà della vita comunitaria, domandiamoci: 1. Abbiamo chiara la no-

stra identità “paolina” nella cultura della comunicazione oggi? Cosa manca? 2. Ogni nostra 

comunità ha un obiettivo chiaro che giustifica la ragione del suo esistere? 3. Fino a che punto i 

momenti di preghiera e di celebrazione sono collegati con la vita concreta di ogni giorno? 4. 

Come va la comunicazione interpersonale, la comunicazione nelle comunità e nella stessa Re-
gione? Cosa fare per migliorarla? 

 

 

3.  Pastorale Vocazionale e Formazione per la missione 

 

La Pastorale Vocazionale continua ad essere una sfida per la Regione e non può essere una 

realtà separata dalla vita delle comunità e dell’apostolato; non può nemmeno essere una attivi-

tà solitaria ed esclusiva delegata al responsabile di questo ambito. È certo che bisogna avere 

un incaricato regionale per la Pastorale Vocazione e un’équipe che lo appoggia, così come 

bisogna avere un chiaro programma da realizzare. Tuttavia non si può dimenticare che ogni 

membro è “vocazionista” per mezzo della sua testimonianza di vita paolina.  

C’è un passaggio interessante su questa affermazione nell’Instrumentum Laboris del prossimo 

Sinodo sui giovani che ci fa riflettere: «In un contesto di insicurezza e di paura del futuro, i giovani 

si legano non più alle istituzioni in quanto tali, ma alle persone che, al loro interno, comunicano valori 

con la testimonianza della loro vita. A livello sia personale sia istituzionale coerenza e autenticità risul-

tano fattori fondamentali di credibilità»12. Su questo, già papa Francesco così si era espresso: 

«Sono anche convinto che non c’è crisi vocazionale là dove ci sono consacrati capaci di trasmettere, 

con la propria testimonianza, la bellezza della consacrazione. E la testimonianza è feconda. Se non 

c’è una testimonianza, se non c’è coerenza, non ci saranno vocazioni»13. La testimonianza è un fat-

tore importante non solo per attrarre nuove vocazioni, ma anche per aiutare nella perseve-

ranza coloro che già sono con noi. La vocazione nasce e si costruisce per contagio, per attra-

zione.  

Riguardo alla formazione, nel prossimo aggiornamento dell’Iter Formativo dovrete neces-

sariamente cercare di lavorare per mettere questa dimensione della vita paolina in sintonia 

con quanto dispone il documento Linee editoriali. Identità, contenuti e interlocutori dell’apostolato 

paolino. In esso, infatti, vengono presi in considerazione, tra le altre cose, anche quegli aspetti 

che rappresentano le lacune attuali della nostra formazione in questo cambio epocale che 

stiamo vivendo, e che incidono sulla qualità della nostra vita quotidiana e comunitaria: la diffi-

coltà a instaurare buone relazioni, il lavoro in équipe, il pericolo dell’autosufficienza e 

dell’autoreferenzialità. Infine, occorre aiutare il Paolino, sia nella formazione permanente co-
me nella formazione iniziale, a diventare vero uomo di comunicazione e insistere sullo studio 

nella prospettiva della “studiosità”14. 

                                                 
11 Lettera Annuale del Superiore generale “Apostoli Comunicatori per una cultura dell’incontro”, op. cit.  
12 Instumentum Laboris del Sinodo dei Vescovi. XV Assemblea Generale Ordinaria: “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”, 2018.  
13 Papa Francesco, Ai partecipanti al raduno dei Formatori di Consacrati e consacrate promosso dalla Congregazione per 

gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica, 11 aprile 2015. 
14 Cfr. Lettera annuale del Superiore generale “Studio per la missione”, 2017.  
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Ricordiamo che il nostro Fondatore era consapevole che lo studio, quando vissuto nel sen-

so di “studiositas”, aiuta ad aprire la mente per rispondere alle sfide della missione. L’insistenza 

di avere una mente aperta e un cuore grande è presente nelle sue esortazioni. Egli afferma: 

«Universalità! Non avere la testa gretta, piccola, e vedere soltanto il proprio buco. Sentire e cercare di 

aiutarsi anche fra casa e casa. Quando c’è la testa piccola e gretta c’è da dubitare se c’è la vocazio-

ne, perché si vive di egoismo, non si vede che noi stessi e qualche piccolo circolo di persone attorno. 

[...] Grande cuore! Cuore dell’Apostolo, cuore di Gesù! Dilatare il cuore!»15. 

Dunque, davanti alla complessa ma urgente realtà della Pastorale vocazionale e della For-

mazione, vi presento alcune domande come aiuto nel tracciare il cammino della vostra Regio-

ne riguardo a queste due importanti dimensioni della vita paolina: 1. Che iniziative prendere 

per dinamizzare la pastorale vocazionale nella Regione? Come essere più presenti 
nell’ambiente digitale per avvicinare i giovani? 2. Considerando che l’anno 2019/2020 è stato 

dichiarato Anno Vocazionale per la Famiglia Paolina, cosa può fare la Regione concretamente per 

dinamizzare di più la Pastorale vocazionale? 3. Riguardo alla formazione iniziale e permanente, 

cosa fare concretamente per aiutare a sviluppare il “Paolino, uomo di comunicazione”? 4. 

Considerando la realtà paolina di Polonia e di Ucraina, che corsi di specializzazione occorre-

rebbero per rispondere alle necessità della nostra missione, oggi?  

 

 

4.  La presenza in Ucraina 

 

Dopo il significativo sforzo della Regione in cui sono stati investite risorse umane ed eco-

nomiche, abbiamo ora una situazione stabile in Ucraina. Questo è motivo di gioia per voi e 

per tutta la Congregazione. Adesso bisogna pensare a un progetto di sviluppo e di sostenibili-

tà della nostra presenza in quella nazione, che vi obbligherà a scegliere alcuni campi di azione, 

propri del Paolino, pur dando continuità al lavoro ecumenico che già avete cominciato sia a 

livello di contatti interpersonali sia per mezzo delle nostre edizioni. 

 In questa prospettiva conviene non rispondere solo a delle richieste che vi vengono fatte, 

ma avere e creare voi stessi iniziative in certi settori specifici nostri: per esempio dare corsi 

sulla Bibbia e sulla comunicazione, creare un centro famiglia per le problematiche familiari, o 

altra iniziative pastorali che ci aiutino ad aprirci e a rafforzare le nostre relazioni con i nostri 

interlocutori e destinatari. 

Costatiamo che abbiamo oggi una buona rete di collaboratori e volontari, che auspichiamo 

sia sempre meglio finalizzata. Talvolta sono collaboratori generici e isolati, che non hanno un 

ideale che li possa accomunare, unire, motivare. È necessario, allora, avviare un lavoro per 

creare un legame sempre più stretto, non solo con il Paolino incaricato (anche se questo è 

importante nel processo), ma soprattutto con la istituzione, perché non succeda che quando 

si cambia la persona responsabile si disperda tutto questo tesoro. Crediamo che poco alla 

volta bisognerà unire queste persone, con la massima libertà di ciascuno, chissà, forse come 

Cooperatori Paolini, per dare loro un centro di valori, di motivazioni, di spiritualità. Lo stesso 

discorso potrebbe nascere per gli Istituti Aggregati. 
Riguardo all’aspetto giuridico-istituzionale, bisognerà passare da una fondazione legata ad 

una persona ad una fondazione propria della Società San Paolo, che dovrà sussistere e svilup-

parsi anche quando quella persona dovesse essere trasferita.  

 

 

 

 

                                                 
15 Giacomo Alberione, Spiegazione delle Costituzioni (uso manoscritto), Ariccia, 1961, p. 83.  
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5.  Conclusione 

 

Carissimi fratelli, sembra che venga richiesto oggi alla Regione Polonia-Ucraina un salto di 

qualità in tutte le dimensione della nostra vita paolina: personale, comunitaria, apostolica. Tale 

salto, non lo possiamo ottenere se rimaniamo chiusi, protetti dalle nostre mura, sempre ri-

muginando problemi che non riusciamo a risolvere. Abbiamo bisogno di uscire, di rapportarci 

con la gente, con la Chiesa, con la società. Evidentemente, non andando dove ognuno vuole, 

ma dentro un progetto di Circoscrizione. Certamente da questo “uscire” sarà possibile rice-

vere stimoli per migliorare la nostra qualità di vita e anche stimoli creativi nuovi di presenza 

paolina. 

Ricordate che in questa Regione, tra le fondazioni di Don Alberione, non siamo da soli. 
Siamo insieme con le altre istituzioni della Famiglia Paolina. Cercate, pertanto, con i membri 

delle Congregazioni femminili, con gli Istituti Aggregati e con i Cooperatori Paolini, non solo 

di mantenere gli incontri a livello di spiritualità, ma anche una concreta collaborazione, spe-

cialmente nel campo apostolico e della pastorale vocazionale.  

“Fare tutto per il Vangelo” è la sfida da mettere in pratica, per mezzo del nostro carisma, 

nella realtà ecclesiale, sociale e culturale della Polonia e dell’Ucraina. Finisco questa lettera 

ribadendo che ogni Paolino, per vocazione, è un editore, nel senso teologico che ha dato il 

nostro Fondatore, il Beato Giacomo Alberione. «Il Paolino è un uomo chiamato da Cristo e con-

sacrato per essere apostolo della comunicazione, per essere essenzialmente un “editore”, colui che 

dà forma a un’esperienza, che scrive o traduce la sua vita personale e comunitaria di fede e di incon-

tro con Cristo in parole, testi, immagini, suoni, video, byte o in qualsiasi altra forma che la tecnica via 

via sviluppa; ma anche in esperienze e iniziative dove ogni linguaggio è al servizio dell’inculturazione 

del Vangelo con e nella comunicazione. Colui che, sull’ esempio di Maria, dà (edidit) il Salvatore al 

mondo»16. Con gioia e speranza, per l’intercessione dell’apostolo Paolo, possiate portare avanti 

questa bella missione!  

 

Fraternamente. 

 

 

Roma, 27 luglio 2018 

Centenario della morte del Venerabile Maggiorino Vigolungo 

 

 

 

 

 
 

 ___________________________ 

 Don Valdir José De Castro, ssp 

 Superiore generale 

                                                 
16 Linee Editoriali, op. cit., 1.2. 


