
 
 
 
 

INCONTRO DEI SUPERIORI MAGGIORI 
DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO D’EUROPA 

 

Roma, 11-13 maggio 2009 
 

Saluto del Presidente 
 

 
Cari fratelli, 
 

Benvenuti a questo nuovo Incontro dei Superiori Maggiori della Società San Paolo 
d’Europa. I miei più cordiali saluti anche a P. Juan Antonio Carrera, presidente del 
CTIA, e a P. Juan Manuel Galaviz, presidente del SIF, i quali a nome del Superiore 
generale ci accompagneranno in questi giorni durante alcune delle nostre sessioni di 
lavoro. 

 
È la terza riunione che facciamo dopo il rilancio del Gruppo, regolata dal nuovo 

Statuto in vigore dal 31 luglio 2007, e ha luogo a Roma nel contesto dell’Anno Paolino, 
a pochi passi dalla Basilica in cui riposano i resti mortali dell’Apostolo. Stiamo 
costruendo la storia a poco a poco, e ci auguriamo che essa sia scandita non solo da una 
mera successione di riunioni insignificanti, bensì da tappe che segnino in modo 
significativo il cammino futuro del rilancio del Gruppo Europa: è questo, infatti, 
l’impegno che il Governo Generale ci ha affidato in applicazione della linea operativa 
3.2.1 dell’VIII Capitolo Generale. 

 
Per questo – con molto realismo, con umiltà e semplicità, ma al tempo stesso con 

piena fiducia nel Signore e in ascolto della sollecitazione insistente del Fondatore alla 
collaborazione internazionale tra le Circoscrizioni ubicate nelle medesime aree 
geografico-culturali – il mio desiderio, che certamente è anche il vostro, è che questo 
Incontro segni un passo in avanti nel rilancio del Gruppo di cui facciamo parte. 

 
Non possiamo dimenticare che “l’obiettivo generale del nostro Gruppo – che 

condividiamo con il CIDEP e il CAP-ESW – è quello di giungere a costituirci in un 
unico Editore multimediale paolino e orientare a tal fine le attività, i progetti e la 
formazione dei Paolini e dei collaboratori laici” delle nostre Circoscrizioni. 

 
Gli obiettivi sono sempre punti di arrivo, stimoli e sfide. Non v’è dubbio che 

“giungere a costituirci in Editore unico multimediale” è la grande sfida che abbiamo 
in progetto come Paolini a livello generale e, naturalmente, come Paolini d’Europa. 
Eppure dobbiamo credere che è cosa possibile e realizzabile, anche se al momento la 
consideriamo attuabile solo a lunga scadenza. Quanto a noi, ci dedichiamo a questo 



compito con convinzione e decisione, se poniamo in atto gli obiettivi, le politiche, le 
strategie e le linee operative che conducono a tal fine. 

 
In conformità con quanto stabilito nella nostra normativa, soprattutto nelle 

Costituzioni/Direttorio e nel Servizio dell’autorità nella SSP. Manuale (SdA.M), 
compete a noi, come Superiori Maggiori, di definire con chiarezza gli obiettivi specifici, 
tra cui, di grande importanza, quello di suscitare e stimolare la generosa collaborazione 
internazionale dei confratelli  e dei collaboratori laici, e procedere alla valutazione dei 
risultati nei tempi e nei modi prefissati. Compete invece alle Autorità delegate, sotto la 
guida del Direttore Generale dell’Apostolato e del Coordinatore Generale della 
Promozione Vocazionale e Formazione, ciascuno nel proprio ambito, di formulare le 
linee operative, dirigere e controllare la gestione. 

 
Avendo ben presente questi criteri generali, in questo nostro Incontro di Superiori 

Maggiori delle Circoscrizioni d’Europa ci proponiamo di giungere ad alcune intese, per 
quanto minime, che ci permettano di fissare alcuni obiettivi specifici comuni, sia per 
l’Apostolato che per la Promozione Vocazionale e Formazione, che procedano verso 
il conseguimento della meta finale, che è quella di “giungere ad essere un Editore unico 
multimediale Paolino”. Toccherà poi all’Autorità delegata tracciare le linee operative di 
orientamento per il conseguimento degli obiettivi menzionati. 

 
Spinti e stimolati dall’esempio entusiasta del Fondatore e dai suoi costanti e chiari 

appelli alla collaborazione internazionale tra Paolini (cf Ut perfectus sit homo Dei, I, 
382), dichiaro aperto questo Incontro. E incominciamo i lavori programmati con gli 
occhi fissi a Gesù Maestro, a Maria Regina degli Apostoli, all’apostolo san Paolo e ai 
nostri beati Giacomo e Timoteo. 

 
Roma, 11 maggio 2009 
 

P. Antonio Maroño, SSP 
Presidente dei SM d’Europa 


