
 
 

 
 

INCONTRO DEI SUPERIORI MAGGIORI CON IL GOVERNO GENERALE DELLA SSP 
Roma, 14-20 novembre 2011 

 
INCONTRO CON IL SIF: 

LINEE D’AZIONE PER LA FORMAZIONE DEI FORMATORI 
(don Carlo Cibien) 

 
1. Creazione di una mentalità di lavoro “in rete” 

1.1 La prima azione relativa alla formazione dei formatori consisterà nella creazione di una 
mentalità di lavoro “in rete”. Questo significa che il SIF, come primo organismo preposto alla 
formazione (di comune accordo con il CTIA) e in collegamento con il Direttore del Centro di 
Spiritualità e con il Direttore esecutivo del Corso del Carisma si sforzerà di pensare e di far 
pensare ogni iniziativa all’interno del seguente reticolo di collegamenti: 
 
 ●  Queste tre Organismi sono al livello 

istituzionale di vertice. Ad essi tutti  
possono accedere. Il Corso del 
Carisma è di FP in quanto “inter-
Congregazionale”.  

Corso del 
Carisma 

Centro di 
Spiritualità SIF/CTIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Questa organizzazione “in rete” significa che ci devono essere stimoli nelle due direzioni: 
dall’alto e dal basso, ma anche trasversalmente. Per facilitare questo genere di contatti il SIF si 
impegna a valorizzare le potenzialità del Sito istituzionale (www.paulus.net) nell’ambito degli 
Organismi del Governo generale. Ogni livello successivo si impegnerà a sua volta ad essere di 
stimolo per i livelli inferiori.  
 

2. Creazione di una mentalità di lavoro “in famiglia” 

2.1 La seconda azione relativa alla formazione dei formatori che il SIF sta avviando è la creazione 
di contatti con i Governi delle Congregazioni femminili della Famiglia Paolina. Esistono esperienze 
consolidate di formazione in atto presso le altre Congregazioni che possono essere assunte in toto o 
parzialmente o che possono essere condivise nei vari paesi. Le FSP, infatti, hanno un organismo 
identico al SIF, operativo da anni e con il quale non ci sono state grandi collaborazioni; lo stesso 

 
●  I tre Referenti “continentali” sono 

punto di  connessione istituzionale tra 
SIF/CTIA e le Aree continentali. 
(Non solo SIF, perché nei tre Statuti 
rivisti si è strutturato praticamente il 
nesso tra Formazione e Apostolato). 

 
 
●  Ogni Circoscrizione ha un 

Coordinatore che si prende cura 
della formazione e della pastorale 
vocazionale in stretta collaborazione 
con il Superiore di Circoscrizione. 
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discorso vale per le Suore Apostoline che hanno sicuramente una competenza riconosciuta nel 
campo della pastorale vocazionale. 

2.2 Esiste un Organismo che già mette “in rete” a livello di FP la nostra spiritualità e compie un 
ottimo lavoro a livello formativo, si tratta del Corso di Formazione sul Carisma della Famiglia 
Paolina che il prossimo anno compirà il XV compleanno. Nello Statuto del CFCFP si dice 
espressamente che esso mira a «formare un gruppo di Sorelle e di Fratelli, qualificati e competenti, 
capaci di trasmettere ad altri l’eredità del Carisma Paolino». Sarà indispensabile valorizzare queste 
Sorelle e Fratelli anche nell’ambito formativo in loco. 
 

3. Creazione di una griglia di lavoro in ambito formativo 

3.1 I contenuti della formazione sono già teoricamente descritti in vari documenti, dalle 
Costituzioni e Direttorio, fino alla Guida del SIF per la redazione dell’Iter formativo, ma solo la 
Ratio formationis insiste sulla necessità che la formazione è indispensabile anche per i formatori: 

118  Ogni Circoscrizione farà tutto il possibile per qualificare un numero adeguato di membri a svolgere questi 
delicati compiti, per i quali si richiedono, oltre una speciale vocazione e doti naturali, esperienza e preparazione 
specifica, per es. in pedagogia e psicologia. 

3.2 Sulla scorta della Ratio formationis abbiamo individuato tre aree di formazione per i formatori 
che si possono schematicamente suddividere nel modo seguente, collocando nella colonna di 
sinistra i contenuti delle tre aree formative e nella colonna di destra i luoghi presso i quali tali 
contenuti potranno essere svolti: 
 
 

Contenuti formativi Luoghi di svolgimento dei contenuti 
 
1. FORMAZIONE UMANA 

Aspetti socio-antropologici (anche locali) 
− Conoscenza del “mondo giovanile” 
− Situazione della scuola 
− Situazione della famiglia 
− Situazione della Chiesa 
− Situazione della comunicazione 
− Capacità di relazione umana 
− Preparazione pedagogica di base 
− Capacità di discernimento 
− Attitudine alla valorizzazione degli aiuti 

esterni 

Aspetti psicologici 
− Preparazione psicologica di base 
− Psicologia giovanile 
− Tecniche di accompagnamento 
− L’accompagnamento personale finalizzato 

alla vita religiosa 
 

 

 

Tutte queste materie di formazione dei 
formatori possono essere svolte sul posto presso 
Istituti idonei, dopo aver analizzato con cura i 
programmi. 

 



2. FORMAZIONE CRISTIANA E ALLA VITA 

RELIGIOSA 

Elementi perenni della Vita consacrata: 
teologia della Vita consacrata  

Aspetti di sociologia della vita cristiana e della 
vita religiosa 

− Situazione della vita cristiana 
(individuazione dei punti forti e dei punti 
deboli su cui intervenire nella formazione) 

− Bibbia (conoscenza dell’Apostolo Paolo) 
− Liturgia 
− Spiritualità 
− Consigli evangelici: come sono vissuti oggi e 

in loco (eventuali condizionamenti culturali) 
− Presentazione ragionata dei documenti del 

Magistero sulla Vita religiosa e sulla 
formazione dei seminaristi 

− Importanza della vita fraterna nelle Comunità 
paoline (la Comunità prima educatrice) 

− Formazione alla comunicazione come “modo 
di essere cristiano e religioso” 

 

 

 

Tutte queste materie di formazione dei 
formatori possono essere svolte sul posto presso 
Istituti idonei, dopo aver analizzato con cura i 
programmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo contenuto dovrebbe essere curato dal 
Superiore maggiore e vissuto nelle Comunità 
che ospitano i “formandi”. 

 
3.  FORMAZIONE CARISMATICO-PAOLINA 

Distinzione degli aspetti carismatici 
− Il Carisma del Fondatore 
− Il Carisma dell’Istituto 
− L’attualizzazione del Carisma 

Il pensiero del Fondatore e delle 
Congregazioni della FP sul Carisma 
paolino 

Il pensiero del Fondatore e delle 
Congregazioni della FP sulla formazione 

− La formazione nel pensiero del Fondatore 
− La formazione nella FP 
− La formazione nei Documenti capitolari 

della Società San Paolo 
− Seminario Internazionale sulla Formazione 

(1994) 
− Seminario sul Carisma paolino (2008) 

Cf Ratio formationis, nn. 133ss 

 

Tutti questi contenuti saranno curati dal SIF a 
Roma – in collaborazione con il CSP e il Corso 
sul Carisma, e potranno essere studiati in Italia, 
nei luoghi “paolini”. 

Si valorizzeranno al massimo le potenzialità del 
Sito per raggiungere i singoli formatori con 
materiale divulgativo da utilizzare sul posto. (Si 
tratta di materiale previsto dal 9° Capitolo 
generale, cf 2.3.1,  che fa parte di quelle 
“strategie” affidate al SIF e indicate in 3.1.1). 
Si punterà sulla collaborazione dell’intera FP e 
sullo scambio di esperienze provenienti anche 
dalle singole aree geografiche. 

 

 


