Roma, 25 gennaio 2020
Festa della Conversione di San Paolo

Cari Fratelli,
la presente comunicazione della Commissione antepreparatoria, seguendo le indicazioni
contenute nella lettera del Superiore generale, don Valdir José De Castro, dell’8 dicembre scorso,
vuole condividere con voi il percorso che si intende fare fino alla convocazione ufficiale dell’XI
Capitolo generale e alla nomina della Commissione preparatoria.
L’obiettivo ultimo che ci attende, in questa seconda tappa della fase antepreparatoria, è
l’elaborazione dell’Instrumentum laboris, che dovrà essere consegnato al Governo generale prima
che il Superiore generale convochi ufficialmente il Capitolo, cioè sei mesi prima della sua
celebrazione (cfr. Cost. art. 213), che avrà il suo inizio l’11 aprile 2021.
Con l’Incontro tra il Governo generale e i Superiori di Circoscrizione, nello scorso mese di
novembre, si è conclusa la prima tappa della fase antepreparatoria. Seguendo la metodologia del
discernimento, quella fase è stata caratterizzata dal “riconoscere” la realtà che oggi viviamo nei
suoi vari ambiti: ecclesiale, religioso, paolino e sociale. Il risultato di questa prima tappa è stato la
definizione delle cinque sfide emerse dalla lettura interpretativa del primo questionario, il tema del
prossimo Capitolo generale e il riferimento biblico.
Questo Documento preparatorio, che ora arriva nelle vostre mani, oltre a proporre una breve
riflessione sulle cinque sfide, sul tema e sul riferimento biblico, propone un SECONDO
QUESTIONARIO, al quale si dovrà rispondere come comunità, con domande più dirette alla
nostra realtà paolina e in base a quanto è emerso nella prima tappa. Inoltre, il Documento
presenta alcuni schemi per lo svolgimento delle riunioni comunitarie, in modo da aiutare perché
questi siano momenti di preghiera e di condivisione fraterna.
Possiamo dire che questa seconda tappa (“interpretare”) sarà caratterizzata dal gettare solide
basi alla costruzione di quella casa che l’Assemblea capitolare, a partire delle risposte e dai
suggerimenti ricevuti, sarà chiamata a rendere concreta nella terza fase, quella dello “scegliere”.
A tutti, buon lavoro!
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