PRESENTAZIONE
Da dove è nato il tema del Convegno del 2020? Lo spirito
paolino. Santificare il presente e protendersi in avanti è una
citazione tratta dagli scritti del Beato Giacomo Alberione, Fondatore
della Famiglia Paolina. È presente nel libro di don Giovanni Roatta
Spirito paolino. San Paolo e la Famiglia Paolina nel pensiero di
Don Giacomo Alberione. Ecco il passaggio:
«Santificare il presente e protendersi in avanti: è
lo ‘spirito paolino’ (Corr. 154). Fin che vi è qualcosa
da fare, nulla abbiamo fatto: “Dimenticando il bene
compiuto, mi protendo in avanti”: nello spirito, nel sapere,
nell’apostolato, nella povertà. Tante volte non si è neppure
chiesto il necessario riposo (CISP 190-191)! Dietro a San
Paolo! Lui scriveva volentieri che non amava soffermarsi
verso il bene compiuto, ma era sempre teso verso altro
bene per l’avvenire (CISP 461). Anche nelle iniziative
apostoliche, certamente! Mai arrestarsi! Protendersi in
avanti nell’apostolato, anche nell’apostolato collettivo,
nell’apostolato difficile»1.
L’espressione “spirito paolino” la incrociamo in diversi
contesti, è molto ricca di significati ma allo stesso tempo non è ben
precisa. Gli obiettivi del Convegno 2020 esplicitano il desiderio di
approfondire questo argomento e di guardare la realtà descritta dal
Fondatore per comprenderla meglio e tradurla più efficacemente
nella vita di tutti i giorni.
L’intento iniziale era di incontrarci di persona, come abbiamo
fatto nel 2019 per il Convegno Il Patto. Fondamento di uno stile
di vita, ma a causa della pandemia per il coronavirus, ciò non è
stato possibile. Ecco perché abbiamo deciso di non rinunciare
G. Roatta, Spirito paolino. San Paolo e la Famiglia Paolina nel pensiero di
Don Giacomo Alberione, p. 173.
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all’organizzazione dell’incontro, ma di adeguarci alla nuova
situazione. Il Covid-19 non può impedirci di camminare nella
santità, non può ostacolare la nostra crescita, non può scoraggiarci
nel rafforzare i nostri legami di Famiglia Paolina e crescere
nell’amore al carisma. Il Convegno, perciò, si è svolto online
tramite YouTube e Facebook.
Per due pomeriggi, il 2 e il 3 ottobre 2020, dalle ore 16.00
sette relatori hanno presentato le loro considerazioni sullo
“spirito paolino”, arricchendo i partecipanti e incoraggiando
l’approfondimento e la riflessione personale.
Durante il primo appuntamento, venerdì 2 ottobre, don Antonio
Da Silva ssp ha cercato di specificare il significato del termine
“spirito paolino”. In seguito suor Joseph Oberto pddm ha sviluppato
il tema di come il Beato Giacomo Alberione ha vissuto lo “spirito
paolino” e lo ha insegnato alla Famiglia Paolina. In questo giorno
abbiamo osservato l’evoluzione dell’espressione “spirito paolino”:
spirito della Casa, spirito del Signor Teologo, spirito di San Paolo,
spirito della Famiglia Paolina... Abbiamo scoperto che è una realtà
ricchissima ed essenziale per la nostra vita, qualcosa che portiamo
dentro di noi e condividiamo. Siamo “contagiati” da come gli altri
lo vivono; siamo noi a contagiare chi ci è vicino.
Sabato 3 ottobre, don Romano Penna ha approfondito il
significato biblico dello “spirito paolino” parlando, tra l’altro,
delle caratteristiche fondamentali della spiritualità di san Paolo.
L’ultimo incontro ci ha riportati al nostro oggi, in quest’epoca dove
ogni dimensione della vita cambia continuamente e velocemente.
Lo “spirito paolino” non è un oggetto da museo, ma una realtà
viva, che anche oggi dà il giusto colore alle persone, alle opere
apostoliche e all’intera Famiglia Paolina. Ha lo scopo di stimolarci
costantemente nel cammino alla santità e ispira la nostra creatività
apostolica. Di questi argomenti ci hanno parlato don Valdir José De
Castro ssp, don Guido Colombo ssp, suor Giuseppina Alberghina
sjbp e suor Pina Riccieri fsp.
Il Convegno, seguito in diretta da diverse centinaia di membri
della Famiglia Paolina, rappresentanti di oltre 20 paesi, è stato un
momento di comunione, un’esperienza di unità ed espressione di
amore per il medesimo carisma.
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Siamo grati a Dio per aver benedetto il nostro incontro.
L’iniziativa è stata ben accolta anche grazie al contributo di molte
persone che qui vogliamo ringraziare. In particolare il nostro
Superiore generale, don Valdir José De Castro, e le nostre Superiore
generali: suor Anna Caiazza fsp, suor Micaela Monetti pddm, suor
Aminta Sarmiento Puentes sjbp, suor Marina Beretti ap. Tutti hanno
accolto positivamente la proposta della Commissione di organizzare
un Convegno dedicato allo “spirito paolino” e fin da subito han
dato il loro sostegno e offerto suggerimenti. La Commissione
preparatoria era composta da suor Regina Cesarato pddm, suor
Micaela Pae fsp, suor Monica Reda sjbp, suor Marialuisa Peviani
ap, don Pietro Venturini ssp e il sottoscritto. Don Ulysses Navarro
ssp ha preparato le locandine e ha offerto la sua assistenza grafica
e tecnica per la diretta. Fratel Darlei Zanon ssp era il responsabile
della realizzazione online del Convegno e don Stefano Stimamiglio
ssp ha moderato l’intero incontro.
Consegniamo a voi gli Atti del Convegno Lo spirito paolino.
Santificare il presente e protendersi in avanti e ci auguriamo che
questo spirito paolino coraggioso, umile, semplice e gioioso dia
alla nostra vita il sapore del compimento, renda credibile e feconda
la nostra testimonianza apostolica.
Don Boguslaw Zeman, ssp
Direttore del Centro di Spiritualità Paolina
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