
 
 
 

SALUTO DEL SUPERIORE GENERALE 
ALL’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE ONLINE DEL CENTRO BIBLICO SAN PAOLO 

 
 
Un caro saluto a tutti voi che partecipate a questa “Assemblea Internazionale online 
del Centro Biblico San Paolo”! 
 
Prima di tutto, voglio ringraziare a nome del Governo generale, don Giacomo Perego, 
Coordinatore Internazionale del Centro Biblico San Paolo e il suo Consiglio (anche per 
l’organizzazione di questo incontro), il CTIA per l’appoggio a questo organismo della 
Congregazione (nella persona di don Pottayil e fr. Darlei, presenti in questo raduno) e i 
Coordinatori Circoscrizionali del Centro Biblico. Approfitto per ringraziare anche don 
Abramo, direttore della Sobicain, fr. Walter, Segretario Esecutivo del Cidep e fr. Naudy, 
amministratore del sito Centro Biblico San Paolo/Sobicain. 
 
Il prossimo 26 novembre celebreremo il 50º anniversario della partenza verso il cielo 
del nostro Fondatore, giorno in cui avrà luogo anche la chiusura dell’Anno Biblico della 
Famiglia Paolina. Questi due eventi, tra gli altri sentimenti, ci fanno ricordare l’amore 
che Don Alberione nutriva per la Parola di Dio. Giustamente, il nostro apostolato “con” 
e “nella” comunicazione, è “apostolato della parola” e soprattutto della “Parola di 
Dio”, che deve illuminare la nostra vita e tutte le nostre attività.  
 
Infatti, afferma il nostro Fondatore che «nell’apostolato delle edizioni, proprio 
dell’istituto nostro [Società San Paolo], il libro che dobbiamo particolarmente 
diffondere è la Bibbia: più di tutti e prima di tutti, e sempre» e che «la Scrittura 
costituisce l’ossatura della teologia dogmatica, della teologia morale, della teologia 
ascetica e della teologia pastorale. La Sacra Scrittura è la base del Diritto canonico, è il 
nervo della Liturgia, anzi ne costituisce la parte essenziale… La Sacra Scrittura è quella 
che forma la sostanza del pensiero cristiano; quella che ci presenta i mezzi di grazia e di 
santità».  
 
È veramente opportuno, in questo incontro, considerare con premura le cinque aree 
prioritarie del Progetto di Pastorale Biblica Congregazionale, che don Perego riprende 
nei suoi appunti e che saranno oggetto della vostra riflessione: Area Editoriale, Area 
Formativa, Area Pastorale, Area Spirituale/Liturgica e Area Ecclesiale.  
 
Si vede che la nostra Congregazione – nonostante le difficoltà causate dalla pandemia 
del Covid-19 – non si è fermata per quanto riguarda le iniziative nel campo biblico. 
Comunque, credo che l’aspetto in cui dobbiamo crescere, ancora di più, riguarda la 
sfida di lavorare in sinergia e in sinodalità.  
 
Camminare insieme come Congregazione, non significa bloccare le iniziative editoriali 
locali, ma mettere in comune le idee, cercando di ottimizzare le iniziative esistenti ed 
elaborare progetti comuni, considerando il mondo globalizzato e connesso in cui 



viviamo.  L’Anno Biblico di Famiglia Paolina sta per finire, ma continua la nostra sfida di 
vivere e di diffondere la Parola di Dio, con tutti i linguaggi della comunicazione, con 
audacia e creatività.   
 
Gesù divino Maestro, Parola di Dio incarnata nel mondo, vi illumini affinché possiate 
elaborare delle proposte concrete, specialmente in vista dell’XI Capitolo generale che 
si avvicina, che aiutino la nostra Congregazione a “focalizzare l’orizzonte” e a 
protendersi in avanti per quanto riguarda la Pastorale Biblica. Grazie! 
 

Don Valdir José De Castro 
Superiore generale 


