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SOCIETÀ SAN PAOLO 
il superiore generale 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 88/11SG Roma, 6 agosto 2011 
 
 
 
 
AI SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE 
DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione dell’Incontro dei Superiori maggiori del 14-20 novembre 2011 
 
 
 
 
Cari Fratelli, 

un fraterno saluto ad ognuno di voi e un ringraziamento di cuore per la generosa 
dedizione che ponete nel servizio dell’autorità a beneficio delle Province e delle Regioni che 
formano la nostra Congregazione. 

Il beato Giacomo Alberione ci ricorda che dobbiamo considerare le comunità a tutti i 
livelli, “società in cui si uniscono le forze per raggiungere i due fini: santificazione dei membri 
ed apostolato-ministero” (Ut perfectus sit homo Dei, III, 278). 

Dopo il IX Capitolo Generale del 2010, abbiamo programmato l’Incontro dei Superiori di 
Circoscrizione con il Governo generale, nel quale affronteremo le seguenti tematiche: 

 
A. ESERCIZIO DEL SERVIZIO DELL’AUTORITÀ 
 

   Può essere d’aiuto, a questo proposito, la lettura ragionata e la discussione su alcuni passaggi 
dell’Istruzione della CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE 
SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA: Il servizio dell’autorità e l’obbedienza (11 maggio 2008): 
ad esempio i nn. 13 (Alcune priorità nel servizio dell’autorità); 20 (Il ruolo dell’autorità per la crescita 
della fraternità); 23 (In missione con tutto il proprio essere, come Gesù, il Signore); 25-26 (Autorità e 
missione e Le difficili obbedienze). 

   Si potranno condividere, per informazione diretta da parte del Governo generale, le 
realizzazioni attuate e in programma dopo il IX Capitolo generale: visite canoniche e di 
verifica, incontri e attività, progetti e ristrutturazioni. 

   Ci si potrà confrontare sulle richieste di autorizzazioni previste dalle Costituzioni in alcuni casi 
particolari. 
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B. COLLABORAZIONE 
 

   In particolare si affronterà la questione della “collaborazione” tra Governo generale e Governo 
di circoscrizione e i vari livelli di soluzione dei problemi. 

   Altro ambito della “collaborazione” è quello tra le Circoscrizioni e alcuni organismi come il 
CTIA e il SIF. 
 

C. CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
 
   Attività e Celebrazioni 
   Progetti e Programmi da condividere 
 
D. VARIE 
 
   Breve relazione del Postulatore generale, del Procuratore generale, dell’Economo generale, del 

Segretario generale, e del Delegato Generale degli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata. 
   Metodo: incontri per gruppi continentali/linguistici: CIDEP, CAP/ESW, GRUPPO EUROPA-CONGO 
   Altre 

 
 
Per affrontare questi argomenti, convoco l’Incontro di tutti i Superiori di Circoscrizione 

con il Governo Generale, che si svolgerà nella Casa Generalizia della Società San Paolo in 
Roma, dal 14 al 20 novembre 2011. 

 
Tutti i partecipanti sono attesi a Roma per le ore 16 di lunedì 14 novembre 2011 ed è 

prevista la loro partenza solo dopo le ore 13 di domenica 20 novembre. 
 
Ringraziandovi fin d’ora della vostra disponibilità, auguro ogni bene in Cristo Maestro. 
 
 
 
 

______________________ 
Don Silvio Sassi 

Superiore generale 
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Allegato 1 
 
 

Informazioni 
 
 
1. Spese di viaggio: si seguirà il criterio del “pool” già utilizzato in passato, cioè si sommeranno 
gli importi dei vari biglietti di andata e ritorno – nella classe economica – dal luogo di partenza a 
Roma, e si divideranno per il numero dei partecipanti. A questo scopo, ciascuno dovrà comunicare 
all’Economo generale i dati precisi relativi al viaggio (costo dei mezzi utilizzati – in US$ o Euro – 
del viaggio di andata e ritorno).  

2. Come previsto, i giorni dell’incontro saranno molto impegnativi, e coloro che desiderano 
avere un colloquio personale con il Superiore generale o con gli Officiali generali, è bene che lo 
programmino prima o dopo l’incontro, previo appuntamento. 

3. I responsabili dei vari gruppi (CIDEP, CAP-ESW, GEC) devono organizzare i loro incontri 
nella giornata di venerdì 18 novembre, e consegnare la relazione sui loro incontri al Segretario 
generale. L’orario degli incontri è il seguente: 09.00 GEC; 10.45-12.15 CIDEP; 15.00-16.30: CAP-
ESW. 

4. La Casa generalizia è a disposizione per alloggiare i partecipanti man mano che arriveranno 
in Italia. Per motivi di organizzazione, è necessario comunicare ai Coordinatori, tramite e-mail o 
fax, il giorno e l’ora di arrivo, la compagnia e il numero di volo. Per gli stessi motivi è bene 
comunicare anche il giorno di partenza dopo l’incontro. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrete mettervi in contatto con Don Celso Godilano 
(vicgen@stpauls.it) o con Fr. Giuseppe Galli (giuseppe.galli@stpauls.it), Coordinatori dell'Incontro; 
oppure con Don Vincenzo Vitale, Segretario generale: seggen@stpauls.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


