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PRESENTAZIONE 

 

La linea operativa 1.2.1 del X Capitolo generale, svoltosi ad Ariccia dal 25 gennaio al 14 
febbraio 2015, ha chiesto che «il Governo generale, tramite il Comitato Tecnico Internazionale per 
l’Apostolato (CTIA) e il Segretariato Internazionale per la Pastorale vocazionale e la Formazione 
(SIF), stabilisca le linee guida d’identità pedagogica, cui facciano riferimento i Centri di studi promossi 
dalle varie Circoscrizioni e ne promuova la mutua collaborazione». 

Considerando questa richiesta, il Consiglio generale, nell’incontro del marzo 2016, ha 
stabilito una Commissione – formata dai quattro Direttori dei Centri di Studi attivi nella 
Congregazione (COMFIL, FAPCOM, SPICE, SPSF) e coordinata da un Consigliere generale –, 
con l’incarico di cercare forme concrete di mutua collaborazione e redigere una bozza delle 
linee di identità pedagogica, al fine di dare a tutti i Centri Paolini di Studi in Comunicazione 
(CPSC) una identità chiara, comune e specifica paolina. Dopo un lungo lavoro in rete, 
tramite il web, questa Commissione si è riunita in Brasile. Da questo incontro, tenutosi a São 
Paulo (FAPCOM) dal 15 al 18 febbraio 2017, è nata una prima bozza che è stata 
successivamente analizzata dal CTIA e dal SIF per arrivare, al termine dell’iter, a questo testo 
finale approvato dal Governo generale. 

Questo documento si basa su alcuni aspetti fondamentali, vere colonne che sostengono i 
CPSC: aspetti carismatici, accademico-pedagogici, organizzativi e strutturali. Esso è stato 
pensato sempre in un’ottica “paolina” e integrale, cercando di favorire una presenza 
significativa e specifica nel campo accademico-universitario, facendo dei CPSC dei veri 
promotori di pensiero, di riflessione e senso critico, adatti a formare persone capaci di 
comunicare effettivamente e professionisti creativi, competenti e abili a trasmettere valori, 
facendo a tutti “la carità della verità”. 

In questo senso, il documento si propone come una base comune essenziale a tutti i Centri 
Paolini di Studi in Comunicazione del mondo – attivi o in progetto – e un orientamento 
qualificato a tutti i Paolini che collaborano in altri istituti o università, definendo le 
caratteristiche principali della presenza paolina nell’educazione superiore.  
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Siamo in presenza di una forma vera e autentica di apostolato paolino, già intuita dal nostro 
Fondatore e sviluppata nel tempo, dalla Scuola Tipografica allo SPICS, e divenuta essenziale 
in questo momento storico-culturale-ecclesiale in cui viviamo. Speriamo che queste linee di 
identità pedagogica arricchiscano tutti i CPSC e forniscano un aiuto concreto a quelle 
Circoscrizioni che hanno in progetto di avviare un nuovo Centro di Studio, come risposta 
alla priorità 1.2.2 del X Capitolo generale e all’impegno della Congregazione nella 
dimensione docente.  

Oltre agli aspetti che ci aiutano a definire le linee pedagogiche dei CPSC, è emersa la 
necessità di presentare alcune scelte operative fondamentali che riguardano l’ambito 
organizzativo e amministrativo, come anche alcune procedure concernenti gli scambi tra i 
Centri di Studi della Congregazione, contenuto specifico della seconda parte del documento 
e che può essere adattato e aggiornato a seconda delle necessità. 

In modo speciale, speriamo che questo documento promuova nella Congregazione e in tutti 
i membri la coscienza che un Centro Paolino di Studi in Comunicazione è una iniziativa 
apostolica e una risposta di fedeltà creativa alla missione paolina nella Chiesa e nella società e 
cultura odierna. 

CTIA e SIF 
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I. LINEE DI IDENTITÀ PEDAGOGICA 

 

1. La Società San Paolo 

 

Sacerdoti e Discepoli insieme formano la Società San Paolo, Congregazione che Don 
Giacomo Alberione (1884-1971) ha fondato oltre 100 anni fa ad Alba (Piemonte, Italia), il 20 
agosto 1914.  

Successivamente egli fondò altre quattro Congregazioni: le Figlie di San Paolo, le Pie 
Discepole del Divin Maestro, le Suore di Gesù Buon Pastore, le Suore Apostoline; e quattro 
Istituti aggregati alla Società San Paolo: Gesù Sacerdote, Maria SS. Annunziata, San Gabriele 
Arcangelo, Santa Famiglia; oltre all’Associazione Cooperatori Paolini. Insieme costituiscono 
una grande famiglia religiosa: la Famiglia Paolina.  

La comune missione è quella di “vivere e dare Gesù Maestro, Via Verità e Vita agli uomini di 
oggi”, raggiungendo il maggior numero possibile di persone attraverso ogni forma di 
comunicazione. A questo scopo, il Beato Alberione additò come modello e padre san Paolo, 
l’Apostolo dell’universalismo cristiano, e indicò in Maria, Regina degli Apostoli, colei che per 
prima diede al mondo Gesù, il Divino Maestro, per tutti gli uomini di ogni tempo. 

La specifica missione della Società San Paolo è, dunque, l’annuncio e la diffusione della Parola 
di Dio e del Magistero della Chiesa con la sensibilità e l’apertura di san Paolo, il quale ci 
spinge ad avere come oggetto dei nostri pensieri e del nostro agire «tutto quello che è vero, 
quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro [...] e ciò che merita lode» (Fil 4,8-9). Per 
adempiere a questo compito, Don Alberione si affidò all’inizio del ’900 alla stampa e, 
successivamente, a tutti i mezzi che la comunicazione sociale andava esprimendo: cinema, 
radio, televisione, audiovisivi, ecc. Oggi i “Paolini”, suoi continuatori, si rivolgono con la 
stessa audacia, e non senza trepidazione, alla comunicazione digitale, che va generando una 
nuova cultura e una nuova antropologia, e in modo speciale pensando al mondo universitario, 
luogo di riflessione e di preparazione per rispondere alle sfide dell’uomo, della cultura e della 
società attuale. 

Oggi siamo presenti in 41 Nazioni con numerose comunità e attività. In collaborazione con 
le Chiese locali vogliamo dare una risposta ai bisogni spirituali degli uomini del nostro tempo 
e di ogni territorio, promuovendone la dignità e la vocazione a una vita piena, in linea con 
l’indicazione del nostro Fondatore: «Fare a tutti la carità della verità». Con le risorse e i mezzi 
che la Provvidenza ci affida, ci impegniamo a liberare l’uomo da una nuova ed antica povertà: 
la mancanza di verità e della Verità, che più di un concetto o contenuto è una persona: Gesù 
Cristo. Una Persona che «può riempire il nostro cuore di gioia e la nostra vita di significato»1. 

 

 

                                         
1 Papa Francesco, Discorso agli studenti dell’Università Roma Tre,17 febbraio 2017. 
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2. Fondamento carismatico: la missione docente e la scelta pedagogica nel 
suo sviluppo storico congregazionale 

 

Don Alberione era molto cosciente che la Chiesa continua nel mondo la missione 
evangelizzatrice di Cristo, che è la Via, la Verità e la Vita per ogni tempo e per ogni 
generazione. La Chiesa – a servizio di Cristo – è così maestra degli uomini e la sua pedagogia 
è globale, come quella del Maestro divino. Ci ricorda il Beato Alberione che «il gran mezzo di 
salvezza che il Signore ha voluto adoperare per salvare gli uomini è l’annunzio, la buona novella, il 
Vangelo. Quello che il Figlio di Dio ha cominciato deve essere ora continuato dai Sacerdoti. Perciò la 
Chiesa adempie il gran mandato: “docete”»2. 

Secondo il Primo Maestro, una delle espressioni del carisma paolino è il suo carattere 
docente. Cosi si spiega: «L’Istituto nostro è docente. Esso fa sue le verità e l’insegnamento della 
Chiesa; per presentarle alle anime con la parola e con i mezzi tecnici assieme per il Sacerdote; con i 
soli mezzi tecnici per il Discepolo, unito al Sacerdote; mirando alle anime: “Veritatem facientes in 
caritate”. L’Istituto insegna tutto: prima ciò che serve direttamente al cielo, cioè fede, morale e culto; 
poi tutto “quidquid bonum, quidquid verum, etc.”»3.  

La docenza esercitata nella Famiglia Paolina significa, per il nostro Fondatore, che con la 
missione di annunciare il Vangelo (evangelizzare) attraverso la predicazione scritta, 
partecipiamo al munus docente della Chiesa4. Essendo nati per “vivere e dare al mondo Gesù 
Maestro Via, Verità e Vita”, la nostra missione è quella di trasmettere la verità del Vangelo, 
come Gesù ha insegnato e fatto. In questo contesto si capisce che quando il Fondatore 
insisteva sulla dimensione docente-pedagogica della nostra missione, egli pensava di situarla 
all’interno della missione evangelizzatrice della Chiesa. Nella Chiesa e con la Chiesa, la 
missione paolina è quella di evangelizzare, annunciare, comunicare, insegnare, formare e 
istruire.  

Con il termine “docenza” il Beato Alberione conferma l’importanza ecclesiale della nostra 
vocazione, affermando così che la Famiglia Paolina è una parte importante della Chiesa. 
Infatti, la Chiesa si arricchisce con l’aiuto della missione paolina per comunicare il suo 
tesoro, il Vangelo, con nuovi mezzi e nuove linguaggi, «nuova capacità e nuova coscienza della 
validità e della possibilità della sua missione nel mondo moderno e con i mezzi moderni» 5. La 
docenza è, quindi, un elemento che caratterizza l’identità paolina. Questo dono ricevuto ci 
responsabilizza e impegna enormemente.  

Don Alberione, dopo aver affermato che la Società San Paolo «è diretta a fare con la parola 
scritta ciò che i predicatori fanno con la parola parlata», chiariva che tra gli obiettivi 
dell’istituzione, oltre a quello di compiere il lavoro tipografico – col solo fine della maggior 
gloria di Dio – e la diffusione della buona stampa, c’era anche quello di «formare collegi per 
giornalisti e scrittori, sacerdoti e laici, con studi specifici, con profonda cultura teologica e con le virtù 

                                         
2 Giacomo Alberione, Carissimi in San Paolo (a cura di Rosario Esposito), Roma, Edizioni Paoline, p. 824. 
3 Giacomo Alberione, Ut Perfectus Sit Homo Dei, II, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 172. 
4  Cfr. Joana Puntel. La dimensione docente-pedagogica nel campo della comunicazione in don Alberione e nel magistero della Chiesa. In: 
http://paulus.net/pdf/others/20170215-bra-cpccs-relazione-JoanaPuntel_ita.pdf 
5 Cfr. Paolo VI, L’Osservatore Romano del 29 giugno 1969, p. 2. 
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di colui che scrive per diffondere la cultura cristiana […]» 6 . Già allora Don Alberione 
riconosceva che è «urgente la formazione intellettuale e morale di scrittori, di tipografi, di 
propagandisti. […] Il pubblicista deve avere istruzione, educazione, requisiti propri e controllabili. 
Oggi il delicatissimo ufficio della stampa è in buon numero di casi abbandonato a mani troppo 
inesperte, a giovani incapaci di subire i loro esami… Se esso è così delicato (e non è certo un affare 
privato), perché non avere istituti appositi di formazione come lo hanno carriere assai meno 
importanti? Non è strana dunque l’idea di un seminario di formazione di scrittori e stampatori 
cristiani. E questo è appunto il programma della “Pia Società San Paolo”»7. 

Per diversi motivi nei decenni successivi questo progetto rivolto all’ambito accademico non è 
stato concretizzato e il tema riappare solo durante il Capitolo Generale Speciale (1969-
1971), sicuramente ispirato al Decreto conciliare Inter mirifica, specialmente ai numeri 15 e 
16, che parla della formazione degli autori e utenti degli strumenti della comunicazione. Il 
Documento finale del Capitolo fa riferimento all’impegno della Congregazione nella 
formazione dei promotori della comunicazione sociale, per la Chiesa e per la società civile. Il 
Capitolo speciale indica almeno due mezzi per offrire un contributo paolino nel campo 
formativo: la promozione di istituti di specializzazione (per la ricerca nel campo della 
teologia, filosofia, psicologia, sociologia e della comunicazione sociale, in ciascuna delle sue 
forme: giornalismo, cinema, radio, TV, ecc.); e l’organizzazione di corsi introduttivi, 
conferenze, convegni, congressi, concorsi, esposizioni, club, forum, simposi, seminari, ecc., 
per sacerdoti, religiosi e religiose e anche per laici, con l’obiettivo di sensibilizzarli e 
prepararli all’uso efficace e responsabile, nonché alla promozione e all’animazione dei mezzi 
di comunicazione sociale 8. 

Qualche anno dopo, riconoscendo la carenza di tutta la Congregazione nella formazione 
apostolica specifica, il III Capitolo generale (1975) evidenzierà la necessità di sviluppare a 
Roma lo SPICS (Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale). Nelle scelte 
programmatiche affidate da questo Capitolo allo SPICS erano presenti due scopi principali: 
«1) dare una formazione di base sulle scienze della comunicazione sociale: non una formazione per 
tecnici-operatori e professionisti nei vari mass media, ma una competenza scientifico-pratica sui 
problemi degli strumenti della comunicazione sociale; 2) costituire un gruppo di consulenza 
specializzata che ci renda sufficientemente autonomi nell’orientare e controllare gli studi, 
l’organizzazione apostolica, la formazione, il governo, per un aiuto nella scelta e nell’analisi dei 
contenuti stessi dell’“evangelizzazione strumentale”»9.  

Nel V Capitolo Generale (1986) il tema è ripreso, come rivela il n. 12 del “Piano di azione 
congregazionale”, dove si legge: «Dia gli opportuni orientamenti allo SPICS, affinché esso diventi 
sempre più scuola di formazione apostolica specifica, di base e permanente, per tutta la 
congregazione». Lo SPICS ha operato dal 1971 al 1998 e nei suoi corsi prima mensili, quindi 
annuali e poi biennali, ha offerto una preparazione nell’ambito della comunicazione a molti 
Paolini, sacerdoti, religiosi e laici. 

                                         
6 «Don Alberione precisa all’abate Serafini lo scopo della SSP. La lettera è senza data, ma deve essere di poco posteriore al 16.11.1922, 
perché don Alberione in essa fa riferimento all’istanza presentata da Mons. Re alla S. C. dei Religiosi proprio in quel giorno», cfr. 
Gianfranco Rocca, La Formazione della Pia Società San Paolo (1914 – 1927). Appunti e documenti per una storia, Roma, 1982, p. 591. 
7 Giacomo Alberione, in Unione Cattolica Buona Stampa, n. 5, 16 aprile 1922. 
8 Cfr. Capitolo generale speciale (1969 – 1971), Documenti Capitolari, Roma, Casa Generalizia Società San Paolo, 1982, n. 128. 
9 III Capitolo generale, Scelte programmatiche affidate dal Capitolo generale 1975 al Governo generale, Casa Generalizia Società San Paolo, 
Roma, 1975, p. 15. 
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Dopo quasi cent’anni di storia paolina, il IX Capitolo generale (2010) ha deciso di “ravvivare 
il dono ricevuto”, per essere creativi e fedeli al proprio carisma. La priorità 1.3, riguardante 
l’apostolato, chiedeva di «rafforzare la “scelta pedagogica” diventando formatori nel campo della 
comunicazione, a servizio della Chiesa» 10 , e presentava tre linee operative affidate alla 
responsabilità del Governo generale: «1.3.1 Il Governo generale coordini e armonizzi le 
specializzazioni in campo formativo e apostolico per rispondere alle necessità comuni della 
Congregazione e delle singole Circoscrizioni; 1.3.2 Il Governo generale sostenga con borse di studio 
le persone che i Governi di Circoscrizione orientano ad una specializzazione nella comunicazione; 
1.3.3 Il Governo generale, fin dal suo primo anno di attività, sviluppi le potenzialità e l’interscambio 
nei Centri di formazione specialistica in comunicazione operativi nella Congregazione (COMFIL, 
FAPCOM, SPSF, ecc.)»11.  

La stessa idea è rinforzata nel 2015, con il X Capitolo generale, che si impegna a fare “tutto 
per il Vangelo” (1Cor 9,23). Alle soglie del centenario della fondazione della Società San 
Paolo e delle sfide poste dai mezzi di comunicazione sociale al progresso umano del XXI 
secolo, è inevitabile riaffidarsi alla caratteristica docente-pedagogica del nostro apostolato. 
L’ultimo Capitolo generale ha posto come sfida, nell’area apostolica, la priorità 1.2: 
«Rafforzare il nostro impegno apostolico nel diventare formatori nel campo della comunicazione e 
nel campo biblico»12, tramite due linee operative che riguardano i centri di formazione in 
comunicazione, una a carico del Governo generale e l’altra dei Governi circoscrizionali: 
«1.2.1. Il Governo generale, tramite il Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato (CTIA) e il 
Segretariato Internazionale per la Pastorale vocazionale e la Formazione (SIF), stabilisca le linee 
guida di identità pedagogica, cui facciano riferimento i Centri di Studi promossi dalle varie 
Circoscrizioni e ne promuova la mutua collaborazione; 1.2.2. I Governi circoscrizionali promuovano 
lo sviluppo di un proprio Centro o Facoltà nel campo dell’evangelizzazione e della comunicazione o, 
in alternativa, collaborino stabilmente con appropriati Istituti di formazione»13. 

Riprendendo, pertanto, quello che dicono le nostre Costituzioni – «Oltreché impiegare la 
comunicazione sociale con finalità di evangelizzazione, è anche doveroso per noi formare gli utenti a 
servirsene per la propria formazione, per una sana distensione e per l’elevazione spirituale»14 –, la 
lettura dei Capitoli generali fa capire che la missione docente e la opzione pedagogica sono 
elementi integranti ed essenziali del grande progetto di «nuova, lunga e profonda 
evangelizzazione» 15  iniziato dal Primo Maestro. Sono una rilettura aggiornata del «fare 
qualcosa per gli uomini del nuovo secolo»16. Educare i nativi digitali, creare pensiero, dare 
contenuto alla tecnica e generare valori in una generazione tecnicista e strumentale è 
apostolato paolino affidato ora, in modo speciale, ai Centri Paolini di Studi in Comunicazione. 

Per il Beato Alberione, la docenza non è una caratteristica o un aspetto della nostra 
missione, ma è il luogo della nostra missione nella Chiesa, il modo di servire nella Chiesa. 
Nel contesto comunicativo attuale – che non è composto soltanto da strumenti o mezzi, ma 
è uno stile di vita, un modo di essere nel mondo, un ambiente esistenziale –, educare alla 

                                         
10 IX Capitolo generale, Atti e Documenti. Ariccia 25 aprile – 15 maggio 2010, Casa Generalizia Società San Paolo, Roma, 2010, p. 63. 
11 Ibidem. 
12 X Capitolo generale, Atti e Documenti. Ariccia 25 gennaio – 14 febbraio 2015, Casa Generalizia Società San Paolo, Roma, 2015, p. 66. 
13 Ibidem. 
14 Costituzione e Direttorio della Società San Paolo, 1984, art. 74. 
15 Giacomo Alberione, La Primavera paolina (a cura di Rosario Esposito), Roma, Edizioni Paoline, 1983, p. 680. 
16 Cfr. Giacomo Alberione, Abundantes divitiae, Roma, Edizioni Paoline, 1985, nn. 15 e 20. 



 7 

comunicazione è aiutare l’essere umano nella sua totalità, per una crescita umana integrale. 
Essere Paolini, pertanto, comprende soprattutto la dimensione docente-pedagogica, cioè, 
predicare e aiutare nella formazione di lettori e scrittori coscienti, forniti di senso critico, di 
una sensibilità acuta, di un pensiero proprio, di opinioni fondate e responsabili, di una 
passione per la verità, ecc. In questo senso, i CPSC sono un passo in avanti significativo di 
fedeltà creativa, perché rispondono alle tendenze della società, alle sfide dei modelli 
comunicativi attuali e alle esigenze della cultura della comunicazione e della onnipresenza dei 
media nella odierna società. 

 

 

3. Identità dei Centri Paolini di Studi in Comunicazione 

 

3.1. Natura 

I Centri Paolini di Studi in Comunicazione, iniziative apostoliche che integrano il progetto di 
“nuova evangelizzazione”17 voluto e iniziato da Don Giacomo Alberione, sono istituzioni di 
formazione e di studi superiori di ispirazione paolina, che hanno un’identità cattolica18 e 
promuovono i valori evangelici. 

Ogni CPSC ha la vocazione di diventare un polo che sviluppa la creatività, uno spazio 
privilegiato per conoscere, approfondire e creare nuove iniziative anche apostoliche19. Sono 
luoghi privilegiati per creare pensiero e punti di partenza per generare e diffondere una 
“mentalità nuova”, dove, nel caso specifico della comunicazione, sono preparati i 
professionisti e gli intellettuali che, lavorando nei diversi mezzi di comunicazione, avranno la 
forza di creare pensiero.  

I CPSC sono veri e propri laboratori per la Chiesa nel campo dell’evangelizzazione con la 
comunicazione e luoghi privilegiati per risvegliare nei giovani un’etica ispirata al Vangelo, con 
l’impegno sociale e uno sguardo critico sulla realtà. Sono «luoghi di educazione alla vita, allo 
sviluppo culturale, alla formazione professionale, all’impegno per il bene comune [...] e comunità 
educative nelle quali l’esperienza di apprendimento si alimenta dell’integrazione di ricerca, pensiero 
e vita»20. 

 

3.2. Missione 

La missione dei CPSC è quella di promuovere l’essere umano per mezzo di una formazione 
integrale, con una conoscenza teorica e pratica, per vivere e operare nel mondo e nella 
cultura della comunicazione con professionalità, etica e impegno sociale. 

 

                                         
17 Cfr. Giacomo Alberione, La Primavera paolina, op. cit., p. 680. 
18 Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova. Instrumentum Laboris, 7 aprile 2014. 
19 Cfr. Valdir J. De Castro, L’identità dei Centri Paolini di Studi in Comunicazione, in http://paulus.net/index.php?option=com_content&view= 
article&id=4227:l-identita-dei-centri-paolini-di-studi-in-comunicazione&catid=129&Itemid=1491&lang=it 
20 Congregazione per l’Educazione Cattolica, op. cit. 



 8 

3.3. Visione 

I CPSC mirano ad essere istituzioni accademiche di riferimento nel campo della 
comunicazione, che privilegiano i contenuti e lo sviluppo culturale e integrano competenze 
scientifiche e pratiche, associate ai valori umani ed evangelici, uniti alla creatività e 
all’innovazione, per “creare pensiero” attraverso la triplice dimensione dell’insegnamento, 
della ricerca e di attività formativo-divulgative. 

 

3.4. Valori 

I valori che guidano i CPSC si fondano sui principi cristiani espressi dal modo di essere 
dell’Apostolo Paolo, caratterizzati dalla universalità, il rispetto verso il prossimo, il dialogo 
tra le culture, il lavoro in rete, l’etica, la giustizia, la mutua collaborazione e la solidarietà.  

 

 

3.5. Elementi caratteristici del “colore paolino” dei CPSC 

 

3.5.1 Identità cattolica 

«Vivere e dare al mondo Gesù Maestro, Via, Verità e Vita» è l’elemento principale della 
missione, della metodologia e della pedagogia paolina. Tutte le scienze umane devono 
convergere e aspirare verso questa integralità trovata solo in Dio, la vera fonte di ogni 
sapienza e, quindi, “altrice” per eccellenza. In Dio tutto comincia e finisce. Così, tutti i 
metodi, contenuti, valori e criteri che animano i CPSC devono esprimere questa dimensione 
cristiana e cattolica. I Centri di Studi devono avere, pertanto, una chiara identità “cattolica”, 
considerando che «il cuore dell’educazione cattolica è sempre la persona di Gesù Cristo. Tutto ciò 
che succede nella scuola cattolica e nell’università cattolica dovrebbe condurre all’incontro del Cristo 
vivo»21. Devono avere per principio il Vangelo, la Verità, che è Gesù stesso22. 

 

3.5.2 San Paolo, modello di educatore 

San Paolo è il padre, il protettore e il vero fondatore23 della Famiglia Paolina. In questo 
senso, è modello e ispiratore dei CPSC, che assumono gli aspetti che hanno caratterizzato 
l’Apostolo: il suo modo di “essere apostolo” e di operare per l’evangelizzazione, il suo modo 
di lavorare in “sinergia” con i suoi collaboratori, la sua strategia pastorale a partire dalle 
grandi città, i mezzi e i linguaggi utilizzati per arrivare a tutti, ecc. Il nome “Paolo” o 
l’aggettivo “paolino” che qualifica le nostre strutture richiama perciò questo aspetto chiave 
dalla nostra identità: il riferimento implicito o esplicito all’Apostolo delle Genti non potrà 
mai mancare nella produzione di pensiero dei CPSC. 

 

                                         
21 Ibidem. 
22 Cfr. Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 11. 
23 Cfr. Giacomo Alberione, Abundantes Divitiae, op. cit., n. 2. 
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3.5.3 Umanizzare per cristianizzare 

Un impegno particolarmente caro ai CPSC è quello di promuovere una formazione 
veramente umana, che metta al centro l’essere umano e non semplicemente la tecnologia o 
una ideologia, contribuendo cosi alla “umanizzazione” della comunicazione e al superamento 
di una visione tecnicista o ideologica. Come Paolo, che ha sviluppato un “contenuto” e una 
sensibilità pastorale, grazie alla quale cercava di dare delle risposte “cristiane” ai problemi 
concreti delle diverse persone e comunità, «assumiamo come opzione preferenziale la difesa e 
la promozione della dignità umana in tutte le sue dimensioni, della giustizia sociale, della fraternità 
universale, del dialogo interreligioso, del progresso integrale di ogni popolo e persona, della pace e 
dell’autentica comunicazione»24. 

 

3.5.4 Formazione integrale 

Seguendo l’eredità lasciata dal nostro Fondatore, i CPSC promuovono una pedagogia 
integrale25 in vista dello sviluppo totale della persona. La formazione integrale, su cui Don 
Alberione ha sempre insistito, comprende una formazione solida, concreta, ampia, che parte 
dalla mente (formazione della mentalità cristiana, religiosa, apostolica, paolina); una 
formazione umana, dalle virtù morali di base a quelle sociali; una formazione per il lavoro e la 
laboriosità; una formazione della coscienza per un uso responsabile della libertà26. Sempre in 
vista della formazione integrale, i CPSC cerchino di trasmettere anche una spiritualità, una 
indole “paolina”, visto che la comunicazione caratterizza tutti gli aspetti della vita paolina ed 
è parte inesauribile del nostro carisma. 

 

3.5.5 Parlare di tutto cristianamente 

Fedele al pensiero e al desiderio del nostro Fondatore, i CPSC sono aperti a tutti i contenuti 
e temi, però di tutto devono fare una lettura cristiana: «Penetrare tutto il pensiero e sapere 
umano col Vangelo. Non parlare solo di religione, ma di tutto parlare cristianamente; in modo simile 
ad una università cattolica che, se è completa, ha la Teologia, la Filosofia, le Lettere, la Medicina, 
l’Economia politica, le Scienze naturali, ecc.»27.  

 

3.5.6 Fare la carità della verità 

Il primo impegno dei CPSC deve essere quello della Verità (Gesù Cristo stesso) e delle 
verità (concetti). Come istituzione superiore cattolica, ogni CPSC assume la seguente 
indicazione del magistero della Chiesa: «Si propone di formare uomini e donne capaci di pensiero 
critico, dotati di elevata professionalità, ma anche di una umanità ricca e orientata a mettere la 
propria competenza al servizio del bene comune. All’occorrenza l’Università cattolica dovrà avere il 
coraggio di dire verità scomode, verità che non lusingano l’opinione pubblica, ma che pur sono 
                                         
24 VIII Capitolo generale, Riflessioni e Documenti dell’VIII Capitolo generale. Ariccia 20 aprile – 20 maggio 2004, Casa Generalizia Società San 
Paolo, Roma, 2004, p. 234. 
25 Cfr. Costituzione e Direttorio della Società San Paolo, 1984, art. 89-98; Ratio formationis, n. 46, 135, 161. 
26 Cfr. Apostolato stampa, pp. 19 ss.; Preparazione alla mente, pp. 89 ss. e 94 ss.; Studiosità: schede di approfondimento in vista del Centenario 
alberioniano; Pina Riccieri, Santificazione della mente. La studiosità - Alcune piste di lettura, Lavoro monografico, Roma. 
27 Giacomo Alberione, Abundantes Divitiae Gratiae Suae, op. cit., n. 87.  
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necessarie per salvaguardare il bene autentico della società»28; «proporre ai professionisti della 
comunicazione ed al pubblico una formazione che li conduca a considerare i media con “senso 
critico, animato dalla passione per la verità”», intraprendendo «un’opera di difesa della libertà, del 
rispetto della dignità personale, dell’elevazione dell’autentica cultura dei popoli, mediante il rifiuto 
fermo e coraggioso di ogni forma di monopolizzazione e di manipolazione»29. 

 

3.5.7 Creare pensiero e una mentalità nuova nella società 

Rispondendo concretamente alle priorità dei più recenti Capitoli generali, i CPSC siano veri 
laboratori di creatività; spazio privilegiato per conoscere, approfondire e ricercare; centri di 
pensiero per i membri della Società San Paolo e tutte le persone di buona volontà. I CPSC 
siano anche impegnati nel «dare l’aiuto reale indicando i criteri etici e morali applicabili nel campo 
della comunicazione, criteri che si troveranno sia nei valori umani che nei valori cristiani»30. «Il vostro 
apostolato», esortava Don Alberione, «non mira soltanto al progresso delle anime singole, ma 
mira a formare una mentalità nuova nella società; il che significa dare un’impronta, un indirizzo 
nuovo. Spesso si cade nell’errore di voler vedere soltanto il frutto di un’anima particolare, ma il frutto 
maggiore è la mentalità che si va diffondendo in mezzo alla società: mentalità cristiana, timore di 
Dio e tutto quello che assicura la vita spirituale nelle anime e la vita cristiana nella società»31.  

 

3.5.8 Privilegiare i contenuti e il senso critico 

Sempre fedeli alla proposta originale di Don Alberione – quella di formare tecnicamente e 
moralmente gli scrittori, tipografi, propagandisti, e istruire tutti a usare rettamente i mezzi e 
gli strumenti più celeri ed efficaci della comunicazione – i CPSC si impegneranno nell’aiutare 
le nuove generazioni ad avere non solo una capacità tecnica e una attitudine deontologica, 
ma anche a pensare e abitare eticamente il nuovo ambiente digitale. Si impegneranno a 
formare i professionisti al pensiero e non solo agli aspetti “tecnici”. Questi devono essere 
persone libere, coscienti, con opinioni proprie, con una visione critica della realtà, una 
sensibilità ai valori umani e cristiani, e alle necessità e angustie dell’umanità. Professionisti che 
siano promotori del bene comune e costruttori di una società ugualitaria e giusta, con una 
qualità di vita sempre migliore. Per questo la formazione in comunicazione dei Centri sia 
collegata alla Filosofia e ad altri rami delle scienze umane, e combatta ogni forma di 
comunicazione ideologica, alienante, manipolativa32, impositiva o “disinformativa”. I CPSC 
cerchino, come chiede Papa Francesco, di «offrire un contributo alla ricerca di uno stile 
comunicativo aperto e creativo, che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo da 
protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando un approccio propositivo e 
responsabile nelle persone a cui si comunica la notizia»33. 

 

                                         
28 Congregazione per l’Educazione Cattolica, op. cit. 
29 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Aetatis Novae, n. 13. 
30 Ididem, n. 12. 
31 Giacomo Alberione, Vademecum (a cura di Angelo Colacrai), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1992, n. 1337. 
32 Cfr. Papa Giovani Paolo II, Christifideles laici,44. 
33 Papa Francesco, Messaggio per la 51ª giornata mondiali della comunicazione 2017. 
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3.5.9 Universalità 

L’università è un luogo privilegiato in cui si formano le coscienze, in un serrato confronto tra 
le esigenze del bene, del vero e del bello, e la realtà con le sue contraddizioni34. L'etimologia 
della parola “università” deriva del resto dal latino universitas, cioè complesso di tutte le 
cose, che, a sua volta, deriva dall'aggettivo universus, tutto intero, che è anche alla base del 
concetto di “universalità”, l’insieme di cose o persone considerate nella loro assoluta 
totalità. Essere “Paolino” è avere una mente e un cuore aperti, caratterizzati da questa 
integralità e universalità. Come affermava Don Alberione: «Universalità! Non avere la testa 
gretta, piccola, e vedere soltanto il proprio buco. Sentire e cercare di aiutarsi anche fra casa e casa. 
Quando c’è la testa piccola e gretta c’è da dubitare se c’è la vocazione, perché si vive di egoismo, 
non si vede che noi stessi e qualche piccolo circolo di persone attorno [...]. Grande cuore! Cuore 
dell’Apostolo, cuore di Gesù! Dilatare il cuore!»35. Questa visione e spirito universale, nelle sue 
diverse dimensioni, devono caratterizzare ogni CPSC, anche quando questi non sono 
università in senso tecnico. La universalità rispetto agli uomini, ai mezzi tecnici, ai tempi e 
all’oggetto36 deve emergere in tutte le loro iniziative e negli atteggiamenti di fondo. 

 

3.5.10 Promotori dell’incontro 

Con una visione sempre universale, i CPSC si impegnino a educare eliminando qualsiasi 
discriminazione etnica, sessuale, sociale, culturale, e a promuovere la consapevolezza che, in 
Cristo, siamo tutti uguali e fratelli (Gal 3,28). I CPSC siano luogo di “incontro” e creatori di 
ponti tra la fede e la scienza, le persone, le culture e le religione. «L’università può essere 
anche luogo in cui si elabora la cultura dell’incontro e dell’accoglienza delle persone di tradizioni 
culturali e religiose diverse [...]. Siamo chiamati a capire e apprezzare i valori dell’altro, superando le 
tentazioni dell’indifferenza e del timore. Non abbiate mai paura dell’incontro, del dialogo, del 
confronto»37. 

 

3.5.11 Inculturazione 

I CPSC devono formare alla cultura della comunicazione valorizzando la cultura di ognuno, le 
diverse culture che si incontrano in essi e i loro rispettivi valori antropologici ed etici, 
seguendo l’esempio di San Paolo che è riuscito a mettere a servizio del Vangelo il coacervo 
di culture che lo contraddistingueva (greco-ellenista, giudaica e romana), riuscendo a 
condividere con i suoi interlocutori non solo la lingua, ma anche le stesse categorie di 
pensiero e il significato simbolico che ad esse sottostava. Considerare, dunque, la cultura e le 
culture per fare del Centro di Studio un vero “areopago” moderno che emana idee e 
iniziative per la cybercultura, la nuova “agorà” digitale.  

 

 

                                         
34 Cfr. Papa Francesco, Discorso agli studenti dell’Università Roma Tre,17 febbraio 2017. 
35 Giacomo Alberione, Spiegazione delle Costituzioni, Roma, Pia Società Figlie di San Paolo, 1962, p. 83. 
36 Cfr. Giacomo Alberione, Ut perfectus sit homo Dei, I, n. 372-373, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 158-159. 
37 Papa Francesco, Discorso agli studenti dell’Università Roma Tre,17 febbraio 2017. 
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3.5.12 Attenzione alle periferie 

I CPSC sono aperti a tutti. Tuttavia si cerchi in modo particolare di facilitarne l’accesso ai 
giovani poveri e svantaggiati (per es. tramite borse di studio) e di sviluppare attività e servizi 
particolari per quelli che soffrono nelle periferie fisiche ed esistenziali, incluse le «periferie del 
pensiero»38. Il nostro impegno sociale comprenda anche la promozione della inclusione 
digitale e la carità verso gli svantaggiati. In questo senso, rispondano al desidero di Papa 
Francesco: «Una risposta che vorrei suggerirvi è quella di impegnarvi, anche come università, in 
progetti di condivisione e di servizio agli ultimi [...]. Tante urgenze sociali e tante situazioni di disagio 
e di povertà ci interpellano [...]. Lavorando con progetti, anche piccoli, che favoriscono l’incontro e la 
solidarietà, si recupera insieme un senso di fiducia nella vita»39. 

 

3.5.13 Cooperazione con la Chiesa 

Consapevoli che la Società San Paolo è un istituto “docente”, i CPSC devono essere sempre 
in profonda comunione con la Chiesa, che continua la missione di Cristo. Siano di aiuto 
quando questa cerca di usare gli strumenti di comunicazione a servizio dell’evangelizzazione 
e, specialmente, quando essa necessita di preparare professionisti e di educare le persone ad 
un uso corretto e critico dei media, cercando così di dare «alla Chiesa nuovi strumenti per 
esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al suo apostolato, nuova capacità e nuova 
coscienza della validità e della possibilità della sua missione nel mondo moderno e con i mezzi 
moderni»40. Ricordando che «la Chiesa riceverebbe un servizio migliore se quanti detengono 
cariche e svolgono funzioni a suo nome venissero formati nella comunicazione»41, I CPSC siano 
veri e propri laboratori per la Chiesa nel campo dell’evangelizzazione con la comunicazione e 
anche, come già abbiamo accennato, luoghi privilegiati per risvegliare nei giovani i valori 
ispirati al Vangelo.  

 

3.5.14 Unità apostolica 

I CPSC devono essere integrati nel grande corpo che coinvolge tutta l’organizzazione 
apostolica circoscrizionale, sia per l’aspetto propriamente amministrativo sia per quello 
economico, in modo da rispondere all’esortazione del nostro Fondatore: «Sia unito 
l’apostolato, per tutta la Congregazione. Centro unico: tutto lì, fermamente, senza lasciarsi guidare 
da piccoli interessi o da vedute particolari: tutto questo deve scomparire nel bene comune, 
universale. C’è un bene universale da conseguire, il quale è da anteporsi a qualsiasi bene privato: 
questo è obbligo, non consiglio; è obbligo religioso»42. Come vera e propria iniziativa apostolica, i 
CPSC siano inseriti nell’organigramma e nel Progetto apostolico circoscrizionale. Offrano la 
loro collaborazione e struttura (auditorium, laboratori di informatica, TV, radio e fotografia, 
ecc.) a tutte le altre aree apostoliche e allo stesso tempo si servano dei diversi servizi della 

                                         
38 Papa Francesco, Visita pastorale a Genova, 27 maggio 2017, e Discorso ai novizi salesiani, 2 maggio 2017. 
39 Discorso agli studenti dell’Università Roma Tre, op. cit. 
40 Cfr. L'Osservatore Romano, 29 giugno 1969, p. 2 
41 Pontificio Consiglio delle Comunicazione Sociali, Etica nelle comunicazioni sociali, 26. 

42 Giacomo Alberione, Esercizi alle Maestre, Roma-Alba, Pia Società Figlie di San Paolo, 1942, pp. 116-117.  
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organizzazione apostolica della Circoscrizione (consulenza giuridica, marketing, risorse 
umane, ecc.). In modo particolare, contribuiscano con la creatività, essendo spazio 
privilegiato per conoscere, approfondire e creare nuove iniziative apostoliche. A tale 
riguardo è lodevole che tutte le aree apostoliche siano integrate, in qualche modo, con i 
CPSC. 

 

 

3.6 Obiettivi 

Ogni Centro Paolino di Studi in Comunicazione avrà come obiettivi principali:  

3.6.1 Dal punto di vista accademico: 

• Offrire una formazione di qualità agli studenti, con un corpo docente preparato e una 
infrastruttura adatta. 

• Promuovere un contesto accademico di qualità, privilegiando la crescita personale e 
sviluppando azioni a carattere politico-amministrativo, in linea con la missione. 

• Ampliare le frontiere del pensiero e approfondire i diversi filoni culturali, integrando le 
azioni di studio, ricerca e formazione. 

• Promuovere le competenze scientifico-tecniche, comunicando il sapere attraverso un 
insegnamento di eccellenza e pubblicazioni di qualità. 

• Contribuire alla formazione integrale dei professionisti nel campo della comunicazione, 
scienze umane e tecnologia, preparandoli all’inserimento nel mercato del lavoro e allo 
sviluppo della società. 

• Preparare i professionisti nel campo della comunicazione alla competenza analitico-
creativa, in vista di un vero e profondo impatto sociale e la promozione della dignità 
umana secondo i valori evangelici. 

• Favorire negli studenti il senso critico e l’utilizzo responsabile dei mezzi di 
comunicazione, facendo capire che la comunicazione è la risposta fondamentale e 
imprescindibile alle necessità della società. 

• Adottare un sistema di valutazione e di accompagnamento continuo delle azioni che 
configurano il lavoro istituzionale, evidenziando i parametri e i criteri compatibili con il 
compimento della missione. 

 

3.6.2 Dal punto di vista organizzativo: 

• Garantire un servizio di qualità, ottimizzando i processi di lavoro e adeguando le 
strutture organizzative delle risorse umane, fisiche, economiche e tecnologiche alle 
esigenze della missione accademica, tecnica e amministrativa. 

• Sviluppare il suo valore sociale, con un’attenzione locale, regionale, nazionale e 
internazionale, attraverso la comunicazione, l’impegno per la libertà, la democrazia, 
l’educazione e la giustizia sociale. 

• Conoscere le normative emanate dal Ministero dell’Educazione della propria Nazione e 
procedere in conformità ad esse, alle sue regole ed esigenze nel rispetto delle 
discipline, del profilo accademico dei professori e dei requisiti richiesti per fornire 
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certificati e diplomi, e delle procedure amministrative.  
• Stabilire buoni rapporti con la Chiesa, la Famiglia Paolina e la comunità locale, 

collaborando per un loro sviluppo anche nelle loro attività formative. 
• Creare, consolidare e ampliare la collaborazione tra i CPSC, cosi come con altre 

istituzioni di formazione superiore nazionali e internazionali. 
• Seguire le linee di identità pedagogica e le scelte operative fondamentali elaborate dal 

Governo generale tramite il CTIA e il SIF e le indicazioni date dallo stesso Governo 
generale e dal Governo circoscrizionale. 
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II. SCELTE OPERATIVE FONDAMENTALI 

 

1. Documentazione 

Documenti principali in vista del buon funzionamento dei CPSC:  

 

• Regolamento Istituzionale: è l’insieme di tutte le norme stabilite per regolare il 
funzionamento del Centro. Contiene, per esempio, le caratteristiche della Istituzione, 
la sua struttura, l’organizzazione, l’attività accademica, i rapporti istituzionali, i diritti e 
doveri della comunità accademica, ecc. 

• Piano di Sviluppo Istituzionale: consiste nel piano direttivo della Istituzione, un 
documento che identifica e definisce la sua missione, la filosofia di lavoro, le strategie 
per arrivare alle sue mete, gli obiettivi, una cronologia e metodologia per 
l’implementazione delle azioni, ecc. Contiene, per esempio, il progetto pedagogico 
istituzionale, il piano di implementazione e lo sviluppo dell’Istituzione e dei corsi, il 
profilo del corpo docente, la politica e l’organizzazione amministrativa, l’infrastruttura, 
l’organigramma, ecc. 

• Progetto pedagogico per ogni corso: è lo strumento che esplicita i fondamenti 
del singolo corso, della gestione accademica, pedagogica e amministrativa, i principi 
educativi, ecc. Deve rispettare le direttive e normative statali di ogni Nazione e 
riflettere le caratteristiche specifiche del Centro. Contiene, per esempio, le politiche 
istituzionali nell’ambito del corso, le caratteristiche del corso stesso (nome, obiettivi, 
piano curriculare, orario, storia, ecc.), la metodologia, gli elementi curriculari, il 
corpo docente, i processi di valutazione, ecc. 

• Manuale dello studente e manuale del professore: sono presenti tutte le 
regole, norme, diritti e doveri di ogni categoria accademica. 

• Organigramma: deve essere chiaro, concreto, aggiornato e parte integrante 
dell’intero organigramma della Circoscrizione. 

• Agenda accademica: precisa la programmazione di tutto l’anno accademico 
(seminari, forum, simposi, conferenze, aula magna, feste, ecc.). 

 

2. Politiche 

Politiche fondamentali per i CPSC:  

 

• Sviluppare la triplice dimensione dell’insegnamento (organizzando corsi che 
rispondano alle necessità urgenti nella cultura della comunicazione), della ricerca 
(privilegiando temi connessi alla missione paolina) e di attività formativo-divulgative 
(sostenendo, in particolare, la formazione degli agenti impegnati nella pastorale, 
soprattutto nella pastorale della comunicazione). 
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• Conoscere le normative emanate dal Ministero dell’Educazione della propria Nazione 
e procedere in conformità ad esse, nel rispetto delle discipline, del profilo 
accademico dei professori e dei requisiti richiesti per fornire certificati e diplomi. 

• Creare un efficiente flusso di comunicazione e favorire un vero lavoro in équipe tra i 
diversi dipartimenti del Centro e le molteplici aree apostoliche della Circoscrizione. 

• Garantire che tutta la comunità accademica segua il Regolamento e il Piano direttivo 
del Centro, favorendo l’applicazione delle conseguenti azioni strategiche ed operative.  

• Nominare sempre direttori Paolini, preparati nel campo della comunicazione. 

• Favorire la valutazione e la verifica costante delle attività, interne ed esterne. 

• Adottare una identità visiva comune con l’obiettivo di rinforzare l’unità degli CPSC e 
di tutta l’attività apostolica circoscrizionale, d’accordo con le normative della 
Congregazione e il Manuale di applicazione del Marchio della Società San Paolo (unico 
per tutte le iniziative istituzionali e apostoliche). 

• Osservare in tutti gli ambienti, settori e attività i principi della povertà paolina: 
rinunciare, produrre, preservare, provvedere ed edificare. 

• Creare concorsi a premi, con l’obiettivo di motivare la partecipazione e la creatività 
(esempio festival di cinema, migliore dissertazione, miglior progetto di ogni corso, 
migliore studente dell’anno, ecc.). 

• Istituire una pastorale universitaria di “colore paolino”, coordinata e animata da un 
Paolino. 

• Favorire la creazione di associazioni di studenti e di ex-alunni. 

• Mantenere buoni rapporti con la Chiesa locale, con altre istituzioni, organizzazioni e 
imprese. 

• Lavorare in rete con gli altri CPSC e con istituti che promuovono gli stessi valori, 
attraverso accordi, interscambi, mutua collaborazione, progetti comuni, ecc. 

 

Ogni Centro, poi, si impegni, in accordo con le leggi Nazionali e le politiche circoscrizionali, a: 

• Stabilire politiche di assunzione dei professori, affinché questi assumano 
integralmente l’identità paolina dei Centri e considerino che l’educatore è colui che 
«trasmette conoscenze, valori con le sue parole, ma sarà incisivo sui ragazzi se 
accompagnerà le parole con la sua testimonianza, con la sua coerenza di vita. Senza 
coerenza non è possibile educare!»43. 

• Stabilire politiche chiare di aggiornamento e formazione dei professori, dipendenti e 
Paolini impegnati in questo apostolato, con la finalità di promuovere un insegnamento 
di riconosciuta qualità. Questa formazione continua tenga in considerazione, oltre 
all’area specifica di competenza di ogni persona, anche la componente umana, 

                                         
43 Papa Francesco, Discorso agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, 7 giugno 2013. 
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cristiana e paolina, promuovendo valori e cercando di imprimere il “colore paolino” 
in ognuno di loro. 

• Definire politiche precise di ingresso di nuovi studenti interessati a una formazione 
esigente, profonda, umanistica, etica e impegnata nella trasformazione della persona e 
della società. 

• Stabilire politiche per favorire il rapporto tra studenti, professori e tutta la comunità 
accademica. 

• Avere una infrastruttura adatta e adeguata all’offerta di corsi e discipline. 

• Organizzare un archivio accessibile, organizzato e aggiornato, con tutta la 
documentazione necessaria e pertinente all’Istituto. 

• Garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio. 

• Essere inseriti nel progetto apostolico della Circoscrizione, applicando tutte le 
politiche di risorse umane, amministrative, di acquisto, di comportamento, ecc. 

 

3. Amministrazione 

Elementi fondamentali dell’amministrazione di ogni CPSC:  

 

• Il CPSC sia inserito nell’organigramma della Circoscrizione, condividendo tutti i 
servizi comuni delle attività apostoliche. 

• Si elabori un Manuale di funzione chiaro e aggiornato di tutti i settori, attività e ruoli 
del Centro. È necessario che questo faccia parte integrante del Manuale di funzione 
dell’intera Circoscrizione. 

• Si lavori con una gestione collegiale (con la presenza di almeno due Paolini), 
avvalendosi di direttori e consigli definiti e con funzioni chiare e specifiche secondo il 
Manuale di funzione della Circoscrizione. 

• Si stabiliscano politiche di gestione, correttamente documentate, che includano piani 
di crescita, preventivi, sostenibilità, formazione, aggiornamenti, ecc. 

• La gestione sia di qualità, con l’applicazione di criteri di trasparenza e di 
autosufficienza economica. Ogni Centro di Studi cerchi l’autonomia economica e 
finanziaria, coordinando sapientemente la gestione ordinaria con investimenti di 
carattere straordinario. 

• Si programmi l’aggiornamento regolare delle attrezzature dei laboratori, hardware e 
software, con politiche e preventivi adeguati. 

• Si preveda un “fondo economico”, proveniente da risorse interne o esterne come 
donazioni e finanziamenti statali, con l’obiettivo di favorire la formazione del 
personale, la creazione di nuove strutture, ampliamenti, borse di studio, ricerche, 
pubblicazioni, servizi sociali, operazioni strategiche, ecc. 
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• Si definiscano criteri chiari e giusti per l’attribuzione di borse di studio. 

• Ci sia una politica di acquisto di libri, riviste e nuovi materiali per la biblioteca, adatta 
alla realtà e agli obiettivi stabiliti. 

• Si seguano tutte le regole amministrative di ogni Nazione, sia per la istituzione 
(struttura, personale, ecc.) che per ogni corso (progetto pedagogico, corpo docente, 
ecc.). 

 

 

4. Mutua collaborazione 

Coscienti dell’importanza dei CPSC per la concretizzazione del “Progetto di nuova 
evangelizzazione” di Don Alberione e per lo sviluppo futuro della missione paolina, i suddetti 
Centri cerchino di operare in rete e in mutua collaborazione, impegnandosi in alcune 
iniziative a corto, medio e lungo termine. 

 

4.1. Iniziative a corto termine 

• Interscambi di contenuto (specialmente della documentazione e delle esperienze), di 
produzioni interne (campagne pubblicitarie, video istituzionali, documenti interni, 
strategie di marketing, ecc.), di programmi di formazione e istruzione di professori ed 
équipes tecnico-amministrative. 

• Firma di accordi formali e documenti di mutua collaborazione tra i CPSC, secondo un 
modello unico. 

• Condivisione dell’elenco dei contatti dei direttori, coordinatori e professori di ogni 
Istituto e ogni corso. 

• Creazione di un link in ogni sito o portale internet per gli altri CPSC, con la finalità di 
promuoverli e seguire la loro programmazione. Lo stesso avvenga per la rivista 
PAULUS (della FAPCOM) e per le altre riviste digitali. 

• Condivisione di pubblicazioni accademiche e tecniche (rivista PAULUS, Aletheia, 
Interacciòn, ecc.), citando ufficialmente in queste tutti i CPSC come partner e, 
quando è possibile, i direttori (e professori) come consulenti e redattori. Ogni 
Centro si impegni a inviare le rispettive riviste alle altre biblioteche dei CPSC. 

• A nome di tutti i CPSC, istituire un Premio di Comunicazione come riconoscimento 
e valorizzazione delle migliori iniziative e della creatività in questo campo (es. 
“Premio Alberione” – “Alberione Awards”). 

• Utilizzo del termine “Centri Paolini di Studi in Comunicazione” (o, al singolare, 
“Centro Paolino di Studi in Comunicazione”), o il loro acronimo CPSC, quando ci si 
riferisce alla totalità di essi o a un singolo Istituto.  
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4.2 Iniziative a medio termine 

• Comunicazione continua tra i CPSC, condividendo l’agenda, l’informazione e le 
notizie di ogni Istituto. 

• Organizzazione congiunta di corsi e conferenze on line. 

• Programmazione e promozione congiunta di eventi per la pastorale universitaria, ad 
esempio, veglie di preghiera, celebrazioni, partecipazione alla GMG, pellegrinaggi, ecc. 

• Valorizzazione della Giornata Mondiale della Comunicazione, promuovendo insieme 
corsi di formazione o workshops sul tema dell’anno, premiazioni tra gli studenti, 
creazione di materiale divulgativo, video, ecc. 

• Borse di studio per Paolini indicati dal Superiore generale. 

• Impegno nel cercare forme di collaborazione con altri istituti di formazione nella 
comunicazione della Famiglia Paolina. 

 

4.3 Iniziative a lungo termine 

• Promozione dell’interscambio di professori e studenti. 

• Organizzazione condivisa di eventi come seminari, simposi, forum, ecc. 

• Collegamento delle biblioteche di ogni CPSC, preferibilmente attraverso il sistema 
Sophia. 

• Valutazione della possibilità di acquisizione comune di software, con una licenza valida 
per tutti i Centri.  

• Creazione di corsi on line, con una certificazione finale da parte di tutti i CPSC, su 
temi comuni e attuali. 

• Organizzazione e creazione di un Osservatorio internazionale della comunicazione che 
sia un punto di riferimento per il monitoraggio di eventi e pubblicazioni, produzione 
di contenuti e servizi di consulenza e ricerca nell’ambito della comunicazione 
cattolica. 

• Aiuto, assistenza e consulenza offerta ad ogni nuovo CPSC, in accordo con il CTIA e 
il Governo generale, facilitando la creazione e lo sviluppo di nuovi Centri di Studi 
nelle diverse Circoscrizioni. 

 

 

Approvato dal Governo generale 

In data 6 giugno 2017 


