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REVERENDI 

SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE 

LORO SEDI 

___________________________ 

 

Carissimi fratelli, 
 

in adempimento a quanto previsto dalle nostre Costituzioni all’articolo 223 come pure dal 

Servizio dell’Autorità nella Società San Paolo. Manuale (nn. 172,172.1,172.2), con la presente 

lettera annuncio ufficialmente la celebrazione dell’Assemblea Intercapitolare, che si terrà ad 

Aparecida (Brasile) dal 15 al 25 febbraio 2018.  

Lo scopo di tale Assemblea è duplice. Il primo è quello di operare una verifica dei piani 

programmati dal X Capitolo generale, il cui obiettivo che ci è stato consegnato è: «”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». Voglia-

mo valutare fino a che punto stiamo applicando tale obiettivo generale, le priorità e le linee 

operative, sia a livello di Governo generale, sia a livello delle singole Circoscrizioni e comuni-

tà.  

Il secondo scopo dell’Intercapitolo è di trattare i problemi più urgenti della Congregazio-

ne, nel senso di cercarne un rilancio, cioè, di vedere quali sono gli impegni più forti e urgenti 

che dobbiamo assumere per il prossimo triennio.  

Gli orientamenti, nei singoli dettagli, saranno forniti dalla Commissione organizzativa. Per 

ora informo che tutti i partecipanti devono arrivare a San Paolo (Brasile) entro il pomeriggio 

del 14 febbraio. Da qui partiremo insieme per Aparecida nella mattinata del giorno successi-

vo. Tutti dovranno rimanere a San Paolo almeno fino a martedì 27 febbraio. Il motivo di que-

sta scelta è di dedicare il giorno 26, lunedì, a un programma culturale. 

I referenti per quanto concerne la preparazione dell’Intercapitolo sono i Consiglieri gene-

rali don Vito Fracchiolla (coordinatore), don Jose Salud Paredes e don Jose Pottayil. Essi vi 

trasmetteranno, a nome del Governo generale, tutte le indicazioni pertinenti per una efficace 

preparazione e partecipazione all’incontro.  

Il nostro Intercapitolo sarà celebrato accanto a un santuario mariano, quello di Nostra Si-

gnora Aparecida, che ci ricorda tanti altri luoghi mariani sparsi nel mondo. Ricordiamo che è 
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proprio nei santuari «dove si può osservare come Maria riunisce attorno a sé i figli che con 

tante fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi guardare da Lei. Lì trovano la forza di 

Dio per sopportare le sofferenze e le stanchezze della vita» (EG 286). Possiamo andare da 

Lei anche noi, come pellegrini, e sentire da vicino il popolo di Dio, al quale siamo chiamati 

per servirlo attraverso la pastorale della comunicazione. 

Maria, la Editrice del Verbo, che invochiamo con il titolo di Regina degli Apostoli, sia per 

noi un riferimento nella sfida di fare tutto per il Vangelo nella cultura della comunicazione, 

sulle orme dell’apostolo Paolo e del Beato Giacomo Alberione. Sotto la sua protezione met-

tiamo la nostra Congregazione, la Famiglia Paolina e, in particolare, il nostro Intercapitolo.  

 

Fraternamente, 
 

 

 

 

 
 

 ___________________________ 

 Don Valdir José De Castro, ssp 

 Superiore generale 

 


