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Assemblea Internazionale del Centro Biblico San Paolo
UNA FESTA DELLA PAROLA
L’Assemblea Internazionale del Centro Biblico San Paolo si è affacciata sul futuro mettendo a fuoco
il servizio concreto che caratterizzerà i referenti al momento del ritorno nelle Circoscrizioni: punti
fermi che toccano l’aspetto pastorale, editoriale, formativo e spirituale del nostro modo di vivere e
comunicare la Parola. Saranno questi i punti salienti del Progetto di pastorale biblica richiesto dallo
Statuto.
A Vicenza, sabato, il gruppo ha incontrato l’accoglienza calorosa del Superiore generale e del
direttivo del Festival Biblico. Don Valdir ha raccomandato l’importanza della sinergia e la preziosità
di una condivisione di proposte e di iniziative tra le Circoscrizioni. Tutti ci siamo poi dati
appuntamento al Teatro delle Opere Sociali per il lancio della “Domenica della Parola”: il prof.
Andrea Riccardi, in un videomessaggio registrato per l’occasione, ha ricostruito le tappe del
rapporto con noi Paolini, sottolineando la preziosità e il valore di uno sforzo condiviso per
costruire attorno alla Parola “una festa di popolo”. Il prof. Alberto Vela e il prof. Gaetano Comiati
hanno stimolato l’assemblea mostrando come la Parola sia Soggetto, Presenza viva, personale,
sostanziale, sia nella tradizione ebraica sia in quella della Chiesa Antica. Don Valdir ha ribadito che
l’impegno per la “Domenica della Parola” rientra a pieno titolo nella vitalità di iniziative che ha
caratterizzato da sempre l’apostolato del beato Giacomo Alberione. Non è mancato un segno di
presenza e di vicinanza da parte di Papa Francesco che ci ha raggiungi con un telegramma,
incoraggiando “la promozione di una domenica interamente dedicata alla Parola di Dio per
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo
popolo e di altre iniziative, volte ad attirare tanti assetati di oggi alla freschezza sorgiva della
Parola di vita”.
Domenica, nella celebrazione conclusiva, presieduta da don José Pottayil nella comunità delle Pie
Discepole di Via Matteotti, l’Assemblea ha affidato al Signore e alla preghiera delle sorelle i frutti
di questi giorni, unendosi a tutta la Chiesa nell’invocazione del dono dello Spirito. Possa la Parola
di Dio continuare a correre, lungo le molteplici vie della comunicazione, dimorando in abbondanza
nei nostri cuori, come auspicava l’apostolo Paolo scrivendo ai fedeli di Colossi.
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