
CONGREGAZIONE DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO - BARNABITI 

L’Assistente Centrale del Movimento Laici di San Paolo 
  Ecce ego      Prot. 2-2021 

 
MOVIMENTO LAICI DI S. PAOLO 

RI-PAR-TEN-ZA 
 
 

Cari Laici di San Paolo, Coordinatori, Assistenti dei gruppi e Superiori di Comunità, Confratelli, Angeliche di S. 
Paolo, Affiliati, Giovani Barnabiti, Amici e Collaboratori delle nostre opere, all’inizio del nuovo anno sociale, che tanti lutti, 
sofferenze e solitudini speriamo lasci per sempre alle spalle, vi raggiungo con il mio affettuoso pensiero. 

 
Vi informo che dopo l’incontro in zoom del 2 ottobre 2021 con i Responsabili e Assistenti, dedicato a una prima 

analisi della situazione del nostro Movimento all’indomani delle fasi più critiche della pandemia Covid-19, e l’incontro dell’8 
ottobre 2021 tra i Responsabili Centrali, Tahitia, M. Nunzia e il sottoscritto, desideriamo riprendere il comune cammino 
attingendo “lume e foco” (Lett. XII) da dove tutto ha preso inizio. 

 
Per questo vi invitiamo a partecipare in presenza, o collegati in remoto dalle sedi dei gruppi dove vi incontrate o in 

piccoli gruppi o individualmente dalle vostre case, all’incontro in S. Vitale a Cremona, previsto per sabato 23 ottobre 2021, 
dalle ore 15.00 alle 16.30 (piattaforma zoom, il link sarà inviato per tempo; per i partecipanti in presenza contattare P. 
Giorgio e M. Nunzia per informazioni circa la logistica, parcheggio, accoglienza, ecc.). 

Proprio in S. Vitale si presenterà il P. Giorgio Viganò, nuovo Responsabile della Zona Italia per il Laici di S. Paolo 
(nominato nella seduta della Consulta della Provincia Italiana del 7 ottobre 2021). 
 

Circa il programma di questo incontro aperto a tutti, a un primo momento di preghiera seguirà una breve 
presentazione artistica e storica di S. Vitale, un commento a dei brani scelti dei Sermoni là tenuti dal giovanissimo Antonio 
M. da laico ai laici della propria città, la lettura di alcune sue Lettere, alcune suggestioni spirituali e intermezzi musicali, il 
collegamento con alcuni gruppi all’estero, il messaggio dei tre Responsabili Centrali e del nuovo Assistente di Zona. 
 

Volgendo il grato sguardo alla memoria liturgica di Sant’Alessandro Sauli, vescovo, e patrono dei giovani barnabiti 
dediti agli studi, che si celebrerà l’11 ottobre prossimo, unitamente a Tahitia, a M. Nunzia, e a P. Giorgio, l’augurio di una 
buona domenica a tutti voi e alle vostre famiglie e comunità. A presto, dunque. Un ricordo nella preghiera.  

 
O Dio, che nel santo Vescovo Alessandro Sauli ti sei degnato di proporre 
alla tua chiesa un modello di fedele osservanza religiosa e di instancabile 
dedizione pastorale, concedi al tuo popolo di avere sempre degni pastori. 
Per il nostro Signore. 

 
Nel Signore,                    

       
        L’Assistente Centrale  

Filippo M. Lovison 
 
Roma, SS. Biagio e Carlo ai Catinari, 9 ottobre 2021 


