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CONCLUSIONE DELL’INTERCAPITOLO 

DISCORSO FINALE DEL SUPERIORE GENERALE 
 

 

 

 
Carissimi fratelli, 

stiamo concludendo i lavori dell’Assemblea Intercapitolare, che è stata veramente 

un “tempo di grazia”, un forte tempo di fraternità, di condivisione, di preghiera, di 

valutazione del cammino fatto dalla nostra Congregazione specialmente in questi 

ultimi tre anni, un tempo di riflessione sulla situazione attuale e di progettazione 

verso il futuro. In questi giorni, accanto al Santuario di Aparecida e sentendo la sua 

materna protezione, abbiamo potuto vedere da vicino i segni delle luci e delle ombre 

presenti nella nostra vita personale, comunitaria, congregazionale, ecclesiale e 

sociale. 

Dopo avere visto, insieme, più profondamente gli aspetti importanti della realtà 

della nostra Congregazione, riconosciamo la nostra “debolezza in tutto” e usciamo 

da questo incontro nella certezza che non riusciremo a superare i nostri limiti e ad 
affrontare le sfide dell’evangelizzazione oggi se non ci lasceremo guidare dallo Spirito 

del Signore. 

Come “apostoli comunicatori e come consacrati” vogliamo, prima di tutto, 

affidarci alle mani di Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. Infatti, abbiamo ripetuto molte 

volte in questo Intercapitolo che, senza l’incontro con Lui, non troveremo la luce 

per il nostro cammino. Come discepoli e missionari di Gesù Cristo vogliamo 

camminare uniti a Lui, in modo che possiamo ascoltarlo – considerando che 

“discepolo” è colui che ascolta! – e assumere uno stile di vita che ci porti a 

testimoniare il Vangelo con autorevolezza nella cultura della comunicazione, affinché 

in Lui i nostri interlocutori abbiano vita: «Io sono la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14,6).  

Infatti, soltanto nell’incontro con Gesù potremo vincere le tentazioni 

dell’individualismo, delle divisioni all’interno delle nostre comunità, della logica del 

mercato che ci porta alla competizione, del sentimento di rassegnazione, ecc. 

Soltanto nell’incontro con il Maestro troveremo la forza e la speranza per vivere in 

pienezza la nostra vocazione paolina. 

Con questi sentimenti, e nella dinamica missionaria che ha spinto l’apostolo Paolo 

e il Beato Giacomo Alberione, vogliamo continuare fermi nella scia dell’obiettivo del 

X Capitolo generale: «“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 linguaggi della comunicazione». 
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Presento di seguito alcuni spunti che ritengo importanti avere presente a chiusura 

della nostra Assemblea capitolare, dopo la quale ognuno di noi tornerà nella sua 

sede portando con se le esperienze di questi giorni, per dare continuità al suo 
servizio di animazione della propria Circoscrizione. 

 

1. È stato un punto fermo nelle riflessioni di questi giorni che ognuno di noi 

comincia a fare tutto per il Vangelo prima di tutto attraverso la sua 

testimonianza personale, nei suoi rapporti umani con i confratelli di comunità 

e con i laici che collaborano nelle nostre opere apostoliche, e nell’apertura 

alla multiculturalità. Speriamo che la duplice mensa della Parola di Dio e 

dell’Eucaristia, che celebriamo ogni giorno e che edifica la comunità, non si 

riduca a un momento formale di preghiera, ma che sia per tutti noi la fonte 

cui attingere per ravvivare il dono ricevuto, per accrescere la forza apostolica 

e per superare ciò che crea divisione1. 

In questo cammino, tutti i Paolini siano valorizzati, tanto coloro che vivono 

attivamente i diversi impegni (comunità, opere apostoliche, pastorale 

vocazionale, formazione, amministrazione, animazione degli Istituti Paolini e 

dei Cooperatori, ecc.) come quelli che, a causa della malattia, vivono 

l’apostolato della sofferenza.  

“Fare tutto per il Vangelo” è vivere anche in una collaborazione umana e 

materiale, in una concreta solidarietà tra le Circoscrizioni, cercando il bene 

della nostra missione che ha il mondo come parrocchia. 

 

2. Abbiamo ricordato che per “rinnovare lo slancio della nostra azione 

apostolica”, come afferma l’obiettivo dell’ultimo Capitolo generale, ci vuole la 

conversione di noi stessi, delle nostre comunità e delle nostre 

strutture apostoliche. Siamo consapevoli di questa necessità, che diventa 

condizione imprescindibile per arrivare a una vita nuova in tutti i sensi. Nella 

qualità di primi animatori delle vostre Circoscrizioni, vi invito, cari Superiori e 

Delegati, ad andare incontro ai nostri confratelli che sono a voi affidati con un 

messaggio di “conversione”, una conversione che nasca dall’incontro con il 

Vangelo, che è Gesù stesso. Insistete, soprattutto, nella conversione non solo 

del cuore, ma anche della mente, che è fondamentale per portare avanti il 
lavoro di evangelizzazione con il nostro carisma specifico.  Riguardo a ciò, già 

così avvertiva il nostro Fondatore: «Non avere la testa gretta, piccola, e vedere 

soltanto il proprio buco. Sentire e cercare di aiutarsi anche fra casa e casa. Quando 

c’è la testa piccola e gretta c’è da dubitare se c’è la vocazione, perché si vive di 

egoismo, non si vede che noi stessi e qualche piccolo circolo di persone attorno. [...] 

Grande cuore! Cuore dell’Apostolo, cuore di Gesù! Dilatare il cuore!»2. Chiediamo 

                                                        
1 Cfr. X Capitolo generale, Priorità 2.2. 
2 Giacomo Alberione, Spiegazione delle Costituzioni (1962), p. 83. 
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al Maestro una mente aperta, che ci aiuti a scrutare i segni dei tempi, 

nell’ambito della Chiesa, della cultura della comunicazione, della società, ecc. 

 
3. Abbiamo visto la necessità di tornare sempre a riflettere sull’identità del 

Paolino. In questo Intercapitolo è stata sottolineata l’importanza di 

recuperare il senso del Paolino come “editore” a partire della visione 

teologica lasciataci in eredità da Don Alberione: che tutti possiamo ripensare 

e valorizzare la nostra identità dal punto di vista dell’“editore” (che consiste, 

nella sua essenza, nel dare Gesù Maestro, Via, Verità e Vita al mondo, nello 

stile di san Paolo), spinti da una spiritualità incarnata, portando il messaggio di 

salvezza a tutti, specialmente ai lontani e ai poveri.  

In questa visione, e avendo presente la complessa realtà comunicazionale 

attuale, la domanda che dobbiamo porci, forse, non è tanto “come 

evangelizziamo nella cultura della comunicazione, oggi”, ma “qual è la nostra 

identità ‘paolina’ nell’universo della comunicazione”, che è diventato un 

ambiente vitale aperto a tutte le persone. Che questa domanda riguardo alla 

nostra identità sia oggetto di continua riflessione.   

 

4. Nonostante la limitazione del tempo abbiamo preso in considerazione il 2º 

Seminario Internazionale degli Editori Paolini svoltosi nell’ottobre 

scorso. Abbiamo ricordato che il 1º SIEP era centrato sulla necessità di una 

più grande apertura del nostro apostolato alla “multimedialità” e sulla 

dimensione della “organizzazione”. Ci siamo resi conto che dietro a questi 

due fronti c’era un modello di comunicazione predominante in quell’epoca 

(1988), che partiva da un centro emittente, in genere conosciuto e rivolto a 

senso unico a dei recettori, normalmente sconosciuti. Si tratta di un sistema 

che ancora, evidentemente, non è sparito. Il 2º SIEP (2017) ci ha fatto vedere, 

però, che la comunicazione con l’arrivo delle tecnologie digitali in rete non 

dipende tanto da un emittente quanto piuttosto da un recettore, dalla sua 

decisione di accogliere l’altro. In altre parole, la comunicazione potrà essere 

reciproca e sarà efficace solo quando faremo sì che l’altro ci accolga, che si 

“incorpori” alla nostra alterità. Abbiamo visto che è necessario, dunque, un 

cambiamento radicale rispetto alla struttura che si fonda sull’unilateralità 
dell’emittente verso il ricevente.  

Il 2º Seminario degli Editori ci ha aiutato a vedere più profondamente che il 

mondo comunicazionale, specialmente con l’arrivo delle reti digitali, sta 

cambiando radicalmente il mondo delle relazioni umane, e questo ci chiama 

ad essere attenti, audaci e creativi nella nostra missione.  

 

5. Le Linee Editoriali, alla cui bozza avete dato preziosi suggerimenti, saranno 

la guida per l’apostolato di tutta la Congregazione dopo la sua approvazione 

da parte del Governo generale. Tutti voi siete fin da ora invitati caldamente a 

diffondere questo documento – insieme al contenuto del 2º SIEP – nella 
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vostra Circoscrizione e ad animare i nostri confratelli a mettere in pratica i 

suoi orientamenti, perché il rinnovamento non resti solo una parola (o un 

documento…) in più, ma, si trasformi in una realtà. Evidentemente non basta 
avere un documento in mano. Occorre che ci si apra allo Spirito, perché ci 

guidi dove Lui vuole. A questo riguardo vi ricordo un interessante passaggio 

del Documento del Capitolo Generale Speciale: «La Congregazione, come la 

Chiesa, deve continuamente rinnovarsi e purificarsi nello Spirito Santo (GS 21); non 

solo, ma deve continuamente domandarsi che cosa dice lo Spirito a lei, piccola 

chiesa (cf Ap cc. 2ss). Rimanendo in tal modo in ascolto e disponibili alla sua 

presenza creatrice e operativa, dobbiamo aprirci al carisma che il Fondatore ha 

trasfuso nella Congregazione, accogliendolo in modo vitale e dinamico, così che le 

tensioni inevitabili fra passato e presente, fra tradizione e rinnovamento, fra 

strutture e carismi diventino spinta di avanzamento verso le mete della nostra 

vocazione e missione»3 . Che possiamo tutti ascoltare attentamente la voce 

dello Spirito del Signore e perscrutare i segni della sua presenza nel nostro 

cammino! 

 

6. Si è sentito durante questo Intercapitolo il desiderio di tutti – come afferma 

la Dichiarazione del nostro X Capitolo generale – di voler essere con la 

Chiesa una Congregazione in uscita4, una Congregazione discepola di 

Gesù e, pertanto, missionaria. In questa prospettiva, urge superare la 

prospettiva di una Congregazione “autoreferenziale” per farla diventare 

sempre più “missionaria”. Come chiarisce papa Francesco in una affermazione 

molto vicina al pensiero del nostro Fondatore, «la pastorale in chiave 

missionaria esige abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 

così”». A questa affermazione egli aggiunge: «Invito tutti ad essere audaci e 

creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 

evangelizzatori delle proprie comunità»5. 

In questo movimento di “uscita”, possiamo mettere in pratica il nostro 2º 
SIEP che ha evidenziato due azioni che devono essere presenti nell’attività del 

“Paolino editore”, cioè, quella di non solo portare del “contenuto”, ma prima 

di tutto di “creare relazioni con i nostri interlocutori”.  

Sia questa una motivazione per valorizzare sempre di più le nuove iniziative 

che nascono nella Congregazione, cioè, i Centri di Studi in Comunicazione, i 

Centri culturali,  le librerie come veri centri di evangelizzazione e di cultura, i 

corsi biblici organizzati dalla SOBICAIN, eventi come il Festival Biblico e Bible 

Quiz, ecc.  Che possiamo davvero muovere dei passi avanti in questo 

cammino di apertura! 

                                                        
3 Capitolo Generale Speciale, n. 44. 
4 Cfr. X Capitolo generale, Dichiarazione “Evangelizzare oggi nella gioia come apostoli comunicatori e come 

consacrati”.  
5 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 33. 
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7. L’aspetto della “organizzazione” del nostro apostolato è stato certamente 

valorizzato in questo nostro incontro, ma siamo stati avvertiti del pericolo di 
ridurre le opere apostoliche a delle “aziende” come tante altre, cioè a delle 

realtà meramente industriali e commerciali. Urge vigilare perché la logica del 

mercato non prenda il posto della logica del Vangelo nelle strutture 

apostoliche e nei rapporti personali. Il lavoro in équipe in sinergia, cioè, il 

“pensare insieme”,  è un cammino imprescindibile per affrontare le difficoltà 

di ogni tipo, anche quelle economiche. In questa prospettiva possiamo leggere 

e mettere in pratica quello che dice la priorità 4.1 del X Capitolo generale: 

«Agire con professionalità e povertà paolina in tutti i settori della nostra 

amministrazione e lavorare in équipe per salvaguardare trasparenza, 

corresponsabilità e accuratezza».  

Ancora nell’ambito dell’organizzazione vogliamo fare un riferimento agli 

organismi internazionali (CTIA, CIDEP, CAP/ESW, GEC) che, in questo 

momento ripensano la loro struttura e la loro operosità, perché possano 

continuare, in forma più efficace, ad aiutare le nostre circoscrizioni nella 

collaborazione apostolica. 

 

8. Usciremo da questa Assemblea ancora più consapevoli che per rinnovare lo 

slancio della nostra missione apostolica occorre anche investire nella 

preparazione dei nostri membri. Vale la pena di ricordare che 

l’Intercapitolo di New Delhi, realizzato nel 2001, già constatava che nella 

nostra Congregazione persiste «una mentalità restia al cambiamento e incurante 

del necessario aggiornamento che rafforza lo “statu quo”. In alcuni casi stiamo 

raccogliendo i frutti di una formazione incolore e generica, povera nello studio del 

Fondatore e del nostro carisma: scarso apprezzamento della vita consacrata, 

problemi d’identità paolina, individualismo, debole senso di appartenenza, poco 

entusiasmo e persino poco amore alla Congregazione» 6 . Fino a quando ci 

troveremo a questo stesso punto? Allora, insistiamo che è imprescindibile 

investire nella formazione – iniziale e permanente – dei nostri membri. 

Guardando la realtà formativa della Congregazione, vediamo che urge 

impostare una formazione paolina integrale, che porti a un vero processo di 
crescita umano-spirituale, di impegno apostolico e di “impaolinamento”: 

impaolinarsi per “cristificarsi”. Il SIF è l’organismo del Governo generale che 

sarà accanto alle Circoscrizioni per accompagnarle, affinché il “colore 

paolino” sia presente nell’Iter Formativo e nella pratica.  

La decisione di realizzare il 2° Seminario sulla formazione per la missione, due 

anni dopo la realizzazione del 2º Seminario degli Editori Paolini, sarà 

un’opportunità straordinaria per riflettere la realtà della formazione nella 

nostra Congregazione e per cercare risposte concrete per una “formazione 

                                                        
6 Pietro Campus, Lettera del Superiore generale “Il servizio dell’autorità”, 31 maggio 2001. 
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rivolta alla missione” in un mondo sempre più globalizzato e in continua 

trasformazione. 

 
9. La Pastorale Vocazionale è stato anche un tema presente nel nostro 

Intercapitolo, che si rivela una situazione da affrontare con attenzione, 

pazienza e creatività. È un problema già antico che, in ogni epoca, ha fatto 

pensare. Nel 1972 l’allora Superiore generale don Luigi Damaso Zanoni 

scriveva: «Oggi vi è crisi generale di vocazioni. Questa è una realtà che non 

possiamo ignorare, ma non possiamo nemmeno rifugiarci tranquillamente sotto 

questa scusa, per sottrarci alla nostra responsabilità. Se ci sono più difficoltà, 

dobbiamo avere più fede, pregare di più, essere testimoni più autentici della nostra 

vita religiosa: più poveri, più umili, più soprannaturali»7. Valgono ancora questi 

consigli! 

Evidentemente, ci vuole una Pastorale Vocazionale rivolta ai giovani di oggi, 

denominati “millennials”, giovani che il Signore continua a chiamare per 

lavorare nella sua vigna. 

Certamente il prossimo Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà nell’ottobre del 

2018 e che avrà come tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 

offrirà dei sussidi che ci aiuteranno ad approfondire e ad affrontare questa 

realtà. Sarà anche molto opportuno l’Anno Vocazionale 2019/2020 – deciso 

nell’ultimo Incontro dei Governi Generali della Famiglia Paolina e che vivremo 

proprio a livello di Famiglia Paolina – per il quale dovremo fare tutto lo sforzo 

necessario perché produca molti frutti.  

 

10. La Famiglia Paolina. Nei nostri lavori abbiamo anche avuto presente che 

non siamo da soli nella Chiesa, ma facciamo parte della Famiglia Paolina. 

Continua la sfida di cercare la collaborazione più stretta con le 

Congregazione femminili, sia nel campo della pastorale vocazionale che in 

quello della formazione e dell’apostolato. Riguardo agli Istituti Paolini di Vita 

Secolare Consacrata, ricordiamo che sono “opera propria” della Società San 

Paolo. Essi, pertanto, devono essere da noi valorizzati; i loro membri devono 

essere accompagnati da noi con ogni premura; la loro vocazione deve essere 

continuamente diffusa. All’Associazione Cooperatori Paolini, che celebrano 
cento anni della loro storia, sia dato il giusto valore e la dovuta promozione.  

 

----------- 

 

Carissimi, che tutti noi nel nostro servizio di animazione possiamo guardare avanti 

con speranza, cercando di aiutare i nostri confratelli a superare ogni tipo di 

rassegnazione dinanzi ai problemi di oggi, un sentimento che nelle ultime decadi sta 

invadendo la vita consacrata – e che è anche presente in qualche ambiente della 

                                                        
7 Luigi Zanoni, Anno di Preghiere per le vocazioni, San Paolo, dicembre 1972, n. 12. 
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nostra Congregazione – e che per diverse volte è stato oggetto di riflessione di papa 

Francesco. In una di queste occasioni egli ha affermato: «Gesù, proclamando le 

beatitudini viene a scuotere quella prostrazione negativa chiamata rassegnazione che ci fa 
credere che si può vivere meglio se evitiamo i problemi, se fuggiamo dagli altri, se ci 

nascondiamo o rinchiudiamo nelle nostre comodità, se ci addormentiamo in un consumismo 

tranquillizzante». Occorre vincere «quella rassegnazione che ci porta a isolarci da tutti, a 

dividerci, a separarci, a farci ciechi di fronte alla vita e alla sofferenza degli altri»8. Dunque, 

occorre cominciare l’evangelizzazione a partire dalle nostre comunità, una 

evangelizzazione che generi misericordia, gioia e coraggio. 

Ognuno di voi possa portare il servizio di animazione nella vostra Circoscrizione 

con fede, amore e speranza, con quella stessa speranza che i santi hanno saputo 

portare nel cuore, come ci mostrano anche gli stessi santi che nella Famiglia Paolina 

ci hanno preceduto. 

Gesù Maestro, per l’intercessione di Maria, Regina degli Apostoli – che nel 

Santuario accanto a noi è venerata come Nostra Signora Aparecida – sia la luce della 

vostra vita, in modo che possiamo camminare con ardore apostolico, sui passi 

dell’Apostolo Paolo e del Beato Giacomo Alberione.  

 

Infine, ringraziamo di cuore:  

- ognuno di voi, partecipanti a questo Intercapitolo, per tutto quanto avete detto e 

condiviso. 

- la Provincia Brasile, nella persona del suo Superiore Provinciale, don Luiz Miguel 

Duarte. Grazie per l’accoglienza fraterna e per il vostro contributo umano e 

materiale! 

- Don Silvio e lo junior Guilherme, che ci hanno assistiti con il loro prezioso lavoro 

nella segreteria. 

- L’équipe che ha organizzato l’Intercapitolo: don Vito Fracchiolla (coordinatore), 

don Jose Pottayil e don Salud Paredes. 

- Il Segretario generale, don Stefano, e i membri del Consiglio generale.  

- Il traduttore, don Angelo Colacrai. 

- I nostri confratelli sparsi in tutto il mondo, la Famiglia Paolina e i nostri 

collaboratori che ci hanno accompagnato con le loro preghiere. 

 
 

Aparecida (Brasile), 24 febbraio 2018 

 

 

Don Valdir José De Castro 

Superiore generale 

                                                        
8 Papa Francesco, Omelia nella Santa Messa per la pace e la giustizia, Santiago del Cile, 16 gennaio 2018. 


