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Nel 4°anniversario della elezione di Don Valdir José De Castro 

gli auguri di tutta la Famiglia Paolina 

 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

grazia a voi e pace a tutti in Cristo, nostro Maestro e Signore. 

 

Papa Francesco afferma che viviamo non un’epoca di passaggio ma un passaggio 

d’epoca, e questo contesto riguarda non solo la vita sociale ma anche la vita ecclesiale e 

anche la nostra Congregazione. Ricordando il 4° anniversario dell’elezione di don Valdir 

alla guida della Società San Paolo, dobbiamo riconoscere che il suo servizio alla nostra 

Congregazione e alla Famiglia paolina avviene in un periodo pieno di interrogativi ma an-

che pieno di opportunità. 

Proprio perché i tempi “non sono favorevoli”, è importante mantenere alta e viva la fiac-

cola del nostro carisma, nel segno dell’unità e della fedeltà.  

A questo compito, cui Don Valdir è stato chiamato, egli sta dedicando gli anni migliori 

della sua vita, con passione e piena dedizione. Il nostro ringraziamento ha il valore di rin-

novare la vicinanza e il nostro sostegno alla sua persona e alla sua azione di animazione e 

di avvio di processi di rinnovamento, piantando semi che lo Spirito provvederà a far cre-

scere e maturare. Alcuni di questi processi sono stati avviati, come quelli derivanti dal 2° 

Seminario Internazionale degli Editori Paolini e quelli suscitati dalle Lettere annuali di Don 

Valdir a tutta la Congregazione. Altri saranno piantati a breve. Ricordiamo il Seminario 

sulla “Formazione per la missione”, programmato per il prossimo novembre, che si svolgerà 

proprio durante l’Anno vocazionale, iniziato lo scorso 25 gennaio.  

Non ci scoraggi il senso d’impotenza che possiamo avere di fronte alle sfide e alle con-

versioni che la realtà di oggi pone alla nostra “paolinità”. Ci dia fiducia e speranza la pre-

ghiera del “Patto” vissuta e attuata nella nostra quotidianità, non solamente come preghie-

ra, ma come espressione della nostra alleanza con Dio.  

Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo a sostenere il nostro Superiore generale con 

una copertura di preghiera quotidiana, tutti uniti attorno a lui nello stesso spirito e nella 

stessa barca, nella ricerca di ciò che Dio oggi vuole da noi Paolini. E preghiamo per lui e 

per noi con le parole della liturgia: 

 

“Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, e 

accompagnali con il tuo aiuto, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che 

ha veduto.” 

 

Roma, 4 febbraio 2019  

 

________________ 

Don Vito Fracchiolla 


