Roma, 18 luglio 2018
Ai Superiori di Circoscrizione
e ai Direttori generali dell’Apostolato
Oggetto: scelta del tema editoriale per il 2019.
Carissimi fratelli,
il documento «Linee editoriali. Identità, contenuti e interlocutori dell’apostolato paolino», appena
approvato dal Governo generale, oltre a riconfermare e attualizzare i tre ambiti specifici e
determinanti della nostra missione apostolica, cioè Bibbia, famiglia e comunicazione, chiede che «a
questi tre ambiti tematici principali si aggiungerà un tema annuale specifico, ispirato dalle maggiori
problematiche contemporanee e in sintonia con il cammino della Chiesa universale. Questo tema sarà
suggerito, con un anticipo adeguato, dal Superiore generale e dovrà orientare iniziative e progetti a livello
nazionale e internazionale» (cfr. 6.3.4).
Dopo avere riflettuto nell’ultimo raduno del Consiglio generale su questa disposizione,
comunico che il tema scelto per l’anno 2019 è “la cura della casa comune”, ispirato all’Enciclica
Laudato si’ e motivato anche dal prossimo Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si
svolgerà a Roma nel mese di ottobre del 2019, alla luce del tema: «Amazzonia: nuovi cammini per la
Chiesa e per una ecologia integrale». Come dichiara il Documento Preparatorio di questo evento, «le
riflessioni del Sinodo Speciale superano l’ambito strettamente ecclesiale amazzonico, protendendosi verso
la Chiesa universale e anche verso il futuro di tutto il pianeta».
Davanti a questa sfida della missione evangelizzatrice della Chiesa, consapevoli
dell’importanza dei mezzi di comunicazione e delle reti digitali in questo processo, noi Paolini non
possiamo rimanere indifferenti, considerando che «la distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di
molto serio, non solo perché Dio ha affidato il mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa
è un dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado» (Laudato si’, n. 5).
Per mezzo del nostro apostolato possiamo e vogliamo dare il nostro contributo nel
sensibilizzare gli uomini e le donne di oggi sulla preservazione della “casa comune”, tramite
contenuti editoriali (libri, periodici, musica, video, internet…) e anche organizzando dibattiti e
convegni nei nostri centri di studi in comunicazione, nei centri culturali, nelle librerie, così come
nelle nostre stesse comunità, là dove è possibile, collegando sempre la tematica della ecologia con
la comunicazione, naturalmente, all’interno del progetto apostolico della Circoscrizione.
Gesù Maestro, per l’intercessione dell’Apostolo Paolo, benedica tutti voi!
Fraternamente,

___________________________
Don Valdir José De Castro, SSP
Superiore generale
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