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Cuernavaca, 16 aprile 2007 
 

Intercapitolo Messico 
Informazione alla Famiglia Paolina - 1 

 

 
 
Il Superiore generale SSP, don Silvio Sassi, assieme ai Consiglieri (6) e gli Ufficiali 

generali (3), più 10 Superiori provinciali (ne manca ancora quello dell’India-Nigeria che 
attendiamo in giornata), 8 Superiori regionali e i membri dell’èquipe d’appoggio della 
Provincia Messico, siamo giunti alla “Casa de Retiro Tetela”, sita nella Colonia Tetela del 
Monte, a Cuernavaca (Messico), verso le ore 16,30 di domenica 15 aprile 2007. 

 

La giornata però, come nella domenica della Risurrezione, aveva cominciato molto 
prima, diremmo di buon mattino. Di fatto, dopo aver celebrato l’Eucaristia della II 
domenica di Pasqua, in cui abbiamo ricevuto, come Tommaso, l’invito a credere anche 
senza aver visto, ci siamo ritrovati tutti nella Sede Provinciale SSP del Messico, dove 
P. Oliverio Mondragón, Superiore provinciale, a nome di tutti i Paolini della Provincia, 
ci ha dato il saluto di benvenuto. 
 

Alle 12.30 poi abbiamo avuto un appuntamento importante nella Comunità centrale 
delle Figlie di San Paolo del Messico: Suor Fátima Trujillo, Superiora provinciale, e tutte 
le consorelle ci hanno accolto con grande fraternità e ci hanno invitato a condividere un 
pranzo fraterno, in cui non è mancata la musica tipica della linda terra messicana, tanto 
devota della Madonna di Guadalupe, “Reina de México y Emperatriz de las Américas”. 
 

Infine, alle ore 18.00, già in Tetela, c’è stato un primo incontro informale, per gli o-
rientamenti generali e informazioni varie. Oggi lunedì, alle 7.00 del mattino (ora loca-
le), sono cominciati propriamente i lavori dell’Intercapitolo, con una paraliturgia pre-
sieduta da Don Silvio Sassi. 
 

Ringraziamo di cuore tutte e tutti per la preghiera, per il ricordo e per tutti i messag-
gi ricevuti nel nostro rinnovato sito www.paulus.net, in cui si potrà seguire periodica-
mente l’informazione e le notizie di maggiore interesse per la Congregazione e per 
l’intera Famiglia Paolina. 

 
Don Juan Antonio CARRERA   


