INCONTRO SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE
E GOVERNO GENERALE DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO
ROMA 11-14 NOVEMBRE 2019
COMUNICATO N. 2
Dopo l’intervento del Superiore generale sulla sinodalità e la presentazione dei risultati del questionario in vista del Capitolo di lunedì 11, i Superiori Maggiori della Società San Paolo nella giornata
di martedì 12 hanno lavorato in gruppi linguistici per individuare sfide e temi per l’XI Capitolo generale. Così sono rimbalzati nella discussione la spiritualità paolina, la vita fraterna, il rinnovamento
dell’apostolato, la formazione integrale e la sinodalità. Tutte riflessioni che andranno sviluppate dalla
Commissione ante preparatoria e dall’Instrumentum laboris.
La giornata di martedì 12 è stata occupata dalle relazioni da parte degli Officiali.
Don Jose Pottayil e fratel Darlei Zanon hanno illustrato l’attività del Comitato Tecnico Internazionale dell’Apostolato (CTIA). Dopo gli incontri dello stesso CTIA con i tre gruppi continentali
(GEC, CIDEP e CAP-ESW), è emersa la necessità di ridare funzionalità e nuovo slancio al coordinamento del nostro apostolato a livello internazionale. Di qui la proposta di un Segretario esecutivo
unico per i tre gruppi continentali, di una task force di esperti in aiuto alle Circoscrizioni e la nascita
di un Osservatorio della comunicazione. Tutte proposte che dovranno essere vagliate e approvate
dal Governo generale.
Don Salud Paredes e don Celso Godilano hanno relazionato sull’attività del SIF (Segretariato Internazionale per la Formazione) e sulla necessità di prendere sul serio la formazione dei Paolini.
Anche a partire dalla conoscenza della lingua italiana per accedere direttamente ai testi del Fondatore.
I numeri sullo stato economico della Congregazione sono toccati a don Tomasz Lubas. Nel ribadire l’importanza del Fondo Paolino, don Valdir ha sottolineato come la solidarietà di tutte le Circoscrizioni permette iniziative di formazione e apostoliche in tutti i continenti.
Il passaggio successivo è stato quello “dell’economia della salvezza” con il postulatore don Domenico Soliman, che ha aggiornato sull’iter canonico dei nostri beati e sull’importanza di promuovere la “fama di santità” di tanti Paolini e Paoline che ci hanno preceduti.
Novità in vista anche per il Centro Biblico San Paolo, teso alla preparazione della Giornata della
Parola, dell’incontro di tutti i referenti di Circoscrizione a Manila nel 2020 e a diverse iniziative editoriali con al centro la Parola di Dio.
Interventi di aggiornamento sono venuti anche da don Stefano Stimamiglio per la Segreteria generale, da don Alberto Fusi (Procuratore generale), don Boguslaw Zeman per il Centro di Spiritualità Paolina, don Vito Fracchiolla per i Cooperatori e gli Istituti aggregati, fratel Darlei Zanon per
l’Information service.
don Giusto Truglia
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