CENTRO BIBLICO SAN PAOLO

COMUNICATO 1

A CINISELLO BALSAMO (MILANO)
LA PRIMA ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DEL CENTRO BIBLICO SAN PAOLO

Si è aperta oggi, nella comunità di Cinisello Balsamo (Milano), la Prima Assemblea Internazionale dei
referenti dei Centri Biblici San Paolo (23-28 maggio) che vede la partecipazione di 24 confratelli provenienti
dalle diverse Circoscrizioni della Congregazione.
Nel suo Messaggio ai partecipanti, il Superiore Generale don Valdir José De Castro ha sottolineato che “il
nostro Fondatore non solo ha affermato che il Libro che dobbiamo particolarmente diffondere è la Bibbia,
ma ha anche mostrato la sua inquietudine per promuoverne la lettura e lo studio all’interno di una
pastorale ecclesiale dinamica e organica”. Ha quindi richiamato l’obiettivo dell’Assemblea: “Sviluppare e
concretizzare un progetto di pastorale biblica, nel senso ampio del termine, che possa fare da punto di
riferimento per l’apostolato biblico dell’intera Congregazione”.
L’Assemblea si è aperta con la Celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Provinciale don Eustacchio
Imperato e con l’intronizzazione della Parola di Dio nella sala dei lavori. Don Eustacchio ha invitato a vivere
questi giorni all’insegna di una memoria creativa e generativa, capace di rinvigorire quel servizio alla Parola
che ha sempre caratterizzato il nostro apostolato, costituendone il cuore e la sorgente.
Gli ha fatto eco la relazione del Coordinatore internazionale, don Giacomo Perego, che ha focalizzato i
quattro pilastri che caratterizzano in modo specifico l’apostolato biblico della Famiglia Paolina, fin dalle sue
origini: a) l’attenzione alla Parola di Dio come Soggetto e come luogo della Presenza viva di Dio; b)
l’annuncio della Parola che vede coinvolta la “Casa” (Famiglia Paolina) e, in primis, la Società San Paolo e le
Figlie di San Paolo; c) la valorizzazione, da subito, delle molteplici vie della comunicazione, partendo dalla
stampa ma mai fermandosi ad essa; d) la tonalità “pastorale” intesa e descritta alla luce di un illuminante
testo del Beato Alberione pubblicato su Vita Pastorale nel 1934.
Fr. Darlei Zanon, nel suo saluto iniziale in nome del CTIA, ha sottolineato l’importanza di questo incontro e
dello stesso Centro Biblico, ricordando le priorità dei due ultimi Capitoli generali riguardante all’apostolato
biblico della congregazione. Tutto il pomeriggio di questo primo giorno, infatti, è stato dedicato a uno
sguardo storico in questo campo, con le conferenze di don Abramo Parmeggiani, sulla SOBICAIN, e di don
Ruben Dario Bergliaffa, sulla presenza e partecipazione della Società San Paolo nella FEBIC. La giornata si è
conclusa con la Lectio divina condotta da suor Cristina Cruciani, pddm.

CENTRO BIBLICO SAN PAOLO
Casa Generalizia - Via Alessandro Severo, 58 - 00145 ROMA RM Tel 39.06.5978.6616

