SEGRETARIATO INTERNAZIONALE
PER LA PASTORALE VOCAZIONALE E LA FORMAZIONE (SIF)

STATUTO

1.

NATURA DELL’ORGANISMO

Il Segretariato Internazionale per la Pastorale Vocazionale e la Formazione (SIF) è un
organismo internazionale al servizio del Governo generale della Società San Paolo per quanto
concerne la promozione vocazionale e la formazione. È stato costituito in data 8 ottobre 2008 dallo
stesso Governo generale in attuazione di quanto ha stabilito l’VIII Capitolo generale della SSP
(2004), nella Linea operativa 2.2.1: «Il Governo generale crei un “Segretariato Internazionale” per
animare, coordinare e verificare il lavoro della pastorale vocazionale e della formazione di base e
permanente nelle Circoscrizioni».
2.

FINI

In conformità con la suddetta Linea operativa, il Segretariato è stato costituito per animare,
coordinare e verificare l’attività nei tre ambiti: pastorale vocazionale, formazione carismatica,
filosofica, teologica e comunicazionale di base, e in quella permanente delle Circoscrizioni della
Società San Paolo. In concreto il Segretariato dovrà:
a) Animare: motivare costantemente il lavoro che concerne la promozione vocazionale e la
formazione di base e permanente nelle varie Circoscrizioni.
b) Coordinare: promuovere, a livello congregazionale, il collegamento sistematico dell’opera
vocazionale e di quella formativa come aspetti di un unico processo; attuare un’analisi
conoscitiva dei contenuti formativi delle singole Circoscrizioni e favorire lo scambio di
informazioni e di esperienze tra esse, proponendo obiettivi e azioni comuni, con particolare
attenzione ai gruppi geografico-linguistici.
c) Verificare: vigilare affinché gli obiettivi comuni della promozione vocazionale e della
formazione siano perseguiti in modo adeguato; esaminare i risultati e anche le strategie e le
azioni, suggerendone altre che siano necessarie per il costante miglioramento. Su incarico
del Governo generale, valutare gli Iter formativi.
3.

MEMBRI

3.1
I membri del Segretariato Internazionale per la Pastorale Vocazionale e la Formazione
(SIF), in numero di cinque, sono nominati dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.
Due di essi vengono scelti tra i Consiglieri generali; per la scelta degli altri tre, si tengono in conto i
criteri di competenza ed esperienza nel campo vocazionale formativo paolino, avendo l’accortezza
che siano rappresentati tutti i gruppi geografico-linguistici.
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3.2
I membri del SIF rimangono in carica tre anni. Il loro incarico cessa comunque alla scadenza
del Governo generale.
3.3
Il Presidente e il Segretario del SIF sono designati dal Superiore generale tra i cinque
membri che compongono l’organismo.
3.4
Compito primario del Presidente è di promuovere e coordinare le funzioni del Segretariato
descritte sopra al numero 2; spetta al Presidente fissare l’ordine del giorno e presiedere le
assemblee.
3.5
Il Segretario coadiuva il presidente nell’esercizio dei suoi compiti e redige i verbali delle
assemblee.
4.

INTERCOMUNICAZIONE E ASSEMBLEE

4.1
I membri del SIF si mantengono costantemente in contatto e si radunano almeno una volta
all’anno; possono tuttavia essere convocati per assemblee straordinarie ogni qualvolta se ne
presenta la necessità.
Le assemblee hanno come finalità principali l’informazione reciproca, la programmazione e la
verifica. Per ogni assemblea si fissa previamente e di comune accordo la sede più conveniente.
Quanto alle spese, i viaggi sono a carico della singola Circoscrizione, mentre la permanenza è a
carico della Circoscrizione ospitante.
4.2
Il Segretariato, nell’assemblea d’inizio mandato, sceglie un suo membro da proporre al
Superiore generale per la carica di segretario dell’organismo. In questa stessa assemblea si elabora
un piano strategico di lavoro, decidendo gli obiettivi ai quali dare la precedenza e affidando a
ciascuno compiti specifici.
4.3
Il Segretariato opera in stretta collaborazione con il Comitato Tecnico Internazionale per
l’Apostolato (CTIA), con il Centro di Spiritualità Paolina (CSP) e con gli altri organismi affini
della Congregazione, per favorire lo scambio sistematico delle informazioni e l’integrazione dei
progetti formativi e apostolici.
5.

STATUTO

L’approvazione dello Statuto è di competenza del Governo generale; l’interpretazione
autentica dello stesso è riservata al Superiore generale.
Roma, 8 settembre 2017

Leggermente riveduto e approvato dal Governo generale della Società San Paolo in data 8
settembre 2017.
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