Carissimi, in prossimità delle feste natalizie che vedranno coinvolti i di-versi gruppi del Movimento dei Laici
di San Paolo familiarmente uniti ai Barnabiti e alle Angeliche presenti nel mondo, vi giunga il mio augurio e
l’assicurazione della mia costante preghiera.
Come sapete, è nata la Provincia Italiana dei Chierici Regolari di San Paolo, con il P. Provinciale Paolo Rippa
e i Consultori: P. Ambrogio Valzasina, P. Leonardo Berardi, P. Graziano Castoro e P. Giorgio Viganò;
Cancelliere il P. Aldo Tell ed Economo il P. Ivano Cazzaniga.
Sono già poi terminati i capitoli per l’unificazione della Spagna con il Bel-gio, delle due Province Brasiliane
fra loro, e degli Stati Uniti con le Filippine, l’India e l’Indonesia, e i capitoli di altre Province della
Congregazione. Un per-corso non facile e al quale guardiamo con attenzione, anche per le ricadute che si
avranno sul nostro Movimento, non solo dal punto di vista di una sua riorga-nizzazione territoriale.
A questo proposito, riguardo la nuova Provincia Italiana, è già stata an-nunciata nell’incontro di Cremona
del 23 ottobre u.s. la nomina del nuovo Assi-stente Spirituale della Zona Italia: p. Giorgio Viganò, che
accogliamo con gioia e ringraziamo per la sua disponibilità. Di tale importante incontro tenutosi in modalità mista a S. Vitale vi parlerà Tahitia e troverete anche le relazioni degli inter-venti sempre in questo
stesso numero di FPP nella sezione: Un Ritorno alle ori-gini... S. VITALE … per ripartire! Ringraziando di
cuore tutti coloro che lo hanno reso possibile, ricordo il suo nutrito programma: SALUTO IN MUSICA:
VIOLINO (Filip-po Generali) E PIANOFORTE (Marco Brunelli) - J. S. Bach, aria “bist du bei mir” BWV 508 - A.
Marcello, adagio dal concerto in re minore S.Z799. PREGHIERA A CURA DELLO STUDENTATO TEOLOGICO
INTERNAZIONALE DI ROMA (P. Damiano Espo-sti). S. VITALE NELL’ARTE (Crart, Tommaso Giorgi). IL
GIOVANE S. ANTONIO M. IN S. VITALE (P. Filippo Lovison). I SERMONI DEL GIOVANE S. ANTONIO M. AI LAICI
CREMONESI (P. Giuseppe Dell’Orto). LA LETTERA V DI S. ANTONIO M. (M. Nunzia Verrigni). ECHI DAI LAICI
DI S. PAOLO NEL MONDO (Tahitia Trombetta). IL NUOVO ASSISTENTE DI ZONA ITALIA (P. Giorgio Viganò).
ARRIVEDERCI IN MUSICA: J. S. Bach, arioso dal concerto BWV 1055 - C. Franck, Panis Angelicus. Modera il
Dott. Mauro Faverzani, giornalista. Tecnici informatici Vincenzo e Luca del Pensionato Universitario dei PP.
Barnabiti di S. Luca.
Proprio sulle note di Panis Angelicus a San Vitale mi è venuto poi in mente l’intervento di Mons. Gianfranco
Ravasi tenuto al Convegno Paolino il 18 febbraio 2009, quando, parlando di S. Paolo e i giovani, poneva
l’accento sul di-ritto e dovere di “pensare”: «Paolo ha assicurato per sempre nel cristianesimo il diritto di
pensare. Egli non è un rivoluzionario; parte dalla fede della Comunità, ma non ammette di doversi fermare
dove quella finisce, custodendola come se fosse un tesoro freddo. Egli fonda per sempre la fiducia che la
fede non ha nulla da temere dal pensiero. Paolo è il Santo protettore del pensiero».
Ora è davvero il momento di “pensare” a ripartire potendo presto contare anche su di un nuovo
Responsabile di Zona Italia; per questo è necessario pre-disporre l’assemblea di Zona, in forma mista: «Il
Responsabile di Zona viene nominato dall’Assistente di Zona (che è nominato dal padre Provinciale) che
sceglie tra i segnalati all’Assemblea di Zona successiva alla nomina del padre Provinciale» (Vademecum, p.
4). Una volta che P. Giorgio avrà almeno un poco meglio conosciuto i vari gruppi, Vi informeremo sulle
modalità dello svolgimento di tale assemblea. Nel frattempo, vi rinvio anche alle riflessioni di Renato qui di
seguito pubblicate.
Che Dio vi benedica. Buon Natale dall’Argentina e che Maria Madre della Divina Provvidenza preghi per
tutti noi. Nel Signore,
P. Filippo M. Lovison

