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Il Superiore generale

Cari fratelli, religiosi e laici della famiglia pavoniana:
Come sapete nei giorni 11-13 gennaio si è tenuto a Tradate il Consiglio Generale.
Nei giorni 11 e 12 erano presenti anche i tre provinciali di Brasile, Italia e
Spagna. Dopo questo Consiglio desidero comunicare a tutta la famiglia
pavoniana alcune idee emerse su due temi specifici:

1) Visione globale della Congregazione
Sentiamo la necessità di:
- Continuare a curare la formazione permanente dei nostri giovani religiosi a
livello internazionale. Quest’anno nelle Filippine si terrà un corso per loro
dall’8 al 25 luglio;
- Continuare l’esperienza del Consiglio Generale allargato due volte l’anno;
- Possibilità di fare l’anno di tirocinio al di fuori dal proprio paese. Lo scorso
anno fr. Marcos della Provincia del Brasile lo ha fatto in Colombia; il
prossimo anno tre fratelli filippini (Michael, Ziad e Rustom) lo faranno in
Italia;
- Noviziato internazionale nelle Filippine a partire dall’anno 2019;
- Favorire, nella misura del possibile, lo scambio di religiosi delle diverse
realtà;
- Dare la possibilità ai fratelli di voti temporanei di fare la formazione a
Brescia (Italia) a partire dall’anno 2019.

2) Arrivare al prossimo Capitolo Generale (2020), con la proposta di
creare due province: la Provincia Europea (Italia e Spagna) e la
Provincia Latino-americana (Brasile, Messico e Colombia); nonché
con la proposta di creare due delegazioni: Filippine ed Eritrea. Il
Burkina continuerebbe invece a far parte della Provincia Europea
fino a quando la situazione politica in Eritrea non cambierà.
Prima, in questi due anni che mancano al Capitolo Generale, dovremo fare alcuni
passi che ci preparino al cambiamento:

Per le province di Spagna e Italia
- Partecipazione dei superiori locali della Spagna (5) almeno ad una riunione
di superiori e vice-superiori dell’Italia;
- Organizzazione di una riunione congiunta delle due direzioni provinciali
della Spagna e dell’Italia;
- Possibilità, che il Consiglio provinciale dell’Italia, inviti ad alcune delle
sue riunioni qualche consigliere provinciale della Spagna e viceversa;
- Possibilità che nei periodi estivi vi sia uno scambio di religiosi tra le due
province, ad esempio della durata di un mese, per conoscere le attività e le
comunità di ciascuna realtà. Questo può anche essere aperto ai laici
interessati;
- Proporre in questi due anni un’esperienza congiunta dei giovani a cui la
nostra azione è diretta in una delle due nazioni.
Per la provincia di Brasile, Colombia e Messico
- ·Organizzare alcuni incontri congiunti tra i superiori locali delle comunità
del Brasile, della Colombia e del Messico;
- Possibilità che alcuni fratelli possano fare “esperienze a tempo” in ognuna
delle tre realtà;
- Possibilità che il Consiglio provinciale del Brasile inviti ad alcuni dei suoi
incontri i Superiori di Colombia e Messico;
- Che qualche consigliere della Provincia del Brasile visiti le realtà della
Colombia e del Messico.
Pensiamo che l’esperienza che i giovani messicani hanno fatto in Colombia
durante l’anno del noviziato sia stata molto importante e arricchente. Allo stesso
tempo crediamo che l’esperienza del noviziato, che tre giovani brasiliani
inizieranno il 2 febbraio di quest’anno in Colombia, sarà molto arricchente.
Affido ai provinciali il coordinamento di queste iniziative, e, spero servano per
aumentare la conoscenza della nostra famiglia, per rafforzare la nostra identità e
il nostro senso di appartenenza. Spero che siano esperienze che arricchiscono tutti
noi.
Come sempre, metto il cammino della nostra famiglia, sotto la protezione della
Vergine Immacolata, nostra cara Madre e di San Lodovico Pavoni, nostro
fondatore.
Un abbraccio fraterno e sempre grato
Ricardo Pinilla Collantes
Tradate, 18 gennaio 2018

