
CONGREGAZIONE DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO - BARNABITI 

L’Assistente Centrale del Movimento Laici di San Paolo 
  Ecce ego      Prot. 1-2020 

 
 
 
Cari Laici di San Paolo, Coordinatori, Assistenti dei gruppi e Superiori di Comunità, in prossimità della Solennità di 

tutti i Santi e della Commemorazione di tutti i fedeli defunti vi raggiungo con il mio affettuoso pensiero.  
 
Vi informo che l’importante incontro di programmazione per l’anno 2020/2021, sul tema Hospitium et schola, 

previsto per il 6-7 novembre 2020 a Roma, di cui è stato anticipato il programma in Figlioli e Piante di Paolo n° 144, si 
terrà ugualmente, benché, a motivo delle disposizioni dell’ultimo DPCM di ieri, 24 ottobre 2020, solo in modalità a distanza, 
ossia tramite video-conferenza. 

 
Pertanto l’incontro, che coinvolgerà principalmente gli Assistenti, i Coordinatori, i Segretari, i Tesorieri di ogni 

Gruppo, e i Laici che collaborano con compiti particolari, ma naturalmente sempre aperto a tutti i membri del Movimento 
dei Laici di San Paolo che desiderino collegarsi, è stato programmato per venerdì 6 novembre 2020 alle ore 21.00, in 
zoom (il link sarà comunicato successivamente). 

Inoltre vi informo che purtroppo non è stato possibile incontrare, in presenza, il gruppo di Perugia il 18 ottobre 
scorso, a motivo della situazione pandemica; con il Signor Virginio Belsanti abbiamo deciso di spostarlo in altra data più 
favorevole. 

Volgendo un grato sguardo alla memoria liturgica di San Carlo Borromeo, vescovo e patrono secondario della 
Congregazione, che si celebrerà il 4 novembre prossimo, per sua intercessione vi raggiunga la benedizione di Dio per 
l’attività da poco iniziata nei vostri gruppi nonostante l’eccezionalità della situazione sanitaria, pregando insieme così: 

 
 
“Guarda con bontà, Signore, la tua famiglia riunita nel devoto ricordo del 
vescovo San Carlo; egli che la formò sapientemente con la bontà e la dottrina, 
la rafforzi con la sua intercessione. Per il Nostro Signore”. 

 
 
Unitamente a Tahitia e a M. Nunzia, l’augurio di una buona domenica a tutti voi e alle vostre famiglie e comunità. 
 
A presto, dunque. Un ricordo nella preghiera. Nel Signore,                    

       
L’Assistente Centrale P. Filippo M. Lovison 

        Filippo Lovison 
 
 
Roma, SS. Biagio e Carlo ai Catinari, 25 ottobre 2020 


