
 
 
 
 
 

 
 

 
Comunicato n. 4 

 
 
Martedì 19 febbraio: continua la fase intercapitolare di “rilancio”.  
Nella prima metà della mattinata viene ripreso il discorso sulla formazione. I Su-

periori maggiori condividono le esperienze formative delle rispettive circoscrizioni, 
riflettendo su come migliorare la “formazione dei formatori” e valorizzare il conte-
nuto dei due seminari sul carisma paolino (2008) e su san Paolo (2009). Anche in 
questo campo la necessità di una visione internazionale diventa sempre più urgente 
e si fanno ipotesi su una formazione paolina concentrata per aree linguistiche. 

La mattinata prosegue con la presentazione di alcuni importanti lavori del CTIA. 
Don Ciro Monroy ha illustrato la proposta della Paulus App (applicazione per e-
book), elaborata in risposta alla linea operativa 1.1.2 del IX Capitolo generale. Ha 
poi annunciato che è in fase di organizzazione un corso di formazione on-line, per 
ripensare l’editore paolino oggi, in interazione con le nuove tecnologie. Conte-
stualmente, sempre in risposta al IX Capitolo generale, sono stati presentati la 
Normativa sulle risorse umane della Società San Paolo 2012-2016, il Protocollo 
etico della Società San Paolo 2012-2016, la Guida per l’elaborazione del Diretto-
rio etico della Società San Paolo 2012-2016. Si tratta di documenti nati per rispon-
dere alle esigenze etiche e deontologiche che devono caratterizzare il nostro aposto-
lato. Vanno conosciuti, fatti conoscere e soprattutto messi in atto.  

Il pomeriggio è dedicato alle questioni economiche della Congregazione. Le ha 
affrontate il Vice-Economo generale, fr. Lorenzo Vezzani, esponendone i principi 
generali tratti dal Codice di Diritto Canonico e dalle nostre Costituzioni, nel rispet-
to delle leggi civili. Cifre e dati economici, relativi ai bilanci della Congregazione, 
prestiti, Fondo Paolino, Sobicain, stato patrimoniale, hanno dato un volto concreto 
alle affermazioni di principio: cifre che hanno richiamato con realismo all’esigenza 
di una corretta amministrazione, quale è richiesta dal nostro voto di povertà. 

Fr. Giuseppe Galli ha quindi offerto una valutazione, corredata di interessanti da-
ti statistici, circa l’utilizzo del sito istituzionale www.paulus.net da parte dei nostri 
confratelli. L’intento è di rendere il sito più interattivo, con una nuova architettura. 
In tal senso don Ciro Monroy ha presentato il progetto di portale istituzionale-
apostolico che dovrebbe rinnovare il sito attuale. 

Ha concluso questa sesta giornata l’intervento del Segretario generale, don Vin-
cenzo Vitale, che ha ricordato ai Superiori maggiori i diversi adempimenti delle 
Circoscrizioni nei confronti della Segreteria generale. 

 
Alfonso, 19 febbraio 2013 
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