
	
 

Informazione n. 1 
 

All’ombra del Santuario Nazionale Mariano Nossa Senhora Aparecida, presso il 
Centro Congressi della Conferenza Episcopale del Brasile, nel pomeriggio di giovedì 15 
febbraio 2018 hanno preso avvio i lavori dell’Assemblea Intercapitolare che vede riuniti 
insieme al Superiore generale don Valdir José de Castro e al governo generale, i 
superiori maggiori delle 18 circoscrizioni della Società San Paolo o – per alcuni casi 
particolari – dei loro rappresentanti. 

L’invocazione allo Spirito, la venerazione e l’intronizzazione della Parola e 
l’accensione dei ceri hanno preceduto il discorso inaugurale di don Valdir, che ha 
invitato i partecipanti a riprendere l’obiettivo del X Capitolo generale e la citazione 
guida «Tutto faccio per il Vangelo» (1 Cor 9,23). Occorre guardare con attenzione la 
situazione di tutti i paolini, delle nostre comunità e delle nostre strutture apostoliche, 
capire ciò che impedisce l’avanzamento della missione e studiare nuove strategie e 
progetti. Come diceva il Beato Alberione: «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». 

I lavori che si protrarranno fino al 25 febbraio prevedono una fase di verifica, una 
fase illuminativa e infine la fase di rilancio. 

Nella mattinata del 16 febbraio, con l’arcivescovo di Aparecida, Dom Orlando 
Brandes è cominciata la prima fase. Dom Orlando ha animanto un ritiro spirituale sul 
tema “Silenzio e Parola”. Solo dal silenzio, come sappiamo, nasce la vera 
comunicazione. Citando San Gregorio Magno, ci ha esortato a “non dire ciò che 
bisogna tacere e non tacere ciò che occorre dire”. 

Come ha sottolineato don Valdir nella celebrazione eucaristica di apertura, il 
periodo quaresimale ci indica che «è questo il momento favorevole» per la nostra 
Congregazione.  

Dove il Signore vuole che noi paolini andiamo? I lavori di questi primi giorni si 
concentreranno sulle diverse relazioni presentati dalle varie realtà della Società San 
Paolo, che aiuteranno i partecipanti a riflettere sul “dove siamo?” 

Sulla pagina del sito web istituzionale www.paulus.net potete trovare gli 
interventi principali e alcune fotografie dei momenti più significativi dell’Intercapitolo.  

 
 

Aparecida, 16 febbraio 2018 
Don Alberto Scalenghe, ssp 

Don Roberto Ponti, ssp 


