Comunicato n. 5
La giornata di mercoledì 20 febbraio è stata dedicata all’incontro tra il Governo
generale e i tre gruppi linguistico-continentali CIDEP, CAP-ESW e GEC. I gruppi
non interessati si sono soffermati sullo studio della normativa, preparando il lavoro
dei giorni successivi. Oltre ad affrontare questioni di formazione e di apostolato
all’interno delle tre aree, l’incontro tra il Governo generale e i gruppi linguistici è
l’occasione per la nomina del Presidente del CIDEP e del GEC. Per il primo gruppo
il Superiore generale don Silvio Sassi ha nominato Presidente don Juan Antonio
Carrera, Superiore provinciale della Spagna, e come Presidente del secondo gruppo è stato nominato don José Carlos Nunes, Superiore regionale del Portogallo.
Nella mattinata di giovedì 21 febbraio è stata presentata per la prima volta la
bozza di Direttorio dello Statuto dell’Associazione Cooperatori Paolini, elaborata
recentemente dal Governo generale. I Superiori maggiori hanno potuto esaminarla
ed esprimere le loro riflessioni e domande in proposito.
Il resto della giornata è stato il momento di una seconda pausa dai lavori intercapitolari, prima dell’inizio dell’impegnativo lavoro per la revisione della normativa
della Congregazione, che comincerà venerdì 22.
I partecipanti, ai quali nel frattempo si è unito don Teofilo Pérez, Presidente della
Commissione per la revisione della normativa, si sono diretti alle Tagaytay Highlands, sulla spettacolare panoramica del lago Taal, con la sua vegetazione lussureggiante e le elegantissime strutture per turisti. Per il pranzo il gruppo dei paolini è
stato ancora una volta ospite di una Cooperatrice paolina, in un rustico steakhouse,
prima di scendere in funivia alle Tagaytay Midlands con vista sul lago Taal.
La giornata si è conclusa con il rientro ad Alfonso e il riposo necessario per una
ripresa alacre dei lavori l’indomani, per i quali chiediamo il vostro particolare ricordo nella preghiera.
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