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La Congregazione e con essa tutta la Famiglia Paolina, 
all’approssimarsi del suo centenario di fondazione, sta vivendo nella 
prospettiva dell’attualizzazione del suo carisma un momento di 
verità. Le “abbondanti ricchezze di grazia” manifestate nella vita del 
Fondatore e di coloro che l’hanno seguito continuano a svelarsi 

anche nei nostri giorni. Gli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata, detti anche Istituti 
Aggregati, sono l’ultimo frutto fondazionale di don Alberione che seppe completare in 
ascolto dello Spirito operante nella Chiesa e nella lettura dei segni dei tempi la Famiglia 
paolina. Essi rappresentano una originale forma di vocazione nella Chiesa e 
contribuiscono in modo proprio all’edificazione del Regno nel mondo. 
Non è la prima volta che ci si incontra ad Ariccia per trattare degli Istituti Paolini di Vita 
Secolare Consacrata, ma è la prima occasione che questo si compie a livello 
internazionale. Tra gli antecedenti possiamo ricordare il “Primo Convegno degli Istituti 
Aggregati”, al quale però furono convocati soltanto i Delegati della Provincia Italia. In una 
memoria dattiloscritta di tale Convegno, leggiamo: «Nei giorni 17-18 novembre del 1980 
nella casa “Divin Maestro” di Ariccia il Superiore Generale, il Vicario generale e i Delegati 
e rappresentanti degli “Istituti Aggregati” si riunirono per considerarne e verificarne la vita, 
l’attività e la natura in rapporto alla Famiglia Paolina. Furono giorni di preghiera e di 
riflessione sulla volontà del Fondatore, quale risulta dagli scritti da lui lasciati, sugli Statuti 
approvati dalla Santa Sede e sulla esperienza acquistata». 
Dopo quasi trent’anni, raccogliendo la priorità 5.1 dell’VIII Capitolo Generale della Società 
San Paolo, il Governo Generale dà luogo a questo 1° Incontro Internazionale col quale 
intende «offrire ai Delegati una istruzione sostanziale per un servizio specifico corretto, 
completo, efficace. L’incontro sarà anche un’occasione perché i partecipanti condividano 
le proprie esperienze e le proprie attese, assieme ai propri suggerimenti per un miglior 
andamento degli Istituti nei singoli paesi e per il loro coordinamento a tutti i livelli». 
Auguriamo a tutti un buon lavoro e una felice permanenza ad Ariccia! 
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