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SALUTO DEL SUPERIORE GENERALE 

E INTRODUZIONE ALL’INTERCAPITOLO  

 
 
 

Carissimi fratelli, 

a nome mio e del Governo generale porgo il benvenuto a ognuno di voi, 

Superiori di Circoscrizione, che partecipate a quest’Assemblea intercapitolare. 

Approfitto anche per ringraziare, a nomi di tutti, don Luiz Miguel Duarte, 

Superiore provinciale, per l’attenzione e l’accoglienza offerta dai nostri 

confratelli della Provincia Brasile in occasione del nostro arrivo.  

Questo nostro incontro si realizza ai piedi di Nostra Signora Aparecida, il 

cui Santuario, proprio a lei dedicato, ci ricorda i tanti luoghi mariani di 

pellegrinaggio in tutto il mondo. Un posto propizio per avere un contatto 

diretto con il popolo di Dio, utile a risvegliare in noi il senso pastorale del 

nostro apostolato. Possiamo sentirci in questo contesto, pure noi, dei 

pellegrini, “apostoli-comunicatori e consacrati” che vengono alla “casa della 

Madre” per chiederle che ci insegni ad essere riconoscenti per le tante grazie 

ricevute da Dio, proprio come lei ha fatto nel “Magnificat”: «L’anima mia 

magnifica il Signore» (Lc 1,46), «Grande cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo 

è il suo nome…» (Lc 1,49).  

A Maria – che invochiamo come Madre, Maestra e Regina degli Apostoli – 

vogliamo anche chiedere che ci aiuti nella sfida di vivere e di annunziare Gesù 

– il Maestro, Via, Verità e Vita – a tutti i popoli. Sotto il manto della sua 

protezione vogliamo rinnovare il nostro impegno a utilizzare tutti i linguaggi 

della comunicazione al servizio dell’evangelizzazione, sui passi dell’Apostolo 

Paolo e nella fedeltà creativa al carisma che abbiamo ereditato dal nostro 

Fondatore, il Beato Giacomo Alberione.  

Gesù è il Vangelo vivente che siamo stati chiamati ad accogliere e a 

testimoniare agli uomini e alle donne di oggi. Come “discepoli-missionari”1 

nell’universo della comunicazione vogliamo fare nostro il Suo “programma di 

vita”, quello che Lui stesso ha presentato nella sinagoga di Nazareth, come 

racconta l’evangelista Luca: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a 

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 

                                                        
1 Papa Francesco, Evangelium Gaudium, n. 120. 
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oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). Lasciandoci 

illuminare dallo Spirito del Signore, rinnoviamo il nostro impegno di 

annunziare con gioia, speranza e spirito profetico nella cultura della 

comunicazione la Parola che salva e libera l’umanità da ogni male. 

Particolarmente in questo Intercapitolo desideriamo rinnovare il nostro 

impegno a favore del Vangelo, sulla scia tracciata dal X Capitolo Generale, 

sintetizzata nell’obiettivo generale (2015-2021) del Documento Finale: «“Tutto 

faccio per il Vangelo” (1Cor 9,23). Attenti ai segni dei tempi, rinnovare lo slancio 

della nostra azione apostolica convertendo noi stessi, le nostre comunità e le nostre 

strutture apostoliche per arrivare a tutti, specialmente alle periferie, servendosi 

anche dei nuovi linguaggi della comunicazione». 

Siamo qui seguendo quanto chiedono le nostre Costituzioni: «Dopo tre anni 

dalla conclusione del Capitolo, il Governo generale convocherà i Superiori provinciali, i 

Superiori regionali e, nella misura che stimi conveniente, esperti dei vari settori della 

Formazione e dell’Apostolato, per una verifica dei piani programmati dal Capitolo 

generale e per trattare con essi i problemi più urgenti della Congregazione»2. Oltre 

a valutare il cammino fatto e a trasmettere le informazioni operative dei 

diversi organismi del Governo generale, questo è il momento opportuno 

anche per rilanciare la Congregazione per i prossimi tre anni, in base alle linee 

programmatiche dell’ultimo Capitolo generale3 e alle necessità che richiedono 

le circostanze attuali.  

Quest’incontro, così com’è stato organizzato – con i suoi momenti di 

preghiera, celebrazione, riflessione, condivisione, valutazione e proiezione – 

vuole essere un tempo forte di dialogo e di comunione, dove possiamo sentire 

la nostra corresponsabilità nel portare avanti il servizio di animazione della 

nostra Congregazione, considerando che il primo valore di un’istituzione sono 

i suoi membri, cioè le persone: i Paolini, senza dimenticare i laici nostri 

collaboratori. L’Intercapitolo sia un incontro che ci orienti a guardare con 

premura ai nostri confratelli e a sentire le diverse realtà della nostra 

Congregazione, con le sue luci e con le sue ombre, situandola nel mondo in 

cui viviamo, con le sue tantissime sfide, specialmente per la vita della Chiesa e 

per la vita consacrata “paolina”.  

Come soleva ripetere il nostro Fondatore, «governare è amare; è un ufficio di 

carità»4. Sappiamo che il servizio che un Superiore di Circoscrizione svolge 

nella Congregazione insieme al suo Consiglio deve rispondere alle necessità di 

un determinato territorio riguardo alle persone e a tutti gli ambiti della vita 

                                                        
2 Costituzioni della Società San Paolo, art. 223. 
3 Cfr. Servizio dell’Autorità. Manuale, n. 172.1b. 
4 Giacomo Alberione,  Spiegazione delle Costituzioni, 1962,  p. 329. 
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paolina. Tuttavia, questo compito non può essere una scusa per chiudersi nei 

limiti della propria realtà circoscrizionale. Bisogna certamente guardare con 

attenzione e cercare di rispondere a tutte le situazioni interne, ma non al 

punto da mettere in secondo piano la dimensione della “collegialità”. Nessuna 

Circoscrizione è un’isola ma appartiene a un corpo, cioè a una realtà più 

grande e complessa che è la Congregazione nel suo insieme. L’Intercapitolo è 

tempo di grazia per fare l’esercizio di riflettere sulla situazione attuale e di 

progettare insieme la nostra vita paolina. 

In questo Incontro prenderemo in esame alcune tematiche di interesse di 

tutta la Congregazione, cercando di rispondere almeno a due domande 

essenziali:  dove siamo? Dove vogliamo andare? O meglio: dove siamo e dove 

il Signore vuole che andiamo? In questa prospettiva prenderemo le Priorità e le 

Linee operative dell’ultimo Capitolo generale per vedere cosa abbiamo fatto – 

sia a livello circoscrizionale che generale – e cosa ancora ci manca. Ma 

vogliamo anche lasciare spazio – certamente uno spazio più ampio – perché lo 

Spirito del Signore agisca in noi e ci aiuti veramente a renderci conto del 

contesto ecclesiale, congregazionale, culturale e “comunicazionale” in cui 

viviamo, e ad approfondire la nostra identità in questo ambiente, per vedere 

dove dobbiamo andare. 

Riguardo al contesto in cui viviamo e svolgiamo il nostro apostolato, la 

prima constatazione, che è ovvia ma che vale la pena di ripetere, è che esso 

non è più quello in cui ha vissuto il nostro Fondatore e le prime generazioni di 

Paolini. Quando Don Alberione nel 1949 sosteneva che «rivoluzioni pacifiche e 

rapide avvengono attraverso la stampa, la radio, il cine, la televisione, l’aviazione, i 

movimenti politici, sociali, industriali, l’energia atomica...»5, forse mai immaginava 

che, solo qualche decade dopo, lo sviluppo raggiungesse un livello così 

evoluto, specialmente nell’ambito della comunicazione, con l’avvento e lo 

sviluppo delle tecnologie digitali.  

Siamo consapevoli che viviamo in un ambiente “comunicazionale” in 

costante cambio, dove la comunicazione avviene attraverso i diversi linguaggi 

prodotti dalle tecnologie – analogica e digitale – che circolano per mezzo di 

strategie multimediali, transmediali e crossmediali. D’altra parte sappiamo che 

la base del nostro apostolato è ancora la comunicazione fatta con la stampa 

tradizionale, che dobbiamo continuare a fare, a fare bene e con qualità, 

principalmente là dove questo mezzo risponde al pubblico al quale ci 

rivolgiamo.  Tuttavia, la congiuntura attuale ci spinge urgentemente ad aprirci 

ad altri mezzi – anche a nuove “iniziative paoline” – e ad adattare la nostra 

editoria al contesto della cultura in cui viviamo.  

                                                        
5 Giacomo Alberione, CISP,  p. 1010. 
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Associato a questo c’è la nostra identità come editori. Anche se evolvono i 

mezzi e cambia l’ambiente “comunicazionale”, la nostra identità di Editori 

“paolini”, nello spirito che abbiamo ereditato dal nostro Fondatore, continua 

allo stesso modo di prima. Quello che è in rapido processo di trasformazione 

è il modo del tutto speciale di “fare” l’editore oggi. Riguardo a tale tema 

avremo l’opportunità in questo Intercapitolo di approfondire alcuni aspetti dei 

contenuti presentati al 2º Seminario Internazionale degli Editori Paolini (2° 

SIEP), svoltosi ad Ariccia nell’ottobre scorso.  

Il contenuto del 2° SIEP, che è stato organizzato in vista dell’aggiornamento 

delle nostre linee editoriali, ci aiuterà ad approfondire cosa ci identifica come 

“Paolini” in un mondo globalizzato, dove tutti – persone e istituzioni – si 

trovano immersi nell’ambiente di una comunicazione, che è sempre più 

connessa in rete. Constatiamo che parliamo spesso della realtà digitale, ma 

che poi nella pratica ancora poco facciamo con essa. E se poco o niente 

facciamo, il futuro sarà crudele con noi! Questo incontro sarà opportuno per 

raccogliere i vostri suggerimenti riguardo a questa realtà e anche per 

aggiornare il documento sulle linee editoriali che, dopo che sarà stato 

approvato dal Governo generale, diventerà una vera guida per la nostra 

editoria. 

Avere sempre chiara la nostra identità – che coinvolge il nostro “essere” e 

il nostro “fare” e che deve rispondere alla sfida dell’evangelizzazione di ogni 

tempo – è imprescindibile, perché da questa coscienza dipendono tutte le 

altre dimensioni che fanno parte della nostra vita paolina: la vita comunitaria, 

la spiritualità, la pastorale vocazionale, la formazione “per la missione”, 

l’organizzazione, l’economia, etc. 

Cari fratelli, queste diverse considerazioni, a cui ho ritenuto importante 

accennare già in questa introduzione all’Intercapitolo, sarà oggetto di 

riflessione e approfondimento in questi giorni seguendo il programma che è 

già stato presentato. Speriamo di uscire da questo Incontro con alcune 

proposte concrete, che ci aiutino a protendere in avanti la nostra 

Congregazione. 

Abbiamo presente che siamo nella Chiesa non da soli ma come parte del 

grande progetto di evangelizzazione che è la Famiglia Paolina. All’interno di 

questa “mirabile famiglia” e in comunione con ogni Istituto che la compone, 

vogliamo fare la nostra parte nell’impegno comune di vivere e annunziare 

Gesù Maestro, nello spirito dell’apostolo Paolo, con i mezzi più celeri ed 

efficaci, agli uomini e alle donne del nostro tempo.  
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Finisco con un pensiero del nostro Fondatore che, secondo me, è molto 

opportuno per questa occasione: «Dappertutto far sentire la Congregazione. 

L’isolarci, il considerare solo noi stessi ci mette in una posizione in cui la carità se ne 

va. No, ma sentire la Congregazione, e sentire la Chiesa e sentire l’umanità» 6 . 

Possiamo davvero vivere questo Intercapitolo con tutti questi sentimenti.  

 

Buon lavoro a tutti! 

 
  
 
Aparecida (Brasile), 15 febbraio 2018 

 

 

Don Valdir José De Castro 

Superiore generale 

 

 
 
 

                                                        
6 Giacomo Alberione, CISP, n. 177.  


