Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato – CTIA

Statuto
Il Governo Generale della Società San Paolo, rispondendo a quanto è stato chiesto dal
IX Capitolo Generale, nella linea operativa n. 1.2.1, ha rivisto, attualizzato e approvato
lo Statuto del Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato – CTIA in data 21
dicembre 2010.
Premessa
Nella riunione di Consiglio del 14 novembre 1988 e successivamente, il
Governo generale della Società San Paolo ha costituito il Comitato Tecnico
Internazionale per l’Apostolato (CTIA), definendone le finalità e le strutture.
Si adempiva così a quanto richiesto nel Documento finale del Seminario
Internazionale degli Editori Paolini al punto 3.1: “l’istituzione di un Comitato
Tecnico, a cui deve partecipare direttamente il Governo generale, per
promuovere e coordinare i progetti e le opere apostoliche a livello
internazionale”. (Cf Servizio dell’autorità nella Società San Paolo. Manuale,
nn. 113 e 414).
Finalità
1.
II Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato è costituito per:
a) assistere e cooperare con il Governo generale per organizzare, coordinare e
seguire efficacemente l’apostolato a livello nazionale e internazionale, con
particolare attenzione ai progetti orientati alla multimedialità e alla nostra
presenza nella rete.
b) presentare e promuovere iniziative specifiche internazionali;
c) valutare e presentare per l’approvazione del Governo generale i singoli
progetti apostolici di ogni Circoscrizione, previa approvazione dei rispettivi
responsabili degli organismi continentali (CIDEP, GEC e CAP-ESW).
d) collaborare con il Governo generale nella formazione dei responsabili
dell’apostolato, studiando e suggerendo le forme, i tempi e luoghi più
opportuni nelle diverse situazioni storico-ambientali. (Cf Servizio dell’autorità
nella Società San Paolo. Manuale, n. 415).
Membri
2.
I membri del Comitato Tecnico sono nominati dal Superiore generale, col
consenso del suo Consiglio. II Comitato è composto da Paolini scelti per la loro
competenza ed esperienza, responsabili di settori dell’apostolato e delle aree
geografiche e linguistiche più significative.
3.
II Comitato è composto da 5 a 9 membri, che durano in carica 3 anni. Scadono
comunque con l’avvicendamento del Governo generale.
4.
Il Superiore generale nomina come membri del Comitato due dei suoi
Consiglieri.
5.
Il Presidente è nominato dal Superiore generale. Anche il Segretario è nominato
dal Superiore generale, su proposta dei membri del Comitato stesso.
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Metodologia
6.
Il Presidente ha il compito di organizzare le riunioni, raccordare l’attività dei
singoli membri del Comitato e tenere il registro dei verbali.
7.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nella
stesura dei verbali delle riunioni.
8.
Nella prima riunione i membri eleggono tra di essi un Segretario, che viene
presentato al Superiore generale per la sua nomina. Nella stessa riunione si
sviluppa un piano strategico di lavoro, decidendo gli obiettivi prioritari e
assegnando a ciascun membro un compito specifico.
9.
II Comitato Tecnico si raduna almeno una volta all’anno nella sede che i membri
ritengono più adatta ai conseguimento degli obiettivi loro affidati. Tuttavia
possono essere convocati per incontri straordinari con collegamento in rete, ogni
volta se ne presenti la necessità. Le spese di viaggio saranno sostenute dalla
Circoscrizione di provenienza dei rispettivi membri e le spese dell’incontro
saranno a carico della Casa o Circoscrizione ospitante.
10.
I referenti diretti del CTIA sono i responsabili degli organismi linguistici –
continentali: CAP-ESW (Conference of Asia Pacific and English Speaking
World, CIDEP (Centro Iberoamericano de Editores Paulinos), GEC (Gruppo
Europa – Congo), e i Direttori generali di ogni Circoscrizione.
11
Il Presidente mantiene il contatto con il Segretariato per la Pastorale Vocazionale
e la Formazione (SIF), con il Centro di Spiritualità Paolina (CSP) e altri
organismi della Congregazione per un sistematico scambio d’informazioni e per
favorire l’integrazione dei progetti formativi e apostolici.
GRUPPI LINGUISTICI E GEOGRAFICI DELLA SSP
CAP-ESW (Conference of Asia Pacific and English Speaking World)
- Province of India-Nigeria
- Province of Japan
- Province of Philippines-Macau
- United States Province
- Region of Australia
- Region of Korea
- Region Great Britain-Ireland
CIDEP (Centro Iberoamericano de Editores Paulinos)
- Provincia Argentina-Chile-Perú
- Provincia Brasil
- Provincia Colombia-Ecuador-Panamá
- Provincia México
- Provincia España
- Región Portugal
- Región Venezuela
GEC (Gruppo Europa – Congo)
- Provincia Italia
- Provincia Spagna
- Regione Canada-Francia
- Regione Congo
- Regione Gran Bretagna-Irlanda
C T I A (Comitato Tecnico Internazionale per l’Apostolato) * Tel 39.06.5978.61 – fax 39.06.5978.660 *
E-mail: ctia@stpauls.it * Società San Paolo * Via Alessandro Severo 58 * 00145 ROMA RM

3

- Regione Polonia
- Regione Portogallo
- Delegazione Germania
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