
 

 

 

Centro Biblico San Paolo 

 

In risposta all’obiettivo delineato al punto 2.1 dello Statuto («Sviluppare e concretizzare un progetto 

di pastorale biblica, nel senso ampio del termine, che possa fare da punto di riferimento per l’apostolato 

biblico della Congregazione»), il Coordinatore internazionale del Centro Biblico, dopo aver ascoltato 

i Referenti di Circoscrizione in occasione dell’Assemblea internazionale tenutasi a Cinisello 

Balsamo (Mi) dal 24 al 28 maggio 2017 e dopo essersi confrontato con il suo Consiglio, propone 

all’approvazione del CTIA e, successivamente, del Governo generale, il Progetto di pastorale 

biblica congregazionale, delineandone l’obiettivo, le linee operative e le raccomandazioni. 

 

 

PROGETTO DI  

PASTORALE BIBLICA CONGREGAZIONALE 

 

Dopo l’alimento divino,  

la luce divina, il Libro-Bibbia.  

Illumina tutto l’essere umano:  

l’intelletto con le divine verità,  

la volontà a cui indica la via del cielo,  

il cuore con l’orientamento di amore a Dio e al prossimo…  

Per il Paolino questa è la quotidiana lettura;  

è il primo libro da riprodursi e diffondersi;  

il contenuto e la sostanza di tutto il nostro insegnamento  

(1964 CISP pp. 207-208). 

 

Obiettivo 

Vivere e dare al mondo la Parola di Dio (tutta la Bibbia), aiutando i singoli e le comunità a 

collocarla al centro della vita personale (a tutto l’uomo) e a comunicarla in modo vivo e dinamico 

attraverso iniziative editoriali, formative, pastorali, spirituali ed ecclesiali (in tutte le forme della 

comunicazione), favorendo, a diversi livelli, lo scambio e la condivisione tra le Circoscrizioni (in tutte 

le nazioni).  

 

Linee operative 

1. Dal punto di vista editoriale, il Direttore Editoriale, in accordo con il Direttore Generale 

dell’Apostolato (DGA) e coadiuvato dal responsabile del Centro Biblico San Paolo a livello 

circoscrizionale, si impegni a favorire, nella misura del possibile, traduzioni della Bibbia “di 

nostra proprietà”, al fine di offrire edizioni diversificate della Scrittura con maggiore scioltezza, 
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favorendo operazioni che ne favoriscano la diffusione. A ciò si aggiunge l’attenzione alla 

pastoralità delle pubblicazioni, alla multimedialità e a iniziative che tengano presente la cultura 

odierna della comunicazione in rete. 

2. Dal punto di vista formativo, il DGA, in sintonia con il responsabile locale del Centro Biblico e 

con i responsabili delle diverse aree apostoliche, attivi o rafforzi momenti di formazione biblica 

offerti ai fedeli e a tutti i cercatori di Dio, declinandoli sia come corsi introduttivi alla Bibbia sia 

come corsi di approfondimento, possibilmente puntando al riconoscimento di crediti formativi 

e al rilascio di documentazione o diplomi riconosciuti. 

3. Dal punto di vista pastorale, tutte le Circoscrizioni, grazie al coordinamento del responsabile 

locale del Centro Biblico e al coinvolgimento delle comunità, realizzino o moltiplichino le 

forme di celebrazione, conoscenza e diffusione della Parola, valorizzando soprattutto occasioni 

come la “Domenica della Parola” e il “Mese della Bibbia”. 

4. Dal punto di vista spirituale, il responsabile locale del Centro Biblico proponga e animi metodi 

di lettura orante della Parola seguendo forme di animazione che si basino sul metodo Via, 

Verità e Vita e che aiutino a percepire la Bibbia come luogo della Presenza viva di Dio. 

5. Dal punto di vista ecclesiale, il DGA con il responsabile di Circoscrizione, in sintonia con il 

magistero universale, ricerchi sempre sinergie e collaborazione con la Conferenza episcopale, 

la Chiesa locale e altri organi ecclesiali. 

 

Raccomandazioni 

1. Si sollecitano i responsabili di Circoscrizione a ricostruire, archiviare e a trasmettere gli 

elementi portanti della nostra storia nel servizio alla Parola di Dio, evidenziando le specificità 

della propria Circoscrizione, in modo che l’intera Congregazione possa beneficiarne, cogliendo 

l’azione di Dio in noi e attorno a noi. 

2. Si invitano quanti portano avanti le iniziative della SOBICAIN a custodire la preziosa eredità 

ricevuta, facendone emergere la portata storica e carismatica. Collaborino attivamente con il 

Coordinatore internazionale del Centro Biblico, informandolo circa le diverse iniziative di 

traduzione e di diffusione e condividendo obiettivi e risultati del proprio servizio. 

3. Si auspica che il Centro Biblico di Circoscrizione possa avere una visibilità propria all’interno 

dei siti che promuovono le iniziative apostoliche della Circoscrizione in modo che un 

significativo numero di persone possa venire a conoscenza delle iniziative bibliche promosse. 

4. Si raccomanda ad ogni Circoscrizione di tenere presente il “Progetto di pastorale biblica 

congregazionale” nell’elaborazione del Progetto apostolico e nelle pianificazioni annuali, 

traducendolo in linee operative concrete che contemplino i diversi livelli di azione: editoriale, 

formativa, pastorale, spirituale ed ecclesiale. 

5. Si ricorda che ogni Circoscrizione dovrà aggiornare l’organigramma dell’area apostolica 

inserendo il responsabile di Circoscrizione del CBSP in staff al DGA in quanto il suo ruolo è 

trasversale alle altre funzioni. 

 

 

Letto e approvato nel Consiglio generale del 13-15 novembre 2017. 


