INCONTRO SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE
E GOVERNO GENERALE DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO
ROMA 11-14 NOVEMBRE 2019
COMUNICATO N. 3
«Stiamo alla comunicazione ufficiale e facciamola circolare, non alla comunicazione di corridoio» è l’invito
che il Superiore generale don Valdir De Castro ha rivolto a chiusura dell’incontro romano con i Superiori di
Circoscrizione, pregandoli di farsi promotori di comunicazione nelle loro Circoscrizioni e di veicolare quella
del Governo generale.
E tra i contenuti che il Superiore tiene a far promuovere nella Congregazione, suggerisce le Lettere annuali, che vengono inviate a tutti i confratelli, l’attività del Centro di spiritualità, l’ultimo Seminario sulla formazione paolina per la missione e le indicazioni del Papa sulla protezione dei minori che hanno portato alla
costituzione di una Commissione interna.
Intanto c’è ancora l’eco di alcune interessanti notizie emerse nelle relazioni degli Officiali e collaboratori di
Curia, ieri pomeriggio. Ne segnaliamo alcune che caratterizzeranno il 2020 e che danno un’idea della vivacità
che anima la Congregazione.
Don Domenico Soliman ha, infatti, annunciato la celebrazione di un convegno sul Canonico Chiesa ad
Alba nel giugno 2020; don Giacomo Perego ha informato della celebrazione della 2^ Assembla del Centro
Biblico San Paolo a Manila (Filippine) dall’1 al 6 marzo e che, in occasione della 1^ Domenica della Parola, il
26 gennaio prossimo, saranno previsti diversi eventi, fra cui la distribuzione di seimila copie della Bibbia in
piazza San Pietro. Don Vito Fracchiolla ha annunciato che nel 2020 si celebrerà anche il 60° di approvazione
da parte della Santa Sede degli Istituti aggregati, ricorrenza che vedrà tre convegni continentali: a Roma dal
25 al 27 febbraio; a Buenos Aires dall’1 al 3 aprile; a Manila dal 19 al 21 giugno. Ma stimoli interessanti sono
venuti anche dal Segretario generale don Stimamiglio, che ha invitato a fare attenzione nel conservare e valorizzare il patrimonio storico e documentale dell’Istituto; da don Boguslaw Zeman, che ha illustrato l’impegno
del Centro di spiritualità per divulgare su carta e in digitale i testi e il pensiero del Fondatore (servirebbero
più traduttori nelle diverse lingue); e da fratel Darlei Zanon sugli sforzi che si fanno con l’Information Service:
anche qui si chiede il contributo di tutti.
Infine, i Superiori di Circoscrizione si sono congedati consegnando al Governo generale una sintesi elaborata per gruppi linguistici su proposte di finalità, temi e riferimenti biblici utili per la preparazione dell’XI Capitolo generale. Secondo il “Segreto di riuscita”, tocca a Gesù Maestro ora moltiplicare i frutti del nostro
impegno nel bene.
don Giusto Truglia
Roma, 14 novembre 2019

