
 
 
 
 
 

 
Comunicato n. 8 (finale) 

 
L’Assemblea intercapitolare si avvia 

rapidamente verso la conclusione, con 
diversi temi all’ordine del giorno ancora 
da affrontare. 

La mattinata di mercoledì 27 febbraio 
è stata impegnata dall’ultima sessione 
dedicata alla revisione della normativa 
(Costituzioni e Direttorio). Sono stati 
discussi articoli importanti, tra cui quelli 
relativi alla gestione economica della 
Congregazione. 

Nel pomeriggio si è dato spazio alla 
presentazione di alcune iniziative per il 
Centenario nelle varie circoscrizioni e 

sono state valutate anche alcune proposte di prodotti multimediali. Il Vicario generale don Celso Godilano ha aggior-
nato l’assemblea sulle proposte della Commissione intercongregazionale per il centenario (i pellegrinaggi, un conve-
gno curato dalla Società San Paolo per approfondire il pensiero di don Alberione e farlo conoscere anche al di fuori 
della Famiglia Paolina, un concerto). 

L’ultima parte del pomeriggio è occupata dalla discussione sulla bozza di Statuto del Centro Biblico San Paolo, 
elaborata dal Governo generale e nata dall’esigenza di dare alla Congregazione un progetto biblico pastorale coordi-
nato, come richiesto dal IX Capitolo generale. Lo Statuto sarà operativo ad experimentum fino al X Capitolo generale. 

Con giovedì 28 febbraio siamo giunti all’ultimo giorno del nostro percorso. Il Superiore generale don Silvio Sassi 
ha concluso i lavori intercapitolari con alcune considerazioni finali, richiamando a tre esigenze irrinunciabili per il 
futuro della Congregazione: una conoscenza approfondita dell’eredità carismatica del nostro Fondatore che ne per-
metta una attualizzazione vera; la presa d’atto della nostra missione specifica come ragion d’essere che guida tutti gli 
aspetti della nostra vita; la necessaria solidarietà a tutti i livelli della Congregazione (scambio di personale e di beni). 

Seguono l’approvazione del Documento finale dell’Assemblea intercapitolare, del Direttorio dell’Associazione 
Cooperatori Paolini e di questo comunicato, prima della Santa Messa di chiusura, alle ore 11, presieduta dal Superio-
re generale.  

È l’ora del ritorno di ognuno alle proprie circoscrizioni, con un carico di speranze, di attese, di compiti. La certezza 
di aver lavorato per il bene comune della Congregazione, con lo sguardo rivolto al futuro ma con cognizione del pre-
sente, ci rassicura e ci spinge a “protenderci in avanti” sui passi di san Paolo e del nostro Fondatore il beato Giacomo 
Alberione. 

È anche il tempo dei ringraziamenti: li concentriamo sulla Provincia delle Filippine, in particolare al suo Superiore 
don Jose Aripio, per l’accoglienza generosa e l’organiz-zazione puntuale. L’elenco completo dei confratelli che si 
sono resi disponibili per i servizi di segreteria, di traduzione, tecnologia informatica e documentazione fotografica, 
oltre che di trasporto ci costringerebbe ad essere molto più estesi: a loro va il più sincero ringraziamento e la ricono-
scenza dei partecipanti e di tutta la Congregazione. 

 
Alfonso, 28 febbraio 2013  

Il Comitato centrale dell’Assemblea intercapitolare 


