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Carissime sorelle e fratelli, 

 

il XXXII Incontro annuale dei Governi generali della Famiglia Paolina ha coinciso con il 

terzo anno di preparazione al Centenario della nascita della nostra Famiglia. Ancora una volta 

ci siamo resi conto dell’opportunità di questi incontri e della loro ricchezza come Famiglia 

nella Chiesa.  

Il nostro cammino verso il Centenario si è svolto dunque nella prospettiva dell’argomento 

scelto: «La comunicazione nell’era digitale: opportunità per l’evangelizzazione». 

La prima giornata è stata illuminata dall’intervento di Padre Antonio Spadaro, SJ, Direttore 

di Civiltà Cattolica, e conoscitore del mondo digitale, che ha presentato i due temi «L’impatto 

antropologico della comunicazione digitale» e «Chiesa e vita consacrata di fronte alla 

comunicazione digitale». Ha condiviso la sua ricca esperienza di “internauta” e ci ha 

provocati con una serie di interrogativi, ricordandoci che la connessione tipica di questo 

“ambiente” sta plasmando un nuovo modo di comprendere i rapporti umani, la realtà, la 

cultura; che la rete è un tessuto connettivo e che la Chiesa non deve adeguarsi ai tempi ma 

deve accompagnare questo tipo di comunicazione domandandosi quale è la vocazione della 

rete nella storia dell’umanità. Ha messo in evidenza l’originale vitalità del nostro carisma in 

questo campo e ci ha invitati a guardare e vivere questo fenomeno con gli occhi del nostro 

Fondatore. 

La seconda giornata è stata caratterizzata da una tavola rotonda che ha offerto l’opportunità 

di conoscere e condividere quanto nelle nostre Congregazioni si sta attuando nel campo 

digitale. Dal nostro successivo confronto sono emerse diverse constatazioni e propositi. In 

particolare la necessità che ogni congregazione abiti la rete e lo faccia secondo le esigenze del 

proprio carisma in una prospettiva di collaborazione come Famiglia. Occorrono persone 

preparate, occorre investire su sorelle e fratelli che possano offrire un servizio valido alla 

propria e a tutte le congregazioni in base allo specifico di ciascuna. 



Nei loro interventi, i Superiori generali hanno informato su ciò che ogni congregazione ha 

fatto in questo ultimo anno. Hanno inoltre presentato l’esigenza di vivere in modo appropriato 

la solenne celebrazione del 20 agosto 2014. 

Per quanto riguarda il tema dell’Incontro dei Governi generali nel 2015, sulla scorta della 

presa di coscienza che la comunicazione fa parte della missione di ciascun Istituto: «Con la 

Chiesa anche noi abbiamo sentito l’appello a ripensare le nuove forme di evangelizzazione 

assumendo con decisione il linguaggio digitale nella nostra prassi pastorale, liturgica, 

apostolica» (Messaggio finale 2013), ci occuperemo di: «Comunicazione digitale e liturgia».  

 

In quest’anno centenario della Famiglia Paolina sentiamo con forza sempre maggiore la 

presenza di Gesù Maestro, Via e Verità e Vita in mezzo a noi. Egli ci invita a esprimere come 

Famiglia il dono dello Spirito, la nostra vocazione profetica nel mondo d’oggi, assumendo 

con coraggio le sfide della nuova evangelizzazione, rassicurati e accompagnati dall’esperienza 

concreta di chi ci ha preceduto e guarda a noi con paterna e materna fiducia. 

 

 

Fraternamente. 
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