RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL TRIENNIO
DI PREPARAZIONE NELLA SOCIETA' SAN PAOLO
AL CENTENARIO DELLA CONGREGAZIONE

La Commissione è stata istituita dal Governo Generale nella riunione del 10-21 dicembre
2010 per corrispondere alla richiesta del IX Capitolo Generale (25 aprile – 15 maggio 2010)
in vista di «un'adeguata preparazione, celebrazione e valorizzazione successiva del Centenario» (priorità 5.3) e con il compito di: «indicare ai Governi di circoscrizione una “linea guida”
in vista del centenario perché sia celebrato in modo omogeneo e armonico» (linea operativa
5.3.1).
La Commissione è composta da:
Don Alberto Fusi (Procuratore generale presso la Santa Sede) Presidente
Don José Antonio Sánchez Pérez (Postulatore generale)
Don Giuseppe Proietti (Economo generale)
Don Vittorio Stesuri (Direttore del Centro di Spiritualità Paolina)
Don Ruben Areño (Provincia Filippine – Macau)
Fratel Jorge Uriel López Caballero (Provincia Messico)
Don Dominic Savio D'Silva (Provincia India – Nigeria)
Don Marcin Romanowski (Regione Polonia)
La relazione si articola nei seguenti punti: • il lavoro svolto dalla Commissione • il funzionamento attuale della Commissione (cosa si sta facendo) • le iniziative e i progetti della
Commissione per il futuro (cosa si prevede di fare) • i problemi incontrati dalla commissione
(di personale, di struttura o altro) • gli eventuali suggerimenti (indicando a chi sono rivolti).
IL LAVORO SVOLTO DALLA COMMISSIONE
La Commissione si è finora concentrata: •sulla preparazione e svolgimento della sua prima
riunione plenaria; • sulla preparazione di un apposito sussidio riguardante la celebrazione del
20 agosto; • la preparazione delle “schede” di approfondimento; • l'individuazione per ogni
Circoscrizione di un referente.
1. Riunione plenaria della Commissione
Si è tenuta in Roma, presso la Casa Generalizia, dal 26 al 28 Maggio, con la partecipazione
di tutti i suoi Membri
E' stata caratterizzata da due momenti forti di preghiera tenutosi il primo presso il sepolcro
del Beato Giacomo Alberione e il secondo, a conclusione dell'incontro, con la preghiera dei
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Membri sulla tomba dell'Apostolo Paolo e la successiva partecipazione alla Messa conventuale dei Monaci Benedettini.
Il saluto iniziale del Superiore Generale e l'incontro con il governo Generale, hanno dato
alla Commissione le coordinate per il lavoro di riflessione e di approfondimento.
2.

Celebrazione del 20 Agosto

Al fine di fornire alle diverse Circoscrizioni una linea “comune” per celebrare l'avvio del
primo anno di preparazione al Centenario (20 agosto 2011) caratterizzato dal rendimento di
grazie a Dio “per le abbondanti ricchezze della sua grazia” e del secondo anno (20 agosto
2012) caratterizzato dallo studio del Ut Perfectus sit homo Dei, si è mandato a tutti i Superiori
Maggiori un'apposita “Nota” per la celebrazione stessa.
3.

Le “schede” annuali di studio

Sono state suggerite dal governo Generale, oltre che a questa Commissione, anche a quella
“storica” e al Centro di Spiritualità.
Le “schede” sono destinate ad accompagnare il cammino triennale della Congregazione
favorendo la riflessione dei singoli Confratelli e delle Comunità Paoline sulle tematiche ritenute più idonee a perseguire le finalità proprie del triennio. In particolare per l'anno 201120112 questa Commissione ha predisposto le seguenti tre schede:
- Riflessione sul modo di condurre la “fedeltà creativa” nelle “quattro ruote” (cfr. Lettura interpretativa delle risposte al questionario pre-capitolare al IX Capitolo Generale della Società San Paolo, gennaio 2010);
- Riflessione sul modo di vivere oggi l'Eucaristia (celebrazione e adorazione) in funzione
dell'apostolato. Rispetto al fondatore, oggi viviamo in un contesto “post-conciliare”, che peso
ha avuto questo dato sul nostro essere “nati dall'Eucaristia”? A partire dall'Eucaristia si parla
di “ecclesiologia di comunione”, che ne è delle nostre Comunità che vivono di Eucaristia?
- Riflessione sull'attualizzazione della studiosità nel contesto del “carro Paolino”. Studiare
“assieme” per lavorare assieme. Lo studio progettuale come interpretazione del mondo in cui
viviamo in funzione apostolica. Come gestiamo le specializzazioni?
Le schede sono state predisposte mediante la stesura di una bozza a cura della Presidenza e
inviata ai Membri della Commissione. Questi hanno apportato integrazioni, suggerimenti e
correzioni in base alle quali si è provveduto alla loro definitiva stesura delle “schede” da sottoporre all'approvazione e alla loro divulgazione da parte del Governo Generale.
4.

I Referenti

Tutti i Superiori di Circoscrizione sono stati sollecitati a individuare un Referente che facesse da cerniera di collegamento e di informazione tra la Circoscrizione e la Commissione.
In realtà numerosi referenti di Circoscrizione sono stati anche animatori, sul posto, di iniziative e di celebrazioni che hanno coinvolto la locale Famiglia Paolina (=FP).
Sono finora pervenuti i nomi dei referenti delle seguenti Provincie: ITALIA: Don Giovanni
Serra; ARGENTINA-CILE-PERU': Don Hernandez Perez Etchepare; BRASILE: Pe. Antonio
Lucio Da Silva Lima; SPAGNA: P. Ricardo Ares; FILLIPPINE- MACAO: P. Mario Sobrejuanite; MESSICO: Fr. Jorge Uriel Lopez Caballero; STATI UNITI: Don Arcangel Cardenas,
Fr. Dominic Calabro; Fr. Joshua Seidl.
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Sono stati individuati pure i Referenti delle seguenti Regioni: FRANCIA-CANADA: Don
Michele Leone; POLONIA: Don Marcin Romanowski; PORTOGALLO: Pe. José Carlos Nunes; COREA: Fr. Ambrogio Baek; CONGO: Don Roberto Ponti e della Delegazione di
GRAN BRETAGNA-IRLANDA: Don Vincenzo Santarcangelo.
I Referenti, tramite i rispettivi Superiori Maggiori, sono stati invitati a mandare un resoconto relativo al primo anno di preparazione al Centenario e in particolare all'utilizzo delle
“schede”. Hanno finora risposto le Provincie di Spagna; Filippine-Macao; Mexico; IndiaNigeria e le Regioni: Portogallo; Francia-Canada; Repubblica Democratica del Congo e la
Delegazione Gran Bretagna-Irlanda.
FUNZIONAMENTO ATTUALE
La Commissione è principalmente impegnata a predisporre le tre “schede” di approfondimento suggerite dal Governo Generale e relative alle seguenti tematiche:
- Una Famiglia religiosa che vive il Concilio Ecumenico Vaticano II. La nostra risposta anticipata alle domande del Concilio: uno stile che ci interroga e ci provoca.
- Riflessione sulle nuove vie di interpretare il carisma alla luce del Concilio. La risposta dei
Documenti Capitolari del Capitolo generale speciale del 1969-1971: impostazione e linee
metodologiche come “modello esportabile”.
- Individuazione delle linee indicate dal Concilio Ecumenico Vaticano II in riferimento alle
aree dell'apostolato della Famiglia Paolina in generale e della Società San Paolo in particolare.
Le tracce nei Documenti Capitolari del Capitolo generale speciale del 1969-1971.
Si cercherà, inoltre, di sollecitare le Circoscrizioni che ancora non lo hanno fatto ad indicare un Referente che favorisca una rapida comunicazione con la Commissione stessa.
Si comincerà a programmare il prossimo incontro plenario della Commissione nella primavera del 2013.
INIZIATIVE E PROGETTI
Come appena accennato si pensa di radunare la Commissione nel mese di aprile del prossimo anno, a Roma allo scopo di verificare quanto finora si è fatto e soprattutto contribuire
all'eventuale progetto del Governo Generale e della Commissione della FP in vista delle celebrazioni del 2014.
In quello stesso anno si pensa ad un nuovo incontro della Commissione per adempiere al
mandato di predisporre un'adeguata valorizzazione della celebrazione del Centenario.
PROBLEMI
Si è avvertita una specie di sovrapposizione del compito assegnato a questa Commissione
rispetto a quello della Commissione della FP.
SUGGERIMENTI
Si chiede al Governo Generale di individuare al più presto e di rendere pubblico il “calendario” celebrativo del 2014.
Ciò permetterebbe anche a questa Commissione di riflettere su di esso e di studiare il modo
per favorire la sua realizzazione.
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A tale riguardo si reputa opportuno proporre i seguenti suggerimenti con la scansione temporale, in parte già offerti da questa Commissione al termine dei lavori del suo primo incontro
plenario il 28 maggio 2011:
* 26 Novembre 2013: apertura dell’Anno Giubilare in Roma (Alba?) con una solenne celebrazione presieduta dal Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica. ( Ogni Circoscrizione individui una data per dare localmente inizio all’Anno Giubilare
con possibile risonanza nazionale).
* Nella primavera del 2014 organizzare un Convegno Internazionale sulla Comunicazione ( a
Roma? A Milano?) con attenzione alla nuova evangelizzazione. ( A livello Circoscrizionale
organizzare il citato Convegno con risonanza nazionale).
* Solennizzare anche a livello circoscrizionale la celebrazione del 20 Agosto 2014 invitando
per la circostanza il Vescovo locale, il Clero, le Parrocchie e le Aggregazioni Laicali del posto.
* Tra settembre e novembre 2014, ottenere, se sarà possibile, un’udienza del Papa preceduta
da una celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, presieduta dal Segretario di Stato
e alla quale invitare i Capi del Dicasteri Vaticani. Una volta ottenuta l’Udienza pontificia alla
quale dovrebbero convergere il maggior numero di Paolini e di Paoline possibile, programmare in quei giorni, un pellegrinaggio alla Basilica dell'Apostolo Paolo.
* Dare vita, se possibile, ad un evento “artistico” appetibile anche dalle Televisioni.
* Editare, a ricordo dell’Anno Giubilare, un’edizione “economica” delle Lettere di San Paolo
da diffondere nel mondo con lancio mediatico dell’iniziativa.
* Dar vita in Roma ad uno “Studio Paolino” permanente che si curi: a. di ricercare, studiare e
proporre le sempre nuove possibilità offerti all’evangelizzazione dall’evoluzione tecnologica
dei media; b. di ricercare e studiare a livello “scientifico” il “pensiero” dell’Apostolo; c. dar
vita ad incontri formativi, a giornate di studio, aperti anche ai non appartenenti alla FP su Don
Alberione e la sua intuizione carismatica e sulle vie aperte al Vangelo dagli odierni strumenti
di comunicazione sociale.
* Concludere l’Anno Giubilare il 26 Novembre 2014, con una solenne celebrazione presieduta dal Card. Ambrogio Ravasi alla quale invitare le personalità civili nazionali e quelle ecclesiastiche, il mondo della Comunicazione, dell’Arte,… ( La solenne conclusione del Centenario dovrà essere naturalmente programmata in ogni Circoscrizione con le modalità ritenute
più adatte per ottenere un’attenzione a livello nazionale).
NB. Occorre pensare per tempo alla pianificazione del programma celebrativo che il Governo
penserà di assumere e alla preparazione di ogni genere di sussidi a cominciare da quelli di tipo
“vocazionale”.
Si consiglia,inoltre, di offrire opportuni suggerimenti per gli Esercizi Spirituali, i Ritiri
e gli incontri di Comunità nell’anno pastorale 2013-2014.

Don Alberto Fusi, Presidente della Commissione
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