
INCONTRO DEI SUPERIORI MAGGIORI D’EUROPA 
 

Casa generalizia (Roma), 11-13 maggio 2009 
 

1. Ad ognuno di voi il benvenuto da parte di tutto il Governo generale e dei Fratelli 
della comunità di Casa generalizia. Ogni volta che un gruppo di Paolini si raduna per 
pensare e progettare insieme, con l’aiuto di Dio si compie un piccolo passo per realizzare in 
modo sempre più concreto l’unità della Congregazione. 

Oltre al proficuo scambio di informazioni sulla realtà di ogni Circoscrizione che 
rappresentate, il tema principale del vostro incontro è tradurre nel contesto europeo le 
priorità apostoliche e formative che la Congregazione intera si è fissate a partire dall’VIII 
Capitolo generale. 

I Capitoli provinciali e le Assemblee regionali delle Circoscrizioni europee hanno già 
assimilato, nel rispettivo documento finale, nel Progetto apostolico, nell’Iter formativo e 
nei Progetti comunitari, quanto indicato dall’VIII Capitolo generale e dalle direttive del 
Governo generale; in questo incontro state vivendo l’opportunità di tradurre le indicazioni 
dell’VIII Capitolo generale a livello di Gruppo di Circoscrizioni. 

I Consiglieri generali don Juan Manuel Galaviz, Presidente del SIF e don Juan 
Antonio Carrera, Presidente del CTIA, vi illustrano con precisione gli orientamenti  e gli 
impegni concreti che il Governo generale sta portando avanti a livello di Congregazione 
nell’ambito dell’apostolato e della promozione vocazionale e formazione paolina. In questo 
panorama di tutta la Congregazione, il vostro compito, durante questo incontro, è di 
adattare con creatività, nell’apostolato e nella promozione vocazionale e formazione, al 
Gruppo Europa quanto è proposto all’intera Congregazione. 

 
2. Per passare con frutto da principi e priorità operative nell’apostolato e nella 

promozione vocazionale e formazione, validi per l’intera Congregazione alle necessità 
specifiche del Gruppo Europa, desidero indicare alcuni criteri metodologici che 
caratterizzano, per esplicita volontà del beato Giacomo Alberione, il carisma paolino nelle 
sue varie componenti. 

 

2.1. La missione di evangelizzare nella comunicazione attuale, costituisce il polo di 
tutte le componenti della vita paolina: spiritualità, promozione vocazionale, formazione 
nelle sue varie tappe, vita comunitaria e voti religiosi, organizzazione apostolica sono come 
corsi d’acqua che confluiscono per formare il fiume della missione paolina. Pensare o 
programmare i vari aspetti della vita paolina in modo parallelo o slegato dalla missione, 
significherebbe snaturare l’identità del carisma elaborato dal Fondatore, con la luce dello 
Spirito e con l’approvazione della Chiesa. 

 

2.2. La missione di evangelizzare nella comunicazione con la comunicazione, si 
caratterizza per una preoccupazione pastorale che il Fondatore ha colto nelle parole del 
Cristo Maestro: “Venite tutti a me” (Mt 11, 28). I contenuti della nostra evangelizzazione 
devono caratterizzarsi per una ortodossia di verità di fede in grado di essere “salvezza” per 
i destinatari con i quali vogliamo entrare in comunicazione. Per questo, occorre cercare e 
formare Paolini che nella missione siano dotati  della necessaria conoscenza delle verità di 
fede e della professionalità per esprimerla in linguaggi di comunicazione che tengono 
conto delle esigenze del pubblico. Occorrono Paolini capaci di “profezia” piuttosto che di 
“parlare in lingue”, come ricorda il nostro Padre San Paolo ai cristiani di Corinto (1Cor 14, 
13-19). 
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2.3. Nel Paolino la conoscenza teorica e l’abilità professionale in comunicazione 
costituiscono l’elemento indispensabile capace di trasformare l’esperienza di fede 
personale e comunitaria in testimonianza per quanti si servono delle attuali forme di 
comunicazione. Pertanto, la comunicazione è la chiave di lettura che pone in sincronia la 
santificazione e l’apostolato: i nostri beati e venerabili ci garantiscono che si può essere 
santi e comunicatori. 
 

2.4. Una promozione vocazionale  e una formazione che permettono di avere come 
frutto Paolini che evangelizzano nella comunicazione, devono caratterizzarsi per il 
“colore” paolino, come soleva dire il beato Alberione. Il “colore” paolino è in stretto 
riferimento all’esperienza spirituale e alla missione apostolica di San Paolo. L’insistenza 
con la quale il Primo Maestro ha descritto e applicato il metodo “via, verità e vita” in ogni 
aspetto del carisma paolino, è motivata dalla convinzione che San Paolo deve essere il 
modello della santificazione dell’apostolato. Se vogliamo essere “San Paolo oggi vivente”, 
la testimonianza di fede che l’apostolato paolino offre alla comunità ecclesiale deve essere 
considerata la continuazione del “Vangelo di Paolo” nella Chiesa attuale. La celebrazione 
dell’Anno paolino dovrebbe risvegliare in tutti i Paolini la coscienza di essere la 
continuazione di un certo modo di credere ed evangelizzare, quello di San Paolo. 
 

2.5. Facendo proprio lo stile di San Paolo, il beato Alberione ha introdotto nel carisma 
paolino il “protendersi in avanti” (cfr. Fil 3,13) come metodo di pensare e agire dei Paolini. 
Nella prospettiva di celebrare i 100 anni di fondazione della Congregazione, mettendo a 
confronto il realismo delle situazioni concrete che caratterizzano le comunità paoline 
presenti nei cinque continenti con la lucidità di una progettazione che sappia tener conto 
dei continui sviluppi della comunicazione e dei radicali cambiamenti sociali e culturali, 
occorre prendere in serio esame la presenza dei collaboratori laici. 

La capacità di saper valorizzare i laici per l’evangelizzazione nella comunicazione 
deve far parte integrante dell’apostolo e dell’apostolato paolini, sull’esempio di San Paolo 
che per la sua evangelizzazione dei gentili ha saputo farsi aiutare da donne e uomini che 
egli stesso nelle sue lettere saluta e ringrazia con riconoscenza. Tenendo anche presenti gli 
sviluppi della teologia dei laici maturata a partire dal Concilio Vaticano II, dobbiamo 
andare oltre una “autarchia” di soli Paolini che ha avuto i suoi meriti storici ma che oggi è 
insostenibile. 

 
Mentre vi ringrazio per la fatica e per le energie spese per la costruzione del “corpo 

mistico” della Congregazione, affidiamo questo incontro all’intercessione dei beati 
Giacomo Alberione e Timoteo Giaccardo. Ogni bene in San Paolo. 

 
Roma, 11 maggio 2009 
 

 Don Silvio Sassi, SSP 
 Superiore generale 
 
 


