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Roma, 19 marzo 2009 

 
Informazione sull’incontro del SIF 

 
Incontrando il 16 marzo scorso i membri degli organismi per l’apostolato (CTIA) e 

per la pastorale vocazionale e la formazione (SIF) all’inizio dei lavori, il Superiore 
generale don Silvio Sassi ha ribadito il loro compito strategico di essere mediatori 
intelligenti e propositivi: da un lato come portavoce di un rilevamento esatto della 
situazione e dall’altro per offrire al Governo generale un servizio di riflessione e di 
proposte operative per dare risposta alle necessità osservate. 

Il SIF, sigla con cui iniziamo a familiarizzarci, dopo aver mosso i suoi primi passi 
pochi mesi fa, in seguito all’Incontro dei Coordinatori Generali della Pastorale 
Vocazionale e della Formazione (Ariccia, 14-21 settembre 2008), sta consolidandosi 
attorno agli obiettivi indicati nel suo Statuto, con una struttura che vede coinvolti 2 
consiglieri generali e 3 referenti per le aree continentali-linguistiche. 

L’agenda di questa seconda assemblea ha toccato i seguenti punti: 
- considerazioni sul percorso fatto, sui contatti avuti con i Coordinatori e sugli 

aspetti in via di definizione per la collaborazione con il CTIA e gli organismi 
continentali-linguistici (Cap-Esw, Cidep, Gruppo Europa); 

- informazioni sulla revisione della Ratio Formationis e sui contributi finora 
ricevuti; 

- approfondimento sull’Iter Formativo delle circoscrizioni, sulla Guida per la sua 
redazione e sul processo da seguire per la sua approvazione; 

- riflessione sui punti fermi da tenere presenti nelle tappe formative. 
Sono emersi alcuni orientamenti concreti che verranno sottoposti alla valutazione 

del Governo generale. 
Il dialogo franco e costruttivo su temi decisivi per la formazione e la vita 

dell’apostolo paolino ha evidenziato la necessità di un cammino unitario e allo stesso 
tempo capace di dar conto della varietà culturale. Non è passato sotto silenzio il fatto 
che gran parte delle circoscrizioni vive una fase di carenza di nuove vocazioni. 
Proprio per questo occorre unire le forze e qualificare ed ampliare la nostra proposta 
di missione paolina. 

Compito del SIF è anche quello di offrire un commento a documenti ufficiali che 
riguardano aspetti vocazionali e formativi: sul sito paulus.net è disponibile il 
commento agli Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e 
nella formazione dei candidati al sacerdozio della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica e i Seminari. L’aggiornamento delle pagine che riguardano il nostro 
organismo vuole essere opportunità di interazione con tutti i confratelli e i giovani in 
formazione. L’indirizzo email cui fare riferimento (oltre a quelli personali dei 
componenti) è sif@paulus.net. 

Il prossimo incontro del SIF si terrà a Buenos Aires (Argentina) dal 1° al 3 ottobre 
2009. 

Don Roberto PONTI, Segretario 




