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A TUTTI I SUPERIORI E DELEGATI DI CIRCOSCRIZIONE  

A TUTTI  DELEGATI DELLE CASE DIPENDENTI 

A TUTTI I PAOLINI 

___________________________________________ 

 
Carissimi fratelli 

Grazia e pace! 

Scrivo questa lettera per invitare tutti ad avere presenti, con premura e spirito di solida-

rietà, l’attuale situazione del Venezuela. Le notizie che ci arrivano sia dai nostri Confratelli di 

quella Circoscrizione sia dai media in generale mostrano che il contesto drammatico in cui 

versa il popolo di quella nazione mette seriamente a rischio la stabilità sociale e la pace, con 

conseguenze gravi anche per il nostro apostolato. 

Davanti a questo triste panorama invito tutte le nostre comunità, come gesto di vicinanza 

fraterna, ad offrire l’Eucaristia domenica 17 febbraio in modo speciale per questa intenzione. 

Sicuramente è una delle forme concrete con cui essere vicini al popolo di questa sofferta 

nazione e anche ai nostri Fratelli Paolini – e aggiungiamo anche le Sorelle della Famiglia Paoli-

na – che, nonostante le molte difficoltà, cercano di portare avanti la nostra missione. Pre-

ghiamo perché le autorità locali trovino un cammino di dialogo, che porti a una soluzione 
pacifica dei problemi che stanno affrontando.  

Il Vangelo delle Beatitudini della VI Domenica del Tempo Ordinario sia stimolo per la 

Chiesa locale e per i nostri Fratelli di essere strumenti di unità, di incontro e di pace, sui 

passi dell’Apostolo Paolo. Possano camminare nella speranza, fiduciosi nella parola del Signo-

re, che così suona nel libro del profeta Geremia: «Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il 

Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende 

le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si 

dà pena, non smette di produrre frutti» (Ger 17,7-8). 

Maria, Regina degli Apostoli, che il popolo del Venezuela venera sotto il titolo di Nuestra 

Señora de Coromoto, accompagni tutti con la sua materna protezione. 

Fraternamente, 

 

 ___________________________ 

            Don Valdir José De Castro, ssp 

          Superiore generale 


